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Sezione

Centro Studi Sezionale

Notevole ed encomiabile l’impegno profuso dal Centro
Studi sezionale con i 21 Gruppi che si sono attivati nel
“Progetto scuole” per l’anno scolastico 2017-18;
d’obbligo la riconoscenza a tutti i relatori, collaboratori

in varia forma e misura, compresi gli alpini che anche
con la loro sola presenza in classe hanno contribuito a
far conoscere chi siamo, quello che facciamo e perché,
per il raggiungimento dei seguenti risultati:

Si tirano le somme

di Giuseppe Nicoletto 

19 accompagnamenti sono stati agevolati con il
contributo all’80% del costo di pullman, ingressi a musei
e guide, in virtù del Progetto “Ricordami...” della Regione
Veneto, gestito dal Centro Studi sezionale. 
A fronte della previsione di spesa, approvata per €
21.300, sono stati utilizzati € 14.993 pari al 70%. Gli
altri sei o non sono stati effettuati, o non hanno voluto
o potuto usufruire della facilitazione. È doveroso
riconoscere e ringraziare: la Regione Veneto per il
sostegno, nella persona dell’Assessore Elena Donazzan,
promotrice del Progetto; la Sezione ANA di Vicenza,
coordinatrice di tutti i Gruppi aderenti e Sezioni ANA del
Veneto; la nostra Sezione per l’anticipazione delle spese.
Siano valorizzati questi attori ed azioni, per le
opportunità di conoscenze ed emozioni date a centinaia
di ragazzi ed insegnanti a costi limitatissimi per le
famiglie, grazie agli accompagnamenti degli alpini. 
Infine, ma non secondario, un riconoscente GRAZIE: ai
Gruppi Alpini di Canove e Longarone, tra gli altri, per il
generoso supporto logistico datoci in occasione delle
visite scolastiche, garanzia di tranquillità per insegnanti,
genitori e accompagnatori; ai volontari della P.C. di
Romano d’Ezzelino per l’assistenza nelle visite alle
trincee e gallerie del Col Campeggia; ai “nostri” alpini
Maurizio Cacciatori e Romano Rizzato, resisi disponibili
al miglior esito delle uscite di due Gruppi in carenza di
accompagnatori esperti. È questo l’obiettivo: una
squadra di alpini dei Gruppi della nostra Sezione,
appassionati e consapevoli della valenza educativa e
civica del Progetto scuole, disponibili ad intervenire
anche fuori del proprio Gruppo per diffondere quanto più
e meglio possibile la “cultura alpina” fra i ragazzi. Al
riguardo, saranno promossi incontri informativi e
formativi dal Centro Studi sezionale. Rinnoviamo la
disponibilità alle Scuole per l’imminente nuovo anno
scolastico 2018-19, offrendo il nostro contributo
all’educazione civica ed istruzione alla legalità, alla storia
patria, alla solidarietà. Temi di riscontrato interesse per

numerosi insegnanti, e per noi Valori da rivitalizzare. Le
modalità di contatto dovrebbero essere ormai note, in
ogni caso il Centro Studi sezionale è a disposizione ed
auspica il contributo di altri collaboratori con proposte e
disponibilità. I primi mesi saranno senz’altro dedicati alla
conclusione del Centenario della Grande Guerra, che ci
vedrà impegnati anche in varie iniziative commemorative.
Ci è richiesto uno sforzo ulteriore, ma la circostanza è di
quelle cui non possiamo mancare. Se ci auspichiamo un
futuro migliore, dobbiamo fare la nostra parte: siamo gli
alpini! 

Al Sacrario di Asiago

                                             SCUOLE PRIMARIE                SCUOLE MEDIE                        TOTALI
SCUOLE VISITATE                             35                                  24                             59 scuole
INCONTRI IN AULA                           82                                  56                           138 incontri 
CLASSI VISITATE                               96                                  87                             183 classi
INCONTRATI                                  1766                               2342                         4.108* alunni
* il numero delle classi e degli alunni incontrati sono conteggiati una sola volta; se conteggiati per tutti gli

incontri tenuti e gli accompagnamenti, sarebbero pressoché raddoppiati (7.368).
                                                                                                                                 

ACCOMPAGNAMENTI                         7                                   18                     25 accompagnamenti
                                                     18                                  43                              61 classi
                                                    387                                978                           1.365 alunni
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Sezione

Il Presidente

In questi ultimi anni/mesi ci sono stati numerosissimi
importanti appuntamenti nel ricordo della 1^ Guerra
Mondiale, sottolineati spesso anche dai mass media, che
ci hanno portato prepotentemente nel ricordo di un
passato funestato da tanti episodi terribili. Penso spesso
a quei “ragazzi” partiti per combattere speranzosi di
ritornare, dopo un periodo dichiarato relativamente breve,
nel “focolare domestico” per riassaporare i profumi dei
luoghi e degli affetti più cari; purtroppo, per molti di loro
non c’è stato ritorno.
La “memoria” dunque, oggi più che mai, si rende
fondamentale per non incorrere più in questi errori. Ma la
memoria necessita di essere sempre tenuta viva e
interagisce spesso con la nostra individualità: sono i ricordi
di accadimenti, di emozioni, di sensazioni, di tanti
impercettibili momenti che a mio parere portano al
formarsi della nostra persona.
Noi Alpini ci siamo “caricati in spalla” un ruolo di grande
responsabilità: cercare con l’esempio e l’impegno di
amalgamare le “memorie individuali” in un’unica “memoria
collettiva” usando gli “ingredienti” dell’Amor di Patria, della
Riconoscenza, del Rispetto verso gli altri evitando di
cedere a mistificazioni, opportunismi e strumentalizzazioni

che hanno spesso lo scopo solo di “intorbidire” le acque
per qualche obiettivo (il potere, lo status economico…).
A questo punto è doveroso elogiare e ringraziare i soci
che collaborando con il Centro Studi portano nelle scuole
con grande disponibilità, preparazione ed impegno ciò in
cui tutti noi crediamo: fare “ memoria” per non
dimenticare. 
Solo formando un tessuto culturale sano, privo di
indifferenza, di “secondi fini”, di caccia al
consenso” si possa ancora sperare in un
futuro dove l’uomo possa convivere in
virtù di scelte e comportamenti
corretti e suggeriti dalla “memoria”;
dove il rispetto e il buon senso
scandiscano le nostre giornate;
dove si possa vivere tra persone
che sanno riconoscere e ridere
dei propri errori senza essere
fuorviate dai successi
personali e che si assumono in
ogni circostanza le proprie
responsabilità.
In alto la Penna!

Perché fare “memoria”

Il Direttore
14 agosto 2018 - h 11.36

Qualcuno ha detto che il
crollo del ponte di
Genova è il nostro “11
settembre”. C’è della
verità poiché come l’11
settembre ha rivelato al
mondo come il
terrorismo sa inumano e
colpisca soprattutto gli
innocenti, così il crollo
del ponte dell’autostrada
ha messo una linea
ferma su come dovranno
d’ora in poi essere gestiti
i lavori e le manutenzioni
di opere pubbliche. 
Speriamo.
Non è la prima tragedia

del genere ma sicuramente è quella con più vittime, quella
che ci ha colpiti nell’immaginario grazie anche ai media
che ormai ci portano direttamente sui luoghi dei disastri,
del dolore, della disperazione facendoci partecipi e quasi
“abituandoci” a questo tipo di eventi. Allora mi sono
venute in mente le opere che fanno gli alpini, molto più
modeste, per carità, ma significative del come e del
quando si realizzano. Sia che siano gestite dall’ANA

nazionale, sia che vengano realizzate da piccoli Gruppi, le
nostre opere si distinguono per alcune caratteristiche:
praticità, sicurezza, versatilità, durata, velocità di
realizzazione e certezza della spesa. Se aggiungiamo poi
che la manodopera è, per buona parte, formata da
volontari, chiudiamo il cerchio di un sistema che dovrebbe
essere preso ad esempio e che invece è visto come una
mosca bianca nel panorama italiano. Non si
vuole incensare nessuno, ma è una
constatazione che sarà venuta in mente a
molte penne nere che hanno lavorato nei
vari cantieri dell’ANA dal 1976 in poi. É
una realtà positiva e un modello da
proporre ma tutto questo sistema
“alpino” è tenuto assieme da una sola
parola: ONESTÀ. Onestà di chi
progetta, onestà di chi appalta, onestà
di chi lavora, onestà di chi paga…
Siamo vicini alla città di Genova, ai
familiari delle vittime, alle Forze
dell’Ordine, alla Croce Rossa, ai Vigili del
Fuoco e a tutti coloro che si sono
prodigati anche a rischio della propria
incolumità e vogliamo lanciare un
messaggio: se serve qualcosa in queste
situazioni, gli alpini ci sono.

