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Il Presidente

Roberto Scarpa

1920-2020: 100 NATALI insieme
Carissimi, mentre scrivo siamo di nuovo “bombardati”
dai bollettini sui dati di incremento della pandemia, dai
DPCM e dalle notizie del dramma mondiale che sta
vivendo l’umanità a causa del Coronavirus. La nostra
vita, le nostre abitudini sono cambiate, le disposizioni,
prima inviti, poi obblighi si sono susseguite: manca a
tutti la certezza del domani. L’estate ci aveva fatto
respirare un po’ di ottimismo. A noi alpini è sicuramente
mancata la vita associativa. I momenti di aggregazione
indispensabili perché il “motore” sia ben oliato; è
mancata la possibilità di condividere, in presenza, le
attività, le iniziative e le manifestazioni.
Come Sezione, se pur inizialmente con molta titubanza,
abbiamo accettato la “scommessa” di provare a festeggiare
in qualche modo il nostro Centenario e domenica 4 ottobre
2020, in una bella giornata di sole, ce l’abbiamo fatta!
Tutti gli sforzi e le energie dedicate a questo evento,
che resterà impresso in tutti gli alpini padovani e
rodigini, sono stati premiati dalla presenza, dopo 22
anni di assenza da Padova, del Labaro Nazionale scortato
dal Presidente Naz.le e dai componenti del CdN, dal
Gen. C.A. Claudio Berto e da moltissime Autorità civili e
militari. Ancora un grazie di cuore a tutti i Presidenti di
Sezione che con il loro Vessillo hanno voluto condividere
la nostra festa. Il Velodromo Monti, il Prato della Valle, la
Basilica di Santa Giustina e le Cupole del Santo ci
hanno “donato” una stupenda scenograﬁa.

A questo grande evento per la Sezione si è aggiunta la
visita del Presidente della Repubblica a Vò, città simbolo,
per inaugurare l’anno scolastico. Ho avuto l’onore di
essere presente, assieme al responsabile del Centro
Studi sez.le Giuseppe Nicoletto su invito del Capogruppo
di Teolo/Vò Pino Billoro, e nell’occasione abbiamo fatto
pervenire una memoria di cosa/come opera la nostra
Sezione con/nelle scuole. In questi giorni ho ricevuto
una lettera scritta di pugno e ﬁrmata da Sergio Mattarella
in cui ci ringrazia della collaborazione e ci invita a
proseguire nel nostro impegno. Grande gesto di vicinanza
istituzionale! Grazie Presidente!
In questo anno, a dir il vero molto “strano”, comunque
la nostra Sezione ha cercato di “reagire” programmando
e pianiﬁcando quello che è stato possibile per evitare,
nell’incertezza di prospettive, di generare uno
scoraggiamento alla partecipazione associativa. La
speranza che ci infonde il Natale sia sempre la nostra
“stella cometa” che ci indichi sempre la strada giusta da
percorrere nel rispetto di chi ha camminato prima di noi
per costruire anno dopo anno il bel traguardo che
abbiamo appena festeggiato e che ci renda sempre
degni del cappello che portiamo.
A tutti voi, Alpini, Amici, Aggregati e alle vostre famiglie
un sincero augurio di Buon Natale da parte di tutto il
Consiglio sezionale e che il 2021 porti con sé salute e
serenità. Un abbraccio “distanziato”.

IL DIRETTORE
E LA REDAZIONE

AUGURANO

AI SOCI
E AI LORO FAMILIARI

Buone
Feste
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Il Direttore

Antonio Maritan

Forieri di speranze
Tre eventi mi hanno particolarmente coinvolto in
quest’ultimo periodo: la “festa” per il nostro centenario,
i lavori eﬀettuati a Cima Ekar dagli alpini di Piove di
Sacco e quelli eﬀettuati a Streva dalle penne nere di
Mestrino. Di questo si parla ampiamente nelle pagine
successive. E allora? Allora abbiamo dimostrato che,
appena si è aperto uno spiraglio, gli alpini ritornano
quelli di prima con una voglia ancora maggiore di
ritrovarsi per fare. Nessuno (o quasi) era stato fermo
durante il periodo del lockdown ma noi ci sentivamo
“tarpati” senza poter esprimere appieno la nostra
alpinità.
La festa per il nostro centenario, suddivisa in due
momenti (scelta dell’apposito Comitato più che opportuna
e felice) è stata un esempio di come, nonostante
qualche timore, si possa organizzare un evento, pur
rinunciando alla coreograﬁa delle sﬁlate, con tutte le
attenzioni possibili senza tuttavia venir meno allo
spirito delle celebrazioni e al ritrovarsi assieme. Abbiamo
ricevuto molti complimenti per la gestione, che vanno
in modo particolare al nostro Presidente, al Servizio
d’Ordine e ai volontari della Protezione Civile. Bravi!
L’impegno nella logistica e la corretta applicazione del
cerimoniale hanno portato a risultati presi come esempio
anche da altre Sezioni presenti.
Cima Ekar e Streva: due eventi gemelli che mettono in
risalto un altro lato dell’alpinità: il fare per la memoria,
per non dimenticare, per trasmettere alle generazioni
più giovani valori importanti e fondamentali. Il lavoro
ﬁsico che, con il cappello in testa, non spaventa persone

anche già avanti con gli anni, unitamente ad una
passione tutta nostra: ritrovare e risistemare i siti
storici riconsegnandoli al presente e al futuro. Qui si
tocca con mano la sensibilità dei Capigruppo, veri
motori di queste iniziative, disposti a spendere tempo e
denaro per i Caduti di ogni guerra. Bravi nel fare, nel
pensare, nell’organizzare, nel gestire i propri alpini, nel
coinvolgere la popolazione e le Autorità.
Gli alpini dispensano ancora speranze ed è forse questo
l’augurio più bello.

Il Cappellano sezionale

Dom Federico Lauretta

Uomini amati
Domenica 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi,
patrono della nostra Patria Italia, in occasione della Santa
Messa per la celebrazione dei 100 anni della nostra Sezione
Alpini ho voluto sottolineare come per la gente comune,
noi alpini siamo sempre un “segno di speranza”.
Anche se ci sono alcune frange della società, assuefatte
ormai da una ideologia che tende a screditare le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, dipingendole come “sovraniste”
e “guerrafondaie”, tuttavia gli alpini sono amati ed ogni
volta che sono chiamati a collaborare con le istituzioni
riscuotono sempre un aﬀetto sincero e le persone coinvolte
si sentono sicure e protette.
Ogni cittadino conosce bene il servizio reso dagli Alpini sia
nelle circostanze liete, sia in quelle più drammatiche della
storia d’Italia; il cittadino conosce che l’alpino sa rendersi
utile con serietà e giovialità, con umiltà ed eﬃcienza, con
ordine e simpatia.
Per questo Natale 2020 ancora segnato dal “Covid 19” il
mio augurio è che come Alpini cerchiamo sempre di essere
“uomini di speranza” capaci di stare vicini alla gente con

spirito generoso e solidale. In fondo non è ciò che Dio ha
fatto con noi dal momento che ha deciso di farsi uomo e
di condividere la nostra quotidianità?
Buon Natale fratelli alpini!
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Monte
Madonna
Allineati e coperti

di Antonio Maritan

Onori ai Caduti

Sezione

Sabato 3 ottobre le nuvole si addensavano sui colli e le
previsioni di pioggia battente sembravano avverarsi. I
castagni ricoperti di ricci, che ci accompagnavano sino in
cima a M. Madonna, erano scuri. I volontari della PC
imbandieravano il sito e il Servizio d’Ordine cominciava a
sistemare le auto sin dal primo pomeriggio. Tutti scrutavano
il cielo che, però, cominciando dalla pianura, a poco a poco
si schiariva e timidamente il sole compariva illuminando il
Piazzale degli Alpini.
Gli alﬁeri si schieravano con i loro Gagliardetti a distanza
di sicurezza come pure i Capigruppo (34 presenti) “allineati
e coperti”.
Un anniversario decisamente diverso dai soliti: di sabato
pomeriggio, senza la Messa, senza gli alpini dei Gruppi,
senza le tante Autorità rappresentate solamente dai Sindaci
di Teolo, Moreno Valdisolo, e di Vò Giuliano Martini, alpino,
con la presenza però di una commozione particolare,
consapevoli di celebrare un centenario importante, coincidente
con il cinquantesimo anniversario della posa del Monumento
qui, su uno dei punti più alti della provincia di Padova. M.
Madonna per gli alpini padovani è un luogo sacro, un
luogo pieno di memoria, un luogo che i nostri veci ci
hanno lasciato a ricordo perenne di chi è andato avanti. È
doveroso, quindi, ogni anno, esserci tutti con il nostro

cappello e con il Tricolore.
Nello schieramento, accompagnati dalle musiche uﬃciali
suonate da alcuni componenti della Banda Ciro Bianchi di
Cittadella, entravano il Vessillo del Nastro Azzurro e quello
della nostra Sezione con il Presidente Roberto Scarpa, il
Cappellano sezionale Padre Federico Lauretta e il Consiglio
sezionale. L’Alzabandiera apriva la cerimonia al canto
dell’Inno nazionale; in ricordo delle nostre Medaglie d’Oro
era letta la motivazione che accompagnava il conferimento
di quella avuta da Joao Turolla di Ariano Polesine, Caduto
sul Fronte Greco; la deposizione della Corona al Monumento
vedeva il vecio Aldo Casellato, nostra memoria storica,
presente “ad ogni costo”, che faticosamente si alzava in
piedi e salutava militarmente per onorare i Caduti.
I Sindaci ringraziavano gli alpini e Giuliano Martini ricordava
l’apporto insostituibile delle penne nere nel suo Comune.
Roberto Scarpa sottolineava l’importanza di questo luogo
per tutte le penne nere della Sezione invitando a guardare
avanti in attesa del ritorno alla normalità.
I Vessilli uscivano dallo schieramento; i Gagliardetti venivano
ripiegati e l’appuntamento era per il giorno dopo a Padova
per la cerimonia “uﬃciale e importante” dei nostri cento anni.
La Madonnina, guardando la pianura, sembrava salutare gli
alpini ﬁssando l’appuntamento per l’anno prossimo.

