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Sezione

Il Presidente

Roberto Scarpa

Benvenuto Centenario
• non si poteva fare a meno di una medaglia e della
spilla con il logo che a breve saranno pronte;
• una sera, data da decidere, tutti i nostri Gruppi
saranno invitati a presenziare alla stessa ora presso i
Monumenti ai Caduti dei loro Comuni per un momento
di raccoglimento e di ricordo. L’invito sarà esteso
anche alle Autorità;
• domenica 4 ottobre il nostro momento sezionale più
solenne a Monte Madonna dove si celebrerà
uﬃcialmente il nostro centenario (speriamo con la
presenza del Labaro Nazionale);
• il 10 ottobre ospiteremo con grande onore la riunione
del Centro Studi nazionale. Li ospiteremo presso
l’Auditorium della Basilica di Santa Giustina e questo
importante momento andrà a raﬀorzare il ricordo del
nostro centenario;
Il logo del centenario realizzato dall’alpino Davide Scalco
del Gruppo Padova Arcella

Tre anni fa, dopo la mia elezione, un amico mi ha subito
fatto presente che nel 2020 la Sezione avrebbe compiuto
100 ANNI.
Nel mese di ottobre del 1920 infatti, non si conosce il
giorno, presso il ristorante l’Isola di Caprera, i nostri Soci
Fondatori costituirono la Sezione di Padova.
Preso da mille cose nuove e con la volontà di rendermi
al più presto utile e degno delle aspettative avevo un
po’ messo da parte la scadenza considerando che di
tempo davanti ce n’era.
Dopo l’Adunata di Milano e i festeggiamenti per il
Centenario dell’ANA, è scattata però la “molla” e, assieme
ai miei collaboratori, abbiamo realizzato a quale impegno
si andava incontro.
L’intero secondo semestre del 2019 è stato utilizzato
per valutare proposte, ascoltare e stimolare i Capigruppo
ed è stata costituita una Commissione speciﬁca.
Ecco quindi, in sintesi le iniziative che identiﬁcheranno
l’evento:
• è stato promosso un “concorso interno” per identiﬁcare
il Centenario con un logo dedicato. Molte le adesioni
pervenute e approﬁtto per ringraziare tutti gli autori.
Quello scelto sta avendo riscontri positivi;

• a novembre inaugurazione di un Monumento dedicato
agli alpini (oggi non esiste) sul nuovo parco in
costruzione a Padova (Piazzale Boschetti), grazie alla
collaborazione/sinergia creatasi con l’Amministrazione
a cui va già la nostra grande riconoscenza. A coronare
il tutto ci sarà una Fanfara Alpina!
Ci auguriamo anche di riuscire a finire ed inaugurare
il nuovo Magazzino per la Protezione Civile...
Sono sicuro che tutti gli alpini, aggregati e amici
padovani e rodigini sapranno testimoniare con la loro
presenza questi importanti appuntamenti che andranno
a rafforzare ancor di più il nostro amore per la
Patria, la nostra efficienza/attenzione
verso il prossimo guidati sempre
dal motto: ”Per non dimenticare!”
Concludo ringraziando tutti i soci
che stanno collaborando
fattivamente affinché
si possa celebrare
degnamente questo
importante
traguardo.
Evviva il nostro
Centenario!!!

Il nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero ha avuto dei problemi di salute.
Come Sezione gli abbiamo espresso i nostri auguri di pronta guarigione e gli
rinnoviamo quelli per una convalescenza rilassata e rilassante. Forza Presidente!
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Sezione

Il Direttore

Antonio Maritan

Perché in piazza?
In molte sagre e feste paesane dove c’è un Gruppo Alpini,
quasi dappertutto, le penne nere sono presenti con un loro
gazebo/stand.
Questo tipo di presenze è talvolta osteggiato da altre
penne nere che non considerano l’attività “culinaria” o di
“mescita” come un’occupazione alpina. Alcuni addirittura
arrivano a contestare apertamente gli alpini in piazza (che
si fanno un mazzo così) indignati e irritati per ciò che
vedono.
Direi di fare un po’ di chiarezza e di mettere qualche
puntino sulle “i”.
Quante volte siamo in piazza per gli altri? Per altre
Associazioni o per persone singole? Quante volte aderiamo
a raccolte anche estemporanee e a richieste delle più varie
senza tirarci indietro e oﬀrendo il nostro aiuto in
maniera disinteressata? Il nostro Libro verde è la
prova di tutto quello che facciamo con contributi o in
opere. Bene, anzi benissimo.
Ma attenzione, tutti i Gruppi si devono anche
(venalmente) mantenere: in primis ci si deve attivare
per la cura ed il sostentamento delle nostre sedi; poi
per le attività con le scuole, dalle corone che
deponiamo ai contributi che diamo ai Gruppi ANA che
ci ospitano, a quello che oﬀriamo quando i ragazzi
vengono nelle nostre sedi. Ci sono inoltre spese (e non
poche) per le manifestazioni (soprattutto in ricordo
dei Caduti) o per le cerimonie che si organizzano nei
vari Comuni; ci sono le serate dei Cori; ci sono le
presentazioni storiche; le spese per i Tricolori e le
Fanfare, oltre ad altre attività come le manutenzioni a
parchi e aree verdi; i contributi alla Protezione Civile
alpina, le donazioni… e si potrebbe continuare quasi

Alpini con i loro stand

all’inﬁnito.
Non è lo Spirito Santo (permettete l’irriverenza) che
ci ﬁnanzia; non lo sono gli Enti pubblici, anche se
ogni tanto ci danno qualche piccolo contributo,
viviamo di ciò che facciamo e, visto che l’adesione
ad una Associazione è una passione individuale,
dobbiamo lavorare per recuperare ciò che ci
permette di ﬁnanziarci e di essere economicamente
il più possibile autosuﬃcienti.
Forse ha ragione qualcuno che dice che non
sono attività del tutto alpine ma anche gli alpini
non vivono di aria e se vogliamo avere una sede
dignitosa, se vogliamo trasmettere i nostri valori
nelle scuole, se vogliamo essere presenti nel
territorio dobbiamo anche avere una certa
disponibilità che, naturalmente, non cade dal cielo.
Chi frequenta la sede queste cose le sa e le condivide,
per altri era giusto dare una corretta informazione con
la speranza che magari diano una mano anche loro.
P.S. Non sempre, purtroppo, si ricava qualcosa.
Qualche volta o per il tempo o per altre cause si
coprono appena le spese. Ma non ci scoraggiamo. Forza
alpini, avanti sempre!

Di supporto alla Maratona di Padova

Al momento di andare in stampa siamo “frastornati” dalle notizie sul “CORONA VIRUS”.
Come alpini manteniamo la calma e pensiamo ai nostri cari.
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Sezione

Colletta alimentare

di Bruno De Marco

Per loro e per noi
Da anni ormai qualche volta capita di trovare alpini in
congedo che fuori dai supermercati, cappello in testa,
si danno da fare per raccogliere alimenti, inscatolarli e
pesarli, classificandoli per genere e tipo. Ci si chiede:
ma cosa fanno? Perché lo fanno? Soprattutto: per chi
lo fanno?
Crisi finanziarie, perdita di posti di lavoro, stipendi
sempre più magri. Da anni ormai, lo dice l’ISTAT,
milioni di famiglie italiane sono sotto il livello di
povertà, famiglie per le quali anche una semplice
spesa al supermercato rappresenta un lusso.
Per questo è nata l’Associazione Banco Alimentare che
si prefigge di raccogliere generi alimentari non deperibili
da donare poi a famiglie segnalate da Sindaci, sacerdoti
o assistenti sociali: pasta, scatolame, biscotti, conserve,
ma anche latte in polvere e omogeneizzati per bambini.
Operazione meritoria certamente, ma serve
manodopera… e tanta.
Sin dall’inizio quindi, la Fondazione Banco Alimentare
ha chiesto la collaborazione di vari altri enti ed
associazioni per svolgere quest’opera su tutto il territorio
nazionale. Dopo qualche anno avvenne anche l’incontro

con l’ANA che fu, da subito, un bel “matrimonio”. Con
entusiasmo l’Associazione buttò in campo tutti i suoi
volontari con la penna, aumentando notevolmente sin
dalle prime battute il volume delle tonnellate raccolte.
La gente ama gli alpini e si fida di loro. Spesso i nostri
volontari se lo sentono dire: “Mi fido di voi, mi fido
degli alpini. So che con voi siamo sicuri” e non
mancano i ringraziamenti: “Grazie per la vostra presenza.
Grazie per quel che fate”. Le nostre penne nere
continuano a lavorare: chi fa scatoloni, chi divide la
merce, chi la pesa. Soprattutto c’è chi, munito di
pettorina e di un sorriso, chiede ai clienti dei supermercati
di regalare qualcosa, magari un pacco di pasta o una
scatoletta di tonno. Chi può dire di no agli alpini? I
direttori dei vari supermercati hanno capito che la
presenza delle penne nere fuori dai loro locali è come
un fiore all’occhiello, quasi una garanzia di prestigio ed
i clienti rispondono volentieri.
Per gli alpini è la gioia di fare del bene stando in
mezzo alla gente, con la gente e, soprattutto, per la
gente. Far del bene a chi ha bisogno. Ci può essere
soddisfazione maggiore?

