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Cento anni 

di Alpini
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Sezione

100 anni 

10-12 maggio 2019, Milano. In realtà
non c’è un numero che coincida. Non
siamo alla centesima Adunata, non
festeggiamo 100 anni esatti dalla
fondazione della nostra Associazione,
nata l’8 luglio, eppure camminiamo,
marciamo, viaggiamo, attraversando
Italia, Europa e continenti per giungere
alla meta del Centenario: l’algida Milano.
Ci stiamo chiedendo cosa guidi i nostri
passi: il ricordo, certamente ma anche e
di più il dovere di onorare quei ragazzi
che si sono “rampicati” sin lassù dove
solo l’immaginazione alpina avrebbe
potuto. Già dai giorni precedenti il
venerdì, lungo le aree di sosta oppure
nelle stazioni ferroviarie, il sorriso si è

aperto insieme alla gioia che sgomitava nei nostri cuori
padovani e rodigini scorgendo quei capannelli, via via
sempre più grandi, di uomini con la penna sul cappello. 
Ma cosa abbiamo fatto, noi alpini, per meritarci da
cent’anni una sensazione così forte? Che sia la prima,
che sia la cinquantesima adunata, proviamo sempre le
stesse emozioni e le risposte di rito sono facili: dedizione
al prossimo, soprattutto dimenticato o sofferente, ma
anche la voglia di stare insieme e, al di sopra, lo spirito
di Corpo che unisce tutti, alpini e generali, aggregati ed
amici, militari in servizio e congedati, veci e bocia. Tutta
la Sezione ha profuso il massimo impegno affinché la
sinfonia risuonasse melodiosa, coordinata dal Presidente
Scarpa e dai suoi preziosi “aiutanti di campo”. É stata
una staffetta perfettamente sincronizzata: Alzabandiera
in piazza, deposizione corona in Sant’Ambrogio, Alpino
d’Europa, Bandiera di Guerra sino alla Scala, Messa in
Duomo, incontro con le Autorità in Assolombarda…
Sopra tutto, però, c’è stato l’orgoglio di tutta la Sezione
per la premiazione, al Teatro Dal Verme, del lavoro
immane svolto dal Centro Studi. Un plauso ad un
soddisfatto ed emozionato Consigliere Giuseppe
Nicoletto, Referente del C.S., brillantemente supportato
dai suoi instancabili collaboratori. 
Poi, finalmente, la quintessenza dell’Adunata: lo
sfilamento preceduto da pacche sulle spalle e felici
strette di mano tra alpini che magari riescono a vedersi
solo una volta all’anno. L’emozione dei nuovi Consiglieri,
i bandieroni, il blocco giovani, il garrire dei Gagliardetti
ed il Servizio d’Ordine finalmente sorridente. L’algida
Milano, che ci aveva battezzato il giorno prima con
pioggia e grandine, ha cercato di sciogliersi nel consueto
abbraccio. Ci sarà riuscita? Nel ritorno il pensiero già si
protende verso Rimini, al suo mare ed alle nuove
emozioni che verranno. 
La Sezione di Padova ha sfilato con 550 alpini, 38
Gagliardetti, 9 sindaci

Aprite le porte che passano…

di Carlo Maria Piuma 

La gioia di ritrovarsi - Foto ANA

Il Monumento agli alpini di Milano - Foto ANA



Oggi non sono pochi i centenari e gli ultracentenari: quasi,
quasi non fanno più notizia e, per chi è ancora in salute o
non ha gravi problemi, essere circondati da figli, nipoti e
pronipoti è una grande soddisfazione. 
100 anni sono un traguardo molto importante anche per
la nostra Associazione. L’ANA é nata perché i reduci della
prima Guerra Mondiale, più “fortunati”, volevano aiutare in
maniera concreta coloro che erano tornati con gravi ferite
e mutilazioni; coloro che non avevano più un lavoro dopo
aver servito la Patria in armi; le tante famiglie con figli
piccoli, orfani, che non rividero più il marito o il padre o il
fratello. In parole povere i “fortunati” si guardarono negli
occhi e si dissero: “Dobbiamo fare qualcosa…” e così è
iniziata la nostra avventura che è continuata anche dopo
la seconda Guerra Mondiale, quando si pensava che le
Associazioni d’Arma sparissero ma, l’ANA tra le prime, è
invece risorta con nuovo slancio e vitalità.
In cosa noi siamo diversi e in cosa assomigliamo a quelle
penne nere del 1919? Noi, fortunatamente, non abbiamo
fatto la guerra ma conserviamo, mettiamo in pratica e
tramandiamo ai più giovani i valori che i fondatori dell’ANA
ci hanno dato in eredità: amore per la Patria e il Tricolore,

ricordo dei Caduti, solidarietà. Tramandiamo uno spirito di
Corpo unico fra tutte le Associazioni d’Arma e ci aiutiamo
fraternamente proprio come i nostri padri fondatori
aiutarono i loro frà. 
La nostra Associazione negli anni, pur con
i continui cambiamenti sociali, è rimasta
viva, attiva, inserita nel tessuto del
territorio e della società, non è
statica e non vive di soli ricordi.  A
quelli che ci dicono che siamo solo
dei nostalgici noi rispondiamo con
il “fare”, rispondiamo con i nostri
interventi nelle scuole,
rispondiamo con
iniziative ed attività
culturali di alto livello,
rispondiamo con una
solidarietà che non
è mai in
discussione. Buon
c e n t e s i m o
compleanno ANA!

La nostra Associazione compie 100 anni il giorno 8 luglio
2019 e penso di interpretare il pensiero di molti alpini
affermando che non li dimostra grazie alla nuova linfa vitale
con la quale si è sempre alimentata: la leva. Ora, come tutti
sappiamo, “il gioco si farà più duro, ma gli Alpini (i duri)
cominceranno a giocare”. L’esempio viene dal Presidente
Nazionale che combatte una causa difficile da “sbrogliare”:
l’augurio e l’auspicio di tutti gli alpini che amano l’ANA è
che tale battaglia trovi presto una soluzione senza i soliti
compromessi politici.
Forse, in questi anni, molti avvenimenti ci hanno fatto
capire che più di tante parole sono serviti i fatti, il sudore,
la fatica, l’abnegazione… insomma, una storia da ricordare
assieme ai nostri Padri Fondatori e ai nostri Cari andati
avanti in quanto parte integrante di vita associativa.
ANA = 80 Sezione italiane, 4.298 Gruppi italiani, 99 Gruppi
esteri 30 Sezioni estere, per un totale di 345.501 iscritti!
(dati agg. 2018). Direi che non servono altri commenti
anche se poi la parte attiva è sicuramente una minoranza.
Talvolta l’elemento che sancisce il successo di una iniziativa
e quindi la giusta soddisfazione per chi ha
organizzato/lavorato è il numero dei presenti e, su questo
punto, cari fratelli, c’è molto ancora da lavorare. Anche se
in questi anni è inconfutabile che sia stato fatto
molto, soprattutto con l’apertura al sociale
avvenuta nel 1976 in concomitanza del
terremoto in Friuli, dobbiamo tutti insieme, per

