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Protezione Civile

Il respiro del mondo
La perfezione stilistica del suono di una sala di registrazione. Così
siamo abituati a “sentire” il mondo moderno. Ma è una sensazione
artefatta. I suoni naturali sono ben altra cosa e la manipolazione
che operiamo sulle cose che ci circondano sta orientando tutto
verso il caos.  Sommi economisti e sociologi si stupiscono ancora
quando rilevano come gli italiani siano i migliori al mondo nel
gestire le emergenze. Il motivo è presto detto: altri popoli eseguono
protocolli, ma noi italiani, prima di metterli in pratica, ci domandiamo
sempre “perché?” e nelle emergenze raggiungiamo risultati migliori.
Il 21 febbraio 2020 sarà ricordato come lo spartiacque tra il
mondo del lavaggio cerebrale mediatico ed il mondo nuovo
dell’impegno. E in quel mondo nuovo noi volontari di PC (alpini e
non) ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre. Un allagamento…
un terremoto… una tempesta… ed ora un virus.
Difficile da combattere, perché invisibile, ma terribile per i suoi
effetti devastanti soprattutto su quella parte della nostra famiglia
che per noi è stata un faro: i nostri veci. In molte famiglie ci sono
state discussioni animate “non andare, troppo pericoloso”, ma la
reazione è stata univoca “se tutti rispondessero di no, chi lo

farebbe mai?”. Come sempre attenti alla sicurezza (con un DPI in
più: la mascherina), ci siamo mossi in ogni direzione per rispondere
“presente!” anche questa volta. 
I primi whats-app sono apparsi sui nostri dispositivi alle 23:15
“Siamo in allerta da Coronavirus. Montaggio tende a Schiavonia” e
da quel momento sono cominciate le notti insonni. La prima
operazione delle squadre logistiche è stata il 4 marzo con il
montaggio delle tende pneumatiche all’ingresso della casa
circondariale di Padova (in seguito anche di Rovigo). Da lì il
crescendo passato attraverso decine di interventi. In mezzo a tutto
questo v’era il baccano di telegiornali, conferenze stampa, esperti
vari. Ma anche il silenzio delle strade vuote e, all’alba e al
tramonto, ascoltando il cinguettio degli uccellini, il vento fra le
foglie, e la civetta, oppure il ronzio operoso delle api tra i fiori di
tiglio, ci siamo resi conto della bellezza che ci circonda.
Quando tutto era fermo, quasi fosse il coprifuoco di guerresca
memoria dei nostri nonni, senza auto né schiamazzi, nel silenzio
abbiamo sentito il respiro del mondo. Quasi che Qualcuno ci
volesse sommessamente suggerire qualcosa.

Carlo Maria Piuma

L’Unità di Protezione Civile in guerra

Non sapevano da dove cominciare; a volte non sapevano cosa fare; dovevano lavorare con le protezioni individuali e a distanza;
praticamente erano sul campo h 24; capivano e realizzavano anche ciò che era sfuggito ai tecnici; uomini e donne insieme senza riposo;
organizzazione perfetta, di tipo militare; gli occhi sempre sorridenti... angeli? eroi? no: ALPINI.
E avanti sempre, avanti ogni giorno (assieme ai soci aggregati), avanti tra mille difficoltà, avanti con un panino, avanti come quando si
doveva raggiungere la cima aiutandosi l’uno con l’altro: i nostri volontari! Antonio Maritan
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Invisibili ma indispensabili
Padova, fine gennaio 2020. Le prime avvisaglie di un’onda
lontana coinvolgono, con l’attivazione della squadra sanitaria,
anche i volontari della segreteria che sono in tre: il decano
Gabrielli che dirige l’organizzazione in modalità smart
working (oggi si dice così), cui comunque non sfuggono le
disattenzioni dei collaboratori, né le imprecisioni
amministrative dei volontari; poi ci sono Gottardo e Santi
R., i quali non si fanno mancare occasione per essere sul
campo.  
Dopo Vaia, le esercitazioni sezionali del Terzo
Raggruppamento, Vardirex, le adunate nazionali o i raduni
triveneti, eccoli impegnati negli allestimenti logistici del
trasloco della Colonna Mobile da Motta di Livenza a
Campiglia de’ Berici.
Infine ecco il ripristino dell’Ospedale di Monselice o il
montaggio dell’ospedale da campo a Schiavonia. Tutto da

soli? Certamente no! La segreteria fa parte di una pattuglia
(poco numerosa ma tosta) della specialità Informatica -
3°RGPT, che con turni faticosi si alterna per la gestione
degli aspetti tecnico-organizzativi e burocratici durante
l’attività. 
Essi sono tra i primi ad arrivare (assieme ai sanitari e le
trasmissioni) e tra gli ultimi a partire ad evento concluso.
Forse molti tra i lettori non li hanno mai visti… peccato!
Eppure, in occasione degli eventi più importanti, oppure
durante le emergenze, li troverete dentro ad uno shelter o
ad un camper, o ancora nel cuore pulsante della Sala
Operativa PC.
Li troverete indaffarati (qualche volta affranti) davanti ad
una o più postazioni informatiche; immancabilmente
circondati da fogli e mappe, in compagnia dell’insostituibile
ricetrasmittente al massimo del volume.

di Gianpaolo Gottardo
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Ospedale di Monselice
13 marzo, sede PC. Puntuali alle 07:00 per la partenza: Alessandro,
Andrea S., Ennio, Andrea P., Francesco, Alessio, Rossano, Loris,
Claudio, Ezio, Bepi e M. Grazia. Mascherine, guanti... e via. Destinazione:
Monselice. Questa volta un'emergenza diversa dal solito: rischio
sanitario da Coronavirus.
Era necessario ripristinare cinque reparti del vecchio ospedale chiuso
da anni, per accogliere pazienti a rischio contagio. Tutto doveva
essere svolto il più velocemente possibile con l’aiuto di una squadra
di Venezia. 
Dopo il briefing di rito, si inizia subito a lavorare: letti e comodini da
scaricare, pulire e sanificare. Tutto un cantiere aperto, oltre a noi
volontari PC-ANA, troviamo manutentori di vari generi (bisogna
collegare e testare i vari impianti di acqua, ossigeno, ecc). 

L'impresa di pulizie, formata quasi tutta da donne magiche, chiede il
nostro aiuto per far brillare vetrate e per lustrare mobiletti e altro.
C'è da fare per tutti, tanto. A mezzogiorno una breve pausa pranzo:
Filippo procura panini, frutta, dessert e acqua. Allineati e distanziati,
ma tutti assieme, c'è anche tempo per qualche battuta ma, presto, si
ritorna al lavoro perché abbiamo solo cinque giorni per finire. Mai
sentito nessuno lamentarsi per la fatica o la preoccupazione del
rischio contagio. L'unico pensiero era di riuscire a raggiungere
l’obiettivo e tutti hanno dato il massimo perché ciò accadesse.
La Protezione Civile ANA, cui appartengo ormai da cinque anni, ha
come sempre dimostrato quanto sia importante l’impegno e il valore
del tempo dedicato da tutti i volontari. Tempo necessario e prezioso
come non mai in questa emergenza. 

di Maria Grazia Petrin

Dal Qatar a Schiavonia
13 aprile 2020, si scalda la macchina
organizzativa per un enorme dono
che vola dal Qatar a Villafranca (VR).
Un ospedale da campo di 5.000
metri quadri e 500 posti. Impegnati
in questa impresa titanica: il terzo
stormo dell’Aeronautica, militari e
tecnici del Qatar, VVFF di Padova e
Rovigo e noi dell’ANA.
Il loro impegno prevede la
preparazione dell’area sul retro
dell’ospedale. Sembra un campo
bombardato, con buche, dove prima
c’erano sessanta tra alberi e lampioni

frutto dei lavori precedenti. Una decina di alberi vengono dolcemente sollevati e reimpiantati
in uno spazio adiacente utilizzando una ruspa. 
Con il Comandante dell’Aereonautica e i suoi subalterni, sotto la guida del coordinatore
Ravenna, Sadocco, Toffanin, Alessandrin, Borella, Bortolami e Santi A., cominciano a
disimballare le basi di pesante acciaio della struttura per posizionarle in modo corretto.
Con una sola cartina a disposizione e con bandelle metriche misurano esattamente le
distanze, triangolando tutto con semplici spaghi. Questa operazione evita la rimozione di
cordonate in cemento e lo spostamento di troppi alberi che potrebbero morire. Il sole picchia
e c’è bisogno di acqua, sempre comunque a disposizione.  
A mezzogiorno, piacevolmente sorpresi dall’arrivo di una cucina mobile, i nostri volontari si
rifocillano con un pasto caldo e ben assortito, utile a combattere con più energia il maltempo
improvviso. Forti raffiche di vento abbattono una ventina di alberi, ma, sotto una pioggerellina
molto fredda, vengono riportati a dimora. 
Appena finito torna il bel tempo e, al ritorno in sede, tutti sono pronti per ripartire ancora.

di Ennio Alessandrin
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Dal tramonto all’alba
“Andrà tutto bene” è il mantra che ci accompagna da
mesi, ma quel 4 febbraio, quando fummo allertati per la
prima volta, non era ancora sulla bocca di tutti. Recandoci
ad Orio al Serio, come Sanità alpina, per effettuare
controlli sanitari sui passeggeri in arrivo, ci chiedevamo
quanto il problema potesse essere serio e quanto fossimo
in grado di arginare quella che ancora non conoscevamo
come una devastante tenebra della nostra storia. 
Abbiamo cercato di svolgere il nostro compito al meglio,
essendo rassicuranti con i passeggeri per quanto lo
permettesse il nostro abbigliamento di protezione (che
palesava l’effettivo stato di allerta). Abbiamo vissuto quel
mese in uno degli epicentri dell’emergenza, lavorando
fino a che non siamo stati costretti a rientrare
repentinamente, onde evitare la possibile quarantena

lontani da casa. 
Si era aperto un nuovo capitolo: dalla prevenzione si è
passati al contenimento e da lì il passo breve verso la
cura. Siamo stati chiamati in quello che è stato battezzato
l’Ospedale degli Alpini, cercando di portare il nostro aiuto
come potevamo. Il via vai incessante di ambulanze; il
timore, misto alla voglia di rivalsa, letto sui volti della
gente bergamasca e il dolore per le numerose perdite
hanno scandito gli ultimi mesi. 
Ma ora qualcosa è cambiato, i degenti stanno tornando a
casa. Nuove prospettive si stanno aprendo e si comincia
a guardare avanti. “Che tempo fa fuori?” mi ha chiesto
l’altro giorno un paziente da dietro il vetro d’isolamento,
“ha piovuto, ma sta uscendo il sole” gli ho risposto, e
voglio veramente pensare che sia così.

di Massimo Viero 

Servizio Fotografico ANA PC
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Assemblea dei delegati