Antonio Maritan 

Roberto Scarpa
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Alpiniadi estive

Quest’anno a Bassano del Grappa dal 7 al 10 giugno si
sono svolte le Alpiniadi Estive 2018, il socio alpino
Giancarlo Lideo ed io, Alberto Faggin, abbiamo portato
con orgoglio e onore il nome della Sezione di Padova a
questa importante manifestazione, il primo per la corsa
individuale in montagna e il secondo per il duathlon. La
corsa in montagna prevedeva un tracciato di 7,50 km per
un dislivello di 350 metri dove il nostro Giancarlo si è
classificato 19º con il tempo di
0:46:54,59 nella categoria B1
collezionando 64,52 punti. Il duathlon
invece è stata una gara sperimentale per
gli organizzatori poiché prevedeva la
corsa in mtb intervallata da una prova
con la carabina laser. In quel di Enego gli
organizzatori hanno previsto più di un
circuito per avere delle alternative valide
in caso di maltempo, ma per fortuna “il
sole bacia i belli” e, nell’occasione, i belli
erano tutti gli alpini accorsi da ogni
parte dell’Italia alpina per partecipare a
questa manifestazione sportiva. Veniamo
dunque alla gara: si partiva in batterie
da 10 atleti divisi per categoria di età,
una prima parte di 2 km su asfalto
molto veloce con arrivo in picchiata nella
piazza centrale dove, parcheggiate le bici
sulle apposite rastrelliere si andava ad
affrontare la seconda ed inedita sfida

con la carabina laser. Con il cuore in gola e la mira
approssimativa bisognava colpire velocemente i bersagli,
infatti la prova ne prevedeva 5 del diametro di 3,5 cm da
10 metri di distanza, erano veramente piccoli! Il tempo
prevedeva un limite di 2 minuti, i “colpi” erano illimitati e
per ogni bersaglio mancato a tempo scaduto era prevista
una penalità di 1 minuto. Finita la prova si risaliva in sella
alla mtb per gli ultimi 3 km, questa volta in buona parte
su sterrato con tratti anche tecnici e divertenti per
concludere nuovamente nella piazza addobbata di
tricolori. Alla fine il tutto è durato circa 15 minuti ma il
ritmo e l’agonismo dei partecipanti erano ai massimi livelli,
sia tra i giovani che tra i meno giovani. É stata una bella
esperienza e tutto si è svolto in sicurezza grazie ai molti
volontari lungo il tracciato pronti a dare indicazioni e
assistenza. Mi sono classificato 17º con il tempo di
17’07,0 e una penalità nella categoria A2 collezionando
53,33 punti per un complessivo di 118 che ha portato
Padova 44ª in classifica a generale. Solo un rammarico:
guardavo con invidia gli altri Gruppi più numerosi ed
organizzati, sarebbe stato bello avere altri compagni di
Sezione con i quali confrontarsi e sorseggiare una buona
birra al traguardo, chissà se nelle prossime edizioni
riusciremo a portare qualche altro socio in questo genere
di manifestazioni.

Due nostri soci

di Alberto Faggin  

APPUNTAMENTI ALPINI
16 settembre          Sez. Padova Cerimonia sezionale S. Maurizio Piove di Sacco
22 settembre          ANA naz.le Convegno nazionale Centro Studi Bologna
23 settembre          Sez. Bologna Raduno Fanfare ANA Bologna

22/23 settembre       Sez. Gemona 110 anni del Btg Tolmezzo Venzone
30 settembre          Sez.Imperia Gare di Mountain bike Perinaldo
7 ottobre             Sez. Padova Pellegrinaggio sezionale a M. Madonna Teolo

3 novembre           Sez. Padova Serata al Teatro filarmonico “I Canti dei Soldati” Piove di Sacco
3 novembre           Sez. Padova Cantano i soldati Montagnana
24 novembre          ANA naz.le Colletta alimentare tutti

Partenza degli atleti | Foto di ANA Bassano

Premiazioni | Foto di ANA Bassano
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Monte Piana

Sabato 14 luglio, abbiamo reso omaggio ai Caduti del
cimitero austro-ungarico “Monte Piana 2” a Sorgenti, o
Nasswand (Croda dell’acqua), situato fra Carbonin e
Dobbiaco. Vi riposano 1259 soldati imperiali delle varie
nazionalità dell’impero: ungheresi, sloveni, croati, tranne
“tedeschi”. Le salme austriache, finita la guerra, furono
trasferite nel cimitero militare di Bressanone. Allo scoppio
delle ostilità vi era un posto di medicazione austriaco, che
raccoglieva soprattutto i feriti nei combattimenti sul
Monte Piana. Negli anni ’50, il cimitero giaceva in un
indecoroso stato di abbandono: fu dapprima Ludwig
Mitterdorfer  e poi Waltraud Fuchs di Dobbiaco a prendersi
cura dei poveri resti, e ancor oggi lo fanno i suoi familiari.
C’erano i Sindaci di Dobbiaco, Guido Bocher, e di Auronzo
di Cadore, Tatiana Pais Becher, che ringraziamo per aver
dato solennità istituzionale alla semplice e commovente
cerimonia; i Vessilli sezionali della Cadore e di Valdagno;
vari Gagliardetti tra i quali Caravaggio e Alzano Lombardo
di Bergamo; alpini e civili. Le note dell’Inno nazionale
austriaco hanno accompagnato la Corona d’alloro che
saliva la scalinata verso il sacello, emozionando gli animi
dei presenti, già raccolti nella sacralità del luogo. Dopo la
deposizione, il Silenzio ha risuonato nella pace del bosco
circostante, elevando al Cielo il pensiero a quei giovani
venuti a morire fur Gott, fur Kaiser und Vaterland tra le
meraviglie dolomitiche. Nel loro breve saluto, i Sindaci
hanno sottolineato il forte significato della memoria
condivisa e l’importanza di mantenerla viva nel tempo.
L’indomani, domenica 15 luglio al Monte Piana, la rituale
commemorazione. I Vessilli sezionali di Vittorio Veneto,
Treviso, Belluno, Alto Adige, Bassano del Grappa,
Marostica, Valdobbiadene, Padova e Cadore con oltre
trenta Gagliardetti di Gruppi ANA; il Nastro Azzurro di
Padova; i Fanti di Treviso che hanno portato la nuova
lapide per il cippo del Magg. Angelo Bosi; le Autorità civili
e militari locali e i numerosi alpini e pubblico convenuto,
hanno reso gli onori alle Bandiere austriaca ed italiana

issate ai pennoni, sulle note dei rispettivi Inni nazionali. La
deposizione delle Corone d’alloro alla Chiesetta di Maria
Santissima della Fiducia, in onore dei Caduti, ha preceduto
la Messa in suffragio celebrata dal Magg. don Lorenzo
Cottali, cappellano militare, ora alla Guardia di Finanza,
con la recita della Preghiera del Gen. Ardi in tedesco e
italiano. La scrittrice Antonella Fornari, ispiratrice della
cerimonia, destando l’attenzione dei numerosi presenti, è
intervenuta con il suo consueto stile puntuale, semplice e
non retorico che va dritto all’animo. Per il Comune di
Auronzo, il Consigliere Giorgio Corte De Checco, per la
Sezione Cadore il V. Presidente Bruno Molin ed il nostro
Presidente Roberto Scarpa hanno infine salutato i presenti,
ribadendo la volontà di “tornare a ricordarli” e
commentando il felice esito complessivo della
manifestazione. Esterniamo il ringraziamento al nostro
SOS per l’impegno profuso, ai sanitari della nostra PC per
la loro presenza che dà tranquillità, e a quanti hanno
collaborato all’organizzazione e contribuito a tenere alta
la capacità e considerazione della nostra Sezione di
Padova, anche con la loro partecipazione. 

