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Sezione

Semplici nell’animo

di Dom Federico, cappellano sezionale

Il presepe e l’alpino
Tra i vari simboli del Natale quello che da sempre ha suscitato i migliori sentimenti
dell’animo umano è certamente il presepe. Oggi anche questo “segno familiare” della
pietà natalizia sembra divenire oggetto di sterili polemiche alimentate da ideologismi
da una parte e idolatrie dall’altra. Il presepio forse oggi “scandalizza” non tanto per
il suo contenuto religioso, ma perché ci richiama alla nostra identità di fragili
esseri umani legati all’essenzialità della nostra sussistenza. La “povertà” del
presepio ed il suo ambiente rurale cozzano in modo evidente con una visione
“megalomane” dell’uomo e dell’ambiente tecnologico in cui oggi pienamente
vive la sua quotidianità. Il presepio diviene familiare all’alpino, uomo certamente
d’oggi, ma indissolubilmente legato a quei valori morali e spirituali frutto della
più genuina tradizione montana che fa dell’essenziale la forza della vita. Una
stalla, una mangiatoia, un bue, un mulo, dei pastori, delle pecore, il fuoco:
sono elementi “di casa” per l’alpino, tesori preziosi per poter vivere
nell’asprezza di un ambiente che per quanto aﬀascinante resta sempre
aspro e diﬃcile. Il presepio diventa per noi alpini come lo specchio dove
si riﬂette la nostra sensibilità, il nostro spirito di corpo, quella che noi
chiamiamo “alpinità”. Nel presepio tutto è piccolo, umile eppure lì in
quella mangiatoia troneggia il Re dei re, il Figlio di Dio.
L’alpino è grande perché attraverso le azioni piccole sa donare
all’umanità la sua grandezza fatta di fraternità, solidarietà, amicizia e
soprattutto rispetto ed onestà. Nell’allestire il presepio nei nostri
Gruppi, nelle nostre case prepariamoci anche ad allestirlo nei nostri
cuori alpini; il cuore diventi la nostra stalla, la nostra mangiatoia dove
Colui che è il più grande viene a nascere e ad abitare come l’ospite più
discreto. Buon Natale fratelli alpini!

Protezione Civile
Si alza il Tricolore
Il 19 ottobre. alla presenza del Presidente Roberto
Scarpa, del coordinatore della P.C. Stefano Ravenna, del
Consiglio sezionale e dei Capigruppo, presso il magazzino
della Protezione Civile si è alzato uﬃcialmente, per la
prima volta, il nostro Tricolore. Una cerimonia semplice
ma molto signiﬁcativa che rende operativa la struttura
(anche se, per ora, solo al piano terra) e che permette
ai nostri volontari di essere ﬁnalmente autonomi nella
logistica, di avere una base sicura, importante e funzionale.
Non è possibile nominare tutti ma il risultato è stato
raggiunto con il lavoro di tanti volontari alpini, con il
contributo di molti Gruppi e con il fondamentale
sostegno della Sezione.
Questo magazzino è la “baita” dei nostri volontari dove
potranno addestrare le nuove leve, avere tutti i loro
attrezzi e i loro mezzi, trovarsi per i corsi di aggiornamento

ed ospitare anche altre Unità di PC che lo richiedessero.
Alla nostra Unità di Protezione Civile i migliori auguri
con la speranza che altre forze si possano aggiungere
per operare al meglio al servizio della comunità.
Sull’attenti per il primo Alzabandiera - Foto M. di Tommaso

Doniamo il 5 per mille alla nostra Sezione
indicando nella dichiarazione dei redditi 2020
il CODICE FISCALE DELLA SEZIONE: 80026570285.
Ogni goccia serve. Grazie
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Il Presidente

Roberto Scarpa

Carissimi Alpini, Buon Natale!
Tutti gli anni si ripete la magica atmosfera che rende
unico questo momento dell’anno. Questo S. Natale è
sicuramente da ritenersi “speciale”: chiude un anno
fecondo di attività centrate per celebrare al meglio il
centenario di fondazione dell’ANA e apre al 100°
compleanno della nostra Sezione, nata nel mese di
ottobre del 1920. E se l’anno che sta per concludersi,
dobbiamo dirlo, è stato molto impegnativo, per contro
ha rinvigorito quel “fuoco” basilare per alimentare il
nostro “futuro associativo”. É così che ci stiamo già
preparando per celebrare in primis degnamente il nostro
centenario.
Abbiamo molti progetti in testa che vanno dal
coinvolgimento delle scuole tramite il nostro Centro
Studi, alla proposta di realizzo di un logo legato a tale
evento, all’inaugurazione uﬃciale del nostro erigendo
magazzino per la Protezione Civile, ad una gran festa in
occasione dell’inaugurazione di un Monumento dedicato
agli Alpini nella città di Padova (oggi non esiste) grazie
alla solida sinergia creatasi con l’Amministrazione che ha
saputo cogliere questo nostro grande desiderio.
A questo punto, con la collaborazione di Voi tutti, sono
certo che anche in questa occasione sapremo dimostrare

quanto valgono gli alpini. “Un’azione senza un sogno ha
un respiro breve, un sogno senza azione resta un sogno!”
e noi alpini, che siamo persone concrete, ci impegneremo
aﬃnché il sogno di festeggiare al meglio il nostro
centenario venga ben ricordato e “scolpito sul granito”.
Buon Natale e Buon Anno!
Un grazie particolare devo farlo a tutto il Consiglio, ai
Referenti mandamentali e a tutti coloro che hanno
attivamente collaborato nelle varie Commissioni Sezionali
che quest’anno mi sono stati particolarmente
vicini nell’espletare i molteplici impegni
insiti nella gestione della Sezione. A
Voi Alpini, ai soci aggregati e alle
vostre famiglie vadano i miei più
sinceri Auguri di buone
feste da trascorre in
salute,
armonia,
serenità e prosperitàa
non dimenticando
le persone sole,
gli ammalati e i
nostri
amici
“andati avanti”.

Il Direttore e la redazione augurano
Buone Feste a tutti gli alpini della Sezione e ai loro familiari

Il Direttore

Antonio Maritan

Trasformazioni
Dal CISA, del quale si parla in altro articolo, abbiamo
portato con noi la netta sensazione che ormai ci stiamo
inevitabilmente trasformando e non solo nella comunicazione.
Si tratta di un processo iniziato ormai da tempo ma che
continua inarrestabile e inesorabile.
Prima di tutto si stanno trasformando le Truppe Alpine: i
volontari pensano a restare un anno o poco più per poi
conﬂuire in altri corpi dello Stato maggiormente redditizi,
forse poco appaganti ma che senz’altro daranno una più
sicura prospettiva di vita e di lavoro. In questo modo anche
chi si arruola nelle TT.AA. (tra questi molti ragazzi e ragazze
del sud) diﬃcilmente entrerà nell’ANA poiché non avrà
recepito il nostro spirito e i nostri valori in quanto avrà visto
il suo impegno in divisa solo come un passaggio ad altra
professione.
Anche nella nostra Associazione ci sono inevitabili
trasformazioni. In una società dell’iper consumo, del tutto e
subito, della mancanza di rispetto che si coglie
quotidianamente nei social, della litigiosità aggressiva anche
per una mancata precedenza, è inevitabile che ci sia una
ricaduta anche nelle Sezioni e nei Gruppi. Nelle riunioni a
livello nazionale e di raggruppamento non c’è più

quell’adesione di massa che si riscontrava tempo
fa; nei Gruppi coloro che lavorano sono gli stessi,
e sono sempre di meno; la Protezione Civile ha
volontari sempre più avanti con l’età; cerchiamo
di aﬀrontare al meglio gli impegni di
solidarietà richiesti ma lo facciamo con
qualche diﬃcoltà in più rispetto ad una
volta. Qualcuno dà la colpa al fatto che
la linfa giovane che ci alimentava ormai
è ﬁnita e questo comporta una certa
fossilizzazione di idee e contenuti
nonostante la sede nazionale ci sproni
ad essere attivi nel presente con i valori
del passato. Tutto negativo, allora?
Certamente no poiché gli esempi positivi
di alpinità non mancano ma dobbiamo
essere più vigili, propositivi e più attivi, in
una parola ancora di più ALPINI.
Tanti auguri, alpini di Padova e Rovigo, a
voi, ai vostri cari aﬃnché l’anno del
centenario della nostra Sezione possa
ricaricarci nella giusta maniera.
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I nostri anniversari

di Tiziano Volpato

Teolo
Domenica 6 ottobre 2019 Monte della Madonna “invaso”
da oltre 300 alpini che hanno accompagnato il Vessillo
Sezionale scortato dal Presidente Roberto Scarpa, dai
Consiglieri Sezionali e da 38 Gagliardetti.
Si ricordava il 99° anniversario della fondazione della
nostra Sezione ed il 100° di Fondazione dell’ANA
Nazionale. La cerimonia ha visto la presenza del Vice
Presidente vicario nazionale Alfonsino Ercole, del Consigliere
nazionale Lino Rizzi, del Segretario del 3° Rgpt. Fabio
Volpato, dei Vessilli sezionali di Vicenza e di Vittorio
Veneto (quest’ultimo scortato dal suo Presidente
Francesco Introvigne), del Gen.C.A. Gianfranco Rossi, dal
Ten. Col. Fredrik Pavese del COMFOP Nord, del Labaro
dell’Istituto del Nastro Azzurro di Padova; per il Comune
di Teolo il Presidente del Consiglio Valentino Turetta,
per il Comune di Vo il Sindaco Giuliano Martini, per il
Comune di Abano Terme l’Assessore Gian Pietro Bano,
per il Comune di Due Carrare il Sindaco Davide Moro,
per il Comune di Este il Vice Sindaco Aurelio Puato, per
il Comune di Monselice il Vice Sindaco Andrea Parolo,
per il Comune di Padova il Consigliere Nereo Tiso
(alpino), per la Provincia di Padova il Consigliere Enrico
Turrin, per l’Università degli Studi di Padova il Prof.
Marco Mondini. A partire da questa cerimonia è stata
introdotta la commemorazione annuale di una delle
otto M.O.V.M. apposte sul Vessillo sezionale, che verrà
ripetuta nei prossimi anni. Quest’anno è stato
commemorato il S.Ten. Vittorino Zanibon caduto
combattendo sul fronte greco-albanese a quota 729 di
Selanj il 9 marzo 1941.
La cerimonia è iniziata con gli Onori alla Bandiera e ai
Caduti e con la celebrazione della Santa Messa da parte
di Don Liviano Bernardi. Durante l’omelia il sacerdote
ha sottolineato che “...gli alpini hanno l’impegno di
realizzare il bene in questo mondo che porta beneﬁcio
a tutti. Alpini servi umili presenti sempre e ovunque ed
a disposizione della comunità. Alpini testimonianza viva
e vera, importanti in quanto danno un senso, un valore
alla vita sociale”. Al termine della cerimonia religiosa
sono seguite le allocuzioni delle Autorità presenti: il