Domenica 28 giugno 2020, sul prato antistante la sede ANA di
Padova, si è svolta la prima Assemblea “estiva” dei delegati. Tutti
all’aperto con alcuni gazebo per proteggerci dal sole, sotto gli
alberi, con il nostro cappello e la maglietta “d’ordinanza”, a
distanza di sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid
previste. Presenti il Presidente Roberto Scarpa, il Consigliere
nazionale Lino Rizzi, il Consigliere provinciale Elisa Venturini. Si è
iniziato con l’Inno nazionale e con la nomina del Presidente
dell’Assemblea e del Segretario (Gianni Riondato e Carlo Casellato).
Hanno partecipato 109 delegati su 111 in rappresentanza di 38
gruppi su 40. Il Presidente Roberto Scarpa ha iniziato con la
lettura della sua relazione morale che viene riportata in altra parte
del giornale. Il Consigliere Elisa Venturini ha portato il suo saluto
ai presenti ringraziando per quanto fatto durante il periodo della
pandemia.
Il Consigliere Rossano Santi, tesoriere, ha presentato il bilancio
2019 e la previsione per il 2020. Il revisore dei conti Giovanni
Bordin ha confermato che si intravede uno spiraglio di parità nel
prossimo triennio. Relazione morale e bilancio approvati praticamente
all’unanimità con solo qualche astenuto. Lo stesso dicasi per il
nuovo Regolamento sezionale portato in votazione.
Il Direttore di Naia Scarpona Antonio Maritan ha letto la relazione
invitando i Gruppi ad inviare articoli su tutto quello che fanno e
che hanno fatto nel periodo della pandemia. Il nostro giornale
annovera una tiratura di ben 13.600 copie annuali. 
Stefano Ravenna, coordinatore della nostra Protezione Civile, ha

relazionato sugli interventi dei volontari: in altra parte il giornale
riporta notizie delle attività.
Il referente del centro Studi sezionale Giuseppe Nicoletto informa
che le scuole hanno ripristinato l’Educazione Civica che noi, con i
nostri Gruppi, già presentiamo e diffondiamo. Assieme al Presidente,
Nicoletto consegna una copia della menzione ricevuta a Milano
dal Presidente Favero al Direttore Maritan per il lavoro svolto per
il Progetto scuole. Nel frattempo arrivano i risultati della votazione:
Roberto Scarpa è riconfermato Presidente con 104 voti su 111.
Per ultimo Lino Rizzi porta i saluti di Sebastiano Favero, Presidente
nazionale, e informa che la proposta di una giornata dedicata agli
Alpini, il 26 di gennaio, è in forte discussione da parte di
Assoarma. Invita tutti a serrare le fila e a ricompattarsi nella
nostra Associazione. 

Roberto Scarpa riconfermato Presidente

di Paolo Tinello

La voce del nostro Cappellano
La montagna virtuale

Mi ha sempre fatto sorridere la frase presente nel museo
presso il Ponte di Bassano che recita “Dio creò l’alpino, lo
pose sulla montagna e gli disse: Arrangiati!” 
Una delle caratteristiche più identificative dell’alpinità è proprio
la capacità e lo spirito di adattamento che fa dell’alpino un
uomo versatile capace di districarsi nelle situazioni più varie,
a volte inusuali e spesso complicate o difficili. La montagna è
un luogo particolare, un luogo aspro, un luogo che chiede e
genera rispetto e attenzione. L’alpino si avvicina alla montagna
con tanta riverenza e ogni passo sul suolo roccioso è un
passo misurato e discreto. Scalare una montagna richiede
esercizio, prudenza e tanta conoscenza; l’alpino non è un
superficiale, uno sprovveduto, un avventuriero; l’alpino è un
uomo con gli scarponi ai piedi, lo zaino in spalla e con la testa
ben ancorata alle spalle e protetta dalla penna. 
Questo approccio alla “montagna reale” conforma l’alpino ad
un eguale approccio alle “montagne virtuali” cioè a ogni
ostacolo che si frappone tra lui e la vita. Ecco perché
l’Associazione Nazionale Alpini tramite le sue Sezioni e i suoi
Gruppi è sempre in “prima linea” nelle difficili situazioni
trasversali che intralciano il cammino della vita stessa (terremoti,
alluvioni, pandemie, situazioni di criticità…); ma non solo:
l’azione volontaria dell’alpino si dirama anche nelle piccole

provvidenze quotidiane a favore di ogni singolo membro della
società che si trova in qualche difficoltà. 
Anche in questa emergenza Covid19 gli alpini si sono distinti
per la loro capacità a non lasciarsi condizionare da attacchi di
paura o isteria e, nella laboriosità silenziosa e gioiosa, hanno
imparato, ancora una volta, arrangiandosi, a scalare questa
terribile vetta con spirito di corpo e amor patrio. 

di Dom Federico

cappellano sezionale

Momento di silenzio - Foto C.M. Piuma

Non si può sbagliare - Foto ANA - PC
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Il Direttore

Ad oggi non sappiamo se sia passato tutto, in parte o se
potrà ritornare la pandemia che ci ha tenuti rinchiusi come
prigionieri e che ci ha privato di tante libertà. Prima di tutto è
mancata la libertà del lavoro che conferisce dignità alle
persone e che permette di mantenere le famiglie. Lavoro con
l’orizzonte ancora cupo, con troppe incertezze, con pochi e
lesinati aiuti, con giovani preoccupati che devono ricorrere
(quando possono) ai genitori sentendosi di conseguenza
umiliati. A loro possiamo dire: forza, ragazzi/e: vedrete che,
magari con fatica e tanto sacrificio, riuscirete ad essere
ancora autonomi e crescerete i vostri figli senza far loro
mancare nulla. Ci sono poi mancate le libertà sociali: il
contatto con i familiari lontani, la socialità, i bambini che

ridono e scherzano. Ci sono stati inoltre tanti
lutti... troppi. E noi alpini? Abbiamo avuto una
“paralisi associativa” con l’annullamento di
tutti i nostri incontri ma ci sono stati importanti
momenti che hanno rivelato a tutto il paese
chi sono gli alpini dell’ANA. Un alpino, abbastanza
avanti con gli anni, mi diceva: “È come se
avessi perso inutilmente un anno di vita. Ci
sarò l’anno prossimo? Non si può sapere ed è
per questo che sento come se mi avessero
tolto qualcosa”. È vero, ma noi dobbiamo
sempre guardare avanti con tanta fiducia.
Ricominciamo tutti insieme: veci e boce.

Ricominciare

di Antonio Maritan

Sezione

Su proposta del Comitato Melli, dato atto del generoso contributo
di volontariato reso dagli alpini per la comunità locale e più
ampiamente alla comunità nazionale dall’ANA, presso la sede di
Via Bajardi, la nostra Sezione ha ricevuto, il 24 aprile, un
riconoscimento e un ringraziamento da parte degli imprenditori,
consistente in una donazione di 800 mascherine, con la
consapevolezza che le stesse sarebbero state “utili ai volontari”.
L’iniziativa è condivisa da tre imprenditori: Roncato Cristiano della
Ditta Roncato Valigerie, Galdiolo Sandro della Idea Plast srl e da
Barzan Andrea della Ditta Meca2. L‘idea della produzione delle
mascherine è sorta dal fermo produttivo causato dall’emergenza
coronavirus. Alla consegna erano presenti:  i tre imprenditori; gli
Assessori del Comune di Padova Andrea Micalizzi e Marta Nalin;
per il Comitato Melli Giovanni Razzin e il Segretario Italo Szatvary;

per la nostra Sezione Roberto Scarpa, Presidente, i  Consiglieri
Rossano Santi, Stefano Ravenna, Carlo Casellato, Giuseppe
Nicoletto. Il Presidente ha ringraziato gli imprenditori per il
generoso e sicuramente utile dispositivo, il Comitato Melli per
l’attenzione nell’indicarci  quali destinatari, gli Assessori in
rappresentanza del Sindaco Giordani e dell’Amministrazione per
la testimonianza resa con la loro presenza e ha poi fatto visitare
la sede sezionale agli ospiti. 

Ai primi di giugno incontro con il Presidente e il DG del CSV
(Centro Servizio per il Volontariato di Padova) con il quale si
desidera rafforzare/rinsaldare il rapporto. Farà da tramite il
consigliere Pegoraro come persona di riferimento della Sezione per
evitare che le comunicazioni non vengano adeguatamente valutate. 

Gianni Todesco nel Paradiso di Cantore. 

È andato avanti l’alpino Gianni Todesco, 85 anni,
funzionario della Fiat. S.Tenente del 28° corso AUC,
poi al Btg Trento, 144^ Cp a Monguelfo. Presidente
della Sezione di Padova dal 2000 al 2007 succedendo
a Francesco Maggioni e precedendo Lino Rizzi. Nel suo
secondo mandato la Sezione di Padova vide finalmente,
il 5 novembre 2006, l’inaugurazione di una sede

permanente che mise fine alla
precarietà di soluzioni sempre in
bilico. Persona signorile, aperta e
nello stesso tempo decisa;
cordialissimo con tutti i suoi alpini.
Un grande abbraccio ai familiari
dalla famiglia alpina.

Consegna delle mascherine in sede - Foto ANA PD

Incontro con il CSV - Foto ANA PD
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Gruppi

Alpini a Vò 

Il Sindaco è il Dr. Giuliano
Martini, farmacista,
Caporalmaggiore alpino,
classe 1957, che ha
svolto il servizio militare
nella Brg. Orobica, CAR
a Merano e poi destinato
a Glorenza (nei pressi del
confine svizzero) come
aiutante di sanità. 
Unitamente a tutti i
Sindaci chiamati (in verità
pochi i presenti) in

febbraio presso l’Azienda Sanitaria padovana, erano
stati avvertiti di questa possibile “influenza” pericolosa. 
A Vò, dopo i due ricoverati (21 febbraio) a Schiavonia, la
situazione era precipitata: erano arrivati i giornalisti,
subito i primi tamponi e l’isolamento totale. Militari
della Folgore, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di
Stato presidiavano i 14 accessi al paese e si poteva
entrare solo con l’autorizzazione del Prefetto. 
Era veramente come essere in guerra: Vò è divenuto
capofila sia per la logistica e l’organizzazione, sia per il
controllo sanitario. Era inoltre cominciato il dialogo con
i cittadini ai quali veniva chiesto di collaborare per il
bene di tutti. 
Il Sindaco in quei momenti era praticamente l’unico a
cui rivolgersi; doveva anche gestire la farmacia (mai così
importante) con le collaboratrici in quarantena. Giornate
lunghissime dove non bastavano le 24 ore canoniche
con gli uffici comunali aperti ben oltre gli orari e con i
dipendenti che hanno mostrato una dedizione totale.
Da alpino il Sindaco ha dovuto sopperire a tutto quello
che non c’era, guidando una comunità sempre più unita
e coesa con il passare dei giorni. Sono state fatte ben

tre serie di tamponi a tutta la popolazione (oltre tremila
abitanti) e dopo l’iniziale paura, tutti si sono presentati
portando anche i bambini (quanto hanno sofferto per
la mancanza degli amici...) comprendendo che lo facevano
per loro, ma anche per la ricerca medica.
Nel Comune si è vista l’opera di infermieri e medici
volontari della CRI, di infermieri e medici specializzandi
dell’Università di Padova, della Prefettura, della Regione,
della Provincia, dei 4 (quattro!) volontari della PC
comunale… e degli alpini, i quali hanno dato una
risposta immediata e totale a fianco del loro primo
cittadino in ogni momento di necessità. Sindaco che ha
sempre sostenuto il Gruppo, che si è speso affinché
avessero una loro sede anche contro il parere di qualcuno
che, solo ora ha capito la grande risorsa degli alpini per
il territorio. 
Il Dr. Martini spera che, passato il tutto, qualcuno si
ricordi di quello che ha fatto il suo Comune, magari con
aiuti economici, visto il bilancio fortemente penalizzato.
Un Sindaco in trincea, un Sindaco che ti guarda negli
occhi, un alpino nobile e fiero che rende onore anche a
tutta la nostra grande Associazione.