Adria

Selvazzano
Giuliano Peruzzi ha lasciato lo zaino. È sostituito dal Vice-Capogruppo (pro tempore) MARIO
SCHIAVO, classe 1952, periodo di leva a Gemona, Caserma Goi-Pantanali, Genio Pionieri. Iscritto al
Gruppo di Selvazzano dal 1996. In bocca al lupo a Mario!

Saonara
Simone Costa lascia il timone del Gruppo a NICOLA SCHIAVON, classe 1981, volontario al 7° Rgt.
Alpini, Btg. Feltre, 264^ Cp. Controcarri, Caporale scelto. Iscritto al Gruppo di Saonara dal 2001.
Volontario della P.C. Ana dal 2015. Buon lavoro a Nicola!
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Padova Sud

Sezione

Cittadella

Mandamento nord

di Giovanni Bonaldo

Una grande emozione
Nel 77° anniversario della tragica ed eroica battaglia
di Nikolajewka, il Gruppo Alpini di Cittadella, visto il
centenario della Sezione di Padova e gli 800 anni
dalla fondazione della città, ha voluto dare maggior
risalto agli eventi in programma. L’8 febbraio si è
aperta la Mostra “Ricordate e Raccontate!
Testimonianze” con la quale si sono volute ricordare
le sofferenze che hanno accompagnato i nostri reduci
fino al loro rimpatrio dalla Russia. Questo in realtà è
stato il filo conduttore di tutti gli eventi in programma.
La mostra unisce l’esame storico con la “pietas” per i
poveri resti dei vinti esposti nelle teche de “Le fosse
di Kirov”.
Il 13 e il 14 febbraio ci sono stati gli incontri con le
classi terze medie (ben 16 per complessivi circa 300
alunni con i loro insegnanti) delle scuole del cittadellese,
presso la Sala Consiliare di Villa Rina. Il socio Ivano
Meggetto ha spiegato la parte storica ed è stata
presentata agli studenti la terza edizione del Concorso
“1000 Papaveri Rossi... racconti di un reduce” che
culminerà con la tradizionale premiazione nel mese di
giugno. I ragazzi sono stati accompagnati in visita al
Cimitero Austro Ungarico e hanno partecipato
alle cerimonie.
Il 15 febbraio ha avuto luogo la serata di musica
alpina “Io Resto qui” al Teatro Sociale. Splendide le
musiche, assemblate dal Complesso bandistico Ciro
Bianchi e dal Coro ANA Cittadella, entrambi in serata
di grazia. Coinvolgente il filo conduttore ideato da
Carla Bosco su brani tratti da “I Lunghi Fucili” di
Cristoforo Moscioni Negri e dal “Sergente nella Neve”
di Mario Rigoni Stern. In questo canovaccio si sono
inseriti anche i brani scritti da reduci cittadellesi della
Campagna di Russia, tratti dal libro “Memorie di
Guerra” edito dal nostro Gruppo, e brani tratti da
lettere di padovani caduti in Russia tratti dal libro “Io
Resto qui” scritto da Antonio e Maria Giovanna
Respighi. Gli otto brani sono stati letti da soci, in armi
e in congedo. Presenti in sala, coinvolti dal Presidente
Roberto Scarpa che si è avvalso della collaborazione
di alcuni Gruppi della Sezione, i familiari dei Caduti.

Inaugurazione della mostra

Il giorno dopo la grande tradizionale sfilata alla quale
hanno partecipato oltre 500 persone tra Autorità Civili
(l’Assessore Regionale Giuseppe Pan, il Consigliere
Provinciale Paolo Vallotto, numerosi Sindaci con la
fascia tricolore) e Militari (su tutti il Ten. Col. Marco
Bucaioni in rappresentanza del Comfop Nord),
Associazioni d’Arma e altre Associazioni, tante penne
nere, guidate dalle bande cittadine Ensemble San
Francesco e Ciro Bianchi, 6 Vessilli sezionali e 60
Gagliardetti. Splendido il colpo d’occhio nel Duomo
gremito, con il presbiterio pavesato di Gonfaloni,
Vessilli e Gagliardetti. È stata deposta all’altare la
Teca contenente la “Terra di Russia” portata
dall’Internato alpino Vittorio Ometto. Beneaugurante
e piena di attenzioni per il mondo del volontariato ed
in particolare degli Alpini l’omelia del Parroco Don
Luca Moretti. A seguire in una Piazza Pierobon gremita
di penne nere e da una attenta folla assiepata,
l’Alzabandiera, l’Onor Caduti con la posa di una Corona
d’alloro al Monumento. A concludere le allocuzioni
delle Autorità.
Sono stati otto giorni di gravoso lavoro per tutto il
Gruppo che si è impegnato a perpetuarlo “... sino a
quando saremo in grado di portare, in questa Piazza
Pierobon, il Cappello Alpino”. Viva l’Italia e viva gli
Alpini.

Gli Onori ai Caduti al Monumento degli Alpini
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Rimini

di Arnaldo Stramazzo

Incontro con i Capigruppo
Lo scorso 7 dicembre una rappresentanza della nostra
Sezione, guidata dal Presidente Roberto Scarpa, è stata
presente al primo incontro nazionale con i Presidenti di
Sezione e i Capigruppo. Si è trattato di un incontro
indetto dall’ANA nazionale, che non aveva precedenti e
che voleva mettere assieme Presidenti sezionali,
Capigruppo e Consiglio nazionale per evidenziare
problemi, criticità e positività della nostra Associazione.
Accolti nel grande palazzetto adibito ad eventi e
manifestazioni di ogni genere (RDS Stadium) i circa
tremila convenuti hanno potuto confrontarsi con il
Presidente Sebastiano Favero alla presenza di tutto il
Consiglio Direttivo nazionale dell’ANA. Molte le Autorità
che hanno portato il loro saluto, in primis il Sindaco di
Rimini e il Segretario di Stato della Repubblica di San
Marino che partecipa all’organizzazione dell’Adunata
nazionale del 2020 assieme al Comune malatestiano.
In apertura Favero ha evidenziato come si deve
combattere il rischio di voler prevalere, di voler correre
in modo autonomo, di deviare; ha inoltre rimarcato
come continui il confronto dell’ANA con le più alte
istituzioni per l’introduzione di un servizio (ancora da
deﬁnire in quali forme ma le proposte non mancano)
obbligatorio per i giovani di almeno sei mesi al servizio
della loro Patria. Sono quindi cominciati gli interventi
dei convenuti: ognuno poteva esprimere e apportare
idee, suggerimenti, proposte e critiche sul mondo alpino.
Molti sono intervenuti sull’esperienza nelle scuole, sulla
proposta del servizio civile obbligatorio, sul cercare
nuove forze giovani per la Protezione Civile, sulla
positiva esperienza dei campi scuola e su tante altre
tematiche. Talora gli interventi sono stati ripetitivi e
talora (si deve dire) i relatori hanno parlato di “fatti

Una parte delle penne nere presenti

personali” disperdendosi e togliendo magari spazio a
qualcun altro.
Favero ha poi concluso ringraziando tutti, promettendo
un adeguamento dello statuto alla situazione attuale
senza snaturarlo e si è
fortemente
rammaricato
poiché un centenario di
un’Associazione come la nostra
non è mai stato nemmeno
nominato dalla RAI alla quale
tutti paghiamo il canone.
Presenti 65 Sezioni (su 80)
più tre estere e 1.132 Gruppi
(su 4.298). Nella giornata di
domenica 8 dicembre sono
stati resi gli Onori al
Monumento ai Caduti della
città romagnola in Piazza
Ferrari.
Senz’altro un convegno
positivo per lo scambio di
idee che ha, però, pagato
l’inesperienza della prima volta
soprattutto sul piano logistico
degli
orari
e
di
un’organizzazione con un
taglio
prettamente
I megaschermi approntati nel palazzetto
commerciale.
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Santa Giustina

di Giuseppe Nicoletto

La Messa della Sezione
La Santa Messa natalizia degli alpini e per gli alpini, ha
qualcosa di speciale. La nostra Messa è da sempre “per
ricordare” quelli che sono andati avanti. Ma quanti di noi
riﬂettono su questa celebrazione? é solenne quella in Duomo
a Milano; ogni Sezione la celebra; ogni Gruppo fa oﬃciare la
propria, magari vicino al presepe. Noi alpini siamo legati
“alla nostra millenaria civiltà cristiana”, la sentiamo parte di
noi: é il credo dei nostri padri fondatori. Dom Federico
Lauretta, nostro cappellano sezionale, ha reso speciale
quella celebrata domenica 15 dicembre a Santa Giustina,
nella sua parrocchia. La liturgia domenicale parlava di un
Dio sorridente agli uomini, che si rivolge a noi con paterna
aﬀabilità e disponibilità, con simpatia e generosità facendoci
sentire bene, come recita il salmo: “gaudete”.
Allora il pensiero associa questo stato d’animo a quanto
ispiriamo noi alpini quando ci troviamo tra la gente col nostro
cappello: ispiriamo ﬁducia con l’approccio sorridente e disponibile
che provoca un saluto spontaneo, una battuta benevola e
facciamo star bene la gente.
Questa Messa natalizia l’abbiamo animata noi alpini con le

