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San Maurizio:

ancora insieme

Sezione

150° del Corpo degli Alpini
Eventi e manifestazioni
Gli alpini nacquero il 15 ottobre 1872 con il decreto firmato
da Vittorio Emanuele II a Napoli che sanciva la nascita
delle prime compagnie alpine. Lo scopo era quello di
affidare la difesa dei confini a soldati nati e residenti nelle
valli alpine, che conoscessero il territorio e che fossero
ampiamente motivati anche alla difesa dei loro paesi.
”Per celebrare il 150° anniversario di fondazione del
Corpo degli Alpini, il Comando Truppe Alpine dell’Esercito
e l’Associazione Nazionale Alpini hanno organizzato
una serie di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi
e militari che, nell’arco di un anno, da ottobre 2021,
porteranno alla celebrazione finale, che si terrà a Napoli il
15 ottobre 2022 (ANA).”
Sarà, quindi, per gli alpini in armi e in congedo, un periodo
pieno di iniziative, alcune già programmate, altre in fase
di definizione.
Gli alpini della Julia e della Taurinense saliranno su 150 cime
dell’arco alpino legate alla nostra storia: alcune verranno
scalate unitamente ai soci dell’ANA e agli appassionati di

Il logo del 150°- ANA

montagna; verrà organizzata una staffetta alpina che da
Ventimiglia raggiungerà Trieste portando la “Fiaccola della

Ci aspettano dodici mesi pieni di iniziative e ogni socio

pace”; nelle città che ospiteranno raduni alpini ci saranno

deve ritenersi impegnato sia per partecipare a ciò

attività promozionali dell’Esercito insieme a convegni

che sarà organizzato con le Sezioni e i Gruppi, sia per

culturali, senza dimenticare lo sport e i nostri Caduti.

supportare le Truppe Alpine.

Museo nazionale storico degli Alpini
Inaugurazione
Lunedì 18 ottobre, alla presenza del Ministro della
Difesa Lorenzo Guerrini, del C.te delle Truppe Alpine
Gen. Claudio Berto e del Presidente nazionale ANA
Sebastiano Favero è stato inaugurato il Museo degli
Alpini sul Doss Trento dopo gli importanti lavori di
ampliamento e ristrutturazione iniziati nel 2018 con il
contributo della Provincia e del Comune di Trento.
Presenti diversi Vessilli (tra i quali quello di Padova)
e Gagliardetti in rappresentanza delle Sezioni ANA. Il
Museo presenta un’ampia raccolta di documenti, cimeli
e reperti riguardanti la storia degli alpini evidenziando le
date più importanti per gli eventi fondamentali e le figure
di spicco che hanno caratterizzato le penne nere dal
1872 ad oggi. La superficie espositiva è stata aumentata
e sono a disposizione strumenti multimediali per una
conoscenza approfondita.
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A breve i Gruppi alpini potranno programmare visite al
Museo con prenotazione, certi di ricevere “un’accoglienza
alpina” oltre che approfondire la nostra storia.

L’entrata del Museo - ANA

Sezione

Il Presidente

Roberto Scarpa

Aspettando il S. Natale…
Qualche giorno fa ho avuto il privilegio di ascoltare nella
meravigliosa Sala della Ragione l’intervento del Gen.
Figliuolo dopo la consegna del Sigillo della Città di Padova
da parte del Sindaco Giordani. Il suo intervento incentrato
sulla buona riuscita della campagna vaccinale e delle
positive proiezioni sull’andamento della lotta a questa
terribile epidemia, dopo i lunghi mesi di ansia e costrizioni,
mi ha molto rincuorato. Ci sembrava quasi naturale
che la pandemia spingesse tutti ad essere più solidali e
a vivere in modo più fraterno, ma mi par di constatare,
ogni giorno di più, come invece stia predominando una
sorta di “individualismo” che sicuramente non gioverà
alle immediate e future esigenze di vita.
Anche la nostra Sezione ne ha risentito per quanto
riguarda una delle maggiori caratteristiche che più ci
contraddistingue: “l’aggregazione” lo “stare insieme”.
Per contro Alpini e Aggregati di tutti i Gruppi e della PC
sono scesi in campo a dar mano alle Istituzioni le quali,
senza il grande apporto dei Volontari, non avrebbero
potuto reggere al pesante urto provocato dal COVID19.
In questi ultimi mesi sono stato spesso partecipe in
molti Comuni che hanno voluto dare testimonianza
e ringraziare le tante Associazioni che sono scese in
campo. GRAZIE ALPINI!
In questo periodo che ci porta al Santo Natale è
sicuramente più facile riflettere sui nostri compiti e

sulle nostre responsabilità. Se si tratterà di “rinascita”
lo potremo sapere tra qualche mese. I segnali ci
sono tutti e a questo punto spetta a noi far “ripartire”
l’entusiasmo, la voglia di stare insieme, di “sognare” e
“costruire progetti”. Sicuramente questo “tremendo”
periodo di positivo ci lascerà la consapevolezza di
“abbracciare” la vita come viene, e speriamo abbia
limato le “cattiverie” gratuite frutto di invidie o, come
spesso accade, di incomprensioni.
Chi non sa tacere non sa ascoltare nessuno. Chi non ascolta
è sempre pronto a parlare, al litigio, alla contrapposizione,
alla polemica. Ascoltare è accogliere, e questo presuppone
avere uno spirito aperto, capace di ascoltare e accettare
eventuali critiche costruttive. Mettersi in discussione è il
primo passo per diventare “saggio”.
In questo periodo di festività il pensiero vada ai nostri
Veci, ai nostri malati che Vi invito a non dimenticare (una
nostra visita è un grande dono).
A tutti Voi e ai vostri Cari gli Auguri di
un Sereno Natale e che il 2022
ci riunisca tutti sotto un unico
“Grande Cappello Alpino”
come segno di Unione,
Forza e Attenzione
verso il “prossimo”!

Il Direttore

Antonio Maritan

Un buon segno
Cari Alpini, con alti e bassi anche il 2021 se ne va. Ancora
Covid, poi riaperture, poi green-pass e così via ma le penne
nere, come sempre, hanno dimostrato disponibilità verso le
più disparate richieste.
Come va nei Gruppi? Quasi tutti hanno riaperto le loro sedi e
ci si ritrova con cadenza settimanale; chi può partecipa alle
cerimonie e alle manifestazioni che vengono organizzate;
permane un po’ di (giusto) timore ma tutti pensano che nel
2022 si possa ritornare all’Adunata nazionale. Lo speriamo
di cuore…
Durante il periodo estivo e autunnale sono stati celebrati
diversi centenari ed è stato ufficialmente inaugurato il Ponte
di Bassano. Le cerimonie, che dapprima vedevano sparute
presenze, pian piano hanno visto crescere il numero di alpini
in maniera quasi esponenziale con Vessilli e Gagliardetti

sempre più numerosi. Senz’altro un buon
segno, indice di una ritornata voglia di
partecipazione e di stare insieme. La
stessa voglia che ci deve accompagnare
nel periodo natalizio: troviamoci
con le famiglie, salutiamo i veci che
hanno magari qualche acciacco,
scambiamoci gli auguri, soprattutto
ritorniamo a frequentare le sedi per
dare un importante segnale di ritrovata
normalità.
Buone Feste quindi a tutti voi lettori di
Naia Scarpona dal Direttore e dalla
redazione con l’augurio di ritrovarci il più
possibile nel 2022.
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Sezione

Gagliardetti al Monumento

Labari di Ass,ni d’Arma

Inizia la sfilata

San Maurizio
Gli alpini della Sezione sono finalmente tornati a
festeggiare a Piove di Sacco, domenica 19 settembre, il
patrono San Maurizio.
La manifestazione sezionale si è svolta nel pieno rispetto
delle norme anti Covid: in particolare è stato in ogni
momento mantenuto il distanziamento; le presenze erano
limitate a Capogruppo e alfiere con Gagliardetto per ciascun
Gruppo ed inoltre: sobrietà, niente rinfreschi e pranzo.
Tutto questo però non ha minimamente intaccato la
soddisfazione per essere riusciti ad organizzare l’evento:
uno dei pochi di quest’anno per la nostra Sezione.
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A dare ulteriore energia e ritmo alla sfilata ci ha pensato
la Fanfara alpina della Sezione di Bassano del Grappa.
Erano presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, le
Associazioni d’Arma e la CRI civile e militare. Il Servizio
d’ordine sezionale ha vigilato e coordinato le varie fasi
della manifestazione in modo egregio.
Il corteo, partito dalla sede in via S. Teresa d’Avila, si è
trasferito all’Oratorio del Crocefisso per la santa Messa
celebrata da Don Maurizio Brasson. è ripartito poi per
i due momenti solenni: la deposizione della corona alla
Cappellina degli Alpini e al Monumento ai Caduti. Si vedeva

Sezione
Vessillo sezionale

Autorità alla Cappellina

La Fanfara “M.Grappa”