Il Sindaco

di Antonio Maritan 

Tornare a Vò, il piccolo paese adagiato ai piedi dei Colli Euganei, il 15 giugno, assieme al Segretario di Redazione
Dal Fabbro, e incontrarsi con il Sindaco (alpino) e il Capogruppo. Passare un’oretta nel Municipio e scoprire quanta
alpinità esiste ancora e come l’animo alpino ritorna prepotente nei momenti di grave difficoltà.

Municipio e Monumento ai Caduti a Vò - ANA PD Sindaco, Capogruppo e Prof. Merigliano per i tamponi - ANA Teolo
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Il Capogruppo di Teolo/Vò
è il Sergente Pino Joan
Billoro che ha svolto la naja
a San Daniele del Friuli
presso il C.do Truppe
Carniche. 
“Ci siamo trovati le strade
chiuse improvvisamente;
ogni mattina portavamo
l’acqua ai militari e alle
Forze dell’ordine nei posti
di blocco e subito dopo
riunione in Comune per

sentire di cosa c’era bisogno”. Pino non è uno che parla molto,
bisogna continuamente stimolarlo con domande, quasi si
vergognasse di ciò che hanno fatto per la loro comunità. Gli
alpini impegnati sono stati quelli di Vò poiché quelli di Teolo
non potevano spostarsi. Hanno capito che le cose erano gravi
il 22 febbraio e subito si sono resi disponibili: ogni mattina
portavano da bere (e a volte anche i panini) alle Forze
dell’ordine e ai militari in tutti i posti di blocco; subito dopo
riunione in Comune dove il Capogruppo “riceveva gli ordini”
che trasmetteva alle sue penne nere coordinandole e
suddividendole a seconda delle necessità. Molti giovani alpini,
a casa dal lavoro, hanno indossato il cappello e risposto:
Presente!
Si dovevano presidiare i supermercati, la farmacia, un grande
lavoro è stato fatto nei prelievi con tamponi dove tutta la
popolazione era interessata; affiancarsi ai pochi volontari della
PC; rispondere continuamente alle richieste delle persone che
ormai vedevano negli alpini come “un’ancora di sicurezza”
nella grande incertezza della situazione. Dalla mattina alla
sera, continuamente: il Gruppo è conosciuto da sempre, ma
mai come ora la gente sorride alle penne nere. 
Pino ringrazia il Sindaco per la fiducia; ringrazia il Presidente
Roberto Scarpa che spesso si faceva sentire; l’ANA nazionale
che ha risposto alla lettera di ringraziamenti del Sindaco; i suoi
alpini che non si sono mai tirati indietro nonostante il concreto
pericolo di contagio. È naturalmente rammaricato poiché
quest’anno non si festeggerà il 50° di fondazione del Gruppo
(era stata richiesta la Fanfara della Julia...) ma spera comunque
in tempi migliori. 

Conclude dando un consiglio per queste situazioni al limite:
“Dare immediata disponibilità; dire Signorsì e pretendere dagli
alpini anche l’impossibile”.
Grazie Sergente, sei un grande esempio per tutti noi.

Il Capogruppo

Preparazione alimentari per famiglie - ANA Teolo

Silenzio per chi non è più con noi - ANA Teolo
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Assemblea dei delegati
Padova 28 giugno 2020

Relazione anno 2019 - Cari Alpini, Amici, Aggregati,
stimatissime Autorità presenti, sig. Presidente
dell’Assemblea e a tutti gli Alpini delegati porgo il
saluto del Consiglio e mio personale che mira a fare
sintesi del lavoro svolto durante lo scorso anno.
Ringrazio il Consigliere dott.ssa Elisa Venturini che ci
onora con la sua presenza in delega del Presidente
della Provincia di Padova. Doveva essere tra di noi
anche l’Assessore del Comune di Padova Andrea
Micalizzi in rappresentanza del sig. Sindaco ma, un
impegno non prevedibile, non gli ha consentito di
presenziare. Sarà per un'altra occasione. Porgo il mio
rispettoso saluto al Presidente Nazionale Sebastiano
Favero, al quale auguro un buon lavoro e buona
salute in questi momenti non così semplici da gestire.
Un saluto a tutti i membri del CdN ed in particolare
al nostro Consigliere di riferimento Lino Rizzi. Grazie
per la presenza. Un doveroso omaggio ai presidenti
onorari (un forte in Bocca al Lupo a Gianni!), allo
storico segretario Aldo Casellato e a tutti voi presenti,
Alpini delegati. Invito tutti ad alzarsi per un minuto di
raccoglimento in ricordo di tutti i Soci “andati avanti”
purtroppo anche a causa del Coronavirus 19.  Vi
chiedo di non dimenticare i nostri amici alpini che
sono infermi od ammalati. 
Un pensiero ed un fraterno saluto va a tutti i Militari
in servizio e ai loro Comandanti in Italia ed all’estero.
Permettetemi di ringraziare e salutare il Gen. C.A.
Amedeo Sperotto, neo pensionato, per l’ottima intesa
e collaborazione con la nostra Sezione. Grazie
Comandante e un benvenuto al Gen. C.A. Roberto

Perretti al quale auguro un buon lavoro ed un rapido
inserimento nel tessuto cittadino. Un carissimo saluto
al nostro Cappellano, padre Federico Lauretta. Anche
quest’anno abbiamo riempito la Basilica di Santa
Giustina in occasione della S. Messa di Natale il 15
dicembre 2019. Numerosa la presenza dei nostri
Soci; mi permetto di osservare che si è respirata
un’aria di fraternità e spiritualità molto intensa. Grazie
Federico per l’ospitalità e porta il nostro ringraziamento
al Padre Abate. 
Prima di entrare nel dettaglio di quanto fatto dalla
nostra Sezione nel corso del 2019 volevo ringraziare
tutti i membri del Consiglio e i Capigruppo che mi
hanno incoraggiato nelle azioni e nel prendere le
varie decisioni. 
è stato sicuramente un anno pieno di attività in
quasi tutti i settori in cui spazia il nostro campo di
competenza. In particolare è stato un anno che, alle
attività già numerose ed impegnative che si presentano,
si sono sommate le iniziative per festeggiare il
Centenario della nostra Associazione che ahimè
purtroppo poi hanno avuto uno stop. Ci auguriamo di
recuperare il tutto!  La nostra partecipazione sia in
termini numerici che di attività è stata più che
soddisfacente. Le basi, a mio giudizio, sono solide e
la Sezione risulta essere in sintonia che le direttive
nazionali. 

Consistenza Soci - Anche quest’anno restiamo in
quota 3000. Per l’esattezza 3002.  Un grazie di cuore
a tutti i Capigruppo ed ai singoli alpini che si sono
prodigati per “corteggiare” gli iscritti apatici... e
reclutare nuovi iscritti (ben 106 nuovi soci alpini e 59
nuovi aggregati, purtroppo compensati da decessi e
non iscrizioni). Così divisi: 2.317 alpini (- 9 rispetto al
2018), 648 aggregati (- 9 rispetto al 2018) e 37 (+
11 rispetto al 2018) amici.  Dal Libro Verde 2019:
ore lavoro 37.753 (33.887/2018; donati 26.424,00
euro (27.137,00 euro/2018). Ore lavoro valorizzate a
27,52 euro/ora (parametro su costo ora per un
manovale Regione Lombardia) = 1.038.962,56 euro 

Consiglio Direttivo - Il Consiglio si è riunito 11 volte
nel corso del 2019 di cui 2 allargato ai Capigruppo.
Sono grato a tutti i componenti del Consiglio
indistintamente per la stima e l’amicizia che mi avete
dimostrato in questo primo anno dalla vostra elezione.
Periodo denso di lavoro, di preoccupazioni ma
imperniato da una fattiva collaborazione; carico di

Relazione morale del Presidente della Sezione

Il Presidente Roberto Scarpa 

Roberto Scarpa
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energia e umanità che ci hanno sicuramente aiutato a ragionare
secondo i principi di “alpinità” con i quali molti di noi sono cresciuti
all’interno dell’Associazione.  Alcune decisioni che hanno caratterizzato
questo consiglio: revisione del Regolamento Sezionale, l’introduzione
di una serata culturale mensile, corso di formazione per i neo
Capigruppo, la rivisitazione completa del nostro SITO che da qualche
tempo era diventato obsoleto e l’impegno di pensare al nostro
centenario. A tale scopo si sono costituite delle commissioni e oggi
colgo l’occasione per ringraziare i Consiglieri che hanno seguito queste
iniziative concretizzando la decisione presa. 

Sede Sezionale e Segreteria - Abbiamo la fortuna che questa Sezione
ha due persone competenti, stimate e sempre disponibili che non
hanno mai lesinato il loro contributo e le due realtà sono state gestite
con assoluta dedizione sia dal responsabile della Sede Claudio Lollo e
dal nostro infaticabile Segretario Andrea Chiucchi. Entrambi di grande
supporto alla Presidenza e al Consiglio tutto. 
Un grazie di cuore anche ai collaboratori di entrambe le entità che sono
sempre disponibili e hanno tutti a cuore il buon nome della Sezione. 

Bilancio - La situazione finanziaria che il tesoriere ci illustrerà
successivamente in dettaglio, è un punto che richiede una particolare
attenzione.  Si cerca di contenere al massimo le spese ma l’aumento
delle utenze e i costi legati al cantiere magazzino Protezione Civile la
fanno da padroni.  è vero che entro quest’anno il cantiere verrà chiuso
e che poi si tornerà ad una gestione ordinaria ma ciò non toglie che
molte energie si siano spese per far sì che tutto quadri.  Un grazie di
cuore ai due tesorieri Patrizio Pavanello e Rossano Santi per la costante
presenza e competenza. Colgo l’occasione per ringraziare anche i
Revisori dei Conti, che mi hanno consigliato e controllato con molta
sensibilità e professionalità, e la Giunta di Scrutinio che ha diligentemente
portato avanti il loro compito. A seguire, come da programma, ci sarà
anche l’intervento del Presidente dei Revisori dei Conti. 

