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Sezione

Raduno triveneto

Il raduno del terzo raggruppamento a Tolmezzo era uno
di quegli appuntamenti da non perdere in particolar
modo per tutti quelli che non avevano trovato nella
recente Adunata nazionale quel brivido e quello spirito
che solo i nostri raduni sanno dare. Tolmezzo era vestita
a festa e ci ha accolto in maniera encomiabile. Domenica
16 giugno, come da programma, si è svolta la sfilata, ed
è stato proposto dal referente giovani sezionale Tiziano
Volpato, di creare un blocco formato dai giovani della
Sezione. La scelta del Consiglio di far sfilare i giovani in
un unico blocco fa comprendere quanto la Sezione
tenga alla partecipazione e alla valorizzazione dei
numerosi giovani alpini iscritti. Gli applausi e gli
incitamenti provenienti dal pubblico presente lungo le
transenne al passaggio del nostro blocco, sono qualcosa
di straordinario: senz’altro per molti è una consolazione

vedere tanti giovani rappresentare la certezza del futuro
per la nostra Associazione. Sicuramente nelle prossime
occasioni il blocco verrà riproposto, durante le sfilate:
l’invito è come sempre quello di partecipare uniti e
compatti con la consapevolezza di ricevere qualche
emozione in più.
La nostra Sezione ha fatto la sua figura: 520 alpini che
hanno sfilato; 38 Gagliardetti presenti; 19 pullman
organizzati  dalla Sezione e dai Gruppi su un totale di
280 (!) arrivati a Tolmezzo, ma soprattutto una
partecipazione sentita, emozionante, con uno spirito
alpino che ha coinvolto anche i tanti familiari che, sotto
il solleone, non si sono stancati di aspettarci e di
applaudire sino alla fine della sfilata. Da sottolineare,
inoltre, la presenza dei nostri amici muli che, grazie ad
alcuni alpini, continuano a sfilare al nostro fianco.

Nel cuore della Carnia

di Gian Maria Bonato 

Il Presidente con il Vessillo - Foto I. Mandolaro



3

Sezione

Il Presidente

Carissimi Alpini, i mesi di maggio e giugno sono sempre
stati caratterizzati dall’Adunata Nazionale e da quella
Triveneta. Quest’anno siamo stati in Carnia, una città ricca
di storia alpina: Tolmezzo. Molte generazioni di Alpini
hanno fatto la Naja in questo luogo dove “l’amore per la
penna” non è mai venuto meno. Chi l’avrebbe mai detto
anni fa, durante il servizio di leva, che un giorno saremo
tornati a marciare tutti insieme a Tolmezzo? Hanno scritto
che ben 20.000 Penne Nere hanno pacificamente invaso la
città. Camminare di nuovo per le sue strade di montagna
e rivedere le mitiche Caserme Cantore e Del Din, ha
permesso a tutti noi di rivivere magici ricordi di una
spensierata gioventù: abbiamo marciato insieme, sotto
“un'unica grande penna”, confortandoci e sorreggendoci a
vicenda. Questo è lo spirito Alpino che ha toccato il cuore
di molti, anche quello delle persone della città che ci ha
accolti con un tale affetto che ha colpito e commosso
anche quelli dalla “scorza dura”: grazie Tolmezzo! La nostra
Sezione non si è fatta mancare nulla. Eravamo in tanti e ho
notato la presenza di molti veci che hanno voluto esserci a
tutti i costi. Bravi! Non vi nascondo che quando un
Consigliere Nazionale mi ha chiamato dopo l’Adunata e ci
ha fatto i complimenti per come abbiamo sfilato, “Ma
quanti eravate? Sembrava che Padova non finisse più di
sfilare, siete un esempio!”, ho provato un immenso piacere:
sono veramente orgoglioso di rappresentarVi! Un doveroso

ringraziamento va agli artefici di tutto ciò: i nostri “Angeli
Custodi” del Servizio d’Ordine Sezionale. Grazie Ragazzi
per la dedizione e l’impegno profuso. 
In questo periodo si sta analizzando con soddisfazione il
primo semestre di attività e programmando l’ultima parte
dell’anno puntando particolarmente l’attenzione a tutto
ciò che potrebbe fare la differenza: continuare a proporre
“pillole di cultura” nelle serate dedicate un giovedì al
mese. La scaletta è già pronta e sarà all’altezza di quanto
già vissuto. Quando quello che ci circonda appare confuso,
impenetrabile e mutevole, restiamo dell’idea che questo
nuovo “cammino” sia quello giusto e che aiuti a rafforzare
le “difese” personali e a pensare meglio con la
nostra testa. É importante, a tutti i livelli,
lavorare con impegno, determinazione
e gioia, divertendosi e creando spirito
di appartenenza così da poter creare,
se lo vogliamo, una tendenza
positiva sia interna che
esterna. Vi aspettiamo
numerosi e propositivi,
“orgogliosi del nostro
Cappello”. 
Grazie per
l’attenzione, in
Alto la Penna!

Sensazioni e… programmi 

Roberto Scarpa

Il Direttore
Gli “untori”

In quest’estate calda e afosa gli alpini non sono andati
in ferie, o almeno non come si intende nella prassi
comune. Se per qualche motivo parlavo o sentivo qualche
penna nera, indistintamente captavo notizie di lavori
effettuati a vantaggio di qualcuno, di contributi portati
nei luoghi della tempesta Vaia, di zone disboscate e
ripulite dagli alberi caduti, di sentieri rimessi in sicurezza
per gli escursionisti, di trincee, lapidi e iscrizioni ripulite,
insomma tutto un  lavorio che mi ha posto un interrogativo:
ma gli alpini si  riposano mai? Trascurano le loro famiglie?
Possibile che non stiano mai fermi? Proprio nella settimana
di ferragosto davo una mano a un alpino che ha voluto
scrivere la storia della propria sede/baita/casa… ed ero
meravigliato di quanto lavoro era stato fatto: prima per
la parte burocratica, poi per l’acquisizione di un
prefabbricato, quindi per l’erezione dei muri e così via
sino all’inaugurazione. Ma era finita? No: dopo qualche
anno si accorgono che la sede è piccola e allora? Si
ricomincia! Ancora fondazioni, muri, malta ecc. ecc. e le
foto testimoniano che nei fine settimana tutti o quasi si
rimboccavano le maniche per aiutare, per dare una
mano, per avere qualcosa di duraturo da passare ai più
giovani, per testimoniare una presenza nel territorio… 

Lavoriamo per noi, per gli altri, per sentirsi parte
di un’Associazione importante, per creare un
gruppo coeso, per testimoniare che non c’è
solo l’egoismo. E la famiglia? E qui viene il
bello: i ragazzini vanno a portare i panini e il
vino ai loro papà e si fermano con loro a
mangiare; le mogli sbuffano ma sono
le prime a preparare quello che serve
al loro alpino; il genero magari passa
e si ferma per dare una mano e così
via. Chi fa qualcosa di utile contagia
anche gli altri e, in questo campo, gli
alpini sono degli “untori” che con il
loro esempio trascinano anche tanti
giovani nella solidarietà verso il prossimo.
Il commento di un non alpino (giovane)
che ha partecipato a un campo di
lavoro sull’Ortigara: “Mi ha colpito di
più il fatto che, pur essendo la
maggioranza di una certa età, nessuno
si tira mai indietro e ognuno dà il
massimo”. 
Grazie alpini!

Antonio Maritan
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Milano

Difficile trovare un aggettivo che definisca l’8 luglio trascorso
a Milano: la fierezza suggerisce di dire “io c’ero!”. Il Vessillo
sezionale è stato accompagnato dai consiglieri Nicoletto e
Volpato, con i Gagliardetti dei Gruppi di Cittadella,
Pontelongo e Ponte San Nicolò, alcuni alpini tra i quali il
nostro cappellano sezionale dom Federico Lauretta, molto
apprezzato dai numerosi presenti; peraltro, una partecipazione
limitata la nostra, dato l’evento e rispetto ad altre Sezioni.
Il nostro Presidente nazionale, Sebastiano Favero, ha
ringraziato fermamente tutti i numerosissimi presenti,
cogliendo il segno del “bene che vogliamo alla nostra ANA
perché dobbiamo essere noi i primi a volerci bene”. Le
emozioni suscitate dall’esserci, sono iniziate con l’Onore ai
Caduti in Sant’Ambrogio, e sono state tante e davvero
molto forti nel sentirle scorrere nell’animo. E sono continuate
particolarmente nell’interessantissimo convegno svoltosi
al Teatro dal Verme, gremito completamente, dove il tempo
è volato nell’ascolto degli interventi e delle “cante” magistrali
del Coro “Grigna” della Sezione di Lecco. Dopo i saluti
istituzionali, peraltro particolarmente significativi, del
Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e del Sottosegretario
di Stato alla Difesa, Raffaele Volpi, si sono alternate le
testimonianze dei figli di tre soci fondatori, con aneddoti

sui loro padri reduci alpini della Grande Guerra, che hanno
colpito nell’animo “alpino”. Forte l’emozione alla consegna
all’ANA, nelle mani del Presidente Favero, e alle Truppe
Alpine, nelle mani del Comandante Gen. Berto, da parte di
Lia Bonaldi figlia di Gianmaria Bonaldi detto “Ecia”, e di
Gianni Capé figlio di Giuseppe Capé, di due sassi dell’Ortigara
raccolti dagli alpini della Sezione di Marostica: all’ANA e
alle TT.AA., due facce della stessa medaglia come ha
affermato, tra l’altro sottolineandone il forte legame, il
Comandante Gen. Berto. Allo storico prof. Marco Mondini,
alpino e docente di storia moderna all’Università di Padova,
il giovane e bravo conduttore Mario Vanni pure lui alpino,
della Sezione di Milano e Capo di Gabinetto del Sindaco
Sala, ha posto una articolata domanda, riassunta in: perché
in un Paese come il nostro così diverso nelle opinioni, gli
alpini sono così uniti? La risposta, altrettanto articolata ed
ampia, ha enunciato alcuni fondamentali valori degli alpini:
l’aver imparato, nell’esperienza della guerra ed aver
trasmesso il senso di famiglia e il sentirsi fratelli, perché al
fronte, ha detto Mondini: “…combattevano per il compagno
accanto più che per il Re o per Trento e Trieste…, come
fratelli in una famiglia dal nome Italia”. La scelta di
fondare l’ANA, ha proseguito, apartitica e apolitica, cioè