Il momento del Silenzio

I Gagliardetti presenti

Distanziati e allineati

Aldo Casellato, nostro decano
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Il nostro
centenario
Emozione unica

Ricordare un compleanno centenario è un evento unico,
storico come i fatti salienti che ne hanno tracciato il
secolo. Le limitazioni imposte dal coronavirus hanno
ridotto il programma e la partecipazione, ma non
l’intensità emotiva e la solennità della celebrazione per i
100 anni della nostra Sezione ANA di Padova,
comprendente le penne nere polesane. Per il meteo gli
alpini si sono aﬃdati al Patrono San Maurizio che ha
regalato loro sole e cielo sereno.
Domenica 4 ottobre appuntamento al velodromo Monti,
concesso dal Comune di Padova in uno spazio ampio,
tale da garantire il rispetto della normativa anti Covid.
Grazie all’impegno instancabile dei volontari della
Protezione Civile sezionale e del Servizio d’Ordine, anche
col supporto di soci del Rugby Excelsior, il tutto è stato
predisposto in modo eﬃcace. Dalle 10 l’arrivo delle
prime delegazioni di Sezioni con i rispettivi Vessilli
sezionali, dei Gruppi con i Gagliardetti, delle rappresentanze
di Associazioni combattentistiche e d’arma, delle Autorità
civili e militari, ricevute all’ingresso ed accompagnate ai
posti loro riservati. Gli sguardi volgevano all’intorno per
lo stupore e l’emozione suscitati dalle bellezze di Padova:
dal Prato della Valle, con la vista delle cupole del Santo
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di Antonio Maritan, Giuseppe Nicoletto

in lontananza, alla Basilica di Santa Giustina; l’ingresso
sul campo erboso del Monti accoglieva gli invitati con i
Tricolori e con lo striscione del Gruppo di Teolo Vo’ che
mostra il Monumento alle nostre “penne mozze” di
Monte Madonna. Numerose le testate giornalistiche e
TV a riprendere l’avvenimento e ad intervistare le
Autorità, ma anche gli alpini presenti. La cerimonia ha
avuto inizio, al suono del “33”, con l’emozionante
ingresso nello schieramento del Labaro nazionale, che si
fregia di 216 Medaglie d’Oro, scortato dal Presidente
nazionale Sebastiano Favero e dal Comandante delle
TT.AA. Gen. C.A. Claudio Berto, seguito da numerosi
Consiglieri nazionali, insieme al nostro Vessillo con il
Presidente Roberto Scarpa, seguito dal CdS. La banda
Ciro Bianchi di Cittadella ha eseguito tutte le musiche
della cerimonia.
Dopo l’Alzabandiera, la Santa Messa celebrata dal
cappellano sezionale dom Federico Lauretta che ha
sottolineato come …siamo vicini alla gente, diamo
ﬁducia e speranza, abbiamo lo stile di Francesco: umile
e discreto ma eﬃcace. Il Coro ANA di Cittadella ha
accompagnato magistralmente la liturgia, arricchendola
di particolare solennità.

Sezione

Il Vessillo sez.le

La pedana con il Labaro naz.le

Sezione

Gagliardetti

Il Presidente sezionale Roberto Scarpa ha salutato gli
alpini della Sezione, ringraziando tutti i convenuti e
portando la vicinanza delle sue penne nere al Pres.
Favero e al Gen. Berto, soﬀermandosi sul momento
storico della Sezione.
Il consigliere del Comune di Padova, Nereo Tiso, alpino,
portando i saluti del Sindaco Giordani e della Città di
Padova, ha aﬀermato la riconoscenza della cittadinanza
per il volontariato fatto dagli alpini, ed ha annunciato per
il prossimo anno l’inaugurazione dell’atteso Monumento
all’Alpino in città.
Il Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, ha
riconosciuto lo stile umile e discreto ma concreto che
contraddistingue gli alpini, precisando che tutti i 102
Comuni della provincia sono grati per il supporto che i
Gruppi garantiscono alle Amministrazioni comunali.
È stato quindi letto il saluto inviato dal Governatore della
Regione Veneto Luca Zaia. Era presente, la neo-eletta
consigliera regionale Elisa Venturini, molto aﬀezionata
agli alpini e socia aggregata della nostra Sezione ANA,
alla quale è stato augurato buon lavoro per il nuovo
importante incarico assunto.
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Vessilli sez.li

Il Gen. C.A. Claudio Berto, Comandante le TTTAA, ha
ricordato le sue origini che lo fanno sentire particolarmente
vicino alla nostra Sezione. Nel suo intervento ha proposto
questa riﬂessione: …100 anni signiﬁcano tre generazioni:
prima di noi, i nostri nonni e i padri, che ci hanno
insegnato a non mollare… ma cosa lasceremo noi ai
nostri ﬁgli? Citando quale esempio il ricordo delle gesta
della MOVM Antonio Cantele, appuntata al Vessillo della
nostra Sezione e Caduto sul fronte russo.
Ha chiuso gli interventi il nostro Presidente Nazionale,
Sebastiano Favero, porgendo il suo saluto all’intera
Sezione, dai presenti e idealmente ﬁno all’alpino più
lontano. Ha ribadito quanto, nella nostra cara Italia, ci sia
ancora bisogno di noi alpini perché sappiamo agire con
impegno, disponibilità e coraggio. Quel coraggio, dimostrato
durante il lockdown quando si era costretti a restare a
casa mentre gli alpini non hanno esitato ad uscire per
aiutare le persone più fragili. Si è chiesto, ed ha chiesto:
le prossime generazioni, coglieranno questo coraggio?
Per questo, il nostro impegno è di ridare forza al senso di
identità nazionale ritrovando lo spirito di Patria,
rappresentato dal simbolo unitario della Bandiera.

Sezione
Volontari PC

SOS Federico Zaﬃn
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Il nostro centenario con…

Pres. sez.le Roberto Scarpa

Pres. naz.le Sebastiano Favero

• Labaro nazionale
• Vessillo sezionale Padova
• 19 Vessilli sezionali (Vicenza, Verona, Venezia, Treviso,
Belluno, Pordenone, Bassano, Conegliano, Bolognese-Romagnola,
Cividale, Alto Adige, Varese, Milano, Asti, Torino, Valdobbiadene,
Bergamo, Cadore, Valdagno)
+ Vessillo SMALP+ M. Cervino
• 35 Gagliardetti sezionali (e gli altri dov’erano?)
+ 3 Gagliardetti ospiti
(Beauregard (AO), Oltreisarco (BZ), Marlengo (BZ)
• 10 Associazioni d’Arma
• Banda “Ciro Bianchi” di Cittadella
• Coro ANA di Cittadella
PRESIDENTE NAZIONALE Sebastiano Favero
Consiglio Nazionale
PRESIDENTE SEZIONALE Roberto Scarpa
Consiglio Sezionale

Ge. C.A. Claudio Berto

Dom Federico Lauretta

OSPITI
Gen.C.A. Claudio Berto C.te Truppe Alpine
Consigliere naz.le di riferimento Lino Rizzi
Dom Federico Lauretta Cappellano sez.le
Gen. C.A. ris. Gianfranco Rossi
Gen. C.A. ris. Amedeo Sperotto
Consigliere Regionale Elisa Venturini
Presidente Provincia di Padova Fabio Bui
Consigliere comunale alpino Nereo Tiso
Presidente CSV Emanuele Alecci
Presidente CAI Maurizio Fassanelli
Giovanni Lugaresi giornalista
Forze dell’Ordine
COMFOP Nord Col. Alfonso Cornacchia
GDF Cap. Cesare Di Giovanni
QUESTURA Comm. Albertino Mao
SOS Federico Zaﬃn con volontari
PC Stefano Ravenna con volontari
Cerimoniere Carlo Casellato
Impianto Audio Giuliano Bonato
Ragazzi Excelsior Rugby
Alpini dei Gruppi
Ph Stefano Sturaro

Carlo Casellato

Cons. Nereo Tiso

e tanti tanti altri

Servizio fotograﬁco di
Stefano Sturaro.

Col. Alfonso Cornacchia
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Pres. Prov. Fabio Bui

Cons. Reg. Elisa Venturini

Grazie a Stefano per la
sua disponibilità e capacità.