Giovani e sport - Comincia a farsi luce una buona sinergia tra i giovani
che hanno aderito a parecchie attività promosse nel corso degli ultimi
8 anni. A livello di 3° Raggruppamento le iniziative ci sono e il nostro
consigliere Tiziano Volpato è sempre presente e si attiva per far girare
la comunicazione. Oggi mi permetto di fare un appello a voi delegati
per spronare i soci più giovani a non aver timore di prendersi il piacere
o l’onere di promuovere qualche iniziativa e di assumere incarichi
istituzionali; oggi più che mai abbiamo bisogno di dare continuità nel
solco tracciato dai nostri Veci.  Vorrei poter dire che anche lo sport è
presente, purtroppo non si riesce a decollare nonostante siano molte le
iniziative proposte a livello di coordinamento nazionale nelle varie
discipline che durante l’anno sicuramente potrebbero interessare i
nostri soci sportivi… che dire: pazienza. Non si può essere fortunati in
tutti i settori. Unica realtà che esiste e si fa onore anche a livello
nazionale è la nostra squadra di tiro “Tira e Tasi” a cui vanno i nostri
ringraziamenti e congratulazioni. 

Servizio d’ordine Sezionale - Cerimoniere - Speaker - Non mi stancherò
mai di dire che l’idea di attivare il SOS è stata illuminante e ritengo
che dobbiamo crederci tutti. Il servizio, utile per la Sezione, è sotto gli
occhi di tutti. La sinergia che si è creata è importante e chiedo a voi
Delegati di darne la giusta pubblicità affinché anche altri soci possano
pensare di rinsaldare le fila. Un grazie di cuore a chi ne ha la
responsabilità e a tutti i componenti. Si è sentita l’esigenza di avviare Rossano Santi

Gianni Riondato

Carlo Casellato

Elisa Venturini
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un corso di formazione sul Cerimoniale aperto a tutti i soci dei nostri
Gruppi per poter acquisire maggior competenza e quindi sicurezza in
occasione delle numerose cerimonie che si tengono in tutto il territorio.
Un grazie al Gen. Gianfranco Rossi che ha coordinato il corso con
grande impegno e competenza. Settanta gli iscritti per quattro serate
seguite con molta attenzione. Siamo pronti per affrontare con maggior
sicurezza i sicuri maggiori impegni legati alla ricorrenza del Centenario! 

Il Coro del Gruppo di Cittadella ha impreziosito tutte le manifestazioni
sezionali e quelle a cui è stato invitato. All’interno della Sezione ci
sono anche altre realtà legate ai Gruppi di Padova Arcella ed Este
che danno lustro ed onore all’ANA. Bravi ragazzi e grazie per
l’impegno! Esorto anche qui a incentivare nuovi ingressi che
sicuramente saranno accolti con entusiasmo. Continua la bella
collaborazione che si è venuta a creare nel tempo con la Banda Ciro
Bianchi di Cittadella. Grazie per l’affetto e la collaborazione. 

Mandamenti - Una realtà ed un servizio alla Sezione tra i più difficili
e delicati perché il referente rappresenta il sottoscritto e quindi ha
una grande responsabilità di delega.  Ringrazio tutti i Capigruppo
che hanno capito la funzione e ne sono fruitori. Tutti i referenti sono
persone selezionate, formate e qualificate per esperienza associativa
e quindi di fatto possono concretamente essere di supporto ai
Gruppi, soprattutto a quelli meno numerosi. I passi in avanti, da
quando sono stati istituiti, sono sotto gli occhi di tutti. In questi
ultimi mesi ci siamo confrontati e stiamo pensando ad un “nuovo
modello” che possa essere ancora più efficace e in linea con le vere
esigenze dei Gruppi. Un grazie veramente di cuore per tutto ciò che
avete fatto a tutta la squadra dei referenti e al suo coordinatore
Piergiorgio Formigaro. La Sezione conta sul vostro futuro supporto. 

Gruppi Sezionali - Colgo l’occasione per presentarvi i nuovi Capigruppo
eletti nelle ultime Assemblee: Nicola Schiavon a Saonara sostituisce
Simone Costa; Narciso Signori a Villafranca Padovana sostituisce
Maurizio Bilato. Un “In bocca al lupo” ai nuovi Capigruppo e un
Grazie di cuore ai veci sui quali la Sezione e il Gruppo contano per
la loro esperienza e collaborazione.  Si ricorda che, sulla positiva
esperienza dell’anno scorso, verrà attivato, virus permettendo, un
corso di formazione dedicato ai nuovi Capigruppo per metterli in
grado di gestire la propria realtà e prendere le relative decisioni con
cognizione di causa. Va da sé che il corso sarà aperto anche a tutti
i Capigruppo che volessero aggiornarsi o solo confrontarsi. Il Consiglio
è sempre disponibile a prendere in esame anche altre richieste di
formazione: è probabile che si tenga un'altra sessione del corso
HACCP perché molti lo stanno chiedendo. Cari neo Capigruppo Vi
auguro Buon Lavoro e sappiate che il sottoscritto e i vostri Referenti
sono al vostro fianco. Non lesinate di chiedere, cercate sempre il
confronto e non fate mai mancare il vostro impegno a favore
dell’Associazione che, con il vostro importante ruolo, rappresentate. 

Naia Scarpona - Il giornale è stato pubblicato, come al solito, ogni
trimestre. Grazie all’impegno e al costante lavoro del Direttore e del
Comitato di redazione che ha visto anche nuove risorse. Direi che la
veste definitiva in questi ultimi anni è stata trovata, naturalmente
tutti sono invitati a inviare proposte e/o suggerimenti atti a far sì
che la nostra rivista sia sempre più accattivante e che miri alle vere
esigenze del lettore finale. Anche quest’anno mi permetto di invitarvi
ad aiutare i componenti di redazione in questo delicato servizio

Giovanni BordinGiovanni Bordin

Antonio Maritan

Stefano Ravenna

Giuseppe Nicoletto
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facendo arrivare articoli e scritti che ci aiutino “a
parlare della nostra realtà con l’attenzione a quello
che ci circonda”. Al direttore Antonio Maritan, che
dopo ci leggerà la sua relazione, e alla Redazione
tutta, esprimo un ringraziamento e gli auguri di
buon lavoro, perché il giornale sia sempre la voce e
la storia della Sezione. 

Centro Studi - Il Centro Studi, coordinato da
Giuseppe Nicoletto, ha svolto anche quest’anno
un’intensa attività su tutti i fronti. Più tardi farà il
suo intervento il responsabile ed entrerà nei dettagli.
Oggi voglio solo ricordare a tutti voi che a maggio
abbiamo avuto l’onore di ricevere, grazie a tutti i
collaboratori di questo affascinante ed importante
comparto delle nostre attività, una Menzione Speciale
dalla Sede nazionale proprio nell’anno in cui abbiamo
festeggiato il Centenario dalla sua costituzione.
Menzione speciale che abbiamo consegnato in copia
ad ogni Gruppo affinché tutti ne possano andare
fieri e magari per far scattare in qualche “dormiente”
la voglia di mettersi in gioco e di collaborare. La
squadra è sicuramente composta da persone di

grande capacità e dal cuore d’oro perché sempre
pronti a farsi portatori di grandi insegnamenti.
Grazie a voce alta da parte di tutti noi; siamo
orgogliosi di voi. Continuate a darci questo esempio
e questi stimoli. 

Protezione Civile - L’anno trascorso e, purtroppo, anche
questo primo semestre ha visto un notevole impegno
dei volontari della Protezione Civile ANA sia sul fronte
di interventi esterni che per la realizzazione del
magazzino che speriamo di poter inaugurare entro
l’anno permettendo quindi la fruibilità degli spazi. A
Stefano Ravenna e ai tutti i volontari va un sentito
grazie per la loro instancabile operosità e generosità.
Non entro nei dettagli delle attività svolte per lasciarne
il compito al Coordinatore che tra poco esporrà la sua
relazione. 

Conclusioni - Ho aspettato quasi fino all’ultimo giorno
disponibile prima di ricandidarmi perché ero certo che
si sarebbe presentato almeno un altro candidato in
virtù di tanti “aneddoti”, a volte molto poco simpatici,
e vi garantisco che avrei fatto volentieri un passo
indietro; ma, su insistenza di alcuni collaboratori, mi
sono reso nuovamente disponibile, ponendo alcuni
“paletti interni” sui quali non farò nessuna deroga, con
“spirito di servizio” per evitare un “commissariamento”
proprio nell’anno del Centenario… poi reso ancor più
difficile dal COVID19. 
Ringrazio i Delegati che mi hanno accordato la loro
fiducia nel 2017 eleggendomi a Presidente. Sono grato
a tutti coloro che mi hanno dimostrato stima e amicizia
in questi tre anni densi di lavoro, impegno e attenzione
anche ai minimi dettagli. Concludo con un pensiero di
riconoscenza ai miei più stretti collaboratori consegnando
loro una riflessione: ”un’azione senza sogno ha un
respiro breve, un sogno senza azione resta un sogno”. 
Saluto con un abbraccio tutti indistintamente. Viva gli
Alpini, viva la nostra Sezione, viva l’Italia e il Tricolore. 

COMUNICATO DELLA SEZIONE

La raccolta fondi pro Coronavirus e la raccolta a favore della PC hanno dato buoni risultati. Ci sono state generose
donazioni da privati e molti Gruppi si sono sensibilizzati dopo la visita in magazzino e l’attività esercitata
nell’emergenza. 
Nel magazzino PC è giunta una cucina da campo donata da un Rotary Club di Padova.
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, alla fine di aprile, ha destinato un considerevole importo
per sostenere l’ultimazione dei lavori relativi al magazzino della Protezione Civile. Ecco le parole del nostro Presidente:
“Voglio ringraziare in primis l'amico alpino Cesare Zanchetton, che ci ha introdotto ed aiutato facendoci conoscere e
interloquire con le persone giuste che hanno preso a cuore il nostro progetto/sogno (una di queste è il prof. P.G.
Perilongo); un grazie di cuore a Stefano Ravenna e Andrea Chiucchi per la parte tecnico amministrativa. Adesso non
ci resta che puntare decisi al traguardo e poi pensare ad una bella inaugurazione!”

Lino Rizzi

Foto C. M. Piuma
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Tutto chiuso? Si, anzi no!
Senza tante parole, le foto inviate dai Gruppi rendono benissimo il nostro “fare” per gli altri. Le mascherine ci
coprono ma gli occhi sorridono contenti perché siamo ALPINI.

