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Fondato nel 1954

Nikolajewka

Ricordando

Sezione

Libro verde
Edizione straordinaria
È stato pubblicato dall’ANA il “Libro
verde emergenza sanitaria – 1
febbraio 30 settembre 2020” (www.
ana.it). Una raccolta di tutto quello
che gli alpini hanno messo in campo,
da subito, per contrastare, arginare,
tamponare, aiutare le comunità con
il lavoro, la presenza, la solidarietà. Gli
ospedali ripristinati; quelli realizzati
dal nulla; la continua disponibilità
nel portare mascherine e alimentari;
la capacità di essere un servizio
d’ordine efficace e discreto; la grande
sensibilità d’animo verso i più
deboli che aspettavano una parola di
conforto… e si potrebbe continuare.
La presentazione del Presidente

Favero: La realizzazione in una sola
settimana dell’ospedale all’interno
dell’area della Fiera di Bergamo basato
sulle strutture e sull’organizzazione
del nostro Ospedale da Campo non è
stata solo un esempio di capacità: ha
confermato ancora una volta, infatti,
quale sia il patrimonio di credibilità
che si è costruito sotto il nostro
cappello; la descrizione di ciò che si
è fatto, le parole di riconoscenza di
tante Autorità meritano di essere
lette e meditate, prima che dagli altri,
da noi alpini. Si tratta di un grande
aiuto e sprone per farci continuare
lungo la strada intrapresa oltre cento
anni fa.

Il Milite Ignoto
Nobile iniziativa
Su proposta del Gruppo
Medaglie
d’Oro
al
Valor Militare d’Italia,
estesa a tutta la nostra
nazione, nell’occasione
del
centenario
per
l’individuazione
del
Milite Ignoto, vengono
invitati tutti i Comuni
italiani a conferire la
cittadinanza onoraria
al Milite Ignoto o anche
a intitolare vie o altri
Maria Bergamas
luoghi
pubblici
allo
stesso. Noi, come alpini, non possiamo che aderire alla
nobile iniziativa (sostenuta dall’ANA con circolare dello
scorso novembre 2020), facendoci promotori presso le
Amministrazioni dei nostri territori.
Ricordiamo una pagina di storia:
Quando il Parlamento approvò la legge 11 agosto
1921, n.1075, “per la sepoltura in Roma, sull’Altare
della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in
guerra”, la Commissione appositamente costituita per
la individuazione dei resti mortali di quello che sarebbe
diventato il “Milite Ignoto”, compì ogni possibile sforzo
affinché non fosse possibile individuare la provenienza
“territoriale” del Caduto prescelto e neppure il reparto
o la stessa forza armata di appartenenza. Questo
elemento, unito alla casualità della scelta finale della
bara, tra undici identiche, effettuata, nella Basilica di
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Aquileia, da parte di Maria Bergamas, madre di un
militare caduto in combattimento, i cui resti non furono
mai recuperati, consentì a tutti gli italiani di identificare
una persona cara in quel militare sconosciuto. Ciò
avvenne, infatti, sin dal passaggio del treno speciale che
lo trasportò da Aquileia a Roma e poi, il 4 novembre 1921,
nel momento della sua solenne tumulazione presso il
sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano. Durante
la fase finale di quello storico viaggio, i decorati di
Medaglia d’Oro al valor militare, eseguirono, a Roma, la
scorta d’onore al feretro, e ne effettuarono il trasporto, a
spalla, sulla scalea, sino alla sua deposizione nel sacello,
ove il Caduto - anch’Egli, nel frattempo, decorato di
MO al VM - viene tuttora custodito ed onorato. (Gruppo
Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia)

Roma - Le Bandiere salutano la salma del Milite Ignoto

Sezione

Il Presidente

Roberto Scarpa

Tesseramento: simbolo di “unione”
Carissimi, l’avvicinarsi della Santa Pasqua mi dà l’occasione
per raggiungervi con queste mie riflessioni e condividere
con voi un momento di “fratellanza” almeno virtualmente. In
questo primo trimestre sono state annullate tutte le nostre
manifestazioni e anche l’Adunata nazionale è slittata a
settembre (Covid permettendo…). La situazione di allarme
da pandemia che abbiamo purtroppo conosciuto un anno
fa, è ancora ben presente e ha portato il nostro Paese e il
mondo intero ad una innaturale condizione di vita.
Il continuo isolamento sicuramente avrà, se non è già
avvenuto, un forte impatto sul nostro vivere futuro, anche
dal punto di vista interiore e psicologico: basta pensare in
particolare ai nostri giovani i quali sono stati privati della
socialità in un momento molto importante per la loro
formazione.
Come Alpini da sempre abbiamo capito che solo operando
assieme, anche a volte cambiando in profondità gli stili di
approccio, possiamo superare le molte “fragilità” che si sono
palesemente manifestate per colpa, o per merito, di questa
epoca: l’umanità si era illusa di avere tutto sotto controllo, di
essere sopra ogni forma di vita, di poter superare qualsiasi
avversità … ma si è dovuta ricredere.
Nei contatti, spesso virtuali, ho raccolto sempre espressioni
di stima e di riconoscimento per la nostra Associazione
per le molte iniziative di volontariato da parte dei Gruppi
verso le persone, in supporto alle Amministrazioni comunali,
distribuendo mascherine, svolgendo vigilanza durante i
mercati e durante le vaccinazioni. Un merito particolare va ai
volontari della Protezione Civile, i quali stanno rispondendo
a 360° con interventi di tutti i tipi sul territorio (ripristino di

ospedali, alluvioni, nevicate straordinarie…) e nell’impegno
per il funzionamento dell’Ospedale da Campo a Bergamo.
I dati del Libro Verde emergenza sanitaria: (da1.2 a
30.09.2021) ore lavoro volontario 1.318.613 - donazioni
per € 4.550.009,03; se valorizziamo le ore si arriva a
36.288.229,79 mil di euro. Tutto questo è possibile solo per la
grande forza rappresentata da oltre 350.000 iscritti e grazie
allo sforzo dei tantissimi Capigruppo che ogni anno riescono
a svolgere una campagna attentissima e determinata per
consolidare e/o aumentare il tesseramento.
Cari lettori, vista la situazione che rende ancora più
difficile trovare momenti di aggregazione per poter
espletare il rinnovo del bollino, Vi esorto a contattare
il vostro Capogruppo o il Segretario. Vi chiedo di farVi
parte attiva e di non “trovare mille scuse”. Se poi ci
sono dei problemi economici parlatene e vedrete che
tutto si risolve. L’unica cosa che NON dovete fare è
pensare di non iscrivervi. Scusate il modo franco e
molto diretto, ma tra alpini e con chi la pensa come noi
è ammesso. Oggi più che mai incombe la necessità di
fare la scelta di restare sempre uniti per affrontare con
“passo alpino” e fiducia la contingenza, nella certezza
che la nostra energia aiuterà a far sì che
tutto si risolverà!
Auguro una Buona Pasqua a tutti!
Un pensiero particolare agli
ammalati.
In Alto la Penna! Il vostro
Presidente

