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Sezione

Chi avrebbe scommesso che la conclusione del 150° 
anniversario delle Truppe Alpine nella città partenopea 
avrebbe avuto un riscontro simile? E chi poteva immaginare 
che Napoli avrebbe accolto gli alpini in maniera tanto 
entusiasmante? Chi poteva immaginare un abbraccio così 
intenso che i napoletani hanno riservato agli alpini? In questa 
città il 15 ottobre del 1872 Re Vittorio Emanuele II firmò il 
decreto, che costituì le prime quindici compagnie alpine che, 

da allora, “presero possesso” delle Alpi senza più lasciarle. 
Il Labaro nazionale, con le sue 209 Medaglie d’Oro al Valor 
Militare è stato presente in ogni cerimonia, scortato, oltre 
che dal Presidente Sebastiano Favero da tutto il Consiglio 
Direttivo nazionale, dalle più alte cariche delle Forze Armate e 
delle Truppe Alpine unitamente alle Autorità civili e religiose.
Quante penne nere: forse un numero così grande non era atteso 
ma gli alpini rispondono sempre quando l’Associazione chiama! 

Il grande orgoglio di essere alpino, accresciuto dall’appartenenza 
al mio Gruppo di recente fondazione, mi ha spronato a vivere i 
150 anni del Corpo degli Alpini: capita una sola volta nella vita!  
Mancavano pochi giorni, ma dopo alcune valutazioni la decisione 
è maturata: si va.  Alloggio trovato e treno prenotato: soddisfazione, 

ci sarò col Gagliardetto del mio Gruppo anche per rappresentarlo. 
A Napoli confusione, tanti alpini, tanti sorrisi anche dalla gente 
forse un po’ sorpresa dalla numerosa e inusuale presenza di 
penne nere.  Il programma alla mano con la piantina della città per 
muoversi più facilmente e trovarsi nei punti cruciali degli eventi 
alpini ed anche per conoscere una città famosa, così lontana 
da noi del nord Italia, bella e con gente calorosa. Le emozioni 
provate sono state tante e forti soprattutto nel momento più 
importante della cerimonia alpina in Piazza Plebiscito. Non è facile 
descriverle: per me quasi il tremore per essere tra i protagonisti 
dell’evento nel rappresentare il mio Gruppo di Ponte San Nicolò, 
della Sezione di Padova, dell’ANA. Come ciliegina sulla torta: 
trovarmi casualmente accanto l’Assessore della Regione Veneto 
Elena Donazzan, cantare insieme l’Inno d’Italia e commentare 
gli eventi. Nel finale, assistere allo sfilamento dei reparti in armi 
con solennità; ascoltare gli interventi delle più alte cariche 
militari nel riconoscere il valore del Corpo degli Alpini ancor oggi 
testimoniato; sentire il nostro Presidente nazionale Sebastiano 
Favero ribadire l’importanza della nostra Associazione, hanno 
reso impagabile la soddisfazione di essere presente. 

Napoli nel cuore

Non potevo mancare

Cerimonie del 150°

Mauro Golo 

Gli alpini padovani a Napoli - Foto ANA

Il Labaro nazionale dell’ANA - Foto ANA

Bandiera di guerra di un Reggimento Alpino - Foto ANA
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A Napoli il 15 ottobre si è ricordata la nascita del Corpo 
degli Alpini: 150 anni fa! Sostanziale infatti è stato il 
coinvolgimento del Corpo degli Alpini nei fatti bellici 
del secolo scorso, da cui è derivato un grande tributo di 
vite umane. Sacrifici incalcolabili, che hanno contribuito, 
malgrado tutto, alla costruzione di un nuovo sentimento 
di identità nazionale. Altrettanto è l’impegno attuale degli 
alpini nella vita delle nostre comunità, dove trovano utile 
compimento nel volontariato svolto a servizio delle persone, 
degli anziani, dei giovani e dei più” fragili”. La meravigliosa, 
quanto semplice formula alla base di questo “successo”, 
sta nella peculiarità del servizio militare prestato nei 
reparti alpini; l’addestramento in montagna, dove le attività  
collettive sono cadenzate sul passo del meno forte, perché 
nessuno deve rimanere indietro.
Anche quest’anno abbiamo dovuto fare i conti con 
il dolore e la sofferenza dettati dalla “paura” che ha 
sostanzialmente inibito tutti gli “automatismi” nel 
tempo acquisiti. Grazie però all’impegno di molti ci 
ritroviamo in una situazione decisamente migliore 
rispetto all’anno passato, e lo abbiamo constatato nelle 
moltissime iniziative, anche alpine, che hanno riportato 
la popolazione a cercare la condivisione/aggregazione.
In occasione del Santo Natale invio l’augurio più sincero 
a tutti i membri del Consiglio, ai miei collaboratori, ai 
Capigruppo che sono l’anima dell’Associazione, alla 

nostra Protezione Civile, a tutti gli iscritti nei 41 Gruppi 
che compongono la Sezione, alle loro Amministrazioni 
comunali e alle Parrocchie con cui spesso ci sono dei 
forti legami di collaborazione.
Fare memoria è senza dubbio il segno più forte di cui 
si ha tanto bisogno nel nostro tempo e nel mondo 
intero. Tante sono infatti anche oggi le divisioni che 
attraversano la storia dell’umanità, guerre fratricide e 
violenze di ogni genere, violenze sociali che generano 
solo distruzione e morte. Sembra che il “male” debba 
avere sempre l’ultima parola malgrado ci siano tante 
persone, come noi, che chiedono solo la pace e per 
farlo usano il rito della memoria e l’aiuto concreto nel 
campo sociale. 
Ricordo con viva partecipazione ai loro Cari tutti coloro 
che sono “andati avanti”, i nostri veci, gli ammalati e 
quanti vivono in solitudine.

“Fate come l’albero che cambia 
le foglie e conserva le radici. 
Cambiate le vostre idee e 
conservate i principi” 
Buon Natale e che 
la Stella Cometa 
illumini il 2023 di vera 
“fratellanza alpina”! 

Un altro anno volge al termine e se guardiamo alle 
vicende nazionali e internazionali non c’è molto 
da sorridere. Se invece guardiamo alle nostre 
“vicende” alpine c’è del bianco e del grigio.
Positiva senz’altro la ripresa delle cerimonie che ci 
contraddistinguono con rinnovato slancio e vigore; 
positivo il fatto che le Amministrazioni comunali 
richiedano sempre più spesso la nostra presenza 
anche se, talvolta, le richieste non sono proprio 
adeguate al nostro spirito associativo; positive 
anche le tante manifestazioni che si svolgono 
in maniera sempre più ordinata aderendo ad un 
cerimoniale che, ormai, è divenuto di uso comune. 
Molto positiva l’iniziativa dei Campi scuola a livello 
nazionale che vede coinvolti tanti e tanti giovani, 
maschi e femmine.
Non troppo positiva, invece, la presenza un po’ 
scarsa di penne nere che partecipano e che si 
spostano per aderire ad eventi alpini; altrettanto 

il fatto che diversi soci sono in ritardo con il rinnovo 
del bollino; preoccupante il fatto che i Gruppi 
vedano diminuire i loro iscritti e di conseguenza 
anche le Sezioni risentano di questo calo. 
Colpa dell’età che avanza? Può darsi, ma colpa 
anche di una certa pigrizia mentale istauratasi 
nel periodo della pandemia, soprattutto fra 
coloro che non sono stati impegnati in attività 
di volontariato.
Alziamoci dal divano! Riprendiamo in mano i 
Gruppi e le Sezioni; facciamo vedere la nostra 
presenza nei territori; ritorniamo al volontariato 

che ci contraddistingue con rinnovato spirito e, 
finalmente, lasciamoci alle spalle il negativo degli 
ultimi due anni. 
Con questo desiderio vi giungano da parte del 
Direttore e della Redazione gli Auguri di Buone 
Feste, da estendere ai vostri familiari e, soprattutto, 
ai soci che sono ammalati.