Monselice: le alpine non mancano. Grazie

Terme Euganee: W gli Alpini

Este: c’è nessuno in casa? Villafranca Padovana: sorveglianza ai mercati

Monselice
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S. Andrea di Campodarsego: in molti

Terme Euganee: in partenza

Teolo: i pacchi sono pronti

Vigonza: ingresso del mercato Mestrino: cerimonia al Monumento

Cittadella: superati i 40 interventi 

Este: raccolta alimentari

Villa del Conte: gli alpini rispondono
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Ponte San Nicolò: consegne a domicilioArquà Petrarca: si parte dal Tricolore esposto

Monselice: grazie Alpini

Adria: si ricevono istruzioni

PD sud e PD Arcella: di guardia ai parchiPiove di Sacco: vigilanza per le Messe

Camposampiero: in servizio presso i Santuari antoniani

Villafranca: in molti per aiutare
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Solo noi possiamo capire

19 febbraio alle ore 13:11 - Stamattina ricevo un messaggio da un amico corista del Baj
emigrato da qualche anno in Nuova Zelanda e volevo condividerlo con Voi... c’è tutta l’essenza
dell’alpinità...
Ciao....Ho passato la scorsa notte e anche oggi in ospedale a fianco ad Aldo, un vecchio alpino
di Tarzo vicino a Conegliano. È arrivato in Nuova Zelanda negli anni 60 e ha messo su famiglia.
La moglie mi ha chiamato due giorni fa perché era grave e non parlava più inglese, solo
dialetto trevisano. 
Continuava a chiedere del suo cappello e dei suoi frà. Sono andato col cappello alpino appena
possibile (350 km) e quando mi ha visto non mi ha riconosciuto. Continuava a chiamarmi
Tone. Continuava a parlare di quando eravamo in caserma a Chiusaforte negli anni 60. Ha
insistito a bestemmie di mettergli il cappello in testa anche se non riusciva ad alzarsi. Ha
voluto cantare. Da Udin, 33, Sul cappello... Le facce dei medici e delle infermiere... io e lui col
cappello che cantavamo davanti alla famiglia in lacrime. Và l’alpin sull’alte cime era sempre più
fievole... Aldo non è riuscito a finire la canzone. Anche la mia voce si è rotta. È andato avanti. 
Qua nessuno ha capito. Pensavano avesse perso la testa. Voi, noi... capiamo. 
CIAO Aldo vecio alpin della Julia. 

da “Coro della Brigata Alpina Julia Congedati”

A servizio della Patria
Uomini e soldati di altri tempi

Mio padre mi raccontava che quand’era
bambino, spesso con il nonno andavano
in gita a Bassano e poi su, a Cima
Grappa, in un pellegrinaggio quasi religioso.
Mio nonno, Bruno De Marco (1899-
1970), era un “ragazzo del ’99”, partito
per il fronte a diciassette anni, dapprima
arruolato in artiglieria da campagna e
poi trasferito nell’artiglieria “ippo-trainata”.
Aveva combattuto proprio nella zona del
Monte Grappa. “Abbiamo vendicato

Caporetto” diceva con orgoglio, e indicava a me bambino le
decorazioni di Cavaliere all’Ordine di Vittorio Veneto, concesse dal
Presidente della Repubblica.
Giunti a Cima Grappa, papà mi raccontava di come il nonno fosse
visibilmente scosso in quei momenti di meditazione e raccoglimento.
Probabilmente pensava ai suoi commilitoni, ragazzi di diciassette o
diciotto anni, morti al suo fianco senza più rivedere i loro genitori,
senza avere la possibilità di tornare a casa e formarsi una famiglia.
Certo, il ritorno alla cittadina di Bassano era più gioviale, si andava
a mangiare il gelato oppure le pasterelle in pasticceria.
Ma prima di riprendere la strada verso Padova c’era un’altra cosa
da fare. Il nonno, parcheggiata l’auto con la famiglia, faceva poche
decine di metri e si collocava esattamente davanti alla statua del
Generale Giardino (1864-1935 Comandante dell’Armata del Grappa).
La statua, imponente, è tuttora nello stesso posto, e raffigura il
Generale mentre dalla città di Bassano guarda la cima del Monte
Grappa. Lì, si ricomponeva gli abiti, e sulla pubblica piazza, sotto gli
occhi di tutti, scattava sugli attenti, e faceva il saluto militare.
Restava così davanti alla statua per un minuto circa, poi ritornava
all’auto e si riprendeva in allegria la strada di casa come nulla
fosse. Questo tutte le volte. Mio padre chiese al nonno il perché di
quel rituale. La risposta fu semplice: “Sono andato a parlare con il

mio Generale Comandante, e a salutarlo”.
Una volta l’amor di Patria, la gratitudine verso i propri comandanti
e l’orgoglio di aver portato una divisa erano diffusi, ed un
comportamento come quello del nonno sulla pubblica piazza forse
era tutto sommato normale. Oggigiorno risulterebbe un filino più
bizzarro, magari causa di ilarità. 
In realtà sono fiero di mio nonno, e contento di portare il suo nome.

di Bruno De Marco 

Il cappello di un vecio andato avanti

Il Gen. Giardino - Foto BassanodelGrappaedintorni
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Adria  Mandamento Rovigo

Dalla fine di febbraio, come un fulmine a ciel sereno scoppia la
pandemia COVID-19, un’emergenza sanitaria che in poco tempo
diventa mondiale mettendo in crisi tutti i sistemi economici, sociali e
comunicativi. Le persone devono rimanere in casa e tante attività
lavorative si fermano. Mai visto uno scenario così desolante. Da
questo momento, l’Amministrazione comunale, attiva una rete di
solidarietà affinché tutte le persone e le famiglie siano in grado di
poter avere gli strumenti essenziali di necessità per lo svolgimento
della quotidianità. Per la distribuzione delle mascherine, l’Amministrazione
chiama all’appello il mondo del volontariato, in primis la Protezione
Civile locale. Gli alpini di Adria, preoccupati ma impavidi, affiancano
da subito la PC, prima nella preparazione e successivamente nella
distribuzione alla cittadinanza; non solo, aiutano alcune Caritas
cittadine nella consegna della spesa alimentare alle persone anziane,
oltre all’ordinaria manutenzione del parco assegnato da poco dal
Comune. All’appello una decina di penne nere, su due mezzi, per
quattordici giorni consecutivi, distribuiscono più di 7.000 mascherine.
Anche se il periodo si è mostrato fortemente disagevole, la cittadinanza
ha mostrato una commovente gratitudine: un signore anziano nel

ritirare la mascherina esclama con voce rotta dall’emozione: “grasie
per quelo cà fè per nantri!”; un ufficiale dei lagunari considera un
onore ricevere la mascherina da parte degli alpini e ringrazia
salutandoci militarmente; una coppia di anziani invoca su di noi la
benedizione del Signore e noi cerchiamo di non far trapelare la forte
emozione. Gli alpini, oltre ad aver prestato servizio di necessità hanno
anche dispensato parole di conforto, speranza e rassicurazione. Atti
non eroici ma di umile servizio per gli altri. 

Umile servizio per gli altri. 

di Claudio Zanetti

3 giugno 2020. Questo è un nuovo inizio: finalmente “riconsegnamo
agli alpini di Adria, con atto ufficiale, la loro casa di Via Grandi che
presto, grazie all’impegno di questo straordinario gruppo di volontari,
sarà resa più bella e funzionale oltreché arricchita da un parco
completamente rivisto a totale disposizione della cittadinanza”.
Anche questo è un ottimo esempio dello spirito di collaborazione tra
istituzione pubblica e cittadini attivi, in questo caso organizzati in
Associazione.
Un’area pubblica di 6.000 mq, situata tra le vie Achille Grandi e

Camillo Torres, dove è collocato un modulo prefabbricato, il Monumento
dedicato agli Alpini e dove 600 mq saranno destinati a zona di
addestramento cani. Per il futuro saranno collocate nuove attrezzature
ludiche, una parte delle quali sarà adatta anche ai portatori di
handicap, per favorire l’inclusione sociale delle giovani generazioni.
Un lavoro e un impegno che Adria chiedeva da diversi anni e che
l'Amministrazione ha fortemente voluto grazie agli alpini che hanno
dato un importante contributo alla realizzazione di questo nuovo
parco.

Firmata la convenzione

Arquà Petrarca  Mandamento sud

É piccolo il Gruppo Alpini di Arquà Petrarca come, d’altra parte, è
piccolo il Comune nel quale vive: 1800 anime appena. Ma non sono
le dimensioni che determinano la grandezza del cuore alpino, quello
è grande e sempre disponibile a dare una mano là dove necessita.
In presenza del corona-virus, che ha fatto i suoi danni anche ad
Arquà Petrarca, gli alpini hanno offerto la loro collaborazione e
disponibilità  all’Amministrazione comunale per servizi utili alla
collettività.
Quattro sono stati gli alpini del Gruppo che nel periodo da fine
marzo  a fine aprile 2020 hanno prestato il loro servizio a favore di
famiglie trincerate in casa nel rispetto delle regole dettate  a tutela
della salute pubblica.
In particolare cinque sono state le famiglie alle quali i nostri volontari
hanno provveduto alla consegna della spesa settimanale di generi
alimentari e tre le famiglie alle quali è stata provveduta la consegna
di medicinali. 

Disponibili

di Brunetto Bertipaglia

Con il “fedele” pulmino

Spesa per Covid
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Piombino Dese  Mandamento nord

Il 22 febbraio scorso, abbiamo organizzato un incontro per
gli alunni della locale scuola media con alcuni Giudici della
Nazionale Italiana Magistrati sul tema della legalità su
richiesta degli stessi docenti. I Giudici relatori: Piero Calabrò,
Presidente della nazionale magistrati, Alberto Barbazza del
Tribunale  di Treviso, Emanuele Mancini del Tribunale di
Monza e Riccardo Attanasio del Tribunale di Milano, hanno
efficacemente attirato l’attenzione dei circa 200 ragazzi
sull’importanza del rispetto delle regole e delle leggi, sulle
conseguenze personali verso i terzi  dei  comportamenti
scorretti, sull’importanza del corretto vivere assieme agli
altri per stare bene tutti. Hanno usato parole semplici ed
esempi concreti, su temi specifici come i reati di corruzione
e le organizzazioni criminali. Le conclusive pertinenti domande
dei ragazzi hanno dimostrato l’attento ed interessato ascolto
e la consapevolezza acquisita sui temi illustrati. Unanime la
soddisfazione finale, tanto che gli insegnanti hanno già
chiesto di poter ripetere l’anno prossimo l’esperienza, sul
tema della Costituzione, per completare il triennio con un
bagaglio legale completo. Nel pomeriggio, l’appuntamento
sportivo allo stadio per la partita di calcio a scopo benefico:

raccogliere fondi per l’Anffas di Piombino Dese che, come si
sa, supporta ragazzi con problematiche. Anche per questo
ulteriore motivo è doveroso il plauso e un vivo ringraziamento
ai Magistrati che sono venuti da ogni parte d’Italia, a loro
spese, per un evento di beneficenza e di formazione
scolastica. Il Comune di Piombino Dese ha riconosciuto
questo loro venticinquennale impegno, con una targa
consegnata dal Sindaco Mason. Gli Alpini Veneto Team e la
Nazionale Italiana Magistrati si incontrano due o tre volte
all’anno, in varie località del Veneto, per sostenere varie
Associazioni; è nata così una salda amicizia con la stessa
ottica: essere al servizio di chi ha bisogno. Per la cronaca, la
partita è stata molto bella, giocata, come al solito,
sportivamente. Il risultato finale non conta più di tanto,
l’importante è essere riusciti a raccogliere qualcosa da
destinare all’Anffas. Comunque, questa volta ha vinto il
Veneto team per 2-0, con un gol per tempo. A conclusione
della intensa e piacevole giornata c’è stata una breve visita
alla Villa Marcello del 1600 e poi la cena conviviale in
“casetta degli Alpini” a coronamento della soddisfacente
iniziativa con l’arrivederci al prossimo anno. 