Onori ai Caduti

Servizio fotografico R. Bertin

Mauro Tromboni

negli occhi degli alpini la voglia di ritrovarsi, di essere
ancora insieme, di marciare al passo della Fanfara, di
portare insegne e Gagliardetti. di salutarsi con, finalmente,
un “arrivederci”.
Nel discorso finale il Capogruppo Arnaldo Stramazzo
ha voluto ricordare, anche alla cittadinanza, l’impegno
silenzioso e difficile del Gruppo in questi ultimi tempi. La
presenza costante al centro vaccini, la raccolta alimentare
per Caritas ed il progetto scuole per i nostri giovanissimi.
Un invito a ripartire con rinnovato impegno ed energia
è arrivato anche dal Sindaco Davide Gianella, presente

con quasi tutta la Giunta; dal Generale Gianfranco
Rossi e dal Consigliere sezionale Mario Pegoraro,
nell’occasione incaricato di rappresentare il Presidente
Roberto Scarpa, è arrivato l’auspicio che finalmente si
possa ritornare a una normale vita alpina con le nostre
cerimonie e manifestazioni. Ha portato il suo saluto anche
il Consigliere regionale Elisa Venturini che non manca mai
alle manifestazioni alpine.
Gli alpini di Piove di Sacco lanciano quindi un segnale forte
di ripresa: guardare al futuro con grande speranza perché
la luce in fondo al tunnel finalmente si vede!

5

Sezione

IL Cappellano sezionale

Dom Federico
cappellano sezionale

Umiltà è grandezza
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli
oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore»
Questo brano del profeta Isaia viene ripreso da Gesù
stesso – secondo l’evangelista Luca – quando inaugura
il suo ministero messianico nella sinagoga di Nazareth.
Il tempo natalizio è diviso in due parti: c’è un tempo di
attesa che noi chiamiamo Avvento ed un tempo di gioia
che è il tempo della venuta di Colui che aspettavamo.
Gesù appunto è Colui che atteso, viene in mezzo a noi;
è mandato dal Padre per portare un lieto annunzio. Ma
cos’è questa buona notizia? È lui stesso, un Dio che si fa
prossimo ad ogni uomo, un Dio che in umiltà non è geloso
della sua inimitabile onnipotenza, ma viene a condividere
la fragilità dell’esistenza umana. Con il tempo natalizio
la Chiesa inizia sempre un nuovo anno liturgico che è
sempre “anno di grazia” perché in ogni dove e in ogni
quando il Signore viene nell’umiltà per condividere con
ogni uomo le gioie e i dolori della vita terrena.
Cari fratelli alpini abbiamo vissuto due anni molto

Padova

impegnativi, anni in cui nell’umiltà alpina ci siamo anche
noi fatti prossimi ad ogni fratello e sorella con la nostra
solidarietà operativa e concreta; “posando saggiamente
il piede sulle rocce insidiose” di questa pandemia con
buon senso ma con dedizione ci siamo prodigati senza
tanto clamore per essere “buona novella” in questo
nostro “oggi”. Nella nostra umiltà alpina consiste la
nostra grandezza umana.
Buon Natale fratelli alpini!

Alessandro Dal Fabbro

Sigillo al Gen. Figliuolo
A Padova lunedì 18 ottobre u.s., nello storico e grandioso
Palazzo della Ragione, il Sindaco Giordani ha consegnato
al Gen. Figliuolo il Sigillo della città. Le motivazioni:
riconoscimento e simbolo di vicinanza e sostegno alla
concretezza, alla capacità organizzativa e sinergica e
le qualità umane del Generale che hanno consentito i
grandissimi livelli di efficienza raggiunti dalla campagna
vaccinale così complessa e delicata. La cerimonia si è
svolta alla presenza delle massime Autorità
cittadine, militari, universitarie, sanitarie e
rappresentanze del mondo del volontariato
coinvolto nella battaglia contro il Covid-19.
Ha partecipato anche una rappresentanza
della ns. Sezione capeggiata dal Presidente.
Il Generale, dopo i ringraziamenti al Sindaco
ed alla città per l’alta considerazione ricevuta,
ha sottolineato che il riconoscimento va
innanzitutto alla sua squadra ed al mondo
della scienza e del volontariato che con
assoluta disponibilità ha lavorato in sinergia
con le istituzioni. Padova è un laboratorio
di prevenzione e ricerca d’eccellenza ed è
un esempio di come il sapere può e deve
essere il motore per fare cose concrete. Ha
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mutuato infatti dagli studi fatti in questa città tante
buone pratiche nell’intera campagna vaccinale come
il tracciamento nelle scuole e i tamponi molecolari
validati dall’Università. Nel concludere ha nuovamente
ringraziato il mondo del volontariato ed ha ribadito con
forza che facendo squadra si ottengono risultati
ottimali, che bisogna avere fiducia nella scienza e che
solo il vaccino ci può salvare.

Sezione

Monte Madonna 2021

Tinello Paolo

Festa sezionale

La sfilata della ripartenza, ma noi non ci eravamo mai fermati.
Il filo conduttore della manifestazione sezionale degli
Alpini di Padova e Rovigo è stato il centenario del Milite
Ignoto. Finalmente, come ha detto il nostro Presidente
Roberto Scarpa: “il Milite Ignoto non è più tale, ma
cittadino italiano per l’Italia tutta“.
La Sezione di Padova e Rovigo ha onorato questo evento
scoprendo una targa posta ai piedi della statua della
Madonna sul piazzale del convento. Il nostro Cappellano
sezionale Dom Federico Lauretta ha benedetto la targa
e celebrato la S. Messa. Erano presenti quasi tutti i
Gagliardetti dei Gruppi e un centinaio di Alpini.
Purtroppo le regole anti Covid ancora ci tengono frenati,
ma per noi presenti era palpabile la commozione e la

riflessione per il significato della cerimonia e per il valore
del ricordo.
Le tante Autorità presenti hanno voluto portare il loro
saluto: Lisa Bregantin Presidente dei Combattenti e
Reduci, il Vice Sindaco di Padova Andrea Micalizzi, il
Col. Massimo Ferraresi del COMFOP Nord, il Sindaco di
Teolo Moreno Valdisolo, il Presidente dell’Associazione
Nastro Azzurro Pietro Pelizza, il Vice Sindaco di Vò
Claudio Veronese e, per la Regione Veneto, il
Consigliere Elisa Venturini che ha ringraziato tutte le
penne nere per essere sempre presenti, ma senza
apparire! Il sole al tramonto ha chiuso una giornata
molto importante per gli Alpini di Padova e Rovigo: forza
del presente e del futuro.

Autorità presenti - P. Tinello

Il Vessillo sezionale - P. Tinello

L’intervento del Presidente - P. Tinello
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Sezione

L’inaugurazione del ponte - D. Omodei

Lo scoprimento della targa - D. Omodei

I Consiglieri presenti

Bassano del Grappa

Tiziano Volpato

100 anni

Venerdì 1 e sabato 2 ottobre la Sezione ANA Monte
Grappa ha celebrato il suo centenario, celebrazione
iniziata il venerdì mattina al Parco Ragazzi ’99 con la
Cerimonia dell’Alzabandiera, proseguita poi con la
salita in Cima Grappa per la deposizione della corona al
Sacrario. Sabato mattina la cerimonia è proseguita con
l’inaugurazione del sentiero naturalistico del Centenario
lungo il fiume Brenta presso Villa Angaran - San Giuseppe,
mentre nel tardo pomeriggio presso la sede c’è stato lo
scoprimento targa del Centenario della Sezione ANA di
Bassano del Grappa.
Domenica 3 ottobre c’è stata la Cerimonia di
inaugurazione ufficiale del restauro del Ponte degli Alpini
alla Città di Bassano, ponte che dal 2019 è Monumento
nazionale. L’attesa in città era tanta ma c’era anche un
po’ di preoccupazione per i numerosi alpini che avevano
voglia di essere presenti. Le direttive dicevano: “Solo i
Vessilli con il Presidente”, Solo i Vessilli con il Presidente
ed il Consiglio”, “Nessun altro…” ma alla fine, pur nel
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rispetto delle limitazioni, gli alpini hanno saputo dare
un forte segnale di compattezza, di responsabilità, di
rispetto delle disposizioni e di grande coinvolgimento
della città di Bassano, città alpina per eccellenza.
Alla cerimonia era presente il Labaro nazionale scortato
dal Presidente Sebastiano Favero, dal Comandante delle
Truppe Alpine Gen. C.A. Claudio Berto e dal Consiglio
Direttivo nazionale; presenti ben 69 Vessilli sezionali da tutta
Italia su 80 complessivi, oltre 200 Gagliardetti, qualcuno
anche della Sezione di Padova e la Protezione Civile ANA
del 3° Rgpt. Hanno partecipato alla cerimonia di domenica
il Segretario di Stato Vaticano Monsignor Pietro Parolin, la
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati,
il Ministro per le disabilità Erika Stefani, il Governatore del
Veneto Luca Zaia ed il Sindaco di Bassano del Grappa Elena
Pavan. La Sezione di Padova era rappresentata dal Vice
Presidente Claudio Lollo, come Alfiere, dal Vice Presidente
Vicario Carlo Casellato che scortava il Vessillo e da buona
parte dei Consiglieri sezionali.

