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Sezione

Città del Vaticano
Momento storico
Il 26 febbraio scorso, una delegazione della nostra
Associazione, guidata dal Presidente Sebastiano Favero con
membri del Consiglio nazionale e con Presidenti di Sezione,
unitamente al C.te delle TT.AA. Gen. C. A. Ignazio Gamba, è
stata ricevuta in Vaticano dal Santo Padre in un incontro
emozionante e pieno di significato per le penne nere.
Papa Francesco ha rivolto parole elogiative ricordando
l’importanza della memoria, della fedeltà agli impegni e alla
parola data che contraddistinguono gli alpini. Soffermandosi
poi sulla parola “fraternità” ha voluto anche ricordare la
solidarietà e l’altruismo dell’ANA. Non è mancato, inoltre,
l’accenno al 150° di fondazione delle Truppe Alpine.
Sua Santità ha concluso dicendo: “Cari Alpini, andate avanti!
Sempre in cammino, custodendo e accrescendo il vostro

patrimonio di fraternità e di servizio, perché l’Associazione
Nazionale Alpini rimanga una grande famiglia unita e protesa
al bene altrui. La Madonna, venerata in tante cappelline e
edicole sparse sui monti, vi accompagni sempre. Vi dò la mia
benedizione, a voi, a tutti i soci e alle vostre famiglie. E voi,
per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!” Un
incontro, quindi, con varie sfaccettature che ha fatto sentire il
Papa molto vicino ai nostri valori e ai nostri ideali.
Il Consigliere nazionale Lino Rizzi ed il Presidente sezionale
Roberto Scarpa erano presenti all’incontro che hanno
definito “memorabile e indimenticabile” per aver avuto la
fortuna di essere a contatto, sia pure per poco, con il Capo
della Chiesa Cattolica e con una persona dotata di un
grande carisma.

Presidenti del Veneto

Rizzi e Scarpa - Foto L. Rizzi

Il Presidente e il Consiglio sezionale inviano
a tutti i soci e alle loro famiglie

i migliori auguri di BUONA PASQUA
Cappella degli Scrovegni Giotto: Resurrezione (part.) Wikipedia

2

Sezione

Il Direttore

Antonio Maritan

Tante parole
Mentre andiamo in stampa abbiamo ancora nelle
orecchie e nella testa i video dell’invasione dell’Ucraina
e gli scoppi delle bombe. Nell’assemblea dei delegati del
13 marzo ci si era augurato che tutto ciò cessasse ma, al
momento, non sembra ancora finita.
Come è martellante lo scoppio delle bombe (anche se
il paragone è del tutto inappropriato) così è ancora più
asfissiante il tam tam di chi scrive sui social a favore
di questo o di quello, offendendo chi la pensa in modo

Di turno al punto vaccini

diverso, esprimendo giudizi, critiche o soluzioni con la
tastiera del computer.
Personalmente ho visto gli alpini portare nelle Parrocchie
o presso i centri di raccolta, senza essere sollecitati,
materiali e generi di sostegno a quintali; ho assistito alla
partenza da Campiglia dei Berici della colonna diretta in
Ucraina con le ambulanze; ho visto Capigruppo andare
per le case dei loro soci per chiedere un aiuto concreto
per coloro che scappano dalla guerra, senza
tanto scrivere a dx o a sx e senza tanti giudizi
da dare su Tizio o Caio. Per fortuna non
siamo i soli, almeno in questa occasione.
Fatti, non parole, scriveva qualche
leone da tastiera continuando, però, a
scrivere senza alzarsi dalla sedia. Già:
fatti concreti come è nel nostro DNA
alpino nel quale la solidarietà non
conosce soste.
È con questa breve riflessione che
vi invio anche gli auguri per una
Santa Pasqua, unitamente ai membri
della Redazione e che auguro buon
lavoro ai nuovi Capigruppo: Paolo
Cavaliere a Cartura e Claudio Ferro
a Terrassa Padovana.

Il Cappellano sezionale

Dom Federico Lauretta
Cappellano sezionale

C’è sempre una primavera dopo l’inverno
Non è solo una banale
coincidenza che il
“sacro”
tempo
di
Quaresima
coincida
con il passaggio tra
la stagione invernale
e quella primaverile. Il
colore viola di questo
tempo
liturgico
richiama le prime
violette di campo, fiori
semplici che però
riescono a bucare gli strati di neve ghiacciata per poi
sbocciare subito all’ancor timido calore del sole.
In Quaresima siamo chiamati a rinnovarci nel cuore e nello
spirito come fa la natura in primavera ovvero “rinasce” con
tutti i suoi colori e i suoi profumi rompendo il grigiore e la
monotonia dell’inverno. L’umanità già da due anni conosce
un inverno sociale e politico, quello della pandemia da

“Covid”; ora questo inverno sembra prolungarsi con un
conflitto “inutile” e assurdo che sempre più rischia di
assumere, se non con le armi da fuoco ma con quelle
economiche, una “deflagrazione” mondiale. La primavera
con il rinascere della natura ci invita a guardare alla
bellezza variopinta della vita, ai suoi magnifici e lucenti
colori, alla gioia del correre sui prati verdi, a camminare
sui bei sentieri alpini per scorgere dall’alto delle cime la
straordinaria magnificenza del creato.
Come alpini in questo tempo ancora dominato da tinte
grigie, oscure, piatte e “mortifere” siamo chiamati ad
essere le violette di campo; con la nostra semplicità alpina
abbiamo però il coraggio di spezzare i ghiacci dei cuori
freddi ed insensibili per essere sempre promotori di una
cultura di vita capace di vincere su una cultura di morte.
La Pasqua è la vittoria della vita sulla morte, come la
vittoria della primavera sull’inverno, dell’amore sull’odio,
della pace sulla guerra.
Buona Pasqua fratelli alpini!
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Assemblea dei Delegati

Gianmaria Bonato

Campodarsego
Domenica 13 marzo si è svolta l’Assemblea dei delegati
della Sezione, uno tra gli appuntamenti più importanti
che regolano la vita della nostra Associazione. In questa
occasione poi l’assemblea ha assunto un valore ancor più
significativo poiché il programma prevedeva il rinnovo
del Consiglio Direttivo sezionale. Per la prima volta, come
previsto dal regolamento, si è adottato il nuovo sistema di
voto che si allinea in pratica a quello usato per il rinnovo
del Consiglio Direttivo nazionale. Il meccanismo, infatti,
prevede che i Consiglieri restino in carica per uno, due o tre
anni a seconda del numero di preferenze ricevute. In questo
modo si crea continuità evitando bruschi cambiamenti
al termine di un mandato che non giovano alla normale
amministrazione della Sezione. L’assemblea ha registrato
il tutto esaurito, tutti i Gruppi erano rappresentati con 108

delegati presenti su 110.
Una partecipazione così numerosa dà la misura di
quanto stia a cuore ai soci della Sezione poter esprimere
la propria preferenza per la formazione del Consiglio. Una
presenza così numerosa è un bel segnale di positività e
di unione. Le votazioni hanno visto l’uscita dal Consiglio
di volti noti che hanno dato molto alla Sezione e che
continueranno a farlo in altri modi e l’ingresso di volti
nuovi che sicuramente si impegneranno per la nuova
avventura; auguri di buon lavoro!
La mattinata è stata fluida e l’organizzazione ben
curata ha permesso di svolgere il tutto senza intoppi e
nei tempi stabiliti. Un plauso al Gruppo di S. Andrea di
Campodarsego e alla Protezione Civile comunale per
l’ottima accoglienza e organizzazione.

Messa di Natale

Antonio Maritan

Basilica di S. Giustina
Il 12 dicembre scorso un’aria frizzantina accoglieva gli alpini
sul sagrato della Basilica di S. Giustina in Padova per l’annuale
S. Messa in occasione del Natale. Tanti i saluti e le “pacche”
sulle spalle, felici di rivederci, con gli occhi sorridenti che non
potevano essere nascosti dalle mascherine.
L’ingresso nella chiesa vedeva in testa il Labaro del Nastro
Azzurro, il Vessillo sezionale con il Presidente ed il Consiglio,
seguito da 34 Gagliardetti e numerosi alpini. Il presbiterio
accoglieva il celebrante e nostro Cappellano sezionale, Dom
Federico Lauretta unitamente al diacono Giovanni Disarò,
il Coro ANA di Cittadella, il Presidente Roberto Scarpa con
il Consiglio ed il Consigliere comunale della città di Padova
Nereo Tiso, artigliere alpino che non manca mai di essere con
noi. Tra i fedeli anche l’alpino Maurizio Fassanelli Presidente
del CAI di Padova. All’ingresso ha portato il suo saluto il
Consigliere regionale Elisa Venturini che aveva, però, un

Il Presidente e il Cappellano sezionale
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concomitante impegno. Molti anche i parrocchiani presenti.
Il Coro ha reso da subito l’atmosfera molto suggestiva
e si è “sentita” una partecipazione attenta e intensa
soprattutto durante i momenti principali della celebrazione.
Più volte Padre Federico ci ha chiamati “fratelli alpini”
abbracciandoci tutti e regalandoci degli auguri veramente
cristiani, mentre Roberto Scarpa, ricordando quelli che sono
in difficoltà, ci ha invitati a riscoprire le cose semplici per
vivere intensamente la nostra alpinità. Discretamente ma
puntualmente gli alpini del servizio d’ordine hanno fatto in
modo che tutto fosse “perfetto”; inoltre, in fondo alla navata,
si notava una grande “macchia gialla” con i nostri volontari
della Protezione Civile in divisa d’ordinanza. Insomma, non
mancava proprio nessuno, o quasi, e chi c’era ha colto in
pieno lo spirito della cerimonia con un fraterno scambio di
auguri e con le molte foto ricordo scattate.