Scuola e solidarietà

di Mario Zorzetto

Villa del Conte Mandamento nord

L'attesa di quasi 9 mesi, causata dalla pandemia ma
soprattutto dal cambiamento dell’Amministrazione dopo
le elezioni comunali, ha "partorito" il rinnovo della
convenzione tra il Gruppo Alpini di Villa del Conte e i
comuni di Campo San Martino, Curtarolo e l'ULSS, i tre
"comproprietari" di Villa Breda, una grande area
comprendente una casa di riposo con una settantina di
anziani ed un diurno per disabili. 
Convenzione che prevede per altri tre anni la manutenzione
da parte del Gruppo dell'enorme parco verde con piante
secolari, aiuole, viali, fiori, recinzioni… in maniera che il
parco possa essere, come è stato da oltre 10 anni, non
solo agibile per le passeggiate degli anziani e dei cittadini,
ma disponibile  ed attrezzato per feste, incontri, concerti,
campi scuola ed eventi vari a scopo sociale e benefico.
All’interno c’è anche il "biblioparco" più grande d'Italia,
creato e gestito dal nostro Gruppo, con l'attività di

bookcrossing, ovvero "scambio gratuito di libri" contenuti
in casette in legno posizionate lungo i viali, miscelando
così l'attività sociale e ambientale a quella culturale.

Rinnovo convenzione 

di Sergio Zaminato

L’incontro con i ragazzi

Atleti in campo

Festa in villa
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Ponte San Nicolò Mandamento centro

La Cina sembrava tanto lontana, ma quella preoccupante realtà
ci ha presto raggiunto: Codogno e subito dopo il vicino e “amico”
Vo’: ce l’avevamo in casa! Sgomento, incertezza e fors’anche
paura. Venerdì 6 marzo ci ha chiamato il Sindaco in Municipio per
definire la strategia di aiuto agli anziani “confinati” in casa: in tre
giorni abbiamo recapitato agli over75 del Comune, con altri
volontari, oltre 1500 lettere con il fermo invito di “restare a casa”
e chiamare i numeri indicati per chiedere la spesa, i farmaci, le
ricette e altri aiuti. “Solo agli alpini, si presenteranno con la loro
divisa e il cappello, e un tesserino di riconoscimento validato dal
Sindaco”. Bell’impegno! Dal 10 marzo sono cominciate le telefonate,
sabato e domenica compresi. Dopo qualche giorno, per l’aumento
crescente delle richieste e dell’emergenza generale, il Sindaco ha
costituito il COC e attivata la P.C. comunale per le spese dei
generi alimentari. Noi alpini abbiamo continuato occupandoci
anche di farmaci e di ricette, dei pagamenti delle bollette e di
ricariche telefoniche… Un nostro alpino infermiere ha recapitato
più volte il vestiario ai ricoverati in reparti covid non assistibili dai
familiari. Non è mancato qualche caso particolare, come le
famiglie in quarantena alle quali abbiamo procurato il necessario
con tutte le cautele nella consegna, o gli anziani soli e senza cibo
ai quali abbiamo portato il pasto nella domenica delle Palme e a
Pasqua. La disponibilità “all’alpina” fatta di gentilezza, comprensione
e puntualità ha rassicurato numerosi anziani disorientati; in

cambio abbiamo ricevuto tanti sorrisi e parole di gratificante
riconoscenza. Ricorderemo i “grazie per quello che fate”, la gioia
sul volto degli anziani per una piantina di primule fiorite che,
regalate da un compaesano, abbiamo portato anche alle cassiere
dei supermercati e alle dottoresse delle farmacie: un gesto cortese
di incoraggiamento e per condividere l’impegno, in sintonia col
cappello alpino che ispira fiducia.  Da maggio l’impegno si è
gradualmente alleggerito e il 10 giugno si è concluso. Sono stati
3 mesi di giornate piene ma... “è andato tutto bene”.

È andato tutto bene

di Gianluca Vettorato 

Padova Arcella - Padova Sud

In occasione della riapertura di maggio dei parchi cittadini, alcuni di noi, non più
giovanissimi, hanno aderito alla richiesta di collaborazione del Comune per
chiedere ai cittadini il rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento stabilite
come efficacemente illustrato dagli avvisi, posti agli ingressi dei parchi. Si è
cercato di sorvegliare con intelligenza e buon senso seppur con determinazione.
Situazioni difficili non si sono verificate anche se in alcuni pochi casi si son dovuti
affrontare i soliti irriducibili ed irresponsabili sia giovani che anziani indistintamente. 
La mascherina non sempre era portata correttamente ma, alla nostra vista o
richiesta, tornava velocemente al corretto posizionamento. Lo stesso si può dire
per il rispetto delle distanze di sicurezza. Tristissimo cogliere nelle espressioni dei
bimbi la profonda delusione per non poter utilizzare i giochi. Bello comunque
vedere nei volti di mamme, papà, bimbi, anziani e giovani la contentezza di poter
stare finalmente all'aria aperta e nel verde dopo tante costrizioni in casa. Non
solo da noi ma anche da tante mamme, bimbi ed anziani sarà ricordato con il
sorriso e simpatia l'amore scattato tra l'oca mascotte del parco Iris, da noi
chiamata "Bigio", e il nostro Alberto. Quando Alberto era di turno "Bigio" era
sempre con lui seguendolo ed accompagnandolo come un fedele cagnolino
lungo i sentieri del parco. 
Si può concludere che mediamente la gente ha espresso positività per la
presenza degli alpini auspicandone, in molti casi, un prolungamento nel tempo.
Per quelli di noi che hanno prestato servizio ottemperando al dettame associativo
"Onorare i morti aiutando i vivi", la soddisfazione di aver, seppure modestamente
rispetto a tanti altri, contribuito alla grande opera di solidarietà degli alpini
attuata in questo difficile momento di pandemia. 

Con il sorriso  Mandamento centro

di Alessandro Dal Fabbro  

I “messaggi” dell’isolamento

Alberto e l’oca
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Rovigo

In novembre prima di partecipare a quelle organizzate nei vari
Comuni, ci siamo riservati una mattinata per ricordare degnamente
il S.Ten. Mario Toffoli al quale è intitolato il nostro Gruppo. Nei
giorni antecedenti alcune penne nere erano state in quel luogo
per rendere dignitosa la tomba dove riposa il nostro caduto.
Radunati nel cimitero di Rovigo dopo l’Alzabandiera, una corona è
stata deposta davanti al busto prospicente il sarcofago. Subito
dopo le note del Silenzio sono rimbalzate tra le lapidi e, mentre i
cittadini presenti osservavano commossi, è stata letta la motivazione
dell’onorificenza che così recita: Comandante di plotone fucilieri,
durante un’azione offensiva con fulmineo sbalzo attraverso una
zona intensamente battuta da violento tiro avversario, attaccava
di sua iniziativa il nemico che minacciava sul fianco la propria
compagnia. Nel corpo a corpo cadeva eroicamente col grido di
Savoia sulle labbra. Cima Burato (fronte Greco) 4 dicembre 1940. 

Alla cerimonia era presente il nipote del S. Ten., il Vessillo
Sezionale accompagnato dal Vicepresidente Matteo Sacchetto, e
il Gagliardetto del Gruppo Rovigo con il Capogruppo.

S.Ten. Mario Toffoli M.A.V.M.

di Sauro Massari 

Domenica 14 giugno, era una splendida giornata di sole a San
Genesio. Il Monumento dedicato ai “Caduti che non hanno avuto
degna sepoltura” con il suo monolite attorniato dai cippi dei
comuni polesani era avvolto dal silenzio della campagna. Un
silenzio quasi cupo in quest’anno così difficile, dove anche il solo
incontrarsi, per molto tempo, ci è stato precluso. La cerimonia
Sezionale prevista per il 6 giugno, era stata annullata tra lo
sconforto degli alpini del Gruppo, che la considerano uno degli
appuntamenti più importanti. Tuttavia le penne nere di Rovigo
hanno ritenuto opportuno non dimenticarsi di coloro che per
terra e per mare riposano senza una tomba con un nome dove
amorevoli mani possano deporre un fiore. E così, in pochi,
eravamo presenti. 
Sulle note dell’Inno nazionale la bandiera saliva sul pennone
accanto al Monumento. Una corona è stata deposta, accompagnata
dal Sindaco di Stienta e dal Capogruppo. Tenendo le distanze
come previsto e dotati tutti di mascherina, gli alpini hanno reso
onore ai Caduti mentre la quiete si spandeva per la campagna.

Nella sua breve allocuzione il Sindaco ha ringraziato le penne nere
per aver voluto anche quest’anno, pur nella semplicità, la cerimonia
di San Genesio. Al termine ha riconfermato il legame che esiste
tra noi alpini e i cittadini di Stienta, augurandosi che il prossimo
anno possano anche loro essere partecipi della nostra festa. 

San Genesio

Limena Mandamento nord 

Anche il Gruppo Alpini di Limena è stato impegnato durante la pandemia “Coronavirus”,
consegnando a tutte le famiglie, casa per casa delle mascherine. Una iniziativa che ha
impegnato anche altre realtà Associative del territorio e ci sono voluti non pochi giorni per
coprire tutto il territorio limenese, anche più volte, in base ai rifornimenti di mascherine
arrivate. Inoltre, abbiamo messo in atto con discreto successo, l’iniziativa “chi ha metta - chi
non ha prenda”. In pratica abbiamo creato un contenitore capiente, nei pressi della nostra
baita in cui si potevano mettere generi alimentari di qualsiasi genere e chi ne aveva bisogno
poteva prendere. 
Dopo una prima fase di rodaggio, in cui tantissimi portavano ma nessuno prendeva, abbiamo
ritirato tutto il materiale e l’abbiamo recato agli assistenti sociali per la consegna e con
grande soddisfazione, ci hanno tutti ringraziato per l’iniziativa.