Duplice commemorazione

di Giuseppe Nicoletto 

Cimitero Sorgenti

M. Piana
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Vittorio Veneto

Complimenti alla Sezione di Vittorio Veneto! Un Raduno
Alpini Triveneto definito da più parti “una mini Adunata
nazionale”, per la numerosa partecipazione e le tante
importanti iniziative programmate. Tra queste, le 5
“Fiaccole della Memoria” e la posa di altrettante “Pietre
della Memoria” unitamente all’accensione solenne della
“Fiamma del Ricordo”, contornata da teche contenenti
le terre dei principali luoghi simbolo delle più cruente
battaglie della Grande Guerra, come l’Ortigara, il
Grappa, il Carso. Ad osservarla, è impossibile trattenere
un pensiero d’affetto ai tanti, caduti lassù. C’è stata
anche la  presentazione del libro di Laura Simeoni
“Presenti! Muli ed altri animali…”, combattenti
“silenziosi” del conflitto e poco noti, con il giusto risalto
dato ad uno dei fiori all’occhiello della Sezione ANA
vittoriese: il Reparto salmerie con la “star” Iroso, mulo
veterano, l’ultimo “con le stellette”. Non sono inoltre
mancati gli eventi di festa e coralità alpina. Domenica
17 giugno, l’emozionante e festosa giornata finale, ha
avuto inizio con l’Alzabandiera in Piazza del Popolo, alla
presenza delle massime Autorità civili, militari e
dell’ANA, di un numeroso pubblico e alpini con Vessilli
e Gagliardetti, rappresentanze di diverse altre
Associazioni combattentistiche e d’arma. Il Centenario,
“Vittorio Veneto 1918-2018”, ha fatto percepire il
momento con particolare solennità, in uno scenario

dominato da quattro monumentali pennoni sui quali
sono stati innalzati quattro grandi magnifici Tricolori,
al suono e al canto del nostro Inno nazionale. La
deposizione della Corona d’alloro ai Caduti, ha concluso
la cerimonia. 
La nostra Sezione, a detta di chi ci ha visto sfilare dalla
tribuna d’onore, ha dato un gran bel contributo di
presenze e ordinato sfilamento (per chi ancora non ci
dà valore: la forma è sostanza, è apprezzata e fa la
differenza…, siamo un’Associazione combattentistica e
d’arma, siamo l’Associazione Nazionale Alpini). Al
Vessillo sezionale, scortato dal Presidente Roberto
Scarpa e dal Gen. D. Gianfranco Rossi, il CdS seguito
dal “gruppo giovani” e da 40 Gagliardetti dei Gruppi.
Fra i due blocchi di maglie verdi, di circa 450 alpini, lo
striscione di Monte Madonna portato dal Gruppo Teolo
Vo’ e il gruppo bandistico “Ciro Bianchi” di Cittadella.
In apertura e chiusura, i bandieroni Tricolori ad ampliare
gli apprezzamenti calorosamente sottolineati dal folto
pubblico ai lati del percorso. Tutto bene, quindi, grazie
anche al grande impegno profuso come sempre dal
nostro Servizio d’Ordine sezionale. Anzi no: proprio in
fine, sottolineato dallo speaker,  il poco rispettoso
passaggio davanti ai Vessilli decorati di M.O., dei
Ragazzi del ’99 e nostro, sezionale. Ma le file, erano
ormai già rotte…

Raduno del 3° Rgpt.

di Giuseppe Nicoletto 
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servizio fotografico 

di Stefano Sturaro 



8

Sezione

Le scuole nei luoghi della memoria

Piove di Sacco - I ragazzi al Museo del Tricolore di Reggio Emilia. Nella stessa
giornata si è visitato anche la Rocca e il Museo paleontologico di Spilamberto,
accompagnati dagli alpini locali.

Martino di Lupari - Con le terze medie, giornata emozionante caratterizzata
dalla visita al Museo della Guerra di Canove, dall'arrampicata al Forte Interrotto
di Camporovere e dall'omaggio al Sacrario di Asiago.

Il Gruppo Terme Euganee ha accompagnato 70 ragazzi della scuola media
Vittorino da Feltre di Abano Terme a visitare il Monte Cengio, il museo G. G. di
Canove e il Sacrario di Asiago.

Cartura - Al ritorno dall'escursione c'era ancora tanta curiosità nei ragazzi delle
scuole medie di Cartura, una lieve stanchezza nei loro volti che faceva posto a
qualche risata, un sorso d'acqua, e sostenuti silenzi nell’ascoltare storie e
racconti sui protagonisti della Grande Guerra. Accompagnati da alcune nostre
penne nere, abbiamo affrontato l'escursione del Monte Cengio e l’imponente
scalinata del Sacrario di Asiago per rendere omaggio a coloro che oggi non ci
sono più, ma che hanno lasciato in noi profondi valori. 

Teolo - Il tema del Tricolore italiano è stato sviluppato con la Maestra Anna Da
Ru in classe 5^, dopo gli incontri con gli Alpini, ed esposto col Sindaco Vanessa
Trevisan al pubblico in occasione della Festa del 2 giugno in Piazza a Vo’.

Saonara - L’uscita sul M. Cengio si è svolta con le classi terze della scuola
secondaria di 1° grado “Agostino Rigato”  I.C.S di Villatora-Saonara. La referente
è stata Prof.ssa Beatrice Varotto. per un complessivo di 60 alunni  + 6
insegnanti. L’uscita invece sul Grappa c’è stata con la scuola secondaria “Marco
Fanno” di Saonara: 2 classi per complessivi 43 alunni e 4 insegnanti.

Villafranca Padovana - Il Gruppo ha accompagnato la locale Sc. Media a S.
Martino del Carso e sul Vajont. Inoltre è stato con la primaria Marconi sul
Grappa e con la Giuliani ad Asiago
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Esercitazione alpina

Il 4 luglio scorso, nello splendido scenario delle 5 Torri
vicino a Cortina, si è svolta l’esercitazione estiva delle
Truppe Alpine che ha coinvolto anche ben 14 Paesi alleati
con le loro rappresentanze in armi unitamente a
personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico e della Protezione Civile dell’Associazione
Nazionale Alpini. Cento anni fa su quei luoghi si
combatteva aspramente e ci si arrampicava per esigenze
belliche morendo fra i crepacci e gli
anfratti.
Proprio per ricordare i tanti giovani che
sui monti donarono la propria vita alla
Patria, gli alpini del Centro
Addestramento Alpino hanno aperto
una nuova via alpinistica di decimo
grado sulla Torre Grande denominata “I
ragazzi del ’99”.
Il pubblico, con gli occhi verso le vette,
ha potuto ammirare l’alto grado di
preparazione dei militari impegnati:
spettacolo avvincente che ha visto la
partecipazione anche degli elicotteri che
sfioravano le cime con le loro pale. Il
tutto coordinato da un’organizzazione
perfetta e da una regia veramente

esemplare che ha fatto ben figurare le nostre Forze
Armate. Erano presenti i massimi livelli dell’Esercito: il
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio
Graziano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito,
Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina e il
Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo
d’Armata Claudio Berto e la nostra Associazione con il
Presidente Sebastiano Favero e il Consiglio nazionale.