Il Consiglio sezionale

Sezione

Assemblea dei Delegati
Campodarsego 13 marzo 2022
Relazione Morale anno 2021 del Presidente sezionale
Carissimi Capigruppo e Alpini delegati, buongiorno
e benvenuti all’annuale Assemblea ordinaria della
nostra Sezione. In primis ringrazio il sig. Parroco di
Campodarsego per averci ospitato in questo bel Teatro.
Ringrazio il Consigliere 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 suoi Consiglieri e a tutti gli appartenenti alle FF.AA.,
soprattutto a chi è impegnato nelle missioni all’estero e in
supporto alle esigenze sanitarie dettate dal Covid19.
Un particolare saluto al Comandante delle Truppe Alpine
Gen. C.A. Ignazio Gamba che ha sostituito il Gen. C.A.
Claudio Berto al quale invio il nostro più cordiale saluto
unitamente al Comandante del COMFOP-NORD con
sede a Padova Gen. C.A. Roberto Peretti.
Un benvenuto al Consigliere Regionale Elisa Venturini e al
Consigliere del Comune di Padova Nereo Tiso, entrambi
nostri soci che ci onorano con la loro presenza. Invio
inoltre un caloroso e fraterno saluto al nostro Cappellano
padre Federico Lauretta, oggi impegnato nella sua
bellissima parrocchia.
Un doveroso pensiero va a tutti i Caduti e ai nostri Soci
“andati avanti” anche a causa di questo terribile virus (32
alpini e 11 aggregati deceduti nel 2021).
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.

Cappello, tutti coloro che hanno generosamente e
gratuitamente donato almeno 20 ore di servizio (proprio
oggi le stiamo distribuendo ai Capigruppo per la consegna
agli interessati).
Ci sono segnali concreti che si stia lentamente tornando
alla normalità; mi auguro che le sedi dei nostri Gruppi
tornino ad animarsi per rivivere ed apprezzare quei gesti
di amicizia che davamo per scontati. Anche l’Adunata
nazionale è programmata: mi auguro che tutti riescano
a viverla nel migliore dei modi dopo due anni di rinvii, ma
con particolare attenzione al prossimo.
Il 4 novembre è stato celebrato il centenario della traslazione
delle spoglie del Milite Ignoto. Se nel 1921 era possibile in
questo altissimo gesto per le famiglie di riconoscere nel
Milite un proprio caro, oggi il ricordo deve servire come
monito ed esempio per le nuove generazioni.
Purtroppo, gli avvenimenti in corso segnano, ancora
una volta, che l’uomo tende a dimenticare e che la parte
“più violenta” tende sempre ad avere la supremazia sulla
pacifica condivisione basata sulla libertà, il lavoro e la
pace.
Il 2021 è stato un anno significativo per la nostra
Associazione anche per l’inaugurazione del Ponte
di Bassano (a cui gli alpini di tutto il mondo sono

Stiamo lentamente riprendendo il normale vivere che, in
un certo senso, la pandemia aveva interrotto e che ci ha
probabilmente imposto una rigenerazione personale e
associativa.
Ci ha fatto sperimentare il bisogno di relazioni autentiche
e leali. Ci ha reso consapevoli che solo l’unione è la
vera forza/anima per una società che vuole guardare al
futuro con serenità. Oggi dobbiamo tutti impegnarci per
ricostruire un tessuto sociale “pulito” senza false guide o
ideologie.
Detto questo, voglio ringraziare tutti i volontari della
Protezione Civile e dei nostri Gruppi che, al motto “tasi
e tira”, hanno lavorato per il prossimo durante questi
due anni.
Il Libro Verde ne ha dato e darà contezza. Numeri
incredibili se contestualizzati al momento.
Anche la Sede nazionale ha voluto riconoscere questo
enorme impegno per “Servizio Volontari – Lotta COVID19”
omaggiando, con una simbolica spilla da apporre al

Presidente Roberto Scarpa - Foto P. Tinello
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particolarmente legati) dopo un importante restauro, e per
la partenza dell’iniziativa dei Campi Scuola il cui referente
nazionale è Lino Rizzi qui presente. Progetto sul quale la
nostra Associazione punta molto per dare il contributo
al processo formativo delle nuove generazioni. Il risultato
del 2021 è stato positivo e per quest’anno i campi sono
già stati programmati ampliando le sedi formative.
La nostra Sezione si è attivata e siamo fiduciosi che ci
saranno iscrizioni grazie all’impegno di voi Delegati.
Quest’anno scade il Consiglio Direttivo sezionale e tra
un po’ sarete chiamati a votare per il suo rinnovo. Voglio
ringraziare tutti i miei compagni di strada in questi tre
anni per quanto sono riusciti a dare, in qualsiasi forma, al
buon funzionamento della nostra amata Sezione senza
mai momenti di tensione per futilità, nel rispetto reciproco
e sempre ispirati dal dover portare avanti con saggezza e
competenza il nostro ruolo.
Adesso, una buona metà dei consiglieri verranno
rinnovati; con questa nuova squadra che avrò il privilegio
di coordinare per un anno, disegneremo i nuovi obiettivi
affinchè la Sezione possa sempre “distinguersi” per
iniziative e partecipazione.
Nonostante i durissimi momenti siamo riusciti a stare uniti
e a portare avanti gli obiettivi che ci eravamo prefissati.
I più importanti: Centenario della Sezione (unica realtà
che è riuscita a festeggiarlo nel 2020), la revisione del
regolamento sezionale e la conclusione della sede
operativa della Protezione Civile in via Canestrini, che
il 9 aprile prossimo andremo ad inaugurare intitolandola
in memoria di Ercolino Salvatore e, in quella occasione,
avremo modo di ringraziare tutte le entità che hanno
permesso la sua realizzazione. Quest’ultima ci ha
particolarmente impegnato sotto l’aspetto economico e
finanziario, comunque brillantemente superato.
Quest’anno sarà caratterizzato dalle numerose iniziative

Consigliere nazionale Lino Rizzi - Foto P. Tinello
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culturali, sportive e militari legate al festeggiamento del
150^ anniversario dalla fondazione delle Truppe Alpine. Il
15 ottobre: tutti a Napoli!
Prima di concludere e dare la parola al Tesoriere, al
Presidente dei Revisori dei Conti, al Direttore di Naia
Scarpona, al Referente del Centro Studi e al Coordinatore
della PC (G. Gottardo ha dato il cambio a S. Ravenna
che è diventato Coordinatore del 3^ Raggruppamento),
che ringrazio per il loro impegno e per i loro interventi,
voglio ringraziare anche tutti gli alpini e i volontari non in
Consiglio che in ogni forma hanno aiutato a far funzionare
il complesso motore della Sezione.
Un Grazie di cuore ai Referenti di Mandamento; ai membri
del SOS; al preziosissimo contributo del Segretario; ai
volontari della PC che (oltre alle consuete attività) hanno
dato un prezioso contributo alla campagna vaccinale in
Fiera a Padova; a chi si occupa delle pulizie interne ed
esterne e all’equipe cucina.
FORZA DELLA SEZIONE AL 31/12/2021:
ALPINI
2.236
AGGREGATI 668
AMICI
47
(-13 alpini e + 32 aggregati sul 2020)
TOTALE

2.951

La mia conclusione la dedico a Voi Capigruppo che, a
mio giudizio, siete l’anima portante dell’Associazione. Vi
chiedo di tener duro in questo momento che ritengo
di massima importanza per il nostro futuro. Voi siete le
persone di riferimento per la gran parte degli iscritti,
Voi avete in mano le corde per far sì che gli alpini abbiano
un ruolo importante nella nostra società secondo i veri
valori democratici ispirati all’onestà. Dò il benvenuto
a Paolo Cavaliere, che sostituisce Luciano Sturaro, e
a Claudio Ferro, che sostituisce Claudio Burattin. Cari

Coordinatore P.C. Giampaolo Gottardo - Foto P. Tinello

Sezione

Direttore Antonio Maritan - Foto P. Tinello

Luciano e Claudio grazie per il vostro impegno e siate
generosi consiglieri per le nuove leve.
Cari Capigruppo vi chiedo la cortesia di vigilare anche
con piccoli gesti come:
- pungolare le Amministrazioni comunali per far sì che
i Monumenti ai Caduti siano tenuti in modo decoroso:
spesso si vedono corone e fiori secchi e sporcizie di
ogni genere nelle aiuole adiacenti;
- aver cura che le varie iniziative/commemorazioni
vengano gestite secondo un corretto cerimoniale.
Grazie per la costante presenza e collaborazione
in sede di vaccinazione della popolazione. È
importante che si creino i presupposti, anche con
l’esperienza pratica, che fanno scattare quella voglia

