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Cittadella Mandamento nord 

In un’apoteosi di cappelli alpini in Piazza Pierobon, sotto un
sole quasi primaverile, domenica 17 febbraio a Cittadella si
sono concluse le giornate del ricordo del 76° anniversario della
Battaglia di Nikolajewka che da oltre 50 anni impegna il
Gruppo di Cittadella nell’organizzazione e realizzazione degli
“eventi” programmati.
Giovedì 14 e venerdì 15 l’incontro con oltre 400 studenti, in
quattro turni, delle classi terze delle scuole secondarie di
Cittadella, Fontaniva, San Giorgio in Bosco e Galliera Veneta.
Per la parte in sala i soci Col. Ferdinando Coppo e Mar. Magg.
Ivano Meggetto hanno spiegato quelle tristi giornate di storia
patria. Poi la presentazione del concorso “1000 Papaveri
Rossi…. Racconti di un reduce” che vedrà impegnati i ragazzi
ad elaborare il ricordo della guerra in un messaggio di pace.
Toccante e significativo l’incontro con i reduci, Ezio Cauzzo, cl.
1919, e Vittorio Ometto, cl. 1924, che hanno raccontato la loro
esperienza di combattenti e di internati. Infine le visite guidate
al Cimitero Austro Ungarico per un’immagine universale della
tragedia della guerra, sempre uguale indipendentemente dalla
collocazione temporale e geografica. Sabato 17, sera, in un
Teatro Sociale strapieno, il “Concerto della Memoria” messo in
scena dal Coro ANA Cittadella e dalla Banda “Ciro Bianchi” con
un unico, infinito, appassionato applauso da parte di un
pubblico attento e, a tratti, commosso.
Trascinante la festa alpina di domenica. Alto il numero dei
partecipanti: 7  Vessilli Sezionali (Abruzzo, Monte Grappa,
Cadore, Feltre, Marostica, Padova e Treviso); 54 Gagliardetti
alpini provenienti da tutta Italia; innumerevoli altri Labari e
Vessilli, dal “Nastro Azzurro”, all’UNIRR e alle altre Associazioni
Combattentistiche e d’Arma. Presenti i Sindaci con i Gonfaloni
di Cittadella, San Giorgio in Bosco, Padova, Fontaniva, Galliera
Veneta, Lamon e Tombolo. Erano con noi anche il Col. Ascani
del COMFOP Nord di Padova; il Magg. Saccomanno,
Comandante la Cp. Carabinieri di Cittadella; il Cap. Taverna
Comandante la Cp. Guardia di Finanza di Cittadella; il Ten.
Frigolarpe del 7° Rgt. Alpini di Belluno; il Lg.Ten. Lago,
Comandante la Stazione CC. Di Cittadella; il Comandante la
Polizia Municipale Gardin, il Comandante VV. F. di Cittadella
Lago che ringraziamo sentitamente per la loro vicinanza.

L’alzabandiera a “Torre Mejaniga” alle 9,30 ha dato inizio alla
sfilata che ha sostato davanti al Monumento all’Alpino a Villa
Rina ed è entrata in centro attraverso Porta Bassano. Il Corteo,
cadenzato dalle Bande San Francesco e Ciro Bianchi, è confluito
in Piazza Pierobon e quindi in Duomo per la S. Messa. Il
celebrante, Don Luca Moretti, ha accolto la “teca” in betulla,
contenente sabbia del Don e terra di Nikolajewka, portata dal
Reduce Ometto accompagnato dai veci del Gruppo e offerta
all’altare dal Presidente Roberto Scarpa. Al termine della S.
Messa, sull’antistante Piazza, dopo gli Onori ai Caduti, sono
seguite le allocuzioni aperte dai ringraziamenti del Capogruppo
di Cittadella, seguite dal benvenuto del Sindaco della città Dr.
Luca Pierobon, quindi dell’alpino Fabio Volpato, segretario del
3^ Rgpt. ANA, del Col. Ascani che si è detto personalmente
coinvolto dal cerimoniale; da Roberto Scarpa, Presidente della
Sezione ANA di Padova, dal V. Presidente UNIRR Cati e
dall’Assessore Regionale alpino Giuseppe Pan.
Ha quindi fatto seguito il “rancio” molto partecipato e gradito.
Alle ore 18,00, al calar del sole, l’Ammainabandiera ha
tradizionalmente concluso la giornata. Per usare un motto
diffuso: 
“Alpini! Se non noi, Chi?”

La battaglia che non si scorda mai

di Giovanni Bonaldo 

Il vessillo sezionale I numerosi Gagliardetti
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Il Direttore

Parola oggi di moda che tende a negare la shoah e le foibe.
Si tratta di opinioni che ogni tanto ritornano per mettere
in discussione, o addirittura respingere, i fatti accaduti
durante e subito dopo la seconda guerra mondiale che
riguardano lo sterminio degli ebrei nei campi di
concentramento nazisti oppure l’infoibamento di tanti
italiani da parte dell’esercito di liberazione jugoslavo e
l’esodo da paesi e città che da italiani divennero jugoslavi.
Nelle scuole veniamo chiamati per parlare di queste cose
e, da sempre, ci viene riconosciuta l’obiettività che è
fondamentale per trattare questioni che non sono molto
lontane nel tempo e che vedono ancora testimoni viventi.
Ci aiuta il libro di Liliana Segre (per la shoah) e le
testimonianze di infoibati che sono sopravvissuti per puro
miracolo ai “quaranta giorni del terrore a Trieste” e alla
sparizione di tanti e tanti italiani nelle cavità carsiche.
Rispetto a questi ultimi l’Italia si è comportata in maniera
indegna, negando l’evidenza e addirittura rendendo molto
difficile (soprattutto in alcune regioni) la vita di chi era
dovuto scappare lasciando tutto ciò che aveva. Il Presidente
Francesco Cossiga chiese perdono davanti alla foiba di
Basovizza ed ora abbiamo persone che non hanno
nemmeno vissuto quei periodi e quelle tragedie che
pretendono di darci lezioni e riscrivere la storia celandosi
dietro a qualche bandiera di parte o di partito. La stampa,
verso la fine di gennaio, ha dato risalto a dichiarazioni

rilasciate nel nostro Veneto: negazioni portate avanti anche
da membri di associazioni (volutamente la minuscola)
presenti a livello nazionale che sventolano le insegne della
democrazia. 
Se anche noi fossimo smaccatamente di parte, la
nostra opera nelle scuole sarebbe già cessata da
un pezzo. Facciamo nostro l’insegnamento che
diamo ai ragazzi quando parliamo di questi
accadimenti: siate portatori di pace,
rispettate gli altri, aiutate chi ne ha
necessità, apprezzate la libertà che avete e
per la quale tanti giovani sono morti.

Negazionismo

Antonio Maritan

Assemblea dei delegati
Il momento più importante

Ad Adria il 10 febbraio si è tenuta l’Assemblea sezionale dei
delegati. Erano presenti i rappresentanti di tutti i Gruppi della
Sezione: 111 delegati senza nessuna assenza, segno di
un’importante aspettativa. Dopo il saluto alla Bandiera, il
Presidente eletto dell’Assemblea, Gianni Riondato e il Segretario,
Carlo Casellato, hanno dato inizio ai lavori. Dopo i saluti del
Capogruppo di Adria Matteo Sacchetto e del Sindaco della
cittadina polesana Omar Barbierato, sono stati premiati i ragazzi
della Scuola Secondaria di I° Grado “Pio XII” di Donada, vincitori
del premio (Centro Studi Ana Nazionale 2018) regionale per il
concorso “Il Milite non più ignoto”. Il Presidente Roberto Scarpa
ha letto, quindi, la relazione morale (riportata integralmente in
altra parte del giornale) ed economica relativa all’anno da poco
trascorso. Il Capogruppo di Monselice, Francesco Baù, ha mosso
alcune critiche al Presidente e al Consiglio uscente alle quali
Roberto Scarpa ha risposto ribadendo la “legittimità della sua
posizione e di quella del Consiglio” e, al momento della
votazione, alcuni delegati (11) si sono astenuti. 
Dopo la relazione dei Revisori dei conti, il Direttore di Naia
Scarpona Antonio Maritan, il Coordinatore della Protezione Civile
Stefano Ravenna e il referente per il Centro Studi Giuseppe
Nicoletto hanno informato sull’attività connessa ai loro incarichi.
Tutti hanno approvato il “congelamento” della quota associativa

che resta quindi ferma a 22 euro per la parte
sezionale e nazionale. Il Consigliere nazionale
di riferimento Roberto Genero, dopo aver
riferito su come è approdato all’incarico
nazionale e di referente sezionale, ha detto che sarà sempre
presente alle riunioni del nostro Consiglio e ha lanciato un
messaggio di riavvicinamento fra tutti gli alpini della Sezione.
La riunione si è conclusa con l’immancabile ospitalità alpina del
Gruppo adriese.