Il Direttore

Antonio Maritan

Futuro prossimo
Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
•
Intanto dobbiamo fare in modo che la nostra Associazione non si “dissolva” e venga abbandonata dagli alpini;
•
se richiesti, dobbiamo essere pronti per aiutare in qualunque modo chiunque si rivolga ai nostri Gruppi;
•
si devono mantenere i contatti (anche telefonici) con gli iscritti, soprattutto con i veci che magari non hanno
dimestichezza con i social e con chi non sta bene;
•
dobbiamo non abbandonare le nostre sedi: apriamole, teniamole in ordine, facciamo vedere che ci siamo;
•
quando ci incontriamo per strada, fermiamoci e parliamo anche di alpini;
•
ricordiamo le adunate, gli incontri, la nostra solidarietà, i lavori;
•
cerchiamo la positività nelle nostre cose, guardiamo al futuro con ottimismo;
•
non partecipiamo, come alpini, in f/b o in altri siti pubblici a discussioni degenerative contro Tizio o Caio;
evitiamo le posizioni estreme che non portano a niente: siamo costruttivi;
•
esponiamo il Tricolore nelle date previste e magari anche qualche altra volta...
In poche parole: non dimentichiamo la nostra alpinità che da oltre cento anni è il nostro timone, la nostra guida,
la nostra direttiva.
Forza ALPINI, passerà anche questa!
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Sezione

Cittadella
Ricordando
Nikolajewka

Ogni anno ci restano per molto tempo negli occhi le immagini
della cerimonia che si tiene a Cittadella in ricordo della
battaglia di Nikolajewka. Quest’anno, purtroppo, per le note
vicende che ormai condizionano pesantemente la vita di
tutti, la cerimonia è stata annullata ma questo non vuol dire
che ogni alpino della Sezione non sia andato con il ricordo a
quell’evento che segnò in maniera indelebile il ritorno a casa
dei sopravvissuti della Campagna di Russia. Ricordiamo,
quindi, le vicende belliche ed il percorso che, a Cittadella, ha
portato ad una manifestazione sezionale così importante.
LA BATTAGLIA
Dal 15 dicembre 1942 i russi sferrarono un terribile assalto
accerchiando le Divisioni italiane. Davanti alla possibile
catastrofe rimaneva un’unica alternativa: il ripiegamento
immediato che ebbe inizio il 17 gennaio 1943. La marcia del Corpo
d’Armata Alpino verso la salvezza fu un evento drammatico,
doloroso ed allucinante, costellato da innumerevoli episodi di
valore, di grande solidarietà, senza sosta, per 15 interminabili
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Fulvio Brotto

Antonio Maritan

giorni e per 200 chilometri. Il mattino del 26 gennaio 1943
gli alpini della Tridentina, alla testa di una colonna di 40.000
uomini quasi tutti disarmati e in parte congelati, giunsero
davanti a Nikolajewka (Nikolaewka). Forti del tradizionale
spirito di corpo, gli alpini del Generale Reverberi (M.O.V.M.),
dopo una giornata di lotta, espugnarono a colpi di fucile e
bombe a mano il paese annientando gli agguerriti difensori
annidati nelle case. Particolarmente significative durante
questo attacco furono le azioni dei battaglioni Vestone, Verona,
Valchiese e Tirano unitamente all’Edolo. 13.420 uomini usciti
dalla sacca, più altri 7.500 feriti o congelati. Migliaia vennero
catturati durante la ritirata e radunati dai sovietici in vari
campi. Fra gli alpini che parteciparono a questa battaglia, si
ricordano Giulio Bedeschi, don Carlo Gnocchi (come cappellano
militare), Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli.
Mentre per il trasporto in Russia del Corpo d’Armata Alpino
erano stati necessari 200 treni, per il ritorno ne bastarono 17.
Oggi Nikolaevka non è più individuabile come comune,
essendo stata assorbita da quello di Livenka, dove l’ANA ha

Sezione

costruito una scuola e un ponte per i bambini del luogo.
I REDUCI
Solamente dagli anni ‘70 si trovano documenti scritti che
riferiscono della cerimonia di Nikolajewka a Cittadella,
mentre tutto quello che si faceva prima è stato appreso dalle
testimonianze dei veci. Nelle cronache dell’epoca, comunque,
troviamo che nel 1954 si è costituita a Cittadella la Sezione
UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia) per volere
dei Reduci di quella Guerra, molti dei quali alpini. Fin da quegli
anni, le penne nere cittadellesi si ritrovavano con i Reduci,
nutrivano nei loro confronti stima e simpatia, parlavano della
guerra e quindi risulta facile capire perché si è voluto celebrare
questa commemorazione che, molto verosimilmente, era nel
cuore di chi, tornato dalla Russia, aveva visto cadere proprio
in quei luoghi i propri commilitoni. All’inizio, negli anni ’60,
il tutto veniva fatto in sordina, con poca eco, ma nel tempo
la manifestazione ha assunto proporzioni via via sempre più
grandi ed importanti.
Nel giornalino del Gruppo locale Il Nostro Cappello, uscito nel
febbraio 1975, è scritto del “consueto contributo di omaggio
ai caduti di Russia perpetrato dagli Alpini di Cittadella con la
rievocazione della battaglia di Nikolajewka”. Nel medesimo
giornalino, nel numero del 1979 viene citato: “Celebrare
Nikolajewka è diventato ormai un rito entrato nella tradizione a cui
non possono sfuggire gli Alpini cittadellesi”. Per la sempre più
grande partecipazione di alpini, la Messa si celebra nel Duomo
di Cittadella, mentre per anni si era celebrata nella Chiesa del
Torresino.
GRANDE PARTECIPAZIONE
Attualmente partecipano Autorità civili e militari; Sezioni e
Gruppi con striscioni celebrativi da tutte le regioni dell’alta
Italia, a partire dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, sino
al Friuli, Trentino, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Non mancano le Fanfare e la popolazione cittadellese che
partecipa con l’esposizione di bandiere applaudendo il
corteo lungo tutto il percorso della sfilata. Proprio perché
questa Commemorazione è molto sentita dagli alpini della
Città murata, non si è mai voluto farla coincidere con altre
manifestazioni.
Eventi come le due Adunate Trivenete, i raduni della “Naja