Presidente

Direttore

...uniti sotto un’unica “Stella Cometa Alpina”

Bianco e grigio

Roberto Scarpa

Antonio Maritan
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L’annuale cerimonia presso il Monumento alle Penne 
Mozze sul Monte Madonna a Teolo è un appuntamento 
immancabile, quest’anno reso ancor più significativo dalle 
celebrazioni del 150° anno di fondazione delle Truppe 
Alpine.
Numerose le Autorità civili e militari che hanno voluto 
condividere con noi una giornata importante, la presenza di 
tutti i Gagliardetti della Sezione e un folto blocco di alpini 
allineati e coperti grazie al supporto del servizio d’ordine 
sezionale, hanno fatto da cornice ad una bella cerimonia. 
Dopo l’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti c’è stato l’intervento 
delle Autorità: l’alpino Nereo Tiso, Consigliere del Comune 
di Padova, ha sottolineato quanto la presenza degli alpini sia 
importante per il territorio; Graziella Quagliato del Comune 
di Teolo ed Eva Vigato del Comune di Este hanno ricordato 
la fondamentale presenza delle penne nere soprattutto 
nell’ambito della Protezione Civile.
Per la Provincia di Padova era presente Monica Cesaro 
che nel suo discorso ha voluto ringraziare gli alpini per il 
costante impegno profuso nel tramandare valori e memoria 
alle future generazioni.
Dopo l’intervento del Generale Amedeo Sperotto, che 
ha sottolineato quanto ci tenga a partecipare a questa 
bella cerimonia, ha preso la parola il Presidente sezionale 
Roberto Scarpa che nel suo discorso ha ricordato come le 
peculiarità del servizio militare, che ognuno di noi ha svolto 

nelle truppe alpine, siano la base del nostro volerci mettere 
al servizio della comunità.
La giornata è stata impreziosita dalla presenza di Serena 
Schiavon di Ponte San Nicolò; una ragazza di diciotto 
anni che ha partecipato ad un campo scuola organizzato 
dall’ANA a Pordenone. Nel suo intervento ha raccontato 
brevemente la propria esperienza e ha descritto le attività 
svolte: se sia merito del campo ANA o meno non ha 
importanza, di sicuro il suo portamento, la voce squillante 
e il fare deciso le hanno fatto conquistare un grosso e 
meritato applauso. Chissà che un giorno Serena non decida 
di indossare le stellette, magari il cappello alpino e non 
finisca per comandare qualche reparto. D’altronde, come 
ha ricordato il nostro Cappellano sezionale Dom Federico 
Lauretta, durante la celebrazione della S. Messa “non siamo 
maschilisti o patriarcali e non abbiamo quote rosa, perché 
qui le quote sono tutte verdi… è una gioia vedere questi 
ragazzi vicini a noi e… se una di meno ci ha feriti una di più 
ci ha arricchiti!”
Al termine della Messa la cerimonia si è conclusa con 
l’uscita dallo schieramento di Gonfalone, Labari e Vessilli e 
dopo le numerose foto di rito la giornata è terminata con 
il pranzo sezionale presso l’Abazia di Santo Stefano a Due 
Carrare, organizzato dal socio Claudio Lollo con il Gruppo di 
Battaglia Terme e supportato dai Gruppi del Mandamento 
ovest per il servizio.

Monte Madonna
Al nostro fianco

Gianmaria Bonato

L’arrivo degli alpini
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Servizio fotografico di Paolo Tinello

Il Presidente Scarpa con il Vessillo

Sezione CadoreSezione Vicenza

Gen. Amedeo Sperotto

Monica Cesaro

Eva Vigato

Serena Schiavon Cesare Zanchetton

Dom Federico Lauretta

Nereo Tiso Graziella Quagliato

Col. Gianluigi Rubini V. Brig. Francesco Ottini
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Domenica 18 settembre, a Piove di Sacco, si è svolta la 
ventesima edizione della festa sezionale di San Maurizio 
patrono degli alpini. Si sentiva che nell’aria c’era qualcosa 
di nuovo e diverso che spingeva gli alpini a Piove di Sacco, 
complice anche la giornata soleggiata e la contemporanea 
“Fiera delle Associazioni” che annualmente richiama 
nella città tante e tante persone. La manifestazione, 
organizzata dal Gruppo locale, pur mantenendo le 
attenzioni necessarie, è tornata a svolgersi come negli 
anni pre-pandemia.
Dietro ai 32 Gagliardetti hanno sfilato circa 100 alpini, i 
vessilli della Sezione di Padova e Marostica, tante Autorità, 
le Forze dell’Ordine al completo, l’Amministrazione 
comunale, la Protezione Civile, le altre Associazioni 
d’Arma; C.R.I. militare e civile e diversi cittadini. Suggestiva 
la presenza nel corteo del grande bandierone del Gruppo 
di Teolo portato da nove alpini. A dare il passo di marcia 
ci ha pensato la musica della Fanfara alpina della Sezione 
di Bassano del Grappa. Il corteo, dalla sede in via Teresa 
d’Avila, si è trasferito alla chiesa di San Francesco per la 
santa Messa celebrata da Don Maurizio Brasson.  Dopo 
la cerimonia religiosa, la sfilata si è snodata per le vie del 
centro facendo tappa presso la Cappellina degli Alpini e il 

Monumento ai Caduti dove sono state deposte le corone 
commemorative.
Molto calda l’accoglienza dei cittadini piovesi e dei molti 
giovani presenti che partecipavano all’evento della Fiera 
associativa. La fanfara M. Grappa, con le sue note, ha 
animato il percorso ed è stata motivo di meraviglia fra 
coloro che si assiepavano lungo il tragitto.
Di fronte al Monumento ai Caduti il Capogruppo 
Arnaldo Stramazzo ha ricordato, alle Autorità presenti 
ed alla cittadinanza, l’impegno sociale del Gruppo e la 
possibilità per i giovani di partecipare ai campi scuola 
ANA. Hanno portato i loro saluti il Capogruppo di 
Spilamberto Giorgio Vecchi, il rappresentante della 
Provincia Monica Cesaro, l’Assessore Luca Carnio di 
Piove di Sacco, e infine il Presidente sezionale Roberto 
Scarpa per il commiato finale. Era presente anche il 
Consigliere regionale Elisa Venturini.
La presenza al centro vaccini, la raccolta alimentare per 
la Caritas, ormai consolidata, ed il progetto di educazione 
civica presso le scuole sono i punti di forza che 
caratterizzano l’attività delle penne nere piovesi.
Arrivederci quindi all’anno prossimo con la ventunesima 
edizione che coinciderà con gli 85 anni del Gruppo.

San Maurizio
A Piove di Sacco

 Mauro Tromboni
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I bandieroni aprono la sfilata

Vessillo sezionale e Gagliardetto di Piove

Gonfalone e Labaro nastro Azzurro

Autorità civili Forze dell’Ordine

Bandierone di Teolo

“Il Silenzio”

Onori ai Caduti

I tanti Gagliardetti
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Domenica 17 luglio, nel giorno coincidente con il sacrificio nel 
1915 del Magg. Angelo Bosi, è avvenuta la commemorazione 
dei Caduti sul “Calvario del Cadore”. Accurata l’organizzazione 
del Gruppo Alpini di Auronzo, con la consueta collaborazione 
della nostra Sezione e il supporto della locale Amministrazione 
comunale. Schierati i Vessilli sezionali e numerosi Gagliardetti 
alpini (tra i quali: Cittadella, Pontelongo, Grantorto, Piombino Dese, 
Camposampiero e Legnaro), sono stati eseguiti l’Alzabandiera 
austriaco ed italiano al suono dei rispettivi inni nazionali. 
È stata quindi letta la Preghiera del Gen. Ardi anche in tedesco, 
a sottolineare il ricordo di tutti i Caduti che, con uniformi diverse, 
sacrificarono la giovinezza e la vita per i rispettivi ideali. La 
deposizione della Corona d’alloro delle Sezioni ANA Cadore e 
Padova, nella Chiesetta votiva di Maria Santissima della Fiducia, 
ha reso i doverosi Onori. La Messa è stata celebrata da Mons. 
Sandro Capraro, già Cappellano delle Brigate Cadore e Julia, 
che nell’omelia ha spronato i presenti con un vigoroso monito 
perché i Caduti ricordati siano davvero commemorati con azioni 
e comportamenti che promuovano la pace “…altrimenti, meglio 
non tornare sul Monte Piana!“. Il neo Sindaco di Auronzo, alpino 
Dario Vecellio Galeno, il Consigliere Marino Nepitali per la Sezione 
di Padova e il Vice Presidente della Sezione Cadore, Ezzelino 
Polzotto, hanno poi sottolineato la necessità di tener viva la 
memoria nel nostro animo e far sì che la collaborazione consenta 
la più ampia partecipazione e il ritorno della precedente solennità. 
Forti emozioni ha suscitato negli animi Antonella Fornari, scrittrice 

e anima appassionata del Monte Piana e delle sue vicende, 
che, ricordando come cadde il Magg. Bosi e i tanti “perché” di 
fronte alla testimonianze delle guerre, ha concluso invitando a 
mantenere la pace e non solo a parlarne. Ci sarebbero motivi 
che spronano ad elevare il Monte Piana a cerimonia di rilevanza 
nazionale, anche col contributo della nostra Sezione, non ultima 
la presenza del Gagliardetto di Alzano Lombardo giunto dalla 
bergamasca, affinché il “Monte del Pianto” meriti di essere più 
conosciuto e degnamente ricordato.  Il museo all’aperto sul 
pianoro, curato dai volontari dell’Associazione “Amici del Piana” 
dà testimonianze vive di quei 29 mesi di guerra, al cospetto delle 
meravigliose cime dolomitiche di contorno.

