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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE LUCIANO CHEROBIN 

ANNO SOCIALE 2020 

 
Carissimi Alpini Delegati dei Gruppi, Capigruppo, Consiglieri, ho il piacere di salutarvi 
e darvi il benvenuto a questa Assemblea della Sezione di Vicenza “Monte Pasubio”. 
Quest’anno, come di consueto, vorrei affrontare i temi che mi stanno più a cuore, 
porre il punto su quanto fatto nel 2020 e quanto faremo quest’anno ed ascoltare le 
vostre considerazioni negli interventi che seguiranno. Per brevità sintetizzerò io gli 
interventi di alcuni Consiglieri Sezionali incaricati, senza voler nulla togliere al grande 
lavoro di squadra di questi Consiglieri e del Consiglio tutto, che ringrazio per l’impegno 
profuso,  
Prima un po’ di dati: 
 
La Forza della nostra Sezione: 
 
Nel 2019 la Sezione contava 18.245 iscritti così suddivisi: 
soci alpini 14.499 
soci aggregati 3.652 
soci amici degli alpini 94  
 
Nel 2020 la Sezione conta 17.759, così suddivisi: 
soci alpini 14.069 
soci aggregati 3.578 
soci amici degli alpini 112 
 
Risultano 486 iscritti in diminuzione 
Con un calo pari a -2,66% rispetto l'anno 2019 
 
Considerato che il tesseramento è stato influenzato dalla pandemia sia di alpini andati 
avanti sia nella sua organizzazione, ritengo sia un buon risultato. 
Sappiamo comunque che molti alpini sono venuti a mancare, grandi vuoti hanno 
lasciato coloro che hanno fatto la storia della nostra sezione. 
Rivolgiamoci con il nostro pensiero ai Caduti e a quelli che tanto hanno dato per la 
Patria e per l’Associazione Nazionale Alpini. Anche oggi, nella nostra Assemblea 
Sezionale, come in tutti i momenti in cui ci incontriamo, ricordiamoli, come se tutti i 
Caduti, i Soci e loro familiari che sono “andati avanti” nel corso dell’anno scorso e di 
quest’anno fossero qui con noi, in questo momento, consapevoli del fatto che, 
attraverso il nostro impegno, il loro esempio non andrà dimenticato.  
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Per questo vi invito ad alzarvi in piedi per onorali e ricordarli con un minuto di 
silenzio e di raccoglimento. 
 
L’ultimo tesseramento è stato molto difficile a causa delle restrizioni della pandemia: 
non potersi trovare in baita, non poter organizzare pranzi o cene sociali e di 
tesseramento, ci ha molto penalizzato nonostante le proroghe concesse dalla Sede 
Nazionale. 
Conto che nel tesseramento in corso, prorogato sino al 31 ottobre, mettiate tutta la 
vostra buona volontà, superando le stesse difficoltà dell’anno passato, cercando di 
incontrare i soci o presso la loro abitazione o presso la baita con tutte le sicurezze 
previste dalla normativa. 
Comunque per la maggior parte dei gruppi, devo constatare che, come sempre, a 
fronte di importanti perdite avete fatto un grande lavoro nel condividere la nostra 
missione, iscrivendo alcuni alpini “dormienti” e non alpini che per la prima volta 
partecipano alle attività della nostra Associazione. Vuol dire che rappresentiamo un 
buon esempio! E di questo dovete andarne fieri. La missione di impegnarsi per le 
nostre comunità, per non dimenticare gli Eroi caduti e per tenere alto il nostro 
Tricolore, è ben chiara in tutti noi, perché il bene della Patria sia sempre il nostro 
obiettivo primario, obiettivo che dobbiamo perseguire con la massima umiltà, spirito 
di servizio e dedizione nel nome della nostra grande Associazione Nazionale Alpini.  
Vorrei complimentarmi anche con i Consiglieri ed in particolare con i Capizona che 
hanno svolto con molto impegno quel lavoro di cerniera tra Consiglio di Sezione e 
Gruppi, dialogando, proponendo e trovando le soluzioni più opportune, smussando 
gli angoli dove serviva e aiutando i Gruppi Alpini in difficoltà. 
 