Sezione

Presidente Scarpa e alfiere

Labaro nazionale con Autorità - ANA

Alpine presenti - ANA

Il Gen. Figliuolo e il mulo - ANA

Vittorio Veneto
Bosco delle penne mozze

Il 29 agosto il Presidente Roberto Scarpa con il Vessillo
ha partecipato al 50° anniversario della cerimonia al
Bosco delle Penne Mozze, alla presenza del Presidente
Sebastiano Favero con il Consiglio nazionale, del Gen.
Figliuolo, Commissario all’emergenza Covid (…oggi
il ricordo va a tutti i caduti, passati e presenti, di qualsiasi
forza armata. La memoria è importante anche per i
giovani, tanto che bisogna lasciare in loro dei segni
che poi restino) e del Gen Berto C.te delle TT.AA. La

Messa è stata celebrata dall’Ordinario Militare per l’Italia
Arcivescovo Santo Marcianò attorniato da un folto
numero di Vessilli e Gagliardetti alpini. Ad accompagnare
la cerimonia sono stati il Coro Ana di Vittorio Veneto e la
Fanfara alpina di Conegliano. L’Albero del Ricordo si è
arricchito di ventiquattro nuove foglie, rappresentanti
le 24 sezioni ANA ancora mancanti. A partire da
quest’anno, l’evento avrà carattere nazionale una volta
ogni cinque edizioni.
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Sezione

Il nostro Vessillo

Picchetto in armi del 7°

La targa del centenario

Treviso

Il Labaro nazionale pronto a sfilare

A. M.

100 e altri 100

Grande Treviso finalmente tornata alpina! L’emozione
si sentiva nelle parole del suo Presidente, in quelle del
Capo di gabinetto del Prefetto (anch’io mi sento un po’
alpino), in quelle del Sindaco e soprattutto in quelle di
Sebastiano Favero quando lanciava l’ennesimo appello
ad un servizio obbligatorio per i giovani. E poi il picchetto
in armi del 7° con il suo Comandante, le Fanfare alpine, i
quasi quaranta Vessilli e i circa duecento Gagliardetti e i
tanti, tanti alpini giunti per tempo che hanno riscoperto
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la voglia di marciare al suono del “33”. Tra questi, il
nostro orgoglioso alfiere Marino Nepitali che camminava
al passo assieme al Presidente Roberto Scarpa in
rappresentanza di Padova. La Messa in Duomo, gli Onori
ai Caduti, lo scoprimento della targa del centenario, la
presenza della vedova della M.O.V.M. Enrico Reginato,
medico alpino in Russia. Che aria fina a Treviso: grazie
alpini trevigiani per la carica che ci avete dato in una
splendida mattinata di fine ottobre. A.M.

Sezione

Largo ai giovani

Michele Chinello

Esperienza diversa
Quella dei campi scuola dell’ANA é stata un’esperienza
utile, interessante, formativa e divertente. Abbiamo
conosciuto molte persone della Protezione Civile nazionale
e dell’ANA che ci hanno spiegato qual è il loro compito e
come lo svolgono per fare un lavoro efficace e in totale
sicurezza, oltre a impegnarci in prove pratiche o simulate.
Abbiamo incontrato la squadra di primo soccorso, che ci
ha insegnato come gestire un’emergenza, il massaggio
cardiaco e come approcciare ferite di vario tipo e ustioni;
abbiamo anche incontrato la squadra con unità cinofile,
abbiamo visto delle prove per recupero superstiti e ci
hanno spiegato il rapporto che ci deve essere tra persona
e cane; la squadra alpinistica ci ha mostrato quanto sia
difficile il loro lavoro e successivamente ci hanno fatto
provare la loro attrezzatura in parete attrezzata; la
squadra antincendio boschivo ci ha fatto vedere con quali
metodi si affronta un incendio prima di farci utilizzare le
loro attrezzature in varie situazioni e infine la squadra
di prevenzione idrogeologica specializzata in attività di
studio dei fiumi e interventi per prevenire o rimarginare
un problema idrogeologico. Inoltre abbiamo seguito le
lezioni riguardanti il piano di Protezione Civile comunale
ed extra comunale, come si opera in un’emergenza
(con l’uso dei DPI) e l’orienteering. Durante la settimana
abbiamo affrontato delle sfide singole o a squadre, che ci

Alpini Veneto team

hanno permesso di imparare a collaborare e confrontarci.
L’esperienza in caserma è stata fantastica; abbiamo visto
l’ambiente nel quale vivono gli alpini e abbiamo appreso le
difficoltà di fare questo lavoro, ma abbiamo anche imparato e
provato cose interessanti e che ci hanno fatto divertire come
il “Lince” e le maschere antigas durante una simulazione di
attacco terroristico in una metro. Il penultimo giorno siamo
saliti sul Monte Grappa a piedi partendo da Feltre ed è stata
una giornata lunga e stancante, ma gratificante.
Darei un consiglio: magari ottimizzare i tempi nella
suddivisione delle attività nell’arco della giornata.

Palestra di roccia

Mario Zorzetto

15 anni di solidarietà
Causa le restrizioni Covid solo in questi giorni gli Alpini
Veneto team hanno potuto festeggiare i 15 anni di
attività. Tutto cominciò il 5/12/2005 con la prima partita
giocata a Castelfranco Veneto contro la Nazionale Calcio
TV per finanziare la costruzione di un piccolo ospedale
in Etiopia da parte della Fondazione Butterfly. Tutto
doveva finire con un altro paio di partite a favore della
stessa fondazione e per lo stesso scopo, ma da allora
cominciarono a chiamarci altre fondazioni invitandoci a
partecipare ad eventi benefici. Siamo quindi impegnati
per 14-15 partite all’anno. Abbiamo giocato con la
Nazionale Olimpionici, con la Nazionale Onorevoli, con
la Nazionale Magistrati, con gli ex ciclisti professionisti,
con gli ex rallysti, e tanti altri personaggi ed ex glorie
del calcio. I risultati economici da destinare ai progetti
delle varie fondazioni sono stati considerevoli e ci
rendono orgogliosi di aver fatto in questi anni tanto per
gli altri. Abbiamo partecipato a due campionati italiani
organizzati dall’ANA classificandoci nelle due edizioni
terzi e secondi; abbiamo invece vinto alle prime Alpiniadi
in rappresentanza del 3° Rgpt. La squadra è composta

da alpini delle sezioni di Padova, Treviso, Vicenza.
Alpini che hanno sposato questo progetto di solidarietà
dedicando tempo, fatica e soldi con le spese per buona
parte, a loro carico. Al pranzo dei 15 anni c’erano tutti,
vecchi e nuovi, perché anche se i vecchi non giocano
più, continuano a seguire la squadra assieme a mogli e
fidanzate che fanno parte di questa grande famiglia. Chi
entra negli Alpini Veneto Team non esce più.
Speriamo che nel 2022 il Covid ci lasci riprendere la
nostra normale attività affinché si possa dare ancora
aiuto a chi ne ha bisogno.

Rimpatriata
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Gruppi

Villa del Conte

Mandamento nord

Sergio Zaminato

Ricostruzione cimitero
180 volontari, con squadre di Associazioni provenienti dall’Italia
e dall’Austria, alternandosi in turni settimanali per quasi 2 anni
hanno collaborato alla ricostruzione del cimitero della Grande
Guerra in località Cason del Coston-Malga Pat, a 1520 mt. sul
M.Grappa, con 255 soldati sepolti di cui 228 Italiani e 27 Austriaci.
Presenti anche gli alpini del Gruppo con oltre 200 ore di lavoro
ricostruendo, sasso su sasso, la muretta di cinta, la chiesetta e la
stradina che collega il cimitero con la strada Cadorna.
Inaugurazione il 10 ottobre alla presenza di Autorità politiche
regionali e istituzionali (una decina i Sindaci) con una ventina
di Gonfaloni comunali provenienti da tutta Italia ed Austria,
con delegazioni austriache, Associazioni d’Arma, il Consigliere
nazionale ANA Roberto Genero, il Gen. Gianfranco Rossi della
Sezione di Padova, la Sezione ANA di Venezia e tanti Gruppi
ANA, ma soprattutto i 180 volontari che il Col. Gianni Bellò
dell’Associazione Musei all’Aperto coordinatore dei turni, ha
battezzato con un: “...siete tutti eroi”. Mazzi di fiori sono stati
portati dai ragazzi delle scuole, provenienti dai Comuni dei soldati
lì sepolti (una pagina di storia regalata al futuro) e che “rivivranno”

nel cimitero ricostruito anche grazie al generoso contributo della
Regione Veneto e del Comune di Borso del Grappa.
L’Assessore regionale Elena Donazzan ha concluso ricordando
come tutti noi “abbiamo il dovere di onorare questi Caduti”