Roberto Genero e Roberto Scarpa
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Relazione morale del
Presidente di Sezione

Relazione Morale anno 2018
Cari Alpini, Amici, Aggregati, stimatissime Autorità
presenti e sig. Presidente dell’Assemblea, porgo il mio
saluto a questa Assemblea che mira a fare sintesi del
lavoro svolto durante lo scorso anno. Ringrazio
l’Amministrazione Comunale di Adria, ed in particolare il
sig. Sindaco prof. Omar Barbierato che ci onora con la
sua presenza. Porgo il mio rispettoso saluto al Presidente
nazionale Sebastiano Favero, particolarmente vicino alla
Sezione in un anno che ha visto molti momenti
associativi non sempre “fluidi”. Un saluto a tutti i membri
del CdN e un ringraziamento sincero al nostro
Consigliere di riferimento Roberto Genero, sempre
presente e prodigo di consigli. Un doveroso omaggio ai
past president , allo storico segretario Aldo e a tutti voi
presenti, Alpini delegati. Invito tutti ad alzarsi per un
minuto di raccoglimento in ricordo dei Soci “andati
avanti”.  Vi chiedo di non dimenticare i nostri amici alpini
che sono infermi od ammalati. Oggi, Giorno del Ricordo
dei massacri delle Foibe non dimentichiamo gli eccidi ai
danni degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia
avvenuti durante e dopo la II^ Guerra Mondiale da parte
dei partigiani jugoslavi di Tito e dalla OZNA
(dipartimento per la sicurezza del popolo). Un pensiero
ed un fraterno saluto va agli Alpini in servizio e ai loro
Comandanti in Italia ed all’estero. Permettetemi di
ringraziare e salutare il Gen. C.A. Amedeo Sperotto -
Comandante del Comando Forze Operative Nord - per
l’ottima intesa e collaborazione con la nostra Sezione.
Grazie Comandante. L’anno scorso padre Federico
Lauretta ha accettato di diventare il nostro Cappellano.
Quest’anno abbiamo riempito la Basilica di Santa
Giustina in occasione della S. Messa di Natale il 16
dicembre 2018, per unirci in preghiera guidati dal nostro

caro fratello Alpino. Grazie Federico per l’ospitalità. 
Prima di entrare nel dettaglio di quanto fatto dalla
nostra Sezione nel corso del 2018 volevo ringraziare tutti
i membri del Consiglio e i Capigruppo che mi hanno
supportato e hanno creduto in me soprattutto quando
le dinamiche all’interno della Sezione si sono fatte difficili
e l’armonia della condivisione non era così scontata.
Presiedere una Sezione come la nostra è per me un
grande onore ma non vi nascondo che ha richiesto molto
impegno per mantenere dritto il “timone” della libertà di
opinione nel rispetto delle regole senza usare
l’imposizione autoritaria ma sforzandosi ad essere di
esempio. Sono certo e fiducioso che la strada intrapresa
sia quella giusta. Quanto lavoro “invisibile” è stato
donato all’Associazione da moltissimi Alpini! 

Consistenza Soci
Nell’ultima Relazione Morale auspicavo di poter
festeggiare quest’anno il raggiungimento di quota 3.000
soci. Possiamo farlo perché siamo in 3009!  Un grazie di
cuore a tutti i Capigruppo ed ai singoli Alpini che hanno
fatto loro l’appello! Ecco i numeri: 2.326 Alpini
(+14/2017), 657 Aggregati (+19/2017) e 26 Amici. Dal
Libro Verde 2018: ore lavoro 33.820 (+ 4.074/2017;
donati 27.137,00 euro ( -899euro/2017).

Consiglio Direttivo
Il Consiglio si è riunito 10 volte nel corso del 2018 di cui
2 allargato ai Capigruppo. Nel primo semestre
l’atmosfera non è stata certo entusiasmante. Due fatti
hanno caratterizzato l’anno in Consiglio:
• in giugno la Sede Nazionale ha deciso di sostituire il

Consigliere di Riferimento. Ringrazio Roberto Genero
per l’impegno e l’attenzione che ha dedicato alla

Adria 10 febbraio 2019

Il Presidente Roberto Scarpa 

Roberto Scarpa, Presidente sezionale Matteo Sacchetto, Capogruppo di Adria Roberto Genero, Consigliere nazionale
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nostra delicata situazione;
• ci sono poi state le dimissioni di nove consiglieri

sezionali che avevano il chiaro obiettivo di far
decadere e “commissariare” la Sezione.

Come già sapete, il Consiglio forte dei 9 membri - che lo
hanno legittimato negli ultimi 5 mesi - ha continuato la
sua missione fino ad oggi, data di nuove elezioni, conscio
di quale momento importante stava scrivendo la storia
in memoria dei 100 anni dalla fine della prima Guerra
mondiale. Ringrazio fin da ora tutti gli Alpini che hanno
offerto la loro disponibilità per il prossimo triennio
nell’interesse della miglior gestione della nostra Sezione.
Confrontarsi civilmente è sempre l’arma migliore per
cercare di interpretare il cambiamento comunque
inevitabile, in modo costruttivo. Non dobbiamo aver
paura di cambiare, di cercare nuove vie per crescere,
dobbiamo preoccuparci se restiamo sempre uguali; le
novità consideriamole sempre opportunità, non ostacoli!

Sede Sezionale e Segreteria
Affermo con convinzione che le due strutture sono state
gestite con assoluta competenza e dedizione dal
responsabile della Sede Claudio Lollo e dal nostro
infaticabile Segretario Andrea Chiucchi. Entrambi di
grande supporto alla Presidenza e al Consiglio tutto.
Un grazie di cuore anche ai collaboratori di entrambe le
entità che sono sempre disponibili e hanno tutti a cuore
il buon nome della Sezione.

Bilancio 
A seguito  delle dimissione del consigliere Brunetto
Bertipaglia ho dovuto assumere “ad interim” anche
questo importante servizio. Mi sono avvalso della

professionalità e competenza del socio Patrizio Pavanello,
un amico a cui mi sono rivolto e che mi ha dato subito
la sua disponibilità. Grazie Patrizio per l’encomiabile
lavoro svolto. Se mai ce ne fosse bisogno vi garantisco
che la gestione del patrimonio é portata avanti con la
massima prudenza e con la diligenza del “buon padre di
famiglia”. Colgo l’occasione per ringraziare anche i
Revisori dei Conti che mi hanno consigliato e controllato
con molta sensibilità e professionalità soprattutto negli
ultimi sei mesi in cui ho dovuto assumere anche questo
importante servizio. Alla fine della mia esposizione
comunque verrà data lettura della relazione sui bilanci
consuntivo e previsionale; sarò a disposizione per
rispondere alle vostre domande.

Giovani e Sport 
A seguito delle dimissioni del referente giovani e sport
della Sezione, arrivate a maggio 2018,  abbiamo ritenuto
necessario, per non perdere ulteriore tempo prezioso,
indire mercoledì 12 settembre una riunione informativa
riguardante le attività sportive all’interno dell’ANA. La
riunione è stata aperta a tutti i Soci e Aggregati della
nostra Sezione interessati a partecipare alle varie attività
sportive dell’ANA Nazionale e Sezionale che, vi assicuro,
non sono poche e sicuramente molti di noi le esercitano
a titolo personale. Alla serata ha partecipato anche un
rappresentante sport del 3° Rgpt. che ha illustrato tutte
le attività in essere ed ha risposto alle varie domande.
Qualcosa si è mosso ma auspico che nel prossimo
consiglio ci sia un Alpino che abbia il piacere di prendere
a cuore lo start up di questa bellissima realtà, “mens
sana in corpore sano”.
Dal mio osservatorio, i nostri boce sono diventati una
bella realtà. Li vedo sempre più integrarsi e stanno

Omar Barbierato, Sindaco di Adria Gianni Riondato, Presidente assemblea Carlo Casellato, Segretario assemblea
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assumendo impegni verso l’Associazione che ci fanno
ben sperare: magari non sono moltissimi, soprattutto per
questioni di lavoro/tempo, ma evidenziano un’ottima
qualità. 
Evitiamo un equivoco, una tentazione che spesso si
presenta: non si tratta di “fare cose” per i giovani, magari
diverse, più al passo con i tempi; la sfida è essere
ambiente vivo, attraente, che accoglie i giovani e li faccia
sentire a casa loro. Non “misuriamo” i boce con il nostro
metro ma mettiamoci in ascolto.  

Servizio d’Ordine Sezionale - Cerimoniere - Speaker
Soprattutto quest’anno il Vessillo della Sezione è stato
presente in numerose celebrazioni, manifestazioni e in
diverse attività promosse dai Gruppi. Oggi come oggi
non potremmo più fare a meno di questa “squadra”. Mi
sono chiesto: ma come facevamo fino a qualche anno
fa? Sicuramente è stata un’ottima idea e non voglio
perdere l’occasione per ringraziare veramente di cuore
tutti i protagonisti di questa bella realtà sezionale che
antepone sempre il dovere al piacere. Anche a livello
nazionale si è sentita l’esigenza di avviare nei prossimi
mesi un corso di formazione per i futuri Cerimonieri
sezionali. Bravo Presidente! Colgo l’occasione per
evidenziare altre due realtà che lavorano spesso in
“sordina”: 
• la Banda Ciro Bianchi: non tutte le sezioni hanno la

fortuna di avere una Banda con cui si è creata una
solida amicizia e collaborazione: sempre puntuali e
con servizi qualitativi hanno arricchito e valorizzato
ogni manifestazione a cui hanno preso parte. Di
questa opportunità bisogna ringraziare l’entusiasmo
e la passione dei Musicisti, del loro Direttore e del
Presidente;

• il Coro ANA Cittadella: il 2018 è stato un anno ricco
di impegni e di lavoro che hanno visto l’attività a
supporto della Sezione e di alcuni Gruppi , ma non
solo, anche un’attività rivolta al sociale.