Tesoriere Rossano Santi - Foto P. Tinello

Centro Studi Giuseppe Nicoletto - Foto P. Tinello

di stare insieme e che ci schiodano dalla pigrizia.
Dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia e
consapevolezza dell’importanza che l’aiuto reciproco
fa bene! “La felicità è una scelta” non smettiamo mai
di cercarla!
Grazie per la collaborazione a Tutti, in particolare ai
vice-Presidenti che mi hanno sempre supportato. Un
grazie di cuore a Claudio Lollo che lascia il Consiglio
ma mi ha garantito la sua presenza.
Vi assicuro che il mio impegno e la mia dedizione alla
Sezione sarà sempre al massimo, il vostro aiuto è, e
sarà, sempre importante,
Viva L’Italia, viva il Tricolore e viva gli Alpini!
Il vostro Presidente Roberto Scarpa

Consigliere regionale Elisa Venturini - Foto P. Tinello
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Revisore dei Conti Giovanni Bordin

Triennio 22/25

Biennio 22/24

Anno 22/23

Baesso P. Luigi
Pegoraro Mario
Casellato Carlo
Nepitali Marino
Volpato Tiziano
Bonato Gianmaria

Tinello Paolo
Sacchetto Matteo
Bizzo Ivano
Gottardo G. Paolo
Bonaldo G. Battista
Santi Rossano

Semenzato Claudio
Bosello Walter
Piuma Carlo Maria
Dallagà Natale
Pilotto Fabio
Scalco Davide

Revisori dei conti
Triennio 22/25

Giunta di scrutinio
Triennio 22/25

Bigolin Nevio
Agostinis Ottone
Pavanello Patrizio

Rizzato Romano
Bodo Ivano
Mariani Rocco

Il tavolo della presidenza - Foto P. Tinello
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Vessillo sezionale

Sezione

Nikolajewka

Giovanni Bonaldo

La Sezione presente
Con la Santa Messa al campo di domenica 20 febbraio,
si sono concluse le iniziative avviate per ricordare il 90°
anniversario di costituzione del Gruppo e il 79° Anniversario
della Battaglia di Nikolajewka, tradizionale importante
evento della stagione alpina del Gruppo di Cittadella e
della Sezione di Padova. Il giovedì precedente c’era stato
l’incontro in Villa Rina con i ragazzi delle classi terze della
Scuola Media “L.Pierobon” di Cittadella. Sabato sera in
Teatro Sociale, serata di “cultura alpina” con la conferenzaconcerto sulla ritirata di Russia, impreziosita dalle cante a
tema del Coro ANA Cittadella. Quest’anno, causa Covid,
abbiamo profondamente innovato il programma della
giornata pubblica di domenica, per scongiurare il contagio
di prossimità organizzando l’intera cerimonia all’aperto.
Complice una splendida giornata di sole, la partecipazione
è stata anche superiore alle aspettative. Buona, dati i tempi,
la presenza dei Gruppi, alpini e non alpini; c’era il Labaro
dell’U.N.I.R.R. (grazie all’amico Giuseppe Costa, referente
Sezione UNIRR Cittadella) con il Presidente e sette Vessilli
sezionali. Qualificata la partecipazione degli alpini in divisa
con la presenza dei Comandanti del 7° e dell’8° Rgt. Alpini,
un picchetto militare del 7° e il delegato del COMFOP
NORD di Padova.
Importante la presenza delle Autorità civili e militari con i

Sindaci locali; il delegato del Presidente della Provincia
e il Consigliere regionale Giuseppe Pan che ha letto il
messaggio di saluto del Presidente Luca Zaia; i Comandanti
della Compagnia e della Stazione CC. di Cittadella; della
Guardia di Finanza; del Distretto di Polizia Locale e dei VV.
del Fuoco. Al tradizionale “Onor Caduti” in Piazza Pierobon,
dopo le allocuzioni delle numerose Autorità presenti, ha
fatto seguito la sfilata, fino a Campo della Marta. Qui, nel
suggestivo scenario racchiuso dalle duecentesche mura
cittadine perfettamente restaurate e percorribili, Padre
Lauretta, Cappellano della Sezione di Padova, ha officiato
la Messa al Campo con benedizione della Teca contenente
la Terra del Don e, con la sua omelia, ha lasciato un segno
nell’animo dei numerosi partecipanti. Prezioso l’apporto del
Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” in Piazza Pierobon
e dell’”Ensemble Alpina San Francesco” in Campo della
Marta. Il Nostro Coro Ana ha arricchito la Messa con
l’emozione delle sue cante. Un grazie doveroso e meritato
al nostro Presidente per aver condiviso e appoggiato, fin da
subito, questa iniziativa; al Cerimoniere per l’attenta regia, al
Servizio d’Ordine sezionale che si è speso con generosità
nella gestione di tutte le fasi della cerimonia. È stato donato
un apposito Crest ai Vessilli sezionali e un guidoncino
ricordo ai Capigruppo alpini.

Le Autorità presenti

La sfilata per la città

Gli alpini in armi
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Palazzolo sull’Oglio

Roberto Scarpa

Giornata della Memoria e della Riconoscenza
Domenica 28 novembre 2021 l’ANA ha celebrato la “Giornata
della Memoria e della Riconoscenza” a Palazzolo sull’Oglio
sia per ricordare tanti alpini che sono “andati avanti” a
causa del Covid19, sia per ringraziare quanti hanno operato
a fianco dell’Associazione durante l’emergenza sanitaria
(5/mil di euro donati).
Presente anche il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini
che ha “aperto” ad un ragionamento su un nuovo modello
organizzativo all’interno dello “strumento militare”: la riserva
potrebbe rispondere in qualche modo alle esigenze care
all’ANA. Assieme al nostro Presidente nazionale Sebastiano
Favero c’era anche il comandante delle Truppe Alpine Gen.
C.A. Ignazio Gamba.
La semplice, ma significativa cerimonia, si è tenuta a
Palazzolo proprio perché la località si trova fra le province di
Bergamo e Brescia dove più duramente ha colpito il Covid.
Il Presidente Nazionale ha ringraziato tutti gli alpini per la
grande disponibilità dimostrata senza farsi il problema che
fosse “sicuro o no” ma solo per il senso del dovere. Più di

Sezione

20.000 i volontari che hanno prestato la loro opera per un
totale di 250.000 giornate/lavoro.
Coniata una spilla che sarà consegnata in segno di ricordo
a tutti i volontari scesi in campo con un minimo di 20 ore.

Il Labaro nazionale

Alessandro Dal Fabbro

Padova ringrazia i volontari
Martedì 30 novembre la città di Padova, capitale europea
del volontariato 2020, ha reso omaggio alle Associazioni
di volontariato ed Istituzioni per il generoso servizio svolto
durante il lungo e difficile periodo di pandemia. La cerimonia
organizzata dall’Ass.ne Medici in Strada in collaborazione
con il C.S.V. (Centro Servizi Volontariato) di Padova e Rovigo
ed il Comune, si è svolta nel prestigioso teatro Verdi alla
presenza delle massime Autorità civili, religiose e militari. Nel
marzo 2020, dopo la dichiarazione dello stato di pandemia
causa Covid, venne stabilito il lockdown nazionale allo scopo
di contrastare il contagio. Come ricordato dal Presidente
dell’Ass.ne Medici in Strada Carmelo Lobello: non c’erano
vaccini, mancavano mascherine, guanti protettivi, gel
disinfettanti e tanto altro utile alla cura e protezione. Era
infatti una situazione difficile per tutti e in particolare per le
persone più fragili costrette in casa. Ecco allora, mettendosi
in gioco ed anche rischiando, correre in aiuto e sostegno,
in sinergia con le Istituzioni coinvolte nella lotta contro la
diffusione del virus, volontari di 66 Associazioni, tra i quali
anche circa 150 alpini della nostra Sezione che si sono
adoperati per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari,
confezionamento e consegna mascherine, raccolta fondi,
servizio d’ordine e sorveglianza a mercati, parchi, centri estivi,
offerta buoni spesa ed altro. Al Presidente Roberto Scarpa
nel corso della cerimonia è stato consegnato l’attestato
di riconoscenza della città dal Questore di Padova e dal
Rettore del Santo che si sono congratulati con gli alpini.
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Il Presidente ritira il riconoscimento

