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Sezione

Nella giornata del 30 maggio 2021, dopo gli Onori 
alla Bandiera e un minuto di silenzio per i Caduti, si 
è svolta l’Assemblea dei Delegati della Sezione di 
Padova.  Sono intervenuti: il Consigliere regionale 
Elisa Venturini, il Vicesindaco di Padova Andrea 
Micalizzi, il Consigliere comunale alpino Nereo Tiso, il 
Presidente del Centro Servizio Volontariato Emanuele 
Alecci, il Presidente di Assoarma Aldo Palmitesta e il 
Consigliere nazionale ANA Lino Rizzi. Presenti tutti 
i Gruppi della Sezione. L’assemblea è iniziata con la 
nomina del Presidente e del Segretario nelle persone 
di Gianni Riondato e Carlo Casellato. 
Il Presidente sezionale Roberto Scarpa, dopo i saluti agli 
alpini e alle Autorità presenti, ha presentato la sua relazione 
morale (pubblicata più avanti) percorrendo tutti i fatti e le 
vicissitudini intercorsi nell’anno 2020, evidenziando in 
modo particolare le difficoltà incontrate con la pandemia; 
la celebrazione della ricorrenza del centenario di 
fondazione della nostra Sezione e ha rivolto uno speciale 
ringraziamento ai “ragazzi” della Protezione Civile, mai 
fermi nonostante la pandemia, simbolo di speranza e di 
un volontariato totalmente disinteressato.
I delegati hanno approvato all’unanimità la relazione 
morale del Presidente. Sono stati quindi votati i 
quattro rappresentanti all’Assemblea nazionale dei 
delegati di Rimini.

C’è stata poi la presentazione, da parte del tesoriere 
Rossano Santi, del Bilancio consuntivo 2020 e del 
preventivo 2021 e anche in questo caso i delegati hanno 
approvato all’unanimità. Ha preso quindi la parola il 
Direttore di Naia Scarpona il quale ha specificato che 
a causa della pandemia i numeri di giugno del 2020 e 
del 2021 della nostra rivista sezionale non sono usciti. 
Stefano Ravenna, coordinatore della Protezione Civile ha 
elencato tutti gli interventi effettuati nell’anno del Covid 
sottolineando come i volontari siano stati impegnati quasi 
allo stremo nelle diverse attività legate alla pandemia. 
è intervenuto quindi il responsabile del Centro Studi 
sezionale Giuseppe Nicoletto che ha ricordato come i 
collegamenti con le scuole siano momentaneamente 
interrotti con la speranza, però, che nel prossimo anno 
scolastico si possa ricominciare. Per ultimo il Consigliere 
nazionale Lino Rizzi ha relazionato sulla nuova attività 
dei campi scuola rivolti ai giovani che permetterà loro un 
approccio verso il terzo settore. 
L’incontro si è tenuto all’aperto, nel prato antistante 
la sede e tutti gli ospiti intervenuti non hanno mancato 
di sottolineare come, nel 2020, la costante presenza 
degli alpini nelle comunità abbia contribuito non solo ad 
aiutare i cittadini e le Amministrazioni nei momenti più 
critici, ma anche a portare un messaggio di solidarietà e 
ottimismo fra le persone in difficoltà.

Sezione
Assemblea dei delegati 

Paolo Tinello

Il Presidente Scarpa durante il suo intervento L’omaggio floreale a Elisa Venturini
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Sezione

Scrivo in chiusura di numero (25 luglio) senza sapere come 
evolverà la situazione.
Anche quest’anno così, così: abbiamo cominciato a ritrovarci 
per qualche cena, all’aperto si sono tenute delle manifestazioni, 
qualche serata in piazza… ma sempre in tono ridotto. I grandi 
eventi alpini sembrano (sono?) un ricordo che non vorremmo 
rimanesse tale. Si coglie fra i nostri alpini un senso di sfiducia e 
una certa stanchezza che porta a dei vuoti quasi preoccupanti 
nelle poche volte che ci ritroviamo. 
Siamo stati utili per portare le mascherine, per consegnare le 
spese a domicilio, per presidiare gli ingressi delle chiese durante 
le Messe, per fornire l’assistenza logistica ai punti vaccini e per 
altre innumerevoli incombenze per le quali sembra esistano 
solo gli alpini o quasi. Per non parlare del lavoro dei nostri 

volontari della Protezione Civile.
Se, però, si chiede di fare una sfilata all’aperto, 

con i dovuti accorgimenti, ci viene risposto 
che non è possibile (vedi la festa del 

centenario di una Sezione non tanto lontana). 
La sfilata può essere pericolosa? E quando 
si svolgevano i servizi di cui sopra e non 
eravamo vaccinati? Tutto bene? 
Un Capogruppo chiedeva al Sindaco: ma 
quante Associazioni ci sono nel Comune? 
Novantotto. Ma allora perché ognuno non 

fa qualcosa senza così stremare i pochi che 
sono sempre sotto? Eh, ma voi siete diversi. 

Non vorremmo che questa fosse la “scusa” per 
non disturbare chi è pronto a chiedere contributi 

alle Amministrazioni senza però dare e fare più di 
tanto perché magari “amici degli amici”…
Abbiamo capito bene che gli alpini sono quelli 

che si sporcano le mani, che rischiano anche la loro salute e 
quella dei familiari. Abbiamo capito che c’è solo un grazie o, al 
massimo, una pergamena e noi non vogliamo di più. 
Ma se chiediamo di ritrovarci, di ricordare i Caduti, di sfilare 
assieme, proprio per non perdere la nostra identità, non 
possiamo ricevere risposte negative quando invece si 
festeggiano le vittorie calcistiche come e quando si vuole, si 
viaggia vicini su treni e bus, si va al supermercato incuranti delle 
distanze e gli assembramenti non controllati sono all’ordine del 
giorno. Capito? 

Una rinfrescatina al cerimoniale dell’Alzabandiera forse non fa male: atteniamoci alle 
disposizioni previste senza “interpretazioni” personali.
• l’addetto all’Alzabandiera si presenta davanti al pennone e controlla che il Tricolore 

sia a posto e che la corda scorra agevolmente; il drappo non deve toccare il suolo;
• anche la musica deve essere pronta;
• il responsabile della cerimonia dà “l’attenti” seguito dal comando “Alzabandiera”;
• a questo punto parte la musica con l’Inno di Mameli;
• l’addetto inizia il movimento di innalzamento solo quando si comincia a cantare; 

in maniera lenta ma graduale, coordinandolo con la musica in modo tale da 
completare l’operazione in coincidenza con il termine dell’Inno Nazionale; meglio 
un po’ in anticipo che in ritardo;

• non si deve interrompere l’innalzamento della bandiera fermandosi o rallentando in 
maniera eccessiva; 

• se la bandiera raggiunge il punto massimo del pennone e l’Inno non è ancora finito, 
nessun problema: l’addetto si mette sull’attenti davanti al pennone senza salutare;

• alle prime note dell’Inno nazionale tutti i presenti con il cappello alpino dovranno 
salutare militarmente e cominciare a cantare; si ricorda che l’equivalente del saluto 
militare per chi è a capo scoperto, è la mano destra portata all’altezza del cuore;

• il responsabile, alla fine darà il “riposo”;
• l’ammainabandiera va eseguito con le stesse modalità. 

Il Direttore
Qualche sassolino…

Antonio Maritan

ALZABANDIERA (da cerimoniale ANA)

PC ed Esercito durante l’emergenza Covid

L’Alzabandiera per il 70° della Julia - Report Difesa
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Sezione

Anche quest’anno a San Genesio era una bella giornata 
di sole come lo fu quella del 2020, quando nel pieno della 
pandemia il Gruppo Rovigo, assieme al solo Sindaco 
di Stienta, ha commemorato tutti i caduti che non 
hanno avuto una degna sepoltura. Con un po’ più di 
libertà, ma sempre nel rispetto delle regole, la cerimonia 
quest’anno è ritornata ad essere sezionale grazie alla 
partecipazione del Presidente e parte del Consiglio, oltre 
alla rappresentanza di 18 Gruppi con i loro Gagliardetti. 
Certo non è stata la celebrazione cui eravamo abituati 
negli anni precedenti al COVID, non è stato inaugurato 
nessun cippo ma nella sua semplicità, complice il 
silenzio della campagna attorno al Monumento, è stata 
veramente suggestiva. Una cerimonia sobria, iniziata 
con l’Alzabandiera e con gli alpini schierati mantenendo 
il distanziamento davanti al monolite. Il Vessillo 
sezionale con il Gagliardetto del Gruppo Rovigo da un 
lato e dall’altro il Gonfalone del Comune di Stienta, erano 
la testimonianza di come la nostra Associazione e la 

comunità civile insieme si trovino per non dimenticare. 
La canzone del Piave ha accompagnato la deposizione 
della Corona d’alloro, seguita dal suono del Silenzio in 
onore di tutti i Caduti che per terra e per mare riposano 
in luoghi sconosciuti. 
A concludere, i saluti del Capogruppo, del Sindaco di 
Stienta e del Presidente della Sezione Roberto Scarpa.
Purtroppo per la situazione contingente non è stato 
possibile il tradizionale momento conviviale, ma come 
Gruppo siamo speranzosi di rifarci il prossimo anno.

Il 6 marzo 2021 il Gruppo Alpini 
Rovigo nel rispetto delle regole 
imposte dal Covid, che purtroppo 
condizionano tutte le nostre attività, 
ha voluto ricordare le penne nere 
che sono andate avanti, e i Caduti in 
missione di pace. Come già da molti 
anni ci siamo ritrovati nella chiesa 
di Fiesso Umbertiano per dedicare 
una Messa agli alpini che hanno 
posato lo zaino a terra, e ai nostri 

militari che hanno perso la vita nel 
tentativo di garantire la pace in terre 
lontane. 
Alcuni Gruppi erano presenti con il loro 
Gagliardetto per unirsi a noi di Rovigo 
nel ricordare chi per diverso tempo 
ha fatto parte dell’ANA. La presenza 
delle altre Associazioni d’arma e 
di volontariato è la conferma che 
l’iniziativa è motivo di aggregazione 
molto sentita anche dalla popolazione 

locale sempre numerosa. Purtroppo, 
l’Amministrazione non era presente 
ufficialmente in quanto il Comune 
è commissariato, ma gli ex sindaci 
non sono mancati. Presente come 
sempre anche il Comandante la 
locale stazione carabinieri. 
Per noi del Gruppo è stata una messa 
particolarmente sentita, per l’assenza 
del locale coordinatore alpino, da 
pochi giorni “andato avanti”

Rovigo
San Genesio 2021

A Fiesso Umbertiano 

 Edgardo Sauro Massari

 E S M

Il Presidente, il Capogruppo e il Sindaco 

I Gagliardetti presenti

L’intervento del Presidente
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Esercito

Brunico, 21 giugno 2021. Celebrata nei giorni scorsi 
presso il 6° Reggimento alpini la ricorrenza del 17 giugno 
1917 meglio nota come Battaglia del Monte Ortigara, 
che per tradizione costituisce momento fondamentale 
nella vita di uno deI ReggimentI più decorati delle Truppe 
Alpine dell’Esercito. Ripercorrendo i momenti salienti 
di quel fatto storico, compiuto da quello che era l’allora 
Battaglione “Bassano”,  nel corso di una breve cerimonia 
alla presenza del Comandante del Centro Addestramento 
Alpino, il Col. Italo Spini Comandante di Reggimento ha 
sottolineato come quei giovani di allora abbiano scritto 
una pagina d’eroismo che ancora oggi viene ricordata e di 
cui ne è testimonianza a quota 2.105 metri dell’omonimo 
monte la presenza di una colonna spezzata con riportato il 
motto “per non dimenticare”.  
La celebrazione tenutasi presso la caserma “Lugramani” 
di Brunico (BZ) è stato un modo per collegare il passato 
al presente, all’insegna dello stesso spirito di servizio, che 

vede oggi gli uomini e le donne del 6° alpini operare in Italia 
nel formare le giovani leve delle Truppe Alpine dell’Esercito 
che usufruiscono delle aree addestrative pusteresi idonee 
per i corsi di formazione avanzata di addestramento 
montano, di scuola guida off road e di  mountain warfare. 