Sappiate che la Sezione comunque è sempre al Vostro fianco e a tal proposito 
ringrazio tutti coloro che giornalmente varcano la soglia del Torrione, per il grande 
lavoro che fanno: Enrico Paolo Gasparotto, Mirko Framarin, Lorella Malandrin, Marco 
Marini, Luigi De Boni, Teresa Paiusco, Diego Magro ed Enzo Simonelli, e tanti altri. 
Ringrazio anche Nicola Paganotto per quanto sta facendo soprattutto per quanto 
riguarda le convenzioni che annualmente state rinnovando; infatti nel 2020 è 
proseguita l’assistenza ai gruppi in sede di sottoscrizione delle convenzioni con i 
Comuni. 
In particolare si è instaurata una collaborazione con alcuni responsabili dei 
competenti uffici pubblici preposti ai rapporti con le associazioni e con il volontariato 
arrivando a condividere il testo di alcune convenzioni standard in materia di: 
-servizi alla collettività (nonni vigili, movieri ecc.); 
-gestione aree pubbliche (sfalcio dell’erba, manutenzione sentieri ecc.); 
-affidamento di locali ad uso sede sociale; 
-attività delle squadre di protezione civile.  
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Tanto che i Comuni si sono passati parola e i nostri esperti sono spesso interpellati 
dagli Enti locali per pareri preventivi diventando quasi punto di riferimento in materia. 
In tal senso si raccomanda, prima di sottoscrivere qualsiasi atto con gli Enti pubblici, 
di sottoporlo all’esame Nicola Paganotto o, meglio ancora, di proporre fin da subito 
(quando si comincia a trattare con i comuni) le nostre convenzioni tipo in modo da 
assumere un comportamento uniforme fra tutti i gruppi. 
È stata predisposta pure una convenzione tipo in materia di Protezione Civile che 
viene ormai universalmente adottata come testo base per i rapporti fra Enti Pubblici 
e Protezione Civile. 
Tutto ciò serve per far sì che non vi siano malintesi con conseguenti contestazioni con 
le Amministrazioni Pubbliche. Anche quest’anno rivolgo un pensiero di solidarietà agli 
amici del Gruppo Alpino di Monteviale ed in particolare al Capogruppo Cegalin, 
auspicando che presto risolveranno la loro situazione, magari con un interlocutore 
diverso dall’attuale. 
Come qualcuno di voi sa, al Capogruppo Cegalin è stato recapitato un avviso di 
pignoramento della propria abitazione per ristorare la cifra dei circa €17.000 che il 
Comune vanta nei confronti del Gruppo Alpini di Monteviale. Non entro nei particolari 
legali della vicenda, ma al di la del fatto di essere sconcertato di questa ultima novità, 
sento il dovere di esortare tutta la Sezione ad essere vicina al Capogruppo e solidale 
con esso, anche concretamente: siamo oltre 17000 soci se  ciascuno di noi da  un ero 
di solidarietà al Capogruppo riusciremo a salvargli la casa. Carissimi delegati lascio a 
voi decidere, ma questo è il mio auspicio.  
 