Chi non ha prenda

Gli Onori al cimitero

La campagna di San Genesio

In tutte le case
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Mestrino Mandamento centro

Era il mese di febbraio, la brigata C 19 era in movimento,
nessuno sapeva dove sarebbe arrivata ma già colpiva
chiunque si trovava a passarle accanto e in quel momento
la nostra Italia sembrava ben lontana dall’essere invasa.
Nei nostri incontri settimanali ognuno esprimeva il proprio
parere, la maggioranza diceva fiduciosa: vedrete che tutto
si risolverà prima dell’adunata di Rimini, dai che quest’anno
faremo il bagno al mare.
Ma in breve la nostra visione delle cose era costretta a
cambiare: poco dopo gli incontri si fermavano, i contatti
c’erano solo per telefono e nei lunghi giorni del
distanziamento qualcuno ricordava con un paragone
l’isolamento durante la naja nella cella di rigore. In quei
giorni, un po’ per darci coraggio, un po’ per esorcizzare
l’evento, i whats app del Gruppo si sprecavano con foto di
adunate passate, di eventi che ci ritraevano tutti vicini e
festosi, con scambi di commenti su come impiegare il
tempo e pronostici di quando tutto sarebbe terminato e
immancabilmente ogni volta si finiva col dire: siamo alpini,
non siamo abituati a mollare ma ad aiutare. 
Infatti é stato proprio così: alla chiamata dell’Amministrazione
comunale di Mestrino 15 alpini hanno risposto presente

assieme alla Protezione Civile comunale e con il nostro
cappello guanti e mascherina abbiamo imbustato e poi
distribuito più volte i dispositivi a tutti i residenti. Per i più
bisognosi abbiamo portato pacchi di generi alimentari.
Una signora nel ringraziarci ci ha detto: quando ci siete voi
alpini tutto diventa più facile. 
Era proprio questo che ci aspettavamo: non c’è stato
ringraziamento più bello. 

La brigata C19

di Giorgio Varotto

Monselice Mandamento sud

Durante l’isolamento  per effetto del famoso Covid-19, il
Gruppo Alpini ha ricevuto formale richiesta
dall'Amministrazione comunale, a firma del Sig. Sindaco,
per la disponibilità ad aiutare la locale P.C. nella distribuzione
delle "mascherine" offerte dalla Regione Veneto. Gli alpini si
sono quindi impegnati nella consegna "casa per casa" a
favore di tutta  la cittadinanza di Monselice e delle sue
frazioni. 
Terminata la prima fase il Comune ha ricevuto un’ulteriore
donazione da un'azienda locale che ha convertito la sua
attività nella produzione di mascherine; è pertanto partita
una seconda "spedizione" per una nuova distribuzione.
Praticamente abbiamo iniziato il 26 marzo e si è terminato
il servizio il 16 aprile. Complessivamente hanno contribuito
con la loro presenza 12 alpini per circa 800 ore.
Nel mese di giugno abbiamo ricevuto ulteriore  richiesta
per nuova distribuzione di mascherine unitamente ai sacchi
per la raccolta differenziata effettuata su punti fissi
programmati giornalmente sia nel territorio del Comune e
frazioni, sia nel centro cittadino. Servizio iniziato il giorno 8
giugno (due turni giornalieri) e terminato il 3 luglio. A
questa seconda fase hanno partecipato16 alpini alternandosi
in turni per complessive  208 ore di servizio.   Saranno
anche piccole cose ma questo tipo di attività si è rivelato
di grande aiuto per l’Amministrazione ed è servito anche a
noi per sentirci utili in un periodo veramente nefasto. 

Terminato il lockdown, il Capogruppo ed il Segretario
hanno fatto visita al socio Giancarlo Dalla Montà, da
tempo impossibilitato a frequentare  la sede portandogli,
come ogni anno, il tanto "atteso" Calendario Alpini 2020.
Assieme abbiamo sfogliato la nostra rivista Naia Scarpona,
ultimo numero pervenuto, soffermandoci sulle foto della
colletta alimentare e in particolare del Gruppo di Monselice. 

Pronti e disponibili

di Francesco Baù

Partenza dalla sede della PC

Tutti con mascherine protettive
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Villafranca Padovana Mandamento nord

La chiusura della sede del Gruppo, durante il periodo di
confinamento a causa del Coronavirus, ha comportato una
triste lontananza tra i soci, ma non ha determinato la
mancanza di comunicazioni tra loro e quindi non è da
considerare del tutto negativa. Infatti ciò ha consentito una
maggiore solidarietà verso la comunità e uno spirito collaborativo
con altre Associazioni. Così il Gruppo si è prodigato su vari
“fronti”, collaborando per lo più con l’Amministrazione comunale.
Alcuni soci si sono impegnati nell’acquisto di generi alimentari
e conseguentemente nelle consegne alle persone impossibilitate
ad uscire dalle proprie abitazioni. Vi è stata una compartecipazione
al confezionamento e successiva consegna a domicilio delle
mascherine. Quindi, all’apertura del mercato, abbiamo dato la
nostra disponibilità per l’accesso delle persone secondo le
disposizioni predefinite e siamo stati presenti al trasloco
dell’archivio comunale. Il 31 marzo, presso il cippo degli Alpini
in piazza Marconi, alla presenza delle Autorità comunali e nel
rispetto delle regole, con la bandiera a mezz’asta abbiamo
onorato con un minuto di silenzio quanti “sono andati avanti”.
Il 25 aprile, alla presenza del Vicesindaco (alpino) e di pochi
rappresentanti di Associazioni direttamente interessate, tra i
quali il nostro Capogruppo si è svolto il semplice rito
dell’Alzabandiera, non privo di commozione. Una raccolta di
fondi tra soci e simpatizzanti ha reso disponibile una discreta
somma che è stata ripartita per varie esigenze (acquisto
respiratori, ospedale da campo alpino, acquisto di generi
alimentari). Un grazie particolare per la generosità a tutti quelli
che hanno contribuito. Il 1° maggio la statua della Madonna

del Santuario delle Grazie, dopo essere stata posta in vista in
mezzo alla chiesa, è andata a “trovare” tutti i cittadini per le
vie del Comune illuminate con ceri, accompagnata da degni
rappresentanti, tra i quali anche due alpini. Tante persone
dalle loro case hanno assistito con emozione al passaggio
della Santa Vergine.
Con l’inizio dei centri estivi siamo impegnati tutte le mattine
(dal lunedì al venerdì) sino a fine luglio, per la verifica della
temperatura e il rispetto delle regole durante l’ingresso dei
ragazzi. é un compito che ci onora e ci gratifica. Possiamo dire
in conclusione che le attività svolte in questo funesto periodo
hanno alimentato una maggiore coesione tra i soci e hanno
determinato una conoscenza maggiore del Gruppo Alpini
all’interno della comunità.

Maggiore coesione

di Narciso Signori

Vigonza Mandamento centro 

In questo “fosco” periodo, dovuto alla pandemia da Coronavirus,
è proseguito senza interruzioni il lavoro del Gruppo Alpini a
supporto del Comune di Vigonza. Nella prima fase d’emergenza,
16 soci,sono stati accorpati temporaneamente alla Protezione
Civile comunale, in modo da potersi muovere in assoluta
tranquillità e sicurezza nel territorio. Sotto l’attenta regia del
Sindaco Innocente Marangon si è iniziato con i controlli dei
parchi pubblici che hanno visto la presenza, nelle due settimane
di attività, di 64 alpini. Poi, di fatto, tutto il Gruppo si è reso
disponibile quando il Comune ha chiesto ulteriore collaborazione.
Si è passati quindi all’imbustare le mascherine, con la
partecipazione di 48 soci. Si sono eseguiti lavori di sfalcio erba,
asportazione ramaglie e quant’altro per la fruizione di una
casa, inserita nel contesto della riabilitazione dei malati post
Covid-19, a cui si sono dedicati 5 alpini, mentre altri due
hanno sistemato la staccionata del Parco degli Alpini.  Si sono
riaperti i mercati rionali, con grande soddisfazione da parte di
tutti. Nota a margine per il 25 aprile, che come sappiamo si è
celebrato in forma ridotta: la nostra presenza si è limitata a

due alpini, per gli onori alla Bandiera e il posizionamento delle
Corone d’alloro: sulla facciata del Comune, con un pizzico di
orgoglio, i nostri “bandieroni”.

A supporto al Comune

di Claudio Semenzato

Consegna pacchi spesa

Controlli nei parchi
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Piove di Sacco Mandamento centro

Il 12 maggio il Capogruppo Arnaldo Stramazzo ci girava la mail
con la richiesta del Parroco del Duomo di S. Martino di Piove, Don
Massimo Draghi, per la disponibilità degli alpini nella gestione
degli ingressi in chiesa chiedendo espressamente: “Potrebbero
essere impegnati all’esterno della chiesa per mettere in fila le
persone e far mantenere loro le distanze... per farle entrare in
chiesa ordinatamente”. La richiesta è stata, ovviamente, accettata:
nostro compito sarebbe stato quello di incolonnare i fedeli
all’esterno del Duomo, far loro rispettare la giusta distanza,
assicurarsi che indossassero correttamente la mascherina e farli
entrare ordinatamente nella Chiesa dove sarebbero stati presi in
consegna da altri volontari. Alla fine della S. Messa dovevamo
invitarli a non sostare all’esterno per impedire assembramenti.
Questi compiti li abbiamo portati felicemente a termine durante
le Messe, prefestiva del sabato e quelle della domenica, dal 23
maggio al 7 giugno. Di questo nostro impegno avevamo
preventivamente informato il Presidente Roberto Scarpa che
aveva appoggiato favorevolmente l’iniziativa. Don Massimo ha
ringraziato per la collaborazione e moltissimi fedeli sono stati felici
di vederci svolgere questo compito di garanzia per loro sicurezza.
Da parte nostra è stato un piacere poter aiutare, dopo il periodo
di lockdown, a fare un passo, uno dei tanti speriamo, verso il
riappropriarci della normalità nelle nostre azioni.

Tempo di Covid 19

di Carlantonio Mobili

Durante le adunate dell’ANA c’è un motto, senz’altro autocelebrativo,
riportato sulle magliette: "Tutti nascono uomini, i migliori diventano
Alpini!" Che sia vero?
Cima Ekar è una vetta alta circa 1350 m. situata al centro
dell'Altopiano dei Sette Comuni. é il luogo ideale per trovare un
po’ di pace e serenità ed ammirare le montagne a nord di Asiago.
Sulla sua cima è stato edificato un Osservatorio astronomico ma
questa, come altre limitrofe, è famosa per gli eventi bellici del
secolo scorso. Per tutti coloro che volessero fare una tappa
quassù sia a piedi, sia con la propria auto, la vista del panorama
e la natura circostante saranno senz’altro appaganti. 
Il Gruppo Brigate Alpine di Piove di Sacco ha adottato cima Ekar.
Sabato 6 giugno un gruppo di 20 volontari, armati fino ai denti di
seghe, rastrelli corde ecc., ha assaltato la vetta come giovani
caprioli.
Obiettivo: ripulire il sottobosco invaso da alberi abbattuti dalle
varie tempeste e riordinare i cippi dedicati ai Caduti. Questi
uomini non più ventenni hanno lavorato ininterrottamente per
tutta la mattina. Sono riusciti a ridare luce e facile accesso al
cippo commemorativo della Brg. Pinerolo e maggior lustro alla
lapide dedicata all'aviatore Ten. Benvegnù Pasini issando un
nuovo pennone che con il Tricolore testimoni la sacralità dei
luoghi. Quel giorno gli  alpini piovesi sembravano un reparto
operativo intento a preparare le difese nei pressi di una prima
linea. Forse questa è la magia, la forza che li anima, che non si
ferma mai nel tempo. Per onorare tutti i giovani andati avanti in
azioni di guerra, ai nostri volontari è rimasta anche l'energia per

allestire due semplici cerimonie, per riordinarsi e insieme ai civili
dell'Osservatorio, espletare i riti di saluto e ricordo davanti ai
Monumenti che hanno riacquistato la loro dignità, ripuliti e
restaurati. All'Alzabandiera, dopo l'intervento del Capogruppo,
gli alpini hanno ricevuto anche i complimenti di stima e affetto da
parte del team dell'università di Padova che ha in gestione
quest'area. Tra le fila, forse intorno o dietro qualche albero,
sembrava che anche i ragazzi del ‘99 fossero lì a festeggiare il
nuovo pennone che ora fa sventolare il Tricolore su cima Ekar. 