cerimoniere Carlo Casellato ha dato lettura della lettera
inviata dal Governatore della Regione Veneto Luca Zaia
che ringrazia per la solidarietà e umanità sempre
dimostrata dagli alpini in questi anni nel territorio. è
seguito l’intervento del Gen.C.A. Gianfranco Rossi, del
Presidente Roberto Scarpa che ha evidenziato come “…
la nostra storia ci ha insegnato che essere alpini vuol
dire essere uomini e donne che guardano avanti, ci ha
insegnato di non perdere di vista quello che è stato il
nostro passato dove troviamo insegnamento per il
nostro futuro”. Il Vice Presidente vicario Alfonsino Ercole
ha portato il saluto del Presidente Sebastiano Favero e
del Consiglio direttivo nazionale.
Alla ﬁne ad ogni Gruppo della Sezione è stata consegnata
la medaglia coniata dall’ANA in occasione del centenario.

Entra il Consiglio - Foto I.Mandolaro

I numerosi Gagliardetti - Foto A. Magagna

Onori ai Caduti - Foto A. Magagna
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I nostri anniversari

di Carlantonio Mobili

San Maurizio
Prima di dare testimonianza di come si è svolta la festa
ci sembra giusto fare menzione di alcuni cenni storici
per meglio capire la ﬁgura di San Maurizio, ora patrono
degli alpini, ma che fu anche patrono del Sacro Romano
Impero. Forse non tutti sanno che nel 926 Enrico I di
Sassonia (916-936) arrivò a cedere l’intero cantone
svizzero dell’Argovia, in cambio della lancia sacra del
Santo. La spada di San Maurizio faceva parte del corredo
del trono imperiale, utilizzato durante l’incoronazione
degli imperatori austro-ungarici ﬁno al 1916. Molti
ordini cavallereschi sono stati costituiti in onore di
questo Santo, incluso l’Ordine del Toson d’Oro di Spagna
e Austria; è inoltre patrono di Casa Savoia, dell’Ordine
dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell’Esercito Francese
Alpino. Come detto all’inizio è patrono anche degli alpini
italiani e non proprio a caso: i legionari Tebani avevano
infatti un caratteristico reclutamento regionale come le
penne nere; un accentuato spirito di corpo che li
accomunava in una disciplina fondata sulla stima e
sull’ascendente personale dei superiori.
A Piove di Sacco il 15 settembre si è tenuta la 17^ festa
sezionale in onore del nostro protettore. Dalla sede
aveva inizio la sﬁlata con in testa i bandieroni e con i
numerosi Gagliardetti dei Gruppi partecipanti che
seguivano il Vessillo sezionale. All’oratorio del SS.
Croceﬁsso (chiesa di S. Francesco) veniva celebrata la S.
Messa oﬃciata dal Cappellano sezionale padre Lauretta
che nell’omelia ha ricordato a tutti lo spirito di corpo
che lega gli alpini. Al termine della cerimonia e dopo
aver omaggiato con dei ﬁori la statua della Madonna
degli alpini si raggiungeva, accompagnati dalla Fanfara
alpina M. Grappa di Bassano, la Cappellina degli alpini
per gli Onori ai Caduti. Ci si recava quindi al Monumento

ai Caduti di tutte le guerre per le cerimonie previste. Al
termine le allocuzioni del Sindaco di Piove Davide
Gianella, del Capogruppo Arnaldo Stramazzo, del
Presidente di Sezione Roberto Scarpa: tutti concordi
nell’aﬀermare che coloro che hanno dato la vita per la
Patria non devono mai essere dimenticati. Importante la
partecipazione di una rappresentanza di alunni delle
scuole primarie con le loro insegnanti e con i genitori a
signiﬁcare l’ormai solido legame creatosi fra il Gruppo
Alpini e le scuole del territorio.
Molti dei partecipanti si sono poi ritrovati per il classico
rancio alpino dove, fra una portata e l’altra, l’allegria
non è mancata.
Davanti alla Cappellina - Foto I.Mandolaro

Suona il Silenzio - Foto R.Bertin

La sﬁlata per le via di Piove - Foto R.Bertin
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I nostri anniversari
Piombino Dese

di Mario Zorzetto

Mandamento nord

Il 28 e 29 di settembre il Gruppo di Piombino Dese ha
festeggiato i 50 anni dalla sua costituzione. I festeggiamenti
sono iniziati il 28 sera dove in sala Tommaso Moro si è
tenuto un concerto del coro Ana di Cittadella e un intervento
della alpinista scrittrice Antonella Fornari che ha proiettato
un ﬁlmato sulle nostre montagne commentandolo in diretta
in modo molto suggestivo. Il giorno 29 cerimonia uﬃciale.
Di buon mattino hanno cominciato ad aﬄuire presso la
sede del Gruppo gli alpini accolti da un buon rinfresco
preparato e gestito dagli amici del Gruppo Bimbi in Fiore.
Poi lo sﬁlamento per le vie del centro sino alla chiesa
parrocchiale. Vi hanno partecipato, con Gagliardetto, numerosi
Gruppi della Sezione di Padova, alcuni gruppi limitroﬁ della
Sezione di Treviso e amici della Sezione di Asti con il loro
Vessillo. In chiesa Santa Messa accompagnata dal Coro Ana
di Cittadella che ha avuto i complimenti anche dai fedeli
presenti. Ci si è quindi trasferiti in Piazza Palladio per la
cerimonia Uﬃciale sempre accompagnati dal complesso
bandistico “Ciro Bianchi” di Cittadella. Dopo l’Alzabandiera e
la deposizione di una Corona al Monumento ai Caduti, ci

Le Autorità in chiesa - Foto N. De Pieri

sono state le allocuzioni uﬃciali. Ha iniziato il Capogruppo
Marino Nepitali che ha ricordato i momenti più importanti
dei 50 anni di vita del Gruppo. Poi il Presidente della Sezione
Roberto Scarpa, il sindaco di Piombino Dese che ha
sottolineato l’importanza della nostra collaborazione con il
Comune, con le scuole e con le varie Associazioni del paese;
inﬁne è intervenuto l’Assessore regionale Roberto Marcato il
cui nonno è stato uno dei primi iscritti al Gruppo. Durante il
pranzo sociale che è seguito sono state consegnate
all’Assessore, che si è commosso, due foto incorniciate del
nonno con lui piccolo a delle manifestazioni alpine. Roberto
Scarpa a nome degli alpini del Gruppo ha consegnato una
targa ricordo del traguardo raggiunto ai quattro Capigruppo
che si sono succeduti in questi 50 anni: Tiburzio Trabacchin
(fondatore del gruppo che con tenacia è riuscito a scovare
gli ex alpini del Comune per coinvolgerli nella costituzione),
Silvano Miolo, Mario Zorzetto e Marino Nepitali. Si ringraziano
tutti i partecipanti, le Autorità intervenute e in modo
particolare gli amici di Asti e quelli di Bassano che hanno
portato in sﬁlata il loro due muli.

Deposizione della corona - Foto N. De Pieri

Orfani lituani
Come l’hanno scorso è stato organizzato il soggiorno per 10
ragazzi e ragazze orfani lituani in Italia trovando sponsor che
hanno ﬁnanziato il progetto gestito dalla Associazione Hope
for football. Grazie alla grande collaborazione e impegno del
parroco di Silvelle don Federico, i ragazzini sono stati ospiti per
una settimana presso alcune famiglie di Silvelle che, conquistate,
pur con qualche diﬃcoltà dovuta alla lingua, hanno richiesto il
ritorno di alcuni di loro per Natale. Poi sono stati portati ad
Auronzo assieme a quelli di Silvelle, nella casa gestita dalla
parrocchia. Si è sempre aﬃancato a loro un allenatore di calcio
che ha eﬀettuato una seduta di allenamento al giorno: questo
per aderire allo scopo dell’Associazione che intende attraverso
lo sport dare una positiva formazione. Come Gruppo abbiamo
voluto accogliere almeno per un pranzo i giovani con le “loro”
famiglie e con don Federico, anima dell’iniziativa. Ad Auronzo
si è contattata la società Società Sportiva Lazio, qui in ritiro, e
si è trovato in Peruzzi, team manager, una persona
disponibilissima. Non solo ha invitato i ragazzi alla presentazione
della squadra in Comune ma li ha anche invitati ad assistere
6

ad un allenamento pomeridiano a bordo campo in modo che
potessero farsi dei selﬁe e palleggiare con i giocatori. La
partenza per la Lituania è stata bagnata da ﬁumi di lacrime
sia da parte delle famiglie ospitanti che dei ragazzi. è ora di
organizzare per l’anno prossimo.