Inaugurazione lavori cimitero

25/07/2021 Panchina rossa
Le restrizioni della pandemia non hanno impedito al Gruppo Alpini
di mettere una panchina rossa davanti alla sede all’interno del
parco Oasi Vallona, inaugurata dal Sindaco Antonella Argenti e dal
Consigliere comunale Elena Vittadello. Non solo per l’allineamento
alla lotta contro la violenza alle donne, ma soprattutto come
augurio per una società, adeguata ai valori conquistati negli anni,
pur consapevoli che il cammino sarà ancora lungo”.
La nuova panchina rossa

Monte Popera

Giuseppe Nicoletto

Il Caduto ignoto ha un nome
Il Vessillo della nostra Sezione, era presente alla cerimonia per
il centenario del cimitero militare “Adriano Lobetti Bodoni”,
a Santo Stefano di Cadore, domenica 17 ottobre. Il Labaro
nazionale col Presidente Sebastiano Favero, una trentina di altri
Vessilli sezionali e circa 50 Gagliardetti di Gruppi Alpini hanno
reso solenne l’evento ben organizzato dal Gruppo Alpini di Santo
Stefano di Cadore.
Il Direttore de L’Alpino, mons. Bruno Fasani, ha celebrato
la Santa Messa al cimitero. Presenti varie Autorità fra cui il
Col. Fregona, Comandante del 7° Alpini e in rappresentanza
delle TT.AA., il Ministro On. D’Incà per il Governo. Sabato 16
ottobre è stato presentato il libro “Sotto una coltre di ghiaccio”
nel quale Guglielmo De Bon e Silvia Musi ricostruiscono
la vicenda del Caduto Ignoto del Popera, i cui resti furono
rinvenuti nell’agosto del 1983 affioranti dal ghiacciaio del
Vallon Popera; vicino, c’era un copricapo con sembianze
di cappello alpino. Fu definito l’Alpino Ignoto del Popera, e
sepolto nel cimitero militare di Santo Stefano con esequie
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solenni e migliaia di persone partecipanti, alla presenza anche
dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, pure lui
combattente della 1^ guerra mondiale. Tenaci ed approfondite
ricerche hanno portato all’identificazione di quel Caduto: non
un alpino, ma il Sottotenente medico Carlo Cosi, di Napoli,
aveva 24 anni, del 24° Rgt Fanteria Brg Barletta.

Ritrovati i resti di un alpino - alpinicomelicosuperiore

Gruppi

San Martino di Lupari

Mandamento nord

Roberto Nardello

Diversamente cinema
Gli incontri tradizionali con la scuola, a causa della pandemia,
si sono forzatamente interrotti. Il Gruppo Alpini ha potuto
però beneficiare fortunatamente del coinvolgimento, grazie
alla proposta della scuola, in un progetto particolare, diverso
e avvincente, finanziato in modo consistente dal Ministero dei
Beni Culturali che ne ha selezionato cento a livello nazionale e
solo dieci a livello regionale. Il progetto, intitolato “Diversamente
Cinema”, ha individuato nella realtà dell’associazionismo alpino
e in quello per il sostegno alla disabilità i contenuti per un lavoro
che è durato per l’intero anno scolastico, coinvolgendo alcune
classi in una serie di laboratori con il supporto di un’equipe
di professionisti nel settore cinematografico e audiovisivo.
In particolare, con gli alpini in presenza, si sono esaminate e
approfondite le varie attività di volontariato, la storia e i valori
alla base del nostro associazionismo, all’interno del più ampio
aspetto dell’alpinità a tutto campo. Gli alpini hanno offerto lo
spunto ragionato e documentato e gli allievi hanno creato dei
video e dei blog molto interessanti, anche per le altre classi, in
cui la figura dell’Alpino è stata valorizzata.
Grande entusiasmo dei ragazzi e ottimi risultati nei lavori
prodotti alla conclusione del progetto al temine dell’anno

Sardegna

scolastico. È stato dato molto rilievo all’iniziativa grazie anche
ad un evento finale diffuso in streaming.
Il Gruppo Alpini è soddisfatto perché ha potuto continuare,
in una maniera particolare, il rapporto con la scuola, da
sempre apprezzato, anche in un periodo difficile come
quello del lockdown.

In piena lezione

Eugenio Legora

Ricordo di Ivo Scapolo
Ad Alghero, il 9 ottobre 2021, si è svolta la cerimonia in
commemorazione della MOVM Ivo Scapolo, una delle
Medaglie del nostro Vessillo, essendo nato ad Alghero da
madre algherese e padre di Terrassa Padovana. Scapolo è
valorosamente caduto sul fronte greco il 27/12/1940.
All’entrata della chiesa di S. Maria Goretti per la S. Messa
aprivano il corteo il Vessillo della Sezione Sardegna, i
Gagliardetti di Arborea e Nuoro, le insegne della Brigata
Sassari, Arma Aeronautica, Carabinieri, Finanza, Marò,
Bersaglieri, Folgore ed Autieri d’Italia.
Fra le varie Autorità presenti, il Sindaco di Alghero, il Prefetto, il

Vice C.te della Brg. Sassari, il C.te. del 7° Rgt. Alpini di Belluno e
militari in armi. C’era anche la mamma dell’Alpino Gianmarco
Manca, del 7° Alpini, caduto il 9/10/2010 in Afghanistan, che
ha letto la Preghiera dell’Alpino. La Cerimonia è stata seguita
da numeroso pubblico. Gli alpini, tra i quali una rappresentanza
delle Sezione di Padova, hanno cantato “Signore delle Cime”,
cogliendo un fragoroso e commosso applauso.
Al Monumento dedicato a Ivo Scapolo, c’è stata la deposizione
della Corona e la benedizione di Don Franco, vecchio
cappellano alpino. Il Sindaco, dopo aver ricordato Scapolo e
Manca, ha ringraziato con un arrivederci al prossimo anno.

La cerimonia ad Alghero - alguer.it
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Sezione

di Nome e Cognome

IGNOTO

MILITI
Il primo conflitto mondiale fu veramente una guerra
senza precedenti. I caduti in Europa ed in tutto il
mondo si contavano a milioni, anche perché le nuove
armi, utilizzate per la prima volta in questo immane
conflitto, spesso non lasciavano scampo agli uomini in
prima linea.
Mitragliatrici, aeroplani, carri armati, lanciafiamme e

La bara caricata sul treno
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artiglierie sempre più potenti sfiguravano i corpi dei
caduti fino a renderli in moltissimi casi irriconoscibili.
Il risultato fu che molte famiglie non avevano nemmeno
una tomba dove piangere il proprio caro. I Ministeri
della Guerra di tutti gli Stati erano intasati da lettere
di richiesta di informazioni circa la sorte di padri,
mariti, fratelli e figli sparsi per i campi di battaglia ed

La veglia a Roma

Sezione

i mari di tutto il mondo. Questa necessità veniva anche
acuita dal desiderio delle varie potenze sconfitte e
vincitrici di rendere giusto omaggio a tutti i caduti,
soprattutto a quelli sconosciuti, che avevano sacrificato
la propria giovane vita per la Patria. Era qualcosa senza
precedenti: fino ad allora venivano fatti monumenti
solo ai grandi condottieri, mentre per i semplici soldati
c’erano i Cimiteri di Guerra. A Londra, Parigi, Atene, ma
anche a Vienna, Washington, Tokyo, Berlino, Mosca,
Madrid… tra il 1919 e 1925 sorsero sacelli, monumenti,
lapidi e memoriali in onore del Milite Ignoto.
Anche l’Italia, in quello stesso periodo, volle realizzare
qualcosa di simile. Nel terzo anniversario della Vittoria
vennero raccolte e disposte nella Basilica di Aquileia
le bare contenenti i resti sconosciuti di undici soldati
italiani, ricoperte di fiori e dal Tricolore. Durante la
cerimonia religiosa, Maria Maddalena Bergamas,
madre di Antonio, un sottotenente irredento e
scomparso senza sepoltura, fu invitata a scegliere una di
quelle undici bare. Dopo qualche attimo di indecisione
tra i feretri, la Signora Bergamas si accasciò piangente
sul penultimo di questi. Il feretro fu così raccolto, ed
in processione portato presso la Stazione ferroviaria
di Aquileia, dove era stato allestito un treno speciale.
Precedentemente, infatti, era stato deciso di tumulare
il corpo del Milite Ignoto presso il Vittoriano, in Piazza
Venezia a Roma, che sarebbe così diventato l’Altare
della Patria.
Il treno ricoperto di tricolori percorse tutti i chilometri
che dividono Aquileia da Roma tra due ali di folla
commossa: chi si inginocchiava al passaggio, chi
lanciava fiori, chi piangeva Arrivato nella capitale, con
solenne processione, il feretro fu portato al Vittoriano
e lì sepolto con tutti gli onori militari il 4 novembre
1921. Si accese una fiamma perenne, e fin da subito
l’Altare della Patria fu sorvegliato ventiquattr’ore su
ventiquattro da avieri, fanti e marinai che si alternano
ancor oggi in questo compito. Tutt’ora i resti di quel
soldato sconosciuto sono ancora lì. Sul sacello fu
scritto IGNOTO MILITI che in latino significa “Al soldato
sconosciuto”.
Milite ignoto, unknown soldier, der Unbekannte Soldat,
le soldat inconnu, Ο Άγνωστος Στρατιώτης, el soldado
desconocido… tutti contribuiscono oggi a ricordare la
sofferenza, il dolore ed il sacrificio che tutte le guerre
portano al Genere Umano. Le restanti dieci bare sono
oggigiorno ancora seppellite ad Aquileia, assieme a
quella di Maria Bergamas.
In data 23 ottobre il Labaro dell’ANA è tornato a Roma
per rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto
unitamente a un picchetto in armi del 9° Rgt. Alpini.