Cari alpini, come ben sapete la candidatura della nostra Sezione all’Adunata Nazionale 
del 2022 dopo essere stata approvata all’unanimità nella riunione dei Presidenti delle 
Sezioni del Triveneto ad Asiago il 1 Febbraio del 2020 è stata posticipata, causa Covid-
19, al 2024. 
La candidatura è stata appoggiata sin da subito dalle altre quattro Sezioni Vicentine 
di Asiago, Bassano del Grappa, Marostica e Valdagno, che si sono dette anche 
disponibili ad organizzare alcuni eventi sul territorio di loro competenza. 
Le motivazioni sono molte. 
Per prima il desiderio di portare ad onorare i luoghi e gli Eroi che hanno dato la vita 
per la Patria sulle nostre montagne. 
I quattro Ossari del Leiten ad Asiago, di Cima Grappa, del Cimone e del Pasubio che 
appaiono sul gonfalone della Provincia di Vicenza, sono una parte indelebile delle 
testimonianze del nostro territorio. 
Tutti voi sapete bene, specie chi fa cultura alpina nelle scuole, quanti altri luoghi nel 
territorio vicentino ci richiamano al rispetto della memoria e del ricordo affinché nulla 
vada dimenticato. 
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Vicenza, la nostra città, fu salvata dall’occupazione rischiata con la Strafexpedition del 
2016, da fanti, bersaglieri, granatieri di Sardegna, artiglieri e alpini dei quali molti 
giurarono davanti al Santuario della Madonna di Monte Berico, in quello che poi 
divenne il Piazzale della Vittoria, in parte da noi restaurato. 
Vicenza, con il proprio simbolo: il Tricolore ornato da due medaglie d’oro al Valor 
Militare. 
Ma soprattutto una città che ci ama, che vuol bene agli alpini, una città che chiede 
con forza di riabbracciare gli alpini in una manifestazione così importante come 
l’Adunata Nazionale. 
Il Consiglio Comunale di Vicenza ha votato all’unanimità un ordine del giorno che 
impegna il Sindaco a dare tutto il supporto necessario all’Adunata Nazionale qualora 
venisse affidata alla nostra Sezione. 
Il Governatore della Regione Veneto Dott. Luca Zaia ed il Presidente della Provincia 
Dott. Francesco Rucco hanno già formalmente e per iscritto comunicato il supporto 
organizzativo ed economico alla nostra candidatura.  
Questi atti formali, come ho scritto al Presidente del Consiglio Comunale di Vicenza, 
ci gratificano e ci fanno capire quanto è profondo il legame tra la Città di Vicenza, la 
Provincia e la Regione Veneto con gli Alpini. 
Per i motivi di cui sopra metteremo tutto il nostro entusiasmo e vi chiedo di mettere 
in campo anche il vostro entusiasmo: condividetelo con i gruppi con i quali siete 
gemellati, nelle manifestazioni a cui parteciperete fuori dalla nostra sezione fate 
percepire il grande desiderio che ci accomuna di poter organizzare l’Adunata 
Nazionale. 
In Sezione è costituito un gruppo di lavoro di oltre 10 componenti che hanno 
collaborato con i funzionari comunali nello stendere le relazioni che dovremo 
presentare alla commissione della Sede Nazionale. 
Inoltre dovremmo dimostrare anche di essere pronti economicamente. 
A tal proposito la Sede Nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, ha 
deciso nel 2019 che la Sezione che si aggiudica l’Adunata Nazionale, deve, sin da 
subito, mettere sul piatto un fondo cassa di €. 50.000,00. Per noi significa che, se non 
vogliamo toccare le risorse della nostra Sezione, dobbiamo tirar fuori 3 euro a socio. 
Questo sarà un sacrificio a cui, se ci verrà assegnata l’Adunata Nazionale, dovremmo 
far fronte con apposita Assemblea straordinaria. 
E’ vero, abbiamo imparato che potremmo anche non farcela, il 2016 ce l’ha insegnato, 
ma senza illusioni, senza ritenerci già vincitori, senza che l’eventuale assegnazione ad 
un’altra sezione debba ritenersi una sconfitta o addirittura una tragedia, crediamoci 
e mettiamo tutto il nostro entusiasmo in questa nostra candidatura. 
Le amministrazioni locali, come vi ho detto, hanno dato tutto il loro appoggio, i 
cittadini anche, tocca a noi! Forza alpini, Forza Sezione di Vicenza “Monte Pasubio”! 
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Abbiamo raggiunto l’obiettivo di mettere gli alpini nella condizione di accedere a 
parte di quello che raccogliamo a novembre con la colletta alimentare. 
Infatti il 22 Febbraio 2020 in via dell’Edilizia 86 a Vicenza, in zona Industriale, veniva 
inaugurato il magazzino alla presenza della Sig. Elena Maltauro, proprietaria del 
fabbricato datoci da questa in comodato d’uso gratuito, al Direttore del Banco 
Alimentare Regionale Stefano De Guidi, all’Assessore Regionale Elena Donazzan ed 
altre Autorità Civili. 
Già in quel mese si effettuavano due viaggi a Verona, con rispettive consegne alle 
famiglie bisognose, che inizialmente erano 15 per un totale di 71 persone adulte e 
giovani, segnalate dai vari comuni (Bressanvido – Caldogno – Dueville – Marano Vic.- 
Monte di Malo – Sandrigo) in collaborazione con i Gruppi Alpini del territorio, proprio 
nel momento della partenza si entrava nella bufera del Covid 19 non è stato facile per 
vari motivi proseguire con tutte le varie restrizioni iniziali. 
Ma lo spirito Alpino e la volontà tenace, hanno spinto i Volontari al di là del pericolo, 
si sono resi ben disponibili anche contro questo Virus invisibile, affrontando nei mesi 
successivi il confezionamento dei pacchi rispettando tutte le normative in corso,. 
Proseguendo nel periodo, altri comuni si sono aggiunti, (Altavilla Vic. - Arcugnano – 
Val Liona) sempre in collaborazione con i Gruppi Alpini, ci sono pervenute altre 
segnalazioni per arrivare alla fine anno 2020 con un numero consistente di ben 40 
famiglie, per un totale di 132 soggetti assistiti, in questo numero ci sono anche 
bambini di età inferiore ai 3 anni e adulti con oltre i 65.  
Vi sollecito, come gruppi alpini a dare priorità a questa iniziativa contattando le 
amministrazioni come da lettera da me inviatavi. 
Da riscontrare, come l’entusiasmo dei Volontari è aumentato nel tempo, iniziando 
dall’Autista e dall’accompagnatore che con il mezzo si recano a Verona presso il Banco 
Alimentare ad effettuare il carico di generi alimentari, ai 12 Volontari presenti per 
scaricare il materiale e procedere al confezionamento. 
Il lavoro si svolge in due giorni sempre alla quarta settimana di ogni mese: si inizia il 
mercoledì, andando a caricare, 2 Volontari sono in attesa per lo scarico, la 
disponibilità di un’azienda meccanica nelle vicinanze permette l’uso di un muletto per 
lo scarico, ed altri 2 volontari sono impegnati per il controllo di presa in carico del 
materiale con l’ausilio del computer e la suddivisione dello stesso per nucleo 
Familiare. 
Il giovedì giorno successivo altri 10, avendo in mano una distinta di generi alimentari 
preparata il giorno precedente, con molta attenzione cominciano a suddividere i 
prodotti; una volta suddiviso il tutto, si confezionano i pacchi di generi. 
Nella tarda mattinata arrivano i Capi Gruppo o loro delegati con propri mezzi a ritirare 
i pacchi di loro competenza, per poi consegnarli alle famiglie segnalate del proprio 
territorio.  
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Nel 2020 i volontari presenti in generale per l’adeguamento della struttura, partendo 
dalla pulizia e tinteggiatura con il Gruppo di Malo, in seguito per l’allestimento della 
scaffalatura e dei tavoli a cura del gruppo di Borgo Casale, per finire con il 
confezionamento curato dai gruppi di Borgo Casale, Camisano, Giuriolo, Lisiera, 
Maddalene, Marola, Monte Berico, Polegge, San Lazzaro e Villaggio del Sole.  
Il monte ore effettuate in totale sono di circa 480, a questo punto non posso non 
ringraziare i Gruppi per le pulizie e tinteggiature, i Gruppi di appartenenza dei 
Volontari, ma un caloroso e grande GRAZIE a tutti i VOLONTARI che mensilmente sono 
disponibili e presenti sotto la guida di Virginio Zonta. Questo ringraziamento vale 
anche per i Capi Gruppo o loro delegati che si occupano del ritiro. 
Già ad inizio anno 2021, dai Comuni ci sono pervenute richieste per assistere altri 
nuclei famigliari, dunque il numero delle famiglie è in crescita e ci sarà molto da fare, 
se dai gruppi del circondario del Comune di Vicenza vi fossero degli Alpini che 
intendono fare questa gratificante esperienza, questi possono mettersi in contatto 
con la segreteria Sezionale e saranno ben accolti. 
 