Il Generale alpino Francesco Paolo Figliuolo, è stato 
nominato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi 
commissario straordinario per l’emergenza.
Chi è il Gen. Figliuolo? Ufficiale di artiglieria da montagna 
nel gruppo Aosta e poi Comandante del 1° Reggimento 
artiglieria da montagna a Fossano, Comandante della 
Taurinense fino all’ottobre del 2011. Ha ricoperto 
incarichi in ambito NATO presso il Joint Command South 
di Verona; è stato Capo Ufficio Logistico del Comando 
delle Truppe Alpine, Capo Ufficio Coordinamento del 
IV Reparto Logistico dello SME. Dal 7 novembre 2018 
fino ad oggi è stato Comandante logistico dell’Esercito. 
In ambito internazionale ha comandato il contingente 
nazionale in Afghanistan, in particolare nell’operazione 
ISAF ed è stato comandante delle Forze NATO in Kosovo.
L’ANA ha augurato un buon lavoro al Generale alpino 
mettendo a disposizione i suoi associati per ogni evenienza 
in ambito emergenziale. Da parte sua il Generale non ha 

mancato di incontrare i vertici dell’Associazione e diversi 
alpini, nelle sue uscite istituzionali. Anche la Sezione di 
Padova si unisce all’ANA nazionale negli auguri di buon 
lavoro al Generale. 

A fine giugno, primi di luglio l’ultimo scaglione del contingente militare italiano in 
Afghanistan è rientrato in Patria, con la Bandiera di guerra e il suo Comandante, dopo 
vent’anni di missione e 53 Caduti sul campo. Senza entrare nel merito dell’accoglienza 
ricevuta, gli alpini si stringono riconoscenti alle migliaia di uomini e donne di tutte 
le Brigate che si sono avvicendati e che hanno operato per venti anni in ambito 
internazionale, alzando tutte le mattine al cielo il nostro Tricolore. Non dimenticheremo 
i feriti e i Caduti morti per dare speranze di vita ad un paese martoriato, per ricostruire 
le infrastrutture e i servizi necessari, per dare la possibilità alle bambine e alle donne di 
istruirsi e acquistare maggiore dignità e rispetto e per tanto altro.

Esercito 
Festa di Corpo del 6° Reggimento Alpini

Francesco Paolo Figliuolo

Bentornati

C.S. 6° Alpini

Deposizione della corona - Report Difesa

Il ritorno - Difesa.it

Francesco Paolo Figliuolo - ANA
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Sezione

Un’esperienza diversa, lo scorso 10 aprile 2021, 
senza il calore che accompagna gli incontri alpini delle 
Commissioni, senza il contatto per scambiarci qualche 
commento soprattutto sul periodo molto particolare 
ma… non si poteva fare altrimenti. Giustamente il nostro 
Presidente Roberto Scarpa si diceva rammaricato per 
non aver potuto ospitare i congressisti nell’auditorium 
della Basilica di Santa Giustina augurandosi però che ciò 
sia possibile l’anno prossimo. 
Il Centro Studi dell’ANA è comunque ancora vivo. Oltre 80 
alpini collegati; diversi interventi a commento dei lavori; 
relatori concisi e preparati, il tutto sotto la direzione del 
Consigliere nazionale Mauro Azzi e alla presenza sia di 
Sebastiano Favero, sia di Corrado Perona, sia di Giuseppe 
Parazzini. È stato presentato il libro sulla coralità alpina 
che raccoglie ben 995 “cante” (censite in tutto 1812) 
con 99 repertori ed è disponibile presso la segreteria 
di Sezione. Cristina Silvani ha riferito sull’attività delle 
biblioteche alpine dando i seguenti dati: hanno aderito 
62 Sezioni; i volumi sono 34.500 per 35.500 titoli on line. 
A “biblio win” ha aderito anche la SMALP e la biblioteca 
della Julia. 
Il Prof. Labanca  ha presentato la “storia degli alpini” 

nella versione in lingua inglese ed ha riferito che si sta già 
lavorando su una storia più aggiornata che parli sia delle 
TT.AA, sia, parallelamente, dell’ANA. Il Direttore generale 
Adriano Crugnola ha presentato alcuni dati elaborati dal 
tesseramento nazionale 2020  che troviamo a margine 
della relazione morale del Presidente Roberto Scarpa.
Interessante e come sempre “stimolante” l’intervento 
dell’ex Presidente Corrado Perona che ha voluto ribadire 
la differenza tra pacifista e “uomo pacifico” e che ha 
sottolineato come la nostra bandiera sia solamente il 
Tricolore. Una riunione, quindi, coi fiocchi! 

I campi scuola alpini per ragazzi dai 9 ai 14 anni, sono da 
un decennio pratica estiva corrente per varie Sezioni e 
Gruppi, dedicati alla socialità, allo svago e all’educazione e 
a far loro conoscere la realtà alpina. Ora, l’ANA promuove 
con un progetto pilota i campi scuola per ragazzi e giovani 
dai 16 ai 25 anni, definiti di “seconda fascia”, e vi ripone 
grande importanza per coinvolgerli nella realtà associativa 
alpina e, per chi volesse, anche avviarli nelle TT.AA. Il 
nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero alla 
presentazione del Progetto ha detto che “Si vuol dare un 
segno all’opinione pubblica per far capire quanto i giovani 
abbiano bisogno di svolgere un servizio obbligatorio 
alla Patria”. La gestione spetterà ai Raggruppamenti 
ed è prevista la partecipazione di 250/300 ragazzi e 

giovani in tutta Italia. I partecipanti saranno assegnati in 
base al numero dei soci alpini delle Sezioni. Il progetto è 
ambizioso e impegnativo: dobbiamo crederci per primi 
noi alpini soci ANA, per uno scopo educativo e sociale. 
L’apposita commissione, presieduta da Lino Rizzi già 
nostro Presidente sezionale, è al lavoro per far conoscere 
ai giovani chi siamo e come operiamo con cameratismo 
e amicizia per la solidarietà. Il progetto coinvolge i 
Coordinatori PC di Raggruppamento, le Sezioni, ma anche 
le TT.AA. per la logistica e la formazione degli istruttori. 
L’ANA fornirà l’abbigliamento e le attrezzature adeguate; 
ad ogni partecipante e alle Sezioni è richiesto un contributo. 
Le Regioni Lombardia e Veneto, sostengono l’iniziativa 
già in questa prima fase sperimentale; l’auspicio è che, 
in futuro, anche altre Regioni ne condividano gli scopi. 
Saranno privilegiate le attività pratiche svolte in squadre 
e gruppi di lavoro, che avranno la durata di una decina 
di giorni, tra fine luglio ed inizio agosto. I partecipanti 
maggiorenni potranno acquisire un “patentino abilitativo” 
per l’iscrizione ai registri regionali di volontariato di P.C. 
Per il nostro 3° Raggruppamento del Triveneto, i campi 
saranno a Bassano, presso la Caserma Montegrappa, e a 
Feltre nella Caserma Zannettelli.

Centro Studi

Campiglia dei Berici

In videoconferenza nazionale

Campi scuola ANA

Antonio Maritan

Giuseppe Nicoletto

Collegamento in videoconferenza

Alcune delle dotazioni del 3° Rgpt 
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Sezione

Anche quest’anno, il 27 giugno 2021, si è svolto il raduno al Rifugio 
Contrin in forma solenne anche se con le solite limitazioni. Partiti 
di buon mattino lasciando l’afa in pianura, più si avvicinavano le 
montagne, a noi tanto care, più la temperatura era gradevole (+10° 
gradi a Caprile). Ad Alba di Canazei zaino in spalla, con Vessillo della 
sezione di Padova e Gagliardetto di Gruppo, e, un passo dopo l’altro, 
abbiamo raggiunto il rifugio. La cerimonia si è svolta alla presenza 
del Labaro nazionale, con il Presidente Sebastiano Favero con 
il Consiglio Direttivo nazionale quasi al completo unitamente al 
governatore trentino, Maurizio Fugatti, al Sindaco di Sèn Jan Ivano 
Florian e alla Senatrice trentina Elena Testor.
Ai piedi della Marmolada, presenti 17 Vessilli e più di cento 
Gagliardetti c’è stato l’Alzabandiera e si sono resi gli Onori ai 
Caduti con una Corona deposta ai piedi del Monumento dedicato 
ad Arturo Andreoletti, pioniere dell’ANA e del CAI. Si respirava 
soprattutto un’aria di festa nel poterci finalmente ritrovare ai piedi 
delle montagne più belle.
Prima della Messa le Autorità hanno portato il loro saluto 

ringraziando le penne nere per esserci impegnati (e non poco) in 
piena pandemia soprattutto all’inizio quando non si sapeva bene 
cosa ci aspettasse: in poche parole “gli alpini ci sono sempre”! Il 
Presidente Favero ha sottolineato come “forti di questo coraggio, di 
questa disponibilità che per noi è quotidianità, vogliamo e insistiamo 
verso i nostri governanti, per il servizio obbligatorio alla leva per i 
nostri giovani. Servizio che servirà a loro, alla nostra Associazione 
e soprattutto al nostro Paese”. C’è stato, inoltre, un particolare 
ricordo per Beppe Parazzini, andato avanti da non molto.
Per la Sezione c’era il Consigliere Pier Luigi Baesso, il Direttore di naia 
Scarpona Antonio Maritan, i Gagliardetti dei Gruppi di Pontelongo, 
Piove di Sacco, S. Andrea di Campodarsego e l’ex Capogruppo 
Francesco Schiavon da Saonara.
In conclusione, quello che si è respirato in questo raduno è che 
c’è tanta voglia di ricominciare e come sempre le cose belle non 
possono durare più di tanto così, a malincuore abbiamo preso la 
strada del ritorno con negli occhi una di quelle giornate alpine che 
lasciano il segno. 

Sabato 5 e domenica 6 giugno anche la Sezione di Belluno ha 
potuto ricordare i cento anni dalla fondazione. Le manifestazioni, 
con grande rammarico del Presidente, Lino De Prà, hanno avuto 
un carattere “ridotto” causa le solite restrizioni ma in realtà, 
essendo quasi tutto all’aperto, si sperava in qualcosa in più. 
Al sabato la festa è cominciata con il ricordo dei Caduti sulla 
sommità del Col Visentin; con l’intitolazione della strada che 
porta al colle “Sentiero del centenario degli alpini” e con una 
ciclopedalata fra vari Monumenti ai Caduti del territorio. Alla sera 
incontro con le Autorità e presentazione del libro sul centenario 
sezionale.
Domenica, dopo la S. Messa nella cattedrale, alla presenza 
del Labaro nazionale e del Presidente Sebastiano Favero con 
diversi membri del Consiglio Direttivo nazionale, Onori ai Caduti 
alla stele di Via Fantuzzi, scoprimento di una targa ricordo e 
l’Ammainabandiera che chiudeva le cerimonie. Niente sfilata. 
Anche questo un centenario non del tutto “completo” ma che 
comunque ha avuto una partecipazione più che dignitosa.

La nostra Sezione era rappresentata dal Presidente Roberto 
Scarpa che accompagnava il Vessillo sezionale.

Rifugio Contrin

“Bello e uno”

Siamo ritornati

100 anni della sezione di Belluno

Ezio Rostellato

L’Alzabandiera in piazza

Presenti!L’entrata del CdN con il Labaro nazionale
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Sezione

Beppe Parazzini è andato 
avanti il 18 luglio scorso 
Aveva 76 anni: era nato a 
Magenta (Milano) il 19 luglio 
1944.
È stato Presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Alpini dal 1998 al 2004, dopo 
Leonardo Caprioli. Fece la 
naja nel 1969 alla Scuola 
Militare Alpina di Aosta, dove 

frequentò il 57º corso Auc per passare poi al 5º Rgt. 
Alpini, Btg. Edolo. Nel 1971 si iscrisse all’Ana. Aveva uno 
studio notarile. 
Come responsabili dei giornali abbiamo avuto la fortuna 
di conoscerlo al CISA: coinvolgeva tutti immediatamente: 
sottile, ironico, grande intrattenitore, conviviale, schietto 
sino all’osso… e quando intonava “Figli di nessuno” era 
travolgente.  Ma come dimenticare quando durante 
la manifestazione del 30 aprile 2015, antecedente alla 

devastazione del 1° maggio, fu bersagliato di uova per 
aver esposto la bandiera Tricolore dal suo ufficio di 
viale Majno? Fermo come una roccia, imperterrito ci 
ha resi orgogliosi di essere Italiani con la “I” maiuscola 
e soprattutto di essere alpini. Un sussulto grande, 
poderoso che ha (almeno per un giorno) risvegliato tutta 
l’Italia. Grazie Beppe Buon viaggio.