Un grazie fraterno a tutti i bravi cantori. Vi porto anche
gli apprezzamenti del Gen. C.A. Amedeo Sperotto che ha
partecipato alla S. Messa di Natale: ne è rimasto
veramente affascinato. Grazie e buon lavoro. 

Mandamenti
L’attività dei mandamenti ha avuto sicuramente un

impatto difficile all’inizio, soprattutto nel mandamento
sud dove abbiamo riscontrato più momenti di non
condivisione e di non collaborazione, ma sostanzialmente
ci rendiamo sempre più conto che siano ormai una realtà
da cui difficilmente un Consiglio potrà fare a meno.
Siamo d’accordo che è tutto migliorabile e che si
possono ottenere risultati diversi ma, credetemi, senza
polemica, e con un po’ di amarezza affermo che sono
presenti nella nostra Associazione alcuni soci che sono
sempre alla ricerca dei difetti, spesso mugugnanti e
“bastian contrari” per partito preso o peggio ancora i
“negativi ad oltranza” che lanciano strali spesso senza
essersi preventivamente documentati. Tali atteggiamenti
sono in contrasto con quanto deciso e condiviso a suo
tempo e non facilitano quell’interscambio di sinergie che
tanto farebbero bene ai rapporti interpersonali. 
Non posso che ringraziare con una fraterna stretta di
mano tutti i referenti e il loro coordinatore per la
dedizione e l’impegno profuso in questo “difficile” anno
trascorso.

Gruppi Sezionali
Colgo l’occasione per presentarVi i nuovi Capigruppo
eletti nelle ultime Assemblee:
• Simioni Gianfranco (vicecap.) ad Albignasego

sostituisce fino a fine mandato il dimissionario
Casano GianPietro.

• Bonaldo Giovanni Battista a Cittadella sostituisce
Brotto Fulvio

• Masiero Mauro a Legnaro sostituisce Bordignon
Marcello

• Castellan Giorgio a San Martino di Lupari
sostituisce Bacchin Tiziano

• Segato Marco a Torreglia sostituisce Dainese Carlo
• Moro Elvio a Vigonza sostituisce il dimissionario

Aldovalli Bruno
Un “in bocca al lupo” ai nuovi Capigruppo e un Grazie
di cuore ai Veci sui quali la Sezione e il Gruppo conta
per la loro esperienza e collaborazione. A tal proposito
Vi informo che nei prossimi mesi verrà attivato un corso
di formazione dedicato soprattutto ai nuovi Capigruppo
per metterli in grado di gestire la propria realtà e
prendere le relative decisioni anche con un po’ di
“scienza” e non solo con il “buonsenso” o perché si è
sempre fatto così. Mi sono spesso battuto e ho sempre

Antonio Maritan, Direttore Naia Scarpona Giuseppe Nicoletto, Referente Centro Studi Stefano Ravenna, Coordinatore P. C.
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I ragazzi di Donada ricevono il premio
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sostenuto che le regole ci sono e vanno rispettate, anche
se non piacciono. La democrazia si esprime nei modi e
nei luoghi deputati; alla fine, comunque, le decisioni
prese dalla maggioranza devono valere per tutti, senza
se o ma. Purtroppo alcuni Gruppi fanno fatica ad
allinearsi ma devono sapere che si assumono anche la
responsabilità di agire a sfavore degli interessi associativi
e prima o poi ne dovranno rispondere. Alcuni non si sono
ancora resi conto che molte cose sono cambiate nel
“terzo settore” a cui apparteniamo, sia da un punto
giuridico che legislativo. Io ne sono cosciente e vorrei che
anche tutti voi lo foste. Va da sé che il corso sarà aperto
anche a tutti i Capigruppo che volessero aggiornarsi o
solo confrontarsi. Cari neo Capigruppo Vi auguro Buon
Lavoro e sappiate che non siete soli. In primis prediligo
il dialogo. Confrontarsi civilmente è sempre positivo e
bisogna sempre cercare di interpretare il cambiamento
in modo costruttivo! Fatevi propositivi e vi auguro di
godere della gioia di essere Alpini! Visto che vi ho tutti
qui vi ricordo che qualsiasi manifestazione, anche non
ufficiale che impegni un Gruppo, deve assolutamente
essere segnalata con una semplice mail al sottoscritto
e/o alla segreteria della Sezione per evitare spiacevoli
malintesi e per non dare all’esterno un’immagine di
“scollamento”. Vi garantisco che non è piacevole essere
chiamati da un giornalista e non sapere di cosa stia
parlando... Forse in passato avevamo sicuramente meno
pressioni sia interne che esterne, e probabilmente questo
ci faceva vivere con una serenità diversa; non perché il
mondo fosse migliore ma forse ci si accontentava di
meno, di piccoli gesti o si sapeva affrontare le cose con
più fraterno ottimismo, fidandosi degli altri, soprattutto
dei fratelli alpini. Ma purtroppo, anche i recenti fatti

accaduti, ci fanno presente ancor di più ed in modo
spietato che le cose sono cambiate. Dobbiamo
assolutamente impegnarci tutti a recuperare i nostri
valori che oggi si stanno, in qualche caso, sbiadendo.
Sforziamoci a pensare positivo, a coltivare le nostre
amicizie alpine e ricordiamoci di essere ottimisti e di
sorridere!

Naia Scarpona 
Il nostro giornale è uscito regolarmente ed è la voce
pubblica della nostra Sezione. Pertanto oltre ad essere
un documento è anche uno strumento a nostra
disposizione per trasmettere i valori in cui crediamo e
dare testimonianza di quanto la Sezione sia presente sul
territorio. Invito pertanto ad aiutare i componenti di
redazione in questo delicato servizio facendo arrivare
articoli e scritti che ci aiutino a riflettere a 360°. Capisco
che non tutti sono dei “giornalisti” ma l’importante è che
vengano inviate le idee/proposte, poi sicuramente vi si
aiuta a sistemarle. Forza, sono sicuro che di materiale
inespresso ce ne sia a volontà. Da queste righe voglio
ringraziare il direttore Antonio Maritan e i suoi
collaboratori per l’ottimo lavoro, apprezzato da tutti e
sicuramente frutto di grande dedizione. Più tardi Maritan
farà la sua relazione.

Centro Studi
L’anno trascorso ha visto il nostro responsabile Giuseppe
Nicoletto e tutti i collaboratori del Centro Studi
impegnati a fronteggiare le numerosissime iniziative che
si sono via via presentate per ricordare il centesimo anno
dalla fine della Grande Guerra. A Giuseppe ed a tutti i
collaboratori va il mio personale ringraziamento per

Volontari P.C. all’esercitazione Vardirex
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come hanno saputo gestire il tutto. Spesso correndo da
una parte all’altra della provincia nello stesso giorno.  Più
tardi Nicoletto prenderà la parola per dare il resoconto.
Mi va solo di evidenziare la bella iniziativa, che ha avuto
un grande successo mediatico di visibilità per la nostra
Sezione, in condivisione con il Comando delle Forze
Operative Nord: “Noi Ragazzi del ‘99”, avvenuta nel mese
di ottobre. Un Grazie a tutti i Gruppi che hanno aderito
con entusiasmo.

Protezione Civile
Nasce con lo scopo di essere quella parte
dell’Associazione di pronto intervento e a tale scopo è da
sempre supportata da tutti noi in quanto “fiore
all’occhiello” per una tangibile visibilità verso la società.
Va da sé che questi “fratelli alpini” sono di fatto dei
volontari particolari; sicuramente hanno fatto una scelta
molto più impegnativa di tanti iscritti e quindi è doverosa
una maggior attenzione. A tal scopo, avendo ereditato
una scelta gravosa dal punto di vista economico, assieme
alla maggioranza Consiglio, (non vi nascondo che è stata
causa anche di molti dissidi all’interno del CdS)  ho
cercato di accelerare la costruzione del magazzino
individuato in via Canestrini per poter permettere una
miglior gestione del comparto. I tempi si sono comunque
dilatati in quanto gran parte delle opere sono state
portate avanti con l’impiego di imprenditori alpini e dagli
stessi volontari in tempi non programmabili. Mi auguro
che per metà anno lo si possa inaugurare, almeno
parzialmente. Abbiamo agito approntando un business
plan che sta scandendo lavori ed impegni economici. Le
principali fonti di finanziamento sono state le somme
incassate da un lascito e dal finanziamento richiesto alla
sede nazionale (di fatto la rateizzazione del tesseramento
2018).  Ringrazio e credo che siamo tutti debitori per il
servizio gratuito offerto alla Sezione dall’alpino Massimo
Baldon per la parte direzione lavori e da Federico Zaffin
per quanto riguarda “l’impiantistica”; un grazie di cuore
a Stefano Ravenna, in qualità di coordinatore della PC, e
a tutti i volontari per le innumerevoli ore dedicate (444)
che vanno a sommarsi alle ben 7.838 ore tra formazione,
esercitazioni, servizi ed interventi. Stefano Ravenna, che
ricordo è anche membro del Comitato che dirige la PC