5 Torri 2018

Comfop Nord
Cambio di Comandante

Il Gen. C.A. (alpino) Paolo Serra cede
il Comando Forze Operative Nord in
Padova al Gen. C.A. Amedeo Sperotto,
in una cerimonia alla presenza del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Gen. C.A. Salvatore Farina, presso la
caserma “Salomone”. Il Gen. Serra nel
suo discorso di commiato ha
ringraziato l’Esercito che gli ha dato
“cultura e lavoro, sicurezza
economica e posizione sociale,
emozioni straordinarie e
responsabilità eccezionali”. 
Il Gen. Sperotto, vicentino, classe
1957, tra gli ultimi incarichi, dal
2012 al 2016 ha ricoperto l'incarico

di Capo di Stato Maggiore del
Comando delle Forze Operative
Terrestri; successivamente ha
assunto l'incarico principale di Vice
Comandante del Comando delle
Forze Operative Terrestri e in data 1
ottobre 2016 ha assunto l'incarico di
Comandante del neo costituito
Comando delle Forze Operative
Terrestri di Supporto fino al 02 luglio
2018. 
La nostra Sezione, presente alla
cerimonia, dà il benvenuto al nuovo
Comandante augurandogli buon
lavoro e saluta con affetto il Gen.
Serra che lascia il servizio attivo. 

AVVISO
Ricordiamo che domenica 7 ottobre 2018 ci sarà a M. Madonna Teolo, il raduno della nostra Sezione:
è l’appuntamento più importante dell’anno, partecipiamo non solo con le nostre insegne ma anche con
la nostra numerosa presenza 

Un momento dell’Esercitazione | Foto di Ministero Difesa Esercito Italiano
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Ortigara 2018
In pellegrinaggio

S. Martino di LupariMandamento nord

Sulle tracce della Grande Guerra

di Roberto Nardello 

Quest’anno si è deciso di cambiare la meta delle uscite
didattiche con gli alunni di terza media, all’interno del
Progetto Scuola. Dopo l’esaltante esperienza pluriennale della
visita alle trincee e del Sacrario del Monte Grappa, assieme
agli insegnanti abbiamo voluto seguire le tracce della Grande
Guerra in altri scenari bellici, quelli dell’Altopiano di Asiago.
Anche in quelle zone si è combattuto a lungo con grande
sacrificio da parte dei militari di entrambi i fronti e delle
popolazioni civili che hanno dovuto fuggire nella pianura
sottostante fino al termine della guerra.
Interessante è stata pertanto la visita al Museo della Guerra
di Canove, uno dei più ricchi e documentati dell’intera regione.
Poi a piedi siamo saliti dal paese di Camporovere sino al Forte
Interrotto, magnificamente ristrutturato per la gioia dei
visitatori e degli appassionati di storia. La fatica della salita
ha fatto capire ai ragazzi quanti sacrifici hanno dovuto
sopportare i poveri soldati chiamati alla guerra.
La giornata si è conclusa magnificamente con l’omaggio al
Sacrario del Leiten di Asiago. Là siamo stati accolti dai militari
di guardia che hanno illustrato ai ragazzi il luogo e il

significato di quel monumento sacro alla Patria. Al termine
abbiamo potuto assistere anche alla chiusura serale del
Sacrario con l’ascolto commosso della musica del Silenzio e
dell’Inno di Mameli.
Gli alunni si sono dimostrati attenti e interessati, come
sempre accade in queste occasioni extrascolastiche, e pure
riconoscenti verso gli alpini che per loro sono un riferimento
certo nel rispetto dei valori e del ricordo della storia italiana.

Verso il Sacrario di Asiago

Preceduto dalle celebrazioni del sabato al Sacrario del Leiten
in Asiago, si è svolto l’8 luglio il consueto, annuale
pellegrinaggio a Cima Ortigara. Il pellegrinaggio è: pratica
devota consistente nel recarsi collettivamente o
individualmente a un luogo sacro per compiervi speciali atti
di devozione, specialmente a scopo votivo o penitenziale. È
giusto quindi che la commemorazione all’Ortigara si chiami
in questo modo per esaltare la sacralità di ogni Caduto prima
che con la preghiera, con la fatica dell’ascensione che depura
l’animo dalle”scorie” del quotidiano. 
Sin dalle prime ore dell’alba una colonna ininterrotta di alpini
con le loro insegne (fra i quali anche i rappresentanti della
nostra Sezione), si snodava lungo il sentiero tricolore che
porta alla cima della “montagna sacra”: alcuni molto anziani
avanzavano lentamente salutati dai più giovani ma, alla fine,

davanti alla colonna mozza e al cippo austriaco, c’erano tutti,
sull’attenti, con una partecipazione fisica e spirituale che non
poteva non commuovere. Si può giustamente pensare che
una cerimonia del genere non abbia uguali nel nostro paese
sia per l’unicità del luogo, sia per il sentimento che accumuna
tutti i presenti.
Il Presidente nazionale Sebastiano Favero, ricordando il
prossimo centenario della fondazione dell’ANA (1919), ha
detto fra l’altro: “Lo hanno fatto per dovere, per quel senso
del dovere che oggi, forse, i nostri giovani non sanno più
cos’è. Torniamo a casa con una forza in più che ci viene data
da questa montagna.”  Parole di ricordo, di monito, di
speranza. Gli alpini che non sono mai stati quassù, riflettano,
pensino ai Caduti, cerchino un esempio per la loro vita,
portino un fiore su quei sassi. 

Il Labaro nazionale | Foto di A.N.C.D.G. Sez.Asiago Lo striscione dei giovani | Foto di A.N.C.D.G. Sez.Asiago

di A.S.
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Rovigo

A San Genesio il 9 giugno un appuntamento sezionale che
ha molto impegnato, specialmente i giovani del Gruppo, per
preparare una celebrazione degna di chi caduto in guerra, non
ha avuto una degna sepoltura. Ad onor del vero anche i “veci”
alpini non sono stati da meno, anche se alla fine la
stanchezza si è fatta sentire. Stanchi ma soddisfatti, perché
si può, senza ombra di dubbio, dire che quella di quest’anno
è stata tra le migliori celebrazioni che si sia vista a San
Genesio. Molte sono state le penne nere dei vari Gruppi che,
nonostante la giornata afosa, si sono presentati
all’appuntamento. Inquadrati alla perfezione con un servizio
d’ordine impeccabile, gli alpini preceduti dai Gonfaloni
comunali, dal Vessillo sezionale e dai molti Gagliardetti,
accompagnati dalla Banda di Lendinara, hanno sfilato fino al
monumento dedicato ai Caduti che non hanno avuto degna
sepoltura.  Sulle note dell’Inno nazionale, l’Alzabandiera ha
dato inizio alla cerimonia. All’ombra delle piante che per
fortuna riparavano dal sole, frà Giovanni, alpino tra gli alpini,
ha celebrato la Messa ricordando nell’omelia il sacrificio di
tutti quei giovani che hanno perso la vita e non hanno avuto