Gruppi

I nostri anniversari
Grantorto

di Fabrizio Bergamin

Mandamento nord

Quota 45: ricorrenza importante per il Gruppo di
Grantorto. Da ricordare sicuramente per la rilevante
presenza di alpini dei Gruppi di Padova e Rovigo, Treviso,
Vicenza e Belluno, nonché di iscritti ad altre Associazioni
d’arma e civili, che si sono uniti a noi per lo speciale
evento. Molte anche le Autorità che hanno presenziato,
a testimonianza del grande lavoro svolto sul territorio e
della presenza alpina non solo a Grantorto ma anche a
Gazzo e Carturo.
Alcuni cenni storici - La storia del nostro Gruppo parte
uﬃcialmente il 25.9.1974 data di fondazione. L’iniziativa
è stata di alcuni alpini, all’epoca iscritti al Gruppo di
Cittadella, che oggi sono tutti andati avanti tranne due
ancora presenti. Questi soci non solo fondarono il
Gruppo ma, grazie alla loro passione, coinvolsero nel
corso degli anni tanti altri alpini, e simpatizzanti, di
Grantorto e anche di paesi limitroﬁ. Tra i passaggi più
importanti del lavoro di Gruppo, la prima adunata
sezionale di Padova nel settembre del 1979 ed il
soccorso nel terremoto del Friuli, a Magnano di Riviera,
con mezzi messi a disposizione da alcuni soci e volontari.
In occasione del 20° anniversario della fondazione, dopo
una bellissima festa, il Gruppo ha donato alla comunità
di Grantorto e alla custodia dell’Amministrazione comunale,
il Tricolore ed il pennone, che si trova tuttora a ﬁanco
del monumento ai Caduti. Una targa ricorda
l’avvenimento.

L’attenzione ai bisogni della comunità si ripete anche in
occasione di questo 45° anniversario, in occasione del
quale, con la collaborazione dell’Assessorato competente,
è stata individuata una famiglia in riconosciute diﬃcoltà
economiche, residente nel nostro paese, alla quale è
stata fatta una donazione: poca cosa forse, ma speriamo
suﬃciente per dare un ﬁlo di sollievo e di speranza in
più a chi si sente sconfortato dalle diﬃcoltà di tutti
giorni. Con grande orgoglio quest’anno la nostra sede si
è ampliata grazie alla nuova concessione
dell’Amministrazione comunale e al lavoro costante di
tutti gli alpini. Un po' di spazio in più non guasta
soprattutto se l’auspicio è quello di crescere come
numero di soci ed eventualmente con qualche nuova
attività, magari promossa dai nostri giovani. Allora forza
alpini e zaino in spalla! Domenica 13 ottobre è stata
una bella festa! Un grazie particolare alla Sezione di
Padova per il supporto messo a disposizione con il
cerimoniere e con i componenti del servizio d’ordine;
alla Pro Loco per il supporto nel pranzo, e alle Associazioni
sportive dei ciclisti e dei podisti di Grantorto che si sono
fatti carico rispettivamente dell’accoglienza/ristoro e
del servizio in tavola. Un bel lavoro di squadra che vuole
sottolineare l’importanza della collaborazione nella
comunità, dove il nostro Gruppo si vuole esprimere in
un clima di condivisione. Arrivederci a quota 50!

Le Autorità

L’apertura della sﬁlata

Al Monumento
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Milano

di Gianni Riondato

Convegno annuale Centro Studi A.N.A.
Sabato 21 settembre, si è tenuto nella sala riunioni della
Sezione di Milano l’annuale Convegno dei referenti dei Centro
Studi al quale erano presenti, per la Sezione di Padova:
Nicoletto, Maritan e Riondato. Dopo i saluti del Presidente
della Sezione di Milano e del Vice Presidente Nazionale Vicario
Alfonsino Ercole, sono iniziati i lavori delle 28 Sezioni intervenute
coordinate dal Consigliere Nazionale Mauro Azzi che ha dato
la parola a Pierluigi Scolé, responsabile del team che sta
completando il quarto volume dell’opera “Degni delle glorie
dei nostri avi” : una raccolta in digitale di quasi 3.000 (su un
totale di 14.000) onoriﬁcenze al valor militare assegnate agli
alpini nella Grande Guerra, accompagnate ciascuna da una
nota informativa. Uno strumento, disponibile sul sito ana.it, da
sfruttare per conoscere e conoscerci meglio, da usare anche a
scopo didattico.
Sempre Azzi si è poi soﬀermato sulla 5^ conferenza del ciclo
“Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai...” prevista a Milano il
17 ottobre 2019 e ha informato che il cofanetto in tre volumi
sulla storia dell’Ana 1919/2019 è già stato distribuito a tutti i
Presidenti di Sezione. I Gruppi possono richiederli alla Sede
Nazionale e se ne suggerisce la donazione alle biblioteche
comunali quale utile fonte di conoscenza dell’ANA nel Centenario.
Cristina Silvani ha relazionato sullo stato di avanzamento del
sistema Bibliowin per la catalogazione di tutti i libri presenti
nelle biblioteche sezionali. Filippo Masina ci ha parlato dei tre
volumi pronti per la pubblicazione sulla coralità alpina
rappresentata da quasi 300 cori.
Il pomeriggio è stato dedicato ad un libero dibattito su
iniziative, progetti e proposte dei referenti. Attivi i piemontesi
che si sono già dotati di un coordinamento regionale e che
per conservare e trasmettere i nostri valori alle nuove generazioni

hanno raccolto documenti e interviste ai reduci, o quantomeno
ai loro parenti, coinvolgendo scuole e Amministrazioni comunali.
La Sezione di Parma sta censendo e fotografando le caserme
dismesse del nord-Italia. Altri hanno parlato del Progetto
Scuole. Come Sezione si è parlato delle Missioni di pace
all’estero, centrate oltre che sul raggiungimento di un buon
livello di sicurezza e organizzazione civile anche sul miglioramento
delle condizioni sociali ed economiche delle popolazioni
utilizzando le risorse e le competenze professionali di cui le
nostre FF.AA. dispongono (ingegneri, meteorologi, medici,
veterinari ecc.), avviando un interessante scambio di informazioni
nella consapevolezza che il tutto deve essere “adattato” per
ogni tipo di scuola alla quale vengono proposte le nostre
tematiche. In conclusione ha portato il suo saluto anche il
past-president Giuseppe Parazzini.
da sx: Cristina Silvani, Mauro Azzi, Francesco Maregatti, Alfonsino Ercole

Panettone e Pandoro degli Alpini

Associazione Nazionale Alpini

Festeggiare i 100 anni in modo solidale
Una nuova iniziativa per realizzare solidarietà marchiata
Associazione Nazionale Alpini. Un panettone ed un pandoro
di alta qualità all’interno di un’esclusiva confezione in latta
studiata e decorata ad hoc per celebrare i 100 anni
dell’ANA. L’idea, nata e sperimentata qualche anno fa dalla
sezione degli Alpini di Como, è diventata da quest’anno
un’iniziativa di carattere nazionale. Per ogni panettone o
Pandoro venduto una parte del ricavato verrà destinato,
come deciso dal Consiglio Direttivo Nazionale degli Alpini,
ad importanti opere quali la riqualiﬁcazione della scuola
Nikolajewka a Brescia.
Gli Alpini sono persone che sanno quando è il momento di
rimboccarsi le maniche e di lavorare con generosità per far
fronte alle più disparate istanze e necessità aiutandosi a
vicenda, mettendo a disposizione di tutti il proprio tempo
libero, le proprie capacità lavorative e anche le proprie
disponibilità economiche. I prodotti presentano su una
facciata, l’immagine riprodotta del pittore Giuseppe Novello,
con l’Alpino a guardia del Tricolore esposto in Galleria
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Vittorio Emanuele a Milano. Sull’altro lato il motto dell’Adunata
di quest’anno a Milano “Cento Anni di Coraggioso Impegno”.
Sul coperchio sarà impresso a rilievo un richiamo al
Centenario. La vendita di questi prodotti tipici del Natale ha
come obiettivo il sostentamento delle numerose attività
che ogni Sezione degli Alpini realizza sul proprio territorio.

Sezione

CISA

di Antonio Maritan | Carlo Maria Piuma

“Social tra opportunità e rischi”
Il 23° Convegno Itinerante della Stampa Alpina si è
tenuto il 26 e 27 ottobre nella bella cittadina di Feltre. In
questa occasione si ritrovano i Direttori delle testate
alpine sia per discutere e dibattere le problematiche
legate alla stampa della nostra Associazione, sia per
confrontarsi e “formarsi” con l’aiuto di illustri relatori.
Quest’anno, con la regia del Direttore de L’Alpino Don
Bruno Fasani, abbiamo avuto l’occasione di ascoltare il
Prof. Stefano Quaglia, dell’uﬃcio scolastico regionale per
il Veneto, e la D.ssa Daniela Villani, docente di psicologia
generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. In rappresentanza
delle Truppe Alpine c’era il Col. Mario Bisica. Il dibattito si
è prevalentemente sviluppato sull’esame dei social che
sono ormai divenuti una comunicazione alternativa alla
carta stampata. I relatori e gli stessi congressisti hanno
cercato di evidenziare punti positivi e negativi, rischi e
opportunità del nuovo mondo della comunicazione che,
se per le generazioni più giovani è come il pane
quotidiano, per i più “anziani” rappresenta invece uno
scoglio non facilmente superabile. L’attenzione è stata
posta sulla necessità di veriﬁcare sempre le notizie che
si trovano in rete per certiﬁcarne l’autenticità che troppo

spesso diamo per assodata. Ci si è trovati d’accordo sul
fatto che se postiamo qualcosa con il nostro cappello
alpino, dobbiamo tutti avere la sensibilità e l’accortezza
di non prestare il ﬁanco a discussioni politiche divisive,
ad interventi che denigrano persone, a dibattiti lesivi
della dignità di chiunque: si deve avere attenzione e
prudenza in modo che la nostra Associazione non sia
presa ad esempio negativo. Il Presidente Sebastiano
Favero ha evidenziato come sia nostro compito, con
qualsiasi mezzo di diﬀusione, ribadire i nostri valori
fondamentali. Il V. Presidente Alfonsino Ercole ha accolto
la proposta, da portare in sede nazionale, aﬃnché sia
istituito anche un premio speciale per “l’alpino dell’anno”
all’estero. L’importanza del convegno è data anche dagli
incontri informali (altrettanto importanti) che regalano
momenti di confronto tra le diﬀerenti realtà territoriali
dell’ANA per quanto concerne le metodologie di lavoro, i
regolamenti e i comportamenti. Nella serata di sabato
sono stati resi gli Onori ai Caduti presso il Monumento
della cittadina che ci ha ospitato. Da annotare la presenza
di 39 Sezioni su 80: forse un po’ poche... Padova è stata
rappresentata dal Direttore di Naia Scarpona e dai
redattori Nicoletto e Piuma.
Il tavolo dei relatori - Foto G. D’Alia

La cerimonia al sabato sera - Foto G. D’Alia

Roma
La Madonna del Don donata al Papa
Il 25 settembre anche una delegazione della nostra
Sezione ha incontrato Papa Francesco all’udienza generale
in Piazza San Pietro grazie all’invito prevenutoci dalla
Sezione di Venezia, che ha organizzato la “missione” per
donare al Papa una riproduzione in icona della Madonna
del Don, della quale Venezia ne è custode, ad opera di un
alpino veneziano. Al cordiale incontro in Piazza San Pietro,
hanno partecipato alpini delle Sezioni di Venezia, Padova
e Vittorio Veneto con, naturalmente, i rispettivi Presidenti:
Franco Munarini, Roberto Scarpa e Francesco Introvigne.