Alpina Europea”, il Giuramento di un contingente dell’8°
Reggimento Alpini, le varie ricorrenze per festeggiare gli
anniversari di fondazione del Gruppo, sono sempre stati
organizzati in periodi dell’anno diversi, mai sacrificando
la cerimonia dell’anniversario. In un numero di Naja
Scarpona del 1981, troviamo la cronaca di Nikolajewka con la
commemorazione fatta dal grande reduce Mario Tognato, il
quale attribuisce a Cittadella l’onore di ricordare praticamente
da sempre per la provincia di Padova, la battaglia che concluse
vittoriosamente l’epopea degli Alpini italiani in terra di Russia.
PRESENZE IMPORTANTI
Nel 1983 è stato ospite della manifestazione l’avv. Peppino
Prisco, ufficiale del Btg. L’Aquila, alpino reduce di Russia,
decorato con M.A.V.M. Nel 1984 e 1985 ha presenziato alle
cerimonie il reduce di Russia M.O.V.M. Gen. Giuseppe Ioli.
Nel 1989 il Console austriaco presente alla cerimonia di
Nikolajewka che comprende anche la deposizione di una
corona al Cimitero militare Austro Ungarico, offrì la
disponibilità del suo governo di provvedere alla sostituzione
delle vecchie targhette apposte sui cippi dello stesso Cimitero,
che custodisce i resti di 17.652 soldati di quell’esercito caduti
durante il primo conflitto mondiale.
Nel 1993, in concomitanza con la cerimonia, c’è stata
l’accoglienza di due salme di soldati cittadellesi ritornate dai
luoghi di guerra di Russia e Germania. Nel 1995, sempre nel
corso della manifestazione, è stata inaugurata una nuova via
intitolata ai “Caduti di Russia” nelle vicinanze del Cimitero
militare. Dal 1996 al 2003, con l’eccezione del 2001, ha celebrato
la S. Messa il reverendo don Enelio Franzoni, reduce e
prigioniero di Russia, M.O.V.M. Nel 1999 alcuni reduci della
Sezione di Trento che erano tornati in Russia per visitare i
tragici luoghi teatro dei combattimenti della 2^ G.M., hanno
donato un’urna con la terra di Russia raccolta durante il loro
pellegrinaggio.
Dal 2003 a tutt’oggi, e si spera ancora per molto tempo, è
iniziata l’attività di coinvolgimento degli studenti delle classi
medie del comprensorio con i nostri Reduci attraverso la
proiezione di filmati della campagna di Russia.
Alla manifestazione è sempre presente il Presidente della
Sezione ANA di Padova con tutto il Consiglio sezionale,
accompagnato dal Vessillo e dai Gagliardetti dei Gruppi.

Don Carlo Gnocchi

La sfilata a Cittadella
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Sezione

Giuseppe Nicoletto

Ambasciatori del volontariato
Nel 2020, Padova è stata la Capitale Europea del
Volontariato: evento aperto il 7 febbraio alla Fiera di Padova
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che
citava gli alpini per l’importante contributo di solidarietà
offerto. Doveva essere la festa del volontariato, ma 15
giorni dopo è arrivato il Covid. Nel corso della pandemia da
coronavirus, specie nei primi mesi, ai tantissimi volontari
già inquadrati nelle numerose Associazioni se ne sono
aggiunti molti che per la prima volta hanno sentito la
necessità di aiutare chi fosse in difficoltà.
Anche noi alpini abbiamo fatto la nostra parte, ovunque,
per garantire i servizi divenuti impellenti. Il nostro impegno
civile, più volte illustrato nelle scuole, è riconosciuto dalle
Istituzioni nazionali per gli interventi di protezione civile, e
dalle Amministrazioni locali che si affidano ai Gruppi alpini
laddove presenti.
Alla chiusura di Padova2020ECV, due Amministrazioni
comunali hanno proposto al Centro Servizi Volontariato
di Padova, che ha coordinato i volontari nell’iniziativa “per
Padova, noi ci siamo” promossa col Comune e la Diocesi/
parrocchie, l’attribuzione del Premio Gattamelata per
il volontariato, agli alpini: quella di Vigonza alla nostra
Sezione, quella di Ponte San Nicolò al proprio Gruppo.
Alle due candidature è stato conferito, invece, l’importante
e significativo riconoscimento di “Ambasciatore del
Volontariato”. Una nomina da ritenersi assegnata a tutti
noi alpini, perché è una attestazione sostanziale di come la
nostra presenza nella Comunità sia stata e sia di esempio,
per come facciamo il volontariato: con disponibilità,
generosità, affidabilità, coraggio, e con quel nostro
atteggiamento “alpino” che ispira conforto e fiducia. é un
apprezzamento istituzionale, non un “diploma” che basta
chiedere... Infatti, già alla cerimonia del nostro centenario

Il riconoscimento a Ponte San Nicolò e Vigonza
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di Sezione al Velodromo Monti, il 4 ottobre, il Presidente
del CSV Padova, Emanuele Alecci, nel suo intervento di
saluto affermò tra l’altro il proposito di attribuirci detto
titolo, ad approvazione del nostro ruolo nel mondo del
volontariato. Riteniamolo un riconoscimento esteso a
tutti gli alpini e all’ANA, che indubbiamente è motivo di
soddisfazione per gli assegnatari, come per quei Gruppi
che hanno ricevuto riconoscimenti dai rispettivi Sindaci.
Siamone tutti fieri, e spronati ad essere ancor più “fra la
gente, per la gente” come ambasciatori del volontariato,
per “ricucire insieme l’Italia.

L’impegno della Protezione Civile ANA

Il Consigliere Pegoraro ritira l’attestato

Sezione

Santa Giustina

Mauro Tromboni

La nostra Messa
Domenica 13 dicembre, presso la Basilica di Santa Giustina,
la Sezione di Padova si è ritrovata per la tradizionale messa
di Natale. Un appuntamento, quest’anno, tutt’altro che
scontato, vista la situazione pandemica ancora in corso, ma
fortemente auspicato dal Presidente Roberto Scarpa
che non voleva perdere l’occasione di fare gli auguri ai
“suoi” alpini.
La cerimonia è stata celebrata dal Padre Abate Dom Giulio
Pagnoni osb, unitamente al cappellano sezionale Padre
Federico Lauretta.
Molto bello il colpo d’occhio offerto dai Gagliardetti dei
Gruppi che hanno trovato posto attorno all’altare quasi
a voler abbracciare i concelebranti. Era presente anche il
Consigliere nazionale Lino Rizzi e il Consigliere comunale
della città di Padova Nereo Tiso, alpino, sempre presente ai
nostri incontri.
I celebranti hanno voluto sottolineare come, di questi
tempi, sia importante guardare agli alpini come esempio di
solidarietà e di ottimismo verso un futuro meno gravoso.
Nel suo discorso di ringraziamento e saluto il Presidente ha
sottolineato il contributo importante dato dalla Protezione

L’entrata nella Basilica - M.G. Petrin

Vessillo con Autorità - M.G. Petrin

Civile alpina e da tutti i volontari nella battaglia contro il
Covid-19, tenuto conto che in questi mesi difficili quasi non
ci si è potuti muovere. Ha auspicato, inoltre, augurando
ogni bene ad alpini e familiari, il ritorno a tempi migliori
per riprendere con entusiasmo le nostre manifestazioni
e le attività che ci contraddistinguono anche se ”nessuno
è rimasto con le mani in mano offrendo disponibilità ai
territori a 360 gradi”. Molto significativo il minuto di silenzio
per gli alpini e familiari andati avanti e che purtroppo non si
sono salutati come meritavano.
Al termine della cerimonia è stato benedetto un Vessillo
sezionale nuovo di zecca, donato da un socio che ha
voluto mantenere l’anonimato. Inoltre, il Presidente ha
donato a nome della Sezione, un ricordo del nostro 100°
anniversario.
Uscendo ogni Gruppo presente ha ricevuto il manifesto
ricordo del centenario.