del 3° Rgpt., poi vi darà un resoconto completo di tutte
le attività portate avanti nell’anno 2018. Ricordo in
particolare gli interventi effettuati per la calamità che ha
colpito il Veneto in ottobre. Grazie ragazzi da parte di
tutti noi e ancora complimenti a Stefano per come sta
portando avanti il nuovo incarico di responsabilità a livello
di 3° Raggruppamento.
Colgo l’occasione di questo momento, anche a costo di
essere impopolare, per dirvi con tutta franchezza che non
ho mai condiviso la scelta fatta sull’ubicazione del
magazzino della PC. Sono preoccupato anche che questa
dislocazione possa creare con il tempo una specie di
“doppia sezione” e prevedo che il tutto sarà molto
problematico per i Presidenti pro tempore. Tale scelta,
che si è presentata dopo aver portato avanti per un certo
periodo la costruzione di un parcheggio coperto per
automezzi dietro la sede sezionale, a mio avviso è stata
fatta sottovalutando i reali costi di costruzione, i futuri
costi di gestione e facendo affidamento su promesse di
finanziamenti a fondo perduto mai mantenute in quanto
poi collimate in un  contesto storico politico molto
complicato e difficile dove tutte le Istituzioni, anche le
Fondazioni da sempre più attente, hanno chiuso i
“cordoni”. Sta di fatto che abbiamo dovuto ridimensionare
l’iniziale progetto,  ingessare il cash flow della Sezione e
quindi privarla in parte di risorse per altri progetti per i
prossimi 2/3 anni. 

Conclusioni
Oggi andrete ad eleggere i nuovi membri del Consiglio
che mi affiancheranno in questo mio terzo anno di
mandato. Auspico che chi si è candidato l’abbia fatto
sapendo che più è alta la responsabilità associativa più
deve scattare dal proprio interno quello spirito di servizio
che ci hanno insegnato, da sempre, i nostri veci. La sera
del 31 gennaio ho invitato tutti, Candidati e Delegati,
con l’intento di mettervi in grado di poterli conoscere e
così individuare, con più cognizione di causa e non come
in passato solo per sentito dire, le persone più idonee a
portare avanti nel migliore dei modi questo importante
compito nell’interesse di tutti. Per quanto mi riguarda
ho sempre creduto, anche nella mia vita lavorativa, nel
gioco di squadra. Lo spogliatoio a volte può essere
“duro” ma quando si scende in campo si deve essere
uniti, costi quel che costi. Il terzo tempo lo dedichiamo
a noi stessi, per ricaricare le batterie, magari con una
sana critica ma sempre con il sorriso.
Ringrazio per l’attenzione prestatami, Vi chiedo scusa se
ho omesso di citare qualcuno o qualcosa. Vi assicuro che
quest’anno è stato molto intenso e le ore dedicate dal
sottoscritto, se sommate, si possono contare in molti
giorni di impegno perché caricate da doveri, sia per gli
impegni associativi (ho fatto il possibile per essere
presente a tutte le manifestazioni), sia per le
responsabilità delle tante leggi e norme che disciplinano
l’attività quotidiana. Concludo con un pensiero di
riconoscenza ai miei più stretti collaboratori. Saluto con
un abbraccio tutti indistintamente.
Viva gli Alpini, viva la nostra Sezione, viva l’Italia e il
Tricolore.Lollo, Agostinis e Bordin, revisori dei conti
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I nuovi consiglieri sezionali eletti 
in data 10 febbraio 2019

CONSIGLIERE
LOLLO CLAUDIO
Terme Euganee

CONSIGLIERE
RAVENNA STEFANO

Saonara

CONSIGLIERE
BAESSO PIERLUIGI

S. Andrea Campodarsego

CONSIGLIERE
NICOLETTO GIUSEPPE

Ponte S. Nicolò

CONSIGLIERE
SACCHETTO MATTEO

Adria

CONSIGLIERE
PEGORARO MARIO

Piove di Sacco

CONSIGLIERE
CASELLATO CARLO

Battaglia Terme

CONSIGLIERE
FRANCESCON ANDREA

Saonara

CONSIGLIERE
FORMIGARO PIERGIORGIO

Padova Sud

CONSIGLIERE
NEPITALI MARINO

Piombino Dese

CONSIGLIERE
VOLPATO TIZIANO

S. Martino di L

CONSIGLIERE
BARBIERATO MARINO

Rovigo

CONSIGLIERE
REALDON RENATO

Montagnana

CONSIGLIERE
PAVANELLO PATRIZIO

Terme Euganee

CONSIGLIERE
TINELLO PAOLO

Conselve

CONSIGLIERE
PIUMA CARLO MARIA

Rovigo

CONSIGLIERE
GIRALDIN DIEGO

Padova Sud

CONSIGLIERE
SANTI ROSSANO
Padova Arcella

REVISORI DEI CONTI
AGOSTINIS OTTONE

Terme Euganee

REVISORI DEI CONTI
CHIUCCHI ANDREA

Padova Arcella

REVISORI DEI CONTI
BORDIN GIOVANNI

Terme Euganee

GIUNTA DI SCRUTINIO
BIZZO IVANO
Pontelongo

GIUNTA DI SCRUTINIO
RIGOTTI ENRICO
Terme Euganee

GIUNTA DI SCRUTINIO
MARIANI ROCCO
Padova Arcella

Il Direttore 
e la Redazione
augurano 
buon lavoro 
al nuovo 
Consiglio sezionale 
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Messa sezionale

Domenica 16 dicembre 2018 c'è stata la tradizionale Messa
di Natale per gli Alpini celebrata da Padre Federico Lauretta.
Assieme al Presidente di Sezione Roberto Scarpa erano
presenti il Consigliere comunale Nereo Tiso, il Comandante
delle Forze Operative Nord Gen. Amedeo Sperotto, il
Presidente di Assoarma Padova Gen.Angileri e il Coordinatore
Nazionale di Protezione Civile ANA Gianni Gontero. La S.
Messa è iniziata con lo sfilamento del Vessillo Sezionale con
al seguito i Gagliardetti dei vari gruppi presenti. Padre
Federico Lauretta ci ha accolti a braccia aperte, essendo lui
stesso uno di noi: durante l'omelia ha ricordato Padre Enzo
Poiana, alpino e Rettore del Santo mancato lo scorso anno.
Padre Lauretta ha voluto ricordare che il giorno di Natale è
un giorno di gioia e che bisogna viverlo serenamente. La
celebrazione è stata accompagnata dal Coro ANA di
Cittadella, ascoltato con immenso piacere da parte dei fedeli
che sono rimasti fino all'ultimo canto. L’ex presidente Gianni
Todesco ha letto la Preghiera de l’Alpino e, a seguire, il nostro
Presidente Sezionale ha augurato un sereno Natale a tutti.

La Messa si è conclusa con due canti del Coro.
L'appuntamento è per la S.Messa del prossimo anno.

Scambio di auguri

di Graziella Frisiero 

Australia 
Raduno intersezionale

Dopo essere stato presente in Russia all’inaugurazione del
ponte per la pace, si è colta l’occasione per partecipare anche
al 31° raduno intersezionale degli alpini d’Australia, il 17 e
18 novembre scorsi. Si tratta di un appuntamento biennale
in cui gli alpini d’Australia, si riuniscono per consolidare con
sempre maggiore forza il senso di appartenenza
all’Associazione, quest’anno organizzato dal Gruppo Alpini di
Epping (presso la Baita d’Abruzzo) e di Melbourne.
Intenso ed emozionante il momento dell’ingresso in sala dei
rappresentanti di tutte le Sezioni d’Australia: Brisbane,
Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra, Perth, Griffith,
Wollongong e North Queensland che, dopo aver sfilato con i
Vessilli in testa, hanno formato un cerchio per rendere
omaggio agli Inni nazionali d’Australia e d’Italia. Tanti e tanti
alpini presenti, amici degli alpini e familiari giunti da ogni
parte del vasto continente. Dall’Italia, erano arrivati il
Presidente nazionale Sebastiano Favero e il Consigliere
nazionale delegato alle Sezioni alpini all’estero, Marco
Barmasse.
Nel suo saluto ufficiale Barmasse ha tenuto a sottolineare
con fierezza quanto siano importanti queste occasioni per
“toccare con mano il fatto che Voi siete il meglio degli italiani
all’estero” e ha invitato a tenere alto il nome dell’Associazione
così come, quotidianamente, si tiene alto il nome dell’Italia
in terra straniera. Il Presidente Favero si è detto sempre più
orgoglioso della grande famiglia dell’ANA e ha confermato di
sentire ancora più forte l’affetto verso gli alpini che sono
all’estero. Tra l’altro, ha ricordato quanto forte sia il suo
legame con il continente australe, avendo vissuto cinque anni
della sua vita, da bambino, proprio in questa terra che sente

come una sua seconda patria. Il giorno dopo gli alpini,
assieme ai loro ospiti, si sono ritrovati nuovamente per la
rituale deposizione di una Corona di fiori in onore dei Caduti.
Da parte di chi scrive c’è stato lo scambio dei Guidoncini,
con i vari Presidenti di Sezione: Giuseppe Querin, che si è
prodigato per farci conoscere le bellezze di Sydney e gli alpini
della città; Aldo Zanatta con il Capogruppo di Melbourne
Riccardo Meneguzzi; Giovanni Adelaide Faggionato e per
ultimo Walter Antonucci di Brisbane. L’accoglienza è stata in
ogni occasione particolarmente calorosa ed affettuosa come
fra vecchi amici. È stata sottolineata, con tristezza, la
preoccupazione perché non c’è più chi potrà sostituire questi
veci alpini alla guida di quelle Sezioni. 
Grazie Alpini della lontana Australia, ancora con la gioia di
appartenere alla nostra grande famiglia.