Sezione

Reggio Emilia

Mauro Tromboni

In ricordo del Gen. Reverberi
Settantanove anni fa, il 23 gennaio 1943, il Corpo d’Armata
alpino combatteva a Nikolajewka la battaglia decisiva per la
ritirata di Russia.
Domenica 13 febbraio 2022 le penne nere di Cavriago e
Montecchio di Reggio Emilia hanno voluto rendere omaggio
ai Caduti e all’eroico comandante di quella battaglia: il
Generale cavriaghese Luigi Reverberi della Divisione
Tridentina. Questi, al grido di «Tridentina avanti» guidò
gli alpini nell’ultimo assalto per superare lo sbarramento
dell’esercito nemico permettendo così a migliaia di soldati
di fare ritorno a casa. Oggi, anche se sono passati ormai
molti anni da quegli eventi, è importante tenere viva la
memoria perché purtroppo, nel mondo, stanno accadendo
fatti preoccupanti che rischiano di mettere a repentaglio la
democrazia e la pace così duramente conquistate.
Il Gruppo di Piove di Sacco, con il Capogruppo Arnaldo
Stramazzo e tre alpini, ha partecipato alla cerimonia in
rappresentanza della Sezione di Padova. A Cavriago,
ha avuto inizio la prima parte delle celebrazioni davanti
al Monumento in memoria della Tridentina e dei suoi
Caduti: è stata deposta una corona commemorativa e si
sono tenute le allocuzioni delle Autorità. Presenti decine di
Gagliardetti di vari Gruppi Alpini, 13 Vessilli sezionali tra i
quali il nostro e quelli delle Sezioni piemontesi e lombarde.
I Gonfaloni di Reggio, Montecchio e Cavriago, sono stati

scortati dalle Autorità civili locali, mentre il Labaro nazionale
dell’ANA era accompagnato dal Presidente nazionale
Sebastiano Favero, che ha lanciato ancora una volta un
appello affinché non ci dimentichiamo dei giovani; dal Gen.
C.A. Ignazio Gamba, C.te delle Truppe Alpine, che non ha
mancato di ricordare l’eroica figura del Gen. Reverberi, e da
alcuni Consiglieri nazionali. Presenti anche le Bandiere e i
Labari del Nastro Azzurro e di varie Associazioni d’Arma
unitamente ad un grande bandierone nazionale.
Ci si è spostati successivamente a Montecchio Emilia
per la seconda parte delle commemorazioni. Dal sagrato
della chiesa della Madonna dell’Olmo è partito il corteo
verso il cimitero locale per rendere omaggio alla tomba
del Generale Reverberi. È seguita la Santa Messa, molto
partecipata, con la presenza del “Coro Alpino Canossa”. Si
sentiva veramente, tra i presenti, la necessità di ritornare
tutti insieme a commemorare gli “eroi di Nikolajewka” e
delle altre battaglie in terra di Russia dove, i soldati italiani,
inviati come invasori, riuscirono tuttavia a mantenere buoni
rapporti con la popolazione e a distinguersi negli scontri
con l’Armata sovietica.
Il pranzo conviviale e l’allegria alpina hanno permesso di
rinsaldare vecchi rapporti e di conoscere penne nere di
altri Gruppi e Sezioni che, come noi, condividono gli stessi
ideali e valori.

L’interno del Santuario

Il saluto con il Presidente Favero

Il ricordo del Gen. Reverberi
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Sezione

BANCO ALIMENTARE 2021
Sabato 27 novembre si è tenuta la raccolta della Colletta Alimentare alla quale hanno partecipato quasi tutti i Gruppi della Sezione.
Alcuni numeri:
• supermercati in cui erano presenti gli alpini n. 40 (20,51%) su un totale di 195.
• kg. raccolti 40.284 (27,50%) sul totale della provincia di Padova 146.500.
• da aggiungere i 2.360 Kg del Gruppo Rovigo
• inoltre, sette volontari della Protezione Civile hanno prestato la loro opera nel magazzino di Vigonza dalle 19.00 alle 22.30.

Un ringraziamento particolare al Consigliere Claudio Lollo, sempre a disposizione
quando si tratta di impegno e solidarietà verso chiunque. Bravi tutti i Capigruppo
e gli alpini che dal mattino alla sera (molti all’aperto!) hanno raccolto i generi di
prima necessità. La nostra Sezione si distingue anche in questo.
Villa del Conte

Adria

Albignasego

Arquà

Battaglia Terme

S.A. Campodarsego

Camposampiero

Cittadella

Conselve

Grantorto

Legnaro

Limena

Maserà
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Sezione

Mestrino

Monselice

Montagnana

Padova Sud

Padova Arcella

Padova San Gregorio

Pernumia

Piombino Dese

Piove di Sacco

Pontelongo

Ponte San Nicolò

Rovigo

Saonara

Selvazzano

San Martino di Lupari

Solesino

Teolo

Terme Euganee

Torreglia

Vigonza

Villafranca
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Ripartono i Campi scuola
Esperienza altamente formativa e aggregante per ragazzi e ragazze

Sezione

Albignasego - Il Sindaco ha ringraziato il personale e
i volontari (tra i quali gli alpini del Gruppo) impegnati
al punto tamponi dell’Ospedale Militare di Padova. Gli
alpini continueranno con la presenza al mercato e la
raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina.

Camposampiero - Anche quest’anno il Gruppo
Alpini ha contribuito per la ricerca scientifica AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sono state
vendute 162 piantine aromatiche assieme alla
volontaria Anita.

Conselve – Presenti oltre 50 alpini per la cerimonia
al Monumento ai Caduti unitamente al Sindaco
Maria Alberta Boccardo. Prima di deporre la Corona
d’alloro e ascoltare sull’attenti “Il Silenzio”, è stata letta
la Preghiera de L’Alpino e la lettera del Presidente
dell’ANA Sebastiano Favero.

Monselice – Il Gruppo Alpini, unitamente ad alcuni
alpini del Gruppo di Arquà Petrarca e del Capogruppo
di Pernumia Andrea Lazzarin hanno collaborato con
lo staff medico del centro vaccinazioni di Monselice.
Complessivamente abbiamo prestato servizio per
1.230 ore feriali e 36 ore festive.

Selvazzano - Il Gruppo Alpini, il 10 febbraio 2022 ha
presenziato alla Cerimonia del “Giorno del Ricordo”
per ricordare l’esodo e gli eccidi delle foibe, a Palazzo
Moroni in Padova.

Terrassa Padovana - L’8 dicembre il Gruppo ha
allestito uno stand con la vendita di stelle di Natale a
favore della locale Scuola dell’Infanzia.

Vigonza – Non basta la Colletta alimentare:
consegnati 250 kg. di prodotti alimentari, raccolti
all’interno del nostro Gruppo per Don Alessandro
della parrocchia di S. Margherita di Vigonza.

Villa del Conte – Auguri per i 98 anni dell’alpino
Vittorio Ometto, 11° Alpini d’arresto a Ugovizza.
Arrestato in località Camporosso, Tarvisio ed
internato presso il campo di lavoro ad Hannover dal
9 settembre 1943 al 19 aprile 1945.

Teolo – S. Messa e breve cerimonia in memoria
dei soci Achille Gasparato e Renato Turetta, andati
avanti causa Covid. Numerosa la presenza di soci e
familiari

Sezione – Domenica 23 gennaio anche il nostro
Vessillo, con il Consigliere Tiziano Volpato, era
presente a Cargnacco per il ricordo di Nikolajewka.

Camposampiero – Intervento presso il magazzino
della P.C. di Borgoricco per la raccolta solidale in
favore delle popolazioni ucraine.
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Sezione

Raccolta tappi

Bruno De Marco

Opera meritoria
L’infaticabile opera di “raccolta tappi” dell’alpino Enzo
Pizzeghello continua.
Pizzeghello, come ormai sappiamo, è stato l’iniziatore di
questa idea “socio-ecologica” a partire dall’ormai lontano
2003. La plastica della quale sono composti i tappi delle
bottiglie è molto preziosa, tanto che può essere raccolta e
trasformata a nuova vita.
In tanti anni, il buon Enzo Pizzeghello ha raccolto diverse
migliaia di euro (documentati e documentabili) andati tutti
in solidarietà. Esempi sono 37 carrozzine per disabili, 5 letti
ospedalieri totalmente motorizzati, 3 arredamenti per case
di accoglienza in Padova, saturimetro, adattatore pediatrico
e termoscanner per Croce Verde Padova, acquisto di 8

Gli amici che hanno raccolto i tappi

Camposampiero

Mandamento nord

Nikolajewka a Brescia
Nonostante una partecipazione ridotta per motivi sanitari,
a Brescia si è vista una robusta presenza di Vessilli di 17
Sezioni lombarde, piemontesi e del triveneto, compresa
la Sezione di Padova più innumerevoli Gruppi. Sabato 29
gennaio si è svolta la cerimonia alla Scuola Nikolajewka di
Mompiano. L’annuale commemorazione della sanguinosa
battaglia e delle tragiche vicende che coinvolsero i nostri
soldati caduti, dispersi e i pochi superstiti tornati alle proprie
famiglie, si è tenuta alla presenza del nostro Presidente
nazionale Sebastiano Favero, del Gen. B. Marcello Orsi, C.te
del Centro di Addestramento Alpino, del Prefetto di Brescia,
M. Rosaria Laganà e dell’Assessore del Comune di Brescia
Valter Muchetti.
Ognuno di essi ha ricordato l’evento con parole scarne, ma
allo stesso tempo accorate, che hanno coinvolto in maniera
evidente ognuno dei presenti.
La giornata si è conclusa all’interno del Duomo con la
celebrazione della S. Messa da parte del Vescovo di Brescia,
Mons. Pierantonio Tremolada.
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cuccioli di cani per ciechi, uno scooter per la Croce Rossa
Padova, e molto altro ancora.
Adesso Enzo ed i suoi aiutanti alpini si sono dedicati
nel devolvere il ricavato dei tappi a favore della nostra
Protezione Civile: sono già stati acquistati n. 5 salvagenti
automatici in dotazione per le emergenze idriche e un
generatore di corrente.
I Gruppi Alpini di Piove di Sacco, S. Gregorio e Vigonza
curano il trasporto del “ricavato” dalla loro baita o dalla
nostra Sezione verso una struttura del Comune di Padova
dove anche altre Associazioni caricano un container da
destinare ad una Ditta di trasformazione plastica.
Alpini: i tappi di plastica possono trasformarsi in aiuto
concreto nei confronti di chi ha bisogno
e di chi agisce nel volontariato per il
bene della Comunità. Raccogliete
dunque i vostri tappi, non buttateli
nelle immondizie e consegnateli in
Sezione.
Chi volesse informazioni circa la
modalità di questa raccolta, o anche
volesse dare una mano, può telefonare
all’alpino Enzo Pizzeghello al numero
348-2293877.
Fino a quest’anno Enzo ed altri Alpini
hanno raccolto ben 4.398 q.li di tappi.