Le Autorità presenti

letture, i canti del Coro ANA di Cittadella e la nostra Preghiera.
Roberto Scarpa, Presidente sezionale, ha salutato e ringraziato
le Autorità presenti: il Vicesindaco Arturo Lorenzoni ed il
consigliere Nereo Tiso, alpino, per aver portato la condivisione
dell’Amministrazione comunale; il Magg. alpino Gian Luigi
Rubini e il 1° Lgt. alpino Marco Biasin per il Comfop Nord,
ricordando la soddisfacente collaborazione svolta nel corso
dell’anno grazie all’intesa col C.te Gen. C.A. Amedeo Sperotto.
Ha rivolto un pensiero al nostro Presidente nazionale Sebastiano
Favero, augurandogli di superare al meglio la contingente
convalescenza. Ha poi auspicato, per i cento anni della nostra
Sezione del prossimo 2020, che nonostante la “pesante
eredità ricevuta dai nostri padri fondatori noi riusciamo a
superare le diﬃcoltà con la coesione e l’unità di intenti,
trasmettendo ai giovani il notevole patrimonio di valori datoci
dall’altruismo, dall’attenzione e dalla generosità verso chi ha
bisogno, evitando l’individualismo dilagante di questi tempi”.
Ecco ritornare l’immagine del sorriso e del ben…essere portato
dagli alpini alla gente: è il clima del Natale, del dare e del fare
del bene per stare bene, cosicché sia Natale sempre.

Il Labaro sezionale e quello del Nastro Azzurro

Un bel ricordo davanti alla Basilica
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Natale Melli 2019

di Giovanni Bordin

Solidarietà alpina
Anche quest'anno, come da tradizione, abbiamo dato
il nostro contributo per il pranzo di Natale ai meno
abbienti della nostra città. Tramite il “Comitato Alfredo
Melli”, di cui la nostra Sezione fa parte, e in
collaborazione con il Comune di Padova, è stata
allestita la solita tenda di fronte al municipio dove
per tutta la giornata del 21 dicembre scorso abbiamo
distribuito the e vin brulè, raccogliendo una discreta
“sommetta” con la quale abbiamo contribuito al
pranzo di Natale per i più bisognosi.
Le temperature miti del mese di dicembre non ci
hanno aiutato molto, ma tutto sommato possiamo
essere soddisfatti. Numerosa la partecipazione di noi
alpini e solita cornice di festa dei cittadini padovani
che da sempre supportano questa sentita iniziativa.
Apprezzatissimi il Babbo Natale (Rossano Santi) e la
fisarmonica di Giuliano Bonato che ha fatto cantare

anche il Sindaco Sergio Giordani. Graditi ospiti anche
il Vicesindaco Arturo Lorenzoni, l'assessore Marta
Nalin e il consigliere Nereo Tiso (alpino). Un grazie di
cuore a tutti gli alpini che hanno dato una mano, in
particolar modo alla nostra sempre disponibile
Protezione Civile che ha curato la logistica e gli
allestimenti.
Credo faccia piacere sapere che il “Comitato Melli” si
occupa inoltre, sempre per le feste natalizie, di far
recapitare a diversi nuclei familiari in ristrettezze
economiche, individuati dal Comune di Padova, buoni
spesa per generi di prima necessità da spendere in
supermercati convenzionati allo scopo.
La solidarietà alpina si concretizza anche con queste
importanti iniziative che hanno il fine di raccogliere
qualcosa per gli “altri” e nello stesso tempo ci
permette una visibilità positiva nella nostra città.

Ressa per il “vin brulè”

Super Giuliano

Doniamo il 5 per mille
alla nostra Sezione
indicando nella dichiarazione dei redditi 2020
il CODICE FISCALE DELLA SEZIONE: 80026570285.
Passiamo l’informazione anche ai nostri familiari e amici

Grazie!
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Internato Ignoto

di Giovanni Scarabottolo

Giornata della Memoria
Lunedì 27 gennaio si è celebrato sul piazzale antistante
il Tempio dell'Internato Ignoto di Terranegra il "Giorno
della Memoria". Proprio quel giorno del 1945 le truppe
sovietiche entrarono nel campo di concentramento di
Auschwitz e trovarono oltre settemila prigionieri ancora
in vita. Accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri in
congedo, le Autorità civili e religiose, alcune classi di
studenti anche giovanissimi e molti cittadini hanno
voluto fare memoria di chi morì nei lager nazisti.
Presente per l'occasione anche il Vessillo della Sezione
di Padova, accompagnato da numerosi Gagliardetti e
circa sessanta alpini in rappresentanza di vari Gruppi.
Signiﬁcative le parole del nuovo rettore del Tempio, Don
Fabio Artusi che ha citato una frase di Papa Francesco:
"Fermiamoci per ascoltare il grido dell'umanità" e ha poi
così, continuato: "In questo Tempio la memoria è un
sostantivo concreto, legato al fare e qui facciamo,
costruiamo e custodiamo la memoria". È intervenuto
poi il Sindaco Sergio Giordani che si è chiesto come
tutto questo possa essere successo. Questo appuntamento
è molto di più di una semplice commemorazione della
Shoah e del ricordo delle vergognose leggi razziali che
anche in Italia hanno seminato dolore e morte. Oggi
ricordiamo soprattutto chi scelse da che parte stare
senza girare la testa dall'altra parte; come ha più volte
detto la senatrice Liliana Segre: “Dobbiamo combattere
l'indiﬀerenza, aﬃnché questi mostri non possano più
rialzare la testa". Signiﬁcativo tra gli altri l'intervento
del Gen C.A. Amedeo Sperotto, C.te delle Forze Operative
Nord: "La memoria sia approfondimento, ponte tra ieri

e oggi, per comprendere il perché di ciò che è accaduto,
come dovere per testimoniare la democrazia". Le
celebrazioni sono poi continuate all'interno del Museo
dell'Internato Ignoto dove il Prefetto Renato Franceschelli
ha consegnato la Medaglia d'Onore ad Antonio Cola, 98
anni, di Carmignano di Brenta, unico superstite presente
alla cerimonia; altre onoriﬁcenze sono state consegnate
in memoria di ex internati civili e militari ai parenti
presenti all'evento.

I nostri Gagliardetti

Basovizza
Non possiamo mancare
Lunedì 10 febbraio anche una rappresentanza di alpini
della Sezione di Padova è intervenuta alla solenne
cerimonia per commemorare le vittime infoibate durante
e dopo la ﬁne della 2^ Guerra Mondiale. I massacri delle
foibe sono, ancora oggi, una pagina di storia molto
discussa e da alcuni addirittura negata. Come Associazione
Alpini noi ricordiamo i tanti fratelli italiani vittime delle
vendette “titine” e siamo vicini a coloro che subirono
l’esodo dalle loro terre e che furono obbligati a lasciare
tutto quello che avevano. A Basovizza erano presenti
Autorità comunali, regionali e nazionali, oltre a
rappresentanze delle Forze Armate e dell’Esercito. Erano
inoltre schierate tutte le Associazioni d’Arma ed erano
presenti le insegne di Pola, Zara, Fiume accompagnate
da una rappresentanza di esuli. Numerose le penne nere
presenti con Vessilli e Gagliardetti giunti anche da molto
lontano. Non è mancata, dopo la cerimonia, da parte di
molti una visita alla risiera di S. Sabba e al Sacrario di
Redipuglia. Anche questo è un giorno “per non dimenticare”.

Il Monumento a Basovizza - A.Donolato
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Il Generale Amedeo Sperotto

di Antonio Maritan

Un Comandante che ha lasciato il segno al Comfop Nord e a Padova
Il Generale di Corpo d'Armata Amedeo Sperotto è nato a
Fara Vicentino il 23 febbraio 1957.
Ha frequentato l'Accademia Militare di Modena, è stato
promosso Sottotenente di Artiglieria. Dopo vari incarichi e
assegnazioni, con il grado di Tenente Colonnello ha
comandato il 1° gruppo del 5° Rgt. Art. ms.l controaerei in
San Donà del Piave. Dopo essere stato al Comando delle
Forze Operative Terrestri e al 17° reggimento Artiglieria
controaerei, nel 2005 ha comandato il Provincial
Reconstruction Team di Herat, Afghanistan. È stato
Comandante della Brigata Artiglieria, a Portogruaro, del
neo costituito Comando delle Forze Operative Terrestri di
Supporto e dal 2018 delle Forze Operative Nord. Possiede
due lauree, un master, ha frequentato diversi corsi e
detiene altrettanti brevetti in qualità di istruttore. Diverse
onoriﬁcenze coronano il suo curriculum.
Generale, ripercorrendo brevemente la sua carriera militare,
quando e perché scelse di intraprendere questa strada?
Quali i momenti più belli e più diﬃcili?
Bella Domanda! Credo che la scelta di intraprendere la vita
militare abbia radici abbastanza lontane. Da piccolino mi
piaceva ascoltare le storie che venivano raccontate da chi
la guerra l’aveva fatta. Erano persone semplici ma sapevano
narrare fatti, descrivere situazioni, ricordare legami tra
commilitoni e sapevano, soprattutto, riconoscere le capacità,