festeggiare questo importante “compleanno”, investire più
che sui numeri sui contenuti per continuare ad essere
testimoni di amor di Patria, di rispetto del diritto e vicini ai
più deboli.
Allora prepariamoci a riempire i prossimi (50/100) anni, fino
all’ultimo alpino, di contenuti e non di parole. Cerchiamo di
mantenere dritto il timone con la rotta tracciata dai nostri
Padri fondatori senza timore di farci all’interno anche una
sana “autocritica”. A mio parere bisogna puntare molto
sulla formazione dei nuovi Capigruppo, dei Presidenti di
Sezione e su quelle figure indispensabili per il buon
funzionamento di questa importante e ormai insostituibile
Associazione.
Solo così potremo fronteggiare l’incostanza del tempo che
in questo periodo sembra quasi
materializzare la situazione che
stiamo vivendo: incertezza,
confusione, a volte sgomento e
soprattutto tentazione verso
l’individualismo e
dubbio costante su
tutto e tutti.
Buon Compleanno

ANA!

3

Sezione

Il Presidente
Associazione Nazionale Alpini: AVANTI!

Roberto Scarpa

Antonio Maritan

I “fortunati”

Il Direttore
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Associazione Nazionale Alpini

Nel 1918 il nostro Paese usciva duramente provato dal primo
conflitto mondiale: i nostri reduci, comprese ovviamente le
migliaia di mutilati ed invalidi, erano privi di mezzi di
sostentamento, senza lavoro e senza prospettive così come la
quasi totalità della popolazione. Le difficoltà di reinserimento
nella vita civile erano enormi: loro gli Eroi del Piave, gli Eroi di
Vittorio Veneto, che tanto avevano patito in trincea, che tanto
avevano lottato per il bene della Patria, si trovavano spesso
senza lavoro, in miseria, senza nemmeno la speranza per un
futuro, vittime quasi di una beffa triste ed amara. In questo
contesto un gruppo di reduci l’8 luglio 1919 costituì
l’Associazione Nazionale Alpini a Milano, presso la Birreria
Spatenbräu il cui proprietario era Angelo Colombo - uno dei
soci fondatori - e fu l’inizio di una lunghissima marcia che dura
tuttora. La neonata Associazione venne dichiarata
immediatamente apolitica e senza alcun fine di lucro. 
Il 5 Settembre 1920 oltre 2.000 Alpini con in testa la fanfara
del Battaglione Belluno partirono da Grigno in Valsugana e
dopo 5 ore di marcia raggiunsero il Rifugio Barricata e da qui,
dopo una sosta, arrivarono a Campo Magno, dove era
predisposto l’accampamento per la notte con tende complete
di paglia e coperte. Al mattino la colonna salì fino in cima
all’Ortigara dove si svolse il 1° Raduno. La Santa Messa venne
officiata da Don Giulio Bevilacqua (Tenente del Btg. Stelvio e
combattente proprio in Ortigara); in quell’occasione non si
riuscì ad erigere la colonna mozza con la scritta Per non
dimenticare a causa della mancanza del basamento.
Nel dicembre 1921 nacque a Genova l’Associazione Nazionale
degli Artiglieri da Montagna. La fusione con l’ANA avverrà solo
nel 1929, con il nuovo Statuto approvato su pressione del
regime fascista, che tra l’altro, come in tutte le Associazioni
d’Arma, aveva sostituito il Presidente con un Commissario
Straordinario di sua fiducia.
L’Associazione Nazionale Alpini presenta un organico di circa
350.000 soci, con 80 sezioni in Italia, 30 sezioni nelle varie
nazioni del mondo, più 8 gruppi autonomi: cinque in Canada

(Calgary, Sudbury, Thunder Bay, Vaughan e Winnipeg), in
Colombia, Slovacchia e a Vienna. Le Sezioni si articolano in
quasi 4.500 Gruppi. Ai soci ordinari si aggiungono circa 80mila
Aggregati.
Fedele a sentimenti, quali l’amor di Patria, l’amicizia, la
solidarietà, il senso del dovere, cementato durante la naja,
l’Associazione ha saputo esprimere queste doti, intervenendo
in drammatiche circostanze, nazionali e internazionali. I
volontari della Protezione civile ANA sono circa 13mila e sono
guidati da Gianni Gontero.
Le numerose opere a favore del prossimo, costruite in anni di
lavoro volontario dai propri soci, sono la testimonianza di come
l’ANA si spende per la comunità e per il sociale. 

Fonti: ANA nazionale e ANA Padova

Cenni storici 

I PRESIDENTI dell’ANA

•   DANIELE CRESPI                                                                        8 luglio 1919          11 gennaio 1920
•   ARTURO ANDREOLETTI                                                         12 gennaio 1920             24 marzo 1923
•   ANGELO CASSOLA                                                                   25 marzo 1923          17 gennaio 1925
•   GIUSEPPE REINA                                                                   18 gennaio 1925          27 febbraio 1926
•   ERNESTO ROBUSTELLI                                                          28 febbraio 1926            21 giugno 1928
•   ANGELO MANARESI                                                                22 giugno 1928              25 luglio 1943
•   MARCELLO SOLERI                                                               7 settembre 1943              29 luglio 1945
•   IVANOE BONOMI                                                                    10 agosto 1945              23 aprile 1951
•   MARIO BALESTRIERI                                                               24 giugno 1951            23 giugno 1956
•   ETTORE ERIZZO                                                                     24 giugno 1956                  aprile 1965
•   UGO MERLINI                                                                            4 aprile 1965         12 dicembre 1971
•   FRANCO BERTAGNOLLI                                                          16 gennaio 1972           23 maggio 1981
•   VITTORIO TRENTINI                                                               24 maggio 1981           19 maggio 1984
•   LEONARDO CAPRIOLI                                                             20 maggio 1984           30 maggio 1998
•   GIUSEPPE PARAZZINI                                                             30 maggio 1998           30 maggio 2004
•   CORRADO PERONA                                                                31 maggio 2004           19 maggio 2013
•   SEBASTIANO FAVERO                                                        dal 19 maggio 2013

Daniele Crespi primo Presidente 
(2 M.A.V.M. - 1M.B.V.M. - 1878-1944) - Foto ANA
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Adunata

MILANO
L’ADUNATA 
DEL CENTENARIO
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Adunata

Foto Gilberto Sala

Gruppo PontelongoGruppo Monselice
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Adunata

Il servizio fotografico è del nostro amico STEFANO
STURARO che non manca mai di seguirci e che presta
gratuitamente la sua opera. Lo ringraziamo di cuore
per la passione e per le sue belle foto.