neppure il conforto di avere un fiore posato da mano pietosa
sulla loro tomba. Molti i cittadini di Stienta, ogni anno sempre
più numerosi, che con la loro presenza evidenziano il legame
che si è creato tra gli alpini e la cittadinanza. Finita la Messa
in ordine di sfilamento, più che mai ordinato, si è ritornati
davanti al Monumento per continuare la celebrazione. Tutti
schierati con il sole calante che illuminava il monolite, le
penne nere si sono messe sull’attenti mentre le note del Piave
accompagnavano la Corona, e “il Silenzio” che la tromba
diffondeva per la campagna era l’estremo tributo a tante vite
spezzate. Di Bagnolo di Po e Rosolina sono i cippi che sono
stati posizionati quest’anno, inaugurati dai rispettivi Sindaci,
accompagnati dal Capogruppo. Gli applausi dei presenti
all’inaugurazione, non necessitano di parole ma evidenziano
come sempre la condivisione di quanti ricordano e non
dimenticano. Numerose le allocuzioni, tutte protese a
condividere i valori che le penne nere da sempre fanno propri,
e a sottolineare quanto l’A.N.A. sia presente con il proprio
impegno nel sociale. Di questo hanno parlato i Sindaci e le
Autorità, e nei loro brevi interventi, dopo un doveroso ricordo
ai Caduti, hanno espresso un elogio a tutti gli alpini in armi
e in congedo. Dopo l’allocuzione del Capogruppo ha preso la
parola il Presidente della Sezione di Padova e Rovigo Roberto
Scarpa e in chiusura il Consigliere nazionale ANA Lino Rizzi,
concordi nell’affermare che il nostro spirito alpino, fucina di
solidarietà ed amicizia, ci terrà sempre uniti. La presenza
dell’Onorevole Antonietta Giacometti, dell’assessore Regionale
Cristiano Corazzari, del Vice Prefetto Carmine Fruncillo, ha
conferito l’ufficialità da parte delle istituzioni alla cerimonia.
Non poteva mancare al termine il momento conviviale, per
l’occasione predisposto sotto la struttura gentilmente messa
a disposizione dai proprietari. Un ringraziamento particolare
agli amici degli alpini, che si sono impegnati non meno delle
penne nere del Gruppo, e hanno lavorato intensamente per
la buona riuscita della cerimonia. 

S. Genesio

Leonessa 

Diverse penne nere del Gruppo Rovigo, sono state a Leonessa
il 22 luglio per il raduno del IV raggruppamento. In seguito al
recente terremoto che ha colpito la zona si è creato un legame
tra noi e gli alpini locali che ci hanno coinvolti nel partecipare
all’evento che quest’anno si è svolto nella loro cittadina. Tramite
loro un nostro contributo è andato alle scuole del paese, perché
ai giovani, che sono il nostro futuro, ci è sembrato giusto dare
un sostegno dopo quanto hanno sofferto. Sono stati due giorni
di fratellanza alpina indimenticabili che dimostrano quanto sia
forte lo spirito che ci unisce. 
Sabato 21 luglio abbiamo partecipato alla cerimonia di apertura,
con la presenza del Labaro nazionale accompagnato dal
Presidente e dai vari Consiglieri, compreso il padovano Lino Rizzi.

La domenica si è sfilato con il Vessillo sezionale lungo il percorso
che si snodava tra le case di Leonessa, alcune ancora lesionate
dal recente sisma.

Raduno IV Rgpt.

di Sauro Massari 

Gli alpini di Rovigo con il Vessillo sezionale
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Piove di Sacco Mandamento centro

Il giorno 7 giugno 2018, presso la
Sede ‘Brigate Alpine’ del Gruppo di
Piove di Sacco, è stato presentato
l’Albo d’Onore a ricordo dei Piovesi
morti durante la Prima Guerra
Mondiale. La sede era gremita di
alpini e cittadini e fra essi
ricordiamo il Presidente sezionale
Roberto Scarpa e gli Assessori Paola
Ranzato e Simone Sartori del
Comune di Piove. Il volume
presentato è la sintesi di una
minuziosa ricerca fra i documenti
dell’Archivio storico della Biblioteca
comunale e anagrafe di Piove,
Ministero della Difesa Roma, Archivi
di Stato di Padova e Albo Caduti
della Grande Guerra patrocinato dal
Ministero della Difesa; lavoro
eseguito dagli alpini Maritan e
Mobili. I ragazzi della Primaria
Boschetti Alberti, hanno letto brani
su alcuni dei Caduti. 
Il Presidente Scarpa non ha
mancato di porre l’accento sul buon

lavoro fatto e ha ringraziato i
ragazzi per la loro presenza,
importante perché depositari del
“ricordo”. Gli Assessori Ranzato e
Sartori nel rilevare la prolifica ed
efficace collaborazione fra Comune
e Gruppo alpini hanno ringraziato i
ragazzi e gli insegnanti. Al termine
della serata il Capogruppo
Stramazzo ha consegnato alle
Autorità presenti una copia dell’Albo
d’Onore.
È d’obbligo sottolineare che i 250+7
nomi dei piovesi morti durante la
Grande Guerra devono essere
ricordati da noi e dalle future
generazioni e per questo dovremmo
fare nostre le parole di Ungaretti
(San Martino sul Carso -
27/08/1916): “Ma nel cuore /
Nessuna croce manca / È il mio
cuore / il paese più straziato”.
A corollario dell’Albo, dal 9 al 16
giugno, presso l’atrio del Municipio
di Piove, a cura del Gruppo Alpini e

sotto il patrocinio del Comune, si è
tenuta la mostra “Volti di Guerra”:
foto di eroi, generali, umili soldati,
ragazzi, uomini e donne, scattate fra
il 1915 e il 1918. 

Affinché il ricordo non muoia

di Carlantonio Mobili

Cima Ekar

Come promesso, ad un anno di distanza, sabato 14 luglio
una rappresentanza del Gruppo Alpini di Piove di Sacco,
guidati dal Capogruppo Arnaldo Stramazzo, è tornata a
cima Ekar per fare manutenzione nell'area dedicata al
Tenente aviatore Benvegnù Pasini e all'adiacente cippo
intitolato alla Brigata Pinerolo. Come neo iscritto è stata
la mia prima uscita e la scelta di partecipare non è stata
casuale. Pur non rifiutando i momenti di rappresentanza
a cui gli alpini sono chiamati, ritengo che il fare valga di
più, e dia la possibilità di conoscere e farsi conoscere per
quello che si è non per come ci si mostra.
Fatica, solennità e festa, come mi aspettavo: l'invito a
tornare, da parte degli amici dell'Osservatorio astrofisico
dell’Università di Padova, diretto dalla D.ssa Lina
Tomasella,  che ringraziamo, e i complimenti ci hanno
riempito di soddisfazione. I turisti ed i ciclisti si fermavano
incuriositi, chiedendo spiegazioni, alla vista delle penne
nere che lavoravano. La deposizione delle corone, assieme
ai tecnici dell’Osservatorio, al suono dell’Inno di Mameli
e del Silenzio, concludevano i lavori. Il Capogruppo
Arnaldo Stramazzo sottolineava il fatto che il recupero di
questi siti deve per noi essere un dovere imprescindibile,
esempio per le giovani generazioni. 

L'anticipo sulla tabella di marcia ci ha permesso anche
di portare un saluto solenne ai ragazzi e agli uomini che
riposano nel Sacrario di Asiago. Un'ultima riflessione: in
pochi mesi ho rivisitato posti che non vedevo da anni: il
Sacrario appunto e precedentemente il nostro ponte di
Bassano: le loro condizioni non sono affatto buone ed in
entrambi i casi mi sono portato a casa un po’ di tristezza. 

Il fare vale di più

di Mauro Tromboni 

Il cippo ripulito



Dal 2007 alcuni alpini di Piove partecipano ai campi di lavoro
sull’Ortigara e anche quest’anno non siamo potuti mancare.
L’esperienza è molto gratificante grazie anche alla cura della
logistica da parte dei Gruppi della Sezione di Marostica. In
agosto con noi c’era il Coro ANA di Marostica e due nuovi
volontari: Luigi, artigliere, amico degli alpini e Laura, figlia di
un alpino. Ecco le loro impressioni.