Foto Comfop Nord
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lo spirito di servizio, il senso del dovere e dell’onore dei
loro Uﬃciali, soprattutto i Tenenti e Capitani. Questi
racconti mi colpirono molto e iniziai a coltivare un interesse
particolare per questo mondo. Crescendo e frequentando
la scuola ai vari livelli, tale interesse non venne meno,
crebbe il convincimento di aderire ad un mondo in cui
fossero ben deﬁniti i valori di riferimento, i ruoli, le regole,
l’identiﬁcazione in simboli, quali la divisa e la bandiera, che
rappresentavano non solo l’appartenenza ad un gruppo,
ma ad una comunità ben più ampia, quella nazionale.
Finite le Scuole Superiori (ITIS Rossi di Vicenza) comunicai
a mio padre che accolse con intimo piacere questa mia
scelta, l’intendimento di entrare in Accademia Militare.
Iniziò così il mio percorso in divisa. Fin da subito fui preso
dai dubbi sulla scelta fatta perché la vita dei cadetti non
era delle più semplici o delle più agiate ma, contestualmente,
scattò anche la voglia di riuscire, di non rinunciare, di
mettermi alla prova. Alla ﬁne ebbi ragione e completai, con
estrema soddisfazione, i corsi all’Accademia Militare di
Modena e alla Scuola di Applicazione di Torino. I momenti
belli sono stati molti e tutti caratterizzati da particolari
eventi: il primo incarico nei reparti di artiglieria controaerei,
la nomina a Comandante di Batteria, il Comando di
Gruppo, il Comando di Reggimento, il Comando di Brigata
ma, anche le soddisfazioni per le attività ben condotte, le
serate passate con i soldati, le notti trascorse nelle Centrali
e tanto altro. Tuttavia l’esperienza che ricordo con maggiore
intensità è stata la missione in Afghanistan. Missione del
tutto diversa da quella svolta in precedenza ma caratterizzata
da tanti fattori tra i quali le relazioni umane con gli uomini
e le donne a me assegnati, le relazioni con la gente del
posto, l’ambiente in cui operavamo, l’aver visto albe e
tramonti che non avevo mai visto. Certamente non sono
mancati i momenti diﬃcili ma sono stati pochi e, tutto
sommato, brevi e non sempre così importanti da essere
ricordati.
Cosa ha riportato dall’esperienza in Afghanistan?
Sicuramente la capacità dell’Esercito Italiano, di saper
assolvere ai compiti che gli sono stati assegnati con una
professionalità e una competenza che non sono
autoreferenziali, ma ampiamente riconosciute sia dalle
autorità locali, sia dalle autorità militari con le quali
abbiamo collaborato. Un secondo aspetto, non meno
rilevante, è stato l’essere venuto a contatto con una
società segnata da venticinque anni di guerra, diversa da
quella occidentale, ma profondamente impegnata a cercare
una dimensione di equilibrio e di pace, quali elementi
fondamentali per ricostruire quel tessuto sociale
indispensabile per portare il Paese a livelli di vivibilità
accettabili. Mi ha colpito in particolare la dignità delle
persone che ho incontrato. Ritengo questa la caratteristica
più marcata di quella popolazione. Negli incontri avuti
come Comandante del PRT, ho sempre incontrato persone
che non chiedevano il mero supporto alle loro esigenze di
vita con aiuti e assistenza, ma di poter vivere grazie alle
proprie capacità lavorative e professionali.
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Operazione strade sicure - E.I.

Il Comando Forze operative terrestri di supporto, di cui Lei
è stato Comandante, quali funzioni ha?
Il Comando delle Forze Operative di Supporto, con sede a
Verona, dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito. é una struttura di direzione, coordinamento e
controllo dei Comandi di Supporto Tattico e Logistico
dell’Esercito Italiano costituito il 01 ottobre 2016 a seguito
della riconﬁgurazione del preesistente Comando delle Forze
Operative Terrestri. I Comandi alle dipendenze di COMFOTER
SUPPORTO, tutti a livello brigata, sono: il Comando
Artiglieria Controaerei a Sabaudia; il Comando Artiglieria a
Bracciano; il Comando Genio a Roma; il Comando
Trasmissioni con sede a Roma; il Comando Brigata
Informazioni Tattiche ad Anzio; il Comando dei Supporti
logistici a Roma. Il COMFOTER SPT ha complessivamente
alle dipendenze circa 16 mila uomini e donne dell’Esercito
Italiano.
Quale è il reparto, come Comandante,
che le è rimasto nel cuore?
Tutti i Reparti dove ho prestato servizio, mi hanno lasciato
un’esperienza signiﬁcativa, sia dal punto di vista umano
che professionale.
Come si trova a Padova?
A Padova mi trovo benissimo. é una città dove la cultura, il
volontariato, l’apertura mentale, mi hanno consentito di
venire a contatto con realtà estremamente positive, con le
quali si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione.
Padova è una città colta, raﬃnata, ricca di iniziative e di
storia, che mi ha consentito di inserirmi facilmente nel
tessuto sociale. Con particolare riferimento alla storia della

città, mi piace ricordare l’iniziativa del Comando per il
restauro e la riapertura della Chiesa di San Prosdocimo,
conosciuta anche come Duomo dei Militari. Un ediﬁcio
religioso di origine medievale, che ha consentito alla
comunità militare di Padova, non solo di riappropriarsi di
un punto di aggregazione, ma di restituire ai cittadini
stessi, che vivono nelle immediate vicinanze del Duomo,
una chiesa che ha sempre ricoperto un profondo valore
storico e spirituale.
Lei ha letteralmente aperto il Comando di Padova alla
città e soprattutto ai suoi cittadini non dimenticando i più
giovani. Perché? Ordini superiori o sensibilità personale
verso una apertura dei “cancelli”?
C’è stata da sempre un’apertura verso l’esterno già avviata
dai miei predecessori ed ho voluto continuare in questa
direzione perché si è instaurata ﬁn da subito questa sorta
di “complicità” sia con le altre Istituzioni locali che con
tutte le Associazioni d’Arma, ma soprattutto con gli istituti
scolastici che mensilmente ci onorano della loro presenza
durante la solenne cerimonia dell’alzabandiera. Dobbiamo
investire sui giovani, le nuove generazioni rappresentano il
nostro futuro, a loro lasciamo in eredità il nostro Paese. I
nostri ragazzi devono essere responsabili e acquisire la
consapevolezza di far parte di una comunità che li metta
nelle condizioni di potersi costruire un futuro con le proprie
mani, evolversi ad essere indipendenti e responsabili, prima
di tutto verso sé stessi e, poi, verso gli altri. Aggiungo,
inoltre, che il personale in uniforme altro non è che una
componente della società civile che ha deciso di servire il
paese sulla scorta di un giuramento che impegna moralmente
il singolo individuo nella difesa della patria e delle libere
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istituzioni e come tale altro non è che un membro della
società di cui fa parte, e quindi non vedo perché le
caserme non possono essere aperte
Quali funzioni deve garantire il ComfopNord?
Il Comando Forze Operative Nord gestisce, con visione
unitaria, tutte le attività in campo operativo, territoriale e
infrastrutturale nell’ambito dell’area di responsabilità
assegnata. Il COMFOPNORD, per il tramite del Comando
della Divisione Vittorio Veneto, esplica le attività connesse
all'approntamento delle proprie forze da impiegare nelle
operazioni sul territorio nazionale ed estero. Dalla Divisione
dipendono le Brigate Ariete, Pozzuolo del Friuli, Folgore,
Friuli. Attraverso il Vice Comandante Territoriale, il
COMFOPNORD dirige e coordina l’azione dei Comandi
Militari Esercito Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e del Presidio Militare di
Venezia nei settori documentale, di reclutamento e gestione
delle Forze di Completamento e della Riserva Selezionata,
per compiti presidiari di rappresentanza e rapporti con le
autorità civili nel territorio di giurisdizione, per la gestione
del patrimonio degli alloggi demaniali, dei poligoni e delle
servitù militari, delle attività di pubblica informazione e
promozione ai ﬁni del reclutamento e nelle attività destinate
a favorire il ricollocamento al lavoro dei Volontari di Truppa
congedati. Il Vice Comandante per le Infrastrutture attua i
programmi annuali di ammodernamento, rinnovamento ed
ordinario mantenimento, coordinando i dipendenti Reparti
Infrastrutture. Il Comando Forze Operative Nord esplica,
attività di comando e controllo nei concorsi operativi e
non, resi disponibili dall'Esercito, anche nei confronti di
Enti/Distaccamenti /Reparti/Comandi di non diretta
ﬁliazione. Ricadono in tale tipologia gli impieghi dei reparti
militari in compiti di salvaguardia delle libere Istituzioni e
prevenzione della criminalità congiuntamente alle Forze di
Polizia (Operazione “Strade sicure”), di gestione delle
emergenze in caso di pubbliche calamità (es. Operazione
“Sabina”) o di concorsi per la pubblica utilità (es. boniﬁca
da ordigni bellici inesplosi).
Cosa pensa degli episodi di persone che sbeﬀeggiano i
soldati in servizio su “strade sicure”?
Penso semplicemente che questi episodi siano un
segnale importante e purtroppo non positivo dello
scarso rispetto che per il prossimo, dovuto non solo
all’ignoranza dei motivi per i quali il personale militare
svolge il servizio a favore della comunità ma, più
semplicemente, per la mancanza di educazione. La
mancanza di educazione si manifesta anche con episodi
ben più gravi di cyberbullismo, bullismo nelle scuole, di
mancanza del rispetto nei confronti degli insegnanti o
della mancanza di senso civico.
Ha ricercato intensamente la collaborazione con le
Associazioni d’Arma: queste sono oggi anacronistiche?
Le Associazioni d’Arma sono una risorsa essenziale per
noi che ci troviamo in servizio attivo, perché operano a
favore della società, dei ragazzi congedati, delle famiglie
provate da avvenimenti luttuosi, dei propri soci, e sono
utili per la realizzazione delle varie attività, specialmente
quelle nazionali, a volte con l’impiego consistente di
risorse umane ed economiche. Volutamente abbiamo
instaurato e continuiamo con questa collaborazione,
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perché non può non esistere
soluzione di continuità tra chi
ci ha preceduti nella scelta di
servire il nostro Paese e la
nostra fatta oggi. In una
società dinamica, come quella
in cui viviamo, dovremmo
sempre prendere esempio da
chi ci ha preceduti e fare nostri
i loro ricordi, che rappresentano
ancora oggi il grande valore
morale e culturale per le forze armate. In ognuno di loro
il “nonno” che, davanti al camino, racconta quello che ha
vissuto in passato, non a caso all’Alzabandiera mensile
sul nostro piazzale si incontrano diverse generazioni. Ho
sempre guardato alle persone meno giovani con affetto,
riconoscenza e grande stima. Prendo in prestito, per
racchiudere il mio pensiero, le parole di Papa Bergoglio…
“Gli anziani sono come alberi che continuano a portare
frutto: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro
contributo originale per una società ricca di valori e per