La nostra Sezione, impossibilitata a partecipare ai 
funerali di Beppe Parazzini, ha voluto rendergli omaggio 
con una messa ricordo, celebrata dal nostro Cappellano 
Padre Federico Lauretta (alpino) nel cortile della sede 
sezionale. Era presente il Vessillo e 13 Gagliardetti dei 
Gruppi. Commosso il Presidente Roberto Scarpa che ha 
ricordato la figura di “Beppe” come una persona squisita 
e come un alpino con la A maiuscola. Alla fine, dopo la 
Preghiera de l’Alpino, tutti, spontaneamente si sono 
avvicinati intonando “Signore delle cime” e salutando 
così, con un arrivederci il nostro ex Presidente che ci ha 
preceduto nel Paradiso di Cantore.

Ricordo di Beppe
Un grande alpino

la redazione

Terrassa Padovana - Il Gruppo alpini di 
Terrassa Padovana si è recato al Sacrario di 
Cima Grappa per deposizione vaso di fiori, 
a ricordo dei Caduti nella grande guerra, 
e per l’anniversario dell’entrata in guerra 
dell’Italia il 24 maggio 1915.

Conselve - Presenti alla celebrazione del 2 
giugno a Tribano assieme al Sindaco di Tribano, 
Massimo Cavazzana e ad altre rappresentanze 
Istituzionali, politiche e culturali del Comune, 
PC e CRI. Il Sindaco ha consegnato ai nuovi 
maggiorenni una copia della Costituzione Italiana.                           

Padova San Gregorio - Alzabandiera del 2 
giugno, 75° anniversario della Repubblica 
Italiana, presso la sede del Gruppo. 

Sezione - L’11 luglio cerimonia a ricordo 
dei Caduti sul M. Ortigara alla presenza del 
Labaro nazionale con il Pres. Sebastiano 
Favero e i consiglieri nazionali. Presente 
anche il Vessillo della ns. Sezione con il 
Consigliere Pier Luigi Baesso. 

Padova San Gregorio - L’11 luglio, a Cuglieri 
(OR) si è tenuta l’annuale festa sezionale per 
ricordare la costruzione (da parte degli alpini) 
della cappella dedicata alla Madonna della Neve. 
Su invito del Presidente della Sezione Sardegna, 
l’alpino Giovanni Scarabottolo ha presenziato alla 
cerimonia recando con sé il Vessillo sezionale, 
oltre al Gagliardetto di S. Gregorio.

Selvazzano - Solidarietà per la Sclerosi 
Multipla: servizio al Supermercato Prix 
di Rubano e al Centro Commerciale Le 
Brentelle di Sarmeola. 
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Progetto Dogon è una 
Onlus fondata 15 anni 
fa dall’imprenditore 
padovano Paolo 
Menè e dalla moglie 
Marina, per aiutare 
i Dogon nel Mali, 
definiti figli delle stelle 
per le straordinarie e 
misteriose conoscenze 
astronomiche. Abitano 
il territorio della falesia 
di Bandiagara, sito 
Unesco, e ora insidiato 
d a l l ’ e s t r e m i s m o 

islamico. Numerosi volontari per l’assistenza sanitaria, 
scolastica e infrastrutturale a quell’etnia di circa 250 mila 
anime e con tanti bambini, hanno portato attrezzature e 
risorse costruendo ambulatori, scuole e ben 250 pozzi 
profondi  80 metri per l’acqua potabile. Tutta questa 
lunga e meritoria attività, definibile a pieno titolo esempio 
reale dell’aiutarli a casa loro, è stata documentata dalla 
bella mostra esposta al Salone del Palazzo della Ragione 
dal 15 maggio al 30 giugno, corredata da numerose 
opere d’arte indigena. E perché gli alpini? Ci ha coinvolti 
Paolo Menè per quello spirito solidale che motiva le 
persone attente e pronte ad aiutare chi ha bisogno; poi 
si scopre che in fondo c’è il dna alpino, perché il papà di 
Paolo Menè era un Generale degli alpini, abruzzese, che 

si è fatto addirittura la Grande Guerra, la Guerra d’Africa 
e pure la seconda Guerra mondiale. Abbiamo contribuito 
alla gestione della mostra con la presenza in turni per 
numerose ore con 25 alpini di diversi Gruppi. é stato 
un bel “biglietto da visita” per Padova, in continuazione 
all’anno di “Capitale Europea del Volontariato” di cui 
siamo “ambasciatori”, per quei turisti accolti dal nostro 
saluto di benvenuto. Di rilievo la visita dell’Ambasciatore 
del Mali, accompagnato dalle Autorità cittadine e dal 
Console onorario Avv. Gianfranco Rondello fattosi 
portavoce diplomatico della riconoscenza per il nostro 
contributo alpino con una toccante telefonata e lettera alla 
nostra Sezione. Grazie a quanti hanno dedicato il proprio 
tempo, vivendo un’esperienza nuova e motivante come 
Claudio Boschello del Gruppo di S.A. Campodarsego. 
“...una forte sensazione trovarmi nel Salone del Palazzo 
della Ragione, sede del tribunale medievale e simbolo 
della grandezza di Padova per arte e cultura, insieme 
alla libera Università del Bò; Ho riflettuto che la giustizia 
deve essere benevolente, come dare l’acqua a chi non 
ce l’ha, e solidale perché orientata al bene di un popolo. 
L’aiuto, nello stile di noi alpini, non è solo economico 
ma un atto di giustizia benevolente in quanto dono di sé 
avendo a cuore il bene della gente. E i Dogon, un popolo 
per noi primitivo, ci dimostrano la loro saggezza con la 
sua cultura ed arte, ispiratrice dell’importante corrente 
artistica d’inizio novecento, rappresentata da Picasso e 
Modigliani. Un’esperienza nuova e gratificante”. 
Per maggiori info www.progettodogon.org.

Si tratta di un Libro verde speciale che “fotografa” quello che gli alpini hanno fatto durante il Covid nel 2020.
Il 24 marzo l’Associazione Nazionale Alpini, eccellenza nel paese, “scende in campo” con i suoi gioielli più prestigiosi: la Protezione 
Civile, con le sue componenti, e la Sanità Alpina con l’Ospedale da Campo Ana, struttura accreditata ai massimi livelli internazionali 
civili e militari, che mezzo mondo ci invidia. Ne avevamo dato notizia nel numero di marzo ma ora riportiamo qualche dato. 

Totale volontari impegnati  12.858
Totale ore lavorate  1.318.613 
 Ospedale Bergamo e PC  52,33% 
 dedicate alla Comunità 30,48%  

Ore valorizzate
1.318.613 x € 27,52 = 36.288.229,76

Somme erogate  € 4.550.009,03
 ad Ospedali  42,21%
 Enti benefici  22,91%  
 Ospedale Bergamo e PC 16,28%

Sezione Padova ore lavorate  8.749
Sezione Padova somme erogate € 7.170,00 

Padova

Libro verde del Covid 2020

Progetto Dogon

G.N.

Nicoletto e Menè
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Padova 30 maggio 2021 
Carissimi Capigruppo e Alpini Delegati, buongiorno e benvenuti 
all’annuale Assemblea Ordinaria della nostra Sezione. Ringrazio 
il Consigliere Nazionale, Lino Rizzi che ci rappresenta nel 
Consiglio Nazionale e ci onora con la sua presenza. Rivolgo un 
caloroso saluto al nostro Presidente Nazionale e ai Consiglieri 
Nazionali e a tutti gli appartenenti alle FFAA, soprattutto a chi è 
impegnato nelle missioni all’estero e in supporto alle esigenze 
sanitarie dettate dal COVID19. 

Doverosi saluti - Un particolare saluto al Comandante delle 
Truppe Alpine Gen. C.A. Claudio Berto e al Comandante del 
COMFOP NORD con sede a Padova Gen. C.A. Roberto Perretti. 
Grazie al vice Sindaco Andrea Micalizzi, al Consigliere alpino 
Nereo Tiso, al neo presidente di Assoarma di Padova Col. Aldo 
Palmitesta e al presidente del Centro Servizi del Volontariato 
di PD e RO dr. Emanuele Alecci per essere presenti a questo 
nostro importante momento associativo. Un benvenuto alla 
dott.ssa Elisa Venturini, Consigliere Regionale e nostra iscritta. 

Un pensiero va a tutti i Caduti e ai nostri Soci “andati avanti” 
anche a causa di questo terribile virus. Ricordo, per tutti, 
l’alpino Renato Turetta di Vò e il nostro già presidente dr. 
Gianni Todesco. Invito tutti ad alzarsi per un momento di 
raccoglimento anche per rendere omaggio al nostro Vessillo 
sezionale e agli eroici personaggi rappresentati dalle Medaglie 
d’Oro che vi sono appuntate. Grazie. 
Un caro saluto e ringraziamento al nostro Cappellano padre 
Federico Lauretta per la vicinanza discreta ma costante. 
Anche nel 2020 siamo riusciti a trovarci nella Basilica di Santa 
Giustina, in dicembre, per scambiarci gli auguri (una delle 
pochissime occasioni d’incontro del 2020). 

Quella di oggi è sicuramente una relazione morale per certi versi 

“anomala” zoppa di quella vita associativa che è sempre stata il 
lievito per noi alpini. Il poterci incontrare, confrontare, stringere 
le mani, abbracciarci e cantare insieme… tutto ciò ha dovuto far 
posto a diverse attività di Gruppo e di Protezione Civile mirate 
all’aiuto di questa società diventata improvvisamente fragile 
ed insicura, perdendo così tante certezze su cui abbiamo 
costruito la nostra esistenza. Tuttavia non ci siamo mai tirati 
indietro! Siamo sempre stati tra i primi e più attivi nel metterci 
a disposizione delle Istituzioni per cercare di contrastare in 
qualche modo i danni di questo nemico invisibile. 

Consistenza Soci - All’inizio dell’anno, forse a causa di una 
deformazione professionale, ho sentito l’esigenza di capire 
come fosse composta la nostra forza sezionale e il nostro 
Segretario è riuscito a portare a termine un ottimo lavoro che 
aiuta a riflettere e fare qualche pensiero/proiezione sul futuro 
associativo. 
Coincidenza vuole che il direttore generale dell’ANA ha portato 
in un recente CdN l’identico lavoro su scala nazionale. Lascio 
ad Andrea Chiucchi la parola per presentarvi il lavoro che 
successivamente verrà inoltrato ai Capogruppo con alcune 
considerazioni. 

Consiglio Direttivo - Il Consiglio durante il corso dell’anno si 
è riunito cinque volte di cui tre in presenza e due on-line (per 
fortuna ci sono questi mezzi che hanno sicuramente aiutato 
a non perdere il contatto). Per contro è stato molto utilizzato 
l’uso del Comitato di Presidenza che ci ha permesso di far 
fronte soprattutto all’ordinaria amministrazione. Un grazie 
va ai Consiglieri, ai vice Presidenti, ai Revisori dei Conti e ai 
membri della Giunta di Scrutinio per il tempo dedicato nello 
svolgimento dei vostri incarichi e per il clima che si è sempre 
creato durante le nostre riunioni. Grazie per i consigli dati 
che sicuramente hanno agevolato le decisioni non sempre 

Assemblea dei delegati
Relazione Morale anno 2020 

Roberto Scarpa

Lino Rizzi Andrea Micalizzi
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così semplici. L’onore di far parte del Consiglio Sezionale 
possa essere uno stimolo per promuovere costantemente 
candidature nei Gruppi, coinvolgendo anche i più giovani che 
potranno garantire una visione sezionale di lungo termine 
e che dovrà fare i conti con un contesto politico-sociale 
sempre più complesso. Ricordo che l’attuale consiglio 
l’anno prossimo chiude il suo mandato e che entro il 31 
dicembre dovranno essere inoltrate le candidature per il 
triennio 2022-2024 che darà inizio ad una rotazione annua 
di 6 consiglieri su 18. Novità introdotta con la rivisitazione del 
nostro Regolamento grazie ad una commissione specifica 
coordinata dal Consigliere Mario Pegoraro, a cui va il mio 
personale ringraziamento, in sintonia con quanto già in 
essere in sede nazionale ed in molte Sezioni. Gli impegni 
più importanti che hanno coinvolto il Consiglio, oltre al 
Regolamento, sono stati l’organizzazione del Centenario e la 
gestione dei lavori del Magazzino della PC. Colgo l’occasione 
per ringraziare in particolare i Consiglieri che hanno portato 
avanti queste commissioni. 