Da sempre il Monte Pasubio è stato il Monte Sacro e punto di riferimento per la nostra 
Sezione al quale è intitolata. Dopo la costruzione della Chiesetta di S.Maria del 
Pasubio, voluta da mons. Galloni “l’angelo del Pasubio” viene celebrato ogni anno 
nella prima domenica di settembre il Pellegrinaggio Sezionale. 
Da alcuni anni il Pellegrinaggio si svolge in due momenti: al primo sabato di settembre 
celebrazione alla Chiesetta in Pasubio; il giorno dopo, prima domenica di settembre, 
all’Ossario del Pasubio sul colle Bellavista. 
Nel 2020 ci siamo recati in Pasubio per l’annuale pellegrinaggio Sezionale. Questa 
volta solenne con la partecipazione del Presidente Nazionale, di un nutrito gruppo di 
Consiglieri nazionali e alla presenza del labaro dell’Associazione. 
La messa è stata celebrata dal Vescovo di Rovigo con grande nostra soddisfazione. 
L’organizzazione è stata molto impegnativa causa le restrizioni derivanti dalla 
pandemia. La segreteria della Sezione si è caricata sulle spalle tutta l’organizzazione 
in termini di inviti, di accettazione all’access, e della gestione della cerimonia in 
collaborazione con il Servizio d’Ordine e la Protezione Civile. 
Ci siamo trovati a ranghi ridotti ma la cerimonia nel suo insieme è stata intima e molto 
significativa. 
Grande soddisfazione da parte del Presidente Nazionale che ci ha fatto i complimenti 
e dai rappresentati delle Sezioni presenti che ci hanno chiesto chiarimenti 
sull’organizzazione in modo da copiarla nelle loro attività in periodo di pandemia.  
Continuando a relazionare sulla gestione annuale del Pasubio, desidero ricordare che, 
fedeli alla volontà di Mons. Galloni, i 12 gruppi Alpini delle Zone Val Leogra e i gruppi 
di Posina e Velo d’Astico, nei giorni festivi dei mesi di luglio, agosto e settembre, 
assicurano la celebrazione di una S.Messa alla Chiesetta. 
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Va inoltre ricordato che i Gruppi sopra citati annualmente sono impegnati nel lavoro 
di manutenzione della strada delle Gallerie e, in due interventi, sulla strada degli 
Scarubbi. La presenza al lavoro è sempre di circa 100 alpini delle Zone Val Leogra con 
la collaborazione della P.C. della Sezione e in particolare della Squadra P.C. Val Leogra. 
Nel 2018 è stato effettuato un intervento straordinario sulla strada degli Scarubbi, 
con utilizzo di camion, scavatori e macchine operatrici per migliorare soprattutto il 
fondo stradale e per la stesura di vari metri cubi di stabilizzato, offerto dal Comune di 
Vallarsa, per una spesa di circa 6.000 euro. 
Nel 2019, dopo gli eventi atmosferici eccezionali che avevano seriamente 
compromesso la strada, c’è stato un nuovo intervento straordinario a cura del 
Comune di Posina. Le zone Val Leogra sono intervenute per il pagamento della fattura 
della Ditta operatrice, pari a euro 7.036,35. 
Anche nel 2020, nonostante i limiti imposti dalla pandemia, si è riusciti ad operare 
una giornata di manutenzione nel rispetto delle normative vigenti. 
Per il corrente anno 2021 si è ancora in attesa di verificare l’evolversi dell’epidemia, 
ma c’è l’intenzione, se possibile, di operare un nuovo intervento straordinario 
servendosi di una ditta specializzata e attuando poi una giornata di lavoro dei Gruppi 
per la pulizia e sistemazione finale della strada, per permettere la salita in sicurezza 
con gli automezzi dei gruppi che prestano servizio in Chiesetta. 
Inoltre, se e quando sarà possibile, sono in programma lavori di sistemazione della 
Zona Chiesetta e di manutenzione dei siti storici della Grande Guerra. 
Un particolare ringraziamento va perciò ai 12 Gruppi delle Zone Val Leogra e al Vice 
Presidente Dino Cecconello ed al Consigliere Artenio gatto che come si è detto 
operano ogni anno con impegno e dedizione in un luogo sacro che è un vero e proprio 
museo all’aperto. 
Ringrazio anche la Provincia che proprio in questi giorni ha rinnovato la convenzione 
con il comune di Posina e la nostra sezione. 
 