Sezione

Monte Piana

di Giuseppe Nicoletto

Il valore del ricordo
Il 30 luglio non potevamo
mancare al Monte Piana,
nonostante il coronavirus,
per rendere omaggio ai
Caduti del “Calvario del
Cadore”. Riconoscenza al
Gruppo Alpini di Auronzo,
organizzatore
della
commemorazione, che ha
dovuto purtroppo svolgersi
in maniera ridotta, ma carica
della immancabile emozione.
Era presente una ristretta
rappresentanza delle due
Antonella Fornari
Sezioni: Cadore e Padova
con i Presidenti Antonio
Cason, Roberto Scarpa e alcuni Consiglieri, i rispettivi
Vessilli sezionali e alcuni Gagliardetti (da Padova: Vigonza,
Pontelongo e Ponte San Nicolò). Rappresentati il Comune
di Auronzo e le FF.OO. locali, CC e GdF. Schierati davanti
alla chiesetta dedicata a Maria SS. della Fiducia, si è
eﬀettuato l’Alzabandiera austriaco e italiano al suono dei
rispettivi inni e la deposizione della corona d’alloro all’interno
della cappellina. La successiva Santa Messa all’aperto è
stata celebrata da don Sandro Capraro, già cappellano del
7° Alpini. Agli interventi ﬁnali, Antonella Fornari, scrittrice e
alpinista da sempre ispiratrice della commemorazione, ha
sottolineato il signiﬁcato del silenzio quale atteggiamento
di rispetto per i monti, ricordando il silenzio dei nostri
paesi durante il periodo dell’isolamento per il contagio da
coronavirus. Un ﬂagello che ci ha fatto e fa ricordare
quanto un virus invisibile sia stato e sia suﬃciente a

fermare tutto e… silenzio! Quel silenzio tornato sui monti
dopo che l’uomo li aveva violentati con la guerra, per
mancanza d’amore. Parafrasando la ﬁaba di Tanna, regina
dei Crodères, ha ricordato quei frequenti comportamenti
verso l’ambiente montano che, ancor oggi dimostrano
quella stessa assenza d’amore “…come salendo fra i boschi
sghignazzando o vociando o calpestando dolorose pagine di
storia per ritrovare piccoli oggetti e farsene vanto; o profanando
luoghi che videro i sacriﬁci dei nostri avi con comportamenti
irriverenti…”. La necessità dell’atteggiamento rispettoso per
la montagna, insieme al valore del ricordo, là dove
incalcolabili sono stati i sacriﬁci anche della vita dei nostri
avi, è stata ribadita negli interventi ﬁnali dei due Presidenti
di Sezione con l’impegno… di non dimenticare e il
ringraziamento agli attori dell’evento. Covid permettendo,
l’appuntamento è a domenica 18 luglio 2021.

La nostra delegazione

Comfop Nord
Incontro
In data 15 settembre il Presidente
Roberto Scarpa, assieme al Direttore
Antonio Maritan e al Consigliere
Giuseppe Nicoletto sono stati ricevuti
dal Comandante del Comando Forze
Operative Nord di Padova Gen. C. A.
Roberto Perretti, insediatosi il 24
febbraio 2020, nella struttura a
ﬁanco della basilica di S Giustina. Il
Gen. Perretti, che ha svolto incarichi
di comando presso diverse unità di
bersaglieri, negli ultimi tre anni ha
guidato il Corpo d’Armata di Reazione
Rapida della NATO ottenendo
prestigiosi risultati.
L’incontro con i rappresentanti
dell’ANA padovana si è rivelato molto

cordiale e lo scambio di vedute sulle
attività degli alpini nel territorio ha
evidenziato come la presenza delle
penne nere sia incisiva ed eﬃcace
come dimostrato nel periodo di
lockdown. Nel contempo è stata
sottolineata l’importanza cruciale
delle varie unità dell’Esercito che
hanno supportato la popolazione
negli stessi periodi di quarantena,
con servizi a volte non conosciuti
dal grande pubblico. È stata rilevata
la disponibilità di entrambe le parti
per una sinergica collaborazione tra
Forze Armate e Associazioni d’Arma,
quando si potrà tornare con sicurezza
alle attività istituzionali.

Gen. C.A. Roberto Perretti - esercito.difesa.it
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Una pietra miliare della nostra storia
Monte Madonna: storia di una manifestazione
Come mai andiamo a Teolo? Cosa ci lega a questo colle?
Come mai qui si tiene la prima e più importante manifestazione
della Sezione di Padova? Rinfreschiamo la nostra memoria.
Il 17 ottobre 1965 ci fu il primo raduno alpino sezionale,
allietato “da canti e suoni” ma le penne nere padovane si
ritrovavano a Teolo, anche se in forma minore, già dal 1953
con la Santa Messa celebrata dal Cappellano della Sezione,
valoroso combattente di due Guerre, Cap. Don Costante Zovi,
nella caratteristica e rustica chiesetta eretta nel 1400. E così,
anche nel 1966 e nel 1967, nella seconda domenica di
ottobre, anniversario di fondazione del corpo, la cerimonia fu
ripetuta.
Proprio allora nacque l’idea che in quel luogo ci fosse qualcosa
di permanente che ricordasse gli alpini. In una nicchia si
trovava una statua trecentesca della Vergine e dietro alla
chiesa, c’era un piazzale dal quale lo sguardo poteva spaziare
sulle montagne che erano state teatro di tanti combattimenti
della prima Guerra Mondiale. Detto, fatto: l’arch. Luigi Pavan,
su incarico dell’allora Presidente sezionale Magg. Vittorio
Carraro, interpretò il desiderio degli alpini di valorizzare la
statua, innalzandola su di un doppio basamento. Il primo
sarebbe stato formato da tre gradoni di trachite dei Colli
Euganei di forma quadrata; il secondo da quattro massi
sovrapposti, provenienti dal Monte Grappa, sui quali sarebbe
stata posta la statua bronzea.
I lavori per il monumento e l’inaugurazione
Il 5 ottobre del 1969, in occasione dell’ormai annuale raduno,
fu inaugurata la base di trachite; nel mese di marzo dell’anno
seguente, con l’aiuto dei mezzi messi a disposizione dal

Comando Brigata Missili dell’Aereonautica Militare di Padova,
ci fu la posa dei quattro massi; il 14 maggio fu innalzato il
pennone per l’alzabandiera ed il 23 maggio del 1970
(cinquant’anni fa) , dopo la S. Messa, la statua della Vergine,
opera dello scultore Adolfo Rollo, fu portata a spalla da
quattro alpini e, non senza diﬃcoltà, ﬁssata al masso superiore
aﬃnché vegliasse sugli alpini che non erano più tornati.
Domenica 24 maggio, festa della Vergine Ausiliatrice dei
cristiani, in una giornata di sole, la statua, liberata dal Tricolore
che l’avvolgeva, si presentò in tutto il suo splendore agli alpini
di Padova e a quelli di molte altre Sezioni, alle rappresentanze
delle Forze Armate e alle Autorità convenute numerose. Gli
squilli di tromba, le campane ed il coro accompagnarono la
solenne inaugurazione. I presenti parteciparono quindi alla S.
Messa all’aperto, sul piazzale imbandierato, raccolti intorno al
nuovo Monumento. Letta la Preghiera dell’Alpino, il Presidente
Gen. Giuseppe Dal Fabbro, reduce di Russia, ringraziò, nel suo
discorso, quanti avevano lavorato e ricordò il sacriﬁcio dei
Caduti, auspicando non fosse mai dimenticato, in un comune
impegno per il raggiungimento della vera pace.
Piazzale degli alpini
Da allora gli alpini della Sezione di Padova non mancano mai
di trovarsi nel piazzale che porta il loro nome e non mancano
di invitare altri Gruppi o Sezioni in pellegrinaggio. Il 19 ottobre
1974, in occasione dell’annuale raduno, fu inaugurato il cippo
che ricorda i due giovani aviatori precipitati in quel luogo nel
giugno 1962. Nel 1979, proprio sul Monte Madonna, fu
celebrato il gemellaggio con gli alpini austriaci di Klagenfurt
(Carinzia). Nel 1981, attorno alla recinzione del piazzale,
Gli alpini presenti nel 2019

Sezione

Onori ai Caduti

furono ﬁssati altri pennoni per accogliere idealmente le
bandiere di altre nazioni sotto lo sguardo e la protezione della
Santa Vergine.
La campana
Quando viene deposta la corona d’alloro in memoria dei
Caduti, si sentono i rintocchi di una piccola campana, ﬁssata
sul muro di contenimento della chiesa. Questa campana,
ricavata da un bossolo, era stata collocata dagli alpini sulla
chiesetta delle Tre Cime di Lavaredo durante la guerra del
1915-18. La chiesetta in legno fu successivamente sostituita
da una in muratura ma, con il passare degli anni, perse la sua
naturale funzione ed un po’ alla volta andò in rovina. Il
Comune di Auronzo pensò bene di ricostruire una nuova
chiesetta, dotandola di una nuova campana; quella vecchia fu
recuperata dalla guida alpina Piero Mazzorana che la consegnò
al socio del CAI di Padova Gastone Massaro, il quale la cedette
agli alpini della Sezione di Padova aﬃnché i suoi rintocchi
potessero ancora ricordare coloro che sono andati avanti. La
targa, posta accanto, così recita: “Questa reliquia di guerra da
proiettile nemico fu fatta campana dagli alpini per l’umile
cappella da loro eretta all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo e
dedicata alla Madre di Dio e Madre nostra Maria Santissima.
Auspice l’indimenticabile Cappellano del Battaglione Val Piave,
Don Piero Zangrando, onde chiamare a raccolta per la santa
benedizione i vivi prima della battaglia, e le anime dei Caduti
sul campo. Mano pietosa salvò dalla dispersione, donata agli
alpini di Padova che la posero presso questo sacro luogo.
Quali memorie, quanto eroismo, quale olocausto, quanta
gloria. E quanto debito di amore per l’avvenire. 1915 - 1918”
La cerimonia
Nel giorno previsto (prima domenica di ottobre) gli alpini si
radunano nel loro piazzale sul Monte Madonna. Molti vi
giungono a piedi, dalla piazza del Monumento di Teolo, con
una camminata di circa un’ora. Se il tempo lo consente, la