Sede Sezionale e Segreteria - In un anno così difficile per 
movimento e logistica va il mio encomio a due persone che 
non si sono mai risparmiate e hanno cercato in tutti i modi 
di far funzionare tutto ciò che li ha coinvolti. Grazie Claudio 
per la disponibilità dimostrata nel raggiungere tutti i Gruppi 
bloccati nei momenti di distribuzione di uova, vino e panettoni. 
Grazie Andrea per aver supplito in tutti i modi alle incombenze 
amministrative e non, con puntualità, precisione e celerità. 
Un grazie di cuore va ai volontari che si prendono cura 
della Sezione interna ed esterna ed ai vari collaboratori. Ci 
auguriamo di rivivere presto la nostra bellissima sede perché 
a tutti noi manca moltissimo il contatto umano e lo spirito di 
aggregazione; la nostra vera linfa. A tal proposito il Consiglio 
ha deciso di premiare con un attestato di encomio gli alpini: 
Roberto Marchetto, Riccardo Pettenazzo e Davide Scalco. 

Sito Web - Il sito web che è stato completamente rivisto: è 
entrato a pieno regime e ha tenuto puntualmente aggiornate le 
sue pagine, mettendo sempre a disposizione il materiale che di 

Aldo Palmitesta Emanuele Alecci

Elisa VenturiniNereo Tiso
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volta in volta si è reso disponibile. Nel 2020 il sito ha raggiunto 
e fatto registrare numerosi accessi e relative visite alle nostre 
pagine. Un grazie al Consigliere Paolo Tinello, al team che lo 
segue ed in particolare al nostro “angelo custode” Valentina. 

Situazione finanziaria - La situazione finanziaria, che 
successivamente sarà illustrata dal Tesoriere, evidenzia 
sostanzialmente gli sforzi che si sono prodotti anche nel 2020 
per portare a termine il magazzino della PC grazie all’impulso 
determinante della Fondazione della Cassa di Risparmio di 
PD e RO che si è dimostrata sensibile nei nostri confronti e 
che ringrazio di cuore nella persona del presidente prof. G. 
Muraro. Di fatto viene evidenziato un debito a medio termine 
importante nei confronti della Sede Nazionale che, vi anticipo, 
verrà ben decurtato dai proventi provenienti dalla vendita di un 
immobile ricevuto in donazione dalla sig.ra Toson nel 2009 e 
attualmente in affitto dopo la sua ristrutturazione. Proposta 
che si è concretizzata un paio di mesi fa. Ringrazio Patrizio 
Pavanello e Rossano Santi per la meticolosa gestione della 

contabilità, della presenza e dei consigli. Colgo l’occasione 
per ringraziare anche gli alpini Revisori dei Conti per aver 
ottemperato con scrupolosità il loro compito. Poi il Presidente 
Giovanni Bordin prenderà la parola. 

Giovani e sport - Comparto che ha risentito sicuramente 
moltissimo delle misure restrettive messe in atto per il Covid19 
ma su cui il Consiglio punta moltissimo per poter essere anche 
noi presenti. Assieme a Tiziano Volpato, che ringrazio per 
la sua presenza a tutte le riunioni promosse in ambito del 3° 
Raggruppamento, vogliamo provare ancora a stimolare alla 
partecipazione in ambito ANA tutti quegli alpini che praticano 
già le discipline per cui vengono promosse competizioni a livello 
associativo. 

Servizio d’Ordine Sezionale, Cerimoniere, Speaker 
Come potete ben immaginare queste tre importantissime figure 
della nostra Sezione quest’anno sono rimaste “in panchina” 
per molti mesi a causa della pandemia. Due importanti 

Andrea Chiucchi Gianni Riondato

Antonio MaritanRossano Santi
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manifestazioni: Nikolajewka a febbraio e il Centenario in ottobre 
hanno comunque evidenziato ancora una volta la passione e la 
capacità organizzativa di questi magnifici volontari. In particolare 
va il mio plauso per il supporto dato nella complicata gestione 
dell’organizzazione del nostro Centenario. Unica Sezione che 
è riuscita a coronare nel 2020 questo meraviglioso traguardo, 
anche se molto castigata dalle discipline anti Covid19. Grazie a 
tutti! Un doveroso ringraziamento va ai componenti del Coro di 
Cittadella per il loro impegno e passione nel coronare le nostre 
manifestazioni. Un Grazie di cuore ai musicisti della Banda 
Ciro Bianchi di Cittadella per l’amicizia e il sodalizio che ci lega. 
Speriamo di tornare presto a gustare le vostre “cante” e la bella 
musica alpina.

Mandamenti - Un plauso va ai referenti dei Mandamenti che 
in un anno così difficile, a mio giudizio, non si sono mai sottratti 
nel portare avanti, anche in modo virtuale, tutti gli input 
nazionali e sezionali che comunque hanno interessato, a tutti 
i livelli, l’Associazione. Non ultimo il supporto e la presenza 

alle Assemblee dei Gruppi che hanno dovuto correre nel post 
“zona rossa” per permettere il 28 giugno 2020 di convocare 
l’assemblea sezionale. Grazie per la disponibilità e la sensibilità 
con cui portate avanti il vostro delicato incarico di trade union 
tra i Gruppi e il Consiglio. 

Gruppi Sezionali - Carissimi Capigruppo, in un anno così 
particolare, mi sento in dovere di ringraziarvi per il particolare 
lavoro svolto in prima linea sul vostro territorio. A voi va 
la riconoscenza di tutto il Consiglio sezionale e di tante 
Amministrazioni comunali che hanno apprezzato la vicinanza 
e la solidarietà umana che è scaturita dalle “vostre vene”. 
Grazie di cuore. Saper gestire bene le proprie forze e risorse 
non è facile. Richiede pazienza, preparazione e tanta dedizione. 
Concedetemi l’espressione: quasi come una seconda famiglia! 
In questa contingenza molti sono i boce che hanno risposto 
“Presente” per tutelare i veci nella distribuzione di mascherine 
alla popolazione; in supporto ai medici nella campagna di 
vaccinazione antinfluenzale e, quest’anno anti Covid19, nella 

Giuseppe Nicoletto Stefano Ravenna

Giovanni BordinCarlo Casellato
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vigilanza del rispetto delle normative anti pandemiche durante 
alcune manifestazioni; nel presidio ai varchi durante i mercati 
settimanali… e questo senza aspettarsi nulla in cambio. Tutti da 
“encomio solenne”! Cito a tal proposito una frase del Manzoni 
che molti iscritti hanno fatto propria: “Si dovrebbe pensare 
più a fare bene che a star bene: e così si finirebbe anche a 
star meglio”. Dò il benvenuto ai nuovi Capigruppo eletti nel 
corso delle ultime Assemblee: Matteo Golo che ha sostituito 
Gianmaria Bonato nel Gruppo Terme Euganee e Antonio 
D’Agostini che ha sostituito il “veterano” Pompeo Caoduro 
nel Gruppo di Loreggia. Un Grazie di cuore ai due CG uscenti 
e un forte in bocca al lupo ai new entry. Molte sono state le 
riconferme e questo lo interpreto come un grande esempio 
di attaccamento all’Associazione e incoraggiamento per i 
giovani. Mi ripeto, ma sappiate che tutti noi siamo a vostra 
completa disposizione per qualsiasi necessità e/o consiglio. 
A tal proposito, appena possibile, riproporremo una serata di 
formazione dedicata a tutti coloro che vogliano confrontarsi 
e documentarsi. Quando si riesce a stimolare un maggior 
scambio interattivo, dove ognuno ha il coraggio delle proprie 
opinioni con la serenità che tutto si può risolvere, un sereno 
confronto giova sempre. 

Naia Scarpona - Il nostro giornale nel 2020 è uscito solo con 
tre numeri; l’uscita mancante è stata quella di giugno, per ovvi 
motivi, poi compensata in parte, con un incremento in settembre. 
Il tutto in piena condivisione con il Direttore. Purtroppo anche 
quest’anno, per la scarsità di manifestazioni si è presa la stessa 
decisione. Antonio Maritan, che ringrazio anche per la presenza 
nei nostri CdS, ha compensato con qualche uscita “on line spot” 
di una paginetta; a mio parere ottima scelta e ben apprezzata 
da molti che potrebbe anche nel futuro essere utilizzata. Poi il 
Direttore prenderà la parola e farà il suo intervento. Un Grazie 
doveroso a tutti i componenti della redazione. 

Centro Studi - Il nostro “centro ufficiale per la trasmissione dei 
nostri credo e valori” alle future generazioni nel 2020 ha dovuto, 
per forza di cose, fermare i motori. Scuole chiuse e qualsiasi 
iniziativa con i nostri concittadini ferma. Padova era stata scelta 

dal Centro Studi nazionale come sede per il consueto convegno 
che riunisce tutti i responsabili delle Sezioni italiane. Tutto 
pronto, auditorium e foresteria identificati presso la Basilica di 
Santa Giustina per bontà del nostro Cappellano… poi annullato. 
Riproposto quest’anno ma ha finito per essere organizzato on 
line. Va bene, ci rifaremo! Il consigliere Giuseppe Nicoletto e i 
suoi collaboratori hanno già ripreso la loro attività e speriamo 
si possa, con la riapertura delle scuole a settembre, riprendere 
a pieno regime. Poi ci sarà l’intervento specifico. Grazie a tutti i 
Volontari per il prezioso contributo! 

Protezione Civile - La nostra Unità di Protezione Civile, 
coordinata da Stefano Ravenna, anche vice responsabile del 3° 
Raggruppamento (dopo le note vicende del cambio al vertice 
del Coordinatore nazionale potrebbe essere il designato a 
sostituire Andrea Da Broi attuale responsabile), è da sempre 
vanto e orgoglio della Sezione per la dedizione, professionalità 
in campo d’azione in diversi teatri operativi e per l’operato in 
particolare della quadra Sanitaria in un anno che nessuno 
potrà dimenticare. Stefano, anche Direttore dei lavori del 
Magazzino, al quale va tutto il nostro ringraziamento, poi andrà 
nel dettaglio di tutti gli interventi dell’anno 2020. Voglio solo 
anticiparvi che dall’inizio del mese di aprile, dopo alcuni mesi 
di gestazione, abbiamo accolto tra le nostre file trentaquattro 
Volontari già addestrati ed operativi della zona “Eridano 
Polesine” con cui sono sicuro aumenterà la nostra capacità 
di risposta alle emergenze e sarà di stimolo per nuovi iscritti 
residenti in zona. Diamo a tutti loro il nostro caloroso benvenuto 
in questa grande famiglia. Voglio dire ancora una cosa: grazie a 
tutti i volontari e ai Gruppi che in questo momento hanno voluto 
sostenere anche economicamente la Protezione Civile. 

Conclusioni - Per prima cosa voglio ringraziare tutti i Delegati che 
hanno voluto la mia riconferma lo scorso anno. é stato un risultato 
quasi plebiscitario e questo mi ha molto aiutato durante questo 
lungo periodo di non-presenza e mi ha stimolato per cercare di 
essere ancora degno della vostra fiducia. Sapete che ho sempre 
creduto nel gioco di squadra, possibilmente accompagnato 
dalla trasparenza e soprattutto dalla passione. All’inizio del mio 
mandato mi ero posto dei macro-obiettivi: piano piano alcuni 
si sono concretizzati. Revisione del Regolamento, formazione 
a 360°, sviluppo di attività culturali in Sezione; chiusura lavori 
del Magazzino P.C., inaugurazione di un Monumento dedicato 
agli alpini in Padova grazie alla sinergia con l’Amministrazione 
Comunale e altri che si stanno definendo ma che desidero con 
tutto me stesso portare a termine prima della fine del secondo 
triennio. Difficile oggi fare previsioni, anche l’anno scorso in 
questo periodo si pensava ad una ripresa poi smentita dalla 
pandemia che si è riacutizzata nel periodo autunnale e che ci vede 
ancora coinvolti anche se ora molte sono le persone vaccinate 
e questo fa timidamente ben sperare. Quanta tristezza nel 
vedere le nostre sedi chiuse con la conseguente impossibilità di 
incontrarci per tener vivo il “sacro fuoco” della fratellanza alpina. 
Ma il continuare ad essere associati sarà un primo segno di 
fiducia per la ripartenza dei nostri incontri e del tornare a vivere, 
magari più consapevoli e grati per ciò che siamo. Un grazie 
particolare al vice presidente vicario Carlo Casellato, oggi anche 
in veste di segretario dell’assemblea. 
Buona giornata a tutti. Viva l’Italia, onori al Tricolore e viva gli 
alpini. Sempre in alto la Penna!