Monte Piana
La pace nel ricordo della guerra

Giuseppe Nicoletto

I Gagliardetti schierati

L’intervento di Antonella Fornari



9

Sezione

«Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele, che significa Dio - con - noi» (Mt 1, 22-23)
L’evangelista Matteo nel libro della genealogia di Gesù con il 
quale apre il suo vangelo cita la profezia di Isaia perché vede 
nella nascita del Figlio di Dio, nel tempo e nella storia dell’umanità, 
il suo adempimento.
Tra i tanti termini che accompagnano il mistero della 
Incarnazione e quindi la figura di Gesù quello di Emmanuele 
porta con sé un significato molto importante. Emmanuele vuol 
dire “Dio – con – noi”; i trattini che legano il “con” sia con il nome 
“Dio” che con il pronome “noi” indicano un legame stretto; Dio 
in Gesù non si limita a donarci qualcuno ma quel qualcuno è 
la sua piena solidarietà con l’umanità. Gesù non è “Dio per noi” 
ma “Dio – con – noi”. Dio in Gesù non fa “beneficenza”, il suo 
non è semplice assistenzialismo; non è un pietismo che si cala 
sull’uomo dall’alto. In Gesù Dio condivide in pienezza l’esistenza 
dell’umanità in ogni sua dimensione, eccetto ovviamente il 
peccato perché Dio non può negare sé stesso. Gesù, dunque, è 
la prossimità di Dio all’umanità.
Anche per noi alpini la solidarietà non si limita semplicemente ad 
un “dare qualcosa”, ma si spinge ad una vera vicinanza con chi 

è nelle difficoltà, di qualsiasi natura siano economiche, sanitarie, 
sociali; anche il nostro motto ci richiama ad una prossimità che 
va ben oltre la semplice assistenza: “Alpini con la gente, per la 
gente”. Ciò che qualifica il nostro volontariato è proprio l’alpinità 
vissuta come prossimità concreta con ogni fratello e ogni sorella. 
L’alpino è dunque la prossimità dell’umanità all’umanità.
Buon Natale fratelli alpini!

Nella “baita” del Gruppo Alpini di S. Andrea di Campodarsego, 
un nutrito numero di alpini presenti e una grande curiosità 
per vedere e sentire un Generale di Corpo d’Armata (in 
congedo) che presentava il suo libro “Una vita con il 
Cappello Alpino”. Naturalmente quando si parla di “naja” 
e di Cappello Alpino è molto facile captare l’attenzione 
perché ognuno di noi può entrare tranquillamente nel 
discorso con la solita frase “...ti ricordi quella volta che” 
seguita da un inevitabile elenco di situazioni, date, fatiche, 
sofferenze, ma soprattutto soddisfazioni. In questa serata, 
però, i protagonisti non erano le nostre chiacchiere da 
alpini in congedo bensì i ricordi di “un alpino, un esule nel 
cuore, un patriota” (il giornalista Biloslavo nella prefazione 
del libro). Dopo una breve introduzione del Capogruppo 
Pierluigi Baesso è iniziata la narrazione, da parte del Gen. 
Silvio Mazzaroli sulle vicende umane e militari che hanno 
caratterizzato la sua vita. L’ufficiale narra la propria vita 
militare presso l’Accademia di Modena, poi con la penna 
nera e bianca per finire con l’aquila da Generale. Una 
narrazione fatta di ricordi familiari e militari in Italia e in 
diverse missioni all’estero, con tante soddisfazioni e anche 
qualche problema. Una carriera terminata con il congedo 
nel 2002. La presentazione del libro di Mazzaroli è stata 
frequentemente interrotta da interventi di alpini, alcuni 
dei quali avevano prestato servizio sotto il suo comando. 
La serata è continuata con la firma e la dedica del libro e 
con un brindisi in onore del Corpo degli Alpini. 

Il Cappellano sezionale

Nuovo libro

Alpinità è sinonimo di prossimità

Una Vita con il Cappello Alpino

Romano Rizzato

Dom Federico Lauretta

Gli alpini per il futuro

Il Generale con Rizzi e Baesso
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Lo scorso 4 settembre si è svolto sullo spiazzo antistante 
l’Ossario del Pasubio, organizzato dal Presidente della 
sezione di Vicenza Lino Marchiori, l’evento: “Il monte 
Pasubio, Pellegrinaggio a ricordo dei Caduti”. 
Il monte Pasubio, peraltro agevolmente raggiungibile, 
può rievocare la successione degli impressionanti e 
fondamentali avvenimenti storici della nostra Patria nella 
grande guerra, se preventivamente dotati di un po’ di 
documentazione storica. Sarebbe infatti auspicabile, anzi 
necessario che ogni alpino e ogni cittadino li conoscesse 
per capire le nostre radici nazionali. 
Al fine di dare il dovuto risalto alla partecipazione, abbiamo 
avuto l’onore di rappresentare la Sezione di Padova, 
portando il Vessillo che, per dovuta anzianità e sensibilità, 
ha avuto come alfiere l’alpino Eugenio Legora. 
La cerimonia nella sua solennità ha visto una nutrita 
partecipazione che ha superato le pur rosee attese degli 
stessi organizzatori. L’area riservata allo schieramento era 
colma di penne nere, Autorità, Istituzioni, rappresentanti 
della Benemerita che, con la loro presenza, hanno 
ulteriormente confermato la solennità e la sacralità della 

manifestazione. La cerimonia, nel suo svolgersi, è stata, 
sobria, rispettosa, sentita e solenne. Dopo l’introduzione 
degli alpini organizzatori, con la presentazione dei 
convenuti e delle loro funzioni all’interno della propria realtà 
istituzionale, è seguita la deposizione di Corone d’alloro, alla 
memoria dei Caduti che riposano nell’Ossario.
Nell’apparente piccolo Ossario sono custoditi i resti di 
oltre 5.000 Caduti e il loro sacrificio è stato giustamente 
e doverosamente onorato da tutti i presenti. É seguita la 
Santa Messa celebrata da un Cappellano militare e infine 
l’oratore ha concluso con i ringraziamenti per la numerosa 
presenza dando appuntamento al prossimo raduno. Nel 
luogo è presente un’area museale di una Fondazione, 
fondata in ricordo di quei Caduti nel 1919 dal Generale Bossi 
Fedrigotti, con l’esposizione di reperti bellici e di un plastico 
orografico della zona con l’esatta ubicazione di tutti i luoghi 
degli avvenimenti succedutesi.
È seguito il classico e tradizionale rancio alpino con sorpresa 
finale: all’uscita la banda musicale alpina, fuori programma, 
ha regalato un concerto che ha arricchito ulteriormente 
l’orgoglio d’essere alpini. 

Pasubio
Un monte per ricordare

Mario Infanti 

Vessillo con alfieri Si ricordano i Caduti
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Gli alpini del Gruppo di Camisano Vicentino, domenica 
pomeriggio 2 ottobre, hanno festeggiato il loro “primo” secolo 
di vita!
Il Consigliere Pier Luigi Baesso scortava il Vessillo sezionale 
alla testa di una decina di Gagliardetti dei Gruppi della nostra 
Sezione, alla quale il Gruppo di Camisano apparteneva 
appena sorto. Ciò è stato ricordato dal loro Capogruppo nei 
saluti finali. Il suo fondatore è stato, infatti, il Capitano alpino 
Guido Piacentini, reduce di guerra e decorato di Croce al 
Merito di Guerra che nel 1920 era stato tra i fondatori della 
Sezione di Padova e l’8 luglio del 1919 aveva contribuito a 
fondare l’ANA nazionale a Milano. 
A Camisano c’è quindi un po’ dell’ANA di Padova ed era 
doveroso che una nostra rappresentanza fosse presente.
Una selva di tricolori era esposta a balconi e terrazze di ogni 
casa lungo il percorso e, soprattutto, tanti e tanti cittadini  
hanno applaudito gli alpini che sfilavano accompagnati dalla 
Fanfara “Note alpine” Riviera Berica di Montegalda. Ogni tanto, 
appese a delle terrazze, delle gigantografie con vecchie foto 
di momenti importanti della vita del Gruppo e, alle finestre del 

Municipio, i ritratti di tutti i Capigruppo che davano un effetto 
bello e scenografico.
Presente il Presidente Lino Marchiori della Sezione ANA 
di Vicenza “Monte Pasubio” con tutto il Consiglio; oltre 
cinquanta Gagliardetti; rappresentanti della Regione Veneto, 
della Provincia di Vicenza e il Sindaco di Camisano Renzo 
Marangon visibilmente commosso nel vedere le penne nere 
del suo Comune che sfilavano compatte.