Gruppo Piove di Sacco
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Diversamente alpini

Programmare per tempo il viaggio a Milano per
l'Adunata del centenario a cui assolutamente non si può
mancare. Accorgersi una decina di giorni prima della
partenza che alcuni "ingranaggi" del corpo, forse per l'età
che inesorabilmente avanza, non funzionano a dovere.
Fare finta di niente, bisogna resistere! Ma il forte dolore
ad una gamba cresce ad ogni passo e con profonda
amarezza constatare l'impossibilità a presenziare. 
Sabato e domenica davanti al televisore passando dai
canali pubblici a quelli
privati nell'intento,
ascoltando e vedendo, di
partecipare comunque.
Improvvisa la grande
sorpresa: una figlia, che
vive a Milano e che è
sempre stata "tiepida" verso
le cose alpine, mi comunica
che è in "piazza" per vivere
di persona l'evento. Sono
felice e mi commuovo.
WatsApp è incandescente:
mi arrivano foto, video,
messaggi, in continuazione.
Mia figlia mi porta tra gli
alpini! Ma ecco due fatti
salienti. Sabato, verso sera,
in un messaggio, mi dice
che in metropolitana ha
riconosciuto dal logo delle
magliette alcuni alpini di
Padova, si è presentata e
mi gira i solidali ed
amichevoli saluti ed auguri
degli alpini di Ponte San

Nicolò. Fantastico! Poi,domenica, in uno stand
gastronomico mi comunica di vedere alcuni alpini di
Cittadella, mi dice che va a presentarsi portando loro i
miei saluti. Poco dopo ricevo, insieme ai saluti, una foto
di mia figlia seduta al tavolo accanto al Capogruppo ed
alcuni alpini. Come sanno fare le penne nere l'hanno
accolta in amicizia facendole calzare per l'occasione un
cappello alpino. Mi commuovo, sono lì insieme a loro!
Anch'io ho partecipato all'Adunata del centenario!

L'Adunata di uno rimasto a casa

di Dal Fabbro Alessandro 

APPUNTAMENTI ALPINI
        19 MAGGIO         Sez. Padova Evento benefico pro Clinica Pediatrica Prato della Valle Padova
        23 MAGGIO         Sez. Padova Supporto a cerimonia “Madonna Costantinopolitana” Padova
        26 MAGGIO         ANA Naz.le Assemblea nazionale dei delegati Milano 
          8 GIUGNO         Sez. Padova Cerimonia Sezionale a ricordo Caduti Stienta (Ro) 
          9 GIUGNO         Sez. Padova Consegna Campana a Gr. Sappada Campodarsego
   15/16 GIUGNO         Sez. Carnica Raduno 3° Raggruppamento Tolmezzo
        29 GIUGNO         Sez. Padova Festa dei giovani Grantorto
        30 GIUGNO         Ana Naz.le Pellegrinaggio al Rifugio Contrin Alba di Canazei 
       6/7 LUGLIO         Sez. Padova 40° Gruppo Alpini Padova Arcella Padova 
           8 LUGLIO         Ana Naz.le Cerimonia anniversario 100° Fondazione ANA Milano
         14 LUGLIO         Ana Naz.le Pellegrinaggio Solenne in Ortigara M. Ortigara 
         21 LUGLIO         PD e Cadore Cerimonia commemorativa M. Piana
    27-28 LUGLIO         Ana Naz.le Pellegrinaggio Solenne in Adamello Vallecamonica 
        17 AGOSTO         Esercito Cerimonia Caserma Pierobon Padova
  30/31 AGOSTO         Esercito 70° Brg. Alpina Julia Lignano S.
    1 SETTEMBRE         Esercito 70° Brigata Alpina Julia Lignano Sabbiad 
   15 SETTEMBRE         Sez. Padova 17° Raduno sezionale per S. Maurizio Piove di Sacco
   21 SETTEMBRE         ANA naz.le Convegno nazionale Centro Studi Milano
   29 SETTEMBRE         Sez. Padova 50° anniversario Piombino D. 
        6 OTTOBRE         Sez. Padova Pellegrinaggio a Monte Madonna Teolo 

La grande ospitalità e allegria degli alpini
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Chi sono gli alpini?

Riportiamo un breve brano di Curzio Malaparte che “celebra”
gli alpini. Ogni tanto sentire qualche complimento (anche se
datato), non fa male.

GLI ALPINI... VI DIRANNO “CHI SONO GLI ALPINI” 
"Vi diranno che sono soldati con la penna d’aquila sul cappello,
le fiamme verdi al colletto e gli scarponi broccati ai piedi. Non
vi fidate, questo è soltanto il vestito di quando sono soldati,
non basta per essere alpini. Vi diranno che sono corpi scelti
alla visita, le spalle più dritte, i petti più larghi, i più saldi cuori. 
Eh si, questo basta a fare dei soldati speciali, granatieri o
bersaglieri. Ci vuole altro per fare degli alpini.
Vi diranno che sono patrioti. Ma se gli chiedete della patria, è
grassa se vi parlano del loro paese. 
Come si può fare sulle Alpi a riconoscere le patrie? Di qua o di
là dalla frontiera al diritto o all’inverso della montagna, lo stesso
cielo, lo stesso bosco, lo stesso prato. E se si confina coi
tedeschi si parla anche il tedesco, se coi francesi si parla anche
francese. Le patrie si imparano a scuola, si conoscono nelle
storie. Vi diranno che sono eroi. Ma volete saperla più lunga di
loro? Se sono stati eroi se lo sono scordato. Ora sono minatori,
carrettieri, muratori che riattano i loro paesi spianati dal
cannone. I diplomi li hanno riposti nel pagliericcio e non
possono perdere giornate a commemorare. 
Alpini si nasce, non si diventa. 
E fu bene ispirata l’Italia quando avvedendosi di avere troppe
porte aperte all’invasione, chiamò a difenderle quelli che la
montagna stessa avea preparato per i suoi difensori. Li chiamò
sotto, monte per monte, valle per valle, coi loro scarponi, i loro
muli, le loro gravine. Gli dette zaino e gavetta doppia perché

potessero star molto fuori. Gli disse che l’Italia era milioni e
milioni di affratellati, che avean giurato di vivere indipendenti,
come loro nei propri paesi. Che quando comandasse di far la
guerra a quei di là era per il bene di tutti, bisognava ubbidire.
Credete che non cantino più perché han perso tutto? Andate
sulle Alpi e vedrete." 