Il momento della consegna dell’icona
è stato molto emozionante, per l’aﬀabile
cordialità del Santo Padre che ha
commentato “...voi alpini salite in alto,
più vicino a Dio!”, e ha molto
apprezzato il dono. Un bellissimo
ricordo, anche per la sempre
meravigliosa cornice vaticana e la
piacevole compagnia alpina. Grazie,
amici di “Quota zero”!
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Sezione

Doss Trento

di Luigi Marcon | Paolo Mortillaro

Museo storico degli alpini
Domenica 13 ottobre 2019, dopo un invito “bruciante”
della sede nazionale una delegazione di Padova è partita
assieme al Consigliere sezionale Tiziano Volpato per recarci
a Trento per partecipare alla cerimonia di inaugurazione
del Museo Nazionale Storico degli Alpini sul Doss, ristrutturato
ed ampliato. Era presente il Labaro nazionale ANA con il
Presidente Sebastiano Favero e il Consiglio nazionale, una
folta rappresentanza di Vessilli (una trentina) tra cui quello
della Sezione di Padova e molti Gruppi con i loro Gagliardetti
(oltre 180). Tra le Autorità il Gen.Claudio Berto, C.te delle
Truppe Alpine, il Gen. Massimo Scala, direttore della
direzione dei lavori del Demanio della Difesa, il Sindaco di
Trento ed il Presidente della Provincia di Trento. La
cerimonia ha avuto inizio con l’ammassamento presso il
Mausoleo Cesare Battisti, seguito dall’entrata nello
schieramento dei Gonfaloni e del Labaro Nazionale. Gli
Alpini, le Autorità civili e militari presenti assieme ai
cittadini hanno poi reso gli onori alla Bandiera ed ai Caduti
con la deposizione di una Corona, per poi dirigersi in
sﬁlata presso la struttura del Museo, dove le Autorità
hanno rivolto ai presenti alcune brevi allocuzioni, seguite
dalla benedizione del Cappellano militare Don Michele
Mastropaolo e dal taglio del nastro da parte del Presidente
Favero e del Generale Berto. È stata data poi la possibilità
ai presenti di entrare nel Museo per una visita guidata.
Si invitano tutti coloro che avranno modo di recarsi a

Sezione

Trento di visitare il Mausoleo di Cesare Battisti ed il Museo
Storico degli Alpini.
Il Vessillo con Mortillaro e Volpato

di Giuseppe Nicoletto

Visite importanti
Il 147° compleanno degli alpini, martedì 15 ottobre, è stato
vissuto in sede sezionale con un evento di particolare
rilievo. Il nostro Presidente Roberto Scarpa ha invitato il
Generale di C.A. Amedeo Sperotto, Comandante del COMFOP
NORD di Padova ed il suo staﬀ, nella nostra “baita”
sezionale, suggellando la bella relazione di amicizia e
collaborazione instauratasi fra il Comando e noi alpini, già
manifestatasi in numerose occasioni. Per l’occasione, erano
presenti anche il Presidente nazionale Sebastiano Favero,
con Lino Rizzi nostro Consigliere nazionale di riferimento. Il
Consiglio sezionale pressoché al completo, con i referenti
mandamentali, i revisori e la giunta di scrutinio hanno fatto
gli onori di casa insieme al Gruppo di Mestrino che ha
“condito” con maestria scarpona il convivio alquanto gradito
ed apprezzato. Non poteva mancare il nostro cappellano
sezionale, dom Federico, che ha benedetto cibo, cuochi
alpini e presenti.
Gli ospiti hanno apprezzato la nostra sede sezionale per le
sue caratteristiche di “baita alpina”. Come in una vera
serata fra amici, ci sono stati scambi di informazioni e
commenti sulle iniziative svolte e sulla prospettiva di una
proﬁcua evoluzione futura. Nel sottolineare il ruolo delle
nostre FF.AA. “...che non devono essere viste “contro” ma
per la pace, quale valore che non ci è dovuto ma bensì
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conquistato ogni giorno...”, il Presidente Favero ha donato il
crest del Centenario ANA al Gen. Sperotto, che ha
simpaticamente rivelato di aver iniziato il suo servizio di
leva alla Caserma Salsa di Belluno nell’artiglieria da montagna
e ringraziato della amichevole accoglienza e della proﬁcua
collaborazione instauratasi. Scarpa ha espresso la soddisfazione
a nome di tutti gli alpini per la visita degli ospiti, auspicando
ulteriori collaborazioni per le iniziative del centenario della
nostra Sezione, nel prossimo anno 2020.

Gen. Sperotto, Pres. naz.le Favero e Pres. sez.le Scarpa

Sezione

Brigata Julia

di Matteo Sacchetto | Tiziano Volpato

70 anni
1 settembre 2019: alpini baciati dal sole in quel di Lignano
Sabbiadoro località balneare che si è prestata ad ospitare
il festeggiamento del 70° anniversario della fondazione
della gloriosa Brigata Alpina Julia.
In 70 anni, dal 1949 ad oggi, la Brigata è sempre stata in
prima ﬁla sia nelle operazioni di soccorso a favore delle
popolazioni civili, sia per aver preso parte alle Missioni
Internazionali in Albania, Kosovo, Afghanistan e Libano.
Attualmente la Julia è al comando dell’Operazione “Strade
Sicure” a Roma, agli ordini del Gen. Alberto Vezzoli, suo
44° Comandante che ha ricevuto dal Sindaco Luca Fanotto
le chiavi della città.
Strano ma vero, anche in questa occasione seppur il luogo
fosse “insolito” per una manifestazione alpina, c’è stata
una grande partecipazione delle penne nere e della
popolazione che le ha accolte calorosamente e festosamente.
Gli alpini presenti hanno vissuto con onore e con un’emozione
fortissima l’accoglienza ricevuta, ma soprattutto hanno
“respirato con intensità” l’essere tutti assieme, il riabbracciare
i “frà” che non si vedevano da anni, o addirittura da ﬁne
naia.
Ammassati e allineati, ognuno nel proprio vecchio reparto,
gli alpini hanno sﬁlato lungo la via centrale e il lungomare
di Lignano Sabbiadoro, con slogan inneggianti la Brigata
Alpina Julia... Amici: “una sensazione da brividi” per tutti

coloro che sﬁlavano, ancora più emozionante per gli
applausi della popolazione lungo tutto il percorso.
A questo grande anniversario della gloriosa Brigata Alpina
non poteva mancare la presenza del Labaro Nazionale, del
nostro Presidente Sebastiano Favero, della Sezione ANA di
Padova con i Consiglieri sezionali Matteo Sacchetto, Marino
Nepitali e Tiziano Volpato assieme a una decina di
Gagliardetti.
Appuntamento al prossimo anniversario della Brigata Alpina Julia.

Il Vessillo sezionale con Nepitali e Sacchetto

Passa la Fanfara della Julia - Foto ANA

Coordinamento giovani

di Tiziano Volpato

Nella riunione del Coordinamento Giovani 3° Rgpt del 26
ottobre 2019 sono stati ﬁssati i prossimi appuntamenti:
• 26 gennaio 2020 partecipazione alla cerimonia per le
celebrazioni di Nikolajewka a Cargnacco (UD);
• 11-12 luglio adunata triveneto ad Asiago - marcia di
avvicinamento;
• weekend in Caserma Monte Grappa (Bassano del Grappa).
I giovani si stanno impegnando nel portare avanti i valori
fondanti che dal 1919 caratterizzano la nostra Associazione,
cercando di coinvolgere sempre più giovani.
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Sacrari

D’Italia
El Alamein
Con il sacrario di El Alamein terminano gli inserti, iniziati nel
centenario della prima Guerra Mondiale, dedicati ai più
importanti Sacrari italiani. Tutti i luoghi che custodiscono le
spoglie dei nostri Caduti meritano di essere ricordati e visitati e
gli alpini lo fanno spesso: l’ANA ha scelto concretamente di
“sostenere l’attività di custodia e di manutenzione ordinaria di cinque
Sacrari: Cima Grappa, Redipuglia, Oslavia, Castel Dante a Rovereto
e Fagaré. Questi luoghi della memoria, in cui riposano migliaia di
soldati, caduti durante la Grande Guerra, sono sotto la tutela di Onor
Caduti, un ente che dipende dal Ministero della Difesa”. Si tratta di
un impegno non di poco conto che la nostra Associazione, con
l’apporto di tanti alpini volontari, sta svolgendo al meglio.
Il Sacrario è sorto, tra il 1954 e il 1958, per ricordare i tanti Caduti
delle due battaglie di El Alamein, in arabo “le due bandiere”:
negli scontri la sproporzione a favore degli angloamericani
comandati da Montgomery era enorme, eppure il Regio Esercito
e l’Afrikakorps riuscirono a bloccare l’offensiva per giorni, a
prezzo di perdite enormi. Un costo altissimo soprattutto per la
Divisione Folgore.
L’opera fu progettata dal Col. Paolo Caccia Dominioni, già
Ufficiale del Genio alpino ed in Africa settentrionale