I primi cent’anni di Associazione Nazionale Alpini

di Giuseppe Nicoletto 

Gli Onori ai Caduti alla presenza del Presidente Sebastiano Favero c'erano il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicesindaco di Milano Anna
Scavuzzo e il comandante delle Truppe Alpine gen. Claudio Berto - Foto ANA
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senza prendere posizione nel contesto sociale e politico
d’Italia del primo dopoguerra, è stata molto coraggiosa.
Una Associazione che, sostenuta dall’esperienza della
“famiglia”, dalla continuità fra alpini in armi e in congedo,
dal restare “cittadini in armi” dopo il congedo per un'unica
Patria, è arrivata ai cent’anni ed è ancora un esempio.
Infine, ha definito “un brutto affronto al nostro passato
nazionale” la sospensione della coscrizione obbligatoria,
“specialmente perché avvenuto con un semplice tratto di
penna, senza alcun dibattito”. La leva invece, a suo
giudizio, era stata uno strumento per fare gli italiani. A
questo si è agganciato Sebastiano Favero, Presidente
nazionale, riaffermando con forza la richiesta del ripristino
di un servizio obbligatorio militare o civile “perché oltre
all’utilizzo degli strumenti virtuali, c’è bisogno che in caso
di emergenze si sappia usare anche il badile, e usarlo
dalla parte giusta! Non per i numeri dell’Associazione ma
perché i giovani possano imparare il dovere di donare del
proprio tempo e delle proprie capacità alla Nazione, di
acquisire una propria sicura identità per potersi confrontare
alla pari in Europa”. Nel corso del dibattito c’è stata la
testimonianza di Corrado Perona, past President, quale
alpino nella naia e poi come Presidente dal 2004 al 2013

dell’ANA. Forte e commosso il loro abbraccio. Assente,
purtroppo per un improvviso grave lutto familiare nella
notte, l’altro past President Beppe Parazzini, ricordato con
affetto. E come sempre puntuale e preciso l’intervento di
don Bruno Fasani, Direttore de L’Alpino, che ha presentato
il libro “2009-2019 una storia viva” degli ultimi dieci anni
dei cento anni di ANA, che ogni socio dovrebbe
auspicabilmente avere. L’esortazione finale di Favero “di
trasmettere agli altri le nostre idee perché diventino le
idee di tutti, perché noi soprattutto facciamo..”, ed il 33
cantato all’unisono col Coro “Grigna”, hanno  concluso la
mattinata. Quando, nel pomeriggio, la lunga fila di Vessilli
sezionali, Gagliardetti di Gruppi e alpini ha riempito la
Galleria V.E. e si è schierata, come il picchetto armato che
ha reso gli onori, di fronte alla lapide commemorativa del
nostro centenario, l’entusiasmo e la commozione è stata
al massimo: un fragoroso applauso ha accolto lo
scoprimento da parte del Sindaco Sala e del nostro
Presidente Favero. Una giornata memorabile che ha
cementato le motivazioni a “darsi da fare” per gli scopi
associativi, ad avere fiducia e convinzione che l’ANA è
stata, è e sarà ancora importante per un’Italia migliore se
noi alpini lo vorremo. Ce n’è per altri cento anni, almeno…

Centro Studi Sezionale

Il CDN dell’Associazione ha conferito alla nostra Sezione “una
menzione speciale per l’appassionato e costante lavoro svolto
dalla Commissione Centro Studi sezionale nelle scuole della
città e della provincia. L’attività degli alpini padovani che
hanno incontrato migliaia di alunni, non si è fermata sui
banchi di scuola, ma è continuata con visite guidate sui
sentieri della storia: sacrari, musei, trincee e luoghi della
memoria. La sensibilità e la preparazione degli alpini unite
allo stupore dei ragazzi hanno dato vita a una esperienza
unica e indimenticabile. Uno straordinario viaggio nel tempo
per la diffusione della cultura alpina nelle scuole.” Questa la
motivazione completa, per conoscenza di tutti e che già di per
sé è esaustiva. Il prezioso riconoscimento è stato ricevuto a
Milano, sabato 11 maggio in occasione della recente Adunata,
insieme alle scuole premiate per il “Milite… non più ignoto”.
Inaspettata, perciò ancora maggiore la soddisfazione che deve
essere partecipata a tutti i soci e condivisa tra quanti in vario
modo e misura hanno contribuito alle attività del “Progetto
scuole”. Un riconoscimento che gratifica l’impegno svolto da
oltre un decennio con entusiasmo. Un merito particolare va ad
Alessandro Dal Fabbro, già Consigliere e Vicepresidente, che
ha dato vita al Centro Studi sezionale: ha creduto nel progetto
e sostenuto dal CdS, allora presieduto da Lino Rizzi, ha saputo
coinvolgere numerosi alpini dei Gruppi. Se nominare alcuni si
rischia di far torto ad altri, è d’obbligo dare atto del fondamentale
contributo di Antonio Maritan, Direttore di Naia Scarpona, con

la sua esperienza di insegnante. Degna di nota poi, l’appassionata
ricerca e documentata illustrazione dei diversi eventi storici
patriottici di Ivano Meggetto. Tra i Gruppi maggiormente
distintisi per le attività: Piove di Sacco, San Martino di Lupari,
Conselve, Adria, Padova Sud, Montagnana, Vigonza, e altri
(non si risentano). Il Centro Studi sezionale continuerà a dare
supporto e assistenza, e ricorda la necessaria consapevolezza
delle responsabilità non solo didattiche ma anche deontologiche
- pur non essendo docenti - che ci assumiamo quando
entriamo a scuola e ci rapportiamo con alunni ed insegnanti.
Intanto, godiamoci questa “emozione”, unici fra tanti meritevoli.

Menzione speciale

La delegazione di Padova riceve la menzione speciale

di G. N.
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Rovigo Mandamento Rovigo

La bandiera saliva lentamente sulle note dell’Inno nazionale,
con il sole cocente del pomeriggio che l’otto di giugno
illuminava il monolite, eretto a monumento in memoria
dei “Caduti che non hanno avuto degna sepoltura”. La
cerimonia è iniziata con l’ammassamento davanti la
fattoria, che a San Genesio ormai da anni viene messa a
disposizione dai proprietari, ai quali si deve il nostro
ringraziamento. Molte le Autorità presenti compresi diversi
Sindaci accompagnati dai Gonfaloni dei rispettivi comuni,
che nonostante l’alta temperatura si sono schierati con
noi e hanno sfilato assieme agli alpini, preceduti dal
Vessillo sezionale. Dopo l’Alzabandiera, accompagnati
dalla Banda di Lendinara, in ordine e sotto lo sguardo dei
numerosi presenti, si è marciato fino al luogo dove era
stato allestito l’altare, all’ombra degli alberi, sul prato che
gli alpini del Gruppo Rovigo avevano provveduto giorni

prima a curare. L’Alpino frà Giovanni ha celebrato la
Santa Messa. Le Sue parole nell’omelia come sempre
toccanti, non hanno mancato di ricordare il valore assunto
dalla cerimonia. Una cerimonia che da diversi anni è
diventata sezionale e come tale molto sentita dai Gruppi,
presenti numerosi con i loro Gagliardetti. Finita la Messa,
sempre in sfilata, ci si è schierati davanti al Monumento;
le note del Piave hanno accompagnato la Corona e
l’Onore ai Caduti ha messo tutti sull’attenti, a ricordo di
tanti figli d’Italia dispersi in terra e in mare. Quindi si è
proceduto con l’inaugurazione di due nuovi cippi che si
sono aggiunti ai 30 già presenti. Corbola e Polesella sono
stati i due Comuni scelti quest’anno dal Gruppo Rovigo,
per ricordare i Caduti che non hanno avuto una degna
sepoltura. Dopo l’inaugurazione e la benedizione dei
cippi, le numerose allocuzioni, sono state brevi ma intense
nel significato. Il ricordo e la memoria sono stati menzionati
come i motivi fondamentali che spingono gli alpini a
ritrovarsi ogni anno in quest’angolo di campagna
considerato sacro. Toccante è stata l’allocuzione del
Maggiore degli alpini quando ha ricordato il compianto
amico del gruppo Rovigo Arturo Fogagnolo, da pochi
mesi andato avanti. Non era un alpino, ma per la sua
dedizione e la partecipazione alle attività del Gruppo, era
considerato uno di noi e come tale sarà sempre ricordato.
Dopo l’intervento del Capogruppo di Rovigo sono seguiti
quelli del Presidente della Sezione Roberto Scarpa e del
Consigliere nazionale Roberto Genero che, con la sua
voce tonante, ha chiuso la cerimonia. Se la parte ufficiale
era terminata, non era finito l’impegno degli alpini del
Gruppo che, con l’aiuto degli allievi della scuola alberghiera
di Trecenta e degli insostituibili amici, hanno curato il
momento conviviale. A tutti loro è dovuto il nostro
ringraziamento come del resto alla Sezione per la preziosa
collaborazione che ha consentito l’ottima riuscita della
cerimonia. Arrivederci a San Genesio 2020. 