Curzio Malaparte 
(scrittore, giornalista, ufficiale alpino, poeta e saggista

italiano - 1898-1957)

Parole ancora valide

Mestrino Mandamento centro

Si è coronato così lo splendido percorso del Gruppo di
Mestrino. Quarant’anni di realtà. Nato nel 1979 da veci
alpini di Mestrino, reduci della grande guerra e giovani alpini
di Rubano, oggi è diventato un nutrito e solido Gruppo fatto
di coesione, impegno e partecipazione: un Gruppo sempre
presente. Sembrava ieri quando, tutti emozionati, ci
ordinavamo sotto il pennone dell’Alzabandiera per
l’inaugurazione della nuova sede, era l’aprile del 2016; ed
ecco che il 30 marzo di quest’anno il Gruppo convoca alpini
e amici per festeggiare assieme questo nuovo, importante
traguardo. La festa, minuziosamente preparata con
l’impegno di tutto il Gruppo, ci ha visti schierati di fronte
alla sede inondati da un precoce sole primaverile che ha
reso l’atmosfera ancora più gradevole. La splendida fanfara
alpina di Bassano ha intonato il “33” e tutta la colonna, con
la presenza dei Sindaci dei Comuni di Mestrino, Marco
Agostini, Simone Marzari di Veggiano ed il nostro Presidente
sezionale Roberto Scarpa, dopo essere stati inquadrati dal

servizio d’ordine sezionale, ha sfilato con in testa una
squadra di rievocatori storici seguiti dalla quasi totale
presenza dei Gagliardetti e, a chiudere, due splendidi muli
dei nostri amici alpini di Bassano. Il corteo si è snodato per
le vie di Mestrino fino alla Chiesa dove il Parroco Sergio
Turato ha celebrato la Santa Messa ricordando il profuso
impegno del Gruppo, largamente coinvolto in molteplici
attività. Al Monumento ai Caduti i momenti solenni si sono
susseguiti a quelli toccanti con la deposizione della Corona
e gli omaggi floreali alle vedove degli alpini andati avanti.
Con le autorità presenti, dopo gli interventi del Capogruppo
Tiziano Michelazzo e di ben due Consiglieri nazionali,
Roberto Genero e Lino Rizzi, i festeggiamenti sono
continuati presso la sede con un buffet e la consegna del
ricordo a tutti i Gruppi intervenuti, mentre la nutrita
partecipazione della cittadinanza ha fatto ben capire la
solida presenza del Gruppo. Un 40° d’effetto che ha profuso
in tutti un’aria di alpinità.

Arrivati agli “anta

di Angelo Valerio 

La M.O.V.M. Enrico Reginato 
(1913-1990) 

tornato dalla Russia nel 1954
Foto ANA

L’alpino Curzio Malaparte
Foto Wikipedia.it
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Padova

Il 3 e 4 maggio è stato ricordato il 158° compleanno
del nostro Esercito. Il Comfop-Nord, presso la Caserma
“Salomone” in Padova, ha predisposto un ricco
programma di interessanti iniziative per fa conoscere
l’E.I. alla cittadinanza. 
L’Alzabandiera solenne in caserma, il mattino di venerdì
3 maggio, ha aperto la manifestazione. Il Comandante,
Gen. C.A. Amedeo Sperotto, si è complimentato con i
bambini delle due scuole primarie cittadine, per il canto
dell’Inno di Mameli ed il saluto militare da parte di
alcuni di loro, plaudendo alle insegnanti cui ha
riconosciuto il ruolo di “maestre” dal significato ancor
più profondo. Ha rimarcato il ruolo di servizio alla
Nazione delle FF.AA., che si manifesta anche in episodi
sconosciuti, esortando ad avere fiducia nella
realizzazione degli obiettivi che ognuno si prefigge,
senza compiangersi. Quale esempio di ciò, ha preso
spunto da una lettera di Rinaldo Arnaldi, per dimostrare
come i “sogni possono realizzarsi”. 
Particolarmente significativa la presenza tra le Autorità
di Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile nazionale,
che nel suo intervento ha sottolineato l’indispensabile
ruolo delle FF.AA. a supporto della Protezione Civile, per
la capacità e la professionalità dimostrate anche in
occasione della “tempesta Vaia” di fine ottobre, nel
Veneto. Una sinergia indispensabile che sarà sviluppata

com’è intento anche del Governo, ha affermato, per
dare sempre maggior sicurezza alla gente.  
É seguita l’apertura della mostra di mezzi e materiali in
dotazione all’Esercito, proseguita anche il sabato 4
maggio nel cortile della Caserma “Salomone”, con un
significativo afflusso di visitatori. Nel corso di questa
giornata, gli alpini padovani hanno approntato la
farmacia alpina, alquanto apprezzata e forma di gradita
collaborazione ormai in itinere fra Comfop e Sezione
ANA. A corredo della condivisa manifestazione, le
conferenze “L’Esercito, una risorsa per il Paese”, al
Centro San Gaetano, relatore il Gen. Sperotto e la
partecipazione del Direttore de Il Gazzettino, dr. Papetti,
mentre al Museo 3^ Armata si sono tenute “Un uomo
di fuoco: Paolo Caccia Dominioni”, relatrice Lisa
Bregantin, Presidente dell’ANCR Sezione di Padova, e
“La battaglia di Cheren” con relatore l’ing. Alessandro
Tatò. A completare il programma, l’esibizione della
fanfara dell’11° bersaglieri presso Palazzo Moroni, e le
mostre sulla 1^ G.M. di F. Lucianetti, e sull’Esercito
Italiano nel modellismo. 
Le varie rappresentanze di Associazioni
combattentistiche e d’arma, tra cui il Vessillo della
nostra Sezione ANA di Padova, col Presidente Roberto
Scarpa, alcuni Gagliardetti di Gruppi e numerosi alpini
presenti, hanno suggellato il legame con le FF.AA.

158° di fondazione dell’Esercito Italiano

di Giuseppe Nicoletto 

Operazione Strade sicure - Foto Difesa.it

Il Gen. Amedeo Sperotto - Foto Comfop Nord
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Solidarietà concreta

Una parola detta per caso un giovedì sera in sede,
dava il via ai preparativi che avrebbero portato sette
di noi (Gruppo Piove di Sacco) ad Arquata del Tronto
il 14 aprile per l’inaugurazione della struttura
polifunzionale dell’ANA. Era giusto, pur non avendo
materialmente lavorato, essere presenti per
manifestare prima di tutto la nostra solidarietà alle
popolazioni che ancora vivono precariamente dopo il
terremoto e, in secondo luogo, per rappresentare i
tanti alpini della Sezione che hanno dato dei contributi
affinché l’ANA nazionale potesse realizzare opere a
favore di chi è stato colpito dal sisma del 2016. La
partenza a notte fonda ci ha permesso di evitare il
traffico dei giorni festivi e di essere nel piccolo paese
di Arquata addirittura in anticipo per la cerimonia di
inaugurazione. Nell’attesa si familiarizzava con gli
alpini del posto e con qualche persona che, spinta
dalla curiosità, chiedeva da dove arrivassimo. A poco a
poco giungevano numerosi pullman con i volontari
(soprattutto di Brescia, Salò e Valle Camonica) che
avevano lavorato, assieme ai loro amici e familiari.
Mentre, con il Vessillo sezionale si aspettava la
partenza, ci salutavamo con il Consigliere nazionale
Lino Rizzi, con un alpino di Terme Euganee e con altri

di Montegalda. L’allegria riempiva il piazzale
dell’ammassamento e il colpo d’occhio sui tanti
cappelli alpini presenti era veramente gradevole. 
Il Consiglio nazionale, con in testa il Labaro e il
Presidente Sebastiano Favero, accompagnato dal Gen.
Claudio Berto - C.te delle Truppe Alpine - apriva la
sfilata con le nuvole che non mancavano, a tratti, di
inviare un po’ di pioggia tanto per ricordarci di essere
alpini... I discorsi e il taglio del nastro consegnavano
ufficialmente il fabbricato alla popolazione di Arquata,
accompagnati dalla musica dei flauti suonati dai
bambini delle elementari.
La struttura di oltre 250 mq, antisismica e con una
piazzetta dove è stato collocato il Monumento alle
penne nere, è stata realizzata in collaborazione con
altre Associazioni che hanno ritenuto di appoggiare
l’ANA in questo intervento ed è costata 550.000 euro.
Sarà adibita a sala polifunzionale, ospiterà tre uffici per
professionisti che hanno perso il loro ambiente di
lavoro e ospiterà il Gruppo ANA locale. 
Una cerimonia che ha riempito il cuore dei presenti,
che ha permesso di toccare “con mano” il frutto della
nostra solidarietà e che ci ha reso ancora più fieri di
essere alpini.