Anche nel 2020 abbiamo organizzato come Sezione e con l’apporto determinante dei 
Gruppi Alpini della Zona Vicenza Città, della Zona Berici Settentrionali e Riviera Berica 
la festa del Baccala’. 
Abbiamo avuto la collaborazione della Confraternita del Baccalà che ci ha dato anche 
il suo patrocinio assieme all’Associazione Culturale Pigafetta 500, dando lustro e 
qualità all’iniziativa. 
Per l’organizzazione è stata fondata l’associazione Al.So.Vi (alpini solidali Vicenza) 
Sono stati impegnati circa 120 Soci di questa Al.So.Vi. di cui circa 80 Soci Alpini della 
Zona Vicenza città e 40 Soci Alpini della Zona Berici Settentrionali e della Zona Riviera 
Berica. 
In tutto sono state lavorate dai volontari circa 1.000 ore dal pomeriggio del giorno 15 
ottobre alla mattina del 19 ottobre; 
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Il ricavato dalla manifestazione, al netto delle spese, è stato di circa € 6.900,00  
Di tale somma è stata destinata alla solidarietà € 4.000,00 donati alla Fondazione S. 
Bortolo per DPI anti COVID-19 per medici di base e tirocinanti. 
Al netto dell’IVA da versare in marzo 2021 rimane una disponibilità tra banca e cassa 
di € 2.400,00 per l’organizzazione della prossima edizione della Festa che avverrà in 
concomitanza con l’assegnazione della cittadinanza onoraria al Btg. Vicenza da parte 
del Comune di Vicenza, il prossimo 9 ottobre. 
Un ottimo risultato e possiamo dire di essere stati anche fortunati perché la settimana 
successiva, causa la pandemia, non sarebbe stato possibile aprire lo stand.  
Ringrazio i Gruppi ed i Consiglieri che sono stati impegnati per il grande lavoro svolto, 
in particolare Diego Magro, che con tanto impegno ha permesso la costituzione 
dell’Al.so.vi. 
 