Maria Bergamas

L’Altare della Patria
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Gruppi

Rovigo

Edgardo Sauro Massari

Villamarzana
Ricordare i 43 figli d’Italia che a Villamarzana sono stati
trucidati, per il Gruppo Rovigo è un appuntamento
irrinunciabile.
In un momento storico in cui tutti i valori sembrano
sopiti non dobbiamo perdere la memoria e noi, con
la nostra presenza, intendiamo essere testimoni
per le generazioni future. Siamo coscienti che solo
l’esempio può essere di stimolo per i giovani a volerci
seguire nel non dimenticare e quindi ogni anno ci
presentiamo numerosi a Villamarzana. Quando
davanti al Monumento, come sempre a fianco del
picchetto in armi, ascoltiamo il lento scandire dei
rintocchi di campana dove ognuno ricorda una vita
spezzata, un brivido ci scorre sulla pelle. Mai più tanta
atrocità! Questo è il nostro pensiero e il messaggio
che vogliamo lasciare.

Schierati per gli Onori

San Maurizio a Badia Polesine
Come ogni anno anche nel 2021 gli alpini del Gruppo
Rovigo si sono ritrovati nella chiesa di Badia Polesine
per partecipare alla Messa in onore di San Maurizio
nostro Santo Protettore. L’iniziativa ha avvicinato molti
cittadini che si sono uniti a noi in questa cerimonia di
devozione. Come sempre la presenza delle penne nere
è motivo di attrazione per gli abitanti che ci riconoscono
come simbolo di chi conserva i valori su cui è fondata la
nostra Italia.
San Maurizio, martire con i suoi soldati per non aver
voluto rinunciare alla fede, è ancora oggi una figura
esemplare per le penne nere affinché abbiano sempre
presenti i valori della loro alpinità.

Dopo la Messa

Cerimonia avvicendamento Battaglione Alpini Feltre
Venerdì 1 ottobre il Capogruppo e una rappresentanza
degli alpini di Rovigo ha partecipato alla cerimonia di
avvicendamento tra il Ten. Col. Riccardo Peretto, che
lasciava il comando del Battaglione Feltre e il nuovo
Comandante Ten. Col. Daniele Castriota Sangiorgi, già
al Feltre da giovane Tenente nel 2005. Abbiamo accolto
con piacere l’invito a partecipare in quanto il Ten. Col.
uscente, oltre che essere di Rovigo, è iscritto al Gruppo.
Durante la suggestiva cerimonia il Vessillo della Sezione
di Padova e il Gagliardetto del Gruppo hanno sfilato
davanti ai reparti schierati del 7° Reggimento Alpini nella
piazza della caserma “Salsa” a Belluno. Un grande onore
per gli alpini della Sezione: grazie al nuovo Comandante
e buon lavoro.
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Con i Comandanti

Gruppi

Albignasego

Mandamento centro

Lorenzo Pellizzari

1921-2021
La commemorazione del Centenario della traslazione del Milite
Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria ha mobilitato, in questi
giorni di ottobre, tutte le Associazioni d’Arma e le Istituzioni
Pubbliche. Il Consiglio Comunale della Città di Albignasego
già ad aprile aveva deliberato all’unanimità la concessione
della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, ma l’occasione per
una cerimonia con gli alpini è stata la donazione alla Città della
bandiera al Milite Ignoto da parte della Sezione di Cividale del
Friuli dell’Associazione del Fante.
Domenica 10 ottobre, nell’area prospiciente la sede della Sala
Storica e del Gruppo Alpini, si è svolta una breve cerimonia
cui hanno partecipato cittadini, Autorità civili e religiose,
Associazioni d’Arma dei Carabinieri, dei Bersaglieri, degli Alpini,
dei Fanti d’Arresto e rappresentanti della Protezione Civile. Si è
trattato di un momento di fraternità e condivisione nel rendere
Onore al soldato divenuto il simbolo del sacrificio e del valore di
chi ha combattuto per la Patria nella Grande Guerra.
Dopo una breve presentazione del responsabile della Sala
Storica del Gruppo Alpini, con il ricordo della traslazione
della salma del soldato da Aquileia a Roma, si è proceduto
all’Alzabandiera con il Tricolore affiancato dalla bandiera
del Milite Ignoto cui ha fatto seguito l’esecuzione dell’Inno
Nazionale cantato da tutti i presenti. Un socio del Gruppo
Alpini ha quindi letto la motivazione della Medaglia d’Oro
concessa al Milite Ignoto seguita subito dagli Onori ai Caduti e
dalla esecuzione del Silenzio in una atmosfera di commovente

partecipazione. Al termine, al cippo degli alpini, è stata deposta
una corona di fiori con la benedizione di Don Piero, parroco
del quartiere San Lorenzo di Albignasego che ha ricordato il
valore della memoria, rivolgendosi soprattutto ai giovani, per
non dimenticare gli orrori della guerra, perseguendo sempre la
pace tra i popoli. La lettura della Preghiera del Fante da parte di
un membro della stessa Associazione ha completato l’omelia
del parroco. Dopo l’intervento del dott. Bado in rappresentanza
del Sindaco, un caloroso applauso ha sancito anche il buon
esito della manifestazione in una splendida giornata di sole.

Al cippo degli Alpini

La Mela di AISM
Anche a maggio e ottobre di questo 2021 il Gruppo ha collaborato alla raccolta fondi dell’AISM per la lotta alla Sclerosi
Multipla, presso il centro commerciale Ipercity di Albignasego, con la soddisfazione per i brillanti risultati ottenuti.

Cartura

Mandamento sud

Stefano Sturaro

Pulizia del Monumento
Con il passare dell’estate era
arrivato il tempo per dare nuovo
vigore allo storico Monumento
dedicato ai Caduti in guerra, ubicato
nella piazza antistante il mercato.
Le penne nere di Cartura si sono
dedicate alla pulizia dei marmi e al
ripristino delle fioriere, grazie alla
preziosa consulenza della D.ssa
Beatrice Muratore per il trattamento
delle superfici macchiate e la
transennatura in sicurezza allestita

da una ditta specializzata. Il lavoro
manuale, ultimato nei tempi previsti,
ha riportato alla luce alcuni dettagli,
ormai oscurati dal tempo e dalla
ossidazione delle lettere in metallo.
Gli alpini, particolarmente sensibili
al ricordo dei Caduti, non potevano
essere indifferenti al “logorio del
tempo” e con il lavoro fatto, hanno
consegnato alla popolazione un
Monumento decoroso e degno del
ricordo per il quale è stato eretto.