Comandante del XXXI battaglione guastatori del Genio e si
compone di tre distinti blocchi di costruzioni:
• il Sacrario propriamente detto contiene le spoglie di 5.200
salme Italiane provenienti dal deserto. La missione di ricerca
partecipò pure al recupero di circa 6.000 salme tedesche o
alleate. Il Sacrario è costituito da una torre ottagonale alta circa
30 metri che si stringe leggermente verso l'alto. Alla base della
torre vi è una galleria semicircolare, al centro della quale si
trova l'altare. Ai lati est ed ovest della galleria si trovano i due
padiglioni all'interno dei quali sono custoditi i resti dei Caduti.
In ogni nicchia, contenente le spoglie, è scritto il nome e grado
del Caduto, oppure Ignoto quando sconosciuto (circa la metà);
• il complesso degli edifici situati lungo la strada litoranea
comprende il cimitero degli Ascari libici, con 232 Caduti e
annessa Moschea; il porticato d’ingresso con la Corte
d’Onore; i servizi con anche un piccolo museo e una sala
proiezione. Lungo la strada che porta al Sacrario, sui due lati,
alcuni cippi ricordano le Divisioni italiane impegnate nelle
battaglie;
• la base italiana di “Quota 33” si trova ad ovest della torre del
Sacrario, alla distanza di circa 500 metri, su una piccola
collinetta. In questo luogo il 10 luglio 1942 fu attaccato e

distrutto dagli australiani dell'8^ Armata britannica il 52º
Gruppo cannoni da 152/37 i cui artiglieri si immolarono sulla
quota senza cedere allo strapotere dell'attacco australiano. Nei
pressi vi sono i resti di un cimitero di carri armati, saccheggiato
dai beduini.
Per il recupero dei Caduti furono necessarie 355 ricognizioni nel
deserto con oltre 400.000 Km percorsi. La raccolta delle salme
fu particolarmente ardua e complessa a causa degli estesi campi
minati ancora efficienti che, nei dieci anni di ricerca,
provocarono la morte di sette collaboratori indigeni.
Il Governo egiziano si è impegnato affinché il territorio del
Sacrario diventi suolo italiano.
Le foto sono tratte da vari siti storici digitaliche trattano
l’argomento.

Lo schizzo di C. Dominioni per Quota 33

Il portale d’entrata alla zona monumentale

CHI ERA PAOLO CACCIA
DOMINIONI?
Paolo Caccia Dominioni (1896-1992) era Conte e Barone,
signore di Sillavengo. Studente di ingegneria, si arruolò
volontario nella Grande Guerra quale ufficiale di Artiglieria e
Genio. Richiamato più volte alle armi, fece parte della rete
informativa“K“ operando in Egitto, Sudan, Etiopia. Durante la
seconda Guerra venne assegnato in Africa settentrionale al
Comando del XXXI Btg. Guastatori e con i suoi uomini
partecipò ad azioni eroiche tra le linee nemiche meritandosi
varie decorazioni fra le quali una Medaglia d’Oro (alla
memoria). Dopo l’8 settembre 1943 fu combattente per la
libertà ricoprendo anche gli incarichi di Comandante della
106^ Brg. Garibaldi e Capo di Stato Maggiore del Corpo
Volontari della Libertà.
Per oltre dieci anni dopo la fine della guerra, Caccia Dominioni
che parlava correntemente tedesco, francese, inglese, arabo si
dedicò ad un lavoro paziente e pietoso, nel deserto libico ed
egiziano, insieme al suo amico d’arme Chiodini, per la ricerca
ed il recupero delle salme dei suoi e degli altri soldati, per una
più degna sepoltura (www.folgore.it).
Nella vita civile svolse un'intensa attività progettistica,
letteraria e illustrativa attorno alle proprie vaste esperienze
belliche, che gli fruttò diversi premi e riconoscimenti.
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Sezione

Costalovara

di A. M.

Il nostro soggiorno
Quando si ha la necessità di fuggire dallo stress per
qualche giorno, di cercare un po’ di relax e distensione,
di trovare persone simpatiche e amichevoli, si fanno le
valigie e si parte per le mete più diverse con tanta
voglia di riposarsi e di ritemprarsi.
Noi alpini, abbiamo mai pensato di ritrovare le nostre
forze ﬁsiche e mentali al soggiorno alpino di Costalovara?
La struttura, acquisita dall’ANA 50 anni fa e rimodernata
si presenta come un albergo, immersa nel bosco e nelle
vicinanze del più bel laghetto dell’Altopiano del Renon e
può ospitare alpini e amici con i loro familiari. L’alpino
Ferdinando Scafariello (Presidente della Sezione Bolzano)
con i suoi collaboratori è sempre presente durante la
stagione turistica e fa sentire tutti coloro che arrivano
proprio come a casa propria. Questa è l’unica struttura
dell’ANA adatta sia al soggiorno, sia a convegni, incontri,
meeting, corsi di formazione, con una ricettività che
sﬁora le cento presenze. Diverse Sezioni e Gruppi
usufruiscono di questo contesto per attività di una
certa importanza o come tappa per la loro gita annuale.
Il Consiglio nazionale crede fortemente nel soggiorno di
Costalovara e lo sostiene ma, come dice Scafariello: “ci
sono ancora Presidenti che non conoscono questa bella

Squadra Tiro

struttura, passino, si fermino, magari vengano qui con
il loro Consiglio sezionale e vedano con i loro occhi il
grande impegno dell’ANA per i suoi soci”. è un appello
che ci sentiamo di condividere con la speranza che
veramente il soggiorno di Costalovara diventi la casa di
tutti gli alpini.

Il soggiorno immerso nel verde

di Adolfo Galeazzo

Non mancano le occasioni
Anche quest’anno sono lusinghieri i risultati al trofeo Circuito
Nord Est della squadra di tiro a segno sezionale “Tira e Tasi
nella gara del 29 settembre - Trofeo Euganeo. I soci Dario
Tamiazzo e Natalino Bissacco si sono classiﬁcati rispettivamente
al secondo e quarto posto nell’impegnativa gara, dato l’elevato
numero di partecipanti e sedi in più poligoni delle province, al
trofeo Circuito Nord Est nella specialità fucili ex ordinanza.
Bravi!! Anche nella specialità tiro con pistola, il socio Demetrio
Cacco ha partecipato lo scorso luglio al campionato nazionale
ANA. Anche a lui il nostro plauso!
Il 6 ottobre a Bassano del Grappa, cal. 22,
si sono ottenute le seguenti posizioni:
1° classiﬁcato Luciano Filippin
Nella gara ex ordinanza 100 mt.
4° Renzo Munari.
Il 13 ottobre a Caprino Veronese gara tiro ridotto:
2° classiﬁcato Narciso Bonetto;
5° classiﬁcato Renzo Munari.
Nella gara ex ordinanza 100 mt.
2° classiﬁcato Dario Tamiazzo.
Dulcis in fundo nella gara della Sezione di Marostica presso il
TSN di Bassano del Grappa con uno splendido risultato:
1° Renzo Munari;
2° Narciso Bonetto;
3° Giovanni Battista Bonaldo;
4° Luciano Filippin
Super complimenti a tutti!
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I vincitori

Sezione

L’Aquila

di Giovanni Bonaldo

In ricordo
Il 13-14-15 settembre il Gruppo Alpini di Cittadella ha
eﬀettuato la penultima delle 10 escursioni programmate
all’inizio dell’anno, questa in particolare per onorare gli
amici alpini abruzzesi, con alcuni dei quali, tra l’altro, il
Gruppo è legato da un decennale rapporto di amicizia.
L’escursione ha previsto, nelle giornate di venerdì e
sabato, l’avvicinamento e la salita al Corno Grande del
Gran Sasso per la via normale. L’escursione è stata
eﬀettuata da quattro soci del Gruppo. Al sabato, di
prima mattina, il lungo avvicinamento al Corno Grande
e quindi la salita, in alcuni tratti (ﬁnali) abbastanza
impegnativa. Alle 10,30 eravamo in vetta. Dopo i rituali
con foto, ﬁrma del libro della cima e ristoro, la lunga
discesa per il ritorno a Campo Imperatore. Trasferimento
quindi a l’Aquila dove, alla sera, abbiamo riscontrato il
notevole stato di avanzamento dei lavori di recupero del
centro storico dai disastri del terremoto, di cui avevamo
ancora l’immagine dell’adunata del 2015.
Alla domenica, con il Vessillo sezionale scortato dal
Consigliere Marino Barbierato, abbiamo partecipato alla
sﬁlata ﬁno al Campo della Basilica di Santa Maria di
Collemaggio. Numerosissimi gli alpini abruzzesi che
riempivano tutta l’area del Campo. Le allocuzioni del
Presidente nazionale Sebastiano Favero, del Gen.C.A.
Claudio Berto e del Capo Dipartimento Protezione Civile
Angelo Borrelli, nel decennale dal terremoto, hanno

S. Andrea
di Campodarsego

soprattutto messo in risalto il ringraziamento della
gente d’Abruzzo agli alpini e alla Protezione Civile per
l’aiuto fornito nelle fasi immediatamente seguenti il
terremoto e per aver fatto sempre sentire la vicinanza
alpina nel lungo periodo della ricostruzione. Dopo la
Santa Messa in Basilica, il pranzo con “arrosticini” per
rendere completa l’immersione nella terra d’Abruzzo.
Quindi rientro a casa, a notte inoltrata.
Una gratiﬁcante esperienza alpina che ci ha fatto
conoscere le aspre montagne d’Abruzzo e la cordialità e
l’amicizia delle genti abruzzesi.
Accanto al Labaro nazionale