È di Vittorio Veneto la 
prima donna alla guida di un 
Battaglione alpino. I l  Tenente 
Colonnello Monica Segat ,  43 
anni ,  22 anni nell ’Esercito, un 
figlio, ha preso ufficialmente 
servizio al comando dei 450 
alpini del Battaglione L’Aquila. 

Katia Franz, friulana originaria di 
Stermizza in comune di Savogna, 
Tenente Colonnello degli alpini, 43 anni 
e una figlia, è il nuovo Comandante 
dello storico Battaglione che ha la sede 
nella caserma Cesare Battisti di Aosta 
e che si occupa della formazione di 
ufficiali, sottufficiali e volontari per il 
combattimento in montagna.

Ai nuovi Comandanti alpini auguri di buon lavoro dalle penne nere della Sezione di Padova.

Sezione

Le Truppe Alpine si tingono di rosa

100 anni a Camisano

A.M

Foto ANA Foto ANA Verona

Presenti a Camisano

Davanti al Municipio
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Sabato 12 novembre si è tenuto l’evento finale del 
90° anniversario di costituzione del Gruppo Alpini di 
Cittadella. La cerimonia ha avuto inizio con l’Alzabandiera 
e l’inaugurazione del restaurato Monumento agli Alpini di 
Riva del Grappa, realizzato 10 anni fa in occasione dell’80° 
anniversario, oggi riportato all’aspetto originale, ornato 
di una nuova aiuola fiorita tricolore, quale “nappina” del 
cappello che sta sulla sommità. È stato deposto un mazzo 
di fiori in ricordo dei Caduti con una menzione speciale ai 
Caduti di Nassiriya nel 19° anniversario della strage.
È iniziata quindi la sfilata fino a Piazza Pierobon dove, sul 
palco, è avvenuta la consegna della cittadinanza onoraria 
all’Associazione Nazionale Alpini, “per la straordinaria 
capacità organizzativa, la preziosa attività di volontariato, 
oltre che per gli alti valori morali di fratellanza, rispetto, 
difesa e onore alla Patria”. Numerose le Autorità presenti, 
tra le quali i sindaci di Cittadella, Luca Pierobon, e dei 
Comuni vicini; il Ten. Col. Daniele Caron in rappresentanza 
del Comandante del Comfop Nord Gen. Camporeale, e il 
Presidente sezionale Roberto Scarpa con Fabio Volpato 
Segretario del terzo Raggruppamento. Nel suo discorso, 
il Capogruppo Giovanni Bonaldo ha ricordato la storia del 
Gruppo e ha poi premiato con una targa i veci Capigruppo 
presenti. Il parroco don Luca Moretti, alla presenza 
della madrina Raffaela Tessari, ha benedetto il primo 
Gagliardetto del 1932, restaurato dall’esperta ricamatrice 
Nadia Forestan. Dopo la consegna dei Crest del 90° la 
cerimonia formale si è conclusa con l’Ammainabandiera. Il 

programma è però proseguito con un momento conviviale 
aperto alla cittadinanza, offerto dal Gruppo ai presenti, 
con il Complesso Bandistico Ciro Bianchi e il Coro Ana 
Cittadella per l’accompagnamento musicale.

Se da una parte è vero che la cerimonia del 12 novembre, 
tra tutte le attività organizzate nell’anno del novantesimo, 
è stata la più significativa, dall’altra il pellegrinaggio in 
Ortigara, effettuato a fine agosto, è stato il momento più 
emozionante, nella tradizione alpina.
Una vecchissima foto in bianco e nero, datata 28 agosto 
1932 che ritrae i soci fondatori alla Colonna mozza sulla 
cima del Monte Ortigara, ha ispirato l’idea di ripetere 
lo stesso omaggio domenica 28 agosto 2022, cioè 
esattamente 90 anni dopo l’impresa dei nostri fondatori. 
Un nutrito gruppo di alpini di Cittadella, con alcuni amici, 
tra i quali anche il Sindaco Pierobon, hanno raggiunto la 
Colonna Mozza dove è stato effettuato l’Alzabandiera, 
seguito dal Silenzio eseguito dalla tromba di Pierluigi 
Battaglia. Per dare un ulteriore senso alla continuità tra 
ieri e oggi, sono stati resi gli Onori al primo Gagliardetto 
del Gruppo, presente nella foto del 1932.
La giornata, gratificata dal bel tempo, si è conclusa al 
campo base allestito a Piazzale Lozze con il rancio e con 
la Santa Messa officiata dal Padre missionario cittadellese 
Franco Barin. E, come ha concluso il Capogruppo nel 
discorso in Piazza, “…noi finché ce la facciamo, teniamo 
duro. Viva gli Alpini!”

Cittadella Mandamento nord

90 anni

Luca Moletta

Tanti alpini

Un momento della cerimoniaLa cittadinanza onoraria
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Per quanto riguarda la raccolta di tappi di plastica, si devono 
prima di tutto, ringraziare i Gruppi Alpini che partecipano con 
grande disponibilità, e poi si deve far notare come l’interesse 
verso questo argomento  da parte dei rimanenti Gruppi stia 
aumentando. Tutto ciò ci fa ben sperare affinché una parte 
sempre più cospicua dei proventi della raccolta continui ad 
aiutare la nostra Protezione Civile.
Dall’ultimo comunicato sul nostro periodico, si evince che 
sono stati consegnati alla nostra PC n. 5 caschi di sicurezza 
attrezzati a norma per gli interventi sul campo e un rampino 
per il recupero dei tronchi nei corsi d’acqua.
Sono, inoltre, a disposizione nove parrucche per le persone 
che sono in terapia oncologica dello IOV.
Siamo riusciti ancora a destinare n. 3 interventi per la Croce 
Rossa; n. 1 per la Croce Verde; n. 3 per la Caritas Diocesana e 
n. 3 donazioni per case di ritrovo per persone disabili, affinché 
possano (lavorando) trascorrere le giornate in armonia.
La Lega Ambiente, siccome siamo molto presenti nel 
territorio, ci ha chiesto di raccogliere per loro anche i tappi 

di sughero, cosicché abbiamo dato loro ospitalità presso il 
nostro magazzino di Montà.
Alti i cuori e sempre avanti.

Raccolta tappi di plastica
Aggiornamento

Enzo Pizzeghello

Rievocazione sull’Ortigara

Consegna avvenuta!
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Una folta rappresentanza della Sezione, guidata dal Presidente Roberto Scarpa, ha ricordato l’alpino 
Padre Enzo Poiana con una S. Messa di suffragio celebrata alla Basilica del Santo. Sul sagrato, poi, è stata 
letta la “Preghiera de l’Alpino” e si è cantato “Signore delle cime”.

Sezione
Roberto Bado e Fioravante Zatta in Adamello con 
Vessillo, accanto al Pres. Naz.le Favero.

Sezione
Il Consigliere sezionale Natale Dallagà ha 
rappresentato la Sezione alla cerimonia delle 
TT.AA. sul Lagazuoi.

Este
Gita a Rovereto, con visita al Museo della Grande 
Guerra e alla Campana dei Caduti “ Maria Dolens “.

Padova S. Gregorio
Il 2 ottobre presenti, al tempio dell’Internato 
Ignoto, con Vessillo sezionale e Gagliardetto d 
Gruppo alla cerimonia per il 79° anniversario 
dell’internamento dei militari italiani catturati dopo 
l’8 settembre 1943 nei campi di prigionia tedeschi.