Tra le spighe del grano

di Edgardo Sauro Massari 

La sfilata verso il Monumento

Gli Onori ai Caduti
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Monte Piana

Il magnifico scenario dolomitico, ha incantato
particolarmente chi c’era per la prima volta, domenica
21 luglio scorso alla commemorazione sul Calvario del
Cadore in memoria dei 14.000 Caduti e del Magg.
Angelo Bosi. L’iniziativa delle Sezioni ANA Cadore e
Padova con l’Amm.ne comunale di Auronzo di Cadore,
ha suscitato ancora diffusi consensi. Emozionata
l’Assessore Elisa Venturini, in rappresentanza della
Provincia di Padova, che ha paragonato la bellezza
impareggiabile del contesto naturale alla bellezza dei
sentimenti e dei valori a motivo della cerimonia: il
ricordo dei Caduti, l’amor di Patria, la fratellanza.
All’unisono, il Governatore del Veneto Luca Zaia, nel
messaggio di saluto inviato e ricordando il centenario
dell’ANA, ha rimarcato l’impegno degli alpini sin dal
1919 per la fondamentale tutela della memoria storica,
rivolgendo il suo sincero plauso per gli sforzi organizzativi
profusi per l’evento, “…occasione di riflessione che deve
interessare tutti.” Il Col. Massimo Comelli, C.te del 6°
Alpini di Brunico, ha portato i saluti del Gen. Claudio
Berto, che ringraziamo, sottolineando come il ruolo
delle FF.AA. sia a salvaguardia della pace. Siamo grati al
COMFOP NORD di Padova per l’invio del trombettiere

militare dalla Brg “Pozzuolo del Friuli” di Gorizia, che ha
reso ancor più solenne la cerimonia. Presenti il Labaro
del Nastro Azzurro Provinciale di Padova, i Vessilli delle
Sezioni ANA Cadore e Padova, Vittorio Veneto, Treviso,
Marostica, Bassano del Grappa e Belluno, decine di
Gagliardetti dei Gruppi alpini giunti anche da extra
Triveneto, come Alzano Lombardo - Sezione di Bergamo,
che hanno riempito i due bordi della scalinata alla
Chiesetta dedicata a Maria Santissima della Fiducia,
dentro alla quale sono state deposte le Corone d’alloro
in onore dei Caduti e sul sagrato della quale è stata
celebrata la Santa Messa dal Magg. Cottali don Lorenzo,
cappellano militare. Antonella Fornari, con la sua consueta
profondità d’animo, ha esortato a “non dimenticare il
Monte del Pianto calando il sipario sulla Grande Guerra,
bensì tornarci ma in silenzio, per ascoltare il silenzio
che parla d’amore per queste terre, che dovremmo
tornare a chiamare Patria”. Antonio Cason, Presidente
dell’ANA Cadore, ha portato i saluti del Presidente
nazionale Sebastiano Favero, rivolgendo un’accorata
riconoscenza agli organizzatori dell’iniziativa specie della
nostra Sezione patavina, nell’auspicio che gli sforzi per
continuare a tener viva la memoria ed il suo valore

come viene fatto dagli
alpini non vengano mai
a mancare in futuro.
Infine i Fanti di Treviso
hanno consegnato
all’Ass.ne “Amici di Monte
Piana” manutentori del
museo all’aperto sul
pianoro, una nuova targa
commemorativa in 4
lingue. Al termine, un
prevedibile temporale con
abbondante acquazzone,
ha ristorato le stelle
alpine e chi ha voluto
scendere a Misurina a
piedi, ribadendo la
supremazia della
montagna e del suo
clima. Arrivederci al
prossimo 20 luglio 2020. 

Tra Veneto e Alto Adige

di Giuseppe Nicoletto 

APPUNTAMENTI ALPINI
   15 SETTEMBRE         Sez. Padova 17° Raduno sezionale per S. Maurizio Piove di Sacco
   21 SETTEMBRE         ANA naz.le Convegno nazionale Centro Studi Milano
   29 SETTEMBRE         Sez. Padova 50° anniversario Piombino Dese 
        6 OTTOBRE         Sez. Padova Pellegrinaggio a Monte Madonna Teolo 
      13 OTTOBRE         Sez. Padova 45° Anniversario Grantorto
 26/27 OTTOBRE         ANA naz.le 23° CISA Feltre
     2 NOVEMBRE          Sez. Padova I Canti dei soldati Piove di Sacco
   30 NOVEMBRE         = Colletta alimentare
   7/8 DICEMBRE         ANA naz.le Riunione di tutti i Capigruppo e i Presidenti Rimini
     15 DICEMBRE         Sez. Padova Tradizionale Messa Natalizia e pranzo di Natale Padova 

I Vessilli schierati
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Rifugio Contrin

Una temperatura particolarmente elevata accoglieva gli
alpini e tanti loro familiari che, domenica 30 giugno, si
sono presentati all’inizio del sentiero che porta al Rifugio
Contrin, ad Alba di Canazei, per il 36° appuntamento
delle penne nere. La passeggiata per superare il dislivello
di circa 500 metri, di per sé non particolarmente difficile,
ha messo, quest’anno, in difficoltà più di qualche
anziano in quanto il caldo era veramente eccessivo. Pur
tuttavia, con il cappello in testa e con le magliette che
denotavano i Gruppi di appartenenza, gli alpini non si
sono scoraggiati e in centinaia sono saliti al “loro”
rifugio situato in una posizione panoramica ai piedi
della Marmolada. Una vera e propria “processione”, ma
di quelle che contano, formata anche da tanti e tanti
bambini, si snodava lungo il percorso della Val Contrin.
Dialetti da ogni parte dell’Italia del nord (lo testimoniano
i 21 Vessilli sezionali presenti) si sono intrecciati in una
giornata di festa che ha la caratteristica di ricordare la
memoria di tanti Caduti della prima G.M. e che in modo
particolare ricorda Arturo Andreoletti, tra i fondatori
dell’ANA, ufficiale alpino (7° Rgt. Alpini - Btg Val
Cordevole) che distrusse, bombardandolo, il rifugio, sede
di un Comando austriaco. Lo stesso Andreoletti, terminato
il conflitto e divenuto presidente dell'ANA, fu tra i più
attivi nella ricostruzione del nuovo rifugio, inaugurato
con un’Adunata nazionale fra l’agosto e il settembre
1926. La semplice cerimonia, animata dalla Fanfara
alpina Monte Zugna, di Lissana TN, e dal Coro Edelweiss
della Sezione M. Grappa di Bassano, ha visto la presenza
del Pres. Nazionale Sebastiano Favero con altre Autorità
civili, religiose e militari; c’era anche il nostro Vessillo
sezionale, che aveva come alfiere il Consigliere P.Luigi
Baesso, unitamente a qualche Gagliardetto di Gruppo
con un manipolo di alpini padovani. Al Contrin ci si
sente a casa propria, anzi meglio poiché gli amici di
penna sono innumerevoli

Un raduno molto caldo

di Antonio Maritan

I “nostri” alpini

I giovani presenti
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Comunicato dell’ANA

La Camera dei Deputati ha approvato ieri (25 giugno) a
larghissima maggioranza la proposta di legge  622,
composta da cinque articoli, che prevede l’istituzione
della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio
alpino”, individuandola nella data del 26 gennaio di
ogni anno. Scopo del provvedimento, voluto e sostenuto
con forza dall’Associazione Nazionale Alpini, è tenere
vivo il ricordo della battaglia di Nikolajewka,
combattuta dagli alpini il 26 gennaio del
1943, e di tramandare alle nuove generazioni
“i valori che incarnano gli alpini nella difesa
della sovranità e dell’interesse nazionale e
nell’etica della partecipazione civile, della
solidarietà e del volontariato” (art.1). La
battaglia di Nikolajewka, viene ricordata
per l’esempio di coraggio, di spirito di
sacrificio e di alto senso del dovere offerto da
tutti gli alpini coinvolti nel combattimento, senza
distinzione di grado e di origine. Quanto alle celebrazioni,
da svolgersi in occasione della ricorrenza, l’art. 2 prevede
che gli organi competenti di ciascuna provincia o ente
equivalente, possano promuovere ed organizzare cerimonie,
eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche,

nonché testimonianze sull’importanza della sovranità
nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione
e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile
che incarna il Corpo degli Alpini. L’art. 3 precisa che la
Giornata non è considerata solennità civile per quanto
riguarda la riduzione d’orario negli uffici pubblici, ma

prevede l’imbandieramento degli stessi. L’art. 4, in
considerazione dell’alto valore educativo, sociale

e culturale che rivestirà la “Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio alpino”
attribuisce agli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, nell’ambito della loro
autonomia, la possibilità di promuovere
iniziative per la celebrazione della Giornata
medesima. L’art. 5 specifica infine che

dall’attuazione della legge non derivano
nuovi oneri per la finanza pubblica.

Grande la soddisfazione espressa alla notizia
dell’approvazione del provvedimento dal Presidente

dell’ANA, Sebastiano Favero, che ora confida in un
passaggio altrettanto rapido e positivo dello stesso in
Senato. La proposta era stata avanzata a firma di ben
75 deputati lo scorso 11 maggio. 

26 giugno 2019 

Ortigara
I Caduti ci chiamano

La “nostra” montagna ha visto per l’’ennesima volta,
domenica 14 luglio, gli alpini salire, passo dopo passo,
per essere presenti alla cerimonia che si è tenuta sulla
cima e che quest’anno ha avuto un particolare
significato per il centenario dell’Associazione Nazionale
Alpini. Il tutto è stato organizzato dalle Sezioni di
Asiago, Marostica e Verona e la
partecipazione di Sindaci e
rappresentanti istituzionali è stata
particolarmente numerosa. La S.
Messa, che su quelle pietraie ha
una valenza particolare, è stata
concelebrata da Don Massella e
da Padre Pregeli. 
Numerosi i Vessilli accompagnati
dai Gagliardetti, seguiti da tante
penne nere guidate dal Presidente
Favero e dai Generali Berto e
Bonato. La deposizione della corona
alla colonna mozza è stato un
momento di una intensità unica
che ha unito gli alpini di oggi a
quelli di ieri che, a migliaia, hanno
sacrificato la propria vita su questo
monte. Significativa anche la
deposizione delle reliquie di Don

Carlo Gnocchi nella chiesetta del Lozze unitamente
alla cerimonia svoltasi il giorno precedente presso il
Sacrario di Asiago. 
L’appuntamento è per l’anno prossimo, centenario
della colonna mozza e della prima Adunata nazionale
proprio qui sull’Ortigara. 