Il Monumento dedicato alle “Penne mozze”

cerimonia si svolge all’aperto: giungono i Vessilli ed i Gagliardetti,
accompagnati dalle Autorità, con una breve sﬁlata; si celebra
la S. Messa; viene letta la Preghiera dell’Alpino ed è deposta
una corona d’alloro ai piedi della statua della Madonna; la
fanfara suona il silenzio e la campana accompagna con i suoi
rintocchi. Seguono i saluti delle Autorità ed il discorso uﬃciale
del Presidente sezionale. In questa cerimonia vengono anche
consegnati diplomi di benemerenza ai soci che si sono
particolarmente distinti nelle attività alpine. Durante tutto il
periodo dell’anno, però, numerosi sono i visitatori che, dopo
una breve sosta nel piccolo santuario ed uno sguardo al
pregevole chiostro, si soﬀermano nel Piazzale degli Alpini per
un’ulteriore preghiera ed una riﬂessione, ricordando coloro che
non ci sono più, quelli che sono Caduti nell’adempimento del
loro dovere ed i loro cari.
Lo sguardo poi si volge al paesaggio circostante: la città di
Padova con la sua campagna verso est; le prealpi verso nord;
una veduta che concilia la pace e la tranquillità dell’anima.
(“...e la storia continua” ANA Padova)

Teolo 2020
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Curiosità sul nostro centenario
Pensate
nel ristorante Isola di Caprera che si trova nella città del Santo in Via Marsilio da Padova, 11, c’è ancora oggi una targa che ricorda la
fondazione della Sezione ANA di Padova.
Non tutti sanno
che il Capitano Guido Piacentini, nostro fondatore, è tra i reduci che a Milano fondarono l’Associazione Nazionale Alpini.
Il primo Gagliardetto sezionale
fu confezionato nel 1921 per disposizione del Maggiore Raﬀaele Serravalle, secondo Presidente sezionale.
Non è più con noi
Il primo Gruppo della nostra Sezione fu quello di Camisano Vicentino, passato poi alla Sezione di Vicenza.
Alpini e «thé»?
Il 24 febbraio 1922 nelle sale della mensa universitaria, gli alpini organizzano un conviviale incontro con i cittadini: danze, canti e il thé
verde, preziosa essenza che proveniva dall’oriente oﬀerta a tutti i presenti (forse per attirare le signore?).
Sempre del 1921 prima notizia di solidarietà
il ricavato di una festa donato alla Sezione Padovana dei Mutilati.
Nel 1922, a dicembre, pranzo
a base di polenta e baccalà, assieme ai cugini dell’Associazione Nazionale Artiglieri da Montagna (che non facevano ancora parte
dell’ANA), per onorare la costituzione della loro Sezione in Padova.
Il 5 dicembre (!) 1926 si organizza un’escursione
tra le cime che contornano l’abitato di Fener con trasferimento in treno, in 60, tra alpini, mogli e morose. Si passa per cima Spinoncia,
le Porte del Salton; a mezzogiorno si fermano per la pausa pranzo nei baraccamenti della Grande Guerra al riparo dal freddo pungente;
quindi: cima Pallone, Monte Tomba, Monfenere e ritorno a Fener! Altro che le passeggiate odierne!
Durante il periodo del ventennio
l’ANA diventa 10° Reggimento Alpini e la Sezione diventa “Battaglione Padova”.
La prima Medaglia
appuntata sul Vessillo, nel 1938, è del Capitano Antonio Grassi, caduto in Spagna.
Nel 1954 la sede
dopo varie peripezie logistiche, si trasferisce in Via Carlo Cassan.
Che onore!
Nel 1961, alla presenza di numerose Sezioni del Triveneto, viene inaugurato, a Padova, il “Monumento ai Caduti e Dispersi in Russia”
alla presenza delle M.O.V.M. Padre Giovanni Brevi e Don Enelio Franzoni.
Conoscevate?
Negli anni ’60 esistevano le Sottosezioni (una specie dei Mandamenti odierni) di Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco e Rovigo.
1976 e 1998
Adunata nazionale a Padova.
Dopo l’esperienza del terremoto del Friuli nasce a Padova
il 1° Nucleo di Protezione Civile d’Italia.
Veri scalatori
La spedizione Ande 80 del CAI di Padova, conquista la vetta del Cerro Tupungato in Argentina: vi partecipano anche cinque alpini, tre
dei quali raggiungeranno la vetta a 6.550 mt, dove, ﬁeri, faranno sventolare il guidoncino della Sezione.
Lo sapete che
ﬁnché si costruiva la sede, ignoti la incendiarono per ben due volte? Si organizzò allora una sorveglianza notturna al cantiere. Il 5
novembre 2006, con vento e pioggia, fu inaugurata.
Nel 2008
una delegazione di alpini andò in Sardegna per ricordare la MOVM Ivone Scapolo, nativo di Alghero.
Nella nostra sede c’è una fornitissima biblioteca alpina, consultata anche da studenti dell’Università.
Raduno Triveneto
1958 Cittadella; 1960 Piove di Sacco (terzo raduno); 1961 Adria; 1970 Abano Terme; 1972 e 1977 Cittadella; 2009 Rovigo.
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Un Super Eroe per una super sede
A una super velocità si è concretizzata l’idea di un “murale”
sulla parete del magazzino PC aﬀacciata sulla Via Canestrini
in una posizione visibilissima da tutti coloro che praticano
jogging sul lungargine di Voltabarozzo.
L’autore è ALESSIO-B che, dopo Wonder Woman in camice,
stetoscopio e mascherina dipinta all’interno dell’Ospedale
di Padova, ha voluto essere ancora più vicino a chi, nei
diﬃcili giorni della chiusura totale, montava le tende per i
triage, preparava gli ospedali da campo, si spendeva per
riattivare quelli dismessi e così via… In modo particolare i
volontari della PC ANA non si sono mai fermati e hanno
dato più della normale disponibilità per dare una mano
dove serviva. L’opera (realizzata con il supporto della galleria
CD Studio d’Arte, il cui direttore Carlo Silvestrin è promotore
della Biennale di Street Art di Abano Terme e Padova) è alta
cinque metri e ritrae Superman che indossa la giacca gialla
della Protezione Civile, sulla quale è appuntato il distintivo

dell’Associazione Nazionale Alpini.
Molte delle immagini realizzate da Alessio-B sono state
utilizzate negli anni da importanti Aziende di moda e di
accessori per la realizzazione degli oggetti più disparati:
borsette, cover, trolley, magliette, abiti, ecc. é conosciuto in
mezzo mondo e ha esposto le sue opere nelle più importanti
gallerie mondiali.
Il nostro Presidente Roberto Scarpa ha dichiarato: “Gli
alpini padovani, oltre che essere onorati, possono solo
ringraziare per questa importante attestazione di stima e
ﬁducia che si è concretizzata in un’opera moderna ma, al
tempo stesso, piena di signiﬁcato”.
E… sorpresa: Alessio-B è un alpino! Classe 1971,
arruolato nella Brigata Julia è stato a Chiusaforte, a
Gemona e a Vacile. Notizia che ci riempie di soddisfazione
con la speranza che presto possa entrare nella nostra
grande famiglia.

Veduta d’insieme del magazzino PC

L’alpino Alessio-B

L’artista al lavoro
L’opera terminata

Photo Credits:
Diﬀerent Media Productions
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SMALP

di Pietro De Checchi

Nuova Associazione
Lo scorso 5 giugno presso uno studio notarile in Imola è
stata scritta una ulteriore pagina della storia di coloro che
nel corso dei decenni, sin dagli anni ’30, si sono formati
alla “Scuola Militare” di Aosta. È stata costituita l’Associazione
Nazionale Scuola Militare Alpina per raccogliere le vestigia
e perpetuare le tradizioni, adeguandole alle nuove realtà,
dell’Associazione ex appartenenti Scuola Militare Alpina,
nata a Verrès nel lontano 7 settembre 1990, grazie ad un
gruppo di alpini eccezionali in rappresentanza di tutti
coloro che, sin dalla seconda metà degli anni ’50, erano usi
ritrovarsi e sﬁlare, nelle adunate nazionali ANA, in coda alla
Sezione Valdostana.
Erano i frequentatori dei primi corsi ASC con i loro uﬃciali
di inquadramento, ma numerosi erano anche gli alpini dei
reparti di La Thuile e Courmayeur e non mancavano coloro
che avevano prestato servizio alla Scuola Centrale Militare
di Alpinismo. Si erano poi aggiunte, nel corso degli anni,
leve nuove, ma sempre entusiaste, di ACS ed AUC. Evento
storico, perché testimonia la continuità e la vivacità dello
spirito, forgiatosi in ambienti diﬃcili, che anima gli allievi
della SMALP e perché completa il percorso che uﬃcializza
il legame con l’Associazione Nazionale Alpini.
E quale poteva essere occasione migliore, per una prima
uscita dell’Associazione, il 5 settembre, se non salire alla
colonna mozza dell’Ortigara a 100 anni dal primo ritrovo

alpino? Nell’attuale periodo di emergenza sanitaria la salita
e la presenza in quota è stata eﬀettuata nel rispetto del
distanziamento sociale, tutti rigorosamente con mascherina.
L’emozione è stata forte ed il nostro pensiero non può non
essere andato anche ai nostri nonni che su quelle cime e
su quei pendii hanno trascorso l’ultimo giorno della loro
vita. Per non dimenticare, nell’era del grande fratello e dello
shopping compulsivo il loro sacriﬁcio, anche grazie al
quale, oggi, l’Italia è un Paese libero e democratico.