Inaugurata la struttura...

di Arnaldo Stramazzo 

Auguri
Paolo e Graziella

Il 4 maggio matrimonio “insolito” per la nostra Sezione: i soci
alpini PAOLO Bonetto e GRAZIELLA Frisiero si sono uniti in
matrimonio presso la Basilica di Santa Giustina in Padova. 
Ha celebrato l’alpino Padre Federico Lauretta. I canti sono stati
eseguiti dal Coro alpino di Cittadella. 
Molte le penne nere presenti che hanno festeggiato i due sposi. 
Auguri anche dalla Sezione e dalla Redazione a Paolo e
Graziella.

I “padovani” con il Cons. naz.le Lino Rizzi - Foto A.M.

La nuova struttura - Foto A.M.

Foto Roberto Favaretti



14

Sezione

Sezione

Soddisfacente serata del “giovedì culturale” in Sezione lo scorso
2 maggio, promossa dal Centro Studi sezionale nell’imminenza
dell’Adunata del Centenario a Milano, per conoscere il nostro
fondatore Arturo Andreoletti, alpinista ed alpino. A raccontarci
la sua vita e la sua personalità, la scrittrice Antonella Fornari
che con piacere annoveriamo fra i soci della nostra Sezione, nel
Gruppo di Ponte San Nicolò. Mantovana e biologa, è divenuta

cadorina e alpinista per
amore della montagna.
Ma come racconta lei, il
bottone di una vecchia
divisa militare della
Grande guerra trovato per
caso sul sentiero di
ritorno da una escursione
le ha fatto considerare la
montagna non più solo
per la sua verticalità,
come alpinista, ma l’ha
fatta diventare ricercatrice
e scrittrice delle vicende
belliche e popolari vissute
tra le nostre Dolomiti
dalle genti ampezzane e
cadorine, e dagli alpini. Tra

le sue numerose opere librarie, non poteva mancare quella su
Andreoletti, contenuta in “Dolomiti 1915-1917, storie di
alpinisti in divisa” dove ha dapprima raccontato le vicende
belliche in Marmolada e le “manovre” strategiche fra alpini e
kaiserjaeger, tra cui la geniale intuizione del Ten. Leo Haendl,
austriaco, di costruire la famosa “città di ghiaccio”. Poi la
straordinaria figura del Capitano Andreoletti soprannominato
“Padreterno” per la sua severità, che pretendeva prima da sé
stesso: ”Prima Dio, e poi io”, diceva. Comandava la 206^ Cp
del Btg Val Cordevole del 7° Rgt Alpini, appunto la Compagnia
“Padreterno”, quella delle azioni più ardite. Nato a Milano
l’8/3/1884, in Marmolada c’era stato già nel 1908, come
alpinista, e conosceva bene quella montagna, diversamente dal
suo parigrado, ma di carriera, Cap. Nuvoloni e del suo diretto
superiore S.Ten Peppino Garibaldi. Per incomprensioni e
diversità di vedute fu trasferito sul Massiccio del Grappa dove,
sul Col Moschin, venne decorato di M.B.V.M. Nell’ottobre del
1918 si guadagnò la M.A.V.M. per un’azione che liberò Cismon
in Valsugana. Era instancabile, irreprensibile, coraggioso. Solo
dopo 41 mesi nel marzo del 1919 ottenne il congedo. Fondò
l’Associazione Nazionale Alpini l’8 luglio 1919 a Milano, anche
per l’affetto, la stima e la dedizione dimostrategli dai suoi alpini.
Nel 1977 a Como, a 94 anni dopo lunga malattia, è andato
avanti. Un personaggio straordinario che Antonella ci ha fatto
conoscere in una serata piena di emozioni.

Ricordato Arturo Andreoletti

di Giuseppe Nicoletto 

Ponte San Nicolò

Gli Alpini hanno scritto pagine memorabili nella storia d’Italia,
come quella della campagna di Russia. Quel sofferto evento
bellico è per lo più conosciuto e raccontato per l’epica ritirata
dal Don, e anche da noi alpini è ricordato per la battaglia di
Nikolajewka. La conoscenza del contesto politico e strategico
che portarono il Terzo Reich ad invadere la Russia, e i piani di
Hitler ai quali si unì Mussolini portando in Russia prima il CSIR
e poi l’ARMIR, fanno meglio capire ciò che è avvenuto e le
conseguenze. Nel Centenario di fondazione dell’A.N.A., il
Gruppo Alpini di Ponte San Nicolò ha promosso l’iniziativa
storico culturale, preparata con generosa disponibilità e grande
passione dal socio Gen. C.A. Gianfranco Rossi, e svoltasi prima
al Centro Civico “Mario Rigoni Stern” il 26 febbraio, e poi
replicata in sede sezionale il 28 marzo su proposta del Centro
Studi. In entrambe le circostanze è stata molto numerosa e
interessata la partecipazione di alpini e pubblico, la cui
attenzione è stata catturata dalla dettagliata e chiara
esposizione del Gen. Gianfranco Rossi, corredata dalla
proiezione di piantine e fotografie. Inoltre, la lettura di
testimonianze dell’allora Ten. Valditara, reduce della campagna
di Russia, vissuta come Comandante di batteria alpina, ha reso
ancor più coinvolgente l’esposizione con l’ascolto di episodi
inediti di quella valorosa vicenda militare. Un percorso storico
di quelle vicende, impreziosito da un lavoro di ricerca e analisi

che ha fatto meglio conoscere la spedizione militare italiana
in Russia e le vicissitudini del ripiegamento dalla linea del Don,
sottolineandone aspetti trascurati come la disciplina, che “fu
salvezza” per molti nostri soldati a differenza purtroppo degli
sbandati. 
Ringraziamo il Gen. Gianfranco Rossi per il suo prezioso lavoro
di grande interesse. Un ulteriore grazie ai due lettori delle
testimonianze del Ten. Valditara, Lucio Pasqualetti di Ponte
San Nicolò, attore
dilettante e paracadutista
alpino, e Antonello Pagotto
dipendente civile del
ComfopNord e regista di
teatro, che hanno coinvolto
ancor più emotivamente i
presenti. Un grazie infine al
Presidente, Ilario Merlin,
della Sezione di Pordenone
che ci ha prestato i suoi roll
up della mostra sulla
campagna di Russia,
esposti a Ponte San Nicolò,
con grande
apprezzamento.

