
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

Sezione di VICENZA “Monte Pasubio” 

Riconoscimento “Alpino dell’anno 2019” 

 

DIPLOMA DI MERITO                      
 

Alpino Giuseppe “Beppino” Pulvini 

del Gruppo “U. Masotto” di Noventa Vicentina 

 
Motivazione: 
padre di famiglia e affermato imprenditore artigiano nel campo degli autotrasporti e del movimento terra, Giuseppe Pulvini è praticamente da sempre 
impegnato nel mondo del volontariato ed in particolare di quello alpino. 
Molteplici sono le attività che nel corso degli anni lo hanno visto sempre in prima fila, sia in prima persona che attraverso la messa a disposizione del tutto 
gratuita dei mezzi della sua azienda e tra tutte si ricordano: 

 la realizzazione della nuova sede del Gruppo Alpini di Noventa Vicentina al quale è iscritto da subito dopo il congedo; 
 l’impegno sia personale che dei propri automezzi a supporto delle attività dedicate alla raccolta di alimenti a favore del Banco Alimentare realizzate 

da molti anni dagli alpini presso i supermercati dell’area Berica; 
 l’impegno espresso nei 4 anni delle Celebrazioni del centenario della Grande Guerra nella organizzazione e gestione dei trasporti legati al 

pellegrinaggio della “Lampada Votiva per la Pace”; 
 l’intervento svolto in occasione della disastrosa “tempesta Vaia” che ha colpito i territori montani della nostra Regione ed in particolare nella zona 

del Cadore, dove è intervenuto personalmente e con uomini e mezzi della propria azienda sin dal giorno successivo all’evento e per una settimana 
intera. Il tutto eseguito interamente a proprie spese. Comportamento che gli è valso la benemerenza ufficiale da parte della Comunità Cadorina. 

 Il generoso e disinteressato aiuto fornito con la messa a disposizione gratuita di uomini, mezzi e materiali in occasione dei lavori di ristrutturazione 
del fabbricato ex Caffè Moresco realizzati dalla Sezione ANA di Vicenza e da ultimo il supporto fornito, sempre con uomini e mezzi, nella attivazione 
del nuovo Deposito della Protezione Civile del 3° Raggruppamento ANA di Campiglia dei Berici. 
 

Con la concretezza del suo agire ha contribuito a trasformare in realtà alcuni importanti progetti di solidarietà; un esempio del più autentico spirito Alpino 
dei nostri padri fondatori da tramandare alle future generazioni. 

 

 

               Vicenza 28 giugno 2020                                                                                                                                                  Il Presidente Sezionale  

                                                                                                                                                                                                           Luciano Cherobin 