Il Senatore alpino
Franco Marini è andato avanti
(ANA) A 87 anni il Senatore Franco Marini è andato avanti a causa del Covid.
Marini era abruzzese, nato a San Pio delle Camere nel 1933, in una famiglia di umili
origini. Primo di quattro figli perse la madre quando aveva undici anni. Impegnato
in politica dal 1950, quando si iscrisse nelle liste della Democrazia Cristiana,
fu vicesegretario della Cisl che guidò dal 1985 al 1991, e segretario del Partito
Popolare Italiano. Nella sua lunga carriera politica è stato Ministro, Presidente del
Senato e candidato alla presidenza della Repubblica.
Aveva fatto la naja come ufficiale a Bressanone, nel Battaglione Bolzano, 6°
Alpini, durante il periodo buio degli attacchi terroristici in Alto Adige. Nonostante
il suo grande impegno politico, non mancava, quando poteva, alle Adunate, alle
manifestazioni e ai convegni organizzati dall’ANA.
La Sezione di Padova unita esprime il sentito cordoglio alla famiglia.
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Sezione
Colletta alimentare
Nonostante le norme restrittive imposte dall’emergenza
Coronavirus, la Colletta alimentare in modalità
“dematerializzata” si è svolta regolarmente. I Gruppi
della Sezione sono stati chiamati per dare il loro apporto
sabato 28 novembre 2020.
Non si trattava di raccogliere gli alimenti a lunga
conservazione, ma di invitare i clienti dei vari supermercati
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ad acquistare, al posto dei generi alimentari, delle
“Carte regalo”, disponibili alle casse e corrispondenti a
una certa quantità di un paniere di prodotti. Il valore di
queste carte è stato successivamente trasformato in
cibo e consegnato ai punti per la distribuzione a chi è in
difficoltà.
Gli alpini, opportunamente distanziati e in numero
ridotto, anche stavolta hanno adempiuto al loro incarico
dimostrando una solidarietà operosa e costruttiva.
La rete del Banco Alimentare distribuisce ciò
che si raccoglie a oltre 8.000 strutture caritative
convenzionate, che sostengono circa 2.100.000
persone in difficoltà.

Piove di Sacco

Camposampiero

Cittadella

Grantorto

Mestrino

Monselice

Sezione

Padova Arcella

Pernumia

Ponte San Nicolò

Selvazzano

Torreglia

Vigonza

Villafranca
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Sezione

Centro Studi sezionale

Giuseppe Nicoletto

In stand by, forse no …
Causa Covid il Progetto scuole è sospeso. Le priorità
organizzative della scuola hanno rinviato i nostri incontri a
tempi migliori. Per noi è stata chiara l’indicazione del nostro
Presidente nazionale Sebastiano Favero, con apposita
circolare, di assecondare con attenta valutazione dei rischi
solo gli interventi emergenziali di Protezione Civile. Innegabile
il rammarico, pensando a quanto negli anni scorsi siamo
stati presenti ed appassionatamente impegnati nelle scuole.
Perché, se è vero che si parla dei ragazzi specie per episodi
negativi, altrettanto è vero che noi alpini parliamo ai ragazzi di
cose positive, portando loro la nostra testimonianza. Senza
dimenticare gli accompagnamenti ai siti della memoria, utili
più di molte pagine sui libri e certamente adeguati per evitare
quei comportamenti visti sui social al Sacrario di Cima
Grappa. Solo alcune le iniziative nelle scuole: un progetto
sul volontariato che la scuola interessata si è aggiudicata
grazie al contributo determinante del locale Gruppo Alpini;
la richiesta dei docenti sulla ricorrenza di Nikolajewka, per
la quale l’illustrazione della campagna di Russia e della
battaglia da parte del relatore alpino del relatore alpino è
avvenuta attraverso una piattaforma telematica come per
la didattica a distanza; l’incontro in una primaria sugli Alpini.
Non mancano i temi sui quali lavorare in questi mesi di

Monselice

Mandamento sud

confinamento, per essere pronti alla ripresa. Ricordiamoci, in
particolare, di proporre ai Sindaci la mozione per attribuire la
cittadinanza onoraria e l’intitolazione di vie o piazze al Milite
Ignoto, nel centenario della traslazione della salma all’Altare
della Patria in Roma. é anche lo spunto per una bella ricerca
e presentazione dell’evento alle scuole e cittadinanza, Covid
permettendo. Si possono anche iniziare le ricerche sui Caduti
della 2^ Guerra Mondiale dei nostri Comuni (qualcuno ha già
cominciato). Tanto è forte l’auspicio di poterci incontrare
appena l’emergenza lo consentirà, quanto l’invito al confronto
costruttivo con nuove proposte di idee e disponibilità.
Quanto manca l’attività con le scuole

Baù Francesco

Grazie per il tuo gesto
Gli alpini di Monselice sono andati
ad incontrare l’alpino Stefano
Bozzini del Gruppo Alpini Castel
San Giovanni (PC) il 13 novembre
scorso, durante il quale, con il
Capogruppo locale Alessandro
Stragliati, è stato effettuato
Stefano Bozzini
lo scambio dei guidoncini con
l’impegno che, quando finirà
questo periodo di pandemia, si cercherà di organizzare
un gemellaggio tra i due Gruppi. Si è poi visitata la Sede del
Gruppo, presente dal 1952. L’idea di questo “incontro” è
stata proposta da Emmanuele Panzarini, visual artist con
il quale è stata realizzata la “Bottiglia del Centenario”
con la condivisione del Presidente Roberto Scarpa.
Bottiglia, acquistata dai Gruppi, donata dagli alpini ad
amici e familiari assieme agli altri prodotti proposti dalla
Sezione in occasione delle festività.
Chi è Stefano Bozzini? è l’alpino di 81 anni, che per
rimanere vicino alla propria moglie ricoverata per
Covid ha deciso di dedicarle una commovente
serenata dal parcheggio dell’ospedale, gesto ripreso
10

dalle TV e stampa non solo italiane ma anche di molti
paesi europei. La scelta degli alpini di Monselice è stata
quella di recarsi di persona a Piacenza per manifestare
vicinanza e solidarietà alla coppia anche se, purtroppo,
la moglie Carla è mancata poco dopo. In tempo di
restrizioni Covid non è stato affatto facile organizzare
la visita. Bozzini ci ha insegnato che “l’amore vero è più
forte della paura” Grazie alpino!