La colonna mozza con vista su Cima Caldiera
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Alpini in armi

Nella settimana dal 8 al 12 luglio le Tre Cime di Lavaredo,
con la condivisione della Amministrazione locale e del
Sindaco di Auronzo Tatiana Pais Becher, sono state teatro
della esercitazione alpinistica internazionale “LAVAREDO
2019”. Hanno presenziato il Gen. C.A. Salvatore Farina,
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Gen. C.A. Claudio
Berto, Comandante delle Truppe Alpine unitamente al
nostro Presidente Sebastiano Favero. L'evento ha coinvolto
operativamente 700 soldati; alpini, colleghi di altre specialità
e delegazioni di soldati di 6 eserciti stranieri che da anni si
addestrano in montagna con le nostre Truppe Alpine,
senz’altro le più specializzate nei territori di montagna. 
L'esercitazione ha avuto lo scopo di dimostrare i principali
aspetti della tecnica alpinistica militare: in particolare le
tecniche di progressione su roccia, di soccorso e autosoccorso
in ambiente impervio, la capacità di cooperazione con
altre specialità della Forza Armata ed eserciti stranieri, la
capacità di combattimento e duttilità di impiego dei
soldati che operano in montagna. Impressionante ed
appassionante l'arrampicare dei 200 alpini coinvolti in 14
vie anche di ottavo grado di difficoltà. Avvincente l'operatività
dei soccorritori in alta montagna. Protagonisti il personale
delle Brigate Julia e Taurinense, gli istruttori del Centro
Addestramento Alpino, atleti del Centro Sportivo dell'Esercito,
personale del Corpo Naz.le Soccorso Alpino. Il 2° Rgt.
Alpino, congiuntamente all'aviazione dell'Esercito e agli
specialisti delle forze speciali, si è distinto nelle tattiche e
procedure del moderno combattimento in montagna in
elaborazione alla NATO: posizionamento e ripiegamento a
mezzo elicotteri, discesa mediante corda, assalto verticale
da posizioni dominanti.
Nell'occasione è stato anche utilizzato un pezzo di artiglieria
storico per gli alpini: il 105/14, che sta  trovando una
nuova collocazione in particolari situazioni tattiche. Le
Truppe Alpine hanno operato in questo ambiente
naturalistico e paesaggistico così importante e conosciuto
nel rispetto delle regole ambientali, guidate da personale
specialistico.
Come sempre in ogni manifestazione alpina, ad Auronzo
sono stati ricordati ed onorati i Caduti presso il Sacrario

militare e nella chiesa di Santa Giustina una S.Messa è
stata officiata dall'Ordinario Militare d'Italia. Inoltre la
fanfara ”Taurinense”, ha sfilato per le vie e tenuto un
concerto in città. Il Gen. Berto, Comandante delle Truppe
Alpine, ha sottolineato “che la montagna è nel DNA degli
alpini, oggi come ieri le sue esigenze e le sue regole
dettano l'addestramento, così selettivo da fare dei soldati
di montagna dei militari al quadrato“. L'alpino in definitiva,
ieri come oggi , “l'è sempre quel” in grado di portare a
termine, grazie alla cultura e all'addestramento di montagna,
le imprese più ardite con perizia, disciplina e coraggio
come possono testimoniare per il passato le Tre Dita che
puntano verso l'alto.

“Lavaredo 2019”

di Dal Fabbro Alessandro 

Il Gen. Farina e il Gen. Berto - Foto ESERCITO.it

Elisbarco - Foto TT.AA.

Discesa con armamento - Foto TT.AA.
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Padova

Domenica 2 giugno, Piazza dei Signori è stata teatro dei
festeggiamenti per il 73° anniversario della Repubblica Italiana.
Alle ore 10 si sono schierati nella piazza, al suono della
Fanfara dei Bersaglieri, rappresentanze di Esercito, Polizia,
Guardia di Finanza; Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del
Fuoco, Guardie Carcerarie, Croce Rossa, Croce Verde e Polizia
Municipale. Sono giunti quindi i Gonfaloni ed i Vessilli delle
varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il nostro era
scortato dal Presidente Roberto Scarpa. Facevano ala i

Gagliardetti dei Gruppi
di Legnaro, Arcella,
Ponte S. Nicolò e
Padova S. Gregorio,
unitamente a una
trentina di nostri soci.
Dopo l’Alzabandiera è
stato letto il messaggio
del Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella, al quale è
seguito il discorso del
Prefetto Renato
Franceschelli e del
Sindaco Sergio
Giordani. Al termine
delle allocuzioni, il
Prefetto ha consegnato
la M.O. al Merito Civile

al Comune di Padova, alla memoria della guardia giurata
Erminio Vittorio Carloni, nato a Padova nel 1945, vittima a
Milano il 18 novembre 1982 di un attentato terroristico. Sono
state poi donate alcune copie della Costituzione italiana a
studenti degli istituti superiori padovani e a cittadini stranieri
richiedenti asilo. Successivamente sono state assegnate le
onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica concesse
dal Presidente Mattarella. Gli alpini della Sezione sono stati
inoltre presenti nei molti Comuni dove si è data particolare
solennità alla festa della Repubblica.
Il 4 giugno, in Prato della Valle, in occasione del 205°
anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Presidente
Roberto Scarpa, con la rappresentanza sezionale, ha avuto
modo di salutare il C.te delle Truppe Alpine Gen. C.A. Claudio
Berto, per l’occasione presente nella nostra città.

73° anniversario della Repubblica

di Bruno De Marco 

Coro alpino “Monte Arcella”

Per i “giovedì culturali”, la sera del 6 giugno si è esibito in
concerto il “Coro Monte Arcella”, che si è presentato ufficialmente
alla Sezione con una decina di canti tipici della epopea alpina.
Il Coro “Monte Arcella” nacque nel febbraio del 2011 per
iniziativa dell’allora Capogruppo, ed attuale Presidente del
Coro, Ernesto Rigobon congiuntamente alla volontà di alcuni
vecchi soci del Gruppo Alpini Padova - Arcella come il
compianto Giorgio Stoppato. Padova è piatta come una tavola,
compreso il suo quartiere Arcella, ma il sogno delle montagne
ha fatto sì che il nome “monte” fosse simbolicamente affiancato
a quello del quartiere dove il Gruppo Alpini ha la propria sede.
Si decise di accettare tutti, anche chi era a digiuno di musica
e magari non aveva mai cantato in vita sua.  Insomma, una
vera scommessa. I primi tempi furono per i novelli cantori di
studio e di impegno per trovare affiatamento ed armonizzazione.
Qui è stata fondamentale la costanza e l’aiuto del Maestro
Daniele Parolin, che ha dovuto applicare tutta la sua bravura
con pazienza e, con gli alpini, si sa, di pazienza ce ne vuole
tanta. Il repertorio è soprattutto costituito da canti degli alpini
e della loro eroica storia, sia della prima che della seconda
guerra mondiale. Ci sono anche canti popolari e della tradizione
montanara. Le pareti della Sede di via Bajardi hanno così
risuonato delle note di “Ta Pum”, “Sul Ponte di Perati”, “Signore
delle Cime”, “Sul Cappello”, “L’Ultima notte”, “Benia Calastoria”,
e molte altre. Applausi a scena aperta da parte dei molti alpini
presenti e anche delle loro signore, Perfino richieste di “bis”,
finiti i quali il Presidente Roberto Scarpa ha voluto complimentarsi

in prima persona e  sottolineare lo spirito “alpino” di questo
coro, che accoglie chiunque desideri cimentarsi con la musica
con impegno, ma senza timori. Il coro infatti sta cercando
nuovi cantori, e chiede soprattutto ai vari Gruppi della Sezione
se qualche alpino vuole provare in allegria a cimentarsi con gli
spartiti. Tutti, soprattutto se alpini saranno accolti a braccia
aperte.  Il Coro prova tutti i lunedì alle ore 21 presso la Sede al
Parco Morandi. Come referenti, se interessati: 
Ernesto Rigobon (Presidente del Coro) 348-8110404; 
Maurizio Roncato (Capogruppo) 335-7801466; 
Maestro Daniele Parolin: 339-7364650.

Lo schieramento in piazzaIl nostro Presidente con il Gen. Berto

Il Coro a un concerto
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Padova

Giovedì 23 maggio, numerosi alpini della Sezione di Padova
hanno offerto il consueto apprezzato supporto logistico
alla annuale solenne processione della Madonna
Costantinopolitana, custodita all’interno della Basilica di
Santa Giustina nella cappella di San Luca. All'evento,
partecipato da numerosi fedeli, erano presenti Autorità
civili e militari in rappresentanza delle Istituzioni cittadine.
Per la nostra Sezione, il Presidente Roberto Scarpa. Il
percorso con l’immagine sacra posizionata
su un apposito carro, scortata da due
carabinieri in alta uniforme nonchè dai soci
della Confraternita dei Macellai, si è svolto
intorno all’isola Memmia del Prato della Valle,
accompagnato dagli alpini e dai rugbisti
dell’Excelsior. L’immagine sacra, una antica
icona bizantina denominata “Salus populi
patavini”, è l’immagine mariana più antica
in Padova, sin dal XII-XIII secolo. Il suo
significato è tradotto in: salute e salvezza del
popolo padovano, e veniva invocata
particolarmente per difendere i raccolti agricoli
dal maltempo e venerata in processione
dopo giorni di digiuno. Dal 2009 è stata
rivalutata questa tradizione, in occasione del

centenario della solenne incoronazione dell’Immagine,
avvenuta il 23 maggio 1909, e voluta dall’allora Rettore
della Basilica mons. Andrea Panzoni, elevata a Basilica
Minore Romana. Al termine della celebrazione religiosa, il
convivio alpino preparato dal Gruppo di Ponte San Nicolò
presso il patronato di Santa Giustina, dove ha fatto gli
“onori di casa” il parroco, nonché nostro cappellano
sezionale, dom Federico Lauretta.

Processione Madonna Costantinopolitana

di Gianluca Vettorato 

Si sono ritrovati dopo 51 anni al Raduno
di Tolmezzo, Elio Gasparini del Gruppo
Alpini Camposampiero e Paolo Andreola
del Gruppo Alpini di Farra di Soligo (ritratti
con Riccardo Michelazzo del Comune di
Borgoricco). 
Erano insieme alla caserma Goi Pantanali
di Gemona negli anni 1967 - 68. 

Camposampiero - Siamo stati spettatori
dell'esercitazione alpinistica sulle Tre Cime
di Lavaredo. Presente il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito Gen. Salvatore
Farina; il Gen. C.A. Claudio Berto (con noi
nella foto), C.te delle Truppe Alpine e il
Presidente dell’ANA Sebastiano Favero. 

Este - Presso l'Abbazia di Santa Maria
delle Carceri, il 29 giugno, si è tenuto un
concerto del Coro Alpino “La Torre”,
condotto dal  M.o Andrea Stella, del
Gruppo Alpini Este. 