Mandamento nord

di Pierlugi Baesso

Ritornato a Casa
Mercoledì 30 ottobre nel cimitero di Bronzola di
Campodarsego si è svolta la cerimonia di tumulazione dei
resti del Soldato Elino Menegatti.
Elino Menegatti era un IMI cioè un Internato Militare
Italiano, catturato dai tedeschi nei giorni successivi all'8
settembre1943.
L'esperienza militare di Menegatti, classe 1912, inizia il 6
marzo 1933 chiamato di Leva a Pordenone presso il 12°
Rgt. Cavalleggeri di Saluzzo; congedato il 27 agosto 1934,
il 30 marzo 1939 venne richiamato per un periodo di
aggiornamento di cinque mesi a Verona con il 5° Rgt.
Lancieri di Novara. Mandato in congedo si sposa e ha una
sua famiglia; richiamato ancora, ormai avanti con gli anni
nel settembre1941 con il 340° Btg. territoriale mobile, con
il suo reparto si trova sull'Isola d'Elba dove è catturato dai
tedeschi e condotto prigioniero in Germania, rinchiuso
nello “stalag III D” della III regione militare di Berlino. Morì
il 18 maggio 1944 dopo un breve periodo di malattia “già
debole di ﬁsico rubò delle bucce di patate per sedare la
fame che lo attanagliava, fu scoperto e picchiato come
succedeva sempre“, secondo il racconto fatto alla moglie

da un suo commilitone rientrato dalla prigionia.
I resti del soldato Elino Menegatti arrivati in Italia grazie
ad Onor Caduti, sono stati scortati da una rappresentanza
militare del COMFOP NORD: il Tricolore che avvolgeva le
spoglie è stato consegnato alla ﬁglia Teresa nata nel 1941.
Alla cerimonia oltre alle rappresentanze delle Associazioni
d'Arma era presente il Vessillo sezionale e un nutrito
numero di alpini con i Gagliardetti.

Una preghiera per Menegatti
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Sezione

Sezione Marche

di Pierlugi Baesso

100 raduni di Sezione
Si é svolta nella bellissima piazza medioevale della città
di Amandola in provincia di Fermo, domenica 1 settembre,
la cerimonia dei cento raduni sezionali della Sezione
Marche; purtroppo in questi luoghi sono ancora presenti
e visibili le ferite del recente terremoto che ha colpito
l'Italia centrale.
La manifestazione ha visto la presenza di una
quindicina di Vessilli sezionali e, tra questi, si è
notata la nutrita presenza di quelli del triveneto
compreso quello di Padova.
Al sabato, sono stati resi gli Onori ai caduti al
Monumento e nella serata è stata rappresentata
l’opera “1000 papaveri rossi, lettere dal fronte...”
con la partecipazione del Coro Stella Alpina del
Gran Sasso.
Alla cerimonia ha partecipato anche una
rappresentanza del Gruppo di S. Andrea di
Campodarsego che ha ricordato i quindici anni del
gemellaggio con il Gruppo di Amandola, allora
rappresentato dall'attuale Presidente della Sezione
Marche Sergio Mercuri. Particolarmente colme di
dolore e di amarezza le parole del Presidente che
si trova ancora adesso a fare i conti con le

In data 07/09/2019, alcuni alpini del Gruppo
di Terrassa Padovana si sono recati in visita
al campo di concentramento di Dachau per
rendere omaggio a coloro che in quei luoghi
persero la vita.

Anche quest’anno gli alpini e gli amici degli
alpini di Camposampiero hanno contribuito
alla vendita delle mele per l’A.I.S.M. a scopo
beneﬁco e solidale, per sostenere la ricerca
sulla Sclerosi Multipla. Hanno inoltre supportato
la manifestazione “Donne in rosa”.
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lungaggini burocratiche che frenano la ricostruzione nel
centro Italia e in particolare in queste zone. Anche il
Gruppo di Amandola ha la sede inagibile, così com’è
puntellato e imbragato dai ponteggi il duomo della
bella cittadina dove si é svolta la cerimonia.

Gli alpini di Teolo con il Vessillo sezionale
all’adunata del centenario della Sezione Comelico
superiore, Passo della Sentinella, in data 22
settembre 2019.

La Sezione di Padova presente con il Vessillo al
70° anniversario del Gruppo di Zero Branco
TV con i Capigruppo di Camposampiero,
S.Andrea di Campodarsego, e Piombino Dese.

Giornata ecologica per gli alpini di
Camposampiero assieme all'amministrazione
Comunale, Gruppo Etra e Studenti delle Scuole
Medie Parini.

A Monte Madonna, dopo 54 anni, si sono
ritrovati l’alpino Umberto Balbo del gruppo di
Montagnana e l’alpino Mario Turrini di Volta
Mantovana. Entrambi hanno svolto il servizio
militare presso la Brigata Alpina Cadore con il III°
scaglione ’66 presso la caserma Toigo di Belluno.

Gruppi

Vigonza

Mandamento centro

di Claudio Semenzato

Importanti appuntamenti
Nembro 7 agosto 2019. Anche quest’anno in occasione
della Festa del Migrante a Nembro (BG), dove si è ricordata
la strage di Marcinelle (Belgio) avvenuta l’8 agosto del
1956, si è consolidato quel rapporto di amicizia e fratellanza
tra il Gruppo Alpini Vigonza, l’associazione Nembresi nel
Mondo e gli alpini di Nembro. Tra i fautori delle iniziative
per i festeggiamenti c’è Lino Rota, il quale ha voluto
festeggiare i suoi 90 anni, con gli alpini di Vigonza, la
moglie Mariuccia e lo scrittore Valter Basso presso la
nostra sede. Lino, soccorritore nella tragedia di Marcinelle,
dove tra i 262 morti 136 erano nostri migranti e tra questi
52 alpini, ha impegnato gran parte della sua vita a
tramandare il ricordo di questa immane tragedia. Nel corso
degli anni è riuscito a riprodurre, scavando nella roccia, la
miniera di carbone, arricchendola di testimonianze preziose
dal grande valore storico, dove in bella mostra si possono
vedere gli strumenti del minatore, i caschi con le torce, le
imbragature, la riproduzione della torre usata per le
estrazioni, i carrelli colmi di carbone su rotaie e una piccola

retrospettiva dal titolo “Io soccorritore a Marcinelle” con
foto complete di didascalie che descrivono i soccorsi.
Soprattutto ci sono i ricordi di una vita, raccolti nella
scritta che accoglie i visitatori all’ingresso di questo piccolo
memoriale, dal titolo “Museo della Miniera e dell’Emigrazione”,
un titolo che riassume le sorti di tanti italiani del ‘900.

Auguri

Gemellaggio
Il 4 agosto di quest’anno, in occasione del 55° anniversario di
fondazione del Gruppo Alpini di Costasavina (TN), si è
rinnovato il gemellaggio tra i nostri due Gruppi, con la
partecipazione straordinaria dei lagunari di Vigonza e del
vessillo “A.L.TA.” di Treviso con gli amici del Gruppo Ponte San
Nicolò. Nel 2018 siamo stati loro ospiti in occasione dell’adunata
a Trento; in quella di Milano abbiamo condiviso le strutture e,
per Rimini 2020, c’è la volontà di stare ancora assieme.

Cittadella

Mandamento nord

A Costasavina

di Giovanni Bonaldo

Incontro
Sabato 26 ottobre i Gruppi di Cittadella e di Lamon hanno
rinnovato per la 24^ volta l’incontro per il gemellaggio nel
ricordo del “grande vecio” Ten.Col. Alberto Giopp che per
tanti anni è stato l’anima di entrambi.
La cerimonia, nella sede del Gruppo Cittadella di Torre
Mejaniga, si è svolta nel consueto clima di convivialità
alpina con la numerosa presenza di alpini tanto di Cittadella
quanto di Lamon e dei familiari. L’importanza dell’incontro
è stata contrassegnata dalla presenza dei Sindaci di
entrambi i Comuni, del V. Presidente della Sezione Feltre
Bottegal e del Consigliere sezionale Nepitali, a rappresentare
il Presidente Scarpa impossibilitato. Si è unito l’Assessore
regionale S. Ten. Pan, socio del Gruppo Cittadella. I
Capigruppo, Poletti e Bonaldo, hanno rinnovato il “rito” del
gemellaggio culminato nello scambio ﬁnale di doni,
ripromettendosi di dare importante risalto alla cerimonia
nel prossimo 25° anniversario, in ciò supportati dalla

convinta adesione dei Sindaci.
Una bella serata di memoria e riﬂessione, oltre che di
frizzante allegria, nel più puro spirito alpino.

Festa alpina
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Gruppi

Terme Euganee

Mandamento sud

di Gian Maria Bonato

Nei luoghi sacri
Anche quest’anno il Gruppo Terme Euganee ha partecipato in
forze al campo di lavoro in Ortigara per la manutenzione di
uno dei luoghi teatro della Grande Guerra più caro agli alpini.
Come sempre l’aspetto logistico è stato curato dal Gruppo
Marostica centro con il quale negli anni si è creato un vero
rapporto di stima e amicizia reciproca che ha portato i
componenti dei Gruppi a frequentarsi anche al di fuori
dell’ambiente associativo. Per tre giorni si è provveduto alla
cura e alla pulizia delle trincee e dei camminamenti nei pressi
della Madonnina del Monte Lozze e al rifacimento di alcuni
muretti a secco crollati sotto il peso della neve. Si è provveduto
inoltre alla rimozione di numerose piante abbattute dalla
tempesta “Vaia” che intralciavano strade e sentieri per
raggiungere il rifugio Cecchin. La squadra composta dai boce
del Gruppo Terme Euganee e dal sempre presente Capogruppo
di San Gregorio, quest’anno è stata potenziata da un membro

del Gruppo di Pernumia e da un rappresentante dei Fanti
Cravatte rosse San Giusto. I giorni passati a lavorare in un
luogo così carico di storia lascia sempre il segno ed ogni volta
si torna a casa con un bagaglio di emozioni e ricordi
indimenticabili.