Scambio guidoncini

Gruppi

Terme Euganee

Mandamento sud

Gianmaria Bonato

Del nostro meglio
“Ma voi Alpini ci siete sempre?!” Negli ultimi mesi abbiamo
sentito ripetere spesso questa frase dalle persone che
abbiamo incontrato nelle varie attività a cui abbiamo
partecipato legate all’emergenza sanitaria in atto. Il Gruppo
Terme Euganee ha risposto “presente!” alle richieste di
supporto arrivate da diverse realtà del territorio per gestire
afflussi, assembramenti e uso corretto dei dispositivi di
protezione individuale.
Grande impegno ha richiesto il servizio in sostegno dei
medici di base e dei pediatri per la campagna di vaccinazione
antinfluenzale sotto la gestione della locale Protezione Civile e
del Comando di Polizia Municipale. Altro importante servizio
svolto dagli alpini del Gruppo è stato quello del presidio ai
varchi di accesso al mercato settimanale di Abano Terme,
uno dei più grandi della provincia, per il controllo degli accessi
e l’uso corretto della mascherina.
Ogni servizio che affrontiamo richiede una preparazione
organizzativa e logistica in modo da non mandare i
volontari allo sbaraglio e soprattutto per garantire in primo
luogo la sicurezza degli stessi, clausola fondamentale
per avere il nostro aiuto. Le richieste di supporto arrivano
in continuazione, d’altronde questa è un’emergenza
straordinaria che molte realtà si trovano ad affrontare con

Assemblea di Gruppo - Si cambia
Sabato, 6 febbraio 2021, gli
alpini del Gruppo sono stati
invitati a partecipare alla
riunione annuale svoltasi nella
sala grande della Parrocchia di
Monteortone con il permesso
del Sindaco e della Polizia locale
di Abano Terme. Nominato il
Presidente d’assemblea Gigi
Chiodin, si è iniziato con la
Il nuovo Capogruppo
Matteo Golo
relazione morale di Gianmaria
Bonato Capogruppo uscente,
che ha descritto egregiamente le varie attività svolte in
questo anno di pandemia quando i nostri alpini volontari,
ogni qualvolta il Sindaco lo richiedeva, erano sempre presenti
per dare un aiuto a chi era nel bisogno. Importante è stata
l’elezione del nuovo Capogruppo Matteo Golo e il rinnovo del
Consiglio formato da: Bonato Vicecapogruppo, Squarcina,
Tonello, Negrin, Zanchetton e Battiston, eletti all’unanimità.
Dopo l’autopresentazione del nuovo Capogruppo e il
resoconto del tesoriere Tonello ci sono stati tre interventi:
il Presidente Scarpa della Sezione di Padova che con le sue
gradite parole ha elogiato il suo Gruppo per il dinamismo; il
Sindaco Barbierato non si è risparmiato nell’esprimere la sua
soddisfazione e nel ringraziare gli alpini per la collaborazione
nel volontariato; non da meno sono state le parole di

poco personale e con regole che cambiano di giorno in
giorno. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio con i mezzi
che possediamo e con le forze che possiamo impiegare ma è
sbalorditivo vedere come i soci del Gruppo Alpini e aggregati
si rendano disponibili nonostante non sia così facile e scontato
mettersi in prima linea durante questa emergenza.
Si noi Alpini ci siamo sempre, siamo fatti così!

Vaccinazioni in corso

Toni Bassato

ringraziamento anche della Comandante della Polizia locale.
Di seguito il Sindaco e la Comandante hanno premiato gli
alpini: Bonato, Brunino, Squarcina, Ruffini, Pavan, Carraro,
Battiston, Zanchetton, Pelizza, Anzalone, Pettenazzo, Zorzi,
Pagiaro, Golo, con un Attestato di riconoscenza “Per la
disponibilità, il grande impegno civile e sociale e il profondo
spirito di sacrificio profusi in occasione delle attività sostenute
durante l’emergenza COVID-19 Gennaio 2021”. Alla fine, un
applauso all’ex Capogruppo Gianmaria per aver svolto il suo
mandato con capacità organizzativa e un augurio a Matteo
Golo con la certezza che non sarà da meno!

Matteo e Gianmaria

11

Gruppi

Montagnana

Mandamento sud

Gianni Riondato

Un bel Natale
Il Natale 2020 del nostro Gruppo rischiava, a causa
dell’emergenza coronavirus, di essere ricordato come il
meno alpino degli ultimi quarant’anni perché noi come
si sa, sentiamo il bisogno di ritrovarci in sede, ricordare i
bei tempi del servizio militare e valutare cosa si può fare
per renderci ancora utili alla comunità.
Quest’anno poi non si era potuto fare nemmeno il
presepe alpino in piazzetta San Francesco, a causa
sempre dei provvedimenti sanitari di prevenzione del
Covid-19, nè tanto meno dispensare la cioccolata in
piazza agli allievi dell’Educandato San Benedetto. Per
fortuna è intervenuta il Sindaco di Montagnana, che è
anche la madrina del Gruppo, a darci l’opportunità di
ritrovarci non in sede, ma nella sala riunioni del Comune
per imbustare e sigillare oltre tremila plichi di 15
mascherine cadauno da far recapitare ad ogni famiglia
come dono di Natale dell’Amministrazione Comunale.
Richiesta di collaborazione ricevuta venerdì pomeriggio
19 dicembre e la mattina dopo eravamo operativi sul
posto con tanto di cappello e felpa d’ordinanza. Va detto
al riguardo che già nella scorsa primavera due nostri
alpini si erano resi disponibili per imbustare mascherine
e portare aiuto alle famiglie in difficoltà su richiesta del
Sindaco per cui è stato impostato subito un metodo di
lavoro efficace: ognuno alla sua postazione distanziata
almeno due metri dalle altre con disinfettante per le
mani e mascherina indossata come si deve. Ci siamo
alternati in nove tutti i giorni fino a mercoledì mattina 23
dicembre quando è stato ultimato anche l’ultimo plico
assegnatoci (un migliaio di plichi erano stati assegnati

anche all’Associazione San Lorenzo di Borgo Veneto).
A recapitarli alle famiglie ha poi pensato l’Associazione
Carabinieri in congedo e la Protezione Civile del
montagnanese. Così abbiamo sperimentato una nuova
collaborazione tra Associazioni che potrebbe tornare
utile ancora in futuro. Si è poi approfittato dell’occasione
per consegnare al Sindaco il panettone del Centenario
della Sezione e relativa medaglia commemorativa.
Quest’ultimo Natale non lo ricorderemo per la sede
chiusa da mesi e il mancato pranzo comunitario, ma per
esserci ritrovati nella sede comunale a fare qualcosa di
utile per i nostri concittadini.

Approntamento mascherine

Quando basta poco - Un tappo per aiutare
Tra le penne nere di Piove di Sacco, coadiuvati dal
Capogruppo Arnaldo Stramazzo, e dall’alpino Enzo
Pizzeghello continua la collaborazione nel progetto “un
tappo per aiutare”. Stavolta si è ottenuta una stazione
radio per la nostra Protezione Civile ANA.
Questa raccolta, cominciata nel 2003, prosegue
incessantemente ed ogni volta al momento del carico
(circa 50 q.li), i Gruppi S. Gregorio, Vigonza ed Arcella
sono sempre in prima linea. Si rinnova l’appello anche
agli altri Gruppi della Sezione affinché, senza nessuna
fatica, contattando Enzo, si possano posizionare dei
contenitori per la raccolta tappi di plastica. Dove? Nelle
sedi alpine, nelle scuole, in qualche struttura pubblica…
Una volta che i contenitori saranno pieni, si chiamerà
Pizzeghello e verranno svuotati.
Fa molto pensare che con un semplice gesto spontaneo
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Enzo Pizzeghello

(a 18 cent. al kg.) e molta buona volontà si siano potuti
consegnare ausili ospedalieri per circa 80.000 €. Anche
questa è solidarietà, magari un po’ più nascosta, ma
sempre efficace e sempre “alpina”.