Comunicato della Redazione

• Coloro che partecipano a manifestazioni extrasezionali con il Vessillo, sono pregati di comunicarlo anche alla
redazione di Naia Scarpona o al Direttore per eventuali articoli.

• Ricordiamo ai Gruppi e anche ai singoli articolisti che, per ogni numero di Naia Scarpona, vengono depositate
presso la Segreteria di Sezione, un centinaio di copie a disposizione di chi ne avesse necessità. Basta
chiederle.

Si esce per la processione
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Cittadella  Mandamento nord

Grande animazione lo scorso 5 giugno,
nella Sala Consiliare di Villa Rina a
Cittadella - Padova, dove sono
convenuti i ragazzi delle classi terze
delle scuole medie dei Comuni di
Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta,
San Giorgio in Bosco e Tombolo
partecipanti alla 2^ edizione del
concorso “1000 Papaveri Rossi...
racconti di un reduce”, bandito dal
Gruppo Alpini di Cittadella nell’ambito
delle iniziative del Centro Studi
sezionale. L’iniziativa è stata promossa
per onorare la memoria del grande
“vecio” del Gruppo, il Ten. Col. Alberto
Giopp, andato avanti nell’ottobre del
2016, a 99 anni, e nativo di Lamon
nel bellunese. Questa 2^ edizione
del concorso, presentata ai ragazzi
durante gli incontri svoltisi nelle scuole
per le giornate celebrative di Nikolajewka in febbraio, è stata
sostenuta dalla famiglia Giopp e dal referente dell’ANCR di
Cittadella, Giuseppe Costa, che hanno sponsorizzato il monte
premi. Il bando prevedeva la presentazione di racconti,
testimonianze e interviste a qualche reduce di guerra ancora
in vita, individuato dai 117 ragazzi partecipanti, e/o per lo più
a discendenti, sulle vicissitudini delle popolazioni civili nei
paesi occupati durante la 2^ guerra mondiale. I 51 elaborati
presentati sono stati esaminati da una commissione giudicatrice
presieduta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Cittadella,
Francesca Pavan, con un insegnante per ognuna delle 5
scuole partecipanti e il Capogruppo alpini di Cittadella. Tutti i
ragazzi hanno ricevuto l’attestato di partecipazione al concorso,
un buono libro consegnato dal Sindaco del rispettivo Comune
(erano tutti presenti), e il fascicolo ”Fiori di guerra” edito dal
Centro Studi sezionale. Un attestato di merito è stato
riconosciuto a quattro lavori, che la commissione giudicatrice

ha ritenuto di segnalare per la particolare qualità e originalità
espressa dai ragazzi autori.  Il primo premio, è stato attribuito
allo studente  Federico Pettenuzzo della Scuola Media di
Cittadella; il secondo, al gruppo “Life beyond the border”
composto dagli studenti Alex Pallaro e Melissa Securo della
Scuola Media di San Giorgio in Bosco;  il terzo premio, allo
studente Tommaso Morselli della Scuola Media di Tombolo;
un quarto premio, ex aequo,  allo studente Federico Truccolo
della Scuola Media di Galliera Veneta e al  gruppo denominato
“Al di qua del fronte” composto dalle studentesse Eleonora
Bovo, Ambra Feta, Alessia Lovin e Lara Pallaro della  Scuola
Media di San Giorgio in Bosco. A pregevole contorno, l’orchestra
dei ragazzi delle classi 3^ a indirizzo musicale della Scuola
Media “Luigi Pierobon” di Cittadella, diretta dall’alpino prof.
Giulio Svegliado, ha scandito la mattinata con tre brani
dedicati ai Caduti di tutte le guerre. L’eredità che rimane del
concorso è uno spaccato della vita della popolazione italiana

in periodo di guerra, rappresentato
dalle ricerche e dai racconti delle
numerose persone intervistate dai
ragazzi, tanto della vita quotidiana
quanto delle tragedie che la guerra ha
consumato anche a livello locale. 
Un archivio prezioso di storia locale
da conservare e da valorizzare. Una
delle motivazioni della commissione:
“… il messaggio di pace universale
che racchiude, è la degna sintesi
dello spirito del concorso”, attribuita
ad un elaborato nel quale l’autrice
ha riportato il racconto di un esule
siriano in fuga dalla guerra nel suo
Paese e lo ha raffrontato ai racconti
dei nostri reduci,  esprime le sensazioni
provate dai ragazzi partecipanti, cui
va riconosciuto il merito dell’interesse
a sostegno dell’iniziativa.

Un concorso per le scuole

di Giovanni Bonaldo 

I Sindaci presenti

La sala gremita di ragazzi
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Villa del Conte. Mandamento nord

L’ A.M.A. Associazione Musei all’Aperto 15-18 con sede a
Romano d’Ezzelino, per mano del Col. Gianni Bellò e
firmati dal Presidente Alberto Calsamiglia, ha consegnato
attestati di benemerenza al Gruppo “per la disponibilità
sempre dimostrata nel seguire gruppi e scolaresche dell’Alta
Padovana in visita al Sacro Monte…”, ed agli alpini Sergio
Zaminato e Stefano Zaramella “…per la costanza e
competenza nel diffondere la Memoria Storica dei “Soldatini
del Grappa, accompagnando da oltre 10 anni Gruppi e
soprattutto scolaresche dell’Alta Padovana…” La cerimonia
è avvenuta alla presenza di una delle tante scolaresche
accompagnate, in Casara Andreon località Camposolagna,
presso la quale ogni visita si conclude con l’Alzabandiera e

la…sospirata ed apprezzata pastasciutta offerta dagli alpini
ai ragazzi ed accompagnatori. 

10 anni in  Grappa 

di Sergio Zaminato 

In occasione dell’8^ Festalpina, è stato inaugurato il “Trodo
degli alpini”, una strada costruita dal Gruppo per collegare
via M. Cengio di Campo San Martino a via Forese di
Curtarolo, nella parte esterna di Villa Breda, grande centro
residenziale per anziani, il cui parco da anni è curato dal
Gruppo Alpini. Erano presenti i neo sindaci di Campo
S.Martino Marino Tardivo; di Curtarolo Martina Rocchio e
di Villa del Conte Antonella Argenti, che rappresentava
anche l’Ulss 6 Euganea comproprietaria della struttura. La
Sezione di Padova era rappresentata dai Consiglieri Piergiorgio
Formigaro e Marino Nepitali. É seguito, sotto le grandi
piante del parco, un pranzo per 215 persone, con  musica
fino a sera e la tradizionale lotteria per contribuire alle
spese sostenute per la costruzione dell’opera. 

“Trodo degli alpini”

Gli alpini Vittorio Ometto, socio del Gruppo Alpini di Villa
del Conte, e Orlando Pallaro di Fossalta di Trebaseleghe,
classe 1924, compagni di prigionia nello stammlager XI-B
di Fallinbostel nei pressi di Hannover, si sono incontrati
presso la sede del Gruppo dopo 75 anni. Un incontro
voluto dalle famiglie ed ovviamente ricco di emozioni con i
drammatici ricordi, dall'arresto a Tarvisio località Camporosso,
ai 30 mesi trascorsi in un campo di lavoro nazista, tra
speranza e lacrime ma sempre col cappello alpino nel
cuore e soprattutto col sorriso, condiviso con i soci del
Gruppo Alpini, orgogliosi di essere stati, assieme ai familiari,
testimoni di un incontro ricco di emozioni e di storia.

Incontro

A seguito dell’alluvione del 2018 che ha colpito il Veneto, a
Villa del Conte, con il contributo delle Associazioni e
soprattutto del Gruppo Alpini, sono stati raccolti 5.000 euro
donati al CBS - Comitato Borgo Sottoguda, frazione di
Rocca Pietore, a fronte di un progetto di ricostruzione di un
parco giochi e di un ponte distrutti dall’alluvione. Il 14

luglio, alla presenza di una bella rappresentanza del Gruppo
Alpini, c’è stata l’inaugurazione del parco e del ponte
ricostruiti anche con il contributo di altri enti tra cui il Coro
ANA Gemona presente alla cerimonia. A ricordo della lodevole
iniziativa, è stata posta sulla casetta del parco giochi, una
targa in legno dove sono  segnalati i fautori dell’iniziativa.

A Sottoguda 
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Piove di Sacco  Mandamento centro

La tempesta “Vaia” non
aveva risparmiato il
sito nei pressi
d e l l ’ O s s e r va t o r i o
astrofisico a Cima Ekar
(Altopiano di Asiago)
dove si trova il cippo
dedicato alla Brg.
Pinerolo e la lapide al
Ten. Umberto
Benvegnù Pasini, di
Piove di Sacco,
precipitato nel 1917
su quella cima con il
suo aereo. Il personale
dell’Osservatorio, (con
il quale abbiamo ormai

un rapporto di amicizia) diretto dalla D.ssa Lina Tomasella,
ci aveva avvertiti  che erano caduti degli alberi e che i
luoghi erano in gran disordine. 
Così, il 6 luglio, siamo partiti in undici, con le auto
cariche di attrezzi per vedere cosa si potesse fare nella
località che ormai consideriamo della “memoria” e che
per noi ha un grande significato morale e patriottico.
Abbiamo subito individuato le criticità date da un
grande pino caduto vicinissimo al cippo, da ramaglie
sparse su tutto il terreno, dallo steccato divelto, da
erbacce infestanti e da tutto un insieme veramente
desolante. Niente paura: motoseghe, decespugliatore,
accette e “olio di gomito” e immediatamente ci si
metteva all’opera disboscando, tagliando, segando,
liberando il terreno e riposizionando la segnaletica.

Qualcuno,  contemporaneamente,  provvedeva a trattare
il muro dove è posizionata la lapide per dipingere un
Tricolore che desse risalto al luogo.  Ciclisti e turisti che
si trovavano a passare non potevano non fermarsi per
chiedere cosa stesse succedendo, contenti, alla fine, di
sapere che anche a Cima Ekar si ricorda chi è andato
avanti sacrificando la propria vita in azioni di guerra.
Sabato 20 c’era la cerimonia commemorativa con i
parenti del Ten. Pasini, con rappresentanze dei Fanti e
dell’Aeronautica e di un alpino di Luserna. Dopo
l’Alzabandiera sono state deposte due corone (al cippo
e alla lapide) in onore dei tanti ragazzi caduti su questa
cima.
Niente di straordinario ma questi interventi, come del
resto il ripristino delle trincee sul Monte Ortigara, sono
fondamentali per rinsaldare la nostra alpinità e per dare
un maggiore significato al cappello che orgogliosamente
portiamo.