Ho fatto il servizio militare come artigliere presso il 6° Rgt.
Artiglieria Pesante Campale a Piacenza. Grazie ad un amico
mi sono iscritto all’ANA nel 2013 e sono “amico degli alpini”;
partecipo da un po’ al servizio presso le scuole con le lezioni
di storia, facendo anche qualche uscita didattica. Quest’anno
ho chiesto di partecipare al campo di lavoro all’Ortigara,
perché volevo rendermi utile anche in maniera manuale e
volevo vedere da vicino i luoghi della grande guerra che in
passato avevo visto, ma in maniera forse un po’ distaccata.
Siamo stati ospiti presso il rifugio Cecchin con il Coro ANA di
Marostica e subito abbiamo cominciato a pulire le trincee e i
sentieri che ci sono stati assegnati. È stato un po’ duro sotto
il sole, ma ci siamo impegnati al massimo. Anche il sabato è
stata una giornata di intensa attività, mentre la domenica
siamo saliti alla Colonna Mozza sull’Ortigara per rendere
omaggio ai nostri Caduti. Si è trattato di una esperienza che
spero di ripetere anche nei prossimi anni. 

Il mio papà è un alpino - Non mi stanco mai di ascoltare i
suoi racconti sulla naja e guardo con orgoglio a ciò che lui e
il suo Gruppo fanno durante le varie ricorrenze e con le scuole.
È da anni che mi parla dei campi sull’Ortigara e quest’anno
ho voluto partecipare anch’io per poter, anche se per poco,
immergermi in questa realtà.

Per prima cosa devo un ringraziamento particolare ai miei
“compagni di viaggio” del Gruppo Brigare Alpine di Piove di
Sacco. Sono stati giorni intensi e allo stesso tempo divertenti,
con un’ottima accoglienza da parte del gruppo Coro A.N.A. di
Marostica, presso il rifugio Cecchin.
Sistemare sentieri e trincee, raggiungere ancora una volta la
cima dell’Ortigara tra i racconti di chi era con me, ha
fortificato in me la convinzione di quanto sia importante avere
memoria e cura di questi luoghi, nel rispetto di chi ha perso
la vita e nella speranza che non si ripeta mai più quanto
successo.
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Campo Ortigara
Sottotitolo

di Luigi Chinello 

Recensione

Antonella Fornari, Edizioni DBS, 2018. € 10 - info@edizionidbs.it 
Palcoscenico delle vicende è il fronte dolomitico orientale nell’ultimo, difficile anno di
guerra. Le storie raccontate rompono il silenzio in cui sono state confinate per anni
esattamente come fa il Piave: fiume dal carattere tenace che sfugge alla prigionia delle
dighe costruite dall’uomo e sempre ricompare per regalare a tutti noi il suo straordinario
colore. Il Piave dunque e le sue acque fatte di gocce senza tempo sono il filo conduttore
di questi piccoli racconti, quasi miracolosamente sopravvissuti allo scorrere della Grande
Storia e che queste pagine riportano alla luce. In un continuo omaggio a cime e paesi
dolomitici, da Sappada a Pieve di Cadore, nelle pagine di Antonella Fornari (alpinista e
scrittrice che gli alpini ben conoscono) si aprono squarci di realtà diversi sul primo
conflitto. Scoprendo come la grandezza non fu solo degli eroi, ma anche dei piccoli. 

Il Piave mormorò 1917-1918 fronte dolomitico: un fiume di racconti

di Laura Mobili 

Più che soddisfatti
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Camposampiero Mandamento nord

Cinque sono state le uscite che il Gruppo ha fatto sui luoghi
della memoria assieme ai ragazzi delle scuole medie. In
marzo sulla diga del Vajont con 48 ragazzi della terza media
di Massanzago; in aprile altre due uscite sempre sul Vajont
con le classi A, B, C, D ed E della prima media di Borgoricco
con un totale di 125 ragazzi impegnati; in maggio un’uscita
al Museo della Grande Guerra 1915-1918 di Canove e al
Sacrario Militare di Asiago con 47 alunni della terza media
di Borgoricco, e l’ultima alle trincee di Col Campeggia e sul
Massiccio del Grappa con 78 ragazzi della terza media di
Borgoricco. Ringraziamo il Gruppo Alpini di Longarone che ci
ha messo a disposizione la sede per ristoro e servizi;
Giuseppe Nicoletto del centro studi ANA di Padova per la
dedizione e il supporto datoci e per come ha preparato i
ragazzi trasmettendo loro i nostri valori alpini, e la Protezione
Civile di Massanzago e Borgoricco che ogni anno offrono il
loro supporto nei momenti di bisogno e di difficoltà. Grazie
inoltre ai Dirigenti scolastici e docenti che hanno creduto nel
nostro progetto, confidando che la collaborazione possa
continuare. Infine grazie agli alpini del Gruppo che si sono
impegnati nel preparare al meglio queste uscite: in
particolare a Romano Rizzato che ha spiegato ai ragazzi le
vicende della Grande Guerra. Romano ha senz’altro tutte le
credenziali per far da guida anche nelle prossime uscite.
Bravi, i ragazzi per come si sono comportati e per

l’attenzione e l’interesse che hanno dimostrato, visitando
questi luoghi dove giovani soldati hanno sacrificato e perso
la vita per il bene e la pace della nostra Patria. Anche il
disastro del Vajont (Longarone 9 ottobre 1963) ci deve far
riflettere. Siamo certi che dopo queste uscite qualcosa sia
rimasto nell’animo dei ragazzi, perché sono il futuro,
speriamo migliore e di pace. 
In data 24 giugno 2018 abbiamo partecipato al 35° raduno
al Rifugio Contrin per onorare i Caduti della Grande Guerra.
È stata deposta una corona al cippo del Capitano Arturo
Andreoletti ed era presente la Fanfara Alpina del Monte
Zugna di Lizzara. 

Con le scuole

di Maurizio Giacomini 

Albignasego Mandamento centro 

Venerdì 1 giugno 2018, presso la sede del Gruppo Alpini
di Albignasego, in concomitanza con il consueto incontro
conviviale del primo venerdì del mese, si sono ritrovati con
le rispettive consorti gli alpini Adriano Nericcio (Caporal
Maggiore Istruttore) da Cartura, Roberto Noventa da
Padova, Venerino Inglesi da Monselice, Antonio Azzalin da
Arsego e Romeo Torresan da Silea (TV), tutti dell’11° Alpini
d’Arresto. 
La rimpatriata è stata propiziata dall’alpino Venerino Inglesi
che qualche tempo fa aveva pubblicato, nella rubrica
“incontriamoci” del nostro giornale “L’Alpino”, una foto del
servizio militare - primo scaglione 1973 - durante il CAR a
Chiusaforte (Btg. Val Fella) con richiesta di essere
contattato
Dopo il CAR a Chiusaforte e il corso autisti a Cavazzo
Carnico, i vecchi commilitoni sono  quindi riusciti a
ritrovarsi dopo 44 anni dal servizio militare grazie a questa
rimpatriata organizzata da Roberto Noventa con la
collaborazione del Capogruppo degli Alpini di Albignasego,
Giampietro Casano. 
Anche questi sono momenti molto importanti per la nostra
Associazione poiché permettono di ricordare i tempi del
servizio militare, permettono di rintracciare commilitoni che
non si vedevano da una “vita” e conseguentemente

rinsaldano e ricostituiscono rapporti fra alpini che non si
vedevano da anni e anni. La maggior parte dei Battaglioni
sono stati ormai soppressi ma i legami dei tempi della naja
sono più che mai ancora forti e inscindibili.