Amedeo Sperotto - Assomilitari.it
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l’affermazione della cultura della vita”… E noi possiamo
cercare di unire sempre più il passato con il futuro
attraverso la nostra scelta di vita.
Quale messaggio darebbe a un giovane che volesse
diventare soldato?
La scelta di diventare soldato, appunto è una scelta!
Una scelta di vita, una missione vera e propria. Come
tutte le professioni, certo, bisogna fare dei sacrifici,
staccarsi non solo fisicamente, dagli affetti familiari,
andare in posti diversi da quelli ai quali si è abituati.
Condividere il proprio quotidiano con persone fino a
pochi giorni prima sconosciute. Ma è una scelta che ti
riempie il cuore ogni giorno, esser fiero di indossare la
divisa per servire il proprio Paese nel territorio nazionale
ma anche fuori. Essere parte attiva di un cambiamento
che avviene nei posti in cui è la stessa popolazione a
chiedere aiuto è qualcosa che ripaga da qualsiasi sacrificio.
Se si è pronti a fare questo, allora la scelta potrebbe
essere quella giusta.
Vedrebbe con favore il ritorno ad un servizio obbligatorio,
civile o militare, per i giovani?
La professionalità richiesta ai soldati di oggi, non consente
più di avere la leva obbligatoria, fermo restando che se il
Parlamento la vuole ripristinare, la Forza Armata proverà
ad affrontare questa nuova sfida con le indicazioni che ci
verranno fornite. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale Claudio Graziano, in alcune recenti interviste,

Brescia

ha ricordato che i militari di leva non possono essere
impiegati nelle complesse e rischiose missioni oltremare.
Peraltro, oggi le forze armate non dispongono più di
caserme, mezzi, istruttori e servizi (inclusi quelli sanitari)
dimensionati per il servizio di leva obbligatorio, mentre
da anni le risorse finanziarie appaiono appena sufficienti
per le esigenze della Forza Armata. Se pensiamo a uno
strumento militare da impiegare in aree di crisi e contesti
internazionali al fianco di truppe alleate, è evidente
come sia necessario avere profili adeguati in tali contesti
d’impiego.
Come considera al giorno d’oggi, la funzione del Corpo
degli alpini inquadrato nella nuova struttura militare
dell’esercito?
Sostanzialmente la missione degli alpini non è cambiata,
è solamente cambiata la struttura della Forza Armata.
Per cui credo che questo Corpo, grazie alla sua peculiarità,
ai valori con i quali si è sempre ispirato e alla tradizione
storica a cui fa riferimento, continuerà a rappresentare
un punto di riferimento importante per la Forza Armata.
Vuol dare un saluto ai nostri alpini?
Continuate ad essere quello che la vostra storia vi ha
portato ad essere, con la dignità, il coraggio e la forza che
vi ha sempre contraddistinti.
Grazie Generale per le sue parole e auguri per il nuovo
capitolo della sua vita.

di Romano Rizzato

77° anniversario di Nikolajewka
Il tempo è stato inclemente sabato 25 gennaio ma non
ha certo fermato gli alpini che si sono radunati a
Brescia per l'annuale cerimonia di commemorazione
della battaglia di Nikolajewka e con essa ricordare i
caduti, i dispersi e quanti riuscirono a tornare “a baita”
dopo indicibili soﬀerenze. Erano presenti alla cerimonia
il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, il
Vicecomandante delle Truppe Alpine Gen. D. Ignazio
Gamba, il Gen. Vezzoli C.te della Brigata Julia. il Presidente
della Sezione di Brescia Giovanbattista Turrini e una
folta rappresentanza di Sezioni e Gruppi provenienti da
varie parti d'Italia. Ad accompagnare il Vessillo della
Sezione di Padova ed il Gagliardetto del Gruppo di
Camposampiero c'erano il Capogruppo Renzo Gasparini
accompagnato da alcuni alpini. Al mattino negli spazi
esterni della Scuola Nikolajewka, costruita dagli alpini
delle tre sezioni bresciane, si è svolta la cerimonia
commemorativa durante la quale sono stati resi gli
onori al Labaro dell'ANA, ai gonfaloni della città e della
Provincia. É seguita poi la rievocazione delle commoventi
vicende di quella storica, eroica e sanguinosa battaglia
in territorio russo. La mattinata si è conclusa con la
visita ai locali della scuola, vanto della solidarietà alpina
bresciana, che si occupa di ogni forma di disabilità
motoria grave e gravissima ed il successivo pranzo nei

locali dello stesso istituto.
La manifestazione è proseguita nel pomeriggio con gli
Onori ai Caduti in Piazza della Loggia, il saluto del
Sindaco di Brescia Del Bono e la sﬁlata, nelle vie del
centro, del Labaro, dei Vessilli sezionali e dei Gagliardetti
presenti. A seguire la Santa Messa in Duomo in suﬀragio
di tutti i Caduti conclusa dalle struggenti armonie del
canto Nikolajewka di Bepi de Marzi. La giornata è
terminata al Teatro Grande, di fronte ad un pubblico di
alpini entusiasti, con il concerto della Fanfara Alpina dei
congedati della Tridentina diretta dal maestro Donato
Tempesta.

Il nostro Vessillo
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Esercito

di Alessandro Dal Fabbro

Calendario 2020
Il 17 dicembre u.s. presso il Circolo Uniﬁcato di Padova il Gen. C.A. Sperotto,
Comandante delle Forze Operative Nord, ha presentato alle istituzioni cittadine il
CALENDESERCITO20 intitolato “SOLDATI” proprio per esaltare il patrimonio
fondamentale dell'Esercito che è il soldato, uomo o donna che sia.
Il Comandante nella sua presentazione si è avvalso anche della collaborazione di
alcuni rappresentanti di specialità che, attraverso il racconto delle proprie esperienze
di specialista e di comando, hanno contribuito a mettere in luce, così come il
calendario, la ﬁgura del soldato nell'operato quotidiano al servizio del Paese
attraverso le attività speciﬁche e quelle di pubblica utilità e necessità. L'identità del
soldato può essere sintetizzata in un motto proposto da uno di loro: “Il soldato è
testa, gamba, cuore” che signiﬁca: studio ed addestramento tecnico continuo, ﬁsico
addestrato ed adeguato alla specialità, ed inﬁne altruismo, abnegazione, dedizione,
sacriﬁcio.
Rispettiamo, amiamo, questi uomini e donne impegnati quotidianamente per la
difesa della nostra Italia ed il bene della collettività.