di Bruno Aldovalli 

Le Autorità presenti

Aldovalli con Giuseppe Querin, responsabile Australia
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COLLETTA ALIMENTARE

Praticamente tutti i Gruppi della Sezione si sono impegnati
nella raccolta a favore del Banco alimentare con risultati più
che buoni. 
Nella Provincia di Padova sono stati raccolti 175.500 kg di
generi alimentari (+5% rispetto al 2017) mentre in tutto il

Veneto 675.000 kg (+7% rispetto al 2017).
Come alpini (Padova e Rovigo) siamo stati presenti in 45
supermercati e abbiamo raccolto kg. 57.473. Importanti le
attestazioni di stima ricevute da tante e tante persone che
hanno fiducia nelle penne nere.

24 novembre 2018

Albignasego

Camposanpiero

Legnaro

Mestrino

Padova Sud

Adria

Battaglia Terme

Grantorto

Maserà

Monselice
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Pernumia

Pontelongo

Sant’Andrea Campodarsego

San Martino di Lupari

Terme Euganee

Vigonza

PD San Gregorio

Piove di Sacco

Rovigo

Saonara

Teolo

Torreglia
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Cividale del Friuli

Nell'agosto del 1942 Il Btg. Cividale, di ritorno dalla
Grecia, con le compagnie 16^, 20^, 76^ e la 115^ Cp.
di nuova costituzione, partì per il fronte russo e venne
schierato sul Don. In seguito al cedimento di alcune
unità di fanteria nel settore del Kalitwa, il Cividale vi fu
spostato per tamponare la falla creatasi nello
schieramento e nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio 1943
andò ben 7 volte all'assalto per la conquista della quota
176,2. Per il grande eroismo dimostrato dagli alpini del
Battaglione il Comando tedesco concesse l’onore di
ribattezzare la quota con il nome di “Quota Cividale”. 

Dal 16 gennaio al 3 febbraio 1943 il Cividale fu coinvolto
nella ritirata di Russia dove venne distrutto nei
combattimenti sostenuti; su 1500 alpini partiti dall' Italia
ben 1000 furono i Caduti e i dispersi.
Il raduno del Battaglione Cividale, soppresso da oltre
vent’anni ma sempre vivo nel cuore dei suoi alpini,
richiama ogni anno un gran numero di partecipanti e la
ventitreesima edizione non ha tradito le aspettative delle
numerose penne nere accorse per onorare lo storico e
glorioso Battaglione. 
Sabato 12 a Chiusaforte, con una numerosa presenza di
alpini, sono stati resi gli onori al Monumento ai Caduti
del paese e poi, in sfilata, tutti alla caserma Zucchi per
le cerimonie e i discorsi delle Autorità. Erano presenti
diversi Gruppi della Sezione (tra cui Albignasego e
Monselice) con il Vessillo. Nel pomeriggio si è riunita
l’Associazione che raggruppa gli ex del Cividale per
presentare il progetto che prevede, con il supporto di
Comune e Regione, di ristrutturare una palazzina della
caserma per adibirla ad ostello o B&B per i ciclisti che
arrivano dall’Austria e per tutti coloro che si vorranno
fermare a “Scluse”. Naturalmente c’è l’adesione delle
penne nere che presteranno la loro opera gratuitamente.
In questo senso è in prima fila l’Associazione Fuarce
Cividat che sta lavorando in sinergia con gli enti preposti. 
Domenica 13 gennaio uno spettacolare cielo limpido ci
ha accolti a Cividale per l’inizio del raduno con la
deposizione di una Corona al Monumento dedicato ai
Battaglioni Cividale, Val Natisone e Monte Matajur; a
seguire si è svolto l’Alzabandiera solenne in una piazza
gremita e subito dopo la Santa Messa nel bellissimo
Duomo in stile gotico-veneziano-rinascimentale. 
Al termine ha avuto luogo lo sfilamento, riscaldato da
un magnifico sole, lungo le vie cittadine, suddiviso per
Compagnie, accompagnato dagli applausi della gente
raccolta lungo tutto il percorso. 
Oltre al Vessillo sezionale erano presenti i Gagliardetti
dei Gruppi di Battaglia Terme, Piove di Sacco, Terme
Euganee e Torreglia. 
Per quelli che hanno fatto il servizio militare in questi
luoghi è sempre una commozione indescrivibile
ripercorrere le strade di Cividale indossando ancora il
cappello alpino: i ricordi si accavallano nella mente e le
emozioni prendono il sopravvento.

Il Battaglione nel cuore

di Gianmaria Bonato

Monselice Abbiamo portato
gli auguri di Buone Feste alla
nostra Madrina Sig.ra Salvi
Mercede Vocetti che, con le
sue 102 primavere, ha
ringraziato sentitamente
pregandoci di
contraccambiare verso tutti i
Soci e loro familiari.

Particolare del Monumento a Cividale

La sfilata a Chiusaforte 
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Lutto nell’ANA nazionale

L’Associazione Nazionale Alpini ha appreso con
sgomento la notizia della improvvisa scomparsa
dell’avvocato Cesare Lavizzari, morto a soli 54 anni, per
dodici anni Consigliere e per un anno vice Presidente
nazionale dell’Ana. 
Cesare Lavizzari, milanese, era una delle menti più
brillanti della Famiglia alpina: profondo conoscitore degli
aspetti normativi della vita dell’Ana, era da tutti
apprezzato per la sua franchezza e per la sua capacità
di essere criticamente costruttivo. Molti dei suoi
suggerimenti sono diventati indicazioni fondamentali
per la realtà associativa degli alpini. Uomo di grande
personalità, Lavizzari ha saputo confrontarsi con tutte
le realtà alpine suscitando reazioni anche vivaci ma
sempre stimolanti. La sua scomparsa tanto repentina,

lascia un grande vuoto nella famiglia alpina milanese (a
pochi mesi dall’Adunata nazionale del Centenario che si
terrà a Milano dal 10 al 12 maggio) e in quella
nazionale, a cui mancherà purtroppo la sua figura che
è sempre stata soprattutto quella di un alpino vero.

L'avvocato alpino Cesare Lavizzari ci ha lasciato

di Sebastiano Favero 

Presidente dell’ANA 

Quello di Lavizzari era un nome molto noto tra i legali
di Milano. Avvocato del lavoro e avvocato di diritto civile
e societario, il 54enne esercitava nello studio Lavizzari
di via Cellini - fondato da suo padre -, dopo aver
collaborato per oltre dieci anni con lo studio
dell'avvocato “Beppino” Prisco. 
Si occupava - raccontava lui stesso sulla pagina internet
a lui dedicata - "di diritto del lavoro con particolare
riferimento al settore del commercio, della grande
distribuzione, del turismo, dell’editoria e dell’industria". 
Nipote del colonnello Fausto Lavizzari, il Comandante
del 9° Reggimento Alpini caduto sul fronte russo nel
febbraio 1943, Lavizzari era stato componente del
consiglio direttivo nazionale per dodici anni e vice
presidente nazionale degli Alpini negli anni 2009 e 2010. 

Chi era l'avvocato Lavizzari

Nuovi Capigruppo
1) Simioni Gianfranco (vicecap.) Albignasego sostituisce fino a fine mandato il dimissionario Casano GianPietro.
2) Bonaldo Giovanni Battista Cittadella sostituisce Brotto Fulvio
3) Masiero Mauro Legnaro sostituisce Bordignon Marcello
4) Castellan Giorgio San Martino di Lupari sostituisce Bacchin Tiziano
5) Segato Marco Torreglia sostituisce Dainese Carlo
6) Moro Elvio sostituisce il dimissionario Aldovalli Bruno

Buon lavoro ai nuovi Capigruppo.