Rimpatriata

di Roberto Noventa  

11° d’Arresto

Massarotto, Perin e Zanon Assieme al Presidente Sebastiano Favero



Alla Scuola Primaria “Marconi”, per il primo anno,
abbiamo avuto tre incontri in aula con le tre quarte e le
due quinte. Ai 96 ragazzi e loro insegnanti, coordinate
dalla Maestra Patrizia Giorato, abbiamo parlato degli
alpini, del Tricolore e della Grande Guerra in preparazione
della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle FFAA
nonché anniversario della Vittoria. Il 4 novembre, infatti,
i ragazzi della scuola erano presenti alla
commemorazione con le loro insegnanti che li hanno
preparati per cantare all’unisono tutto l’Inno nazionale,
il Piave, e altre cante degli alpini, come “Vecchio
scarpone” e “il Testamento del Capitano” che ci hanno
voluto dedicare, emozionando anche i genitori e il
Sindaco presenti. 
Altro incontro, sul tema della 1^ Guerra mondiale, lo
abbiamo tenuto con i 70 ragazzi delle tre quinte della
Primaria “Giuliani”. Queste classi delle Primarie sono
state poi accompagnate con due uscite sul M. Grappa,
e ad Asiago al Sacrario del Leiten. Alla Scuola Media “A.
Doria”, per la soddisfacente collaborazione instaurata
con la prof.ssa Chiara Omerini, abbiamo incontrato la 2^
di 19 ragazzi parlando delle Amministrazioni locali e dei
tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario con la
presenza anche del Sindaco Enrico Rinuncini che ha
sortito un sicuro effetto positivo; altra classe incontrata,
la 3^ di 26 ragazzi dove abbiamo parlato della 1^ Guerra
mondiale con l’intervento anche dell’alpino Ivano

Meggetto. Le due classi terze medie sono state
accompagnate una a Redipuglia ed entrambe poi a
Caporetto, con la cura delle non semplici formalità
burocratiche per l’espatrio dei ragazzi da parte del
Gruppo. Attività che si sono rivelate impegnative ma
ancor più soddisfacenti, con l’ampio apprezzamento e
ringraziamento unanime. Le uscite sono state anche
agevolate dal contributo regionale in virtù del Progetto
“Ricordami…” che ha abbattuto le spese dell’80% con
grosso risparmio per le famiglie. 
Quando capita, e succede, è un piacere sentirsi salutare
“ciao alpino”, dai ragazzi quando li si incontra in paese...,
e anche dai genitori.
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Ponte San Nicolò Mandamento centro

Grande lavoro

Volere è potere...

É la convinzione dell’alpino paracadutista Alessandro
Bellière, che per festeggiare i suoi 85 anni vuole vincere
una nuova sfida con sé stesso: camminare da Genova
per 4245 km attraverso l’Italia, toccando tutte le 20
Regioni, arrivare il giorno del suo compleanno a Palermo
il 24 ottobre. 
Domenica 8 luglio è arrivato a Ponte San Nicolò: lo
abbiamo accolto e festeggiato insieme all’
Amministrazione comunale al Centro sociale Pino Verde,
dove si ritrova il nostro Gruppo. E’ stato sorprendente
sentirlo raccontare di sé, della sua impresa che non è la
prima che compie, e di quanta caparbietà, capacità e
consapevolezza ci metta per raggiungere l’obiettivo
prefissato. Il suo vanto: essere stato tra i primi alpini
paracadutisti! L’indomani, lo abbiamo accompagnato
all’inizio della successiva tappa, verso Anguillara Veneta
dove è stato accolto dai Gruppi di Conselve e
Pontelongo. Un personaggio “alpino e paracadutista”,
davvero coraggioso: è stata una bella soddisfazione
conoscerlo. Lo seguiamo nell’itinerario attraverso la sua
pagina facebook e lo incoraggiamo.

Imprese alpine

di Gianluca Vettorato 

A Caporetto

Di nuovo in cammino



COLLEZIONE L’ALPINO
Cedo a Gruppo interessato raccolta L’ALPINO da gennaio 1941 a luglio 2018.
Rivolgersi al direttore
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Cittadella Mandamento nord 

Il 7 giugno, si sono svolte le premiazioni del Concorso
per gli studenti delle scuole medie di Cittadella,
Fontaniva, San Giorgio in Bosco, Galliera Veneta e
Lamon (BL), denominato “1000 Papaveri Rossi:
Memorie di un Reduce”, bandito per onorare la
memoria del “grande vecio” Ten.Col. Alberto Giopp. La
cerimonia ha visto la partecipazione dei Sindaci dei
Comuni citati, del responsabile dell’Istituto
Comprensivo di Cittadella e del referente del Centro
Studi Sezionale alpino Giuseppe Nicoletto. Presenti
anche i Comandanti della Compagnia e della Stazione
Carabinieri di Cittadella e numerosi soci alpini. 
La Commissione giudicatrice, presieduta dall’Assessore
alla cultura di Cittadella, Francesca Pavan e composta
da insegnanti delle varie scuole, è stata coordinata dal
prof. alpino Giulio Svegliado.
Dopo il “saluto alla bandiera” al quale si sono uniti i
ragazzi presenti intonando l’Inno di Mameli, il
Capogruppo alpino Fulvio Brotto ha ricordato la figura
di Alberto Giopp, dalla nascita a Lamon il 10.12.1917,
in piena occupazione austriaca durante la Grande
Guerra, ai duri anni dell’infanzia, per arrivare alla
seconda Guerra Mondiale e con essa alla chiamata alle

armi, quindi alla campagna di Grecia dove Alberto restò
seriemente ferito. Richiamato in servizio nel 1948, per
la crisi di Trieste, verrà promosso al grado di Capitano.
Dopo brevi allocuzioni delle Autorità convenute, il
Coordinatore del concorso alpino Giovanni Bonaldo ha
ricordato che avevano presentato i loro elaborati 74
studenti, suddivisi in 26 gruppi.
La cerimonia ha visto l’assegnazione, a ciascun
partecipante, di un attestato in grafica originale su
carta-pergamena elaborato dal socio Nevio Bigolin,
completato simbolicamente da un papavero rosso; il
rappresentante dell’Amministrazione comunale di
pertinenza, ha consegnato a ciascun ragazzo un buono
libro, inoltre è stata consegnata una copia del libro
“Fiori di Guerra” edito dalla Sezione di Padova a cura
del direttore di “Naia Scarpona” Antonio Maritan.

I lavori risultati vincitori sono:

• 1° premio (€ 500), concorrente “Testimonianze orali
e materiali dalla I^ e dalla II^ Guerra Mondiale” -
Scuola San Giorgio in Bosco,

• 2° premio (€ 300), concorrente “Viaggio Belluno-
Grecia-Germania di un soldato Cittadellese” - Scuola
San Giorgio in Bosco;

• 3° premio (€ 200), concorrente “Penna Tricolore” -
Scuola Fontaniva;

• 4° premio (€ 100), concorrente “Io Resto qui”, -
Scuola San Giorgio in Bosco

Per finire, il Capogruppo ha dato appuntamento alla
mostra multimediale di tutte le opere presentate che il
Gruppo Alpini di Cittadella allestirà il prossimo
autunno.