Andrea Adorno

di Giuseppe Nicoletto

M.O.V.M.
Lo stemma araldico
dell’Istituto del Nastro
Azzurro
è
stato
conferito all’alpino,
Sergente
Andrea
Adorno MOVM. La
significativa cerimonia
è avvenuta venerdì 10
gennaio alla Gran
Guardia in Padova, ed
è stata promossa dal
Presidente
della
Federazione provinciale
del N.A., alpino Pietro
Pellizza.
Presenti
Andrea Adorno - ANA Bassano
Autorità militari e civili,
tra le quali il Presidente
Nazionale del N.A., Gen. Carlo Maria Magnani, il Gen.
C.A. Amedeo Sperotto, Comandante del Comfop Nord
e il Col. Marco Manzone Comandante del 4° Rgt.
Alpini Paracadutisti “Rangers”, al quale Adorno è in
forza. Il Sergente Adorno è l’unica M.O.V.M. in servizio
attivo. Per il Comune di Padova era presente, il
consigliere Roberto Bettella, e per la Provincia i
consiglieri Enrico Turrin ed Elisa Venturini, nostra
socia aggregata.
Rappresentanze dell’Assoarma e numerosi alpini della
nostra Sezione, con il Presidente Roberto Scarpa, si
sono congratulati con l’alpino Adorno, con attestazioni
di grande stima e fierezza per la motivazione della
M.O. a seguito dell’atto eroico compiuto in Afghanistan
del 2010 per salvare i propri compagni, e per
l’appartenenza agli alpini. Il Col. Manzone ci ha
invitato a visitare il reparto a Verona.
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Ecco la motivazione della Medaglia d’Oro: «Caporal
Maggiore Scelto, Alpino paracadutista, nel corso
dell'operazione "Maashin IV", mirata a disarticolare
l'insurrezione afghana, conquistato l'obiettivo, veniva
investito con la sua unità da intenso fuoco ostile.
Con non comune coraggio e assoluto sprezzo del
pericolo, raggiungeva d'iniziativa un appiglio tattico
dal quale reagiva con la propria arma all'azione
dell'avversario. Avvedutosi che il nemico si apprestava
ad investire con il fuoco i militari di un'altra squadra
del suo plotone, non esitava a frapporsi tra essi e la
minaccia interdicendone l'azione. Seriamente ferito
ad una gamba, manteneva stoicamente la posizione
garantendo la sicurezza necessaria per la
riorganizzazione della sua unità. Fulgido esempio di
elette virtù militari.» - Bala Morghab (Afghanistan),
16 luglio 2010

Pellizza, Pres Naz N.A., Gen Magnani, Serg. Adorno, Alpini Padova, Elisa Venturini
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Raduno del Cividale

di L.C.

Sempre numerosi
Il Btg. Cividale nacque nel 1909, inquadrato nell’8° Rgt.
Alpini. Durante la prima Guerra Mondiale ebbe il primo
Caduto: l’alpino udinese Riccardo Di Giusto e combatté
sull’Altopiano di Asiago, sul Grappa e a Vittorio Veneto.
Nel secondo conﬂitto mondiale partecipò alla campagna
di Grecia per essere poi inviato in Russia. Venne schierato
sul Don dal mese di ottobre al mese di dicembre 1942.
In seguito al cedimento di alcune unità di fanteria nel
settore del Kalitwa, il Cividale fu spostato in quel settore
per tamponare la falla creatasi nello schieramento e
nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio 1943 andò ben 7
volte all'assalto per la conquista
della quota 176,2. Per il grande
eroismo dimostrato dagli alpini del
Battaglione il Comando tedesco
concesse l'onore di ribattezzare la
quota con il nome di "Quota
Cividale". Dopo la guerra ebbe
sede a Cividale del Friuli e, dal
1963, a Chiusaforte. Nel 1994
venne inviato in Mozambico e il 15
novembre 1995 il Battaglione fu
sciolto. Il Cividale conta sei alpini
decorati con Medaglia d’Oro al
Valor militare più altre decorazioni
alla Bandiera fra le quali due
M.O.V.M.
Gli alpini di questa unità ogni anno,
in gennaio, si ritrovano per
commemorare i loro Caduti e

Vigonza

Mandamento centro

ricordare le gloriose gesta del Battaglione. Sabato 11
gennaio a Chiusaforte, oltre alle cerimonie istituzionali,
c’è stata l’assemblea dei soci dell’Associazione Fuarce
Cividat; il giorno successivo nella “cittadina ducale”
dopo il solenne Alzabandiera si sono resi gli Onori ai
Caduti e si è terminato con la sﬁlata che ha visto la
presenza di oltre tremila penne nere.
Per la nostra Sezione ha sﬁlato il Vessillo con l’alﬁere
Roberto Fioretto e i Gagliardetti dei Gruppi di Albignasego,
Battaglia Terme, Camposampiero, Piove di Sacco, Terme
Euganee, Torreglia, Villa del Conte.

Il Vessillo sezionale

L’imponente Alzabandiera

di Claudio Semenzato

San Martino
Anche quest’anno, siamo stati invitati dalle scuole
Materna e Primaria di Busa di Vigonza, come vuole la
tradizione, a rallegrare con una castagnata i bambini, le
bambine e le maestre delle scuole. I giorni della ricorrenza
del Santo sono notoriamente conosciuti come “l’estate
di San Martino”, poiché di solito in quel periodo
l’autunno si fa più mite con giornate soleggiate. Invece
quest’anno la tradizione non è stata rispettata: nebbia,
pioggerellina, tutto in sintonia con la notissima poesia
del Carducci: ”la nebbia agl’irti colli piovigginando sale…
”, che con nostra grande sorpresa, i bimbi ci hanno
amorevolmente e simpaticamente dedicato.
La gioia nei volti dei bimbi, dalle maestre e operatori era
palese, ma accompagnato al tempo stesso a stupore,
nel vedere questi “ragazzi” un po' cresciuti, con quel
buﬀo cappello in testa. Fra sorrisi, tentativi di discorsi
uﬃciali e ringraziamenti si son distribuite le castagne.
Ringraziamo di cuore tutte le maestre, le cuoche, gli

operatori e naturalmente i bambini e le bambine per la
bellissima mattinata trascorsa e per il gradito omaggio.
Festa a scuola

15

Sezione

Ecco le foto di alcuni Gruppi che hanno partecipato alla raccolta alimentare l’ultimo sabato di novembre 2019.
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Sezione

Raccolta tappi

di Enzo Pizzeghello

Con poco si ottiene molto
Continua la raccolta dei tappi di plastica che,
opportunamente conferiti, possono essere riciclati e
nello stesso tempo contribuiscono a donazioni a
favore di Associazioni o singole persone.
è stata raggiunta l’incredibile quota di 4.000 quintali
di tappi di plastica, per un controvalore di circa
70.000 euro!!!! Si sta riscontrando un apprezzamento
che aumenta sempre di più verso questo tipo di
iniziativa iniziata nell’ormai lontano 2003. Si tratta
di un traguardo inimmaginabile grazie anche ai vari
Gruppi Alpini della Sezione che si sono agganciati da
subito all'iniziativa. A breve ci sarà un incremento
considerevole dato che dal primo di gennaio solo
alcune posizioni fiscali saranno autorizzate a proseguire
il conferimento. Questo porterà ad un maggiore
collaborazione con tante altre realtà locali, che nel
frattempo si erano dedicate a questa utilissima
raccolta che spazia dall'ecologia alla beneficenza,
con l'insegnamento e l'esempio presso scuole, asili,
nidi, parrocchie...
Non da ultimo ci sono tanti alpini che all'occorrenza
sono sempre pronti a dare una mano: Elvio, Dario,
Mauro, Roberto, Paolo F., Paolo B., Albertino, Luciano,
Valerio, Ennio. Ora siamo alla ricerca di un nuovo
spazio dove poter stoccare la raccolta, posizionare

fino a 20 sacchi “big” ed avere l’ingresso agibile per
un camion che ritiri il materiale. Grazie ancora a chi
diffonde l’iniziativa e a coloro che ci aiutano
volontariamente.

La squadra dei “tappi”

Alpini di scorta con il Presidente alla partenza
del corteo dei Cantanatale verso la Clinica
Pediatrica di Padova domenica 22 dicembre.
Dopo 42 anni gli istruttori alpini del nono
scaglione del 77° Btg. Vicenza 60 cp "Giovani
come allora", si sono ritrovati a Bologna il 9
novembre 2019. Per organizzare altri incontri
contattare Claudio Moro mrocldmio@email.it.

Domenica 15 Dicembre gli alpini di Monselice,
in piazza per l'iniziativa " Aiuta gli alpini ad
aiutare" con il panettone e le “bollicine” a favore
della Montagna Veneta, hanno ricevuto la visita
del Vescovo Mons. Claudio Cipolla unitamente
all’Arciprete Mons. Sandro Panizzolo.
Gli Alpini Olinto Basso e Brunetto Bertipaglia
si sono ritrovati dopo 50 anni dal congedo.
Per tutto il 1969 erano al Gruppo A. Mon.
Osoppo del 3° Artiglieria Brg. Julia.

Lunedì 6 gennaio 35^ edizione di "Quattro
passi drio el Tergola, marcia ludico motoria
di km 6-12-20" con gli alpini di Vigonza che
hanno preparato il ristoro ﬁnale.