Roberto Scarpa
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Domenica 18 luglio è stato rinnovato il ricordo dei Caduti 
sul “Calvario del Cadore”. Per la contingente pandemia 
la cerimonia si è svolta in forma ristretta. Consueto il 
cerimoniale con Alzabandiera italiano e austriaco, onori ai 
Caduti e deposizione della Corona d’alloro nella chiesetta 
votiva dedicata a Maria SS. della Fiducia. Il Cappellano della 
Sezione cadorina nonché Arcidiacono del Cadore, Mons. 
Diego Soravia, che ringraziamo, ha celebrato la Santa 
Messa di suffragio. Presenti i Vessilli di Feltre e Belluno 
con Padova e Cadore, e tra i 7 Gagliardetti di Gruppi alpini 
quelli di Maserà di Padova, Pontelongo e Ponte San Nicolò 
a rappresentare la nostra Sezione. Ai saluti conclusivi, 
Tatiana Pais Becher, Sindaco di Auronzo ha espresso la 
gratitudine a quanti si dedicano all’organizzazione della 
ricorrenza, momento significativo per far conoscere la 
storia e mantenere viva la memoria. Antonella Fornari, 
scrittrice ed ispiratrice della manifestazione, autrice 
del libro “Piccolo frutto rosso, frammento di pace” che 
racconta del Magg. Angelo Bosi, Caduto il 17 luglio 1915 
mentre comandava impavido i suoi fanti del 55° Rgt della 
Brg di Fanteria “Marche”, ha emozionato gli animi dei 
presenti ricordando non solo le sensazioni vissute da quei 
tanti, troppi, ragazzi di ambo le parti avversarie ma, nel 
Centenario del Milite Ignoto, sottolineando  l’amore delle 
mamme per quei loro figli procreati e cresciuti, poi visti 
partire per la guerra e non più tornati. Il nostro consigliere 
Nicoletto ha portato i saluti del Presidente Roberto Scarpa, 
ringraziando i partecipanti e le Autorità della presenza, in 
particolare il Sindaco di Auronzo per le sue belle espressioni 
ed auspicando la considerazione della ricorrenza di Monte 

Piana alla stregua di altre importanti commemorazioni 
della nostra Associazione. Per la Sezione Cadore, il 
consigliere Bruno Molin ha riconosciuto la determinazione 
del Gruppo di Auronzo per la sua Sezione a valorizzare il 
ricordo di Monte Piana, insieme agli alpini padovani ed ha 
rivolto un pensiero al compianto Pierluigi Bergamo, già loro 
Presidente, nell’anniversario dalla scomparsa improvvisa, 
solo pochi giorni dalla cerimonia del 2015. Come sempre 
meraviglioso il contorno dolomitico, solo adombrato 
da qualche nuvola minacciosa ma che ha “rispettato” 
la solennità dell’evento, rendendo ancor più “vero” il 
ricordo di chi lassù ha vissuto trepidando, soffrendo fino 
all’estremo, per poi abbandonare tutto ritirandosi sul M. 
Grappa dopo Caporetto.

Monte Piana
Ricordo che si rinnova

G.N.

Le insegne alpine

TOTALE SOCI 2020 333.604 diff. 2019 - 7.920

  diff. 2010 - 47.411

SOCI ALPINI 2020 251.181 diff. 2019 - 7.897

AGGREGATI 2020 79.095 diff. 2019 - 324

AMICI 2020 3.328 diff. 2019 + 301

TOTALE SOCI 2020 2.932 diff. 2019 - 70

SOCI ALPINI 2020 2.249 diff. 2019 - 68

AGGREGATI 2020 646 diff. 2019 - 2

AMICI 2020 37 diff. 2019 0

Analisi statistica nazionale associati ANA Analisi statistica associati ANA Sezione di Padova

ETÀ CAPIGRUPPO
Il valore più alto è compreso fra i 60 e i 69 anni > 27,2%

ETÀ CAPIGRUPPO
Il valore più alto è compreso fra i 60 e i 69 anni > 22,0%

ETÀ AGGREGATI
Il valore più alto è compreso fra i 50 e i 59 anni > 21,9%

ETÀ AGGREGATI
Il valore più alto è compreso fra i 60 e i 69 anni > 34,0%

ETÀ P.C. ANA
Il valore più alto è compreso fra i 60 e i 69 anni > 24,65%

ETÀ AMICI
Il valore più alto è compreso fra i 50 e i 59 anni > 22,9%

ETÀ AMICI
Il valore più alto è compreso oltre i 75 anni > 26,0%

ETÀ ALPINI

sotto 30 anni 0,2%

30-39 anni 1,4%

40-49 anni 13,1% 

50-59 anni 20,6%

ETÀ ALPINI

sotto 30 anni 0,5%

30-39 anni 2,5%

40-49 anni 15,0%

50-59 anni 16,0%

60-69 anni 21,0% 

70-74 anni 14,6%

oltre 75 anni 28,9%

60-69 anni 34,0%

70-74 anni 18,0%

oltre 75 anni 14,0%
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A Bassano e a Feltre sono iniziati, in via sperimentale, 
i “campi scuola” per giovani 16/25 anni. Questi campi 
servono per promuovere la nostra Associazione, come 
illustrato a pag. 6, e per far capire ai giovani l’importanza 
di persone che si dedicano al volontariato sociale in un 
contesto di ordine e gerarchia mutuato direttamente 
dal servizio militare. Abbiamo, però, voluto vedere 
almeno una parte di questa organizzazione e chiedere 
agli stessi cosa ne pensano.
L’appuntamento con il Consigliere nazionale Lino Rizzi 
era a Belluno (il Direttore di Naia Scarpona, l’alpino 
Giuseppe Chinello papà di Michele, uno dei ragazzi dei 
campi e Giacomo, undicenne nipote di alpino), al 7° 
Rgt. Alpini alla Caserma Salsa, il 28 luglio, dove in breve 
arrivavano anche i ragazzi/e dei campi di Bassano 
e Feltre accompagnati dai loro istruttori. Accolti dal 
Comandante Col. Stefano Fregona, si assisteva 
all’Alzabandiera e poi, suddivisi in squadre da 5/6 
elementi, gli ospiti erano pronti per passare sia alle 
varie postazioni che avrebbero illustrato la vita militare, 
sia per il trasferimento al poligono di tiro.
I giovani per la prima volta avevano modo di visitare una 
caserma operativa avendo a disposizione il personale 
che spiegava, di volta in volta, le fasi addestrative e i 
materiali in dotazione. 

Hanno potuto quindi vedere la palazzina Comando, il 
Museo, la Cappellina del Reggimento, la Bandiera di 
Guerra con le sue decorazioni, le due palestre (una 
riservata all’addestramento per la difesa personale), 
l’officina con il grande parco automezzi, l’infermeria, 
l’abbigliamento dei soldati, il servizio Meteomont e 
quello del Plotone Esploratori che viene impiegato 
nelle operazioni di soccorso, oltre alle cucine e alle 
sale riunioni. Il Ten. Col. Riccardo Venturini, che è 
sempre stato a disposizione per chiarire o ampliare 
le informazioni fornite dai suoi alpini, ci ha presentato 
Adriano: un ragazzino di 10 anni proveniente da Roma 
che, avendo espresso il desiderio di diventare alpino, è 
stato invitato dal Comandante a passare un giorno in 
caserma con i suoi cari. Pensiamo che Adriano abbia 
avuto una gioia immensa e che ricorderà per sempre 
questa giornata. 

Il clou però è stata la visita al poligono: i ragazzi, 
dopo aver ricevuto apposite istruzioni, hanno potuto 
indossare le maschere antigas per avventurarsi in 
un percorso simulato di una situazione addestrativa 
particolarmente “stressante”; hanno capito quanto 
siano utili le radio-trasmittenti dove i telefonini non 
funzionano; hanno potuto vedere l’utilità delle tende 

Belluno
ANA, TT.AA. e giovani

il Direttore

Comando

Percorso Tipi di zaini

Postazione NBC
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pneumatiche e l’area di simulazione per attività anti-
terrorismo dove, oltre alla formazione professionale, è 
curata anche quella psicologica. Tutti, poi, hanno potuto 
salire sui mezzi “Lince”, presenti con varie dotazioni, e 
provare l’ebbrezza di un breve ma significativo percorso 
indossando l’elmetto e il giubbotto antiproiettile. 

I partecipanti hanno dimostrato entusiasmo e interesse 
e diversi hanno ammesso di non aver mai immaginato 
che, dentro ad una caserma, ci potesse essere tutto 
ciò che serve alla vita di un soldato: dalle cose più 
grandi come i “mezzi fuoristrada” alle più piccole 
come le “razioni K” o gli stemmi per le divise. Molti 
sono rimasti stupiti dalla perfetta organizzazione, 
dall’ordine in ogni parte della caserma, da come tutto 
era regolato alla perfezione e, anche se ancora non 
conoscono bene i gradi, hanno voluto ringraziare gli 
istruttori che li hanno seguiti. Sperano, inoltre, che 
l’esperienza dei campi si ripeta anche per consolidare 
le nuove amicizie.

L’ANA e le Truppe Alpine, anche in questo caso, 
hanno formato un binomio inscindibile per trasmettere 
i valori alpini alle nuove generazioni. 

Si ringraziano: Lino Rizzi, Col. Stefano Fregona, T. Col. 
Riccardo Venturini, Cap. Campigotto, Mar. Capo Fabio 
Marchiori, i fotografi e gli istruttori che hanno dato 
prova di grande professionalità. 
Un saluto ad Adriano e a tutti i ragazzi presenti. Palestra di roccia

Giubbotti antiproiettile

Servizio fotografico 7° Rgt. Alpini
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La pandemia provocata dal coronavirus aveva privato 
il Gruppo “Brigate Alpine” di Piove di Sacco degli 
incontri con le scuole e in seguito alle riaperture dettate 
dal Governo e alle pressanti richieste delle maestre il 
Gruppo si è attivato per, nell’arco di un mese, soddisfare 
le tante richieste.
“Quest’anno niente gite d’istruzione ma, appena le 
norme covid lo permettono, uscite con gli alpini”: questa 
era il mantra delle maestre e gli alpini non hanno voluto 
negare ai ragazzi le uscite tanto attese.
Le scuole primarie che hanno partecipato ai vari 
incontri sono quelle della Umberto I°, della paritaria 
Santa Capitanio, della Boschetti Alberti e le uscite 
prevedevano:
• la visita ai Monumenti di Piove spiegando ai ragazzi 

la storia e le motivazioni per la loro costruzione; 
• a seguire la visita presso la sede delle Brigate 

Alpine dove i ragazzi potevano muoversi nel parco 

antistante e fruire del “percorso ginnico” con 
ponte tibetano, tunnel e vari ostacoli per un sano 
divertimento nel gioco;

• l’uscita al Casone di via Ramei, con visita al museo 
contadino e giochi sull’aia.

• come si può notare, non solo gioco ma anche piccole 
nozioni di storia e ricordi della vita contadina di un 
tempo.

Tanto per dare alcuni numeri gli alpini, nel pieno rispetto 
delle norme dettate dal coronavirus, hanno, in undici 
giorni, incontrato 24 classi per complessivi 501 alunni 
accompagnati da 45 insegnanti, portando per 6 volte i 
ragazzi al Casone di via Ramei e 5 volte in sede dopo 
aver visitato i monumenti.
I visi sorridenti e la gioia dei ragazzi hanno ripagato gli 
alpini di Piove dell’impegno profuso, pronti a ripetere 
l’iniziativa il prossimo anno nell’auspicio che la 
pandemia non blocchi di nuovo tutto. 