Finalmente all’opera di Francesco Carraro Zasio

Controlli al Duomo

Un momento dei lavori
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Terme Euganee Mandamento sud

C'è vento ragazzi, cappello ben premuto sulla testa e si
parte. "Ma chi me lo fa fare?" Sarebbe scorretto nasconderlo,
è una domanda che molti di noi si pongono prima di
iniziare un servizio come questo. Si fa e basta, anche
perché ormai per esperienza sappiamo che la risposta a
questa domanda arriva col tempo, quando tutto è finito,
quando alla sera si rientra a casa, si posa il cappello e si
ripensa al lavoro svolto. Anche per questo i bocia hanno
risposto subito presente e i veci questa volta ci hanno
supportato da casa scalpitando e brontolando perché non
potevano essere in prima linea. “In questi giorni camminiamo
lungo le strade deserte della nostra città avvolti da un
silenzio surreale. Man mano che procediamo nella consegna
ci rendiamo conto che non portiamo nelle case solo una
mascherina, portiamo speranza, portiamo conforto e a
volte un po' di allegria. Gli arcobaleni e i tricolori appesi
fuori dalle case ci fanno compagnia mentre procediamo e
danno ancora più senso a quello che stiamo facendo.
Suoniamo il campanello, il timore per la visita inaspettata
di chi sta dietro alla tenda della finestra viene subito
allontanato alla vista del nostro cappello, lo capiamo dagli
sguardi.  Ancora una volta rimaniamo stupiti dal "potere"
che ha il Cappello Alpino: riesce ad aprire porte, abbattere
muri e sollevare gli spiriti. Dietro la porta che si apre

troviamo la signora anziana sola che ci chiede un aiuto
perché da settimane non fa la spesa e non ha più nulla da
mangiare. Troviamo il signore che abbozza un saluto
militare e a gran voce pronuncia un "W gli Alpini!" che ti
riempie il cuore per poi subito dopo proporti l'immancabile
Vién a bere un’ombra!" 
Difficilmente dimenticheremo gli sguardi di speranza, i
timidi saluti dei bambini e i numerosi e infiniti grazie.
Ciascuno di noi ha una responsabilità nei confronti della
società e tutti possiamo fare qualcosa. 

Si fa e basta

di Gianmaria Bonato 

Saonara Mandamento centro

In questo periodo non si parla d’altro, se non della
ripartenza. Si vuole credere che la parte peggiore della
vicenda Covid-19 sia alle spalle, anche se non possiamo
non ricordare chi ha pagato il tributo più grande, né si
possono ignorare le previsioni degli esperti sulle possibili
nuove ondate di contagio in autunno. L’aria che si respira
in questi giorni è tuttavia di voglia di ricominciare. Sì,
perché dopo il fermo che c’è stato, si vorrebbe passare
oltre, dato che siamo rimasti inattivi per più di tre mesi, e
non è certo normale per chi è abituato a fare. È stato
allora, che a qualcuno è venuto in mente di mettere mano
anche alla seconda casa e ha suonato l’adunata. Sì! La
sede è proprio la seconda casa per gli alpini, ed è nostra,
da molti anni, da quando i nostri vecchi l’anno costruita.
Questa meravigliosa eredità, che ci hanno lasciato non
prevede alcun onere se non di mantenerla in ordine, di
frequentarla e di volerle bene, per passarla, ricca com’è di
testimonianze e di bei momenti, ai nostri successori
quando sarà il momento. Questo bene prevede di mantenerne
e coltivarne anche il contenuto morale: è facendo questo
che manifestiamo il nostro affetto nei confronti dei veci.  In
pieno periodo Covid sono quindi iniziati i lavori durati più
di un mese: molti hanno lavorato e la casa è stata
ripassata tutta da cima a fondo, ridipinta, pulita e riordinata;

sono state riappese alle pareti le vecchie testimonianze di
cose fatte, di iniziative svolte in più di cinquant’anni che
sono veramente tante.  
Ora la casa degli alpini profuma di nuovo, invita a dover
ripartire, tornare come prima e anche meglio di prima: c’è
voglia di fare. Per dire questo a voce alta, la sera del nostro
primo venerdì, quello della riapertura, alla presenza del
Vicesindaco Michela Lazzaro c’è stato l’Alzabandiera, è
salito il Tricolore, accompagnato dall’Inno. Sul pennone,
ora sventola una bandiera nuova e l’abbiamo voluta più
grande, segno del rilancio che vogliamo.

Si riparte

di Giovanni Salmaso 

Per strade deserte
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Albignasego Mandamento centro

Dopo la chiusura della sede del Gruppo per le note vicende,
siamo stati impegnati con la Protezione Civile di Albignasego per
il confezionamento e la distribuzione delle mascherine fornite
dalla Regione Veneto. Successivamente, ai primi di aprile, abbiamo
partecipato ad una raccolta alimentare promossa dall'Assessorato
ai Servizi sociali di Albignasego e quindi nelle prime settimane di
maggio siamo stati attivati nell'attività di sorveglianza del Parco
di Villa Obizzi. Infine, ai primi di giugno, siamo stati contattati,
sempre dall'Assessorato al Patrimonio in occasione dell'apertura
del parco giochi per i bambini, per la sorveglianza degli accessi e
della fruizione dei giochi, attività che si è protratta per un paio di
settimane. Il servizio svolto è stato importante sia per la comunità,
sia per noi stessi in quanto si sentiva la necessità di essere utili in
qualche modo e c’era l’opportunità di ritrovarsi “per gli altri”.
In data 5 giugno, dopo una adeguata pulizia e una opportuna
sanificazione effettuata da una ditta specializzata, è stata riaperta
la nostra sede. Tale apertura è stata preventivamente comunicata

al Sindaco del Comune di Albignasego e, per ora, l'uso della sede
è riservato alle sole attività istituzionali (ultimi tesseramenti,
riunioni del consiglio, incontro dei soci). 

Agli ordini!

di Daniele Nardin

Cittadella Mandamento nord

L’ 8 marzo scorso siamo stati contattati dall’Assessore ai Servizi
Sociali del Comune per l’avvio urgente di un servizio di acquisto e
consegna di alimentari e farmaci (anche ospedalieri), destinato ad
anziani, malati e persone a mobilità ridotta, non autosufficienti,
residenti nel Comune di Cittadella, stante il blocco degli spostamenti
causato dal confinamento. Già il giorno successivo ha preso avvio
il servizio destinato a durare oltre tre mesi. Dopo le telefonate dei
residenti le segnalazioni venivano trasmesse al coordinatore di
Protezione Civile, che provvedeva alle assegnazioni: Alpini o ANC.
Poi gli interessati venivano contattati dai referenti per concordare
orario e lista della spesa. Quindi si passava dagli utenti per ritirare
quanto necessario e successivamente la spesa era consegnata al
domicilio dei richiedenti. I farmaci, erano ritirati presso la farmacia
interna dell’Ospedale, come pure presso gli ambulatori medici per
ricette da perfezionare stante la frenetica attività dei sanitari.

Tra il 9 marzo e il 18 giugno 2020, sono state eseguite
complessivamente 158 commissioni, delle quali 88 da parte degli
alpini. Il servizio è stato svolto a coppie, per motivi di controllo e
trasparenza. In totale, sono state quantificate 220 ore di lavoro,
senza considerare i tempi maggiori richiesti dalle commissioni
ospedaliere. La squadra di alpini impegnata nel servizio era
composta da 7 soci. Soprattutto nel periodo di massima diffusione
del virus, tra marzo e aprile, il servizio ha richiesto prudenza e
attenzione osservando le procedure di normativa con relativi DPI.
L’orgoglio di svolgere questo servizio con il cappello alpino e il
sentirci dire in tantissime occasioni “Voi Alpini in queste occasioni
ci siete sempre...” ci ha ripagato del notevole impegno profuso.

A servizio

di Luca Moletta

Lo stand con le colombe ANA

Buongiorno signora

Controlli necessari
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Sezione
• Al nonno Aldo e al V.Presidente vicario Carlo Casellato per il matrimonio della figlia Giulia con Lorenzo

Colangelo. 

Occhiobello S.M. Maddalena
• Al socio alpino FABRIZIO Piva unitosi in matrimonio con la Sig.a MONICA Bolognesi. 

Piove di Sacco
• Al socio Eugenio Coccato per l’arrivo del nipotino FEDERICO da mamma Giulia e papà Diego.
• Allo zio alpino Mario Pegoraro, al socio aggregato Pasquale Ferrera e all’aggregato Fabio Caira per la

laurea in Medicina a pieni voti della figlia GIULIA.

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:

Teolo
• Alla famiglia Turetta per la scomparsa dell’alpino RENATO, alfiere del Gruppo, 

sempre presente, primo alpino deceduto per coronavirus. 

Adria
• Alla famiglia Gecchele per la perdita dell’alpino ANGELO, classe 1944. 

Piove di Sacco
• Alla famiglia Sartorato per la perdita dell’alpino ANGELO.  
• Al socio alpino Roberto Tasinato per la scomparsa del papà DORINO.
• Al socio alpino Natale Molena per la perdita della mamma.

Villa del Conte 
• Alla famiglia Ferronato, per la scomparsa dell’alpino RENZO (Naska), 

76 anni, volontario PC dal terremoto del 76 in Friuli. 

Camposampiero
• Alla famiglia Rettore per la perdita di DINO, 88 anni, alpino più anziano del Gruppo.
• Alla famiglia Sarraggiotto per la scomparsa dell’alpino FIORENZO, classe 1958. 
• Alla famiglia Crisman per la scomparsa di GIORGIO, amico degli alpini.

Saonara
• Alla famiglia Busetto per la perdita di STEFANO, volontario della nostra Protezione Civile.

Ponte San Nicolò
• Al socio alpino Gianfranco Boccardo, per la scomparsa del papà ANTONIO.
• Al socio alpino Emanuele Toson, per la perdita del papà PIETRO.

Gruppo Vigonza
• All’alpino Ferdinando (Roberto) Marchetto per la scomparsa della mamma, Sig.a Nazzarena

Rovigo
• Alla famiglia Cavaliere per la perdita dell’alpino MARIO.
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Chiediamo scusa ai lettori per il ritardo con il quale vengono pubblicate alcune notizie.
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