Lo striscione alla colonna mozza

Incontri sull’Ortigara

di Toni Bassato

Compagnia Genio Pionieri Tridentina
Da anni, noi genieri alpini della Tridentina, che ci troviamo
annualmente in varie località, su suggerimento del Gen.
Renato Pagano e di altri genieri, vista la ricorrenza del
centenario della prima Adunata, abbiamo deciso di recarci
sull’Ortigara per rendere onore a tutti i giovani sacriﬁcatisi
per la Patria. Il 5 settembre ci siamo ritrovati in 15 genieri
e 3 signore e siamo partiti alla volta di Piazzale Lozze.
Dopo un breve brieﬁng con il Generale (82 anni!), ci siamo
messi in cammino per raggiungere il Rifugio Cecchin dove
gli alpini di Marostica ci attendevano per l’Alzabandiera. La
cerimonia al canto dell’Inno di Mameli è stata veramente
commovente. Partiti quindi per la cima, siamo arrivati alla
Colonna mozza ricordando i nostri trascorsi e le gesta di
chi aveva combattuto in quei luoghi.
Con sorpresa ci siamo trovati con un gruppo di alpini della
SMALP di Aosta, venuti anche loro per commemorare i
Caduti. Riuniti i due gruppi, al suono del Silenzio, il Gen.
Pagano ha deposto la Corona d’alloro portata dagli ex
SMALP e un’altra corona con la foto di un soldato disperso
sull’Ortigara, zio del nostro Serg. Estellio Spatti della Val
Camonica. Ognuno di noi portava con sé nello zaino una
parte di bandiera tricolore che abbiamo ricomposto con
tutti i pezzi recanti i nostri nomi e l’abbiamo stesa al vento
in onore di tutti gli alpini Caduti. Anche il ritorno è stato
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interessante, con panorami bellissimi, data la giornata
stupenda, rallegrata dalla immancabile sosta al rifugio
Cecchin dove le penne nere di Marostica, ci hanno ospitati.
Al momento del congedo il Cap. Frattini ha letto toccanti
brani di lettere scritte da suo nonno al fronte, prima di
andare all’attacco, facendoci riﬂettere sulle dolorose
esperienze al fronte. Soddisfatti per i vari momenti passati
assieme, ci siamo lasciati con il proposito di ritrovarci
l’anno prossimo più numerosi per un’altra meta.

Gruppi

Ponte San Nicolò

Mandamento centro

di Gianluca Vettorato

Per non dimenticare
Sabato 4 settembre, con familiari e amici, abbiamo fatto
visita al Monte Grappa con due accompagnatori d'eccezione:
il Col. art. mon. Gianni Bello', promotore dell'Associazione
"Musei all'aperto 1915/18" - Grande Guerra sul Monte
Grappa”, e il nostro socio alpino Gen. C.A. ris. Gianfranco
Rossi. Ci hanno illustrato le particolarità storiche e
naturalistiche dei luoghi visitati, teatri di scontri bellici
decisivi ed attrezzati a baluardo fondamentale per l’esito
vittorioso della Grande Guerra. Prima tappa a MALGA PAT,
nelle vicinanze della quale esisteva un piccolo cimitero di
guerra, ora in corso di recupero. Poi in località Campo
Solagna a Casara Andreon, già Comando del 38° Artiglieria
e ora sede dell'Associazione: un vero e proprio museo
all'aperto con un vasto sistema di trincee e postazioni
restaurate da volontari, e corredato di pannelli didattici.
Intorno, la cornice “degli Asoloni” con le cime del Col della
Berretta, del Monte Asolone, e del Monte Coston. Qui con
l'Alzabandiera abbiamo voluto rendere un omaggio formale
al luogo, ed un pensiero deferente a quanti hanno

combattuto su questo Sacro Monte oltre cent’anni fa.
Dopo un autentico rancio alpino, consumato nella
convivialità, la salita al Sacrario di Cima Grappa per gli
onori ai Caduti: un luogo impressionante e allo stesso
tempo commovente, in un contesto di straordinaria
bellezza paesaggistica. È stata una giornata arricchita
dalle conoscenze storiche profuse generosamente dal Col.
Gianni Bellò, che ringraziamo cordialmente, e programmata
con precisione dal Gen. Rossi, grande appassionato di
storia e del Grappa che collabora attivamente col Col.
Bellò per dare corpo e sostegno alla predetta Associazione.
Informazioni, anche per partecipare al restauro di trincee
e postazioni, su: museiallapertodelgrappa.it. Nonostante
le limitazioni imposte dal Covid, il Gruppo ha voluto
rendere omaggio ai Caduti… per non dimenticare. Per
tutti è stata sicuramente una giornata da ricordare, ma
specialmente per gli amici aggregatisi, meravigliati dal
contegno appassionato e rispettoso che teniamo noi
alpini in questi luoghi della memoria.
La Via degli Eroi

Per non dimenticare

SS. Crocefisso

di Mario Gallian

In servizio
Venerdì sera 11 settembre, circa quaranta alpini dei Gruppi
di Ponte San Nicolò, Legnaro, Selvazzano Rubano, Padova
Arcella, Saonara e Albignasego hanno prestato servizio
d’ordine alla prima processione religiosa post conﬁnamento
da coronavirus, che si è svolta nella Parrocchia del SS
Croceﬁsso di Padova, per la ricorrenza della “Esaltazione
della Croce”. Presieduta dal Vescovo Claudio, concelebrante,
tra gli altri, il nostro cappellano sezionale dom Federico, il
Cristo Croceﬁsso è stato portato per le vie del quartiere,
seguito da circa 150 fedeli in processione che gli alpini
hanno saputo scortare in sicurezza contenendo l’occupazione
del suolo stradale al marciapiede dove presente, invitando
al distanziamento personale ed all’uso corretto della
mascherina.
L’utilità del nostro servizio, rispettoso e rispettato, ci è
stata ampiamente aﬀermata con attestazioni di riconoscenza

dall’organizzazione parrocchiale e da dom Federico in
particolare. Alpini, sempre pronti ad aiutare la comunità.
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Gruppi

Mestrino

Mandamento centro

di Tiziano Michelazzo

Il cimitero ritrovato
Andando verso Rovereto, passato il bivio che porta all’Ossario
del Pasubio, si trova un albergo e, subito dopo, si scorge,
un po’ deﬁlato dalla statale, un ex cimitero di guerra in
località Streva. Questo luogo custodiva un centinaio di
salme di soldati italiani, austriaci, boemi, ungheresi, russi,
romeni; dopo la traslazione, intorno agli anni ’50, il tutto
era stato abbandonato e la chiesetta era crollata. Ed ecco
che arrivano gli alpini di Montegalda, di Mestrino, unitamente
all’Associazione 100 anni di Vallarsa, che pensano di
riportare il luogo alla dignità ed alla sacralità che merita.
Giorni e giorni di lavoro, ﬁne settimana al freddo, dormendo
qualche notte nei sacchi a pelo in ripari di fortuna ma… un
po’ alla volta il piccolo spiazzo comincia a cambiare volto. Il
perimetro della chiesetta viene riportato alla luce e boniﬁcato;
si spiana e si spostano i sassi; si attiva il sentiero; si
riposizionano nove croci che corrispondono ai Caduti censiti
con l’apposizione di una targhetta identiﬁcativa; vengono
ripuliti i cippi esistenti; riattivata la segnaletica di sentiero,
recintato il tutto e posizionato un nuovo pennone con il
Tricolore.
La cerimonia uﬃciale per l’inaugurazione del sito è prevista
per l’11 ottobre. Purtroppo, la pioggia e la neve ci mettono
lo zampino e mortiﬁcano un po’ la soddisfazione di chi ha

Vessillo e Gagliardetti
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lavorato e le presenze degli invitati. Tuttavia, nei discorsi
tenutisi sotto i capannoni provvisoriamente installati, non
sono mancati: i Sindaci di Vallarsa, di Valli del Pasubio e di
Castelleone (CR); il Senatore Franco Panizza; Associazioni
d’Arma e alcuni gruppi storici rievocativi; sette Gagliardetti
alpini tra i quali Mestrino e Piove di Sacco con i Capigruppo
Tiziano Michelazzo e Arnaldo Stramazzo; il nostro Vessillo
sezionale (unico presente!!) scortato dal Consigliere Pierluigi
Baesso; il Direttore di Naia Scarpona Antonio Maritan e
diversi alpini che, come si sa, non temono la pioggia, il
freddo e la neve.
Il Col. Celestre Gaetano, C.te del 2° Rgt. Alpini genio
guastatori con il suo Cappellano militare, ha voluto
sottolineare la grandezza del momento, la memoria per i
Caduti che non deve mai essere persa e l’importanza di chi
ha duramente lavorato in una zona così piena di storia.
L’Alzabandiera, la benedizione delle croci e gli Onori ai
Caduti con la deposizione di una corona, sotto una pioggia
battente, hanno completato la cerimonia che ha vissuto
particolari momenti di emozione. Un plauso particolare alle
penne nere di Mestrino che, con il loro vecio Bortolo, hanno
fatto sentire gli ospiti come a casa loro ricevendo complimenti
da tutti i presenti.