Gli alpini Paolino Bragagnolo e Natalino De
Fanti, dopo 40 anni, si sono ritrovati a Cividale
con il loro Comandante di allora a Tarvisio,
caserma Italia, Col. Roberto De Negri

Cerimonia per il Giorno del ricordo a Padova:
il nostro Presidente con il Gen. Amedeo
Sperotto e gli alpini partecipanti.
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Gruppi

Arquà Petrarca

Mandamento sud

di Brunetto Bertipaglia

Il sottopasso
Sono passati poco più di due anni dal quel 9 settembre
2017 in cui il Gruppo celebrò il suo 40° anniversario di
costituzione inaugurando il “Parco Nikolajewka - Parco
degli Alpini” ponendo anche una stele in acciaio a raﬃgurare
il sottopasso ferroviario attraversato il quale i nostri alpini,
dopo lo sfondamento del fronte russo, poterono ﬁnalmente
iniziare la marcia per il ritorno a casa. Anche quest’anno la
ricorrenza si celebra in forma solenne a ricordo della
battaglia di Nikolajewka. Una stele ricorda i nomi dei 5
soldati nostri concittadini dispersi in terra di Russia durante
la 2^ Guerra Mondiale. Abbiamo voluto anche ricordare
l’immane sacriﬁcio dei nostri soldati: alpini, bersaglieri,
carabinieri, fanti… che
furono mandati tra il
gelo non per difendere
la nostra libertà ma a
ﬁanco di un alleato
scellerato in una guerra
di aggressione al popolo
russo. Il Monumento
rappresenta un ideale
ritorno a casa per quei
Caduti. É stato deposto
da un adolescente
accompagnato dalle
Autorità, un mazzo di
girasoli, i ﬁori che
regnano nella steppa
Il sottopasso
russa e che vogliono

Conselve

rappresentare il collegamento, il ﬁlo diretto con le fosse
comuni nelle quali sono ancora sepolti migliaia di nostri
soldati mai ritornati ai loro aﬀetti, con un invito alle nuove
generazioni per non dimenticare i sacriﬁci dei loro avi.
Alla cerimonia erano presenti due orfani di due dei soldati i
cui nomi sono incisi sulla stele, giunti da lontano per essere
presenti: è stato per loro un momento molto commovente,
circondati dalla riconoscenza e dal ricordo che solo i nostri
cappelli, il nostro Vessillo ed i nostri Gagliardetti sanno
trasmettere.
Ha reso solenne la cerimonia la citazione delle otto Medaglie
d’Oro che campeggiano sul Vessillo della Sezione.

Mandamento sud

I Gagliardetti schierati

di Carlo Mondi

Una bella notizia
Alla festa del IV Novembre di quest'anno
abbiamo saputo che presso la casa di
riposo di Solesino è ospitato il Sig. Luigi
Masola, classe 1922, ormai uno degli
ultimi reduci della seconda Guerra
Mondiale.
Con il benestare del Consiglio e del
ﬁglio si è deciso di tesserare il Sig.
Masola come socio onorario del Gruppo
Alpini di Conselve.
Luigi Masola, nato nel marzo del 1922
(ma ancora oggi in ottima forma ﬁsica
e mentale), ha fatto il servizio militare
come guardia alla frontiera del Regio
Esercito fondato, nel 1934 con tre reparti:
fanteria, artiglieria, genio. Indossava la
divisa grigio verde e cappello come
quello degli alpini ma senza la penna.
Nel 1943 Luigi si trovava in servizio
lungo la zona di frontiera a Trieste. Nel
settembre del 1945 fu catturato dai
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tedeschi che ripiegavano e portato nel
campo di concentramento di Kiel in
Germania. Questo era un sottocampo
del lager di Neuengamme a sud di
Amburgo; Luigi ha ancora il libretto di
lavoro a lui intestato del III° Reich e il
foglio matricolare che ha gelosamente
conservato.
L’ex internato ricorda quei momenti e
dice: "Non so come ho fatto a restare
vivo". Alla ﬁne fu liberato con l'arrivo
degli alleati e, tornato a casa, poté
riprendere la sua vita civile. Oggi è
Presidente onorario dell'Associazione
Combattenti e Reduci di Bovolenta. La
consegna della tessera alpina è avvenuta
durante un pomeriggio con canti alpini
e alla presenza di un folto gruppo di
penne nere di Solesino che si sono uniti
a noi. Luigi ha ringraziato ma, in realtà,
noi abbiamo ringraziato lui.

Luigi Masola

Gruppi

Piove di Sacco

Mandamento centro

di Carlantonio Mobili

Canti dei soldati
Un coro tutto alpino per ricordare il centenario della
nostra Associazione.
Nel Teatro ﬁlarmonico della città, il 2 novembre, con il
concerto del Coro ANA di Marostica si sono aperte le
celebrazioni per il IV Novembre. Alla presenza di Autorità,
alpini e tanti cittadini i bravi coristi di Marostica hanno
intrattenuto il pubblico con cante alpine che hanno
richiamato alla memoria il nostro passato nelle tragiche
guerre, ma anche l’importanza della nostra Associazione.
Le letture, intervallate ai canti, hanno ricordato i reduci,
il fondatore Andreoletti, il cappellano della Russia Don
Gnocchi e il “miracolo” del Friuli con l’allora Presidente
Bertagnolli. Gli applausi del pubblico presente hanno
confermato l’entusiasmo e la bravura che sono le
caratteristiche di questo Coro alpino diretto dal maestro
Mariano Zarpellon. Coro conosciuto da alcuni nostri
alpini durante i lavori di ripristino delle trincee in
Ortigara: dall’amicizia, all’esibizione nel teatro cittadino
su invito del Capogruppo Arnaldo Stramazzo, il passo è
stato breve.

Nei giorni seguenti il Gruppo ha partecipato alle
manifestazioni per l’anniversario della Vittoria, non solo
a Piove di Sacco ma anche nei paesi circostanti a
signiﬁcare l’importanza che noi attribuiamo alle cerimonie
che ricordano i Caduti.

L’esibizione del Coro

Assemblea dei soci
Il 30 Gennaio il Gruppo Brigate Alpine di Piove di Sacco
ha riunito l’assemblea dei soci ottemperando all’Articolo
29 dello statuto dell’ANA. Tramite la relazione ﬁnanziaria
i soci vengono informati delle diﬃcoltà che si incontrano
per reperire fondi e per svolgere anche la più piccola
attività. Il Gruppo è ulteriormente cresciuto nonostante
alcuni soci siano andati avanti e, tralasciando di elencare
tutte le manifestazioni, gli incontri e gli eventi realizzati,
preme sottolineare ciò che il Capogruppo Arnaldo,
Stramazzo al secondo anno di mandato, ha evidenziato
nella sua relazione morale:

• l’importanza della festa di San Maurizio, una festa
di tutta la Sezione di Padova e Rovigo che ha anche
ricordato l’81° anniversario di fondazione del Gruppo
di Piove’.
• l’impegno del Gruppo con le scuole dove ci si è
distinti intervenendo in 35 scuole, in 66 classi,
contattando ben 564 alunni.
Il Capogruppo ha poi concluso la sua relazione con i
ringraziamenti a quanti hanno speso tempo per le
attività del gruppo: orgogliosi e ﬁeri di essere Alpini.

Giornata del Ricordo:
Lunedì 10 febbraio il Comune di Piove ha voluto
ricordare i morti delle foibe e l’esodo degli italiani
dall’Istria e dalla Dalmazia. Alle ore 11.15 gli Alpini
del Gruppo, diverse Associazioni d’Arma, Carabinieri,
Finanzieri e Vigili del Fuoco si sono trovati davanti
alla scuola D. Alighieri da dove, al seguito del
Gonfalone del Comune e con la presenza del Sindaco
Gianella e dell’Assessore Ranzato, è partito il corteo
con gli alunni della scuola primaria raggiunti, durante
il percorso, dai ragazzi della scuola media Regina
Margherita per recarsi in Via Martiri delle Foibe.
Giunti a destinazione gli alunni della primaria hanno
suonato alcuni brani con i loro flauti e letto alcuni
passi sul …dovere di ricordare. Deposta una corona,
il Sindaco ha ringraziato i presenti complimentandosi
con i ragazzi e le loro insegnanti per quanto presentato
nell’occasione ed ha espresso il desiderio che questi

giovani siano testimoni nel futuro per evitare che
certe atrocità si ripetano.
Tanti alunni presenti - R. Bertin

19

Gruppi

Terme Euganee

Mandamento sud

di Gianmaria Bonato

Hospice pediatrico Padova
Anche quest’anno il Gruppo Terme Euganee ha voluto
dare il proprio sostegno ad una realtà fatta da
persone dal cuore grande. Grazie all’Associazione
Braccio di Ferro abbiamo fatto visita all’Hospice
Pediatrico di Padova cercando di portare un po’ di
sana energia e serenità in una
struttura che ogni giorno prende in
carico e assiste oltre 100 bambini
che vivono la loro malattia a casa,
sparsi per tutto il territorio del Veneto
e che vengono supportati e sostenuti
in collaborazione con i servizi socio
sanitari locali nei loro bisogni globali.
L’Hospice è il luogo dove il bambino
e l’intera famiglia vengono accolti
nel momento di bisogno in continuità
di cura, di riferimento, di obiettivi e
di scelte; è il punto d’incontro di
formazione e di condivisione per
tutti coloro che direttamente vivono
l’esperienza della malattia inguaribile
e per quanti si occupano di questi
pazienti.
In un luogo del genere si entra
sempre in punta di piedi, ma anche

in questo caso la presenza delle penne nere ha rotto
gli schemi e ha rallegrato per qualche istante gli
operatori e gli ospiti della struttura che ci ha accolto
a braccia aperte e con sorrisi smaglianti: il “potere”
del cappello alpino ha colpito ancora.