Selvazzano
Presenti all’iniziativa benefica vendita di mele a 
favore dell’AISM per sostenere la ricerca sulla 
sclerosi multipla e patologie correlate.

Mestrino - Bortolo de Marchi, alpino del Gruppo, ha raggiunto la vetta dei 90 anni. Dopo il CAR svolto a 
Bassano del Grappa nel settembre 1952, viene inquadrato nell’8° Rgt. Alpini a Belluno, Caserma Salsa, con 
l’incarico di autista motocarro; successivamente è aggregato al 7° Rgt. nella Compagnia Genio Pionieri. 
Nel 1979 è stato uno dei fondatori del nostro Gruppo e, talvolta, con la moglie Armida, ha aperto la sua 
casa alle riunioni alpine. Adottò un mulo quando furono dismessi dalle Truppe Alpine.
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Dopo la forzata pausa biennale a causa della pandemia, il 
Gruppo Alpini nel 2022 ha ripreso la raccolta alimentare 
a favore della Caritas locale che tanto consenso e 
apprezzamento aveva riscosso negli anni scorsi presso la 
comunità. In verità, il Gruppo Alpini aveva continuato, anche 
durante il periodo Covid, nella collaborazione con l’iniziativa 
della Colletta Alimentare nazionale di novembre in un 
supermercato, ma aveva interrotto la raccolta negli altri sei 
supermercati dove veniva organizzata in collaborazione alla 
Caritas già da molti anni. 
Come Gruppo ci tenevamo molto a renderci nuovamente 
utili con questa iniziativa sociale di autentica solidarietà.
Se ne sentiva il bisogno, per il perdurare della crisi economica 
e per l’aumento del numero delle famiglie italiane in difficoltà, 
oltre a quelle straniere. Abbiamo iniziato in primavera 
turnando mensilmente la raccolta nei sei supermercati e 
raccogliendo parecchi quintali di generi di prima necessità 
che vengono distribuiti poi, man mano, dalla Caritas alle 
famiglie segnalate dai servizi sociali del Comune. È stato un 
ritorno alla normalità dello spirito alpino. Essere d’aiuto agli 

altri fa parte del DNA della nostra Associazione, a cui non 
vogliamo rinunciare.
Parteciperemo inoltre anche all’annuale Colletta Alimentare 
nazionale, unitamente a tante altre Associazioni di volontariato. 

San Martino di Lupari Mandamento nord

Appuntamenti Alpini

Pro Caritas

Di seguito alcuni appuntamenti già programmati per il 2023

 Roberto Nardello 

14/15 GENNAIO Cividale Anniversario del Battaglione Cividale
14/15 GENNAIO Carnica Campionato naz.le slalom gigante Carnia
4/5 FEBBRAIO Cuneo Campionato naz.le sci di fondo Vinadio
4/5 MARZO Torino Campionato naz.le sci alpinismo Pinerolo
12 FEBBRAIO Padova 80° di Nikolajewka Cittadella
5 MARZO Padova ASSEMBLEA DELEGATI Legnaro
26 MARZO Padova 30° anniversario di Gruppo Terrassa Padovana
11/14 MAGGIO Udine 94^ Adunata nazionale Udine
28 MAGGIO Padova 50° anniversario di Gruppo Villafranca P.na
3 GIUGNO Padova Cerimonia sezionale San Genesio
3-4 GIUGNO Treviso Campionato naz.le marcia regolarità Maser
10/11 GIUGNO Bergamo Campionato naz.le alpino di calcio Bergamo
1-2 LUGLIO Varese Campionato naz.le Corsa individuale Brizio
7/9 LUGLIO Belluno Raduno 3° Raggruppamento Belluno
6 AGOSTO 2022 Varie Cerimonia solenne Cima Grappa
9/10 SETTEMBRE Trento Campionato naz.le Corsa a Staffetta Brentonico
17 SETTEMBRE Padova Cerimonia sezionale per San Maurizio Piove di Sacco
1 OTTOBRE Padova 103° Anniversario sezionale Teolo
8 OTTOBRE Padova 60° anniversario di gruppo Villa del Conte
14/15 OTTOBRE Vicenza Campionato naz.le Pistola e carabina Vicenza
28/29 OTTOBRE Sardegna Campionato naz.le Mountain bike da definire
10 DICEMBRE Padova Messa annuale a S. Giustina Padova

2023 SEZIONE MANIFESTAZIONE LOCALITÀ

Sempre all’opera
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Finalmente dopo due anni di assenza causa pandemia, siamo 
tornati, in luglio, sull’Ortigara per la consueta manutenzione ai 
luoghi storici della prima Guerra Mondiale. Purtroppo, la squadra 
che si era prenotata si è ridotta a sole cinque unità causa qualche 
contagio… di troppo.
All’arrivo siamo stati felicemente accolti al rifugio Cecchin dagli 
alpini del Gruppo di Marsan che ci hanno consegnato le brande e, 
depositati in tenda gli zaini, siamo partiti per il “baito Ortigara” che 
aveva bisogno di una bella ripulita sia all’interno che all’esterno: 
abbiamo sistemato le lamiere del tetto, sfalciato tutta l’area 
esterna, sistemata la croce riposizionando i sassi di risulta e 
ripulito sino ai cartelli indicatori dei sentieri. Il mattino successivo 
è stata ”manutenzionata” la recinzione che protegge il tratto che 

dal rifugio scende alle tende/dormitorio, procurandoci i materiali 
nel bosco.
Successivamente si sono tagliati i mughi, puliti i gradini che 
portano alla Madonnina e si è sfalciata l’erba in tutta la zona che 
circonda la statua.
Domenica mattina siamo partiti per il consueto pellegrinaggio 
a Cima Ortigara, unitamente agli alpini di Marsan; abbiamo 
sistemato la lapide del S. Ten. Adolfo Ferrero con le relative 
indicazioni. Alla colonna mozza c’è stato un momento di 
raccoglimento e silenzio in onore dei Caduti con una riflessione 
del Capogruppo Arnaldo Stramazzo.
Un plauso doveroso per l’accoglienza e la sistemazione logistica 
che le penne nere di Marsan hanno svolto in maniera superlativa. 

Il 4 settembre, alla presenza dei Vessilli dell’Aeronautica e 
dell’ANA di Asiago, unitamente ai Gagliardetti di Gallio e di Piove 
di Sacco, si è tenuta l’annuale cerimonia per ricordare i Caduti di 
Cima Ekar e in modo particolare l’aviatore piovese Ten. Umberto 
Benvegnù Pasini. La commemorazione di quest’anno ha avuto 
un particolare significato in quanto era presente il Mar. Pasquale 
Ortis in rappresentanza del Gen. B. Paolo Sandri, Comandante 
della Brg. Pinerolo, attualmente di stanza in Puglia, che, durante la 
Grande Guerra vide molti dei suoi fanti cadere proprio nel luogo 

dove oggi c’è l’Osservatorio astrofisico dell’Università di Padova. 
Il Generale Sandri ha inviato un messaggio, letto durante la 
cerimonia, per esprimere la vicinanza del reparto e per ringraziare 
chi mantiene il sito con il cippo in maniera decorosa e dignitosa 
affinché il ricordo non vada perduto.
Questa cerimonia, ogni anno, vede qualche persona in più, a 
significare come la costanza e l’impegno trovino riconoscimento 
in chi partecipa. Un ringraziamento particolare ai familiari del Ten. 
Benvegnù Pasini che non mancano mai. 