Maurizio Giacomini

Gruppi

Este

Mandamento sud

Gianni Perencin

Anche noi ci siamo
Durante i due anni, dall’inizio della pandemia, le attività di
volontariato del nostro Gruppo Alpini di Este non hanno
mai avuto sosta. É doveroso un ringraziamento alla bella
squadra di alpini e aggregati, che sono scesi in campo e
tuttora sono operativi, per dare una mano alle Istituzioni
nella distribuzione di generi di prima necessità alle famiglie
bisognose, nella distribuzione delle mascherine, nei
picchetti di controllo contro gli assembramenti, nel servizio
di regolarizzazione degli ingressi al Centro Vaccinale
dell’ULSS 6 di Este. È un gruppetto, che ha raggiunto ormai
una trentina di elementi ed è presente soprattutto nel
Centro Vaccinale da quasi un anno (13 aprile 2021), con
turni di due persone al mattino e due al pomeriggio, per un
totale medio di 24 ore al giorno per sei giorni alla settimana
e spesso anche di domenica, svolgendo, con lodevole onore,
il servizio richiesto, meritando gli apprezzamenti non solo
dei vertici della Direzione Sanitaria, ma anche e soprattutto
delle semplici persone comuni.

Ponte San Nicolò

È stato ed è tutt’ora un bell’impegno, soprattutto nel lungo
termine, ma è prevalsa la volontà e il desiderio di dire: “Ci
siamo”, sempre pronti a dare il nostro contributo, a servizio
della Comunità con un esempio di disponibilità, generosità
e affidabilità, con il nostro cappello alpino.

Mandamento centro

Gianluca Vettorato

Una giornata particolare
Il 5 dicembre si celebra la Giornata mondiale del Volontariato,
e il CSV invita le Associazioni a farne conoscere il significato
con incontri e iniziative nelle scuole. Abbiamo colto l’invito e
proposto alle nostre scuole medie di incontrare i ragazzi sul
tema dei valori del volontariato, dialogando insieme sulle
ragioni e le modalità di donare tempo ed energie a chi ne
ha bisogno. La pandemia ancora in corso offriva, da un lato,
numerosi esempi di volontariato, svolto in varie forme anche
da parte del nostro Gruppo nel Comune di appartenenza,

Con i mezzi moderni

ma d’altro canto, rendeva incerta la fattibilità degli incontri
per le restrizioni imposte dal contenimento dei contagi.
Tuttavia, la condivisione dell’utilità civica dell’argomento
con le Proff. Chiara Omerini e Luisa Mazzone che hanno
accolto la nostra proposta di intervento e che ringraziamo,
ci ha permesso di organizzare tutto nel miglior modo
adattandoci alla situazione.
Abbiamo quindi incontrato i ragazzi il 3 dicembre, nell’aula
della 2^B nel plesso di Roncaglia (in presenza con 25 alunni)
e il 4 dicembre, nell’aula della 1^B del capoluogo,
mentre gli alunni della 3^B erano collegati in
“dad” a causa dei contagi. Ci siamo adeguati
ed abbiamo adottato le nuove tecnologie, con
l’aiuto della Prof. Omerini che ha interagito alla
perfezione coinvolgendo efficacemente i suoi
ragazzi. La classe 1B, per esempio, ha realizzato
un brainstorming trascrivendo alla lavagna le
definizioni e i valori del volontariato espresse dai
singoli alunni: un metodo evoluto per memorizzare
bene.
Anche per noi è stato un utile test e anche per
chi, come il nostro socio alpino Gaetano Calore, ha
contribuito molto efficacemente per le prime volte
al “Progetto scuole”, forte della sua conoscenza ed
esperienza di insegnante e preside. È una buona
motivazione per guardare con fiducia ad altre
iniziative didattico/educative.
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Gruppi

Rovigo

Mandamento Rovigo

Sauro Massari

San Genesio
Questa volta non si tratta di una cerimonia, ma di un doveroso
riconoscimento agli alpini che ogni anno si adoperano per
mantenere decoroso il luogo del Monumento che si trova
in fondo a una via immersa nella campagna, a fianco di una
chiesetta finalmente riaperta dopo che era rimasta chiusa
per anni a causa del terremoto. Un luogo ameno, dove
sembra che l’erba cresca più rigogliosa, accoglie il monolite
circondato dai cippi dei Comuni polesani. Benché ci si trovi
nel bel mezzo della campagna, specialmente in estate non
sono pochi coloro che vi arrivano alla ricerca di un po’ di
pace, lontani dalla vita frenetica di ogni giorno.
Le penne nere di Rovigo arrivate di buon mattino, armate di
tutti gli attrezzi necessari, tolto il cappello si sono rimboccate
le maniche e hanno iniziato lo sfalcio dell’erba. Senza
preoccuparsi della vastità dell’area, pensano solo a renderla
presentabile data la presenza del Monumento ai Caduti
senza sepoltura che gli alpini polesani hanno fortemente
voluto. Anche se l’erba tornerà presto a crescere saranno
ancora pronti per ritornare per mantenere San Genesio
sempre accogliente.

Alpini al lavoro

Caduti di pace
Il 5 marzo 2021 gli alpini di Rovigo hanno voluto commemorare,
come sempre, i Caduti in missione di pace. Le penne nere
di Fiesso Umbertiano, facenti parte del Gruppo, hanno
concordato con il parroco di dedicare una Messa ai Caduti
in “missione di pace” e contestualmente
ricordare gli alpini che sono andati avanti.
Molti sono stati i partecipanti che, anche
da altri Gruppi, sono arrivati con i loro
Gagliardetti. La presenza delle Autorità e di
altre Associazioni ha contribuito a rendere
più solenne la cerimonia. Toccanti sono
state le parole dell’omelia che trovavano la
giusta collocazione nei venti di guerra che
tuttora attraversano l’Europa. Se il primo
pensiero è andato ai militari che hanno
sacrificato la loro vita per contribuire alla
stabilità e alla sicurezza, non di meno ci si
poteva dimenticare dei loro familiari che
La cerimonia
con dignità portano il peso di una così

grave perdita. Dopo aver letta la Preghiera dell’Alpino un
ufficiale delle penne nere in congedo, con la sua armonica
a bocca ha suonato il Silenzio e “Signore delle cime“ seguito
da un corale applauso.

COMUNICATO DELLA SEZIONE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2021
per 5 per mille dovrà essere indicato il seguente CF:

97329810150 Fondazione A.N.A. onlus
unico CF/PIVA che canalizza i fondi alla nostra Associazione (Legge sul Terzo Settore).
Per chi ha sempre inserito il CF della Sezione di Padova dovrà modificarlo con quello indicato.
La Sede nazionale ci girerà l’importo in proporzione a quanto incassato negli scorsi anni.
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Gruppi

Lendinara

Mandamento Rovigo

Tiziano Volpato

CdS con Capigruppo
Il 20 novembre 2021, su iniziativa del Gruppo di Rovigo,
si è tenuto nel teatro di Lendinara il Consiglio Direttivo
sezionale alla presenza dei Capigruppo. Trentasei i Gruppi
presenti che, unitamente al Presidente e al Consiglio,
hanno reso gli Onori al Tricolore all’inizio dell’Assemblea.
Ha portato il suo saluto il Sindaco Luigi Viaro che non ha
mancato di sottolineare come gli alpini siano “portatori di
libertà”. Giampaolo Gottardo, nuovo coordinatore della
PC sezionale, ha fornito una panoramica sugli interventi
effettuati nell’ultimo periodo sottolineando come i volontari
non “siano mai fermi”.
Federico Zaffin, coordinatore del servizio d’Ordine
sezionale ha sottolineato l’importanza del SOS nelle
manifestazioni sezionali e di Gruppo fornendo anche alcune
precisazioni sui comportamenti da tenere durante le nostre
manifestazioni. È intervenuto anche il responsabile della
Colletta alimentare Marco Lorenzi che ha ringraziato per
l’apporto dell’ANA in un momento così particolare nel quale
la necessità di cibo è aumentata in maniera esponenziale,
Ha chiuso il Presidente Roberto Scarpa che, dopo

Teolo

alcuni interventi dei Capigruppo, aprendo le porte ad
un’eventuale rotazione nei Gruppi della manifestazione
sezionale per eccellenza a Teolo, senza tuttavia trascurare,
magari al sabato pomeriggio, la cerimonia a M. Madonna,
ha preannunciato che presto la Sezione sarà interpellata
dalla nazionale sul futuro associativo, argomento in
continua evoluzione.