Monumento ripulito
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Gruppi

Vigonza

Mandamento centro

Claudio Semenzato

Quarantesimo
Quest’anno la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate, si è intrecciata con altri due momenti che la storia ci
ha consegnato: il centenario della traslazione e tumulazione
della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma e il 40° di
fondazione del nostro Gruppo. Il Comune di Vigonza con
il Sindaco Innocente Marangon, aderendo all’iniziativa
“Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, ci ha coinvolti, per la
ricerca di un simbolo tangibile a ricordo dell’avvenimento
e per le celebrazioni del “IV Novembre”. Per il Milite
Ignoto, dopo varie ipotesi, la scelta è caduta su una stele in
granito dove è stata inserita una targa con la scritta “Milite
Ignoto” e una frase estrapolata dalla poesia San Martino
del Carso di Giuseppe Ungaretti: “in ogni cuore nessuna
croce manca”; alla sommità della stele, un elmetto modello
Adrian che i soldati portavano al fronte. Per le celebrazioni
del IV Novembre abbiamo coinvolto la Sezione attraverso

il Servizio d’Ordine che ci ha aiutati in tutti i momenti della
cerimonia. I festeggiamenti per il nostro 40° di fondazione
sono iniziati venerdì 5 novembre con la presentazione
di un libro di Bruno Zama sul riutilizzo di oggetti bellici
intitolato “Smalti Tedeschi WW2”. Al sabato c’è stata
l’inaugurazione della mostra “Un Secolo di Alpini”, a cura
dell’Associazione Culturale La Gavetta, che ha riscosso
un grande successo mediatico e di pubblico. Sempre al
sabato nel tardo pomeriggio si è tenuta una seguitissima
conferenza su alcuni episodi e aneddoti riguardanti gli alpini
nella Grande Guerra, a cura della Prof.ssa Iosetta Mazzari.
Infine, domenica, S. Messa, sfilamento, inaugurazione
della stele dedicata al Milite Ignoto e inaugurazione del
Monumento dedicato ai nostri veci con la frase tratta
dal canto Signore delle Cime “lasciali andare sulle tue
montagne”. Alle celebrazioni, era presente il Vessillo
sezionale scortato dai Consiglieri con il Presidente Roberto
Scarpa che è stato l’ospite d’onore delle celebrazioni per
il IV Novembre del Comune di Vigonza. È stato un grande
impegno che ha messo alla prova il Gruppo, ma anche
una grandissima soddisfazione che ci ha reso orgogliosi
di tramandare la nostra storia, rivolgendoci soprattutto ai
giovani, i quali devono conoscere gli eventi per contribuire
alla costruzione di un futuro di pace.

Inaugurazione mostra

Al Monumento

Stele al Milite Ignoto

Truppe Alpine
L’11 novembre si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice delle Truppe Alpine tra il Gen. C.A. Claudio
BERTO ed il parigrado Ignazio GAMBA.
Tutta la Sezione ANA di Padova augura ai nuovi Comandanti buon lavoro con i loro alpini e ringrazia chi li ha
preceduti nell’incarico per l’intensa collaborazione con la nostra Associazione.
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Gruppi

Piove di Sacco

Mandamento centro

Sergio Zanetti

Non dimentichiamo
Anche quest’anno le penne nere piovesi guidate dal
Capogruppo Arnaldo Stramazzo si sono trovate a Cima
Ekar sull’Altopiano di Asiago, per rendere onore ai Caduti
della Brigata Pinerolo e al Tenente aviatore Umberto
Benvegnù Pasini della 115 ^ Squadriglia - 7° Gruppo
Aeroplani, cittadino di Piove di Sacco.
La Cerimonia commemorativa si è tenuta domenica 5
settembre 2021, sul monte dove si trova l’Osservatorio
astrofisico dell’Università di Padova, presso il Cippo e la
Targa che ricordano i sacrifici avvenuti in quel luogo, più di
cento anni fa, durante la Grande Guerra.
In un silenzio composto e rispettoso, sono state deposte
due Corone di alloro per rendere omaggio ai Caduti e
alcune letture hanno ricordato la figura dello studente
dell’Università patavina che ha accettato incarichi pericolosi
pur di compiere al meglio il proprio dovere di difesa della
Patria. Sono stati inoltre ricordati i tre soldati piovesi che
erano effettivi alla Brg. Pinerolo e che hanno combattuto
proprio in questi posti. Era presente il Vessillo sezionale,
quello dell’Arma Aeronautica, un rappresentante della GdF
in congedo, il giovane Michele Chinello che ha partecipato
ai campi scuola dell’ANA e i familiari del Ten. Pasini. Il
Capogruppo non ha mancato di ricordare che Cima Ekar è
per noi come l’Ortigara: un luogo sacro alla memoria.
Onore e gloria, quindi, per non dimenticare… Con la
speranza che la nostra nazione viva tempi migliori nella
libertà, nella democrazia e nella solidarietà.

Deposizione corona

Bentornato
Il 18 settembre, alcuni alpini dei Gruppi di Piove e Legnaro,
unitamente ad altre Ass.ni d’Arma, si sono trovati a
Conche di Codevigo per degnamente accogliere l’urna
contenente le spoglie del bersagliere Severino Baseggio,
proveniente dal Sacrario d’oltremare di Bari. Era presente
il Sindaco di Codevigo Francesco Vessio con altri Sindaci;
il Consigliere regionale Elisa Venturini e i nipoti viventi

del Bersagliere nativo di Conche. Chiamato alle armi con
altri due fratelli nella 2^ G.M. cadde sul fronte jugoslavo
il 18 agosto 1942; di lui si erano perse le tracce e solo nel
2019, su interessamento di un nipote, la famiglia ha potuto
conoscere il luogo della sepoltura. Ora potrà riposare nel
cimitero del suo paese e non mancherà sicuramente chi gli
porterà un fiore.

7 novembre
Ad Arzergrande è stata scoperta una targa in memoria della
MOVM Enzo Giraldo, caduto nella guerra partigiana non
ancora diciassettenne. La cerimonia era stata preceduta
da una serata organizzata dalle penne nere per raccontare
la vita di questo ragazzo e al Gruppo è stata consegnata
dal Sindaco una targa per ringraziare della collaborazione
che non manca mai. Unitamente alle Autorità (Sindaco
Lazzarin, Pres. Provincia Bui, Cons. Reg.le Venturini,
Forze dell’ordine e Ass.ni d’Arma) era presente una folta
rappresentanza degli alpini del Gruppo con il Capogruppo
Stramazzo ed il consigliere sezionale Pegoraro. Sono
anche intervenuti i parenti del Giraldo, giunti da Torino dove
la famiglia era emigrata.

Il Sindaco Lazzarin e il Capogruppo Stramazzo
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Gruppi

Ponte San Nicolò

Mandamento centro

Giuseppe Nicoletto

Monumento al Milite Ignoto
Intenso il programma di eventi, per il Centenario
del Milite Ignoto: la visita guidata ai Monumenti,
raccontando l’identità dei Caduti scritti sulla pietra; la
mostra sulla ricerca del Milite Ignoto, curata da Marco
Carraro dell’ANCR e arricchita da reperti, esposta
in Municipio e visitata anche dalle scolaresche. Una
rievocazione storica dell’Ass.ne “Uniti nella memoria”,
che ha fatto fare un “passo nel passato” arricchendo
di conoscenze. Ad Aquileia, domenica 31 ottobre,
abbiamo reso onore ai Caduti, ai Dieci Militi Ignoti
e a Maria Bergamas nel Cimitero degli Eroi insieme
agli alpini di Aquileia: una cerimonia che ha colpito
nell’animo tutti i 40 partecipanti, e ha fatto nascere
una bella nuova amicizia fra i due Gruppi Alpini. La
giornata commemorativa non poteva concludersi che a
Redipuglia, davanti ai sacelli di tre Caduti di Ponte San
Nicolò. Il 3 novembre il Consiglio comunale, con nostro
intervento, ha conferito all’unanimità la Cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto; è seguita la veglia Memoriae
Lumen al Monumento ai Caduti del capoluogo con la
Sezione ANCR. Il 4 novembre, l’omaggio ai Monumenti
e lapidi delle frazioni del Comune e al Monumento agli
Alpini; in serata, davanti al Municipio lo scoprimento
del nuovo Monumento al Milite Ignoto dove la presenza
del T.Col. Pietro Cavaso dal COMFOP Nord di Padova,
ha sottolineato la ricorrenza delle Forze Armate. Infine,

Terme Euganee

la proiezione del docufilm “Fucilateli”, per far storia
e memoria anche di “quei” Caduti ai diciottenni che
hanno ricevuto nell’occasione, il certificato elettorale e
la Costituzione dal Sindaco Martino Schiavon. Gli eventi
che hanno ricordato il Centenario del Milite Ignoto,
saranno a lungo ricordati dai nostri concittadini, e da
noi per l’impegno profuso e le tante emozioni, e si sono
conclusi il 5 novembre con la relazione di Lisa Bregantin,
Presidente della Federazione ANCR di Padova, sul
contesto storico e sociale che ha portato alla scelta di
un umile Soldato sconosciuto, quale simbolo identitario
della Nazione.

Monumento al Milite Ignoto

Mandamento sud

Toni Bassato

Momento di festa
“Gentile Renzo Salvato, un augurio sincero, da parte
dell’Amministrazione Comunale, per i suoi 91 anni,
un traguardo importante per un nostro prezioso
concittadino, patrimonio di saggezza e memoria per
l’intera città di Abano Terme”. Con questo attestato
e una targa al merito, una rappresentanza di soci
alpini, assieme al Sindaco Federico Barbierato e con la
gradita presenza del Presidente della Sezione Roberto
Scarpa, ci si è recati a casa di Renzo, per fargli gli auguri
e per festeggiare assieme l’importante avvenimento.
L’artigliere alpino Renzo Salvato della Julia, classe 1930,
è una colonna portante per il Gruppo: segretario storico,
nei momenti difficili mise a disposizione la sua casa come
sede provvisoria per il Gruppo; sempre presente in tutto,
partecipe responsabile in ogni attività sia del Gruppo
che nel sociale. é stato un bel momento emozionante,
condiviso con la moglie Gina e famiglia, in cui si è parlato
delle varie vicissitudini succedutesi negli anni sia con il
Gruppo, sia nelle varie manifestazioni esterne ANA, il
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tutto in un’atmosfera di allegria tra amici. Renzo Salvato,
un esempio di fedeltà all’ANA per tutti noi Alpini!