Un po’ di riposo

Operazione Vaia
Lo scorso giugno il socio Nicola Zorzi ha partecipato insieme ad una squadra della
PC Ana di Padova all’operazione “Vaia” nei pressi di Livinallongo ai piedi del Col di
Lana. Per tre giorni i volontari sono stati impiegati nella pulizia dei sentieri e nella
rimozione di alberi caduti durante la tremenda tempesta che ha colpito quelle zone
l’anno scorso. Per tre giorni i volontari si sono prodigati nel sezionare e rimuovere
tronchi che arrivavano anche a 30/40 metri di lunghezza: un lavoro impegnativo ma
la fatica è stata ripagata dall’accoglienza e gratitudine degli abitanti del posto.
Ancora una volta gli alpini hanno dimostrato non solo quanto siano pronti a
mettersi a disposizione per gli altri ma anche quanto siano preparati a farlo grazie
all’addestramento ricevuto e alla continua formazione.

Conselve

Mandamento sud

Come sempre, al lavoro

di Carlo Mondi

Giovani europei
A ﬁne agosto si è svolto a Conselve il progetto Hello
Europe ﬁnanziato dall’Europa e incentrato sulla storia della
Comunità Europea, con il coinvolgimento di oltre cento
studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
comprensivo Nicolò Tommaseo di Conselve ed i loro
coetanei di Buie (Croazia), El Puig (Spagna) e di Jàszberèny
(Ungheria,) città gemellata con Conselve da circa trent’anni.
In una aula scolastica è stato proiettato un video realizzato
dagli alunni ungheresi per il progetto europeo presentando
i lori saggi, in cui i ragazzi hanno raccontato la loro città. Si
sono svolti poi dei tornei sportivi sia nel prato comunale,
sia al coperto nelle varie palestre. Vi sono stati anche
spettacoli teatrali tra i partecipanti con al centro i temi
dell’amicizia e l’integrazione tra i vari Paesi.
E noi alpini? Noi siamo stati gli angeli custodi di tutti
questi giovani (a volte un po’ troppo rumorosi ed entusiasti),
accompagnandoli nei vari trasferimenti agli impianti sportivi
e nella caccia del tesoro. Abbiamo inoltre eﬀettuato il
servizio mensa nei momenti di convivialità. Sono stati tre
giorni impegnativi ma l’essere assieme a tanti giovani di
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varie nazionalità ci ha arricchiti di tanto aﬀetto oﬀerta dai
futuri uomini e donne della nostra Europa.
Il Gruppo Alpini è stato presente anche a Teolo con ben
trentanove alpini che hanno aiutato nel servizio mensa per
la riuscita dell’evento che ha portato un buon introito a
favore della nostra Unità di Protezione Civile.

Foto ricordo con i ragazzi

Gruppi

Piove di Sacco

Mandamento centro

di Carlantonio Mobili

Il Monumento ai Caduti
Nella serata di martedì 15 ottobre, presso la Sala
Consiliare del Municipio di Piove di Sacco, il Gruppo
Brigate Alpine ha presentato il fascicolo contenente la
storia del Monumento ai Caduti a cura di A. Maritan e
C. Mobili. Alla presenza del Sindaco Gianella, della
Vicesindaco Pizzo, degli assessori Ranzato e Sartori, del
Capogruppo Stramazzo, di vari consiglieri e cittadini
piovesi, del maestro Lucato e di tre suoi alunni della
scuola elementare Umberto I che hanno letto alcuni
documenti del tempo, si è parlato del Monumento ai
Caduti inaugurato nel lontano 5 giugno 1925.
Un’inaugurazione in pompa magna alla presenza di
S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia Duca
d’Aosta. Si è ricordato di come praticamente tutta la
cittadinanza abbia contribuito alla raccolta dei fondi per
raggiungere la cifra, non indiﬀerente per l’epoca, di oltre
100.000 lire. Raccolta iniziata l’indomani del 17 novembre

1922 anno in cui si costituì un Comitato esecutivo con
lo scopo di reperire i fondi per erigere il monumento a
memoria dei 257 cittadini piovesi morti durante la
Grande Guerra. Lo scultore Paolo Boldrin fu il realizzatore
dell’opera posta inizialmente al centro della Piazza V.
Emanuele II e portata nel 2008 all’inizio di via Gauslino.
A testimonianza di tutto questo, nella Sala dei Melograni
del Comune di Piove si può vedere la pergamena con la
ﬁrma autografa di S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto
di Savoia Duca d’Aosta nella quale si può leggere che
l’opera veniva consegnata al Comune di Piove di Sacco
perché la custodisse per la cittadinanza tutta. Nelle
parole del Sindaco l’insegnamento per le giovani
generazioni: “...Grande merito ai luoghi della memoria e
a chi li costudisce. Grande merito ai tanti ai quali è
demandata la cultura della storia che, opportunamente
trasmessa, diventa maestra di vita per un futuro migliore.”

Momenti di presenza

Messa di Gruppo

Il 22 settembre il gruppo Brigate Alpine di Piove ha
partecipato alla Fiera delle Associazioni gestendo un Punto
di Ristoro che ha attirato molti degli espositori presenti.
Domenica 20 ottobre ancora presenti con un altro punto
ristoro in occasione della manifestazione “Suca baruca”
che annualmente si tiene in Piove di Sacco. Queste attività
permettono da una parte di far entrare ossigeno per le
“esauste casse” del Gruppo, dall’altra di pensare alla
solidarietà aiutando chi è in diﬃcoltà.
Un grazie agli alpini che hanno collaborato per la buona
riuscita delle due giornate.

“Onorare i morti aiutando i vivi” è il motto che guida gli
alpini da sempre. Motto seguito anche dagli alpini di
Piove di Sacco, che una volta all’anno amano ritrovarsi
nella Chiesa di S. Francesco, dove è custodita la Madonna
lignea del Gruppo donata dalla famiglia Malimpensa,
per una Messa in suﬀragio di tutti i soci andati avanti.
Anche quest’anno, il 12 ottobre don Massimo Draghi ci
è stato vicino celebrando la Santa Messa e pregando
con noi per i nostri amici.
La statua della Madonnina

Spilamberto
Una rappresentanza di alpini di Piove di Sacco, guidata
dal Capogruppo Arnaldo Stramazzo, in data 4 ottobre,
ha partecipato alle cerimonie del Gruppo di Spilamberto
(MO) con il Vessillo sezionale. Un’accoglienza calorosa
ha legato ancor di più i due Gruppi che già da tempo
collaborano in diverse attività.

La sﬁlata in notturna
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Gruppi

Adria

Mandamento Rovigo

di Gino Bedeschi

Ricordi
Cerimonia semplice ma carica di pathos nell’intimità della
baita degli alpini per esaudire l’ultimo desiderio dell’alpino
Lino Naccari, uno dei fondatori del Gruppo: la consegna di un
quadro simbolo dell’alpinità. Il ritratto di un alpino e del suo
fedele amico mulo, che, assetati, bevono acqua da un rigagnolo.
A consegnare il quadro nelle mani del capogruppo Matteo
Sacchetto, Enrico Naccari, ﬁglio di Lino e Colonnello dell’Esercito
Italiano, il quale visibilmente commosso ha ricordato: “questa
sede è stata per mio padre la sua seconda casa”, e indicando
la sedia dove era solito prendere posto Lino ha continuato:
“questa sera sono molto contento di essere qui tra voi a
consegnarvi questa sua testimonianza di aﬀetto”. In riconoscenza
a tale dono il Gruppo Alpini, pur consapevole delle ristrette
dimensioni della sede, troverà giusta e dignitosa collocazione
a ricordo di Lino che è stato per tutti, un esempio indimenticabile.

Il quadro donato

Piantiamo un albero
Accogliendo la proposta lanciata su Facebook del cineasta
cileno naturalizzato francese Alejandro Jodorowsky: «Piantiamo
tutti un albero per l’Amazzonia, riequilibriamo la tragedia
degli incendi con un atto mondiale psicomagico», come
indicato dal regista sabato 7 settembre 2019 (7 perché è
il numero più attivo e settembre perché porta il “se” della
semina), le penne nere di Adria, hanno messo a dimora
alcuni alberelli (autoctoni) che dei bambini hanno consegnato
al Gruppo
“In attesa di ﬁrmare la convenzione tra l’Associazione
Alpini Gruppo Adria e l’Amministrazione comunale, che
prevede la gestione e la riqualiﬁcazione dell’area verde dei
giardini Grandi, futuro parco degli alpini, abbiamo pensato

di rispondere positivamente alla proposta di Jodorowsky
coinvolgendo in primis la cittadinanza e i bambini, ai quali
abbiamo il dovere di trasmettere il valore del rispetto
dell’ambiente”. Queste le parole del Capogruppo Matteo
Sacchetto che, evidentemente commosso dal gesto dei
piccoli presenti, ha spiegato loro la motivazione dell’azione.
Il progetto, che sarà un polmone verde di Adria, prevede
l’installazione di nuovi giochi, e il posizionamento della
nuova sede. Una bella giornata di festa e un momento
fortemente educativo per i più piccoli, così il Capogruppo
ringrazia i suoi alpini, gli amici e gli altri volontari, tra i
quali il vicinato tutto, sempre pronti ad aiutare le penne
nere nelle loro iniziative.

Pennone e bandiera
Grande festa lunedì 16 settembre, nel cortile della scuola
primaria S. G. Bosco di Bottrighe di Adria per l’inaugurazione
dei lavori di manutenzione della scuola, realizzati da
genitori e nonni del paese in sinergia con le maestre e
l’Amministrazione comunale, oltre al contributo di alcune
Associazioni e ditte locali. Nell’occasione è stato inaugurato
il nuovo pennone con il Tricolore donato dal Gruppo Alpini
di Adria. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Omar
Barbierato, il parroco don Massimo Barison, la dirigente
scolastica Federica Serenari, una numerosa delegazione di
penne nere con il Capogruppo Matteo Sacchetto e il
95enne Arduino Nali, alpino, ex partigiano ed ex deportato
a Mauthausen.
Durante l’Alzabandiera è stato intonato l’Inno nazionale,
quindi la deposizione di un serto d’alloro a memoria di S.
G. Bosco, del Ten. Col. Umberto Maddalena, ﬁglio della
comunità di Bottrighe e a quanti hanno sacriﬁcato la loro
vita per la Patria e per un mondo di pace. La cerimonia si
è conclusa con la dedica alla Bandiera, scritta dal poeta
Giosuè Carducci il 7 gennaio 1897, in occasione del primo
centenario della nascita del Tricolore.
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A seguire gli interventi delle Autorità. Il Capogruppo Matteo
Sacchetto, rivolgendosi ai giovani, cita il Carducci dicendo:
“Tornate, o giovani, alla scienza e alla coscienza de’ padri
e riponetevi in cuore quello che fu il sentimento, il voto, il
proposito di quei vecchi grandi che han fatto la patria:
l’Italia avanti tutto! L’Italia sopra tutto!”.