Il tavolo della presidenza

Mandamento sud

Pino Joan Billoro

Giusto ricordare
Lunedì 21 febbraio si è svolta a Vò Euganeo la cerimonia per
ricordare l’anniversario dell’entrata in vigore della pandemia
e i due primi defunti per Covid 19: Adriano Trevisan e il
nostro socio alpino Renato Turetta. Erano presenti varie
Autorità unitamente al Sindaco Giuliano Martini e il nostro
Gruppo Alpini con alfiere e tromba per il “Silenzio”.
La cerimonia si è svolta alla rotonda con il simbolo dell’ulivo,
dove si è deposta una corona. Il Sindaco ha ricordato
l’emergenza e la tristezza di quei giorni nei quali tutto
il Comune era in pesante isolamento per una chiusura
totale. È stato inoltre ricordato come Vò fosse divenuto un

Il Silenzio

laboratorio a cui tutto il mondo guardava con apprensione
ma anche con tanta speranza.
Ferite difficili da sanare, momenti che tutti ricorderanno con
una stretta al cuore, persone che si sono ritrovate e unite in
una solidarietà che è stata d’esempio per tutti.
Fra i tanti che hanno donato solidarietà, le penne nere del
locale Gruppo che, in qualsiasi momento, agli ordini del
Sindaco alpino e del Capogruppo, non si sono risparmiate
trascurando, a volte, le famiglie, coordinandosi con le Forze
dell’Ordine, passando di casa in casa, infondendo fiducia e
donando un sorriso.

La sfilata
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Gruppi

Vigonza

Mandamento centro

Claudio Semenzato

Un anno è passato…
Se ci soffermiamo a riflettere, cosa abbiamo “passato” in questi
due anni di pandemia, ne esce un racconto da film horror.
Atteggiamento quasi scherzoso all’inizio, striscioni di “andrà tutto
bene”, “bandiere arcobaleno o della pace”, suonatori di chitarra o
tromba sui terrazzi, poi la consapevolezza del momento terribile,
il sopravvento delle paure, le angosce, i patemi, la rabbia e non
ultime le lacrime per le troppe vite che questo virus ha portato
via. Chi si sarebbe immaginato uno scenario simile da racconto
di fantascienza? Il 2021, secondo anno di pandemia, iniziato come
lunga coda del 2020, ma sicuramente meno tormentato, ha visto
i soci del Gruppo ancora protagonisti, a fianco delle Istituzioni
sotto varie “divise”.
Partiti dal contingentamento dei mercati, passati a portare gli inviti
alle persone fragili per le vaccinazioni, oppure per la consegna
delle pastiglie larvicide, senza dimenticare il supporto per le
vaccinazioni antinfluenzali. Di certo anche qualche momento più
leggero, come l’assistenza e il contingentamento degli ingressi
per la performance del Museo della Maschera o dei concerti in
Piazza Zanella e l’assistenza alla gara di mountain bike e presenti
nelle giornate istituzionali come il 25 aprile e il 2 giugno. All’interno
delle celebrazioni per il 4 Novembre, abbiamo festeggiato il 40°
di fondazione del Gruppo e ci siamo prodigati non poco per la
riuscita dell’inaugurazione della stele in ricordo del Milite Ignoto
a fianco del Comune e del Monumento dedicato ai nostri “veci”
andati avanti. Non dimenticando Il campo di lavoro a giugno con
i ragazzi delle scuole medie, denominato “Ci sto? Affare Fatica”, o

Selvazzano

le collette per il Banco alimentare e la nostra parrocchia. Il ritorno
nelle scuole, con il progetto “Scuola Cultura Alpina” è stato visto
come un passo verso la normalità. Da ricordare che nel Gruppo ci
sono soci che fanno parte della Protezione Civile ANA e comunale,
impegnati anche in altri momenti, uno per tutti il presidio presso i
centri Vaccinali anti Covid.
Alla fine, possiamo raccontare di un anno non privo di impegni,
ma anche di soddisfazioni, con la moderata fiducia in un 2022
migliore… e la speranza che i venti di guerra che soffiano si plachino.

Un bel Gruppo

Mandamento centro

Dalla guerra
Il primo marzo siamo andati ad accogliere dei ragazzini
dell’Ucraina al Seminario Minore di Rubano. Da un
orfanotrofio dell’Ucraina sono arrivati 65 bambini/ragazzi,
di età dai 3 ai 17 anni, con due pullman partiti da Padova
con 5 autisti al seguito, direttamente dal confine ucraino,
via Polonia. Un viaggio lungo, quasi interminabile ma
pieno di speranza per essere fuggiti dalla guerra dopo
tante peripezie che forse racconteranno, un po’ alla volta.
Ad accoglierli c’erano il Vescovo di Padova Mons. Claudio
Cipolla (Abbiamo risposto subito grazie alla generosità
delle nostre famiglie), il Sindaco di Rubano Sabrina Doni, i
responsabili del Seminario e della Caritas e la Croce Rossa
di Mestrino.
I ragazzi sono ospiti della Diocesi di Padova, che si era
anche attivata per raccogliere tutto ciò che poteva servire
ai profughi, trovando una risposta da parte delle persone
veramente inimmaginabile.
Come servizio d’ordine per evitare assembramenti e
confusioni, era stata attivata la Protezione Civile di Rubano
e Mestrino unitamente alle penne nere del nostro Gruppo
e di Mestrino.
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Arrivano dall’Ucraina

Lucio Faggian

Gruppi

Cittadella

Mandamento nord

Giovanni Bonaldo

Visita guidata
Sabato 26 febbraio scorso, una bella mattinata di solidarietà
alpina ad accogliere un gruppo di ciechi e ipovedenti e
i loro accompagnatori in visita a Cittadella. In tutto oltre
cento persone provenienti dal Triveneto e dall’Emilia.
L’occasione era creata dal Gruppo Accompagnatori della
Sezione Monte Grappa, referente l’alpino Aldo Primon
di Bassano, accolto dal referente mandamentale Marino
Nepitali. L’Amministrazione Comunale, presente con il
Sindaco Luca Pierobon e l’Assessore al Sociale Marina

Beltrame, ha organizzato la visita alla città che è stata
completata con il giro del camminamento di ronda, sull’alto
delle mura duecentesche.
Una bella giornata, che ha visto un gran numero di
Cappelli Alpini (i nostri e gli accompagnatori) a fare da
scorta all’originale e numeroso gruppo di turisti. La visita
si è conclusa con il tradizionale scambio di guidoncini dei
Gruppi. Una bella e appagante giornata di solidarietà nello
spirito dell’amicizia alpina.

Il numeroso Gruppo

Con la voce e con il cuore
Tra le varie attività del Gruppo Alpini Cittadella, spicca per qualità
e prestigio, quella degli amici coristi che formano il “Coro ANA
Cittadella”. Il Coro, unico con questa denominazione nella nostra
Sezione, si sta avvicinando al traguardo dei 50 anni di attività e
vorrebbe arrivarci non soltanto con i coristi storici, festeggiando
ciò che è stato finora, bensì guardando al futuro, forte di nuove
voci e nuovi amici. Il Coro è nato nel novembre del 1973, per
volontà di un gruppo di amici amanti dei canti di montagna ed
è stato sostenuto fin da subito dal Gruppo Alpini che ha messo
a disposizione la sede per le prove e la programmazione delle
attività corali. Il repertorio mira a divulgare la tradizione popolare
che si intreccia con la storia degli alpini, partecipando a concerti
e animando le varie manifestazioni e commemorazioni della
nostra Associazione. Attualmente è composto da una trentina
di coristi guidati dal Maestro Luigi Rattin, ma ciò che manca è
un vero ricambio generazionale che risulta particolarmente
difficile anche a causa del Covid19.
L’attività, oltre alle prove che si tengono il giovedì sera,
prevede concerti per varie occasioni quali Natale, Adunate
degli alpini, manifestazioni alpine e feste paesane, messe e
momenti conviviali.
Tutti, alpini e coristi, saremmo veramente lieti ed entusiasti di

poter accogliere qualche nuovo amico per riprendere con
brio e innovazione un percorso iniziato tanti anni fa e che si
spera possa continuare ancora a lungo con nuovi rinforzi. Vi
aspettiamo!
Per qualsiasi informazione:
raffaela.tessari@alice.it |
walter.bosello@gmail.com
Tel. 338 3841990
presenti anche su Facebook.
Il Coro al completo
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Gruppi

Villa del Conte

Mandamento nord

Sergio Zaminato

Alberi di vita
Festa degli alberi che il Gruppo di Villa del Conte tradizionalmente
onora nel grande parco di Villa Breda di Campo San Martino con le
immancabili castagne cotte, il vin brulè e panettoni offerti dal Gruppo
alle scolaresche, insegnanti, Sindaco, Amministratori, cittadini e
solenne conclusione con la piantumazione di un Ginkgo Biloba,
pianta ricca di leggende e storia, tra cui quella dello scoppio della prima
bomba atomica ad Hiroshima, dove tutto attorno fu distrutto ma ne
resistettero sei esemplari, attorno ai quali fu creato un grande parco
visitabile ancora oggi.
Come da tradizione, il giorno dopo la festa degli alberi, gli alpini
incontrano i ragazzi delle quinte della scuola primaria impartendo
una lezione sulla tecnica di piantumazione, sulla cura del verde,
dell’ambiente e soprattutto donando a tutti il libro “L’uomo che piantava
gli alberi”, creando grande curiosità ed ovviamente rispondendo alle
immancabili domande da parte dei ragazzi e delle maestre.