Piccolo Gruppo, piccolo Comune ma grande cuore alpino: quello 
è grande sempre e disponibile sempre a dare una mano là dove 
necessita.
In presenza del corona virus, che ha fatto i suoi danni anche ad Arquà 
Petrarca, gli alpini hanno offerto la loro collaborazione e disponibilità 
all’Amministrazione Comunale per servizi utili alla collettività. Nel 
periodo di maggiore sofferenza e chiusura hanno prestato il 
loro servizio a favore di famiglie trincerate in casa nel rispetto delle 
regole dettate a tutela della salute pubblica. In particolare cinque 
sono state le famiglie alle quali i nostri volontari hanno provveduto 
alla consegna della spesa settimanale di generi alimentari e tre le 
famiglie alle quali è stata provveduta la consegna di medicinali.

Con le prime aperture è ripreso il flusso turistico all’antico borgo 
creando non pochi problemi di assembramento nelle strette vie 
del centro storico. Su richiesta del Sindaco gli alpini si sono messi 
a disposizione delle Forze dell’Ordine e della Polizia locale 
in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile comunale 
per regolamentare il flusso dei turisti al fine di evitare pericolosi 
assembramenti.
Ormai è cronica la disponibilità finanziaria dei Comuni italiani e 
là dove possono cercano soluzioni ed economie. Ad inizio della 
primavera le penne nere hanno prestato la loro manodopera per 
la potatura di una trentina di ulivi che abbelliscono il viale di accesso 
dai parcheggi alla piazza centrale dell’antico borgo. 

Piove di Sacco Mandamento centro 

Arquà Petrarca Mandamento sud

Incontriamo le scuole

Cuore alpino

Carlantonio Mobili

Brunetto Bertipaglia

I panini degli alpini Visita al casone
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Si è conclusa a Martignacco (UD) il 10 giugno 2021 la 
splendida iniziativa ideata, studiata e programmata da Elio 
Brusamento, classe 1952, infermiere in pensione, alpino, 
nato a Montegrotto Terme e trasferitosi poi in Friuli. Elio ha 
deciso di vendere/donare quanto in suo possesso: auto, 
vestiario, mobilio ecc., al fine di finanziare il suo progetto 
per sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia 
sconosciuta: “La sclerosi tuberosa”, patologia genetica molto 
rara per la quale non esistono ancora cure e diventa quindi 
fondamentale sostenere la ricerca per dare una speranza a 
coloro che ne sono colpiti. 
Tale iniziativa ha portato Elio, partito il 25 aprile da Muggia 
(TS), a percorrere a piedi oltre 12.500 Km. attraversando 
ben 718 città e/o paesi “armato” solo di un grosso zaino 
per “essere più libero”. Durante questi trasferimenti, cercava 
contatti con alpini, conoscenti od altre associazioni per poter 
trovare un posto dove dormire, in caso contrario utilizzava la 
sua tenda. 
Al rientro, dovendo transitare per Monselice, dove aveva 
programmato di sostare qualche giorno, tramite l’intervento 
dell’amico alpino Gianni Riondato, abbiamo offerto la 
collaborazione del nostro Gruppo. Domenica 30 maggio è 
stato ospite gradito a pranzo, presso la nostra sede, attorniato 
da alcuni Soci per poi partecipare all’incontro programmato 

in Comune col Sindaco per il giorno seguente. 
In tale occasione Elio ha illustrato ai presenti l’azione meritoria 
che stava portando a termine. Successivamente martedì 2 
giugno, dopo i rituali saluti, è ripartito con destinazione Udine, 
ultima tappa del lungo cammino. Ha voluto annunciare che, 
unitamente ad un suo amico giornalista, scriverà un libro 
raccontando questa sua splendida ed importante esperienza, 
con l’intento di raccogliere fondi a favore dell’Associazione 
“Sclerosi Tuberosa”. 

Il Sindaco di Este, Roberta Gallana, vorrebbe ringraziare, tramite 
Naia Scarpona, il locale Gruppo Alpini, da sempre al servizio della 
comunità, che ha vinto nel 2020 il “Premio Magnifica Comunità”, il più 
prestigioso riconoscimento che il Comune di Este consegna ogni anno 
a persone e gruppi che si sono distinti in ambito culturale, sociale e di 
volontariato. 
Nel numero di dicembre era già stata data la notizia del prestigioso 
conferimento. Ringraziamo, però il Sindaco che ha voluto anche 
personalmente manifestare la riconoscenza della comunità estense 
alle penne nere locali. Fa sempre piacere quando un Gruppo Alpini e le 
Istituzioni del territorio collaborano positivamente in maniera proficua. 

Carlo Maria Piuma 
“Covid 19: la battaglia degli Alpini di Padova e Rovigo” 
Prefazione di Roberto Scarpa - € 13
Carlo Maria Piuma, volontario nella nostra P.C. e Consigliere sezionale, ha pensato di raccontare 
l’esperienza terribile sul campo nel 2020, appena scoppiata la pandemia. Una “guerra” portata avanti 
tra mille battaglie che ha visto l’impegno di donne e uomini della Protezione Civile degli alpini di Padova 
e Rovigo. Essi hanno supportato coloro i quali operavano in prima linea e lo hanno fatto con la mente, 
le braccia, ma soprattutto con il cuore per alleviare quella cicatrice…  
Acquistabile solo su Amazon Libri. Il ricavato è destinato alla P.C. sezionale. 

Monselice Mandamento sud

Este Mandamento sud

Il piacere di leggere

L’Alpino “camminatore”

Baù Francesco

Con l’alpino camminatore Elio

Il momento della premiazione
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Finalmente “zona bianca”. Dopo un lungo periodo di sofferenza, 
un po’ di respiro e la ripresa della vita sociale. Sicuramente questi 
mesi sono stati duri per tutti. Per noi, alpini del Gruppo di Adria, 
l’impegno è stato praticamente costante, chiamati a collaborare 
con l’Amministrazione comunale, con varie istituzioni per dare 
supporto a qualsiasi evenienza. Oggi, però, si apre un capitolo 
diverso perchè l’impegno lo stiamo rivolgendo anche al nostro 
sogno più grande: la gestione del parco “Giardini Grandi” oggi 
“Parco degli Alpini”. Non si è comunque fermata la nostra, ormai 
storica, raccolta tappi per il progetto Parco, che sta crescendo 
giorno per giorno con sempre più richieste di punti di raccolta.
Sono iniziate importanti collaborazioni per l’utilizzo del parco: 
in primis i bambini della borgata e poi i gruppi Scout della zona, 
con manifestazioni anche domenicali coinvolgendo gli abitanti. 
Continua il supporto, con il pulmino, all’Associazione “La casa di 
Piero” per accompagnare i bimbi ai Grest estivi del territorio. 
Ma quello che ci sta dando maggior soddisfazione è l’ospitare 
presso il parco eventi di carattere anche inclusivi e cioè rivolti 
a tutti, grandi e piccoli, per una ricerca di un benessere fisico e 
mentale. È questo il nostro DNA alpino: dare un aiuto a tutti e che 

tutti possano essere aiutati, dare a ognuno le stesse opportunità. 
Alcuni esempi: il Gruppo Parkinson di Rovigo con danza terapia, 
due volte alla settimana, comprendendo anche un esercizio 
con l’Inno di Mameli integrale, in nostro onore. Altro progetto 
importante, in collaborazione con Regione Veneto, ULLS 5, 
UISP e Amministrazione comunale di Adria, “Per la salute… ogni 
passo conta”. Quattro eventi di ginnastica dolce e Tai chi chuan. 
Altro avvenimento con l’Associazione “Titoli Minori” rivolto a far 
giocare e leggere i bambini in modo creativo, ma, soprattutto, 
dopo mesi di lockdown il vivere assieme. é nata anche 
un’importante collaborazione con la Pro Loco di Adria vista la 
disponibilità di uno spazio verde, con un bel prato calpestabile, 
pulito, un vicinato collaborativo, e soprattutto la quiete del luogo. 
Altri momenti sono previsti con soggetti diversi.
La tenuta del parco è molto impegnativa, ma le soddisfazioni 
che ci sta dando la continua richiesta di utilizzo da parte di realtà 
anche fuori dal nostro Comune, ci ripaga abbondantemente dei 
sacrifici. Speriamo comunque in qualche generoso benefattore 
per completare il progetto del parco inclusivo con la realizzazione 
di una pista a disposizione dei suoi frequentatori.

L’appuntamento è sul piazzale davanti al pennone della Bandiera 
della ditta MITA Zincherie sabato 3 luglio ore 11.00 per gli alpini di 
Conselve, per gli amici alpini di Pieve di Soligo e per gli alpini di Piove 
di Sacco. Perché? Tra gli iscritti al Gruppo di Pieve di Soligo, figura 
il titolare della ditta MITA, alpino Francesco Bisol, fratello di naia 
del Capogruppo Albino Bertazzon e del nostro Direttore di Naia 
Scarpona Antonio Maritan. L’alpino Bisol festeggia i trent’anni 
di attività con un grande pranzo per gli alpini, i dipendenti, ex 
dipendenti ed amici. In perfetto orario, agli ordini del Cap. alpino 
Pietro de Checchi, responsabile della sicurezza della ditta MITA 
e sulle note del trombettiere, si procede con l’Alzabandiera al 
termine del quale il Capogruppo Giancarlo Mondi recita la preghiera 
dell’Alpino a ricordo di tutti gli alpini andati avanti. Poi si inizia la 
festa gestita dalle penne nere di Pieve, giunti alle 08.00 del mattino, 
per cucinare a fuoco lento e a legna le loro specialità.
Prima della fine i Capigruppo ringraziano i responsabili della ditta per 
la bella festa e il Capogruppo di Conselve fa dono al titolare alpino 
Francesco Bisol e al presidente Maurizio Minozzi di un quadretto 

raffigurante San Maurizio, patrono degli Alpini. Poi c’è lo scambio 
dei guidoncini per suggellare l’amicizia. Arrivano quindi i saluti con 
un po’ di tristezza, ma con la promessa di ritrovarci presto!

Adria Mandamento Rovigo

Conselve Mandamento Sud

Parco degli Alpini

Festa del 3 luglio 2021

Claudio Zanetti

Mondi Giancarlo

Serata di meditazioneL’entrata del parco

L’Alzabandiera nel cortile della MITA



21

Gruppi

Il 21 febbraio il Gruppo Alpini Cittadella ha ricordato la 
tragica Guerra di Russia del 41/43 culminata nella Battaglia 
di Nikolayewka, l’evento più noto a noi alpini e agli Italiani in 
genere di tutta la Campagna di Russia. Per i noti motivi, il 
programma, rispetto alle passate edizioni, è stato molto 
ridotto e ridimensionato. Niente mostre né concerti, senza 
bande e sfilamento, in forma statica e contingentata per 
ridurre in maniera controllata l’afflusso dei partecipanti. 
Il risultato, comunque pieno di significato, è stato 
necessariamente meno spettacolare e coreografico del 
solito. Un risultato invece positivamente inaspettato 
per partecipazione e condivisione lo abbiamo ottenuto 
negli incontri con le scuole attraverso una serie di tre 
videoconferenze (il 19 e 25 febbraio e il 4 marzo) che hanno 
permesso un contatto, quasi più capillare, con gli alunni che si 
trovavano nelle loro classi abituali. Il programma è stato così 
articolato:
• benvenuto del Capogruppo e Onori alla Bandiera, con 

l’immagine dell’orchestra dei ragazzi di terza che suonano 
l’Inno Nazionale, affiancata alla Bandiera che garrisce sul 
Monumento all’Alpino di Villa Rina;

• saluti del Dirigente Scolastico, del Sindaco e del Referente 
C.S. Giuseppe Nicoletto;

• lezione di storia del nostro esperto Ivano Meggetto 
aiutato dalla sua cartellonistica, supportato, sempre con 
sdoppiamento dell’immagine sui monitor, da spezzoni di 
video d’epoca;

• a seguire, collegamento con l’alpino Paolo Dalle Tezze che 
si è alternato all’alpino Alessandro Ferraris, raccontando 
ai ragazzi la loro esperienza umana e “sportiva” 
supportati da foto e video da loro stessi ripresi e fornendo 
un dettagliato e coinvolgente resoconto sullo stesso 
percorso della ritirata dei nostri soldati in Russia;

• presentazione ai ragazzi della terza edizione del Concorso 
“1000 Papaveri Rossi… racconti di un reduce” destinato 
ai ragazzi delle terze medie del cittadellese e di Lamon, 
giunto alla terza edizione, che ricorda il compianto Ten. 
Col. Alberto Giopp.