APPUNTAMENTI ALPINI
30 marzo             Sez. Padova 40° Anniversario Mestrino
6/7 aprile            Sez. Gemona Raduno del Btg Gemona Gemona del F.
7 aprile              Sez. Padova Trofeo del Presidente Tarcento
28 aprile             Sez. Padova Maratona di Padova Prato della Valle 

10/11/12 mag         Sez. Milano 100^ Adunata nazionale Milano
23 maggio            Sez. Padova Supporto a cerimonia “Madonna Costantinopolitana” Padova
26 maggio           ANA Naz.le Assemblea nazionale dei delegati Milano 

L’alpino Cesare Lavizzari
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Giovedì 24 gennaio, presso la Sede sezionale di via Bajardi
si è svolta la presentazione del libro: “Prigioniero in un
Lager Testimonianza di Vittorio Ometto” a cura di Maria
Serafin, del quale abbiamo pubblicato una recensione nel
numero scorso del nostro giornale. Apprezzabile la grande
presenza di alpini e semplici uditori. L’alpino Vittorio
Ometto, è socio presso il Gruppo Alpini di Villa del Conte.
Erano presenti la Signora Serafin, in qualità di curatrice del
testo e anche l’alpino Sergio Zaminato che, ha coordinato
e diretto le domande che venivano poste al vecio Ometto. 
Dopo una breve introduzione della Signora, è cominciato il
corso dei ricordi dal quel lontano 1943 quando Vittorio,
ancora diciannovenne (classe 1924) l’8 settembre si è
trovato alpino ad Ugovizza dove, insieme ai suoi
commilitoni, si oppose alle milizie naziste. Poi la cattura e
l’angoscioso tragitto di sette giorni fino ad Hannover presso
lo StaLag (o campo di prigionia) 11 B. Una vita d’inferno e
privazioni per il giovane Vittorio che fu mandato a lavorare
in fabbrica per alimentare l’industria bellica tedesca. Il
ricordo si volge di conseguenza ai compagni di sventura
morti per gli stenti, fame, paura, piaghe ai piedi, e freddo...
tanto freddo. Chiude Cirillo Menzato, rappresentante

dell’Associazione ex Internati, che ringrazia gli alpini per
questa serata predisposta anche in ossequio alla L. n.211
del 20 Luglio 2000, che istituisce nel 27 gennaio il “Giorno
della memoria”. 
Furono oltre settecentomila gli italiani internati per lavorare
come schiavi. Anche piccole e preziose opere come quella
di Vittorio, aiutano a non dimenticare.

Serata culturale

di Bruno De Marco 

Rovigo Mandamento Rovigo

Quarantatre rintocchi di campana come i figli d’Italia che il
15 ottobre 1944 furono fucilati a Villamarzana contro il
muro della casetta del barbiere rimasta a simbolo di quel
tragico evento. Per noi che non abbiamo vissuto quei
momenti tanto dolorosi risulta difficile anche immaginare
lo strazio che ha colpito un così alto numero di famiglie.
Persone innocenti, alcune non ancora ventenni sono state
travolte dalla follia della guerra dove ogni umanità si era
persa.  I paroloni degli oratori che ogni anno si avvicendano
sul palco non reggono il confronto con il silenzio delle
penne nere. Un silenzio che parla e arriva direttamente al
cuore. Questo si è sentito dire dai presenti riferito agli alpini
del Gruppo Rovigo, che come ogni anno sono ritornati
davanti al Monumento che testimonia l’eccidio. Il Vessillo
sezionale e il Gagliardetto del Gruppo a fianco del picchetto

in armi, hanno reso gli Onori a tutti quelli che in quel luogo
hanno bagnato la terra con il proprio sangue. Allineati e
coperti gli alpini erano lì per non dimenticare. Quanto più
ci si dimentica del passato, tanto più il futuro é incerto, ed
è proprio per ricordare che noi ritorneremo, perché nella
memoria affondano le radici dei nostri valori.

Eccidio di Villamarzana

di Sauro Massari 

Il IV Novembre, nel centenario della fine di quella che viene
detta la Grande Guerra, ha visto gli alpini del Gruppo Rovigo
protagonisti di una memorabile commemorazione ad
Anguillara Veneta. In un piccolo Comune veder sfilare
qualche decina di penne nere che poi davanti al Monumento
rendono Onore ai Caduti è stato un evento a dir poco
eccezionale.  Come ogni anno abbiamo partecipato alle
celebrazioni ufficiali del IV Novembre distribuendoci tra i vari

Comuni. Ad Anguillara, come nel 2017 a Salara, ci siamo
accordati con l’Amministrazione per una cerimonia da farsi
in un orario dove fosse possibile riunire tutto il Gruppo.
Organizzata da noi con deposizione delle Corone e con il
suono del “Silenzio” dopo aver sfilato per la via principale
del paese, la cerimonia ha fatto ritornare i cittadini davanti
al Monumento che ricorda tutti i Caduti in guerra che molti
avevano dimenticato.

Un IV novembre per non dimenticare

L’alpino Ometto e la Sig.a Serafin

Schieramento a Villamarzana
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Esercito
Ricordo al 6°

Ricordata al 6° Reggimento Alpini la battaglia di
“Nikolajewka”. La battaglia, nel gennaio di 76 anni fa,
rappresentò l’epilogo dell’eroico ripiegamento degli Alpini dal
fronte russo
Brunico (BZ), 24 gennaio 2019. Nel piazzale della caserma
“Lugramani” di Brunico (BZ), sede del Comando del 6°
Reggimento Alpini, è stata ricordata la battaglia di
Nikolajewka, ultimo atto del ripiegamento dei soldati italiani
dal fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale. Per il
valore dimostrato in tale circostanza dagli Alpini del 6°, la

Bandiera del Reggimento fu decorata di una Medaglia d’Oro
al Valor Militare. Rivolgendosi alle Autorità civili e militari
presenti, ai rappresentanti delle Associazioni
combattentistiche e d’arma ed ai numerosi ospiti intervenuti,
il Comandante del Reggimento, Col. Massimo Comelli, ha
sottolineato come il ricordo dei sacrifici compiuti dagli Alpini
di allora – il cui eroismo si impose all’ammirazione del mondo
– sia tutt’ora motivo di forte orgoglio per tutti gli effettivi
all’Unità delle Truppe Alpine dell’Esercito che, oggi come
allora, operano con impegno e dedizione al servizio del Paese. 

Esercito e scuola in Val Pusteria 

Brunico, 30 gennaio 2019. Dopo l’interruzione natalizia sono
ricominciati per numerosi alunni delle scuole elementari e
medie della Val Pusteria (BZ) gli appuntamenti in palestra di
arrampicata con gli istruttori di alpinismo delle Truppe Alpine
dell’Esercito. Una collaborazione ormai consolidata, che vede
il personale del 6° Reggimento Alpini impegnato nell’ambito
di un progetto educativo finalizzato ad avvicinare i giovani
alla montagna, da sempre considerata palestra di vita capace
di formare il fisico ed il carattere di chi la frequenta. Inoltre,
sotto la guida attenta degli Alpini, i ragazzi vengono anche
sensibilizzati alla conoscenza ed al rispetto delle regole,
fondamentali per vivere la montagna in sicurezza. Al riguardo
il 6° Reggimento Alpini è impegnato anche in questa
stagione invernale a fornire un servizio di assistenza sulle
piste da sci nel comprensorio “Drei Zinnen” e,  attraverso la
rilevazione giornaliera delle condizioni del manto nevoso,

contribuisce con gli altri reparti delle Truppe Alpine alla
realizzazione del bollettino meteonivologico dell’Esercito
(consultabile sul sito www.meteomont.org) 

Ten. Col. Stefano Bertinotti 

6° Reggimento Alpini 

Terme Euganee Mandamento sud

Per il Gruppo l'anno 2018 è stato un anno memorabile. Da
sottolineare l'elezione del nuovo Capogruppo Gianmaria
Bonato, scelto fra tre candidati di notevoli capacità che
senz’altro si “spenderanno” per il Gruppo. 
Il 25 gennaio 2019 si è svolta l'assemblea annuale durante
la quale il Capogruppo ha esposto la relazione morale per
il 2018 in maniera brillante, descrivendo tutte le varie
attività atte a ricordare la fine e la vittoria della prima
Guerra Mondiale. Sono state organizzate varie
manifestazioni che hanno coinvolto non solo gli alpini ma
anche moltissimo pubblico. Il Capogruppo si è dimostrato
all'altezza grazie al suo impegno organizzativo supportato
dal direttivo e da tutti i soliti alpini volenterosi, capaci e
attivi: in particolar modo è da sottolineare l'impegno nelle
diverse attività rivolte alla solidarietà che hanno visto una
partecipazione lodevole, testimoniata dalle 1157 ore di
volontariato scritte sul Libro Verde. Da aggiungere che, per
solidarietà, il Gruppo è riuscito a destinare, tra l'altro,
sostanziosi contributi ad alcune realtà: Caritas di Giarre,
Protezione Civile ANA Padova e acquisto giocattoli per i
bambini dell'Hospice Pediatrico di Padova. Ennesima

dimostrazione che insieme si può fare molto, specialmente
quando tra i veci e i giovani c'è un ottimo accordo di idee
e di amicizia. Ad oggi il Gruppo conta un totale di 112 soci.
Dopo aver illustrato le varie attività da svolgere, compresa
l'organizzazione per l'adunata di Milano, il Capogruppo
infine ha ringraziato tutti i presenti, in particolar modo il
Presidente Scarpa per la sua gradita presenza.