La campagna di Russia 

di Gianluca Vettorato 

L’alpino Andreoletti - Foto ANA Como

L’intervento del Gen. Rossi
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Piove di Sacco Mandamento centro

Il mese di maggio è ormai diventato, per il nostro Gruppo, un
periodo di piena attività soprattutto con le scuole che vengono
presso la nostra sede. Dopo essere stati, durante l’anno
scolastico, nelle varie classi con lezioni soprattutto di
educazione civica, arrivano i momenti anche di allegria. Di solito
accogliamo le scolaresche davanti al Municipio e poi ci si reca
al Monumento ai Caduti dove, dopo il suono del Silenzio,
vengono letti pensieri scritti dagli alunni sull’importanza della
pace. Ci si trasferisce quindi alla sede dove insieme, ragazzi,
insegnanti e alpini, si canta l’Inno di Mameli mentre il Tricolore
sale sul pennone. All’interno vengono proiettate delle slide che
illustrano le attività del Gruppo e poi tutti all’aperto per
divertirsi con il percorso allestito nel parco che, tra i vari step,
ha il suo punto di forza nel ponte sospeso fra due alberi.
Ragazzi e insegnanti si impegnano nel superare più volte i vari
ostacoli con l’aiuto delle penne nere che controllano affinché
tutto si svolga nel migliore dei modi. Sempre in maggio ci sono
poi le visite guidate: sul Grappa, sul Cengio, a Bassano e sul
Montello che organizziamo con l’aiuto dei Gruppi Alpini delle
varie zone, pronti a dare una mano anche per risolvere qualsiasi
difficoltà. Queste cose si programmano e si effettuano con
l’aiuto di tanti, con la disponibilità di alpini che dedicano molto

del loro tempo ai “nostri” ragazzi in un impegno che, articolato
nei nove mesi del calendario scolastico, è parecchio oneroso. 
Da ricordare, inoltre, che nell’ultimo fine settimana di aprile
abbiamo partecipato al raduno regionale dei Bersaglieri,
organizzato dalla locale Sezione, fornendo un aiuto nelle varie
rotonde della città per canalizzare il traffico. Una collaborazione
fra Associazioni d’Arma diverse, sempre più auspicabile per una
fattiva collaborazione.

Lavori in corso

di Sergio Conti 

Piombino Dese Mandamento nord

La collaborazione tra il locale Gruppo Alpini continua
positivamente grazie alla disponibilità della professoressa Bovo,
preside delle scuole medie di Piombino Dese e Trebaseleghe. Il
9 marzo tutte le classi delle medie di Piombino Dese sono state
portate nella sala teatro Moro per assistere ad una conferenza-
dibattito sul tema del bullismo e cyberbullismo. Sono
intervenuti quattro Magistrati della Nazionale Italiana
Magistrati giunti in paese per un triangolare di calcio con gli
Alpini Veneto Team e gli ex-piombinese calcio a scopo benefico,
evento sempre organizzato dal nostro Gruppo. Oltre al
presidente della Nazionale Dott. Calabrò, c’era il dott. Amara
p.m. a Vicenza, il dott. Mancini Giudice presso il tribunale di
Monza e il dott. Villa Presidente del tribunale minorile di
Genova. Alternandosi. i magistrati hanno toccato tutti gli
aspetti dei due argomenti in discussione, calcando la mano
sulle conseguenze anche penali che hanno determinati
comportamenti. L’attenzione dei ragazzi è stata massima e
quando è stata data loro la possibilità di porre domande sono
intervenuti in modo pertinente e molto interessante. Enorme
la soddisfazione della preside, dei docenti e dei genitori presenti.
Successivamente, dopo una conferenza in Istituto sulla prima
guerra mondiale tenuta dall’alpino Meggetto, abbiamo portato
i ragazzi delle terze medie di Trebaseleghe e di Piombino ad
effettuare una escursione sui luoghi del Montello teatro della
Grande Guerra. Grazie all’aiuto dei rispettivi Comuni
l’escursione per i ragazzi è stata completamente gratuita. I

volontari dell’Associazione la Battaglia del solstizio ci hanno
guidato spiegando ai ragazzi con professionalità e competenza
la dinamica dei fatti d’arme di quel periodo. Si è visitato
l’Ossario, il Sacello di Baracca, l’abbazia, il museo di Nervesa, il
cimitero inglese e il campo volo dove, oltre a trovare chi ha loro
spiegato tutti i particolari degli aerei italiani, inglesi e austriaci
fedeli copie di quelli usati cento anni fa, hanno assistito a un
volo spettacolare con evoluzioni. Nelle due uscite abbiamo
avuto la collaborazione degli alpini di Nervesa che ci hanno
ospitato per il pranzo nella loro sede. Nel corso dell’anno
vedremo di coinvolgere l’Istituto per incrementare ancora la
nostra collaborazione.

Continua l’impegno con le scuole

di Marino Nepitali 

I ragazzi in sede

Al campo di volo
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Monselice Mandamento sud 

“Il giorno 8 aprile 2019, a nome del Gruppo Alpini Monselice,
abbiamo fatto visita alla Madrina Sig.ra Mercede Salvi
Vocetti porgendole i più sinceri Auguri per le sue 103
primavere (!). Commossa, ha ringraziato ricordando che ci
porta tutti nel suo cuore!" 
La Sig.ra Mercede arrivò a Monselice, profuga Istriana, il 21
Novembre 1946; come maestra  insegnò ad intere
generazioni di fanciulli molti dei quali, ancor oggi, ricordano
il segno positivo che ha lasciato su di loro , un misto tra
un’insegnante e una mamma. Consorte di Giacomo Vocetti,
classe 1915, il quale nel 1937 venne arruolato e frequentò
la scuola Allievi Ufficiali a Bassano del Grappa. Sottotenente
nell’8° Rgt. Alpini, vi rimase sino alla fine del 1938. A
dicembre del 1940 venne richiamato alle armi ed inviato sul
fronte greco-albanese con il Btg. Cividale in località ormai
“storiche”: Tepeleni, Bence, Perati, Vojussa, Golico. Di quei
luoghi Mario Rigoni Stern ebbe a scrivere: “terra di vipere, di
uccelli rapaci, di neve e di fango nell’inverno; perché ci hanno
mandato a morire in questa desolazione?”. In una delle più
furiose battaglie succedutesi sul Golico il Ten. Vocetti venne
gravemente ferito alle costole ed in quelle condizioni riuscì
ad indicare ad un sergente la strada per portare tutti i suoi
uomini in salvo. L’eroismo dimostrato sul Golico, valsero al
Cividale la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Ricoverato
all’ospedale militare di Napoli, dopo lunga convalescenza,
rientrò ad Udine e fu assegnato come istruttore al
Battaglione scuola a Sella Nevea. Essendo la Julia partita per
la Russia, venne incorporato nella Divisione Pusteria ed
inviato a combattere in Montenegro e successivamente in
Francia con le forze di occupazione. Al rientro in Italia, l’8
settembre 1943, con tutti i suoi commilitoni fu costretto a
scelte dolorose. Fedele però al giuramento prestato alla
Patria optò per soluzioni delle quali non ebbe mai a pentirsi.
Alla cessazione delle ostilità non poté
rimanere nella sua Istria a causa della
pulizia etnica da parte dei titini e
susseguente sparizione nelle foibe di
migliaia di persone. Sentendo prossimo
il pericolo anche per la famiglia fece
abbandonare quella che sempre
considerò la sua Patria e, da profughi,
raggiunsero Monselice. Qui profuse
tutte le sue energie nelle scuole
elementari: prima come maestro e poi
come direttore didattico
nell’educazione e nella formazione dei
giovani fino al 1974 anno della
quiescenza. Si spese con grandi energie
per la vita del Gruppo Alpini di
Monselice cercando ovunque nomi ed
indirizzi, attivando le più svariate idee
per convincere giovani e meno giovani
ad iscriversi. Fedele e puntuale ad ogni
Adunata nazionale degli alpini, sino a
quella di Cremona 2000, anno in cui
andò avanti: sfilava con i profughi
Giuliani e Dalmati, esule in Patria.