La Bandiera per il pennone

Gruppi

Villa del Conte

Mandamento nord

di Sergio Zaminato

Festa dei nonni
Oltre alla manutenzione del grande parco di Villa Breda
di Campo San Martino, gli alpini contribuiscono anche a
feste in onore degli oltre 70 anziani ospiti. Il giorno
dedicato ai nonni ha dato lo spunto per una festa
originale, coinvolgendo i cittadini, la parrocchia con la
S.Messa della domenica celebrata nel parco, i bambini
della scuola d'infanzia che hanno preparato, all'interno
della Villa, una mostra con lavoretti, disegni, composizioni,

oggetto di un mercatino, assieme ad una mostra dei
lavori artistici fatti dagli anziani stessi. Con
l'accompagnamento del gruppo folkloristico di canti
popolari, El Canﬁn, gli alpini hanno poi preparato per
circa 200 persone, un buﬀet con i piatti tradizionali.
Manifestazione che ha riscosso la simpatia degli anzianinonni e dei cittadini, ma apprezzata anche dal sindaco di
Campo San martino, dal parroco e dalla direttrice dell'Ulss.

Penna nuova
Nel parco Oasi Vallona, presso la sede del Gruppo
appena "revisionata" e messa a nuovo, c'è un grande
cappello alpino in granito che sormonta un sasso in
marmo di Asiago, inaugurato l'anno scorso in occasione
del 55° del Gruppo. Alcuni “buontemponi”, hanno divelto
ed asportato la tradizionale penna nera in metallo. Gli
alpini, al di là dell'esecrazione e dei vari commenti, non
si sono persi d'animo ed in poco tempo hanno sostituito
la penna con una nuova, originale e signiﬁcativa, opera
del socio Zaramella Stefano: la punta è formata da un
proiettile svuotato per ricordare gli alpini in guerra, la
cornice della penna è fatta da ﬁlo spinato per indicare il
sacriﬁcio, ed all'interno del ﬁlo spinato c'è un cucchiaio
da gavetta per intendere la condivisione di ciò che si ha
e della solidarietà degli alpini.

La penna tornata al suo posto

APPUNTAMENTI ALPINI
30 novembre 2019
7/8 dicembre 2019
15 dicembre 2019
15 dicembre 2019
16 febbraio 2020
15 marzo 2020
8/9/10 maggio 2020
10/11/12 luglio 2020
20 settembre 2020
10 ottobre 2020

Tutti
ANA naz.le
Sez. Padova
Sez. Milano
Sez. Padova
Sez. Padova
ANA Naz.le
Sez.Asiago…
Sez. Padova
ANA naz.le

COLLETTA ALIMENTARE
RIUNIONE DI TUTTI I CAPIGRUPPO
TRADIZIONALE MESSA NATALIZIA E PRANZO DI NATALE
TRADIZIONALE MESSA NEL DUOMO
ANNIVERSARIO DI NIKOLAJEWKA
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
93^ ADUNATA NAZIONALE
RADUNO TRIVENETO
SAN MAURIZIO
CONVEGNO CENTRO STUDI

Rimini
Padova
Milano
Cittadella
Conselve
Rimini
Asiago
Piove di Sacco
Padova

Esercito e ANA
È stata inaugurata, il 15 settembre 2019 alla caserma
Pasquali, con la presenza di molti alpini in servizio e in
congedo, la sede del primo Gruppo Ana formato da soli
alpini in servizio, denominato “9° Reggimento Alpini”.
Erano presenti il Comandante delle Truppe Alpine

Generale Claudio Berto, il Presidente Nazionale Sebastiano
Favero, il Presidente della Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso,
il C.te del 9° Reggimento Alpini Colonnello Paolo Sandri
con i suoi alpini e il Comitato organizzatore “Ricordando
il Battaglione Alpini L’Aquila”. (ANA)

CO MUN ICATO DELL A REDAZIO NE
Le foto realizzate con smartphone devono avere una risoluzione minima di 200 dpi
(reali e non interpolati) e dimensioni pari o superiori a 8 x 6 cm.
Grazie
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Sezione

Unità di Protezione Civile

di Davide Borgo

Sempre impegnati
Feltre, 13-15 settembre. Padova ha partecipato ad
un’esercitazione di P.C. ﬁnalizzata a dare prosecuzione
alle attività di ripristino e recupero del territorio,
profondamente trasformato dalla tempesta Vaia.
Nell’occasione sono stati 42 i cantieri attivati per il
recupero di sentieri, rimettendoli in sicurezza e rendendoli
nuovamente percorribili tramite la rimozione dei grossi
tronchi schiantati dal vento, delle ramaglie e delle
sterpaglie che nel frattempo si erano radicate. Gli interventi
hanno dato continuità a quelli eﬀettuati su più ampia
scala da una moltitudine di volontari che già si erano
alternati nel corso di tutto il mese di giugno in analoghi
lavori di ripristino nelle aree colpite.
Viene facile pensare che chiunque sia transitato per le
nostre montagne in questi mesi sia stato colto da
incredulità di fronte ad un fenomeno che è stato
devastante per potenza, ma anche così vasto per
estensione. Certo, moltissimo si dovrebbe ancora fare,
tuttavia quelli che abbiamo trascorso in esercitazione
sono stati giorni di intenso e gratiﬁcante lavoro. Un
ricordo che ci siamo portati a casa, più vivo di altri è
legato all’emozione di un racconto. Domenica mattina
abbiamo avuto indicazione di addentrarci nei pressi di
Servo per eﬀettuare l’ultimo intervento prima di ritornare
a baita. Ci siamo messi a disposizione di un volontario

che ci accompagnava in qualità di referente per il cantiere,
in uno dei tanti percorsi resi impraticabili. Ci ha trasmesso
una bella sensazione scoprire dalle sue parole che quello
che stavamo recuperando era un sentiero che era stato
aperto per la prima volta dal nonno decenni addietro. Lo
scopo era di percorrerlo con la sua slitta di legno per
procurarsi i carichi di ﬁeno e scambiare altro materiale
secondo le necessità. Una storia semplice, foriera di
ricordi di tempi andati.
All’esercitazione hanno partecipato, oltre al Caposquadra
Sadocco anche i volontari Alessandrin, Beltrame, Bonetto,
Borgo, Forese, Mioni, Rosso, A. Santi, R. Santi e R.
Signoretto.
Stanchi ma contenti - Foto E. Alessandrin

Operare in sicurezza - Foto E. Alessandrin

La Protezione Civile alpina: un modo per mettere alla prova le proprie capacità al servizio degli altri.
Sai pilotare un drone? Ti piace arrampicare? Sei un informatico? Sei
un sanitario? Sei appassionato di telecomunicazioni? La psicologia
è la tua specializzazione? Sei un sommozzatore? Vorresti trasmettere
la tua competenza a chi ne ha bisogno?
L’Unità di Protezione Civile degli alpini ti aspetta!
Contattaci: tel. sede ANA 049 603502
Segreteria aperta
martedì pomeriggio 15.30/17.30 e giovedì sera 20.00/23.00
pc.padova@ana.it - Coordinatore Stefano Ravenna 377 7074101.
Il volontariato ti aspetta!
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Stefano Ravenna, coordinatore

Sezione

Notizie liete

complimenti, congratulazioni:

Rovigo
• Al consigliere sezionale Carlo Maria Piuma per la laurea in ingegneria dell’energia del ﬁglio GIUSEPPE Maria. 
• All’alpino Giuseppe Salin per la laurea in scienze biomolecolari con 110 e lode della nipote GIULIA Montalbano. 
Monselice
• Al socio Alberto Tarabotti per il neo arrivato GIORGIO, unitamente a mamma Linda. 
Torreglia
• All’alpino Vittorio Dalla Montà per il matrimonio della ﬁglia MONICA.

• All’alpino Felice Ongaro per il matrimonio della ﬁglia VALENTINA.

Albignasego
• Al nonno alpino Roberto Noventa per l'arrivo della nipotina EMILY.

Pontelongo
• Al socio alﬁere Paolo Michelotto per l’arrivo del nipotino TOMMASO.

Terrassa Padovana
• Al nonno alpino, alﬁere, Franco Callegaro, e ai genitori Azzurra e Alessandro per la nascita di NOEMI. 
Mestrino
• Al socio Lorenzo Petranzan per l’arrivo del nipotino GIOVANNI,
unitamente a mamma Giorgia e a papà Gabriele 
Adria
• Ai soci Alessandra Destro e Marco Passarella, unitisi in matrimonio. 
Cittadella
• Al socio alpino, in servizio, Lodovico Scapin, convolato a nozze con Vanessa Cavalleri. 
Villa del Conte
• Al socio Franco Pillon nonno della piccola SOFIA.
• Al socio Tarcisio Miotto, nonno-bis di CARLO.
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Sono andati avanti
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siamo vicini:

Camposampiero
• Alla famiglia Ballan per la perdita di DORINO, alpino del Btg. Gemona.
• Alla famiglia Perin per la scomparsa dell’alpino ANTONIO. B
Vigonza
• Alla famiglia Nalesso per la dipartita del socio OLIMPIO,
classe 1935, Brg. Cadore. C
Albignasego
• Alla Famiglia Berion per la scomparsa dell'alpino GIULIANO di anni 68.
• Al socio Tiziano Bacchin e famiglia per la perdita del papà.
• Al socio Paolo Paggiaro per la scomparsa della cara mamma.
Este
• Al socio alpino Reddi Vico e alla sua famiglia per la perdita del papà.
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Il Tricolore a Teolo - Foto I.Mandolaro
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