Anno nuovo vita nuova

di Toni Bassato

Bassato con i suoi collaboratori

Palestra di arrampicata
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Conselve Mandamento sud 

Come ogni anno il Gruppo Alpini di Morbegno rende gli onori
ai suoi alpini caduti nella battaglia di Warwarowka, avvenuta il
23/01/1943 in Russia. Tra i caduti vi era anche il Ten.
Capellano Don Antonio Segalla arruolatosi come volontario
all'età di 34 anni nel Battaglione Morbegno per rimanere vicino
a tanti suoi compaesani mandati a combattere in Russia. Don
Antonio era stato anche Capellano nel nostro paese, Conselve,
dal 1938 al 1941 e a lui abbiamo dedicato un cippo.
Quest'anno c'eravamo anche noi a Morbegno con il
Capogruppo Mondi e due Consiglieri alpini: Comunian e
Chiorlin. Dopo l'Alzabandiera e gli Onori ai Caduti alla presenza
del Comandante del 5° Rgt. Alpini Ten.Col. Massimo Cigolini,
dell'ex Presidente nazionale Corrado Perona, del papà del Cap.
Ranzani, anche lui del 5°, morto in Afghanistan, con i Vessilli di
sei Sezioni presenti (Cuneo, Lecco, Bergamo, Colico, Padova e
Valtellinese) più una cinquantina di Gagliardetti, siamo saliti
assieme al Capogruppo di Morbegno Guido Lucchino al
tempietto votivo eretto a protezione degli alpini, sopra la collina
che domina la cittadina. Una suggestiva fiaccolata ci ha
accompagnato fino in cima dove è stata celebrata la Santa
Messa con le allocuzioni delle Autorità. Infine il Capogruppo

alpini di Morbegno ci ha ringraziato della nostra presenza. A
chiusura della manifestazione siamo stati a cena con le Autorità
presenti, e c’è stato lo scambio di guidoncini con il Ten. Col.
Cigolini e con il Capogruppo di Morbegno al quale è stata
anche donata un’icona rappresentante il Monumento Alpini di
Conselve eseguita in occasione del 40° del Gruppo. 

A Morbegno

di Paolo Tinello 

Piove di Sacco Mandamento centro

Ogni anno, il 10 febbraio è Il Giorno del Ricordo. Si tratta
della solennità civile italiana istituita dalla legge del 30
marzo 2004 n. 92 per conservare “la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale”.
A Trieste, a differenza delle altre città italiane, la
liberazione alla fine della seconda guerra mondiale, è
coincisa con l'inizio di un incubo: per quaranta giorni le
truppe partigiane del maresciallo Tito hanno
imperversato nella città torturando, uccidendo e
deportando migliaia di cittadini innocenti, o talvolta
colpevoli solo di essere italiani; non solo, le persone
salgono ad oltre diecimila, se si prendono in
considerazione gli anni drammatici a cavallo del 1945,
persone torturate e uccise nei territori italiani controllati
da Tito. 
Quest’anno la celebrazione in memoria dei Martiri delle
Foibe a Piove di Sacco è stata affidata al Gruppo Brigate
Alpine che ha curato la cerimonia nel migliore dei modi.
Il 09 febbraio dalla Scuola Elementare Dante Alighieri il
corteo si è diretto alla Via Martiri delle Foibe; lungo il
percorso gli studenti della scuola Media Regina
Margherita si sono uniti ai presenti. Giunti a destinazione
i ragazzi hanno intonato l’Inno di Mameli. Dopo la
deposizione di una Corona d’alloro gli scolari delle quinte

hanno letto dei messaggi alla presenza del Sindaco
Davide Gianella, del Vice Sindaco Lucia Pizzo e degli
Assessori Paola Ranzato e Martina Rostellato oltre a
numerose Associazioni d’Arma. Ospite della cerimonia
c’era l’esule istriana Prof. Italia Giacca Zaccariotto, che,
con le lacrime agli occhi, ha fornito una testimonianza
di pace e speranza. Testimonianza che il Sindaco Gianella
non ha mancato di evidenziare nel suo intervento a
chiusura della cerimonia rammentando ai giovani che
una giornata come questa è necessaria per “allenare il
muscolo della memoria” affinché certe atrocità non si
ripetano in futuro.

Il Giorno del Ricordo

di Carlantonio Mobili

Con l’ex Presidente Perona e il T.Col. Cigolini

La sfilata con i ragazzi



Collaborazione con Università 

Il 26 novembre, presso il campus di Agripolis sede della Scuola
di Agraria e Medicina Veterinaria, si è  tenuto un convegno per
raccontare l'importanza degli animali e della pratica veterinaria
nel corso della prima Guerra mondiale. Ad un primo
inquadramento storico, a cura di Gianluigi Fontana , sono seguiti
gli interventi di Francesco Quaglio (Università di Padova) su
"L'epopea del Servizio veterinario militare nella Grande guerra
del 1915-18", di Riccardo Balzarotti Kammlein, professionista
nella conservazione dei beni culturali, su "I muli e la guerra", e
di Stefano Gatti, dirigente veterinario Servizio igiene degli
allevamenti produzioni zootecniche AULSS 6 Euganea, su "Cani

e altri animali in guerra". Il
Colonnello Gianluca Girardi, capo
del Nucleo Veterinario di Supporto
Areale Nord dell'Esercito Italiano,
ha infine presentato la mostra
itinerante "La Medicina veterinaria
nella prima guerra mondiale",
allestita al piano terra dell'edificio
Pentagono del campus di Agripolis
con il contributo della Sala Storica
del Gruppo Alpini di Albignasego.
La mostra è rimasta aperta fino al
20 dicembre
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Albignasego Mandamento centro

Venerdì 23 novembre u.s. si è tenuta presso la sede del
Gruppo Alpini di Albignasego una serata in compagnia del
Coro CAI di Padova che ci ha intrattenuto con le note delle
nostre e di altre belle “cante”. 
Il Coro del CAI è stato fondato nel 1944 ed è uno dei Cori
più apprezzati sia nel nostro territorio, sia più lontano. I canti
sono soprattutto quelli di montagna che accompagnano chi
va a scalare e che formano un repertorio molto vasto. Alla
fine della serata, che ci ha regalato emozioni e ricordi, i
graditissimi ospiti hanno voluto donarci una somma da loro

raccolta quale contributo per la serata. Dopo una breve ed
“alpina” discussione è stato deciso di comune accordo di
devolvere il contributo alla Protezione Civile alpina di Padova
impegnata anche recentemente in occasione delle gravissime
calamità che hanno colpito le nostre montagne venete. A
loro va la riconoscenza non solo delle popolazioni aiutate,
ma anche la nostra, di semplici alpini e amici, che vedono
nei volontari il grande valore della solidarietà. Con gratitudine
ringraziamo i nostri ospiti ai quali non ci resta altro da dire
che “in alto la penna”.

Serata Alpina

di Giampietro Casano 

Villa del Conte Mandamento nord

É stato inaugurato il 18 gennaio, un Centro Regionale per la
diagnosi e cura dei disturbi dello spettro autistico dei bambini
confinante col Parco delle Risorgive, "Oasi Vallona" dove c'è la
"baita" degli alpini. Si chiama “Centro Rio Bo”, nome preso dallo
scrittore Antonio Fogazzaro che in una raccolta di filastrocche
immagina un paesino piccolo ma grazioso dove regna il sorriso
e la fantasia che lo faranno diventare un paese "a colori". Tutto
è stato possibile grazie ad una cospicua donazione della
Fondazione Stevanato. Grande presenza di autorità regionali,
provinciali e dello staff al completo dell'ULSS 6 Euganea.
Conclusione presso la sede alpini con il ringraziamento da parte
del Gruppo Alpini per l'onore di avere un centro confinante e
l'impegno a collaborare con il Centro stesso in qualunque forma
se ne presentasse l'esigenza. Il Direttore generale dell'ULSS 6
Domenico Scibetta ha chiesto il canto “Signore delle Cime” alla
fine del quale gli è stato donato il calendario degli alpini 2019

dove, non a caso, era stato segnato l'appuntamento del 7/8
luglio Festalpina in Villa Breda, altro ente di proprietà dell'ULSS
con una settantina di anziani ed un centro diurno per disabili,
per il quale l'ULSS stessa elargisce un contributo al Gruppo
Alpini per la cura del grande parco. 

Centro Rio Bo

di Sergio Zaminato 

Durante la tradizionale castagnata in Villa Breda, un centro
per anziani ed un diurno per disabili a Campo San Martino,
oltre ai canti e balli con fisarmoniche ed una compagnia di
balli tradizionali, sia nel parco che all'interno del centro con

gli anziani entusiasti per l'iniziativa, quest'anno sono stati
piantati anche tre ciliegi "non fruttiferi", con una lezione di
piantumazione ed ecologia per i bambini presenti, a cura
del socio "Mastro non solo verde" Facco Marco. Esperienza
che si ripeterà ogni anno, in segno di continuità della vita
del grande parco. 