Piove di Sacco Mandamento est

Cima Ekar

Campo di lavoro

Solenne commemorazione

Luigi Chinello 
amico degli alpini 

Arnaldo Stramazzo 

I partecipanti al campo

Le insegne presenti

Lavori per la sicurezza

Mar. Ortis e Stramazzo
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Un anno speciale il 2022, per vari motivi: ricorre il 150° ANA e 
il 50° del Gruppo “Terme Euganee”. Il Gruppo fu costituito nel 
1972 grazie ad alcuni alpini della zona con l’elezione del primo 
Capogruppo: Aldo Casellato. Per completare i festeggiamenti 
in bellezza, dopo l’importante festa del 3 aprile, il Gruppo ha 
presentato l’8 ottobre, presso la Biblioteca Civica di Abano 
Terme, un libro molto interessante, coordinato e scritto dal 
nostro socio e Consigliere sezionale Gianmaria Bonato, dal 
titolo “Tra la gente per la gente”. Libro che racconta, in sintesi, 
la storia del Gruppo, inserito in una visione più ampia che 
prende in esame la storia dell’ANA e degli alpini della Sezione di 
Padova. All’evento hanno partecipato il Presidente della Sezione 
Roberto Scarpa, le cui parole sono sempre apprezzate, il Sindaco 
Federico Barbierato di Abano e il Sindaco Riccardo Mortandello 
di Montegrotto, il Generale Silvio Mazzaroli, il rappresentante 
della Protezione Civile e il Consigliere della Banca Patavina 
alpino Fabrizio Pavan Bernacchi, assieme a due dirigenti 
dell’Istituto che ha contribuito a finanziare la pubblicazione. 
Notevole la presenza di alpini e simpatizzanti. Dopo i saluti del 
Capogruppo Matteo Golo, hanno parlato i Sindaci che hanno 
ringraziato il Gruppo per aver prestato servizio nei momenti di 
necessità. Con affetto il Generale ha fatto un’analisi del libro ed 
ha espresso la sua ammirazione verso Gianmaria per essere 
riuscito a cogliere gli aspetti essenziali della filosofia alpina 
e ha apprezzato molto l’impegno del Capogruppo Matteo nel 
portare a termine ogni attività, mettendo in rilievo una metafora 

da lui usata: “Questo Gruppo è come uno splendido muro 
a secco, ogni pietra che lo compone è diversa, con forma 
propria; bisogna avere la pazienza di farle combaciare avendo 
in mente la struttura finale e non ne può mancare nessuna 
altrimenti il muro cade.” Il Generale ha anche ricordato i vari 
Capigruppo succedutisi citando Giuliano Bonato e il filo rosso 
che lega i veci e i bocia; sono stati citati i vari segretari, tra i 
quali Massimo Pagiaro e Renzo Salvato, da ricordare in modo 
particolare. La presentazione è stata fatta dall’autore Gianmaria, 
con l’ausilio di immagini proiettate su uno schermo. Si invitano 
tutti gli interessati alpini e amici a leggere questo libro con la 
certezza che lo apprezzeranno! 

Ogni anno dopo l’Adunata nazionale capita di leggere di alpini 
che hanno smarrito il cappello e che sono disposti a tutto 
pur di ritrovarlo. Domenica 8 maggio al termine della sfilata 
di Rimini siamo saliti su un pullman per raggiungere le auto 
con cui rientrare a casa; essendo la nostra fermata una delle 
ultime eravamo rimasti solo noi del Gruppo Terme Euganee 
e qualche altro passeggero. Ad un certo punto un ragazzo 
di colore si avvicina a Giulio, un alpino del nostro Gruppo, e 
con una delicatezza e sensibilità ammirevoli gli porge un 
cappello alpino che aveva trovato abbandonato su un sedile. 
Il cappello non portava distintivi particolari: l’unico elemento 
di riconoscimento era una piccola spilla a forma di ferro di 
cavallo. Una volta consegnato al Capogruppo decidiamo di 
portarlo con noi sperando di riuscire a ritrovare il proprietario. 
Dopo qualche giorno, il Capogruppo Matteo Golo riconosce in 
un post la foto del cappello con il ferro di cavallo seguito da un 
accorato appello della figlia dell’alpino proprietario. Una volta 
presi i contatti non è stato difficile organizzare un incontro 
presso la sede del nostro Gruppo. Daiana è arrivata con il 
compagno, anche lui alpino, e il figlio per recuperare il cappello 
del nonno. Dopo le presentazioni e ringraziamenti la figlia ci 
ha raccontato che suo papà si chiama Amadio ed è iscritto 

al Gruppo di Tavernelle di Altavilla; rientrando dalla sfilata  
aveva perso il cappello e da quel giorno non si dava pace. Se il 
nipotino riuscirà a mantenere il segreto dopo qualche giorno la 
famiglia organizzerà una festa in occasione di un compleanno 
in cui lo riconsegneranno al legittimo proprietario. È una bella 
storia che ha reso felici molte persone, partita dalla sensibilità 
di quel ragazzo che ha forse compreso il valore del nostro 
cappello, poi la magia degli alpini ha fatto il resto.

Terme Euganee Mandamento ovest

Un libro per il 50°

Cappello ritrovato

Toni Bassato

Consegna del libro al Sindaco

Il cappello torna a casa



18

Gruppi

Non poteva mancare il Gruppo di Villa del Conte per 
celebrare il 150° della fondazione del Corpo degli Alpini, 
in sintonia con l’iniziativa di salire su una cima legata alla 
nostra storia. E non poteva esserci di meglio che salire 
sull’Ortigara, il monte che ha scritto una delle pagine più 
drammatiche della Grande Guerra con migliaia di morti 
italiani in pochi giorni. 
Un gruppetto di alpini, in rappresentanza del Gruppo, 
è salito passando per tutte le trincee da quelle italiane 
a quelle austriache. Questo fatto è stato segnalato ed 
apprezzato dagli alpini del Gruppo di Marostica che 
gestiscono il rifugio alla fine del percorso, tanto da indurli 
all’omaggio di un apprezzatissimo ristoro. Simpatia che si 
è unita al piacere di aver degnamente onorato una pagina 
della nostra storia. 

Una castagnata “diversa” organizzata dagli alpini del Gruppo 
di Villa del Conte, in una bella collaborazione con quelli 
di Camposampiero, per i ragazzi portatori di disabilità 
del Centro Paolo VI di S. Giorgio delle Pertiche, società 
cooperativa sociale più conosciuta come “Il Graticolato”. 
Apprezzata anche la presenza di alcuni Bersaglieri. 
Castagne, patate americane, infuso di thè per i ragazzi e “grinto 
col bacò” per gli alpini e gli operatori, in un bel pomeriggio 
di sole, condito da canti alpini e non, accompagnati dalla 
fisarmonica della brava Sabrina Silvestrin con la sua preziosa 
presenza, con la quale abbiamo concluso l’incontro al suono 
del Silenzio ed il canto Signore delle cime. L’iniziativa è stata 
promossa dall’alpino Stefano Zaramella, Operatore presso 
il Centro.  Ringraziamenti ed apprezzamento da parte del 
Vicepresidente del Centro, l’alpino Renato Costa.

Vederlo al Museo Nazionale a Pietrarsa (NA) è un 
gran piacere, ma vedere il treno del Milite Ignoto a 
Bassano del Grappa in una delle tappe programmate 
dalle FS, dopo i 5000 km fatti, le 17 città toccate e le 
730 stazioni di fermata, è un’altra sensazione. La scritta 
“L’ombra sua torna ch’era dipartita”, verso di Dante 
riferito a Virgilio che ritorna nel limbo, coinvolge chi 
la legge. A leggerla, con il Gruppo di Villa del Conte, 
c’erano cittadini, Autorità civili e militari, bambini 
delle scuole, tutti uniti nell’emozione di un evento che 
dopo 100 anni rimane ancora vivo e, conoscendone 
la storia, crea sensazioni di rispetto e ringraziamento. 
La trasferta del Gruppo non poteva concludersi senza 
una tappa al “nostro” ponte. 

Villa del Conte Mandamento nord

Sull’Ortigara

Castagnata “diversa”