IL festeggiato con gli alpini

Sezione

Ricordo di Mario
Prima che l’anno termini vogliamo ricordare un grandissimo
alpino che molti di noi hanno conosciuto personalmente.
Mario Rigoni Stern era nato ad Asiago cento anni fa (1
novembre 1921) ed è andato avanti il 16 giugno 2008. Primo
Levi lo definì “uno dei più grandi scrittori italiani” e se qualche
giovane non avesse mai letto i suoi libri ed in particolare
“Il sergente nella neve” è meglio che colmi questa lacuna
tralasciando per un po’ la televisione o il telefonino e si
dedichi ad una sana lettura alpina.
Prima della guerra, nel 1938, si era arruolato volontario nella
“scuola centrale militare di alpinismo” dove fu forgiato come
alpino e dove temprò il suo fisico ed il carattere con il severo
addestramento della montagna.
La sua vita fu per sempre segnata dalla guerra e dalla
ritirata di Russia alla quale partecipò con il grado di
Sergente maggiore nel Battaglione Vestone della
Divisione Tridentina. Era fiero di aver riportato a
casa i suoi uomini ma era altrettanto sgomento e
addolorato per tutti coloro che non ce l’avevano fatta.
Dopo l’8 settembre fu anche internato in un campo di
concentramento nella Prussia orientale.
Le pagine del suo libro più famoso, ancora oggi, destano
commozione per l’angoscia, il dolore e la sofferenza
che esprimono nel racconto di un’esperienza unica e
indimenticabile. Per le sue opere vinse numerosi premi
nazionali e i suoi libri sono letti nelle scuole di ogni
regione d’Italia.
Un alpino, un “vecio”, un reduce, uno scrittore, un
educatore di giovani generazioni tanto che l’Università
patavina gli conferì la laurea honoris causa in Scienze

Antonio Maritan

forestali e ambientali
e quella di Genova in
Scienze politiche.
é sempre stato un
cantore della pace
proprio perché aveva
vissuto la guerra e
non mancava mai di
insegnare
l’amore
ed il rispetto per la
montagna.
Nel ricordarlo con
queste poche righe non dimentichiamo la motivazione della sua
Medaglia d’Argento al valor Militare:

«Sottufficiale di alti sentimenti, volontario, ardito,
sprezzante del pericolo, durante l’attacco di una forte
posizione avversaria, avuti inutilizzati i mortai d’assalto
della sua squadra, assumeva il comando di un plotone
di fucilieri, che era rimasto senza ufficiale, portandolo
arditamente sulla quota assegnata, infondendo in
tutti ardimento, calma e serenità. Ferito leggermente
fin dall’inizio dell’azione, rifiutava di lasciare il reparto
resistendo con mirabile tenacia ai reiterati contrattacchi
dell’avversario. Durante la fluttuazione della lotta,
con grande rischio della propria vita si lanciava a
riprendere un’arma automatica che aveva dovuto essere
abbandonata riportandola in salvo. Fulgido esempio di
eroico ardimento, capacità e di sprezzo del pericolo.»
Quota 236,7 di Kotowkij (Fronte Russo), 1º settembre 1942.

Cambio al 7° Reggimento Alpini

Mario sull’Ortigara - www.aidovicenza.it

Belluno 12 novembre 2021. Alla caserma “Salsa” di
Belluno, il colonnello Stefano Fregona, dopo tre anni,
ha ceduto il comando del 7° Reggimento Alpini al
parigrado Andrea Carli.
Ai due Comandanti gli auguri di buon lavoro dalla
Sezione di Padova che era presente col Vessillo.
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Sezione

Ai Caduti senza sepoltura

Ricordo di Gigli e Ranzani

M.O. al Milite Ignoto

San Genesio di Stienta
A metà del 1600 tra le rovine di un vecchio monastero dei
monaci benedettini fu trovata una dolcissima effige della
Madonna col Bambino insieme ad un quadro dei Santi
Mauro e Genesio che, messi in una Cappella, diventarono
subito meta di molti pellegrini.
Le intercessioni della Madonna, a beneficio di coloro che
con la fede a Lei si erano rivolti e gli ex voto che ne sono
a testimonianza, spinsero l’Abate Locatelli ad elevare la
miracolosa immagine al “Merito sublime”, dando così un
crisma ufficiale alla devozione popolare. La chiesa costruita
nel 1675 sulla primitiva Cappella ed elevata a Santuario, vide
la Madonna dei Santi Genesio e Mauro venerata da migliaia
di persone ed a Lei fu attribuita la salvezza di Stienta e dei
paesi vicini dalle acque del Po nel 1700. Durante l’ultima
guerra furono moltissime le persone che si recarono
davanti alla Madonna di S. Genesio per implorare la fine del
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conflitto e le campane della chiesa annunciarono per prime
alla popolazione la fine delle ostilità.
Danneggiata
dai
bombardamenti
ed
esposta
all’inclemenza delle intemperie, nel 1988 gli alpini assieme
a dei paesani fedeli la restaurarono, ridandole l’antico
splendore; ora è chiusa per precauzione essendo stata
lesionata con l’ultimo terremoto che ha interessato l’Emilia
ed il basso Veneto ma i lavori di restauro proseguono e
presto sarà riaperta al culto.
In fondo ad un lungo stradone polveroso, che non è altro
che una parte di un’antica strada romana, immersi nel
paesaggio campestre e nella silente pace di S. Genesio,
dal 1989 gli alpini polesani assieme a quelli del padovano
si riuniscono annualmente per celebrare la S. Messa in
onore di coloro che con la penna nera sono andati avanti

Sezione

Panoramica del Monumento

Benedizione delle nuove stele

per la Patria e per ricordare i Caduti di tutte le guerre rimasti
“senza degna sepoltura”. Dei sassi fanno da base a un
grosso blocco di pietra con incise le parole che ricordano i
soldati rimasti sepolti chissà dove. Attorno, come a corona,
ci sono le stele di vari comuni del rodigino a significare
l’unità del territorio nella memoria. Con una collocazione
specifica ci sono poi le strutture con la motivazione della
Medaglia d’Oro al Milite Ignoto; il ricordo degli alpini Gigli e

San Maurizio

Ranzani, caduti in Afghanistan e l’effigie di San Maurizio.
Le cerimonie annuali a San Genesio sono molto sentite e
partecipate ed hanno l’onore di ospitare diverse Autorità
della città di Rovigo.
Con questo Monumento che vuole ricordare coloro che
hanno dato la vita per la Patria, rinnoviamo la promessa
che da sempre fa parte degli alpini: “Onorare i morti
aiutando i vivi”.

Premio prestigioso
In data 30 ottobre 2021 è stato assegnato all’ANA (Protezione Civile) il Premio “Res Publica” che va a riconoscere
“quanti si siano distinti nella promozione del senso civico, nel dibattito su come favorirlo e nella sua concreta
realizzazione”. Un altro riconoscimento alla nostra Associazioni e soprattutto ai volontari della Protezione Civile.
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Sezione

Protezione Civile

Carlo Maria Piuma

Nomine e nuovi ingressi
25 settembre 2021 a Trieste durante la riunione dei
Presidenti di Sezione di Trentino-Alto Adige, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia (in cui era presente il Vicepresidente
vicario Carlo Casellato), il nostro socio Stefano Ravenna
è stato indicato Coordinatore del 3° Rgpt. di Protezione
Civile (nomina poi ufficializzata dal Presidente
Sebastiano Favero il 15 ottobre).
Il Nucleo di PC della Sezione di Padova porge gli auguri
di buon lavoro a colui che ha ricoperto l’incarico di
Coordinatore della PC sezionale e Vice-Coordinatore di
Raggruppamento.
Il suo sostituto Gianpaolo Gottardo è stato nominato il
16 luglio 2021 dal Presidente di Sezione Roberto Scarpa.
Gottardo è volontario della PC sezionale dal novembre
2016, al momento della nomina ricopriva gli incarichi
di (addetto segreteria dell’emergenza, responsabile
sezionale per i portali informatici VolA e Portale PC della
Regione Veneto, formatore e responsabile sezionale
per i corsi base e della sicurezza per i volontari, etc.).
La motivazione che lo ha spinto ad accettare l’incarico
è lo spirito di servizio nei confronti dell’A.N.A. Oltre
a queste nomine dobbiamo finalmente registrare,
incredibile coincidenza sempre il 15 ottobre: l’ingresso
a tutti gli effetti (soprattutto burocratici che si è dovuto

Eridano Polesine

sobbarcare il Presidente Scarpa) della Squadra Eridano
Polesine: trentaquattro volontari che vanno a rinforzare
le fila del Nucleo della nostra Sezione e che hanno avuto
il “battesimo del fuoco alpino” a fine ottobre durante
l’esercitazione congiunta che si è tenuta tra la Sede PC
di via Canestrini e il comune di Campodarsego.
Anche ai nuovi volontari va l’augurio di un buon lavoro e
la concreta speranza che anche questa squadra si farà
permeare dai nostri valori alpini.