Il Tenente Vocetti

di Francesco Baù 

Con la nostra madrina

Giacomo Vocetti M.A.V.M.
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Negli stessi giorni in cui avevano luogo le ultime manifestazioni
organizzate per ricordare il Centenario della Grande Guerra è
arrivata Vaia, una tempesta di inaudita violenza che in molti
casi ha interessato le stesse vallate e gli stessi boschi che già
un secolo prima erano stati devastati dalla furia della guerra.
Così quando a noi alpini del Gruppo San Gregorio Magno è
giunta la notizia che anche la proprietà boschiva della
Parrocchia era stata pesantemente danneggiata dal maltempo,
senza indugio abbiamo deciso di mobilitarci. Questa, più che
una scelta, per noi è stato un imperativo: non potevamo restare
indifferenti davanti all’accaduto sapendo che i luoghi interessati
si trovano nelle vicinanze di Cima Grappa, un monte che per
noi ha un significato particolare, un simbolo della nostra storia.
Quindi, anche in sintonia con quelli che sono i principi sui quali
si fonda l’ANA e cioè amicizia, solidarietà, aiuto gratuito,
abbiamo preso la nostra decisione.
Per dare il giusto risalto al 41° anniversario di fondazione del
Gruppo abbiamo messo a calendario una serie di iniziative volte
a sostenere anche economicamente la causa di “Casa
Marietta”, nominativo della casa di proprietà della Parrocchia
di S. Gregorio Magno sul Monte Grappa. La sera di giovedì 11
aprile, presso la nostra nuova sede, davanti ad un pubblico
numeroso e molto interessato il prof. Davide Pettenella,
ordinario dell’Università di Padova, laureato in Scienze Forestali
e docente al Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali ha
tenuto una conferenza dal titolo: “Distruzione creatrice?” Sfide
e opportunità per il settore forestale dopo l’uragano Vaia che
ha messo in ginocchio le montagne venete alla fine dello
scorso anno. Quali prospettive di rinascita per il bosco di Casa
Marietta?  Il relatore ha esposto con dovizia di particolari i dati

sull’uragano, la gestione del patrimonio agroforestale e le
opportunità perse ma anche le occasioni che si presentano e
che possono essere sfruttate positivamente. La domenica delle
Palme, 41° anniversario, noi alpini ci siamo ritrovati al cimitero
parrocchiale schierati di fronte al Monumento ai Caduti, il primo
(1921) eretto in città in onore dei Caduti della Grande Guerra;
la manifestazione è proseguita con la cerimonia
dell’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti seguiti dalla Santa Messa.
La giornata è continuata con un pranzo negli ampi locali del
patronato servito dai volontari della Parrocchia che di buon
grado si sono resi disponibili per questo servizio e dove è stata
allestita anche una mostra fotografica finalizzata alla
conoscenza dei luoghi della storia, del patrimonio forestale e
delle attività ricreative nella casa parrocchiale sul Monte
Grappa. La giornata si è conclusa con una estrazione a premi
che ha contribuito in modo significativo alla raccolta fondi per
ripristinare il parco intorno a “Casa Marietta”.

41° anniversario 

di Giovanni Scarabottolo 

Adria Mandamento Rovigo

In occasione dell’assemblea annuale dei delegati della
Sezione di Padova, è stato consegnato il premio
regionale Veneto del concorso “Il milite non più ignoto”
alla ex III E della scuola secondaria di primo grado “Pio
XII” di Donada, I.C.S. di Porto Viro. La classe era stata
coinvolta nell’iniziativa, dopo uno degli incontri che il
Gruppo Alpini Adria effettua ogni anno nei vari Istituti
comprensivi del Delta del Po.
Un lavoro valutato come eccellente dalla giuria, basato
su un video-progetto con il quale i ragazzi, con la guida
della loro insegnate Monica Caniato, hanno realizzato
un’originale ricerca sul Monumento di Piazza Marconi,
che ha permesso di sviluppare una riflessione sul
significato dei monumenti per la memoria storica per il
nostro paese. Il video è stato strutturato su un percorso
che ha illustrato le vicende di alcuni soldati donadesi,
dando lo stimolo per avviare una profonda riflessione

storica. Il premio di 500 Euro è stato consegnato
materialmente dal Presidente della Sezione Roberto
Scarpa.

Premio alle scuole

Casa Marietta

I ragazzi premiati - Foto ANA Padova
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Solesino Mandamento Sud

Con rinnovato spirito, seguito all’Assemblea dei Delegati
tenutasi ad Adria il febbraio scorso, come referenti
mandamentali, ci siamo proposti di essere maggiormente
partecipi alla vita dei Gruppi, anche in occasioni non formali
(queste ultime certo non mancano per la nostra Sezione).
Abbiamo aderito quindi di buon grado all’invito rivoltoci dal
Capogruppo di Solesino Adriano Zanetti per trascorrere una
serata tra amici nella sede del Gruppo.
Lunedì 8 aprile ci siamo trovati alla presenza del Presidente
Scarpa, del Vice presidente Casellato, del coordinatore dei
mandamenti Formigaro e dei referenti del mandamento sud,
nella sede di Solesino per l’occasione “tirata a lucido” con una
energica operazione di  brusca e striglia! A far gli onori di casa
oltre al Capogruppo, il vice Curto, il segretario Bassan e  due
dozzine di alpini e, per noi inaspettata ma altrettanto gradita,
la presenza del Sindaco Bentani Elvy e dell’ Assessore Baldon.
Dopo le formalità di rito, tra una pietanza e l’altra, (tra noi non
mancano certo le “buone forchette”) l’ occasione è stata utile
per una miglior conoscenza reciproca, per un proficuo scambio
di idee, e per ipotesi di future manifestazioni nel territorio, cosa
questa che ha trovato nel Sindaco una entusiastica accoglienza,
peraltro scontata quando si tratta di coinvolgere gli alpini.
Di seguito, alcune considerazioni che si possono estendere alla
pressoché totalità dei nostri Gruppi, alla luce di quanto
partecipato:
• l’orgoglio di poter esibire una sede decorosa con ben in

vista i simboli dell’Associazione e del Gruppo;
• l’ampia partecipazione degli iscritti; 

• il prodigarsi di tanti perché tutto fili liscio;
• la riconferma che per gli Amministratori locali non siamo

più solo folclore, ma tessuto attivo della società in forme
via via sempre più impegnative e diversificate.