Hanno partecipato 7 classi (170 alunni) di terza media della 
Scuola “Pierobon” di Cittadella e tre classi (70 alunni) di terza 
media della Scuola “Pellegrini” di Galliera Veneta.
L’impatto con questa modalità di incontro è stata una 
scommessa, tanto per noi quanto per le scuole, e scoprire che 
queste modalità sono una valida alternativa agli incontri diretti 
è stata una piacevole sorpresa. Nel collegamento con la 
media di Cittadella vi erano 29 contatti attivi dei quali 4 di alpini, 
1 Sindaco, 9 della scuola e ben 15 di genitori che assistevano 
da remoto (persino i nonni di un ragazzo collegati da Roma). 
Forse la lezione che possiamo trarre, per migliorare l’attività 
con le scuole, è proprio questa: imparare e padroneggiare 
tutti gli aspetti positivi dei due sistemi per fonderli in un unico 
evento, più vario e interessante per i ragazzi a cui è destinato. 

Dopo un anno mezzo di digiuno a causa della pandemia, 
sabato 3 luglio 2021 si è svolto un concerto di cori alpini 
in Piazza Castello a Camposampiero, serata organizzata 
per le manifestazioni di “Notti aperte”. Si sono esibiti il 
Coro ANA di Cittadella (PD), il Coro Improvviso di Rosà 
(VI) e il Coro Valcanzoi di Castelfranco Veneto. 
Nel corso della serata è stata conferita una targa per il 
60° anno della nascita del Gruppo Alpini. Il Capogruppo 
Renzo Gasparini ha ringraziato il Consiglio Comunale, 
l’Ass. Carlo Gonzo e il Sindaco Katia Maccarone per 
l’onorificenza ricevuta, dando appuntamento all’anno 
prossimo per i festeggiamenti, visto che quest’anno non 
si è potuto eseguirli causa Covid19.

Erano presenti i Consiglieri sezionali Marino Nepitali, 
Pierluigi Baesso e Tiziano Volpato. 

Cittadella Mandamento nord

Camposampiero Mandamento nord

Trasmettere i valori

Coralità

Giovanni Bonaldo

La videoconferenza

La consegna della targa
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Dopo aver rimandato per tre volte l’Assemblea annuale 
del Gruppo, il 10 aprile scorso siamo finalmente riusciti a 
farla in modo semplice e veloce, fuori della sede, nel 
“Parco degli Alpini” di Caselle. L’assemblea, anche per 
il nostro Gruppo, è il momento forse più importante 
dell’anno poiché si tirano le somme delle attività alle quali 
abbiamo partecipato, si conosce la “forza” dei soci alpini 
e aggregati, ognuno può esprimere il proprio parere e 
dare suggerimenti o avanzare proposte per il futuro.
Il Consigliere sezionale Pierluigi Baesso ha portato i saluti 
del Presidente di Sezione Roberto Scarpa; è intervenuto, 
gradito ospite, il Sindaco di Rubano Sabrina Doni e il 
Vicesindaco di Selvazzano Bruno Natale. Il Capogruppo 
Mario Schiavo ha esposto a tutti i presenti la relazione sul 
bilancio economico e quella morale del 2020. Il referente 
di mandamento Baesso, i sindaci di Selvazzano e Rubano 
si sono congratulati con i soci del Gruppo per il servizio 
reso alla comunità in questo momento difficile per tutti.    

Nella stessa occasione abbiamo anche festeggiato i 90 
anni, compiuti il 10 marzo scorso, del Mar. Magg. “Aiut.” 
in congedo Luigi Alessandrì, Cavaliere della Repubblica 
e veterano del Gruppo Alpini di Selvazzano Dentro, al 

quale è iscritto da 20 anni. Sempre disponibile nelle 
varie uscite, è stato festeggiato nell’occasione con la 
consegna di una targa dal Capogruppo Mario Schiavo e 
da alcuni soci. 
Questo grande alpino, quando esce dalla nostra sede 
di Caselle di Selvazzano Dentro, si ferma tutte le volte 
davanti al cippo degli alpini “andati avanti” per un saluto 
in loro onore.

Non è facile accettare la 
scomparsa di un carissimo 
amico in modo improvviso, 
visto che qualche giorno 
prima del triste epilogo, 
Marcello ed alcuni di noi si 
erano sentiti per telefono. 
Purtroppo, in ospedale, la 
malattia incurabile e senza 
tregua, l’ha portato via agli 
affetti più cari (circostanza 
peraltro vissuta da diversi 

Gruppi per propri soci e familiari). 
Marcello, come ricordato in chiesa alle esequie, è stato un alpino 
nel vero senso della parola: onesto, uomo del fare e del saper fare, 
di consigliare e mettere al servizio degli altri la propria esperienza. 
Di poche parole, dai modi semplici, non amava la “visibilità”, era 
rispettoso degli altri, sempre disponibile e di indiscutibile operosità 
con tanto lavoro e particolare impegno prestato anche a favore 
della nostra Sezione di Padova e della Protezione Civile ANA, oltre 
che al servizio della comunità legnarese. 
Per tutti noi alpini è stato maestro e una guida che ci ha 

accompagnato costantemente nelle attività, dandoci 
sicurezza con la sua presenza. L’alpino Marcello è stato tra 
i fondatori, nel 1996, del Gruppo Alpini di Legnaro ed è stato 
per ben tre volte Capogruppo. Grande è il vuoto lasciatoci, 
ma noi continueremo con il nostro operato al fine di onorare 
la sua memoria certi che anche la nostra Comunità non lo 
dimenticherà.   
L’abbiamo accolto al suo arrivo in cimitero con 
tristezza e particolare commozione, per l’ultimo saluto, 
dedicandogli la Preghiera dell’Alpino, avvolgendo l’urna 
prima della deposizione con il nostro Tricolore dicendogli 
semplicemente “grazie “.
Tempo fa Il nostro Socio, Giovanni P. classe 1939, riferiva 
commovendosi che gli mancavano tanto gli alpini. Già, 
anche gli alpini, impossibilitati a svolgere i loro incontri 
settimanali, le attività di solidarietà, le cerimonie, le adunate 
e, purtroppo, anche i saluti dovuti a chi è andato avanti.
Ma dobbiamo avere fiducia e sapremo anche noi affrontare 
questa battaglia e portarla a termine, perché, faremo tesoro 
di quanto ci hanno insegnato i nostri padri ed i nostri nonni 
con i loro sacrifici. 
(N.d.D. Il ricordo di Marcello deve considerarsi un’eccezione)

Selvazzano Mandamento centro

Legnaro Mandamento centro

Normalità?

Ricordo particolare 

Lucio Faggian

Mauro Masiero

Con Luigi, terzo in piedi da sinistra



23

Gruppi

28 aprile 2021, è stato il 76° 
anniversario dell’eccidio 
nazista avvenuto presso 
“Villa Bauce” a Villatora 
di Saonara. Tutto ebbe 
inizio dopo il 25 aprile 1945 
mentre in quasi tutta Italia 
si celebrava la liberazione. 
Anche a Saonara, ma durò 
poco, tre giorni. Il 28 aprile, 
infatti, durante il ritiro delle 
truppe tedesche, un reparto 
della Wermacht che si era 

fermato a Saonara fu attaccato da un gruppo di partigiani che 
ferirono tre soldati tedeschi allo scopo di disarmarli. I tedeschi 
reagirono e rastrellarono 43 innocenti nelle campagne, tra cui 
Agostino Rigato un bimbo di soli 5 anni. A nulla servì l’intervento 

del Generale di Brigata in pensione Giuseppe Dezio che tentò 
in ogni modo di salvare le persone anche offrendo la sua vita in 
cambio ma fu fucilato per primo. 
L’anno scorso, purtroppo, a causa della pandemia, il vasto 
programma della commemorazione si era svolto in forma 
privata.
Quest’anno, invece, abbiamo potuto recarci al Monumento, 
anche se in pochi. Era presente il Gonfalone del Comune di 
Saonara con il Sindaco Walter Stefan; l’assessore del Comune 
di Legnaro Alessia Morandin; il C.te della Compagnia Carabinieri 
di Piove di Sacco Cap. Domenico De Luca e il C.te della Stazione 
dei Carabinieri di Legnaro Mar. Capo Marialdo Rossin. è stata 
deposta una Corona di alloro, e successivamente ci siamo 
recati in chiesa per la Santa Messa, con la partecipazione 
dei Gagliardetti alpini di Saonara e Legnaro. Il Sindaco ha 
sottolineato che fare memoria è un dovere sacrosanto  perché 
queste cose non debbano più accadere. 

Continua l’impegno degli alpini del nostro Gruppo a fianco 
dei medici di base del territorio aponense per le vaccinazioni 
contro il Covid-19. Sono una decina i volontari che si alternano, 
d’intesa con il Comando di Polizia locale, la Protezione Civile e la 
Croce Rossa presso il teatro polivalente messo a disposizione 
dall’Amministrazione comunale per facilitare ed accelerare le 
operazioni di vaccinazione della popolazione. Come sempre 
le dimostrazioni di riconoscenza e affetto da parte della 
cittadinanza non tardano ad arrivare e danno ancora più senso 
a quello che stiamo facendo.
Come tutti, confidiamo che si possa presto tornare alla 
normalità e il pensiero che alla guida della gestione delle 
vaccinazioni a livello nazionale ci sia “uno dei nostri” con la sua 
bella divisa e il cappello alpino ci fa ben sperare!
Nel frattempo, con l’allentamento delle restrizioni, il neo 
Capogruppo Matteo Golo ha potuto convocare il primo consiglio 
di Gruppo che ovviamente si è svolto in totale sicurezza per 
pianificare, per quanto possibile, gli impegni futuri. È doveroso 
tenere ancora alta la guardia e rispettare regole e indicazioni 

che arrivano dalle Autorità preposte ma è di fondamentale 
importanza pensare anche al futuro con la certezza che prima 
o poi tutto questo finirà e potremo tornare a vivere non solo la 
nostra quotidianità ma anche la vita associativa. 

Il Municipio della città di Abano Terme, facendo propria una 
proposta del nostro Gruppo ha conferito la Cittadinanza Onoraria 
alla memoria al Milite Ignoto. La breve, ma significativa cerimonia 
è stata realizzata anche grazie a Gianmaria Bonato, cerimoniere 
ufficiale per queste cerimonie. Hanno partecipato, oltre ad una 
decina di alpini, una rappresentanza di tutte le Associazioni 
combattentistiche e d’arma del territorio e della locale base di 
Aeronautica Militare con il comandante la Compagnia Carabinieri. 