Per i motivi che tutti conosciamo, la Fanfara ha effettuato una sola uscita in occasione 
della cerimonia di ricordo di Nikolajewka tenutasi il 26 gennaio a Molina di Malo 
riuscita bene con soddisfazione degli organizzatori e dei presenti. 
Nel prosieguo dell’anno sono state annullate le varie cerimonie, ma soprattutto non 
si sono potute tenere le prove per via dei vari DPCM che si sono susseguiti. 
Ci auguriamo tutti che nel corso di quest’anno si possano riprendere le prove in modo 
da trovarci pronti per le manifestazioni che si potranno svolgere.  
Si sta ipotizzato un concerto in occasione della cerimonia che si terrà in piazza dei 
Signori a Vicenza, durante la Festa del baccalà alla vicentina, che farà da punto 
logistico per i festeggiamenti del centenario di fondazione del Btg. “Vicenza” ed il 
rinnovo del gemellaggio con la sezione Abruzzi. 
Un grazie ad Enzo Simonelli che tiene i rapporti e coordina i musicisti della nostra 
Fanfara storica ed al Maestro Casarotti Daniele per la professionalità con cui dirige. 
 
Purtroppo quest’anno possiamo dire molto poco su un 2020 ed un 2021  che hanno 
sconvolto le nostre vite, le nostre abitudini, i nostri modi di vivere l'alpinità; anche i 
giovani hanno dovuto rinunciare agli incontri in presenza, alle loro attività a sostegno 
dei gruppi. Hanno cercato di trovarsi via remoto per non perdere l’entusiasmo e la 
voglia di fare; hanno cercato di partecipare a quelle poche cerimonie che si sono 
potute svolgere. 
La voglia di ricominciare, di stare insieme, di condividere i bei momenti alpini è tanta 
e speriamo che in quest'anno possa tornare la luce con le nostre consuete attività 
sotto la guida di Giulia Ossato. 
 
L’attività corale  “alpina” degli otto cori della nostra Sezione che ricordo sono: Coro 
A.N.A. di Creazzo, Coro A.N.A. Alpino di Lumignano, Coro A.N.A. di Piovene Rocchette, 
Coro A.N.A. di Thiene, Coro A.N.A. Amici Miei di Montegalda, Coro A.N.A. Monte 
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Caviojo di Arsiero, Coro A.N.A. Gramolon di Montebello Vicentino e Coro A.N.A. Sojo 
Rosso di Valli del Pasubio, è coordinata da una commissione composta dai Consiglieri 
Sezionali Antonio Boschetti e Valentino Fabris, dal M.o Vittorio Rigoni di Lumignano 
e dal M.o Alberto Bortoli di Montegalda.  
 
Nell’anno 2020 tale attività, iniziata regolarmente con l’animazione da parte del Coro 
Gramolon della S. Messa dell’Epifania e da parte del Coro di Piovene Rocchette della 
celebrazione del 77° anniversario della battaglia di Nikolajewka, si è bruscamente 
interrotta a causa dell’arrivo della pandemia di Covid-19. Unica eccezione, la 
partecipazione del Coro Amici Miei alla S.Messa di domenica 6 settembre al Tempio 
Ossario del Pasubio. 
 