Gruppi

I resti della Chiesetta

Particolare delle croci

Come si presenta oggi il cimitero

Gagliardetti di Mestrino e Piove

Il Col. Celestre

La croce restaurata
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Notizie brevi
Una nuova TAC
Il Gruppo Unipol, a ﬁanco dell’organizzazione umanitaria Cesvi, con
una donazione di un milione di euro ha permesso l’acquisto di una
TAC per l’Ospedale da Campo allestito dagli alpini a Bergamo. La
TAC è stata consegnata alla presenza del presidente dell’ANA
Sebastiano Favero che, ringraziando, ha dichiarato: “L’Associazione
Nazionale Alpini raccoglie con gratitudine ed orgoglio l’ennesima
dimostrazione di ﬁducia nel suo operare. Questa Tac mobile permetterà
infatti al nostro Ospedale da campo, la struttura di questo tipo più
importante d’Europa, di operare con eﬃcacia ancora maggiore nelle
emergenze, a sostegno della popolazione”.

Premio all’ANA
“Per il grande impegno sociale, lo spirito di sacriﬁcio e
di abnegazione con cui si è sempre distinta senza
guardare alla razza e alla religione in ogni Paese del
mondo”: con questa motivazione l’Associazione
Nazionale Alpini, nella persona del Presidente nazionale
Sebastiano Favero,
ha ricevuto a Piacenza il
riconoscimento d’onore 2019 de “L’uomo della pace”
dell’artista Franco Scepi, attribuito dal Summit
mondiale dei Premi Nobel e dalla Fondazione
Gorbaciov. (Ph. G. Picchioni)

ANA
Il Consiglio regionale della Lombardia ha
approvato all’unanimità la legge sulla
“Riconoscenza alla solidarietà e al
sacriﬁcio degli alpini”, stabilendo che
ogni anno verrà celebrata la “Giornata
della memoria e del sacriﬁcio alpino” il 2
aprile, una data simbolica che ricorda
l’inaugurazione dell’Ospedale da Campo
degli alpini a Bergamo in piena
emergenza Coronavirus.

Ricavato dei panettoni ANA
Nella Sede nazionale ANA, è stato consegnato al Presidente della
Fondazione Nikolajewka di Brescia, l’assegno di 126mila euro, frutto
della vendita del “Panettone degli alpini” durante tutto il 2019. La
Fondazione ospita 120 persone con disabilità gravi. Nel 2020 i
proventi della vendita dei panettoni saranno destinati ad interventi
a sostegno dell’emergenza Covid.

Maserà
Il 22 agosto si è commemorato Giorgio Perlasca (1910-1992), che
ﬁngendosi console spagnolo, salvò la vita a migliaia di ebrei
ungheresi, alla presenza del ﬁglio Franco, col Sindaco Gabriele
Volponi e con le Associazioni: ANCR Maserà, Albignasego, Due
Carrare, ANB di Padova e Torreglia e Gruppo Alpini.

Contrin
13 settembre cerimonia ridotta
al Rifugio Contrin. Accanto al
Vessillo della nostra Sezione, il
Presidente nazionale Favero e il
Consigliere Rizzi.
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In Prato della Valle, domenica 27
settembre, gli alpini erano presenti alla
Festa del Volontariato con un gazebo
“presidiato” da penne nere per tutto il
giorno. Si è trattato di un'edizione
particolare, sia per il distanziamento
"forzato", sia per il tempo che ha un po’
condizionato la giornata di festa.

Sezione

Vo’
Il 14 settembre il Presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella è stato in visita a
Vò. Presenti il Presidente
Roberto Scarpa, il Consigliere
Nicoletto
Giuseppe,
Il
Capogruppo Pino Joan Billoro
con i suoi alpini.

Padova Arcella - Alpini del
Gruppo, di supporto per i
controlli anti Covid, in
occasione dei campionati
italiani di atletica allo stadio
Colbachini di Padova il 28 e
29 agosto 2020.

Monselice
L'Amministrazione
Comunale in occasione
dell'operatività svolta dal
Gruppo
Alpini
di
Monselice per la nota
situazione Covid-19, ha
consegnato al Gruppo
locale un attestato di
ringraziamento.

Vigonza Consegna da parte del Comune di una targa a tutte le
Associazioni che hanno dato una mano durante l’emergenza Covid
e quindi anche al locale Gruppo Alpini.

Terme Euganee
Il Sindaco ha premiato gli Alpini per il servizio svolto durante il
blocco Covid-19.

Terrassa Padovana
Il 5 settembre una delegazione del Gruppo Alpini si è recata al
campo di concentramento di Mauthausen, per tenere viva la
memoria di alpini e non che in quel campo, anche a costo della
propria vita, non si sono mai piegati all’oppressore.

Camposampiero
Martedì 13 ottobre 2020
giornata storica: visita guidata
presso il Comando Truppe
Alpine di Bolzano. Un forte
ringraziamento
per
la
calorosa ospitalità ricevuta
dal Gen. C.A. Claudio Berto e
dagli uﬃciali Tempesta e
Beccegatto.
Piove di Sacco
Sabato 10 ottobre gli alpini del
Gruppo Brigate Alpine si sono
ritrovati nell’Oratorio del SS.
Croceﬁsso, per una messa in
suﬀragio dei soci andati avanti. Alle
ore 19:00 la messa oﬃciata da don
Giovanni, di seguito l’omaggio di un
mazzo di ﬁori alla statua della
Madonna e la Preghiera dell’alpino. Il
Capogruppo Arnaldo Stramazzo ha
concluso dando appuntamento al
prossimo anno.

Camposampiero
Il 26 luglio il Gruppo Alpini
con circa 15 partecipanti, ha
eﬀettuato una escursione
partendo dal Passo Pian delle
Fugazze con periplo del
gruppo Cornetto - Baﬀelan
giungendo al rifugio “Giuriolo”
a Campogrosso. Si è quindi
visitato l’imponente SacelloOssario del Pasubio dove
riposano i resti di 5000
soldati italiani.
Conselve
Presso la sede del Gruppo, dopo una
S. Messa in suﬀragio, è stata
scoperta una targa in ferro battuto,
opera di un nostro socio, che ricorda
il Capitano Renato Luise, fondatore
e anima del Gruppo per 38 anni.
Non solo amava i suoi alpini ma
assiduo e concreto è stato il suo
impegno a favore della comunità di
Conselve e non solo. Erano presenti
diversi suoi compagni di corso AUC
di Aosta.
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Piove di Sacco

Mandamento centro

All’ombra dei pini

di Carlantonio Mobili

Sabato 22 luglio 2017 il Gruppo Brigate Alpine di Piove di
Sacco scopriva la targa in memoria dell’aviere Ten Umberto
Benvegnù Pasini. Da quella data il Gruppo non ha mancato
di salire ogni anno a cima Ekar per mantenere in ordine il
sito dove è stata anche rinvenuta una lapide in memoria
della Brg. Pinerolo che le cure degli alpini hanno riportato
all’antico splendore.
L’adozione di questa lapide era anche dettata dal fatto che
si vuole alimentare la memoria di tre piovesi che facevano
parte di quella Brigata: Luigi Gianﬁore di Via Boresse,
Mario Lazzari della Madonna delle Grazie e Luigi Matterazzo
di Arzerello.
Domenica 13 settembre numerosi alpini del Gruppo con i
loro familiari sono saliti a cima Ekar per gli onori al Ten.
Pasini ed ai fanti della Brg. Pinerolo. Dopo una veloce
pulizia e sistemazione delle aree con le lapidi, poste
all’inizio del bosco all’ombra dei pini, penne nere e familiari
si sono preparati alla cerimonia. L’Inno di Mameli suonava

Alpini piovesi

Sul Monte sacro, tra le stelle alpine
Come potevamo dimenticare quest’anno la nostra montagna?
Niente campi di lavoro, ma il richiamo era troppo forte. Allora
ci si organizza, per domenica 9 agosto, e si parte per un
“pellegrinaggio” che ci porti a respirare l’aria dell’Ortigara a
ricordo dei tanti giovani caduti fra quelle balze rocciose.
Si lascia la macchina e via, un passo alla volta, con il ﬁatone
nei tratti in salita, ogni tanto una sosta per ammirare il
panorama e ascoltare chi ci spiega cos’è successo da queste
parti cent’anni fa. L’arrivo in vetta sudati e aﬀaticati e, subito
ci si ricompone per onorare i Caduti austro-ungarici. Poi le
foto alle stelle alpine davanti alle lapidi del Ten. Ferrero e del
Ten. Cecchin: l’Attenti e il Silenzio salutando con la mano al
cappello in onore di questi giovani. I passaggi nelle trincee
austriache e, ﬁnalmente, appare la “nostra colonna” eretta
nel 1920 con il primo Convegno nazionale alpino: schierati e
composti si recita la nostra Preghiera suscitando l’attenzione
e il silenzio di tanti turisti.
Quanti turisti e quanti alpini in vetta: ciao, di dove siete?
Due parole con uno scambio di auguri e un arrivederci.
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durante la salita del Tricolore sul pennone accompagnato
dal canto di quasi cinquanta persone. La deposizione di
due corone d’alloro, la Preghiera dell’Aviatore, quella per i
Caduti e la musica “Parata d’Eroi” precedevano le poche e
toccanti parole del Capogruppo Arnaldo Stramazzo che
sottolineava il fatto che chi era morto in questi luoghi era
presente con noi che non abbiamo dimenticato il loro
sacriﬁcio.
Cima Ekar rivedrà sicuramente gli alpini di Piove nella
primavera del prossimo anno per la sistemazione del
luogo, impegno che il Gruppo Brigate Alpine non manca di
onorare con assiduità.

Il momento del ricordo

di Arnaldo Stramazzo

Ogni volta questo monte ci aﬀascina e ci stupisce ma ogni
volta in maniera diversa. Ogni volta si riﬂette e si ascolta il
vento tra le rocce che ci porta le voci dei tanti ragazzi rimasti
qui per sempre.