Consegna apparecchio radio

Gruppi

Notizie brevi
Covid 2^ puntata

PC - Due turni in novembre per una squadra PC impegnata a
Noale VE per il rispristino di un reparto dell’Ospedale. Assieme
ad altri volontari alpini del 3° Rgpt. hanno ripristinato la struttura
adatta ad ospitare 150 pazienti. Inoltre i nostri sanitari sono stati
impegnati a Noale e Treviso.

PC - Montaggio tensostrutture per punto tamponi presso
l’ospedale di Mestre e Chioggia con le sezioni del 3° Rgpt.
in novembre 2020. In dicembre partiti per l’emergenza
maltempo causata da piogge e nevi eccezionali in Veneto.

PC - Emergenza neve: interventi del 3° Rgpt. a supporto delle
popolazioni nel Cadore

Terme Euganee - In novembre è ripartita la collaborazione
con il Comune di Abano riguardante la sorveglianza ai
mercati. Il Sindaco ha pubblicamente espresso il suo forte
ringraziamento a tutti coloro, alpini compresi, che si rendono
disponibili in queste situazioni contingenti.

Comunicato
della Sezione

Vigonza - Accogliendo l’invitodi Don Alessandro, della Parrocchia di
S. Margherita, nel cui ambito territoriale si trova la Sede del Gruppo,
in occasione del Natale sono stati raccolti circa 360 Kg di generi
alimentari per le persone meno fortunate. Un grazie va a tutti i soci e
amici, che si sono dimostrati sensibili a questa iniziativa.

Cari alpini: è ora di
rinnovare il bollino
per il 2021.
Recatevi presso
i vostri Gruppi
di appartenenza
per versare la
quota associativa.
Non aspettiamo troppo!
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Gruppi

Villa del Conte

Mandamento nord

Sergio Zaminato

Sempre attivi
Nella piazza del Monumento

Cerimonia del 2 Giugno
Pur con la presenza limitata al Sindaco ed alla
rappresentanza delle Associazioni d’Arma, è stata
celebrata la commemorazione, inaugurando anche
la nuova collocazione del pennone per l’Alzabandiera
spostato, intelligentemente, presso il Monumento ai
Caduti. Ciò permetterà una maggiore omogeneità e
praticità nelle cerimonie commemorative.
Tre generazioni

96 anni
Ogni anno è d’obbligo ormai festeggiare il compleanno
del nostro vecio per eccellenza, decano del Gruppo
e deportato, Vittorio Ometto. Purtroppo quest’anno
ci siamo accontentati dei “videoauguri” con la foto
di famiglia assieme al genero Luigi Scantamburlo ed
i pronipoti, con la promessa di festeggiare in modo
“degno” appena possibile.

All’inaugurazione

Inaugurazione Banca BCC
Per l’inaugurazione della nuova filiale della Banca Credito
Cooperativo di Roma a Villa del Conte, il Direttore, per
non fare assembramento, ha invitato solo il Gruppo
Alpini a nome delle Associazioni del paese. L’invito è
stato molto gradito, segno di una sensibilità verso le
penne nere che può fare solo piacere.

Il manufatto installato

Tettoia veranda
A seguito normative per la Pandemia, e quindi per una
soluzione al problema della prima accoglienza in entrata
al Centro Infanzia suor Almarosa Rech di Villa del Conte,
gli alpini del Gruppo si sono attivati per donare ed
installare una tettoia-veranda professionale, che resterà
utile anche a pandemia finita. Dono apprezzatissimo sia
dalla direttrice del centro, sia dai genitori che dal Parroco.

Manutenzione parchi
Nell’Oasi Vallona dove c’è la nostra “baita”, ma soprattutto in quello di Villa Breda, in particolare dopo il nubifragio
che ha spezzato varie piante anche centenarie, gli alpini hanno pensato di sfruttarne il tronco rimasto per creare delle
fioriere, di cui una con stelle alpine e fiori di campo dedicata ai 70 componenti del Movie Chorus, che si erano esibiti
in parco con rievocazione di colonne sonore di cinema e musical, dedicate a tutti gli anziani ospiti della Villa, tra i quali,
ancora presente ma deceduta successivamente, la nostra “amica degli alpini” Graziella Marconi.
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Gruppi

Piove di Sacco

Mandamento centro

Carlantonio Mobili

Gli alpini aiutano

Don Albino Bizzotto riceve il guidoncino del Gruppo

Tempo fa don Massimo Draghi, Arciprete del Duomo
di Piove di Sacco, ha chiesto ad Arnaldo Stramazzo,
Capogruppo del Gruppo Brigate Alpine di Piove, l’aiuto
per sostenere la Caritas locale in un nuovo servizio.
Per convincerci ad aiutarlo ha voluto spiegare cosa
lo spingeva a sostenere l’iniziativa: “Un terzo del cibo
prodotto nel mondo viene sprecato, per un costo
mondiale all’economia di circa 750 miliardi di dollari
all’anno. Questo spreco di cibo è equivalente al prodotto
interno lordo di un paese benestante come la Svizzera.
In parole povere non possiamo permetterci che un terzo
del cibo che produciamo finisca nei rifiuti quando 870
milioni di persone soffrono la fame in tutto il mondo.
Per la FAO all’origine degli sprechi ci sarebbe
soprattutto il comportamento dei consumatori, che
non riescono a pianificare in modo ottimale i loro

acquisti, ma responsabilità le troviamo anche tra i
grossisti, che scartano grandissime quantità di cibo
per ragioni esclusivamente estetiche. Le Comunità
che compongono l’Unità Pastorale di Piove hanno
pensato di realizzare un minimarket che possa mettere
in circolazione cibo che, per vicinanza alla scadenza,
sarebbe destinato al macero. Questo minimarket
aiuterebbe innanzitutto quanti hanno difficoltà a fare la
spesa per questioni economiche; potrebbe agevolare
quanti non possono acquistare prodotti a prezzo pieno;
servirebbe a generare comportamenti virtuosi in quanti
accettano di fare la spesa evitando sprechi e favorendo
una intelligente distribuzione. Un minimarket che metta
in circolazione la solidarietà”.
Don Massimo ha quindi chiesto al Gruppo un impegno
non indifferente: raccogliere alimenti presso un
supermercato e trasportarli nel centro di distribuzione
per tre volte alla settimana; a volte a Padova presso
la sede dei “Beati Costruttori di Pace” di don Albino
Bizzotto, altre volte a Piove presso la sede della Caritas.
Il Capogruppo Stramazzo ha dato immediatamente
la disponibilità e, da settembre, in maniera fedele e
puntuale, a rotazione, un terzetto di alpini si alterna, al
mattino, per eseguire la raccolta e la consegna nei luoghi
stabiliti. Siamo consapevoli che il nostro contributo a un
così grande progetto è poca cosa, ma ogni goccia serve
e gli alpini di gocce ne versano parecchie.