Villa Breda: piantati tre ciliegi 

  

   

Con il Dr. Scibetta



Sacrari 
D’Italia
Castel Dante
Rovereto



superiore a quello inferiore e al piano terreno, al centro del quale
è posto il busto del Maresciallo d'Italia Pecori Giraldi che
comandò la 1^ Armata dal 9 maggio 1916 sino alla conclusione
vittoriosa della guerra.
Ci sono ancora le spoglie di circa ventimila soldati, noti e ignoti,
appartenuti agli eserciti italiano, austro-ungarico e alla
Legione Cecoslovacca caduti durante la grande guerra.
L'edificio è ricoperto da una cupola di metallo e si ispira
all'architettura classica. Al piano inferiore si trova una lapide su
cui arde una fiamma in ricordo delle medaglie d'oro della
Legione trentina (esercito italiano). A lato del pennone
portabandiera situato nel piazzale si trova un vecchio rovere
simbolo araldico della città di Rovereto. Nel piazzale esterno
invece si possono ammirare vari pezzi d'artiglieria e numerosi
monumenti come uno in ricordo del tenente Umberto Pettazzi
e uno per commemorare il sacrificio dei Legionari cecoslovacchi
morti nelle battaglie attorno al Monte Baldo, poco distante.
Il registro dei caduti noti, sepolti nel Sacrario monumentale di
Castel Dante, è consultabile in loco.

OPERE ACCESSORIE

Alcune azioni belliche che videro protagonista la località di
Castel Dante sono ricordate dalle costruzioni in calcestruzzo
costruite nel 1915 e che si trovano subito dopo l’ingresso al
Sacrario. Esse ricordano come, nel dicembre del 1915, la 1^
Compagnia, insieme alla 12^ della 114^ Fanteria Brigata

CENNI STORICI
Costruito tra il 1933 e il 1936 dall’architetto Ferdinando
Biscaccianti, sopra i ruderi del Castel Lizzana, dove negli anni
dal 1922 al 1927 erano stati trasferiti i cimiteri militari delle zone
circostanti.
I lavori iniziarono nel 1933 e a causa di difficoltà presentatesi
durante il percorso, il Sacrario venne inaugurato il 4 novembre
1938. 
Il luogo deve il suo nome ad una leggenda secondo cui il poeta
Dante Alighieri fu, intorno al 1310, ospite del Castello dei
Castelbarco di Lizzana. Dante lo cita all'interno dell'Inferno.  
Il grande monumento è ben visibile anche dall'autostrada del
Brennero all'altezza di Rovereto.

DESCRIZIONE

Il complesso monumentale si sviluppa su una grandiosa
costruzione cilindrica, con cupola circolare posta sopra un
basamento di due gradoni concentrici a pianta circolare, dove
sono ricavati tre gironi con i loculi dei caduti. Nel piano superiore
è situato l'altare in marmo e una Via Crucis in bronzo dell’artista
G. Castiglioni. In alto, sui due lati, spiccano le arche dei martiri
roveretani Damiano Chiesa e Fabio Filzi (catturati proprio in
queste zone durante la Strafexpedition e la successiva
controffensiva nel giugno 1916); ai piedi delle arche i
caratteristici monumenti donati dalle rispettive Associazioni
degli Artiglieri e degli Alpini. Due scale interne collegano il piano
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Foto: monumentinazionali
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Mantova occupava questo colle respingendo il poderoso
contrattacco austro-ungarico. Vengono commemorati anche gli
scontri che avvennero nel maggio del 1916 quando il 1°
Battaglione della 207^ Fanteria Brigata Taro resisteva
all’offensiva nemica, dopo aver sostituito la Mantova.
A circa 5 km dal Sacrario di Rovereto si trova la Zona
Monumentale che si raggiunge a mezzo della Strada Comunale
denominata Strada degli Artiglieri che introduce all'ampio
piazzale in prossimità della Cappella dedicata a Santa Barbara.
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Legnaro Mandamento centro

Il 7 ottobre, assieme all’Ass.ne Combattenti e Reduci  di
Legnaro, a rappresentanti dell’Amm.ne comunale e a molti
cittadini, ci siamo recati a Nervesa della Battaglia, località
insignita di Medaglia d’Oro al Merito Civile. Nella visita alla
cittadina siamo stati accompagnati da una preparatissima
guida del posto. Nervesa, tra il Montello ed il Piave, è stata
durante la Grande Guerra teatro di numerosi eventi bellici, che,
con vicende alterne, portò le nostre truppe, con la nota
Battaglia Del Solstizio (15 giugno 1918 - 21 giugno 1918) alla
vittoria finale culminata di li a pochi mesi con la Battaglia di
Vittorio Veneto e l’armistizio del 3 novembre 1918 a Villa Giusti,
in Padova. Pesantissime furono le conseguenze della Battaglia
del Solstizio, con morti, feriti e prigionieri (circa 90.000 italiani
e 150.000 austro-ungarici). Nervesa fu letteralmente rasa al
suolo dai bombardamenti delle truppe imperiali. Emozionante
la visita al  Museo, ricco di documentazione e reperti, e al
Sacrario del Montello che raccoglie le spoglie di 9.325 soldati
italiani, dei quali molti ignoti. Qui si trovano i resti di soldati
provenienti da 120 cimiteri di guerra che erano sparsi lungo il
teatro di guerra del Piave. Anche il nostro asso dell’aviazione
Francesco Baracca trovò la morte a Nervesa, dove si trova un
sacello in suo onore che abbiamo visitato. Altri appuntamenti
ci hanno impegnati in vari eventi: il 19 ottobre sul tema “da
Caporetto a Vittorio Veneto“, con il Gen. C. A. Gianfranco Rossi

e la Presidente dell’ANCR Elisa Bregantin; il 4 Novembre, alla
cerimonia di consegna delle Onorificenze ai familiari dei  Caduti
e Dispersi nella Grande Guerra di Legnaro e, il 5 novembre,
l’incontro con alcune classi di alunni ed i loro insegnanti.
Nonostante questi impegni, non potevamo dimenticare i
bisognosi di Legnaro: la settimana prima di Natale, abbiamo
consegnato ai diretti interessati, più di 13 q.li di generi
alimentari da noi raccolti. Ricordare e onorare i Caduti anche
con questi semplici gesti di solidarietà verso il prossimo.

A Nervesa della Battaglia

di Mauro Masiero 

Il Sacrario Militare di Castel Dante è proprietà demaniale dello
Stato e dipende dal Commissariato Generale Onoranze ai
Caduti di Guerra.
Il Sacrario è aperto nei giorni feriali, escluso il lunedì, dalle ore
09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; nei giorni
festivi, dal 2 giugno al 30 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Per maggiori informazioni: 
Tel. 0424 463088   |   asiago@onorcaduti.difesa.it

Al Sacrario del Montello

Foto: montagnando.it



Piove di Sacco
• Al socio alpino Sergio Conti (nella foto anche con Davide), per l’arrivo del nipotino MATTEO da mamma Erika e papà Francesco Salvò. 
• Al socio alpino Gerardo Marzotto per l’arrivo del nipotino UMBERTO ANTONIO da mamma Enrica Antonello e papà Marco.
Albignasego
• Al socio Daniele Zanatta e alla moglie Elisa per la nascita di ANNA 

(nella foto con il papà ed il fratellino Cesare). 
Rovigo
• Al Capogruppo Sauro Edgardo Massari per l’arrivo del nipotino ETTORE. 
• All’alpino Nicola Chieregato che assieme al nonno alpino Daniele annuncia la nascita di BIANCA.
• Al socio alpino Graziano Bassanese diventato nonno del piccolo ALEX.
Camposampiero
• Al Capogruppo Renzo Gasparini per il matrimonio della figlia CHIARA. 
Terme Euganee
• Al socio Alpino Matteo Golo e mamma Erica per la nascita di GIULIO. 
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Liete e Tristi

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:

Sezione
• Alla famiglia Bertolo per la scomparsa dell’alpino GIULIO, classe 1933. 
Piove di Sacco 
• Alla famiglia Piovan per la scomparsa di ENZO “Gianni” già socio anche del Gruppo di Saonara.
• Al socio alpino Francesco Zasio Carraro per la perdita della mamma, Sig.a MATILDE.
• Al socio alpino Michele Martini per la dipartita del fratello ERMIDO.
S. Andrea di Campodarsego
• Alla famiglia Bano per la perdita dell’alpino LORIS, di anni 67.
Pontelongo
• Alla famiglia Gambalonga per la dipartita del socio alpino ONORINO.
Padova Arcella
• Alla famiglia Stoppato per la scomparsa del socio alpino GIORGIO, decano e fondatore del Gruppo.
• Alla famiglia Rocca per la scomparsa dell’alpino CARLO, già Vicecapogruppo.
Terme Euganee
• Alla famiglia Francescato per la perdita dell’artigliere alpino GUIDO.
Camposampiero
• Alla famiglia Busolin per la scomparsa dell’alfiere LUCIANO, sempre molto presente nel Gruppo. 
Cittadella
• Al nostro socio Michele Streliotto per la perdita della mamma, Sig.a MARIA.
• Alla famiglia Guarise per la scomparsa del socio SANTE, già Consigliere del Gruppo.
Este/Piove di Sacco
• Ai soci alpini Fabrizio, Federico e Filippo Pavan Bernacchi per la perdita della mamma, Sig.a FRANCESCA.
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