Passaggio emozionante

Sergio Zaminato

Alla colonna mozza

Fuoco che scalda i cuori
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Il Gruppo Alpini di S. Gregorio Magno ha voluto ricordare, 
con la solennità che merita, il centesimo compleanno della 
costruzione del Monumento ai Caduti della Grande Guerra 
ubicato nel locale cimitero. In verità il centenario ricorreva 
lo scorso anno però, i noti problemi connessi alla pandemia, 
ci hanno obbligato a posticipare la manifestazione e adesso 
finalmente è arrivato un momento migliore. Sono stati, 
infatti, messi a calendario una serie di eventi per valorizzare 
questo importante anniversario: abbiamo cominciato 
venerdì 21 ottobre con la presentazione del libro “I Caduti 
di S. Gregorio Magno nelle guerre del 900” opera del nostro 
concittadino Angelo Cecchinato. L’incontro con l’autore si è 
tenuto presso la nostra sede di via Vigonovese e ha visto la 
partecipazione di un numeroso e interessato pubblico.
La sera di venerdì 28 è stata dedicata al concerto del Coro 
CAI di Padova nella chiesa parrocchiale di S. Gregorio.
Domenica 30 il momento conclusivo e più solenne: la 
cerimonia ufficiale al cimitero con l’Alzabandiera, gli Onori 
ai Caduti e le allocuzioni delle Autorità. Erano presenti il 
consigliere comunale alpino Nereo Tiso e il vicesindaco 
Andrea Micalizzi. Naturalmente c’era il nostro Presidente 
Roberto Scarpa e una rappresentanza del Consiglio 
Direttivo sezionale. Numerosa la partecipazione dei Gruppi 
padovani con i loro Gagliardetti e si è registrata anche la 
presenza di alcuni Gruppi di altre Sezioni.
Poi la festa con la sfilata lungo via Vigonovese, con la 
Fanfara alpina di Borsoi d’Alpago che ha coinvolto tutta 
la contrada. La Santa Messa è stata presieduta dal nostro 
Cappellano Dom Federico Lauretta. É seguito il pranzo e 
l’apertura dell’interessante mostra sul Monumento, che 
continua ora presso la nostra sede, con l’esposizione di 
vecchi documenti per conoscerne meglio la storia.
Il Monumento, realizzato nel 1921 per volontà dei 
parrocchiani di S. Gregorio Magno e dell’allora parroco don 
Giovanni Marangoni, è il primo dedicato ai Caduti della 
prima guerra mondiale eretto in Padova. La molla che ha 
spinto molte persone ad impegnarsi per la sua realizzazione 
è stato il comune sentimento di pietà e la volontà nel 
ricordare coloro che non sono tornati dal fronte o che a 
causa della guerra hanno perso la vita. Tante famiglie della 
zona hanno pianto congiunti o amici e questo fatto ha 
coinvolto l’intera comunità che si è impegnata per la sua 
realizzazione secondo le possibilità di ognuno: chi donando 
soldi, chi materiale, chi ore di lavoro come si evince dai 
documenti ritrovati.
Già nel 2002 il Gruppo Alpini si era fatto carico di un suo 
restauro perché necessitava di manutenzione,
Oggi, grazie anche all’intervento dell’Amministrazione 
comunale, sensibile alle nostre richieste, è stato risistemato.
La soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione 
ci ha appagati delle notevoli energie spese per 
l’organizzazione. Ringraziamo di cuore coloro che ci hanno 

dato una mano e perché la festa si svolgesse nel migliore 
dei modi. L’evento è stato pubblicizzato sia sulle reti 
delle televisioni locali con filmati ed interviste, sia sulla 
carta stampata. 

Villa del Conte Mandamento nord San Gregorio Mandamento PD centro

100 anni del Monumento

Gianni Scarabottolo

La sfilata

I tanti Gagliardetti

Saluto del Capogruppo



20

Gruppi

Il Gruppo ha pubblicizzato l’iniziativa dei campi scuola ANA tra 
i ragazzi del paese e due diciottenni li hanno frequentati con 
soddisfazione. Positive le loro testimonianze che riportiamo. 

Francesco Medici: “Sono partito da 
obbligato per il campo a Bassano del 

Grappa, a cui inizialmente ero del tutto 
contrario. Non posso nascondere 
che sia stata un’esperienza difficile, a 
partire dalla sveglia alle 6 e mezza... 
Ma è da una sfida più complicata 

che nascono le esperienze e gli 
insegnamenti migliori! Le varie lezioni, 

di teoria e di pratica sui vari compiti della 
Protezione Civile, sono qualcosa che in nessun’altra parte avrei 
potuto imparare. Da un campo al quale non volevo andare è nata 
quindi un’occasione unica di imparare, condividere, aiutarsi a 
vicenda tra compagni, e divertirsi insieme. Ora, considero il campo 
utilissimo per tutti i ragazzi della mia età, per la grande varietà di 
attività svolte, e le belle avventure passate con il gruppo!”. 

Entusiasta invece Serena Schiavon: “Ho 
partecipato al campo scuola di due 

settimane a Tramonti di Sopra (PN), 
con altri 60 ragazzi provenienti da 
tutta Italia. Una fantastica avventura 
che mi ha portato a scoprire i 

valori degli alpini che dopo 150 anni 
continuano ad essere tramandati con 

orgoglio di generazione in generazione. 
Le giornate iniziavano con la sveglia alle 6:30, poi la colazione 
e l’Alzabandiera alle 9:00; quindi attività giornaliere insieme alla 

Protezione Civile ANA con teoria e prove di antincendio boschivo, 
di salvataggio con squadra cinofila e droni, di arrampicata, di 
primo soccorso, di difesa personale. Dopo la cena siamo stati 
spesso intrattenuti dai cori con le tradizionali canzoni alpine che 
le penne nere ci venivano a cantare e ad insegnarci. 
Per due serate, il professore Guido Aviani ci ha illustrato gli 
eventi della Grande Guerra (1915 -1918) e della disastrosa 
Campagna di Grecia (1940-1941). Una delle esperienze 
che mi è piaciuta di più, è stata la visita alla caserma del 3° 
Reggimento Artiglieria da montagna, perché ho potuto vedere 
di persona com’è la vita di caserma e ho incontrato gli alpini 
in servizio: ci hanno raccontato e fatto partecipare ad alcune 
loro attività, mostrandoci diversi aspetti dell’addestramento, 
l’utilizzo degli strumenti topografici e di osservazione, e le 
varie tipologie di armi e i mezzi di trasporto. Avevo deciso di 
fare questa esperienza perché concluse le scuole superiori 
vorrei arruolarmi nell’Esercito, e speravo proprio che il campo 
scuola mi aiutasse a capire meglio se quello militare sia uno 
stile di vita che faccia per me. Proprio al campo ho capito 
quale sarà la mia strada. Ho anche trovato incredibile 
come noi ragazzi, che eravamo tutti sconosciuti, abbiamo 
potuto creare dei rapporti di amicizia così forti grazie alle 
gioie dei momenti di svago e condivisione, ma soprattutto 
grazie alle fatiche che abbiamo condiviso durante le dure e 
lunghe escursioni in montagna. Perciò voglio ringraziare tutti 
i volontari che hanno reso possibile questa indimenticabile 
esperienza che mi porterò nel cuore tutta la vita.”
 Il nostro Gruppo non trascurerà di coinvolgere questi due 
bravi giovani nelle iniziative associative, per non disperdere 
il patrimonio di impegno e valori che hanno conosciuto e del 
quale possono essere portatori fra i loro coetanei.

Ponte San Nicolò Mandamento PD centro

Dai campi scuola ANA 

Giuseppe Nicoletto

Sul Monte Valinis



21

Gruppi

Sabato 17 settembre il Gruppo Alpini di Conselve ha festeggiato il 
suo 45° anno di fondazione. É stata una cerimonia molto semplice 
tenuta presso il nostro Monumento con L’Alzabandiera, la 
deposizione di una corona e la Preghiera de l’Alpino. Erano 
presenti il Sindaco Umberto Perilli e l’Assessore Marco Casella; il 
Cap. Angelo De Momi, compagno di corso del nostro fondatore 
Cap. Renato Luise andato avanti, e il Capogruppo Valerio Ceretta 
del Gruppo alpini di Chiampo accompagnato da due alpini e 
dall’alfiere; Ruggero Margonari di Trento; un rappresentante 
del Gruppo di Pernumia, alpino Abramo Zuppa, e ben 45 alpini 
del nostro Gruppo. A seguire la Santa Messa e poi una cena 
tutti insieme. Il Capogruppo Giancarlo Mondi ha ringraziato gli 
ospiti con uno scambio di guidoncino con il Gruppo di Chiampo, 
proponendo una più profonda collaborazione in futuro e ha 
ringraziato gli alpini del Gruppo presenti ricordando la validità e 

la presenza delle penne nere nel territorio, la crescita nei due anni 
di pre-covid, gli alpini andati avanti e coloro che sono in difficoltà 
di salute, con la promessa che per il 50° ci sarà una festa ancora 
più grande e più importante. 

Incredibile e meravigliosa Napoli ci accoglie venerdì 
pomeriggio in una giornata quasi estiva. La gente ci guarda 
incuriosita, ci interroga, molti non sanno che proprio 150 
anni fa Re Vittorio Emanuele II° fondava le Truppe Alpine! A 
Napoli in Piazza Plebiscito piena di penne nere davanti alla 
tribuna d’onore con le più alte cariche militari, civili e religiose 

con rappresentanti di tutte le armi, sono sfilate le Fanfare, i 
Gonfaloni delle città, le 21 Bandiere di guerra, il picchetto in 
armi, con numerosi Vessilli e Gagliardetti che facevano ala 
al loro passaggio. Alla fine delle allocuzioni delle Autorità, le 
frecce Tricolori hanno disegnato nel cielo la nostra Bandiera: 
il tutto è stato meraviglioso.