Alpini con una operatrice del supermercato

ELEZIONI DI GRUPPO
L’Assemblea di Gruppo si è tenuta il 20 febbraio 2021 presso il Cinema Marconi di Piove di Sacco.
Ecco il nuovo Direttivo:
Arnaldo Stramazzo Capogruppo - Gabriele Meneghetti Vice - Alessio Menegon - Ernesto Remigio Fasolato
Luigi Giraldo - Ligio Bedon - Mauro Tromboni - Natale Molena - Ranieri Tasinato - Renzo Zagallo
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Gruppi

Vigonza

Mandamento centro

Claudio Semenzato

…dai che si ricominca

7 agosto

Dopo 4 mesi di sosta forzata, con rinnovato spirito e
volontà di riprendere le attività, il 3 luglio ha riaperto la
sede a soci, amici e simpatizzanti.
Graditi ospiti sono stati il Sindaco Innocente Marangon,
l’Assessore alla cultura Greta Mazzaro e il responsabile
del nostro mandamento, l’alpino Pierluigi Baesso.
L’Alzabandiera ha aperto la serata, con un pensiero
particolare a tutti gli alpini andati avanti a causa
della pandemia. L’incontro, per lo più informativo su
avvenimenti e prospettive, ha avuto il suo momento
particolare con la consegna della medaglia del centenario
della Fondazione della Sezione di Padova unitamente al
Libro Verde 2019, al Sindaco e all’Assessore.

Anche quest’anno il Gruppo si è recato a Nembro (BG),
dove, seppure in forma minore, si è svolta la cerimonia
in ricordo delle vittime della tragedia mineraria di
Marcinelle in Belgio. Ricordiamo che in quel disastro
perirono 136 migranti italiani tra cui 53 alpini. Alla loro
memoria quest’anno si sono aggiunte tutte le vittime da
Coronavirus, tra le quali tre alpini del Gruppo di Nembro.
La cerimonia si è tenuta al Museo della Miniera con la
celebrazione della S. Messa, i saluti del Sindaco e di
rappresentanti di varie Associazioni. Il Museo della
Miniera e dell’Emigrazione nasce dalla forte passione
della famiglia Rota di Nembro, in particolare di Lino,
soccorritore a Marcinelle, per mantenere viva non solo
la memoria di una storia, ma anche il tragico vissuto di
tante famiglie italiane.

Titulo

di Nome e Cognome

Sottotitolo

Consegna del Libro Verde

A Nembro

Servizio costante
Nonostante tutto, In questo “cupo” periodo, non è
mai venuto meno l’impegno del Gruppo a fianco delle
istituzioni. La presenza degli alpini è stata una costante
sia per il servizio di accesso dell’utenza secondo le
normative anti Covid nelle varie attività o manifestazioni,
sia per la serata del concerto in memoria delle vittime
della pandemia, oppure a fianco di Vigonza Medica e
Comune, nei tre appuntamenti per la “vaccinazione
influenzale di massa” e per la giornata della prevenzione
del tumore al seno. Senza dimenticare il supporto alle
istituzioni nelle commemorazioni del IV Novembre,
“Anniversario della Vittoria, Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate”. Tanto per dare “i
numeri” in queste occasioni si sono attivati 55 soci.
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Assistenza logistica

Sezione

Protezione Civile

Gastone Forese
Carlo Maria Piuma
Alessio Signoretto

La battaglia continua
Come direbbero i Coldplay (Gruppo musicale britannico):
“Signore, metti un sorriso sulla mia faccia”. Mentre gli
italiani sono “tramortiti” dagli eventi, presi con ciò che si
può o non si può fare, noi abbiamo i nostri volontari che
continuano a prodigarsi in ciò che a ognuno di loro riesce
meglio: rappresentare a loro stessi, a coloro che più
amano e al prossimo la genuina e buona umanità. I nostri
giovani sono in casa a studiare, a lavorare e a incontrare
amici e parenti solo sulle piattaforme digitali. Molti di noi
lavorano, tornano a casa e l’indomani lavorano ancora.
E mentre tutti gli altri attendono pazientemente di
ricominciare ad uscire o a rimettere in moto le proprie
attività economiche, il mondo comunque va avanti, così
come vanno avanti le richieste di aiuto ai nostri volontari
della Protezione Civile sezionale da parte delle Istituzioni.
Il 5 gennaio Forese e Alessandrin si sono trovati in
sede PC di Padova alle cinque del mattino. Partenza
con destinazione Lamon per emergenza neve. Arrivati
verso le 8:00 c’era ad attenderli il Sindaco, ben felice di
vederli. Il paese era letteralmente sommerso dalla neve.
Il Sindaco ha dato indicazioni su come muoversi e si sono
organizzati con i colleghi che già si trovavano nel posto.
Alcuni caricavano il camion di neve con le ruspe e i nostri
la portavano a destinazione. Il pranzo è stato offerto dal
Gruppo alpini di Lamon!!!
Il 16 gennaio, A. Signoretto, Gottardo, A. Addeo e ancora
Forese e Alessandrin si sono recati all’ospedale da campo
ANA allestito a Bergamo per l’emergenza sanitaria da
Covid-19. Sul posto erano presenti anche le squadre di
Treviso, Bassano e Mogliano. Appena arrivati sono stati
accolti dal Capo campo il quale ha indicato il luogo dove
eseguire il tampone rapido. Successivamente si è svolto

Alcuni dei nostri volontari

un briefing iniziale relativo alle varie mansioni e alle zone
particolari nelle quali non si poteva accedere. Una volta
terminato il giro di ricognizione della struttura sono stati
assegnati gli incarichi e sono stati stabiliti i turni: Forese e
Signoretto, nella carraia A, avevano il compito di smistare
le persone, divise in due linee, che arrivavano per fare
il tampone. La “linea tamponi scuola” era dedicata
unicamente agli scolari ed ai loro docenti mentre la
linea “HPG23” era adibita a chi aveva un appuntamento
oppure a tutti coloro ai quali l’ospedale aveva richiesto un
test pre-ricovero.
La settimana è stata certamente pesante, ma i volontari
hanno sempre cercato di sostenersi moralmente
e di aiutarsi vicendevolmente. L’esperienza è stata
interessante ed istruttiva. Si è potuto “toccare con
mano”, si fa per dire, l’impatto del Covid e si è notato che
una buona parte delle persone che dovevano eseguire
il tampone erano un po’ spaventate, ma i volontari, per
quanto possibile, hanno cercato di rassicurarli. Prima
di partire, altro tampone per i volontari! In conclusione,
si può solo sperare che questa brutta situazione finisca
il prima possibile, anche perché c’è da credere che a
tutti manchi un genuino contatto fisico con il prossimo
e la condivisione dei momenti della propria vita con le
persone più care.
A queste attività ce ne sono da aggiungere altre, svolte
tra dicembre e gennaio, che hanno coinvolto squadre
da quattro a otto volontari. Le squadre hanno lavorato
in via Canestrini, ma anche a Campiglia (tre volte), a
Schiavonia (due volte) e a Padova. Il Coordinatore
sezionale Stefano Ravenna è inoltre stato impegnato più
volte per l’emergenza neve in varie località del Triveneto.