Concorso per le scuole medie 

di Giovanni Bonaldo 

I ragazzi presenti

Il reduce Giopp
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Villa del Conte Mandamento nord

“Di multiforme ingegno”, la grande attività del Gruppo
nel 2018, che spazia dalle scuole, alla memoria, al
sociale, all’ambiente:

Monumento al cappello alpino 
Tre gli spunti per l’inaugurazione del monumento in
marmo bianco del Grappa davanti alla sede nel parco
Oasi Vallona: i 55 anni di fondazione del Gruppo,
l’ultimo anno del centenario della Grande Guerra, e la
donazione al Gruppo di un cappello in granito da
parte del socio Rino Bellato, opera dell’artista Antonio
De Cal. Sul monumento è stata posta una targa con
la famosa “Ode al cappello alpino”, tratta da uno
scritto trovato in tasca ad un alpino morto in Grecia.
Simulazione eccidio 29 aprile 1945 
Davanti ai Sindaci di San Giorgio in Bosco, Villa del
Conte, S.Martino di Lupari e Castello di Godego, paesi
teatro dell’eccidio del 29/4/1945 nel quale furono
trucidati ben 136 cittadini da parte delle SS tedesche,
a Castello di Godego dove si concluse
drammaticamente la “marcia forzata” e davanti a più
di 400 ragazzi delle scuole dei quattro Comuni, alcuni
soci alpini, impersonando le SS e coinvolgendo i
ragazzi di terza media di Villa del Conte (deportati)
hanno simulato la tragica scena dell’epilogo lasciando
grande impressione ma anche “memoria storica” più
efficace di qualunque discorso.
Con i ragazzi delle scuole sul Grappa 
Come ultimo anno del centenario, in Grappa con i
ragazzi delle terze medie, il Gruppo ha pensato bene
di essere più “realistico” con la presenza, come guida,
di un figurante con la divisa del 15/18. Il socio Sergio
Zaminato ha così voluto spiegare ai ragazzi: “…non
per esibizionismo, ma per essere verosimile, non solo
come curiosità e conoscenza ma anche come
esperienza reciproca in una giornata intera trascorsa
con una divisa…unica”. Giornata che peraltro si è
prestata a tutte le variazioni meteorologiche con
freddo, pioggia, nevischio, grandine, vento, sole, tale

da renderla pesante ma veramente indimenticabile
anche e soprattutto per i ragazzi. 
7^ Festa alpina a Villa Breda 
Non c’è la crisi del 7° anno per la Festa alpina in Villa
Breda di Campo San Martino, casa di riposo per
anziani nonché diurno per disabili, il cui grande parco
è curato da anni dagli alpini del nostro Gruppo. La
splendida giornata ha favorito la festa sotto gli alberi
con più di 250 persone al pranzo preparato e servito
dagli alpini, con una lotteria alimentare e con un
concerto. Graditissima la presenza a sorpresa del
presidente Roberto Scarpa, del Vicepresidente
Piergiorgio Formigaro e del Consigliere Marino
Nepitali.
Bandiera italiana e cappello alpino a Capo Nord 
In occasione di una trasferta tra i fiordi norvegesi fino
a Capo Nord, il socio Zaminato Sergio ha portato fino
al famoso Nordkapp, il cappello alpino sfoggiando una
bandiera italiana, fatto che ha entusiasmato i presenti,
ed indotto il comandante della nave Msc Meraviglia
ad un riconoscimento e plauso pubblico.
Triveneta a Vittorio Veneto 
Non poteva mancare il nostro Gruppo alla sfilata in
memoria dei 100 anni dalla fine della prima Guerra
Mondiale. Numerosi gli alpini di Villa del Conte
presenti alla sfilata nella città della Vittoria.

Mai fermi

di Sergio Zaminato 

Cippo al cappello alpino

Simulazione dell’eccidio
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Terme Euganee Mandamento Sud

Sempre attivo il Gruppo, anche in estate grazie ai soliti
alpini instancabili, guidati dal Capogruppo Gianmaria
Bonato, capace di invogliare a partecipare alle varie
attività e manifestazioni sezionali, organizzate dai vari
Gruppi di Padova e Rovigo. Il Gruppo é stato presente
alle commemorazioni al Sacrario del Monte Grappa, alla
cerimonia sull’Ortigara, a Monte Piana e al Falzarego.
Presenti anche ad un turno di lavoro per la manutenzione
dei luoghi sacri dell’Ortigara: attività utile
per non far scomparire le trincee, le
postazioni, i camminamenti, per tener
vivo il ricordo di migliaia di giovani alpini
caduti nella battaglia svoltasi dal 10 al
29 giugno del 1917, sacrificando la loro
vita per la Patria, con il monito “Non più
Guerre”. Per i partecipanti sono stati
giorni di lavoro interessanti, durante i
quali ci sono stati momenti di riflessione
in cui ognuno esprimeva il suo parere sul
perché di tante vittime, con la
convinzione che questo non debba
accadere più. L’umanità dovrebbe
chiedersi perché nascono le guerre! Il
bene e il male purtroppo sono nell’animo
degli esseri umani, e, quando il male
prevale sul bene, succedono le tragedie.
“Ama il prossimo tuo come te stesso”
parole al vento! Commovente è stata la
visita alla Colonna mozza, con la

Preghiera dell’Alpino recitata da Massimo Pagiaro, seguita
dalla sosta al Cippo austroungarico. Nelle due notti sotto
alla tenda che ospitava il gruppo di volontari, si è
ricordata la naja quando si intonava la canzone “Era una
notte che pioveva” grazie alle forti piogge accompagnate
da fulmini. Un grande ringraziamento va alla Sezione di
Marostica che gestisce il Rifugio Cecchin, per
l’accoglienza e l’amicizia.

Attività estive

di Toni Bassato

Dopo 43 anni si sono
ritrovati davanti alla loro
caserma, Doriano Nocelli di
Cingoli (MC) e Claudio
Semenzato del Gruppo Alpini
Vigonza.

Maurizio Fabris di Conselve e Renzo
Gasparini di Camposampiero si sono
ritrovati a Trento nel piazzale della
Caserma Pizzolato, 40 anni dopo la naja. 

Raduno degli alpini della Maria Plozner
Mentil a Paluzza l’1 luglio: il Consigliere
P.Luigi Baesso con il Vessillo assieme
agli alpini della nostra Sezione con i
Gagliardetti.  

Gli alpini di Pontelongo all’Adunata
nazionale a Trento

Gruppo Vigonza a Trento con
il Sindaco Innocente
Marangon con gli amici
Marco, Capogruppo e
Roberto ex capogruppo di
Costasavina - Pergine
Valsugana

Alla colonna mozza
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Liete e tristi

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:

Padova S. Gregorio
• Il socio Renato Bergo è diventato nonno ancora una volta: eccolo con FRANCESCO e la sorellina Anna. Complimenti a mamma Giorgia e papà Igor. 
Piove di Sacco
• Il socio Luigi Biolo con le nipotine GIULIA e SOFIA. Congratulazioni a mamma Ilenia e papà Giacomo Biolo. 
Cittadella
• Al nonno alpino Floriano Scanferla per l'arrivo del nipotino MATTEO. 
Saonara
• Al socio Roberto Caretta per la nascita della nipotina ASIA, qui anche con il nipote Jacopo. 
• Al socio ALESSANDRO Faggin, laureatosi in riassetto del territorio e tutela del paesaggio presso l’ Università di Padova 
Terme Euganee
• Al neo-nonno Presidente Roberto Scarpa per la nascita della nipotina SERENA da mamma Martina e papà Luca. 
• Al socio Alessandro Carraro per la nascita del figlio FABRIZIO.

• Al socio Giovanni Negrin per la nascita del nipotino CESARE. 
• Al socio Paolo Tonello per la nascita del nipotino RAFFAELE. 
• Al socio Claudio Turetta per la figlia ALICE convolata a nozze con il socio FEDERICO Sandon.

Villa del Conte
• Al socio Elio Pettenuzzo, neo nonno del "biblico" GIOELE.

Padova S. Gregorio
• Al socio Francesco Minarello é mancata la mamma, Sig.a EMMA Schiavon, madrina del Gruppo.
Conselve
• Al socio Giuseppe Viale per la scomparsa della mamma, Sig.a SABINA.
Piove di Sacco
• Al socio Maurizio Visentin per la dipartita della sorella SABRINA.
Camposampiero 
• Alla  famiglia Venturato per la scomparsa del socio LINO.
• All'alpino Marco Parolin per la perdita del padre SANTE.
Villa del Conte
• Al socio Graziano Telve per la dipartita del papà alpino, ITALO, anni 96, reduce di guerra e

prigioniero in Francia.

5 6 7 8

1 2 3 4
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