Al cippo austriaco

Gruppi

San Maurizio 2020, quasi da soli
In base alle disposizioni relative alle ordinanze “Covid
19”, l’anno 2020 ha visto un forte ridimensionamento
delle cerimonie degli alpini in tutta Italia.
Gli alpini di Piove, che avrebbero dovuto organizzare la
18^ Festa Sezionale di San Maurizio, hanno dovuto
rassegnarsi ad analoga sorte. Nonostante questo, nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza, hanno voluto
ricordare il santo Patrono con una Messa nell’Oratorio
del SS. Croceﬁsso (chiesa di S. Francesco) domenica 27
settembre. Alla presenza del Sindaco di Piove Davide
Gianella, dell’assessore Simone Sartori, del Presidente
della Sezione di Padova Roberto Scarpa, del Capogruppo
di Piove Arnaldo Stramazzo e di tutte le forze dell’ordine
del piovese (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale), Monsignor
Massimo Draghi del Duomo di Piove ha celebrato la
Santa Messa sottolineando nell’omelia il continuo servizio

di Carlantonio Mobili

alla comunità che gli alpini e le forze dell’ordine presenti
prestano con grande senso di abnegazione.
Il Presidente Scarpa, ringraziando per l’invito, ha ricordato
l’importanza di questo appuntamento sezionale con la
speranza che si possa tornare alla solennità del passato.
Il Sindaco ha ringraziato gli alpini per il loro impegno
nelle scuole del territorio e Monsignor Draghi per l’aiuto
che gli alpini hanno dato alla Parrocchia del Duomo
nell’aﬀrontare la riapertura della chiesa con la presenza
dei fedeli alle Messe e per l’aiuto nel ritiro di generi
alimentari destinati alla Caritas.
Un San Maurizio in tono minore, senza la presenza
ﬁsica degli altri Gruppi della Sezione, ma presenti nel
cuore di tutti, chiuso con l’augurio di una 19^ Festa nel
2021 senza tutti i vincoli di quest’anno.
Il 10 ottobre, poi, si sono ricordati con una Messa i soci
“andati avanti” alla presenza di numerosi familiari.

La Preghiera de L’alpino - Roberto Bertin

Porto Tolle

Mandamento Rovigo

Un momento della cerimonia - Roberto Bertin

di Alessandro Bertaglia

Un esempio
Subito dopo la chiusura di tutte le
attività per il lockdown, mentre si
riprendeva la vita normale di tutti i
giorni, sia pure con qualche
limitazione, in agosto il nostro socio,
l’alpino Vones Benassi è andato
avanti. Classe 1924, reduce di guerra,
ci accoglieva sempre con la frase: ci
sono i miei amici alpini e il suo
sorriso faceva pensare alle montagne
ﬁorite. Aveva aﬀrontato il periodo
buio della II^ Guerra Mondiale al
fronte come guardia di frontiera e,
dopo il conﬂitto, insieme all’amata

Sara, era arrivato nel delta del Po
dagli Appennini modenesi come
agricoltore e pastore. La sua vita è
stata dedicata al lavoro e alla
famiglia, senza mai arrendersi, con
umiltà e onestà, sempre disponibile
ad aiutare gli altri, riuscendo a
trasmettere e a far conoscere il
profondo senso del valore e dello
spirito degli alpini. Senz’altro dal
Paradiso di Cantore ci dirai: vivere
nei ricordi di chi rimane vuol dire
non morire mai. Gli alpini del Gruppo
ti salutano e ti ringraziano.

NdR - Eccezionalmente pubblichiamo il ricordo di Vones, alpino nella terra del Po, così povera di penne nere.
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Gruppo Este

Mandamento sud

di Valentino Chiarello

Premio “Magniﬁca comunità”
L'Amministrazione Comunale di Este ha istituito il Premio
"Magniﬁca Comunità" con l'obiettivo di valorizzare l'attività
e le opere nei vari settori culturali, sportivi, sociali ma
anche imprenditoriali e civili di concittadini viventi. Si tratta
di un riconoscimento signiﬁcativo perché destinato a
persone che hanno contribuito alla crescita della città e
per questo possono rappresentare un esempio per tutti. In
data 23 settembre la Commissione del premio ha stabilito
di conferire il prestigioso riconoscimento ad alcuni cittadini
estensi, a Gruppi di volontariato e Associazioni che si sono
distinti per: crescita civile e culturale; mondo del lavoro,
dell'economia e dello sviluppo tecnologico; salvaguardia e
valorizzazione della città e del suo
territorio; impegno sociale.
Tra le Associazioni è stato premiato
anche il Gruppo Alpini di Este con la
seguente motivazione: “Fondato
nell’immediato dopoguerra e tornato
in attività nel 1968, il Gruppo Alpini di
Este dimostra da sempre grande valore
sociale nel sostegno ai cittadini, alle
Istituzioni e alle famiglie di Este.
Durante i mesi del lockdown causato
dall’emergenza epidemiologica, ha
riconfermato con coraggio la propria
generosità, contribuendo alla tutela
della salute dei cittadini e manifestando

ancora una volta la capacità di portare un aiuto concreto
al prossimo. I valori dell’amicizia, della solidarietà e del
rispetto delle istituzioni sono i pilastri su cui si fonda il
Gruppo Alpini di Este. La loro incessante presenza ad ogni
attività fa di loro un punto di riferimento per l’intera
comunità.”
Dalle mani del Sindaco e del Presidente del Consiglio
Comunale, con grande apprezzamento da parte dei presenti,
il Capogruppo Paolo Candeo, in rappresentanza di tutto il
Gruppo Alpini di Este, ha ricevuto il premio 2020 consistente
nella riproduzione in ceramica (tradizione estense) del
sigillo Magniﬁca Comunità - Città di Este.

Saonara - PD San Gregorio

La consegna del premio

di Giovanni Scarabottolo

Scuole per l’infanzia
A ﬁne settembre gli alpini dei Gruppi
di Saonara e di S. Gregorio hanno
lavorato insieme per organizzare un
incontro con i bambini delle scuole
per l’infanzia di Camin e Granze di
Camin.
Le visite, richieste e caldeggiate dalla
dirigente scolastica, hanno avuto luogo
il 2 ed il 6 ottobre scorso.
Noi alpini abbiamo avuto accesso ai
locali precedentemente preparati dalle
insegnanti, rispettando scrupolosamente
le normative che impongono l’uso della
mascherina, l’igienizzazione delle mani
e la misurazione della temperatura per
ridurre il rischio di contagio.
Siamo stati accolti con molto calore e
manifestazioni di simpatia da tutti i
piccoli che ci hanno ascoltato con vivo
interesse e con attenzione. Con parole
semplici abbiamo raccontato la storia
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degli alpini e abbiamo parlato delle
nostre attività attuali che sono sempre
attente ai bisogni del prossimo e dei
nostri interventi quando c’è bisogno
di aiuto. La loro attenzione e curiosità
ci hanno davvero sorpresi perché non
ci saremmo mai aspettati domande
numerose, precise e pertinenti, da
bambini così piccoli. L’incontro è
proseguito con un nostro canto alpino
al quale hanno risposto con tre loro
canzoncine.
Sono state due mattinate di un paio
d’ore ciascuna trascorse in un clima di
grande gioia e assoluta serenità sia da
parte nostra che dei piccoli. Un unico
rammarico espresso da tutti noi: non
poter abbracciare quei frugoletti così
vispi, simpatici, pieni di vita che ci
hanno fatto tanta festa e ci hanno
regalato tanti sorrisi.

In azione all’asilo

Gruppi

Cittadella

Mandamento nord

di Fulvio Brotto

Anno sociale atipico
Sicuramente parlando dell’anno 2020 l’argomento principale
è la pandemia dovuta al temibile Coronavirus o Covid 19
come lo chiamano gli esperti. Come tutti sappiamo, le
consuete e tradizionali attività dell’ANA hanno subito
signiﬁcativi ridimensionamenti, se non addirittura, annullamenti.
Questa situazione non ha risparmiato neanche il Gruppo
Alpini di Cittadella. Sede chiusa e attività sospese, tranne
che per il servizio svolto per la distribuzione di alimenti e
medicinali ai nostri concittadini in diﬃcoltà. Per tutti i mesi
estivi, le uniche uscite dove siamo stati presenti con il
Gagliardetto sono state… ahimè! per partecipare a funerali
di soci alpini “andati avanti”.
Niente Adunata nazionale, niente
raduni di Raggruppamento,
limitate al massimo le cerimonie.
Possiamo essere soddisfatti, in
parte, perché a febbraio, prima
che scoppiasse uﬃcialmente
l’epidemia, siamo riusciti a
celebrare in forma pubblica il
77° anniversario della battaglia
di Nikolajewka, come da
tradizione di più di mezzo secolo.
Con l’arrivo dei mesi estivi
sembrava e si sperava che ci
fosse un’attenuazione del carico
epidemiologico; sempre con le
dovute cautele siamo riusciti a

celebrare il 100° anniversario della nostra Sezione, abbiamo
ripreso pian piano l’attività associativa, ma… la situazione
sembra essere ritornata come mai avremmo voluto. La
speranza è che si possa trovare una soluzione il più presto
possibile. Tra i tanti aspetti negativi di quest’annata, vogliamo
ricordarne uno piacevole vissuto martedì 6 ottobre quando
abbiamo festeggiato, in sede, il 90° compleanno del nostro
socio più anziano cav. Bruno Simioni, iscritto al Gruppo da
quasi 70 anni. Auguri Bruno!
Ed uniamo l’augurio a tutti noi di poter tornare alla normalità
per poter stilare un bilancio più ottimistico per i prossimi anni.
Buon compleanno a Bruno