Straordinaria manutenzione

È il mio secondo anno sull’Ortigara e anche questa volta
l’esperienza è stata appagante. Più di qualcuno mi ha
chiesto perché lo faccio: sei una donna, non sei un alpino,
c’è poca acqua per lavarsi, si fa fatica… 
Lo faccio perché credo nell’impegno che gli alpini, e nello
specifico il Gruppo di mio papà, mette per migliorare la
società che ci circonda. Lo faccio perché mi piace la
montagna, dormire in tenda (anche se qualcuno russa con
eccessivo trasporto!) e stare in mezzo alla natura. Mi piace
il buon cibo e lì, al rifugio Cecchin, si mangia sempre
benissimo grazie ai Gruppi ANA che si alternano per
gestirlo. Lo faccio perché mi piace la compagnia di questi
alpini e dei loro racconti. 
Lo faccio perché mi è stato insegnato che bisogna aver
cura dei luoghi. Aver cura dell’Ortigara vuol dire anche aver
cura della memoria di chi lì ha perso la vita per difendere
altre persone. Vuol dire assicurare a coloro che decidono di
camminare su questo monte “sacro” di trovare un sentiero

che “accoglie” e che permette di attraversare i luoghi, che
furono teatro della guerra, in sicurezza tra silenzi e riflessioni.
Ecco perché lo faccio… e mi piace farlo.

di Laura Mobili 

di Arnaldo Stramazzo 

La delegazione presente

Lavori in corso

Servizio sull’Ortigara
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Vigonza  Mandamento centro

A ricordo di quel famoso 24 maggio di
oltre 100 anni fa, nello stesso giorno,
gli alpini del Gruppo Vigonza hanno
accompagnato insegnanti, alunni delle
quinte classi della “Ruzzante” e un
nutrito numero di genitori, ad una
visita nei luoghi della Grande Guerra
sull’altipiano di Asiago, con particolare
attenzione al Sacello dei Granatieri di
Sardegna e alla sommità del Monte
Cengio. 
Gli alunni hanno voluto ricordare i
Granatieri vigontini caduti in quel luogo,
elencandone i nomi a memoria del
loro sacrificio. Durante la nostra
permanenza al Sacello, gli alpini hanno
ritenuto doveroso sostituire il Tricolore

sul pennone, purtroppo completamente
deteriorato. Il pomeriggio si è concluso
con la deposizione di una Corona di
alloro al Sacrario del Leiten di Asiago
e con la lettura dei nomi dei soldati
vigontini tumulati all’interno dello
stesso. Al Sacrario, siamo stati accolti
dai militari di turno che hanno illustrato
il luogo e il significato di questo
monumento Sacro alla Patria. 
Un’esperienza positiva ed esaltante da
ripetersi, a detta di insegnanti, alunni
e genitori, i quali si sono dimostrati
attenti, interessati e riconoscenti verso
gli alpini, ritenuti un punto di riferimento
per il rispetto dei valori e il ricordo
della nostra storia comune.

24 maggio 1915…2019 

di Mauro Sensi 

Giovani a rapporto

Il giorno 29 giugno 2019 presso la sede del Gruppo Alpini di
Grantorto si è tenuto il 3° Raduno Giovani Alpini della Sezione
ANA di Padova.
La serata è cominciata con il benvenuto da parte del Capogruppo
Fabrizio Bergamin, mentre il Consigliere sezionale Marino Nepitali
ha portato il saluto del Presidente e del Consiglio Direttivo
sezionale, seguito con l’ammassamento e l’Ammainabandiera
accompagnata dall’Inno d’Italia.
Dopo la fase istituzionale la serata è proseguita con la festa e
che festa (!!), in quanto la convivialità è sempre sinonimo di
allegria e momento di confronto, ed è da ritenersi che non ci sia
molto altro da scrivere, in quanto le immagini parlano da sole.
Un plauso all’iniziativa e un grazie vanno al Capogruppo
Fabrizio Bergamin e ai “VECI” e “BOCE” del Gruppo Alpini di
Grantorto, dandoci appuntamento al prossimo anno, con
l’augurio inoltre, che tale iniziativa sia presa di esempio.
Grazie ancora
W l’Italia e W gli Alpini 

Festa insieme

di Tiziano Volpato 

Il 17/19 maggio, presso il Castello dei Da Peraga a
Vigonza, il Gruppo Alpini ha supportato le attività del
Workshop sul Diritto Internazionale Umanitario e Il
Diritto Internazionale in risposta ai disastri (IDL)-
Managing Humanitary – Humanitarian Matters
organizzato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di
Padova, per il secondo anno. Il workshop si pone
l’obiettivo di presentare le attuali sfide umanitarie
associate a conflitti armati, cambiamenti climatici e la
gestione di questi attuata dal Movimento di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa sia in Italia che all’estero. 

L’Alzabandiera

Alcuni dei nostri giovani a Tolmezzo
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S. Andrea 
di Campodarsego Mandamento nord

Martedì 16 aprile presso la sede del Gruppo Alpini di S.
Andrea di Campodarsego, si é svolta la  serata storica
sulla Campagna di Russia che ha visto come protagonista
il reduce Giuseppe Bassi, conosciuto come Bassi l'ora.
Da poco centenario, Giuseppe Bassi ha carpito l'attenzione
dei moltissimi presenti in sala raccontando la tragedia
dei 260.000 soldati italiani inviati in terra di Russia,
iniziando  dai giorni sereni passati presso la Scuola
ufficiali di Lucca a quelli presso la nostra storica Caserma
Piave dove nel 1941 venne fondato il 120° Rgt. di
Artiglieria motorizzato composto quasi esclusivamente
da padovani. Ha quindi ricordato il viaggio verso la
Russia, durato 15 giorni, e la sua partecipazione ai
combattimenti per raggiungere la riva destra del Don,
attestandosi con il suo reparto sull'ansa di Serafimovich
(Volgograd). Pochi giorni dopo il ritorno da un mese di
licenza premio, il 24 dicembre 1942, si era ritrovato
coinvolto nel caos  della ritirata, intrappolato  e fatto
prigioniero assieme ad altri 30.000 soldati italiani e
tedeschi nella valle di Arbusowka, la Valle della Morte
iniziando, già stremato per i combattimenti, la fame ed
il sonno, le marce del davai, preludio di tre anni e mezzo
di lager  sovietici  a Tambow, Oranki e Suzdal. In quei
luoghi ebbe modo di conoscere la grandezza di alpini

come il Gen. Emilio Battisti, il Cap. Enrico Reginato, il
Ten. don Enelio Franzoni e molti altri ufficiali italiani. Ci
ha anche spiegato che lo chiamavano Bassi l'ora perché
era l'unico ufficiale ad avere salvato l'orologio,
sapientemente nascosto alle ricerche dei soldati russi.
Unanimemente positivi i commenti dei presenti, vista la
lucidità dei racconti del protagonista.
In rappresentanza del COMFOP NORD ha partecipato
alla serata il Maggiore degli alpini Daniele Carron. 

Serata storica

di P. Luigi Baesso

La Grande Guerra, causò la distruzione e la requisizione di
tutte le campane sia da parte austriaca, sia da parte
italiana: un Regio Decreto infatti ordinava la requisizione
delle campane di scarso valore storico e artistico, ma
comunque si requisirono tre campane su quattro lasciandone
sempre una in uso. Ritornata la pace, il Regio Governo
decise di assegnare gratuitamente alle chiese le campane
asportate o distrutte per motivi bellici in modo che sui
campanili si risentissero ancora i rintocchi di pace.  
Sappada, come tutti i paesi dei territori occupati dopo la
ritirata di Caporetto, non fu risparmiata: una mattina dei
primi del 1918 le campane furono gettate dal campanile. Il
Commissario prefettizio del Comune, geom. Pietro Fasil, nel
1918 inviava questa comunicazione alla popolazione profuga
in Toscana: “Le nostre belle campane non suonano più!
Non ci chiamano più alla Santa messa, Son già partite!”
Esse pesavano complessivamente 70 quintali, e davano un
concerto meraviglioso degno di una grande cattedrale. Le
nuove campane vennero inaugurate il 3 settembre del
1922. A distanza di cento anni, un collezionista, ha donato
al museo del Gruppo Alpini di S. Andrea di Campodarsego
una vecchia ruota di trascinamento di una campana, quella
dov’è attaccata la corda che fa oscillare la campana, con
inciso “Sappada 1917”. Trattandosi di un simbolo che
rappresenta l'identità di una comunità, la decisione di tutti
gli alpini di S. Andrea è stata quella che la ruota doveva

tornare a casa e il pensiero è andato subito agli alpini di
Sappada che sono stati contattati e con i quale si è definito
il tutto.  
Il  9 giugno, in occasione dei festeggiamenti del 45° di
fondazione  del Gruppo Alpini di S. Andrea, alla presenza dei
rappresentanti della comunità di Sappada, dei rappresentanti
del Comune di Campodarsego, degli alpini sappadini, del
Presidente della Sezione di Padova Roberto Scarpa e di
molti alpini della  Sezione, si è svolta la cerimonia di
consegna della ruota che sarà posta all'interno del Piccolo
Museo della Grande Guerra in Sappada assieme a un
frammento delle campane raccolto da Giulio Piller D'Adamo. 