Il 3 novembre, ai sette rintocchi del campanile, il Gruppo Alpini 
di Conselve si è stretto attorno al Monumento ai Caduti. Con 
il Sindaco Umberto Perilli, vari Assessori e qualche passante 
incuriosito, il Capogruppo Giancarlo Mondi ha letto la lettera del 
nostro Presidente Sebastiano Favero che incita alla ripartenza, 
continuità (anche se gli alpini d’Italia non si sono mai fermati) e 
impegno. È stata quindi letta la Preghiera de l’Alpino per ricordare 
un nostro socio andato avanti qualche giorno prima. Siamo stati 
presenti anche alle cerimonie del IV Novembre sia a Conselve, 
sia presso il Comune di Bagnoli.  Inoltre, il 7, unico Gruppo 
della Sezione, abbiamo salutato con Gagliardetto e cappello, il 
passaggio del treno del Milite Ignoto alla stazione di Monselice.

Tra i due castelli di Giulietta e Romeo… c’è una chiesetta 
eretta dai pochi superstiti del Btg. Vicenza scampati alla 
morte nella battaglia di Warwarowka. Il Cappellano don 
Vittorio, di novantaquattro anni, nell’omelia con la voce 
rotta dal pianto li ha chiamati per nome e tutto sembrava 
reale: dagli scoppi delle granate, alle grida, ai lamenti dei 
feriti. Presenti alla cerimonia alpini di tante Sezioni e molti 
Gagliardetti mentre i rintocchi di una campana, fusa con 
pezzi di granata di quella battaglia, chiamava tutti al ricordo. 

Conselve Mandamento est

 45° anni e non sentirli.

150° di fondazione delle truppe Alpine 

Novembre 2022

Festa del Battaglione Vicenza

Mondi Giancarlo

Al Monumento alpino

Serata del 3 novembre

Alla sede alpini
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Dopo gli interventi emergenziali a Ostra (AN) e Stromboli 
(ME), Feltre e i Comuni limitrofi hanno salutato, durante 
l’ultimo fine settimana di ottobre, le attività addestrative di 
molte delle squadre sezionali di P.C. del Triveneto. Ebbene sì, 
la Sezione di Feltre ci ha stupito ancora, dopo l’ottimo CISA 
organizzato prima della pandemia (sebbene con numeri 
inferiori). Infatti è doveroso partire dai numeri per descrivere 
l’imponente organizzazione: 1.046 volontari, 15 cantieri, 2 
sale operative, 4 cantieri formativi (Squadre: Antincendio 
Boschivo, Alpinistica, Cinofila e Rischio Idrogeologico). La 
nostra Sezione ha schierato tre unità nell’Alpinistica, sette 
nella Sanitaria, quattro in TLC, tre in Segreteria e 23 nel 
cantiere di Arsiè a 15 chilometri da Feltre, per un totale di 
ben 40 volontari impegnati (32 padovani e 8 rodigini). 
La maggior parte di essi ha partecipato a tutti e tre i 
giorni di eventi. L’arrivo al venerdì sera, e al sabato, dopo 
l’Alzabandiera, sono cominciati i lavori in un lunghissimo 
cantiere (diviso in zone alta e bassa) che prevedeva 
la pulizia di un canale di scolo. Nella parte alta è stata 
prestata particolare attenzione alla sicurezza dei volontari, 
considerata la pendenza, con imbrachi ad hoc; mentre nella 
parte mediana e bassa è stato possibile utilizzare anche 

un piccolo escavatore. Dappertutto però si è fatto uso di 
motoseghe, decespugliatori, falcetti o accette, pale, zappe, 
e tanto… olio di gomito. Nonostante il Gruppo Alpino di Arsiè 
si fosse reso disponibile per un vero e proprio rancio, i nostri 
volontari, omaggiati dalla visita del Sindaco, hanno preferito 
accontentarsi di un veloce pranzo al sacco, per onorare 
la promessa di terminare il lavoro entro la giornata. Alla 
domenica l’immancabile festa con lo sfilamento, insieme a 
molti Vessilli sezionali e Gagliardetti di Gruppo, dal piazzale 
Btg. Alp. Feltre al Parco della Rimembranza. Come al solito 
una splendida esperienza e un eccellente modo per testare 
sul campo uomini e mezzi, per oliare la catena di comando e 
lo spirito di squadra. Bravi ragazzi, ottimo lavoro! Un ricordo 
particolare? La curiosità e l’assembramento nel nostro 
cantiere degli anziani del posto… “Erano decenni che non 
veniva pulito così!”. Per concludere un appello ai lettori da 
parte del Presidente Scarpa, del Coordinatore Gottardo e 
di tutto il CDS: “Non siate timidi! Le Squadre di P.C. hanno 
bisogno anche di voi… Più siamo e meglio lavoriamo.”
NdA: un ringraziamento per questo articolo al Vicepresidente 
di Feltre Mione, al Consigliere Napolitano, nonché ai nostri 
volontari Alessandrin, Prudenziato e R. Santi.

Protezione Civile 
Esercitazione Feltria 2022 

Carlo Maria Piuma
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I nostri numerosi volontari

La pulizia degli scoliIl momento della sfilata
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Sezione
• Al Consigliere Carlo Maria Piuma per la laurea del figlio Giuseppe Maria 

in Ingegneria dell’energia elettrica col massimo dei voti. (1)
Cittadella
• A mamma Elisa e al socio aggregato Luca Pierobon (Sindaco di 

Cittadella), per la nascita di EDOARDO.
Piove di Sacco 
• Al socio Ezio Rostellato per il matrimonio del figlio Pietro.
Ponte San Nicolò
• Complimenti e felicitazioni al socio Gianfranco Schiavon per la laurea in 

progettazione e gestione del turismo culturale, della figlia Silvia. (2)

Saonara 
• Al socio alpino Damiano Rosso e a mamma Elena per l’arrivo di EROS. (3)
Villa del Conte 
• Al socio aggregato ALESSANDRO Bevilacqua per il matrimonio con 

NADIA Vettore. (6)
• Al socio Claudio Breda per il matrimonio della figlia ELISA. (5)
• Al socio Elio Pettenuzzo nonno di ELIA (4)
• Al socio MARCO Facco e all’aggregata MARTINA Gianesello per il loro 

matrimonio che ha visto la partecipazione del Gruppo con il dono di un 
bonsai di olivo come augurio. (7)

• Al socio Fabio Schiavon, nonno di CAMILLA.

Cittadella
• Ai soci alpino Adriano e aggregato Luigino Bertolo per la perdita della loro cara mamma IRMA.
• Al socio Bruno Stella e famiglia per la perdita del figlio RICCARDO.
• Alle famiglie Toso e Barbiero per la scomparsa dei soci aggregati MARIO e ROBERTO, entrambi 

componenti del Coro ANA.
Conselve 
• Alla famiglia Burattin per la scomparsa dell’alpino CLAUDIO.  (A) 
Mestrino
• Alla famiglia Rampazzo per la perdita dell’alpino LUIGI, classe 1934, socio fondatore.  (B) 
Padova S. Gregorio
• Al socio e segretario Mauro Contesso per la scomparsa del papà ROBERTO.
Piove di Sacco
• Al socio Antonio Masiero per la scomparsa del fratello Fabio di 59 anni.
• Al socio Francesco Tommasi per la perdita della mamma Sig.a LAURA.
Ponte San Nicolò 
• Al socio Giampaolo Mazzetto per la scomparsa della mamma Sig.a MARIA.
Rovigo
• Alla famiglia Salin per la dipartita del socio alpino GIUSEPPE.  (C) 
Saonara
• Alla famiglia Bottesella per la perdita del socio CLAUDIO, di anni 61.  (D) 
S. Andrea di Campodarsego
• Alla famiglia Rosso per la perdita dell’alpino MIRKO.  (E) 
• Alla famiglia Gallato per la scomparsa dell’alpino PAOLO, 
 già Capogruppo e Consigliere sez.le.  (F) 
Selvazzano
• Al socio Paolo Chiabrera per la perdita del fratello ALDO.
Teolo
• Alla famiglia Toniolo per l’improvvisa scomparsa di FLAVIO, Vice Capogruppo.  (G) 
Vigonza
• Alla famiglia Venturin per la dipartita del socio MARCATO, il più anziano del Gruppo.  (H) 

Notizie liete complimenti, congratulazioni:

Sono andati avanti siamo vicini:
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