San Martino di Lupari

Mandamento nord

di Roberto Nardello

Vicini alla gente
Il lungo periodo di lockdown ha impedito al Gruppo Alpini
di portare a termine le numerose iniziative che ogni anno
vengono programmate a favore della comunità, come la
raccolta alimentare, la vigilanza al Grest e il progetto
scuola. Sono stati annullati purtroppo anche tutti gli
impegni associativi e gli incontri assembleari, oltre alla
partecipazione alle consuete ricorrenze civili.
Il coronavirus ha stimolato però il Gruppo ad intervenire in
vario modo a ﬁanco dell’Amministrazione comunale e della
parrocchia per oﬀrire servizi utili alla cittadinanza. All’inizio
della pandemia gli Alpini hanno collaborato a imbustare le
mascherine da distribuire con urgenza alle famiglie. Sono
intervenuti poi per garantire il servizio di sicurezza in
occasione dei mercati settimanali assieme ai volontari
della Protezione Civile. Da maggio in poi, è stato assicurato
il servizio d’ordine all’entrata della chiesa durante le messe
domenicali, con un buon gradimento dei fedeli che
partecipano alle cerimonie religiose.
È mancata molto, però, al Gruppo la possibilità di incontrarsi
in presenza, a causa dell’obbligo al distanziamento. Si

spera che nel futuro si possa riprendere normalmente ciò
che è stato per forza interrotto. Gli Alpini sono pronti a
realizzare le attività programmate che sostanziano la
radicata volontà di volontariato e di solidarietà.

Vigilanza al mercato
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Sezione

Protezione Civile

di Carlo Maria Piuma

Valkyrie e volti nuovi
Il 29 settembre presso la sede sezionale in via Bajardi, nel bel
mezzo delle celebrazioni per il centenario della Sezione, il
Presidente Roberto Scarpa ha presieduto la riunione plenaria
dei volontari della PC ANA. La felicità di ritrovarsi, al di fuori
dell’operatività, dopo otto mesi dall’ultima volta, era palpabile.
Il leggero ritardo sull’inizio dei lavori ha consentito ai volontari
di sostituire l’incredulità con la consapevolezza di essere
davvero una bella squadra, con la giusta commistione tra
l’entusiasmo delle matricole e la competenza dei docenti. Non
sono mancati, pur nel rispetto del corretto distanziamento, gli
inevitabili capannelli per scambiarsi opinioni sulle situazioni
personali e familiari, alla luce degli innumerevoli cambiamenti
dovuti alla pandemia che sembra proprio non mollare la presa,
anzi! La gratitudine invece è quella che la Sezione ha espresso
nei confronti del Valkyrie Riders Cruiser Club Italy. Proprio nel
momento in cui le immagini di vuoto e desolazione del Bel
Paese facevano il giro del mondo, gli omologhi centauri
tedeschi della moto made in USA hanno aderito ad una
raccolta fondi, cui poi si sono aggregati i soci italiani, che ha
consentito di acquistare un gran numero di saniﬁcatori
all’ozono per la considerevole cifra di seimila euro. Uno di
questi saniﬁcatori è arrivato anche alla Sezione ANA Padova
tramite i soci Osanco Santinato, Damiano Rosso, Elena Parolo

Selvazzano

e Marco Barbieri. Dopo le fotograﬁe di rito è cominciata la
riunione nella quale i nuovi iscritti hanno avuto modo di
presentarsi (molti alpini, ma soprattutto tanti giovani) e qui
l’emozione si poteva toccare con mano. Il Presidente ha poi
salutato i presenti lasciando spazio al Coordinatore Stefano
Ravenna. Il suo è stato un discorso che ha spaziato dal
riassunto degli interventi eﬀettuati, alla presentazione di
Capisquadra e programmi, dal ringraziamento a tutti i volontari
alla consueta esortazione per le opere di manutenzione e
pulizia del magazzino (presenze assolutamente migliorabili!).
Al rompete le righe è ripreso il confronto tra i volontari
soprattutto sui protocolli da seguire in Sede sezionale e nei
Gruppi (non dimentichiamoci che, tra i volontari della PC, ci
sono ben cinque Consiglieri e diversi Capigruppo).

Mandamento centro

di Lucio Faggian

Alpini e Covid-19
In questo periodo particolare non abbiamo potuto andare alle
manifestazioni in calendario, alle nostre amate adunate, alle
commemorazioni di rito, ai funerali degli alpini della provincia.
Nello stesso periodo siamo stati chiamati dai Sindaci Giovanna
Rossi del Comune di Selvazzano Dentro e Sabrina Doni del
Comune di Rubano per fare del sano volontariato, con
ringraziamento ﬁnale delle Amministrazioni per il lavoro ben
eseguito.
Nel mese di marzo il comune di Rubano ci ha aggregato alla
Protezione Civile e agli Scout per portare le mascherine nelle
case dei cittadini. Successivamente siamo stati chiamati dal
comune di Selvazzano Dentro, in aiuto alla Protezione Civile e
alla Croce Rossa, per consegnare più volte le protezioni
individuali a domicilio. Nel mese di aprile e maggio, abbiamo
prestato servizio d’ordine davanti al Municipio di Rubano per
la consegna, da parte dei funzionari, dei buoni spesa ai più
bisognosi del territorio. Nello stesso periodo a Selvazzano
Dentro, in accordo con i dirigenti dei supermercati e i funzionari
del Comune, ci siamo resi utili prelevando materiale alimentare
nei vari supermercati della zona, preparando i pacchi spesa e
consegnandoli a domicilio a persone con gravi problemi
ﬁnanziari. Abbiamo inoltre prestato servizio di vigilanza nel
mercato di Tencarola e davanti alla chiesa di Caselle.
Per la Festa del 2 giugno siamo riusciti, con il distanziamento
e le protezioni dovute, a presenziare alla cerimonia
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dell’Alzabandiera davanti al Monumento ai Caduti del Comune
di Selvazzano Dentro.
Inoltre, una volta alla settimana, a Rubano in collaborazione
con la Protezione Civile abbiamo consegnato le pastiglie per la
boniﬁca delle zanzare. Vista l’estensione dei due Comuni, il
volume di lavoro è stato enorme, anche perché eravamo non
più di dieci tra alpini e aggregati. Siamo stati soddisfatti per i
ringraziamenti ricevuti anche da parte della cittadinanza.

Festa del 2 giugno

Sezione

Notizie liete

complimenti, congratulazioni:

Piove di Sacco
• Al socio Luca Zemignani per la laurea con lode in scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche della ﬁglia RAFFAELLA. 
• Al socio alpino paracadutista LUIGI Tiozzo unitosi in matrimonio con la signora LINDA. 
• Al socio aggregato Antonio Panizzolo per la laurea del ﬁglio ANDREA.
Monselice
• Al socio Paolo Callegaro, nonno di ENRICO. Nella foto anche con Martina. 
• Al socio Venerino Inglesi per il matrimonio della ﬁglia HILARI con MASSIMO. 
Villafranca Padovana
• Al socio Giampietro Sorgato per l’arrivo della nipotina GINEVRA (nella foto con mamma Moira e la sorellina Gaia Celeste). 
Padova San Gregorio
• Al socio Demetrio Cacco per la nascita del nipotino TOMMASO da papà Simone e mamma Chiara.
Villa del Conte
• Al socio Franco Pilon, nonno di SOFIA.
• Al socio Graziano Telve, neo nonno di SANTIAGO.

1

2

3

Sono andati avanti

4

5

siamo vicini:

• ANA - Pur non essendo nostro socio ricordiamo TARCISIO Mellini, salito al Paradiso
di Cantore, “braccio destro” del Presidente nazionale Sebastiano Favero,
conosciutissimo dagli alpini di tutta Italia. A
Cittadella
• Alla famiglia Azzoni per la perdita di GIORGIO, alﬁere del Gruppo e già consigliere. B
• Alla famiglia Campigotto per la scomparsa del socio alpino LUIGI. C
• Alla famiglia Gippo per la perdita del socio alpino MARIO. D
• Al socio alpino Alberto Berno per la perdita della mamma EMILIA.
• All’alpino Sisto Rattin, già Capogruppo, per la scomparsa della moglie FLORA.
Padova Arcella
• Alla famiglia Franchini per l’improvvisa scomparsa del socio alpino IVANO. E
Conselve
• Alla famiglia Saorin per la perdita dell’alpino SANTE, classe 1951. F
Ponte San Nicolò
• Al socio alpino Giampaolo Mazzetto per la perdita del papà GIUSEPPE, internato,
ultimo combattente e reduce di Ponte San Nicolò.
• Al socio Simone Buso per la scomparsa del papà ITALO.
• Alla famiglia Prete per la scomparsa di GIUSEPPE, nostro socio alpino.
• Al socio alpino Simone Norbiato per la perdita della mamma GIULIA.
Piove di Sacco
• Al socio alpino Gianni Beltramin per la perdita della mamma.
• All’alpino Luigi Molena per la scomparsa del fratello ANTONIO che ci aveva ospitato
nell’Adunata di Padova.
Este
• Alla Famiglia Girotto per la scomparsa di GIANPAOLO, da anni fedele aggregato e
amico del Gruppo.
Villafranca Padovana
• Alla famiglia Guerra per la perdita dell’alpino GUIDO, classe 1932.
Legnaro
• Alla famiglia Bordignon per la scomparsa di MARCELLO, classe ‘53, già Capogruppo
per tre mandati.
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