Il simpatico Braccio di Ferro

“Scrittori con la penna”
Presso la Biblioteca Civica di Abano Terme nelle scorse
settimane abbiamo ospitato lo scrittore Giuseppe
Mendicino biografo di Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli.
La serata è stata organizzata in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Abano Terme e la Libreria Moderna.
Con Giuseppe Mendicino abbiamo
avuto modo di parlare di uomini che
non hanno bisogno di presentazioni,
due giganti del nostro tempo: Rigoni
Stern e Revelli sono legati da un
solido sentimento di amicizia personale,
da valori comuni, da un’etica civile
forte che traspare in tutte le loro
opere, e anche nella loro vita.
Un codice di valori cui sono stati
sempre coerenti. Vissero la ritirata
di Russia, il lager e la guerra
partigiana, e sono usciti da queste
esperienze con grande dignità, hanno
cercato di lavorare molto sulla
memoria, con uno sguardo rivolto
al passato (Noi dobbiamo ricordare
per chi non può più farlo), ma anche
al futuro, sapendo che se queste
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cose non vengono studiate e approfondite, poi si
ripetono.
È stata una bella occasione per rifocillare l’anima e
trasmettere la cultura alpina.
Gli alpini con lo scrittore

Sezione

Sezione
Cerimonie e cerimoniale
In aggiunta alle attività culturali mensili che vengono
presentate presso la sede sezionale, era sorta l’idea, per
uniformare in maniera corretta le nostre cerimonie, di
programmare un corso ad ampio raggio che si occupasse
in maniera speciﬁca del cerimoniale alpino, aperto ai
soci dei Gruppi. Il corso si è svolto in quattro serate (11,
12 18 e 19 febbraio) ed ha visto la presenza di oltre
settanta partecipanti alpini e non solo.
L’organizzazione e la preparazione delle dispense è
stata in capo al Gen. C.A. (aus.) Gianfranco Rossi, ora in
congedo, che si è avvalso, per le serate di qualche
aiutante nelle persone di: Gen. B. (cong.) Donato
Lunardon; Magg. Giuseppe Merulla, del Comando Forze

Operative Nord di Padova e del Lgt. Leonardo Ronzani
del 7° Rgt. Alpini di Belluno. Il titolo del corso era:
“Cerimoniale - Riti – Signiﬁcati - Simboli - Organizzazione”:
sono stati presentati gli aspetti storici, le pianiﬁcazioni
per l’organizzazione delle cerimonie, le manifestazioni
“particolari” e tutto ciò che può essere inerente alla
logistica di qualsiasi evento organizzato in maniera
corretta.
L’ampio consenso, l’attenzione alle argomentazioni e la
bravura dei relatori sono state garanzia di sicuro successo.
Complimenti, quindi, al Presidente che ha lanciato l’idea,
ai relatori e ai partecipanti che hanno seguito con molta
attenzione. A tutti è stato rilasciato un attestato.

L’intervento del Gen. Rossi - C. Piuma

La sala aﬀollata - S. Bortolotto
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P. C.

Unità di Protezione Civile
Sempre pronti
Denso e qualitativo il programma degli appuntamenti
della Protezione Civile anche in questi mesi, a significare
il continuo impegno dei volontari. Lo scopo, in questi
momenti di relativa calma sul fronte emergenziale, è
quello di testare gli uomini e le donne, da un lato per
migliorare la professionalità di tutti e dall’altro per
manutenere le dotazioni e la sede di via Canestrini,
affinché il nostro nucleo possa sempre contare su
ordine ed efficienza delle attrezzature da utilizzare al
bisogno.
Negli ultimi tre mesi i volontari si sono avvicendati
per otto volte al sabato nella manutenzione di
magazzino, attrezzature e mezzi, per quattro giorni in
esercitazioni ed aggiornamenti (utilizzo delle dotazioni,
gestione della documentazione in emergenza, attività

Generosità alpina
Ultimo week-end prima di Natale dinanzi al Comune
di Padova: è un appuntamento fisso, quello della
Protezione Civile ANA per il quale la Sezione padovana
vuole essere presente.
Il 22 dicembre i volontari, dando il cambio ai Gruppi
(operativi al sabato), si sono riuniti e avvicinati ai
cittadini, visto anche il tempo uggioso, sotto la
stessa tenda con l’iniziativa del “Natale Melli”. Un
appuntamento che ricorre da moltissimi anni in
memoria di Alfredo Melli, giornalista de “il Veneto”,
che nel 1905, pensando a molti cittadini in difficoltà,
ebbe l'idea di distribuire ai più bisognosi un pacco
contenente generi alimentari, alla vigilia di Natale.
Un’iniziativa benefica che si è tramutata, nel tempo,
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di Carlo Maria Piuma

addestrative ecc.). A corredo e coordinamento di
tutte queste attività vi sono le immancabili riunioni
mensili dei Capisquadra per la preparazione delle
riunioni plenarie dei volontari (solitamente l’ultimo
giovedì del mese in sede sezionale).
In questo senso un particolare ringraziamento a
Ravenna, Bernardi, Di Tommaso, Fornea, Gabrielli,
Gottardo, Padrin, Sadocco e Toffanin, per l’impegno e
la professionalità che sempre dimostrano
nell’organizzazione degli innumerevoli impegni.
In conclusione la segnalazione che, se i numeri lo
consentiranno, saranno a breve attivati i corsi base
per i nuovi volontari. Siamo fiduciosi di accogliere
nuove leve, dai 18 agli 80 anni. L’aiuto di tutti i soci,
alpini e non, è prezioso!
di Silvia Greggio

in tradizione; con qualche cambiamento “moderno”
come la distribuzione di vin brulè, pandoro e panettone
e, per i più piccoli, l’arrivo di Babbo Natale.
Cittadini e turisti alle prese con gli ultimi regali o nel
visitare la città, chi per golosità, chi per interesse e
chi per qualche chiacchiera, si sono fermati in tanti,
lasciando anche semplicemente un Grazie! Tanti
anche gli habitué che con simpatia salutano con un
gran sorriso e un “…anche quest’anno qua! Ah, per
fortuna siete sempre presenti”. Una giornata che
vedrà impegnati anche l’anno prossimo molti volontari
con il medesimo spirito ed il piacere di stare insieme.
I volontari di P.C. come ogni volta: volontari in tutto!
E dove, se non sempre là?

Sezione

Notizie liete

complimenti, congratulazioni:

Albignasego
• Al socio alpino Adriano Nericcio per il matrimonio della ﬁglia Elena con Marco. 
Monselice
• Al socio Gianluca Belﬁore e a mamma Sara per l’arrivo della secondogenita ANNA. 
Piove di Sacco
• All’alpino Luca Zemignani per la laurea del ﬁglio MATTEO in ﬁsioterapia. 
• All’alpino Arnaldo Toﬀanello con il nipotino PIETRO, ultimo nato, e con MARIA INES. 
• All’alpino Roberto Tasinato, nonno di MATTEO da papà Riccardo e mamma Pamela.
Rovigo
• All’alpino Mauro Fantinati e alla moglie Samantha per l’arrivo di GIORGIA. 
S. Martino di Lupari
• Al Capogruppo Giorgio Castellan per l’arrivo della nipotina STELLA, nella foto con il fratellino Diego. 
• Al socio alpino Claudio Toso per l’arrivo del nipotino Christian. 
Terme Euganee
• Al Capogruppo Gianmaria, a mamma Valentina e a nonno Giuliano per l’arrivo di MICHELANGELO. 
Teolo
• All’alpino Gianluca Ambrosi per l’arrivo del piccolo ALVISE, nella foto con il fratellino. 
• All’alpino Flavio Toniolo, Vicecapogruppo, nonno della nipotina CHLOE. 
• All’alpino Natalino Biasio, nonno della nipotina GAIA. 
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Sono andati avanti

siamo vicini:

Sezione
A
• Alla famiglia Romagnoni per la scomparsa del socio alpino GIANCARLO.
Arquà Petrarca
• Alla famiglia Pulito per la perdita dell’alpino ERNESTO, socio co-fondatore del Gruppo. A
Cittadella
• Al socio Alessandro Santon per la scomparsa del papà ROBERTO.
• Al consigliere alpino Carlo Pettenuzzo per la perdita della mamma Sig.a PALMIRA.
• All’alpino Giuseppe Pettenon per la scomparsa della mamma Sig.a MARIUCCIA.
Ponte San Nicolò
• Al Generale alpino Gianfranco Rossi per la perdita del papà.
Piove di Sacco
• Al socio Massimo Biolo per la perdita della mamma, Sig.a VALENTINA.
• Al socio Vittorio Compagnin per la scomparsa della mamma Sig.a ANTONIETTA.
• Al socio Massimo Varotto per la perdita del papà.
Este
• Alla famiglia Meneghini per la perdita del socio alpino GIORGIO, uﬃciale degli alpini e già Sindaco di Este.
S. Martino di Lupari
• Alla famiglia Tonietto per la scomparsa del vecio ODINO, soccorritore nel disastro del Vajont.
Saonara
• All’alpino Simone Costa per la perdita della mamma.
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Le Autorità accompagnano la Corona per i Caduti
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