La campana dimenticata

La tragica ritirata di Russia

La consegna della ruota
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Saonara  Mandamento centro

L’impressione era quella di una festa in famiglia; lunghe
tavolate imbandite, vivace conversare di persone
inframmezzato da tonanti voci alpine che attiravano
l’attenzione con il bicchiere alzato. Eppure quello che
domenica 19 maggio ha gremito la sede degli alpini di
Saonara, non era altro che un pranzo di solidarietà. “Ci
vieni a pranzo con noi” è stato il primo evento organizzato
dal Gruppo Alpini di Saonara a sostegno di “Piano C”,
un’associazione non profit che si occupa di bambini e
ragazzi legati ad un passato di ospedalizzazione in
seguito a malattie gravi o croniche. L’entusiasmo e la
disponibilità con cui le penne nere hanno aderito alla
proposta di aiutare la piccola associazione nella raccolta
fondi, rispecchia in tutto e per tutto la fama che li
precede. Ad una settimana esatta dall’Adunata nazionale,
che li ha visti sfilare orgogliosi per le strade di Milano, la
loro energia positiva ha saputo contagiare i moltissimi
che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Una settantina
di amici, familiari, soci che, pur non conoscendo il
progetto, si sono presentati nella sede alpina per
condividere il pranzo, qualche risata, un buon bicchiere
di vino e prontissimi soprattutto a dare una mano.
La figlia dell’alpino Francesco Schiavon, ha potuto
raccontare la storia della giovanissima associazione, nata
per permettere a bambini e ragazzi, italiani, affetti da

patologie onco-ematologiche di riprendere in mano la
loro infanzia attraverso un’esperienza di terapia ricreativa
nel campo irlandese di Barretstown (primo campo
europeo della rete SeriousFun Children’s Network fondata
da Paul Newman). Il progetto, che è stato accolto dai
partecipanti con affetto, può ora contare un bel gruppo
di nuovi amici e sostenitori e, oltre a confermare la
sensibilità dei padovani per le tematiche sociali e del
bene comune, rinnova la convinzione salda nel cuore di
molti che Alpini fa davvero rima con Solidarietà. 

Piano C

di Chiara Schiavon 

“Noi siamo quello che facciamo
ripetutamente. Perciò l’eccellenza
non è un’azione ma un’abitudine”.
L’ha detto Aristotele molti anni fa
ed è da ritenere che la frase sia
valida ancor oggi per gli alpini e
non solo per loro. Il riferimento è
per la domenica 26 maggio,
trascorsa a Fusina (VE) dove si è
svolta la “14ª Edizione Lagunabile”,
un incontro annuale di solidarietà
al quale anche il nostro gruppo
partecipa da diversi anni. Paolo, il
titolare del campeggio Fusina, ha
offerto l’area e anche la cantina
con il suo “Prosecco”. I
“Gommonauti” si sono spesi per
trasportare una moltitudine di
persone, circa 400, a spasso per la
laguna di Venezia. In ognuno dei
circa 40 gommoni, opportunamente
organizzati, hanno trovato posto gli
amici delle Associazioni e delle Onlus
che hanno partecipato all’evento,
con le relative carrozzine, gli
assistenti e i familiari. La lunga
colonna di natanti, accompagnata

dai vigili lagunari di Venezia, ha
percorso un itinerario che farebbe
gola a qualsiasi turista in visita alla
meravigliosa città. Qualcuno ha
provveduto perché ci fosse anche
una splendida giornata di sole in
mezzo a tanta pioggia. L’abitudine
vuole che, nella via del ritorno,
qualcuno chiami e pronunci il fatidico
“butta la pasta”. È allora che si
trovano pronti i nostri alpini:
l’artigliere Paolo, il capo-spedizione,
con la sua cuffia bianca in testa (è
il berretto norvegese che usa di
questi tempi) e il suo grembiulone
era pronto con 40 chili di pasta da
buttare nei pentoloni dove l’acqua
stava bollendo; Claudio e Nando
addetti alle griglie; Renzo con la
moglie Maria Rosa che si occupavano
di tutto il resto; infine Roberto, che
ha avuto il compito più difficile:
quello di intrattenere le pubbliche
relazioni, soprattutto con le signore
presenti. È d’obbligo scherzare,
perché lo scherzo, l’allegria e la
gioia facevano da padroni durante

le ore trascorse in compagnia delle
undici Associazioni e Onlus presenti.
Nel pomeriggio, riposta l’attrezzatura
e un po’ “stanchi” c’è stato un solo
commento: “Nessuna fatica può
superare l’appagamento di una tale
giornata”.

Like - 14^ edizione di G. S.

La sala gremita

Si lavora volentieri
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Il progetto della mostra è nato quando Giuseppe Barsotti
e i figli Massimo, Roberto e Nicola decisero di donare
una moltitudine di cimeli storici, acquistati e collezionati
dal papà nei suoi molti viaggi in giro per il mondo.
L’idea di condividere con noi tali oggetti ci indusse a
pensare che forse era giusto allargare la condivisione a
tutto il paese. Giuseppe, detto Pippo, ne raccolse
talmente tanti, che occupavano un intero piano della
sua casa: si tratta di 74 tra elmi, caschi e copricapi
originali appartenuti a eserciti di tutto il mondo; 28 tra
sciabole e spade delle varie epoche e armi anche
antecedenti il XX secolo e molto altro.
Pippo, “amico degli alpini”, uno di noi, già Sottotenente
nel corpo dell’Aeronautica negli anni ’50, ha voluto
condividere con il Gruppo e con la comunità di Saonara
il suo affetto per questo piccolo ma prezioso tesoro,
convinto che tutto questo ben di dio non dovesse finire
nella bottega di un rigattiere, ma essere valorizzato e
reso pubblico. Noi, aggiungendone dell’altro che dormiva
nella nostra soffitta da molti anni, e altro ancora che
persone generose hanno voluto donare, abbiamo così
deciso di iniziare.
Per completare l’opera, un imprenditore di Saonara ha
donato il materiale necessario per allestire una bella
esposizione. Stabilito lo spazio, all’interno della Biblioteca
comunale, si è messo all’opera un manipolo di alpini,
con la loro capacità e voglia di fare. Artigiani volonterosi
e instancabili, sotto l’occhio vigile e attento di Giuseppe,
in pochissimo tempo hanno allestito uno piccolo museo. 
Anche il nostro Centro Studi sezionale ha fornito il suo
contributo, che non si nega mai, e così la sera del 26
aprile, nella sala civica, è stato presentata e aperta al
pubblico la “Mostra della memoria condivisa di Saonara”
durante la serata annuale dedicata al “28 aprile”.
Gli alpini, detentori di tradizioni e memorie, hanno
creduto di fare per primi un regalo a loro stessi attraverso
la condivisione con la cittadinanza del proprio sentire.
La mostra vuole essere un piccolo “Parco naturale della
memoria”, utile a contribuire al rallentamento
dell’inaridimento dell’animo umano, causato dal
disinteresse per il passato e per le tradizioni, tipico dei
nostri giorni.
Il sogno: che questo sia solo l’inizio; che si possa
strutturarla, modificarla e ampliarla seguendo un progetto
che, anche se ambizioso, riteniamo sia realizzabile.
Infatti è stata improntata in maniera versatile, con
bassa necessità di manutenzione, in modo tale che
possa rimanere a disposizione di tutti, anche dopo di
noi. Sarà obbligatorio il coinvolgimento dei cittadini e
non solo: verrà loro chiesto di condividere, oggetti, foto,
scritti e quant’altro possa servire a farla diventare una
mostra fatta dai Saonaresi. 
Pippo che, come abbiamo detto, forte della sua “alpinità”,
non è mai mancato nelle varie fasi dei lavori e siamo
certi che guiderà questa impresa anche con le generazioni
future, con in testa il cappello del figlio Nicola, Sottotenente
degli alpini, cappello che è divenuto il suo più grande
orgoglio.

Mostra della “Memoria condivisa” di Giovanni Salmaso 
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Protezione Civile 

Avvezzi alla corretta dialettica all’interno dei Gruppi,
gli alpini recano con sé le abitudini del proprio vissuto
e delle proprie esperienze. In questo modo si coltivano
correttamente le diversità e le peculiarità dei singoli
per arricchire il Corpo unito dell’ANA. 
Ma a volte le parole sono troppe e non si arriva mai ai
fatti. Nell’ambito delle attività di PC gli alpini (ma
anche gli amici e gli aggregati) tornano magicamente
alla gerarchia e al dono della sintesi: coordinatori, capi
cantiere, capi squadra e volontari, rappresentano
plasticamente una catena umana che tira in una sola
direzione. Si può mugugnare, si può contraddire, ma
alla fine, fortunatamente, c’è sempre un responsabile
che decide e le decisioni hanno sempre come scopo
precipuo la sicurezza. 
Dopo, solo dopo, vengono gli obiettivi da raggiungere
ed è in quel momento che le parole lasciano spazio ai

fatti. A questi importanti risultati le nostre squadre
sono giunte nell’ambito dell’Esercitazione Vaia che è
stata improntata al ripristino dei sentieri del bellunese
in seguito alla terribile tempesta che ha raso al suolo i
suoi boschi secolari. 
Certo, Padova non può vantare i numeri di Sezioni
imponenti come Verona o Trento, ad esempio, eppure
in rapporto percentuale agli iscritti, la nostra vecia
Sezione si è fatta onore con ben 55 volontari su 85
iscritti, coordinati da 4 capisquadra ed un coordinatore
per un totale di 210 giornate/uomo, senza dimenticare
il lavoro prezioso degli addetti alla segreteria e delle
squadre sanitarie.
Di seguito gli articoli dei Volontari Andrea Santi e
Giuseppe Beltrame, impegnati rispettivamente nella
seconda e terza settimana. A loro e a tutti gli altri
volontari il nostro grazie.

Vaia sembra il nome di un prodotto per la pulizia,
varechina o spugnetta che sia, una passata e va tutto
via. Quando la tempesta è arrivata, con venti fino a
200 km/h, ha ripulito interi costoni di montagna dei
suoi boschi. Molti tronchi divelti sono ancora lì a
formare giganteschi “shangai”. 
Noi della Protezione Civile ANA Padova, già intervenuti
in novembre, siamo stati chiamati per un ulteriore
lavoro di normalizzazione del territorio nel mese di
giugno, insieme ad altre squadre del Veneto e dell’Emilia. 
La nostra squadra (Piuma, Botteri, Alessandrin, Beltrame)
ha coperto il turno della 3^ settimana per liberare
sentieri già dal sabato  pomeriggio, mentre alla
domenica, completato il lavoro della squadra precedente,
si è effettuata una perlustrazione della zona assegnata.
Nel corso della settimana quindi ci siamo trovati per
tagliare, sramare e spostare alberi, tronchetti e rami;
per ripulire radici da terra e sassi per permetterne il
taglio, preparando un passaggio, scavando il terreno
intorno all’albero sradicato. 