Saonara Mandamento centro

Terme Euganee  Mandamento sud

Fare memoria è il nostro dovere

Pensare al futuro

Milite Ignoto

Simone Costa

Gianmaria Bonato

Il Monumento del 28 aprile

Supporto alle vaccinazioni

Presenti alla cerimonia
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“Passata la tempesta, odo augelli far festa”, sperando sia così e 
confidando in una vera ripartenza per tutti, strizzando l’occhio al motto 
“gli alpini non hanno paura”, il Gruppo Alpini Vigonza zaino in spalla è 
ripartito… ma veramente non si è mai fermato. 
Da gennaio a maggio impegnati, assieme alla Protezione Civile 
Comunale, per il contingentamento dei mercati e a supporto della 
performance del Museo Internazionale della Maschera. 
Presenti anche al 25 aprile e 2 giugno, con quest’ultimo decisamente 
“impegnativo”: in mattinata, supporto a manifestazione Tergola Cup di 
Mountain Bike; poi  Festa della Repubblica con istituzioni, Associazioni 
varie e alla sera servizio al concerto della “Orchestra Brenta”. 
Tra un impegno e l’altro, pulizie e sanificazioni del caso nella sede. 
Abbiamo posizionato la Bandiera, quasi sicuramente presente il 
giorno 3 novembre 1918 a Villa Giusti, alla firma del trattato di pace tra 
i plenipotenziari dell’impero Austro Ungarico e 
il Regno d’Italia, appartenuta al Conte Giorgio 
Emo Capodilista, Maggiore Generale del Regio 
Esercito. Per questa Bandiera è in atto, da parte 
dello storico vigontino Zanella, una ricerca per 
convalidare o meno le supposizioni.  Poi, con un 
pizzico di orgoglio, ci hanno affidato, rendendoci 
custodi e depositari dei valori, le Bandiere 
dei Combattenti e Amici dei Combattenti del 
territorio comunale. 
Con le nostre “donne” abbiamo organizzato una 
bella giornata conviviale per ringraziarle della 
loro “pazienza”. 
Altro momento importante: con gli amici della 
PC Comunale, per due settimane abbiamo 
consegnato nei mercati rionali, per conto 
dell’Amministrazione, le pastiglie anti larvicide, 
ai residenti del territorio. 
Siamo stati poi coinvolti, a fianco del Comune, nel 

progetto Regione Veneto/Comuni, denominato “Ci stai? affare fatica”.  
Abbiamo coordinato il lavoro di 30 ragazzi e i loro 3 tutor. Nella prima 
settimana sistemazione di panchine e giostrine con messa in sicurezza 
delle staccionate del Parco degli Alpini e nella seconda ridipinto la 
ringhiera della scuola primaria Ruzzante con i colori dell’arcobaleno. In 
mezzo, contingentamento e supporto alla giornata “della gentilezza”, 
rivolta ai nati nel 2020 omaggiati dall’Amministrazione Comunale. 
Un ringraziamento, da parte di tutto il Gruppo va al Presidente Sezionale 
Roberto Scarpa e al Consiglio, che alla ripresa dei lavori ci hanno voluto 
onorare della loro presenza, nel primo Consiglio post lockdown. E per 
ultimo, ma non meno importante, con un pizzico di orgoglio, la nostra 
sede si è arricchita di un piccolo monumento con un’aquila, dedicato ai 
nostri veci “andati avanti”, il cui spirito, ne siamo certi, è ancora con noi 
e “vola alto come le aquile”. 

Qualche settimana fa si è conclusa la mostra fotografica 
intitolata “LE DONNE NELLA GRANDE GUERRA” che si è tenuta 
per tutto il mese di giugno presso il Centro visite Parco Dolomiti 
Friulane di Forni di Sopra (UD). L’evento è stato organizzato a 
cura della Sala Storica e del Gruppo Alpini di Albignasego in 
collaborazione col CAI di Forni (UD), nonché con il prezioso 
aiuto del socio Lorenzo Pellizzari. Un doveroso ringraziamento 
per il contributo fotografico va al Museo Storico Italiano della 
Guerra di Rovereto, al Museo dell’Educazione di Padova, 
Musei Civici di Padova, Biblioteca Storica Forni di Sotto, case 
editrici Rossato e Gasperi. La mostra era stata programmata 
per la primavera dell’anno scorso anche presso la biblioteca 
di Villa Obizzi ad Albignasego, ma poi annullata per le note 
vicende legate alla pandemia. Ciò non toglie che possa essere 
riproposta appena possibile. 

Vigonza Mandamento centro

Albignasego Mandamento centro 

Zaino in spalla

Mostra ricordo

Riccardo Gatto

Claudio Semenzato

La nuova aquila Il bel Gruppo di ragazzi



25

Sezione

Padova, 23 giugno. La zona bianca ha sancito, oltre 
al riavvio di molte attività dei Gruppi, uno straccio 
di normalità anche per le attività collaterali, ma 
indispensabili, della Protezione Civile sezionale ed 
ecco la consueta riunione dei volontari, all’aperto, 
nella Sede di via Bajardi.
Presieduta da Scarpa e coordinata da Ravenna, 
la riunione si è dipanata all’insegna del consueto 
elenco delle attività svolte durante questi ultimi 
mesi, cadenzate da molti interventi a supporto 
di Regione e Provincia per l’emergenza Covid, 
i consueti “allenamenti” con le attrezzature 
(soprattutto emergenza idrogeologica) e la 
manutenzione della Sede di via Canestrini.
Gli interventi hanno cercato di stimolare l’auditorio 
sulla necessità, adesso che sembra quasi superata 
l’emergenza (o che comunque essa appare molto 
ridimensionata dall’ottima campagna vaccinale), di 
implementare le presenze.
È infatti noto a tutti come molto spesso siano 
coinvolti gli stessi volontari, ma è necessario 
farsi carico delle esigenze delle varie Squadre, 

cercando di dare il cambio per far tirare un po’ il 
fiato a tutti e soprattutto accrescere le esperienze 
di ognuno.
Una buona ventata di ossigeno sarà la futura 
integrazione di circa trentaquattro volontari 
(si stanno ancora limando gli ultimi aspetti 
burocratici) della Squadra Eridano Polesine cui il 
Presidente ha dato il benvenuto.
I momenti salienti della riunione sono stati però 
due: da un lato la consegna degli attestati per i 
volontari che hanno partecipato al corso “Salute 
e sicurezza negli interventi di Protezione Civile”, 
svoltosi il 5 e 6 giugno, magistralmente tenuto 
dagli Istruttori Gottardo, Gabrielli, Sadocco, Di 
Tommaso e Santi e dall’altro uno scrosciante 
applauso per la nomina di Bergamin a Cavaliere 
della Repubblica il 1° di giugno, orgoglio della 
nostra Sezione e della Squadra Sanitaria.
Ed infine grandi novità ai vertici della nostra PC 
sezionale: novità che saranno però formalizzate 
solo in autunno e che tutti attendono con fiducia 
e soddisfazione!

Campiglia de’ Berici (VI), 26, 27 e 28 marzo. Un flusso 
ordinato e cadenzato di automobili private e furgoni della 
Protezione Civile percorreva i soli novecento metri che 
dividono il casello di Agugliaro dalla Sede della Colonna 
Mobile del Terzo RGPT della PC-ANA.
Un rapido parcheggio, un saluto di gomito con i colleghi e a 
passo rapido verso l’ingresso del Centro Vaccinazioni. Un 
corridoio transennato, un banco con gel per la compilazione 
dei moduli e la fila per la rilevazione della temperatura; quindi 
seduti ad attendere il proprio turno di fronte alla tenda 
gonfiabile adibita ad ambulatorio con tanto di registrazione 
tramite tessera sanitaria e la consegna dei soliti moduli e in 
men che non si dica: zac! Già fatto?
Dal momento del parcheggio all’istante dell’inoculazione? 
Non più di dieci minuti seguiti dall’attesa lunga quanto 
occorre.
Rimanendo seduti il pensiero è andato a quel maledetto 21 
febbraio dello scorso anno in cui si è materializzato quello 
che poi sarebbe divenuto un incubo. Da quella data, dopo 
oltre un anno, anche i volontari della PC-ANA hanno potuto 
toccare con mano il progresso della scienza. Chi l’avrebbe 
mai detto che sarebbe trascorso così poco tempo? 
Crediamo nessuno.
E mentre il ricordo degli alpini andati avanti ci devasta il cuore 
abbiamo assistito con orgoglio all’impegno della Squadra 
sanitaria, delle Squadre logistiche di Padova e Rovigo, 
per collaborare a quello che appare come l’unica arma 

veramente efficace contro questa tremenda pandemia.
Che organizzazione, che maniacale igienizzazione, quale 
dedizione e quanti sorrisi hanno accompagnato questa 
grande operazione che ha consentito la vaccinazione di più 
di 1.500 persone in tre giorni grazie anche al contributo dei 
volontari della nostra amata Sezione. 

Protezione Civile
Riunione dei volontari

Il vaccino alpino

Carlo Maria Piuma
Alessio Signoretto

C.M.P.
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Camposampiero
• All’alpino Maurizio Giacomini per l’arrivo della nipotina ANASTASIA. 
• All’alpino Alessandro Perin e mamma Giorgia per l’arrivo del primogenito Stefano Antonio.
• Al Capogruppo Renzo Gasparini per la nascita del nipotino LEONARDO da mamma Chiara e papà Daniele.
Conselve 
• Al Capogruppo Giancarlo Mondi per l’arrivo del nipotino GIANLUCA. 
Monselice - Este
• Al Capogruppo Francesco Bau’ per il matrimonio della figlia LUCIA con ANDREA Perini, figlio dell’alpino Paolo.
• All’alpina Elisa Brunello per l’arrivo del secondogenito GIOELE, nella foto col fratellino Sebastiano.
Piove di Sacco
• All’amico degli alpini Luigi Chinello per l’arrivo del nipotino LORENZO.
Terme Euganee
• È nata SOFIA, figlia del socio Franco Formaggio e nipote del socio Vittorio Businaro. 
• Il Presidente Roberto Scarpa è nonno di ALESSANDRO. Congratulazioni a mamma Martina e papà Luca.
• Si è laureato in economia il figlio di Roberto Scarpa FRANCESCO. Congratulazioni.
Villa del Conte
• Al socio Claudio Breda per il matrimonio della figlia LINDA.
• Al socio, e presidente dei Combattenti e Reduci, Fabio Schiavon per il matrimonio della figlia VERONICA.

Sezione 
• Alla famiglia Pavanello per la perdita del socio alpino ENRICO.
Adria
• Alla famiglia Nali per  la scomparsa di ARDUINO, classe 1924, reduce di guerra. 
Battaglia Terme
• Alla famiglia Trentin per la scomparsa del socio ANTONIO, più volte Consigliere di Gruppo. 
• Alla famiglia Dal Martello per la perdita del socio alpino ALFREDO, uno dei fondatori del Gruppo
Campodarsego
• Alla famiglia Rampazzo per la scomparsa di ENNIO, 69 anni, artigliere alpino.
Camposampiero
• Al socio Gianfranco Fassina per la scomparsa della mamma Sig.a MARIA.
• Al socio Luca Cherubin per la perdita del papà ANTONIO.
Cittadella
• Al socio aggregato Carlo Svegliado per la perdita della moglie.  
Mestrino
• Alla famiglia Bisortole per la perdita dell’alpino ANTONIO, classe 1952. 
• Alla famiglia Barbieri per la scomparsa dell’alpino MARCOLINO, classe 1951.

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:
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Monselice
• Alla famiglia Uroni per la dipartita del socio GILBERTO di anni 71. 
Piombino Dese
• Alla famiglia Gumirato per la scomparsa dell’alpino GINO di anni 74. 
• Alla famiglia Roccoberton per la perdita dell’alpino MASSIMO, di anni 55. 
Piove di Sacco
• Al socio alpino Silvio Andrighetti per la perdita della mamma Sig.a SIMONETTA.
• Al socio alpino Michele Martini per la scomparsa del fratello.
Pontelongo
Alla famiglia Manzato per la dipartita del socio ARRIGO, tra i fondatori del Gruppo. 
Ponte San Nicolò
• Al socio Franco Pattaro per la perdita della mamma TERESINA ELSA.
• Al socio Norberto Riccioni per la scomparsa del papà GIUSEPPE, centenario e cavaliere del Savoia cavalleria.
Rovigo
• Alla famiglia Pascutti per la scomparsa dell’alpino ALIDO, coordinatore delle penne nere di Fiesso Umbertiano. 
Saonara
• Ala famiglia Milan per la scomparsa dell’alpino LUCIO, alfiere e colonna portante del Gruppo. 
Teolo
• Alla famiglia Gasparato per la perdita di ACHILLE, fondatore e Capogruppo per ben 40 anni, classe 1934. 
Terme Euganee
• È andato avanti il socio aggregato Salvato GRAZIANO fratello dello storico segretario Renzo Salvato.
Villa del Conte
• Al socio Giorgio Bonaldo, già Capogruppo, per la dipartita del papà MARIO, presente in tante iniziative 
 con l’inseparabile fisarmonica.
• Al socio Zaminato Sergio per la perdita del fratello ELIGIO.
• Al socio Daniele Mastellaro per la scomparsa del papà BRUNO.
• Al socio Fiorenzo Bonato per la perdita del fratello GIUSEPPE.
Vigonza
• Alla famiglia Canton per la scomparsa dell’alpino TIZIANO, tra i fondatori del Gruppo. 
Villa del Conte
• Ai soci Vally e Dimitri Broetto, per la scomparsa di GIUSEPPINA, rispettivamente moglie e mamma, sempre presente alle 

nostre manifestazioni. 
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