Piantiamo gli alberi

Presepio alpino
Un Gesù Bambino “ecologico” che nasce sotto la volta del cappello
alpino, creato con gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia: un abete
proveniente da Sottoguda-Rocca Pietore BL, comune legato a Villa del
Conte, per aver donato un contributo di 5.000 euro per la ricostruzione
del parco giochi completamente distrutto, e un ramo di una secolare
sequoia abbattuta nel parco di Villa Breda di Campo San Martino.

Originale ed apprezzata opera dell’alpino Sergio Zaminato, posta
all’entrata del “villaggio di Babbo Natale” presso il quale sono state
organizzate dal Gruppo, in collaborazione con la Pro Loco, tre serate
incentrate su Babbo Natale con lo scopo di divertire i bambini con le
letterine ed i doni, ma soprattutto di favorire un mercatino equo solidale
a favore di associazioni di solidarietà.

Il Ricordo
Nonostante le limitazioni ancora in vigore, ma con l’autorizzazione
del Sindaco ed anzi con l’intervento dell’Assessore a rappresentare
tutti i cittadini di Villa del Conte, gli alpini del Gruppo hanno onorato
la giornata del Ricordo, con una presenza “essenziale” presso il
Piazzale Martiri delle Foibe, collegato al Parco Oasi Vallona, dove
sorge la sede ANA, presso cui è iniziata la cerimonia. Breve intervento
sul significato e sulla “genesi” della giornata del 10 febbraio, seguito
dall’Alzabandiera col canto dell’Inno nazionale, trasferimento al
piazzale per la deposizione di un vaso di fiori e conclusione con il
suono del Silenzio a ricordare una delle più tragiche e tristi pagine
della storia Italiana.

Ucraina
Non ancora esaurito l’impegno anti Covid, ed ecco la guerra, con
la scia di morti e profughi. Gli alpini del Gruppo di Villa del Conte
rispondono prontamente all’esigenza dei profughi attraverso una
raccolta, in sede, di beni di prima necessità per adulti e bambini,
alcuni usati e in buono stato, altri acquistati appositamente dal
Gruppo. Il materiale è partito ai primi di marzo per l’Ucraina, per
mezzo dei tir della Caritas di Treviso, coinvolta dal Gruppo, memori
delle esperienze vissute con i profughi del Kosovo nel 1999, e con i
terremotati dell’Aquila nel 2009 e, prima ancora, con la cooperazione
post-bellica in Bosnia con i comitati di pace per il recupero del
dialogo tra l’etnia serba con quella bosniaca.
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Partono gli aiuti

Gruppi

Pontelongo

Mandamento sud

Ivano Bizzo

Escursione sul Monte Sabotino
Gli alpini del Gruppo di Pontelongo per onorare
degnamente la memoria del Milite Ignoto nell’anno della
sua traslazione all’Altare della Patria, si sono programmati
alcune uscite nei luoghi dove si combatté nel 1916 la
prima parte della Grande Guerra e precisamente nel
Carso centrale.
Il 12 novembre, quindi, ascensione al monte Sabotino,
teatro, assieme al Monte Santo che
è di fronte, della sesta Battaglia
dell’Isonzo che dal 6 al 16 agosto Breve cerimonia
1916, fece segnare il primo successo
dell’Esercito italiano su quello
austriaco al prezzo però di 51.200
Caduti Italiani.
Tutta la zona è costellata di
postazioni, caverne, gallerie e,
dall’alto, si può ammirare la bellezza
del fiume Isonzo che si tinge di un
colore verde intenso. In questi luoghi
ci si immerge veramente nella
storia immaginando quale poteva
essere la situazione di quei momenti.
Davanti al cippo posto sulla

Terme Euganee

sommità, abbiamo ricordato brevemente i nostri soldati
caduti suscitando anche la curiosità di alcuni escursionisti
“stranieri” provenienti dalla vicina Slovenia. Ma noi siamo
stati ben attenti a tenerci con i piedi nella parte italiana…
poiché il cippo si trova collocato esattamente sul confine.
È stata una bella esperienza che sarà ripetuta
prossimamente alle fonti del Timavo e al Monte Ermada.

Mandamento sud

Toni Bassato

Assemblea
Sabato 15 gennaio 2022, il Gruppo, nonostante i
problemi della pandemia, si è ritrovato per la consueta
Assemblea annuale dei soci nel salone parrocchiale di
Monteortone, rispettando le regole del momento. Oltre
ai 28 alpini, è stata gradita la presenza del Presidente
Roberto Scarpa e del Sindaco Federico Barbierato di
Abano Terme. Nominati il Presidente e il Segretario,
la riunione è proseguita con la relazione morale del
Capogruppo Matteo Golo, il quale ha elencato le varie
attività svolte durante l’anno 2021, elogiando tutti quelli
che si sono prestati nel mantenere vivo il Gruppo,
lavorando nelle azioni di volontariato ogni volta in cui
c’è stata la necessità in ambito comunale.
Di seguito il tesoriere Paolo Tonello, amareggiato,
ha fatto il resoconto delle entrate e delle spese:
purtroppo un po’ in negativo! Subito dopo il Presidente
sezionale, membro del Gruppo, è intervenuto elogiando
tutti i componenti, alpini e aggregati per il lavoro
svolto durante l’anno con coraggio ed entusiasmo
e ha rincuorato simpaticamente il tesoriere Tonello
dicendogli di stare tranquillo, perché con gli alpini del

Gruppo a tutto si rimedia…!
Importante anche l’intervento del Sindaco che ha
affermato l’importanza del volontariato, ha ringraziato
ed elencato i vari momenti in cui gli Alpini hanno
sempre risposto senza esitazione, nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia e ha detto di confidare
nel futuro aiuto del Gruppo Alpini. Alla fine, sono stati
nominati i delegati per l’Assemblea sezionale.
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Gruppi

Arquà Petrarca

Mandamento sud

Brunetto Bertipaglia

Grazie!
“Siete stati la nostra ancora di salvezza, grazie di cuore! …
E adesso il mio impegno è quello di organizzare una bella
festa tutti insieme.”
Inizia così la lettera di ringraziamento che la Direttrice del
Servizio Igiene/Vaccinazioni dell’AULSS 6 Euganea, ha
inviato agli alpini dei Gruppi di Arquà Petrarca e Monselice
per il servizio che hanno prestato nei mesi di dicembre,
gennaio e febbraio presso il vecchio ospedale di Monselice
nel coordinamento e nella registrazione degli accessi alla
vaccinazione Covid-19 dei cittadini del distretto sanitario 5.
È stato un servizio impegnativo che ha visto coinvolti per
12 ore al giorno per sei giorni/settimana, a volte anche la
domenica, 5 alpini di Arquà Petrarca e 12 di Monselice in
turni di sei ore con due alpini per turno.
La Dottoressa ringrazia per la professionalità dimostrata
nell’organizzazione degli accessi, nel controllo e nella
registrazione delle prenotazioni, evitando assembramenti
e facendo sentire i medici e gli infermieri quasi “protetti”
consentendo loro di svolgere serenamente il loro lavoro.
Nella sua lettera evidenzia la grandezza d’animo, la
sensibilità ed il self control dimostrati dagli alpini in generale
nei confronti dei cittadini ed in particolare in due episodi di
seguito descritti.
Nel primo caso, solo con la calma e l’autocontrollo
dell’alpino di turno affiancato al medico coordinatore del
servizio vaccinazioni, si è riusciti ad accompagnare fuori del

reparto un esagitato no-vax che urlava, imprecando, le sue
convinzioni sino all’intervento delle Forze dell’Ordine.
Il secondo caso racconta di un bambino di dieci anni
che temeva il dolore dell’iniezione e ha chiesto di essere
accompagnato, assieme alla mamma: si sarebbe sentito
sicuro come se ci fosse stato il nonno alpino lontano.
Gli Alpini sono anche questo.