La neve è sempre un grande pericolo
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Sezione

Lettere al Direttore
L’amore oltre il tempo
Ogni tanto, come Direttore, ricevo delle lettere di alpini
che mi raccontano di più e di tutto. A volte trattano
vicende personali (il 70% e oltre), a volte si parla (non
tanto bene) di qualche Gruppo o Capogruppo, a volte
delle vicende alpine nelle varie guerre (ricordi di reduci
“andati” o riesumazione di articoli “annosi”) e talvolta
si ricorda la naja, quella che tutti noi abbiamo fatto in
tempo di pace.
Fin qui siamo nella normalità, nel senso che il nostro
periodico non può permettersi il lusso di avere una
rubrica di posta con chi scrive e chi ribatte, altrimenti
non sarebbe mai finita. Cerco comunque di rispondere
personalmente facendo presente che lo spazio ci è
tiranno, che si ringrazia e, magari, invitando a girare la
stessa posta a L’Alpino.
Tempo fa, però mi è giunta una lettera particolare che
non parlava della persona che scriveva, ma che tesseva
le lodi di un amico. Eccola (anche se riassunta).
“Caro Direttore, ti voglio scrivere di un amico che ho
conosciuto durante la naja. Siccome ho una certa età,
mi dispiacerebbe che certi ricordi andassero persi e così
ho pensato alla tua persona.
Sono arrivato al Battaglione Gemona nel 1968 e subito
ho conosciuto Bepi. Il cognome non lo ricordo ma non
ha importanza. Era robusto, un po’ diffidente e anche
scontroso. Aveva una tosse che lo accompagnava
durante il giorno e la notte ma per il resto stava benissimo.
Da subito il rapporto fra di noi fu conflittuale: non si
riusciva ad andare d’accordo per niente; non potevo
avvicinarmi che venivo allontanato, se in qualche modo
lo sfioravo, diventava furente, non si parlava nemmeno

di chiamarlo perché non rispondeva mai. Cosa fare? Mi
era pure simpatico. Siccome era un vecio cercai allora
di avvicinarmi in altro modo. Lo aiutavo senza essere
richiesto in tutte le sue cose, durante i pasti gli lasciavo
le “specialità” che più gli piacevano, cercavo di essere
sempre presente aiutandolo a caricarsi lo “zaino”
sulla schiena e andavo sempre a trovarlo per fare due
chiacchere nel posto dove dormiva. Non rispondeva
mai, lasciava che fossi io a parlare e ascoltava in silenzio.
Non sapevo più cosa fare. Un giorno però… (dopo circa
due mesi di naja) quando mi vide arrivare nella sua
“camerata” girò la testa verso di me, non sbuffò e non
tossì ma sembrò accettarmi per quello che ero: uno
“sconcio”!...
Il mulo Bepi fu il mio compagno fedele per 12 mesi di
naja; con lui feci tutti i campi, le escursioni e le manovre
a fuoco; per lui sopportavo i frequenti “cazziatoni” che
il Capitano non mancava di fare a quelli delle salmerie;
lui, oltre a caricare ciò che serviva alla Compagnia, mi
portava lo zaino e l’acqua. Ho cercato di ricambiarlo
in ogni modo tenendolo pulito e curandolo quando
occorreva; non volevo che fosse affidato a nessun altro…
È vero, durante la naja ho trovato nuove amicizie
che durano ancora oggi, ma ho voluto bene a una
sola “persona”: il mio Bepi che spero di ritrovare nel
paradiso di Cantore!”
Cordiali saluti. 		
F.S.

PS: Sono ancora oggi fiero di essere stato uno “sconcio”
anche se quando sono partito per il servizio militare ero
già laureato.

Campo estivo

La foto più famosa dell’alpino con il mulo
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Notizie liete

complimenti, congratulazioni:

Albignasego
• All’alpino Graziano Noventa per l’arrivo del quarto nipotino RICCARDO.

1

2

L’alpino Graziano ha inoltre accompagnato all’altare la figlia GESSICA. 1
Cittadella
• Al corista alpino Carlo Pettenuzzo per l’arrivo del nipotino CESARE. 4
Padova S. Gregorio
• Al socio Demetrio Cacco per la nascita della nipotina CLARA DAI GENITORI
Matteo e Sara.
Piove di Sacco

3

4

A

B

C

D

E

F

• Al tesoriere Alessio Menegon per l’arrivo della nipotina ANITA per la gioia di
mamma Eva, papà Giuseppe e sorellina Adele. 3
Terme Euganee
• Al socio Cesare Zanchetton per l’arrivo della nipotina BEATRICE SOLE da
mamma Valentina e papà Alessandro. 2

Sono andati avanti

siamo vicini:

Sezione
• Alla famiglia Angileri per la scomparsa del Maggior Generale GIOVANNI, per
diversi mandati Presidente di Assoarma. Pur non essendo alpino ha mantenuto
cordiali rapporti con la nostra Sezione anche con la presenza alle nostre
cerimonie. A
Cittadella
• Alla famiglia Giopp per la perdita dell’alpino MARIO, presente con dedizione alle
iniziative del Gruppo. B
Conselve
• Al Capogruppo Giancarlo Mondi per la perdita della moglie Sig.a LOREDANA.
Este
• Al socio alpino Maurizio Zampieri per la scomparsa della moglie Sig FERNANDA.
• Alla famiglia dei soci Renato e Cesare Frigo per la perdita del caro papà e
amatissimo nonno.
Padova Arcella
• Al socio Rocco Mariani, membro della Giunta di scrutinio, per la scomparsa del papà
MICHELE, ufficiale in s.p.e., in forza all’8° Reggimento alpini dal ‘62 al ’69. C
Padova sud
• Alla famiglia Serafin per la perdita del socio alpino BRUNO, già Consigliere
sezionale e nazionale. D
Piove di Sacco
• Al Capogruppo Arnaldo Stramazzo per la scomparsa del papà ALFREDO.
• Al socio Emanuele Eginardo per la perdita della mamma Sig.a LUCIA.
• Al socio Vittorio Compagnin per la scomparsa del papà ALDO.
Saonara
• Alla famiglia Milesi per la perdita del socio UMBERTO, sempre presente alle
attività del Gruppo. E
Terme Euganee
• Alla famiglia Antonello per la scomparsa del socio GIUSEPPE di 85 anni. F
Villa del Conte
• All’amica degli alpini Patrizia Marconi per la dipartita della mamma GRAZIELLA,
anche lei socia ed amica degli alpini.
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