Quindi si è lavorato di roncola, seghetto, motosega e
piccone. Una di queste gigantesche radici, divelta,
aveva generato una grossa buca sul sentiero si sono
quindi usati anche badili e mazze, si è picchettato il
terreno franoso e consolidato e compattato il tutto.
Alcuni tronchi per essere tagliati dovevano essere
messi in sicurezza applicando le nozioni acquisite
nelle esercitazioni “alpinistiche”. 
Così operando, ogni giorno, guadagniamo metri di
sentiero. Si lavora al sole, la mattina, con la pioggia
puntuale, al pomeriggio. Per pranzo panini ma
soprattutto si deve  bere spesso data la fisicità del
lavoro. La serata è occupata da sistemazione personale,
“briefing”, cena, Ammainabandiera e da qualche
momento di relax e socializzazione. 
Nel giro di sette giorni il sentiero a noi affidato, grazie
anche all’apporto di Verona e Vittorio Veneto, è
percorribile. Potranno passare gli escursionisti godendosi
lo splendido panorama che ci circonda.

di Giuseppe Beltrame 

Sono un volontario da pochissimo tempo: ho iniziato
il corso base a novembre e di conseguenza sono in
Protezione Civile a tutti gli effetti da gennaio. Dopo
aver aderito a varie attività presso la nuova sede ci è
stato proposto di partecipare ad un'esercitazione nelle
zone colpite dalla tempesta Vaia. Sabato 8 giugno
siamo partiti verso il campo base presso la palestra di
Caprile, dove ci attendevano i ragazzi che erano partiti

la settimana precedente ed avevano già iniziato i
lavori. Ci siamo fatti immediatamente coinvolgere dal
clima, pranzando assieme a chi era sul posto da una
settimana. Alla domenica: siamo andati ad eseguire la
pulizia di un sentiero nei pressi del lago di Alleghe
assieme alle squadre di Valdagno e Mestre. Arrivati
sul posto ci siamo dati subito da fare: chi tagliava gli
alberi e chi puliva il sentiero. Eravamo come in una

di Andrea Santi

di Carlo Maria Piuma

Fatti, non parole

Volontario da poco
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catena di montaggio. I giorni successivi li abbiamo
trascorsi in altri due cantieri (assieme alle squadre di
Grisignano, Mincio e Castelfranco) nei quali abbiamo
sistemato canali di scolo nel primo e abbiamo rimosso
i depositi di una frana nel secondo, sempre con
l'ausilio di alcuni escavatori. La cosa che più mi ha
colpito è che in questo frangente abbiamo avuto
modo di constatare la gratitudine dei paesani nei
nostri confronti. Il proprietario del terreno dove abbiamo
operato e il sindaco di Canale d'Agordo si sono
sentitamente congratulati per i lavori svolti. La

settimana è stata abbastanza lunga ma molto
costruttiva: ho potuto conoscere meglio i miei compagni
di squadra, vedere come lavorano le squadre delle
altre province e accrescere il mio bagaglio di esperienze.
Ho capito che la Protezione Civile è una grande
famiglia dove si è tutti allo stesso livello, dove tutte le
persone sono pronte ad aiutare gli altri senza aspettarsi
nulla in cambio. É stata una bellissima esperienza,
sono cresciuto in molti aspetti e ho capito che non
facciamo i volontari di Protezione Civile: noi siamo
Volontari. 

Torreglia  Mandamento sud

L'Alpino Rino Turetta, alla bellissima età di 95 anni, si è
iscritto all’ANA Sezione di Padova, Gruppo di Torreglia.
In questo modo si è unito ai suoi due figli Flavio e
Tiziano, già iscritti come soci da tanti anni.
Rino nel 1943 è stato chiamato al servizio militare di
leva presso una Caserma nei pressi di Trieste. Dopo
pochi giorni è successo l'evento dell’8 settembre con il
conseguente marasma che ha investito tutto l’Esercito
italiano. Il comandante del Reggimento ha dato l'ordine
a tutte le reclute di abbandonare la caserma e di andare
ognuno per la propria strada, per evitare di essere
catturati e fatti prigionieri dai tedeschi e di essere
deportati in Germania. Le reclute, non ancora soldati
formati, abbandonate a sé stesse, hanno seguito il
consiglio del loro Comandante e, dismesse le divise
militari, si sono sparpagliate per cercare di raggiungere
in sicurezza le proprie case. Rino è riuscito pian piano a
tornare a casa e ha vagato di nascosto tra i nostri Colli
sino alla fine della guerra.  Nel primo dopoguerra è

stato costituito il nuovo Esercito, e non si sono dimenticati
di Rino richiamandolo a svolgere il servizio militare
interrotto in quel fatidico 8 settembre del 1943
inquadrandolo per 18 mesi in una Brigata Alpina
trovandosi nelle curiose condizioni di essere sia reduce,
sia recluta! 

Nuovo iscritto

di Carlo Dainese 

N.d.R. > purtroppo il neo socio Rino Turetta è andato avanti in data 18 agosto, dopo l’invio dell’articolo. 
Alle esequie erano presenti il Vessillo sezionale e 11 Gagliardetti unitamente alla rappresentanza dei bersaglieri e dell’ANCR. 

Rino Turetta al centro

Alcuni dei volontari Liberare il sentiero
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Le portatrici carniche

Non possiamo essere stati al raduno del terzo
raggruppamento di Tolmezzo, senza sapere cosa accadde
in quelle zone durante la prima Guerra Mondiale ed in
particolare quale fu la vicenda delle donne che avevano
mariti e figli al fronte e che sono oggi conosciute come
“portatrici carniche”. Chi erano? Cosa fecero? Vediamo
con un breve riassunto di ricordare che accanto ai
soldati, in alcune zone del fronte,
operarono anche loro.
Queste donne abitavano nel
comune di Paluzza e delle frazioni
di Rivo, Casteons, Naunina, Cleulis
e Timau, ed erano un numero
rilevante. Analoghe vicende hanno
vissuto con uguale impegno, le
portatrici di altri 23 Comuni
impegnate soprattutto dove erano
posizionati i Battaglioni dell’11°
Rgpt. Alpini d’Arresto su una linea
di circa 16 Km del fronte. La
necessità di avere nelle linee viveri,
munizioni e medicinali comportava
una grande difficoltà data la
mancanza di percorsi adeguati ai
mezzi militari e perciò si doveva
portare su il tutto a spalla. Fu
chiesto l’aiuto della popolazione

ma, visto che gli
uomini erano al
fronte, le donne
(per prime quelle
di Paluzza)
volontariamente
accettarono il
gravoso impegno.
La loro età era
compresa fra i 15
e i 60 anni. Le
gerle pesavano 30
e anche 40 chili;
portavano un
bracciale rosso e
ricevevano un
compenso di lire
1,50 per ogni viaggio. Prima del sorgere del sole
partivano a gruppi di una quindicina e con marce dalle
due alle quattro ore (magari affondando nella neve)
consegnavano i loro carichi. Poi ritornavano alle loro
case dove avevano da accudire bambini e anziani. 
Maria Plozner Mentil era una di loro: aveva 32 anni e
4 figli; il marito era combattente. Nei pressi di Casera
Malpasso, a quota 1619, il 15 febbraio 1916 veniva
colpita a morte da un cecchino austriaco.
Successivamente fu sepolta nel Tempio Ossario di
Timau, accanto ai 1764 soldati (di cui 73 austriaci)
caduti. Nel 1955 venne intitolata a suo nome la
caserma degli alpini di Paluzza: unica caserma italiana
intestata a una donna. Altre portatrici furono ferite
proprio come i soldati che combattevano. 
Se passiamo per Timau, fermiamoci all’Ossario e
rendiamo omaggio a Maria Plozner Mentil e, assieme a
lei, a tutte le portatrici carniche, degne figlie di un’Italia
nella quale la Patria era un valore e il sacrificio era il
pane quotidiano.

1915: le portatrici in marcia

Sosta verso il fronte - Foto combattentiereduci.it

Donne in guerra

Maria Plozner Mentil
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Padova San Gregorio
• Al socio Sergio Zuin per l’arrivo del nipotino MARCO, nella foto assieme alla sorellina Elena. 
S. Andrea di Campodarsego
• Al nonno alpino Otello con i nipotini MANUEL e MATTEO: doppia felicità. 
Terrassa Padovana 
• Al socio Dante Casotto, nonno per la 19^ volta (!) con la nascita di GABRIELE da mamma Martina e papà Ermanno. 
S.Andrea di Campodarsego
• Al socio Bruno Costa nonno di LORENZO. 
Camposampiero
• All'alpino  Maurizio Giacomini per il matrimonio del figlio MATTEO con ELEONORA Tognon. 
• All’alpino Ivano Zulian e a mamma Giudy per la nascita dei gemelli GIORGIA e LEONARDO. 
Piove di Sacco
• Al socio Gabriele Meneghetti per la laurea in informatica del figlio DAVIDE. 
Monselice
• Al socio Venerino Inglesi, diventato nonno per la seconda volta con l’arrivo di AGNESE. 
Villa del Conte
• Al socio Mirko Zanon, neo nonno del piccolo DAMIANO.

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:

Piombino Dese
• Alla famiglia Carraro per la scomparsa dell’alpino GALDINO. 

Pontelongo
• Alla famiglia Favorido per la tragica perdita dell’alpino GIAMPIETRO di anni 44, alfiere del Gruppo. 

Piove di Sacco
• Al socio Agostino Zennaro per la scomparsa della cara mamma.

Cittadella
• Al nostro socio Nando Coppo per la perdita della moglie, Sig.a PAOLA.
• Al socio Matteo Michelini per la dipartita della mamma Sig.a MARIA.
• Al nostro socio più anziano, Bruno Simioni, per la scomparsa della moglie Sig.a MARIUCCCIA.
• Al socio aggregato Anselmo Dalla vecchia, per la perdita della moglie Sig.a LINA.

Padova San Gregorio
• Al socio Paolo Mimo per la scomparsa della mamma, Sig.a LUIGIA

Ponte San Nicolò
• Ai soci Luca ed Emanuele Toson per la perdita della moglie e mamma Sig.a CLARA.
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