Con i sanitari

Sito ANA PADOVA
Alcuni dati degli accessi al sito della Sezione (a cura di Valentina Spreafichi).
Traffic Trend - www.anapadova.it (anno 2021)
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Page Views 164.993 (totale numero di volte che sono state visualizzate le pagine)
Visits 130.503 (totale di visite al sito)
Abituiamoci ad entrare nel sito della Sezione e a leggere le informazioni che vengono “postate”.
Gli addetti sono molto puntuali sia nell’informare, sia nel veicolare notizie a carattere generale.
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Gruppi

Saonara

Mandamento centro

Giovanni Salmaso

La comunità ricorda
Il 19 novembre, con immagini che testimoniano i fatti
accaduti, unitamente a musiche e letture, si è svolta una
serata che ha voluto ricordare quanto avvenuto prima,
durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nel
nostro paese di Saonara.
I protagonisti della serata sono stati loro: i Caduti con i
loro familiari e concittadini, di ieri e di oggi, a dare vita alla
memoria e a fare in modo che debbano rimanere sempre
“Presenti” in mezzo a noi.
Sono state proposte, spesso con Un momento della serata
commozione, le testimonianze
e i ricordi che ancora sono vivi
nelle famiglie anche dopo tanti
anni e sono stati proprio i familiari
che hanno fornito generosamente
l’importante contributo per la serata.
E gli alpini? Quelli con la penna
hanno messo insieme il tutto,
con amore, ricordando il vivere
a Saonara di quegli anni; hanno
cercato le immagini, i fatti, gli oggetti;
consultate, confrontate le varie fonti
e riportato il tutto in un libro dal
titolo: “A LORO! Con riconoscenza,
figli di Saonara”.
Al termine della serata, dopo la
manifestazione di affetto fornita

da una sala stracolma, un bravo suonatore di tromba ha
dedicato il “Silenzio” ai Caduti di tutte le guerre.
C’erano anche i nostri amici Caduti, perfino quelli non
citati nel libro, che ci osservavano da lassù: erano presenti
nei commenti e nei commiati. I parenti, ricevendo il libro,
ci hanno detto a voce alta che è stata fatta la cosa giusta.
Noi alpini, abbiamo dato la nostra parola che l’avremmo
distribuito anche nelle scuole e fatto conoscere ai giovani.

Recensione

Carlo Maria Piuma

“Valli Adriane” di Don Carlo Lucio Pollini
Gli incubi ci attanagliano in queste
nottate insonni: un antro, uno
scantinato o un bunker proteggono
nulla, mentre il boato delle esplosioni
ci sconquassa la mente. E allora
sogniamo di uscire a veder le stelle.
In un attimo albeggia e un sentiero
pietroso si dispiega innanzi ai nostri
incauti passi. Proprio lì, tra le macerie,
ove non t’aspetteresti nemmeno un
filo d’erba appare un fiore.
È proprio quello che potrebbe
succedere a chiunque provi a entrare
in una qualsiasi delle chiese di Botti
Barbarighe, Cà Emo o Fasana (RO). Là
il viandante potrebbe imbattersi infatti
in un racconto, nato nel periodo delle
“zone rosse”, in piena pandemia, dalla

penna vivace e colta di un Parroco.
Valli Adriane (è il titolo del racconto)
narra di antiche vestigia e di uomini
che sono rimasti anonimi alla Storia.
Un esercito di miseri e poveri, sgabello
dei cosiddetti ‘grandi’ ma che, con
la loro storia personale, hanno
contribuito con sacrifici e sofferenze
alla trasformazione del paesaggio che
da palude è diventato un ubertoso
terreno (un mare verde).
Che bello scoprire poi che don Carlo
Lucio Pollini è anche un socio ANA,
dalla tempra d’acciaio e dal cuore
generoso. Per cogliere questo fiore
basta andarlo a trovare: le offerte per
il libro serviranno ai continui lavori
necessari alle chiese.
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Sezione

Protezione Civile

Lino Rizzi
Carlo Maria Piuma

Un Passo lungo il giusto
Mentre il cuore degli alpini scalpita, perché vorrebbe agire
in aiuto alla popolazione in guerra, nascono come funghi
decine e decine di iniziative spontanee da parte di molti
italiani. Come non ricordare quelle di Parroci, Associazioni
e Sindaci.
Ma gli alpini? Nelle chat, sui social, molti chiedono notizie
proprio a loro. La reazione fortunatamente è composta:
calma e sangue freddo. Questa volta non si parla di
terremoto, alluvione o pandemia. È la guerra! Poi arriva il
14 marzo e si scopre che l’A.N.A., come sempre, non è stata
con le mani in mano. Tutti hanno potuto vedere la colonna
di mezzi pesanti con le ambulanze donate da varie
Associazioni. Ma non tutti si soffermano sull’immane lavoro
del “dietro le quinte”.
Un impegno logistico e organizzativo complesso che ha visto
coinvolti molti volontari. Una meticolosa programmazione

Notizie liete

da Milano e Campiglia (VI) con molti “piani B” pronti per
sapersi adattare alle difficoltà che si sono via via presentate
lungo il percorso. Il tratto finale, partito da Palmanova
(UD), ha interessato le località di Baia Mare, Suceava e
Siret (Romania), ma i volontari hanno pernottato anche a
Csenger (Ungheria). Infine, la consegna al confine ad una
delegazione umanitaria ucraina. Fatto!

Sempre all’erta

complimenti, congratulazioni:

Cittadella
• Al socio alpino Virginio Miotti con il nipotino CARLO. (1)
Monselice
• All’alpino Giorgio Bovo con la nipotina PERLA. (2)
Montagnana
• All’alpino Nicola Dall’Angelo diventato nonno, da mamma Sara e papà Giovanni, di IRIS. (3)

1

2

Sono andati avanti
ANA
• Alla famiglia dell’alpino Alfonsino Ercole, già Vicepresidente vicario e Direttore
Generale dell’ANA. (A)
• Ai familiari di Alfredo Nebiolo, a lungo comandante del Servizio d’Ordine Nazionale
che gestiva senza risparmio, soprattutto durante le grandi Adunate. (B)
Sezione
• Ai figli Enrico e Vincenzo per la scomparsa del padre, Colonnello degli alpini
Francesco BADOER, nella foto in servizio a Vipiteno. (C)
• Alla famiglia Scapolo per la scomparsa di FRANCESCO, fratello della M.O.V.M. Ivo
Scapolo.
Camposampiero
• Agli alpini Daniele Baraldo e Luciano Manera per la scomparsa del papà Gino e
Severino.
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siamo vicini:

• Al socio alpino Diego Bellato per la perdita della giovane moglie NADIA.
• All’alpino Franco Bragagnolo per la perdita del papà GIUSEPPE.
Cittadella
• Ai Soci alpino Luigino e aggregato Daniele Ciprian per la perdita della mamma e
nonna MARIA.
• Alla famiglia Rattin per la scomparsa di SISTO, già Capogruppo dal 1996: una vita
da Alpino! (D)
• Al socio aggregato Igor Rodeghiero per la perdita della mamma Sig.a MARIA “Rina”.
• Alla famiglia Dalla Vecchia per la scomparsa del socio aggregato ANSELMO.
• All’alpino Giovanni Segna per la perdita del papà ADRIANO.
Conselve
• Alla famiglia Pizzo per la perdita del socio alpino AMEDEO, classe 1934. (E)

Sezione

Este
• Alla famiglia Frigo, per la scomparsa del socio e amico RENATO, anima di tutti i
nostri momenti conviviali. (F)
• Al Socio alpino Pietro Masiero per la scomparsa del papà ORLANDO.
• Alla Famiglia Tecchiato per la scomparsa del socio alpino FERRUCCIO, grande
volontario e animatore.
• Al socio Ezio Gusella per la scomparsa improvvisa del figlio LUCA.
Montagnana
• Alla famiglia Boselli per la scomparsa del socio SILVANO. (G)
• Alla famiglia Balbo per la dipartita del socio UMBERTO, già fondatore del Gruppo. (H)
• Alla famiglia Ferrarese per la perdita dell’alpino ROMANO, già tesoriere del Gruppo. (I)
Piombino Dese
• Alla famiglia Bolpato per la perdita dell’alpino LUIGI, tra i fondatori del Gruppo. (L)
Piove di Sacco
• Al Consigliere sezionale Mario Pegoraro per la scomparsa del fratello Padre
EGIDIO, per anni missionario in Africa. In febbraio è mancata anche CORINNA,
fedele compagna di Mario.
• Al socio Giovanni Giraldo per la perdita della sorella VITTORIA.
• All’alpino Paolo Infanti per la scomparsa della sorella MICHELA.
• Alla famiglia Savioli per la scomparsa di GIANNI, grande alpino del Tolmezzo. (M)

San Martino di Lupari
• Alla famiglia Bacchin per la scomparsa dell’alpino GIUSEPPE, ex Capogruppo. (N)
Saonara
• Alla famiglia Nalin per la perdita del socio CLAUDIO, di anni 63.
Selvazzano Dentro
• Alla famiglia Rossi per la perdita del socio alpino GIOVANNI, papà del Sindaco
Giovanna Rossi.
Sant’Andrea di Campodarsego
• Alla famiglia Bonotto per la dipartita di DINO, uno dei fondatori del Gruppo. (O)
Teolo
• Alla famiglia Morandin per la scomparsa di Sergio, sempre presente e attivo nel
Gruppo. (P)
Terme Euganee
• Alla famiglia De Tomi per la scomparsa di GIUSEPPE nostro socio alpino. (Q)
Villa del Conte
• All’alpino Daniele Casonato per la dipartita della moglie ANTONELLA di 55 anni,
sempre presente nelle attività del Gruppo.
• Al socio Fabio Schiavon per la perdita della mamma Sig.a ITALIA.
• Al socio Sergio Magrin per la dipartita del papà IVONE.
Villafranca Padovana
• Alla famiglia Gatto per la perdita del socio alpino FRANCESCO. (R)
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