Tutto il territorio della Sezione, ha necessità di coordinarsi e
confrontarsi sempre più nei Gruppi che lo compongono, anche
con iniziative come questa, in quanto, così facendo, si possono
evitare piccole incomprensioni o difetti di comunicazione che
distolgono molte energie ai tanti impegni che, in prima fila i
nostri Capigruppo ma anche coloro che rivestono un ruolo nella
nostra Associazione, alla fine affrontano quotidianamente e si
portano a termine con puro  spirito associativo.

Incontri

di Renato Realdon 

Terme Euganee Mandamento sud

Anche in questi primi mesi, dell’anno 2019, il Gruppo ha
iniziato a svolgere le varie attività in modo esemplare; da
tener presente che oltre ai soliti veci alpini, mai stanchi di
lavorare, il nostro bel gruppo di giovani (boce) spronati dal
Capogruppo e dai suoi vice, agisce con gran voglia di fare, e
questa è una certezza per il futuro dell’Associazione. Una
bella idea è stata quella del Capogruppo Gianmaria Bonato,
di organizzare la marcia con gli alpini sul Monteortone nella
domenica 7 aprile, aperta al pubblico, adulti e bambini: una
bellissima escursione, coronata dalla partecipazione di molti,
tra i quali vari soci di altri Gruppi Alpini, che, con entusiasmo
e interesse, hanno ascoltato nelle soste programmate
durante il percorso le spiegazioni storiche, ambientali e
naturalistiche della zona, esposte molto bene dal nostro
Capogruppo. Dopo la sfaticata il tutto è finito in bellezza alla
farmacia alpina allestita accanto alla Basilica di Monteortone
e gestita dai nostri specialisti, capaci di soddisfare tutti i
presenti. Oltre a questo il Gruppo come ogni anno ha
partecipato alla commemorazione del 25 aprile in modo
attivo, sia nel Comune di Abano sia a Montegrotto Terme; il

tutto dopo aver partecipato in sede di buon mattino
all’Alzabandiera per l’inaugurazione di un nuovo Tricolore.
Inoltre il Gruppo, come già da anni, è stato impegnato nella
domenica 28/04/19 per la Padova Marathon in 2 punti di
ristoro per i partecipanti, gestiti da due squadre di alpini,
come al solito ben affiatate e ben apprezzate dagli atleti.

In marcia

di Toni Bassato 

Con il Presidente e il Sindaco

Gian Maria “guida turistica”



19

Categoria

Monselice
• Al socio Fausto Ferrarese e alla moglie Sig.a Francesca per l’arrivo del primogenito ALESSANDRO. 
• Al socio Mattia Favero, nella foto con la moglie Sig.a Valentina e la figlia Elanor, per la nascita di ISMAELE. 

Adria
• All’alpino Paolo Greggio per il matrimonio della figlia AGNESE. 

Conselve
• Al socio alpino Giuseppe Marcolin, nonno per la quarta volta con l’arrivo di NICOLÒ. 

Camposampiero 
• All’alpino Walter Pastrello per l’arrivo di SOFIA. Nella foto con i fratellini Nicholas e Manuel. 

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:

Sezione
• Alla famiglia Lollo, per la perdita di ALBERTO, papà del V. Presidente Claudio, che ringrazia tutti coloro che

hanno inviato le condoglianze. 

Adria
• Alla famiglia Sparapan, per la scomparsa dell’alpino LUIGINO, già Capogruppo dal 1994 al 2009. 

Saonara
• Alla famiglia Sartore per la perdita del socio LUCIANO di anni 69. 

S.Andrea di Campodarsego
• Alla famiglia Marcato per la dipartita dell’alpino LUCIANO.

Camposampiero
• Alla famiglia Carraro per la scomparsa dell’artigliere alpino MARIO.

Solesino
• Al socio Leonardo Sebastiani per la perdita della mamma, Sig.a ARMIDA.

Este
• Alla famiglia Morosato, per la prematura scomparsa del Socio LINO, valido e appassionato tenore del Coro

Alpino "La Torre".

Cittadella
• Ai soci Renato ed Enrico Rigon per la perdita della mamma e nonna Sig.a Rosetta.  
• Alla famiglia Scalco per la scomparsa del socio aggregato FRANCESCO, corista del Coro ANA. 
• Al socio Matteo Michelini per la perdita della mamma.

Piove di Sacco
• Al socio Sandro Marini per la scomparsa della mamma.

1 2 3 4 5

A

B

C

D

A

B

C

D



Anno XLIII N. 2 - Giugno 2019 Iscrizione ROC n. 22436 del 06 giugno 2012 Reg. Tribunale di Padova  n. 676 del 12.10.1990
Sezione di Padova 35129 PADOVA - Via Bajardi, 1/C C.F. 80026570285 Tel. e Fax 049 603502 
padova@ana.it   padova.ana@pec.it www.alpini.com 
SEGRETERIA DI SEZIONE
Orari: Martedì 15.30-18.30 Giovedì 15.30-18.30 su appuntamento Sempre al giovedì ritrovo serale fino alle 23.30
Direttore Responsabile Antonio Maritan   ampennanera@gmail.com
Presidente Roberto Scarpa presidente.padova@ana.it
Comitato di Redazione: Dal Fabbro Alessandro; De Marco Bruno; Mobili Carlantonio; Nicoletto Giuseppe; Piuma Carlo Maria 
AVVISO: Tutto il materiale da inserire nel prossimo numero di Naia Scarpona deve pervenire in Redazione necessariamente entro il 25 agosto 2019 
tramite posta elettronica all’indirizzo naiascarpona@gmail.com. Non si garantisce la pubblicazione del materiale giunto in maniera diversa
UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE pc.padova@ana.it informazioni: 347 3164799 - 348 0686299 

Stampa:

Via Polonia, 9 35028 PIOVE DI SACCO
tel. 049.9704497 fax 049.9703888

info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com

Il Presidente, il Direttore e la Redazione non si assumono
alcuna responsabilità per il contenuto dei singoli articoli

firmati, le cui opinioni possono anche non coincidere con
quelle del Comitato di Redazione. 

Del presente numero sono state stampate
3350 copie

DISTRIBUZIONE GRATUITA

In
co

nt
ri 

- 
fo

to
 S

. S
tu

ra
ro