Costruzione steccato

Diego Prudenziato

Chi siamo?
La Squadra nasce nel 2004 come Gruppo intercomunale
di PC e nel 2013 nasce l’Onlus omonima. I volontari si
sono distinti in esercitazioni e attività di emergenza locali
e nazionali operando per conto della Regione Veneto
poi all’interno dell’ANPAS. Ultimamente si è ritenuto
più utile, per non perdere la propria identità dedita
esclusivamente alla PC, ricercare un’Associazione
che rispecchiasse al meglio i nostri ideali rimanendo
comunque operativi sia in ambito locale che in ambito
regionale. Un nostro volontario, guardando una
televisione locale, ha visto un servizio sull’ANA che
parlava anche di PC e da qui è partita l’idea. Dopo averne
discusso tra di noi, prima del periodo pandemico Covid
siamo riusciti a metterci in contatto con i Coordinatori
del 3° Rgpt. Da Broi e Ravenna e, in seguito, con il
Capogruppo di Rovigo Massari. Da qui è iniziato il nostro
percorso di avvicinamento e aggregazione all’ANA.
Finalmente nel gennaio 2021, nasce la squadra “ANA
Eridano Polesine” composta da trentaquattro volontari
con Sede nel comune di Polesella (Ro). La squadra, che
fa parte della Sezione di Padova, ad oggi è riconosciuta
a livello regionale e provinciale e, durante questo
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periodo pandemico, si è distinta con attività in supporto
alla popolazione locale nei comuni di Bosaro, Guarda
Veneta, Polesella e Pontecchio Polesine in provincia di
Rovigo e da maggio 2021 svolge servizio presso il centro
vaccinale di Rovigo al Censer. Il nostro futuro sarà quello
di operare, come abbiamo sempre fatto, nell’ambito della
PC sotto la guida e le direttive ANA con il coordinamento
della Sezione di Padova, ampliando la professionalità e
l’esperienza ad oggi acquisita e portando avanti i progetti
che fino ad oggi hanno contraddistinto la nostra realtà.

Squadra Eridano Polesine

Sezione

Sezione - Tutti i Gruppi hanno partecipato

Sezione - Al pellegrinaggio sul M. Tomba

Squadra di calcio - La squadra di calcio

alle manifestazioni del IV Novembre. Nella

il 5 settembre erano presenti i Consiglieri

“Alpini Veneto team” (in una foto di repertorio)

foto il Vessillo, il Presidente e qualche alpino

P.Luigi Baesso e Marino Barbierato con i

ha partecipato all’evento benefico “4 calci

col Sindaco di Padova.

Gruppi di Cittadella e Rovigo.

per la vita” a Feltre a favore della Scuola per
l’infanzia di Seren, in gravi difficoltà.

Sezione - Il 17 ottobre Vessillo presente

Teolo - Presso la sede sono stati festeggiati

Piove di Sacco - Il 3 ottobre il Gruppo è

alle cerimonie di S. Stefano di Cadore,

i campioni paralimpici di Vò Luigi Beggiato,

stato presente alla Festa delle Associazioni

Castelfranco Veneto e Verona con il

plurimedagliato del nuoto, e Chiara Nardo

con un gazebo, uno schermo che proiettava

Presidente Roberto Scarpa. Il 18 a Trento

che ha difeso i colori italiani nel canottaggio,

immagini e musiche degli alpini. Molte le

al Museo degli Alpini. La nostra Sezione è

premiati anche con un riconoscimento

persone che si sono fermate incuriosite o per

sempre presente alle cerimonie importanti

dal Presidente della Repubblica. Erano

un saluto.

del 3° Rgpt.

accompagnati dal Sindaco e dai familiari.

Sezione - Il 17 ottobre Vessillo presente alle
cerimonie di S. Stefano di Cadore, Castelfranco
Veneto e Verona con il Presidente Roberto
Scarpa. Il 18 a Trento al Museo degli Alpini.
La nostra Sezione è sempre presente alle
cerimonie importanti del 3° Rgpt.

Pontelongo - Quale posto migliore per

Monselice - Cerimonia del 7 novembre

festeggiare i 90 anni se non al Rifugio

durante la quale il Gruppo ha ricevuto

Cecchin in Ortigara? Così ha pensato di

l’attestato

fare l’alpino Giovanni (Gianni) Turetta con

cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

di

conferimento

della

le penne nere del suo Gruppo. Complimenti!
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Sabato 11 settembre alcuni alpini del Gruppo di Selvazzano e

Riva del Garda - Il 4 settembre scorso, davanti alla ex Caserma

del Gruppo Padova Arcella, sono stati in Servizio d’Ordine alla

Damiano Chiesa, c’è stata l’inaugurazione di un “Largo” dedicato

manifestazione tenutasi allo stadio Colbachini, con la presenza

al disciolto VII Battaglione Genio Pionieri. Ha presenziato

dei medagliati alle olimpiadi di Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi

anche l’alpino Francesco Manigrazzo del Gruppo S. Andrea di

e Francesco Bettella. Il Capogruppo di Selvazzano Mario Schiavo

Campodarsego che apparteneva al disciolto reparto, con il Labaro

ha consegnato a Tamberi e Bettella le mascherine con il tricolore

dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’OroMauriziana.

degli alpini.

Notizie liete

complimenti, congratulazioni:

Albignasego
• Al socio Giuseppino Betto per il matrimonio del figlio CRISTIAN con GIULIA Meneghetti. A
Arquà Petrarca
• All’alpino Mirco Baù e Valentina per l’arrivo del piccolo GIORGIO. B
Monselice
• Al socio alpino DARIO Berto unitosi in matrimonio con l’amata GENNY.

C

• Al socio Paolo Callegaro, diventato nonno di LORENZO. D
Piombino Dese
• All’alpino Emanuele Stocco e a mamma Stefania per l’arrivo del secondogenito EDOARDO. E
Piove di Sacco
• All’alpino Mattia Bellesso e a mamma Eleonora per l’arrivo del piccolo ELIA.

F

• Al socio Oclide Durello per l’arrivo della nipotina ANNAMARIA da mamma Chiara e papà Mauro.

G

Saonara
• Al socio Davide Sato e mamma Roberta per la nascita della secondogenita MARGHERITA. H
Terme Euganee
• All’Art. Alpino Giulio Francescato, per l’arrivo del nipotino LEONARDO, da mamma Elena e papà Marco.
Villa del Conte
• All’alpino Paolino Bragagnolo per la laurea in “Scienze e tecnologie alimentari” della figlia PAOLA L
• Al socio Ezio Caon, nonno di ISABEL, da mamma Sara e papà Rafael. M
• Al socio Franco Pilon per la laurea in giurisprudenza della figlia SONIA.
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Sono andati avanti

siamo vicini:

Sezione
• Alla famiglia Broggini per la dipartita dell’alpino GIUSEPPE, classe 1932, Btg. Tirano. 1
Adria
• Alla famiglia Morini per la scomparsa dell’alpino SANDRO.
Cittadella
• Al socio alpino Angelo Berno per la perdita della mamma Sig.a GERMANA.
• Alla famiglia Tonellotto per la scomparsa dell’alpino ANTONIO.
Este
• Al Socio Walter Pieressa e famiglia per la prematura scomparsa dell’amata figlia.
Piove di Sacco
• Al Capogruppo Arnaldo Stramazzo per la perdita della mamma Sig.a MIRTA (Ida).
• All’alpino Antonio Scanferla per la perdita della moglie Sig. a PIERINA.
Pontelongo
• Alla famiglia Gibellato per la scomparsa dell’alpino VALTER. 2
Rovigo
• Alla famiglia Furegati per la scomparsa di SERGIO. 3
• Alla famiglia Spagnolo per la perdita dell’alpino ANGELO.
Villa del Conte
• All’amico degli alpini Alessandro Romanello per la dipartita del papà GIUSEPPE,
già Sindaco di Villa del Conte.
• Al socio Luciano Pettenuzzo per la scomparsa della moglie Sig.a MARIUCCIA.
• Alla famiglia Caccaro per la dipartita del socio FERNANDO.
• Alle famiglie Lago per la perdita del socio PIETRO, di anni 64.
Terme Euganee
• Al socio alpino Giovanni Negrin per la scomparsa del papà GIUSEPPE.

1

2

3
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30 Ottobre 1921 - Il treno del Milite Ignoto passa per Monselice
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