Dopo l’estate, con l’ottimismo di uno sperato superamento dei problemi sanitari, la 
commissione ha incontrato i responsabili dei Cori il 22 settembre 2020 presso la sala 
riunioni del Caffè Moresco. In tale occasione si è ipotizzata la ripresa dell’attività 
corale con alcuni impegni in programma nell’ultimo scorcio dell’anno e nel successivo 
gennaio 2021. Come si sa le cose sono poi andate molto diversamente e le restrizioni 
sanitarie hanno impedito qualsiasi altra attività di carattere sezionale. Alcuni cori 
hanno solamente eseguito servizi liturgici a livello locale.  
 
Auspicando che la campagna di vaccinazioni consenta una ripresa anche parziale 
dell’attività canora mi auguro che nella seconda metà dell’anno i cori possano 
ricominciare ad effettuare prove regolari con la speranza che il recupero di 
allenamento vocale sia sufficiente a garantire qualche servizio per la fine dell’anno 
2021 e soprattutto in vista delle celebrazioni per “Vicenza 2022”. 
 
Anche per il GSA la stagione 2020, come si può immaginare, è stata molto particolare, 
travagliata per molti aspetti e difficile nella gestione, nonostante l’assenza quasi 
totale di manifestazioni abbia ridotto partecipazioni, gare e trasferte. 
Tuttavia, c’è stato un gran lavoro per adeguarsi alle continue nuove disposizioni, alle 
aperture e chiusure, alla gestione, in particolare, dei nostri ragazzi “speciali” del 
Baskin, che più di ogni altro avrebbero bisogno d’incontri, contatti e vicinanza. 
Assieme a questo, c’è stato un continuo lavoro “amministrativo-burocratico” da parte 
dei nostri dirigenti per acquisti di dispositivi, termometri digitali, prodotti di 
disinfezione, per richieste bonus, rimborsi, bandi, rinnovi e riaffiliazioni, con continue 
variazioni normative per agevolare sia le società, ma anche gli atleti stessi. 
Noi, per scelta, abbiamo adottato la linea di riconoscere “a cascata” sui nostri 
tesserati le agevolazioni che via via le varie federazioni e il CONI stesso concedevano 
alle società. Abbiamo, quindi, ridotto al minimo i costi a carico degli atleti, grazie alle 
agevolazioni soprammenzionate, ma anche grazie al contributo di base della Sezione, 
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dei nostri main sponsor Oliviero Bike e Toyota Oliviero e di altri contribuenti come 
Vittorino Bisson. Se quindi, da un lato siamo stati aiutati dai vari supporti, dall’altro 
lato abbiamo intrapreso uno sforzo economico e umano per agevolare a nostra volta 
i nostri Soci. 
Venendo alle attività vere e proprie, ad inizio 2020, eravamo partiti subito col botto, 
grazie alla nostra Alice Maule, atleta ipovedente, che aveva conquistato il titolo 
italiano nei 200 metri indoor ad Ancona. Nel primo mese e mezzo, ci sono stati anche 
alcuni atleti del settore sci che hanno portato i nostri colori sulle piste innevate. 
Per gli sport invernali l'evento principale è stato senza dubbio le Alpiniadi dove la 
Sezione ha partecipato con due atleti nello sci di fondo e con 5 atleti nello sci alpino, 
e dove gli aggregati si sono distinti con un primo, un secondo e un terzo posto di 
categoria che hanno permesso di ottenere il secondo posto nella gara a squadre. C’è 
stata inoltre la consueta partecipazione di alcuni nostri atleti alla Marcialonga e ad 
alcune gare Fisi di sci alpino e nordico. Di fatto la stagione si è poi conclusa a fine 
febbraio con l’impossibilità di organizzare le tradizionali gare sezionali. 
Pochi giorni prima dell’emergenza pandemica due nostri atleti del settore Triathlon, 
Filippo Sbrissa e Siro Pillan, hanno preso parte ai campionati mondiali di categoria di 
Winter Triathlon (corsa, mtb e sci di fondo, tutti su neve). 
 
Successivamente è arrivato il primo lockdown che ha sospeso ogni attività e 
manifestazione, con grosso danno, come detto, per i nostri atleti diversamente abili, 
che sono poi riusciti a trovarsi all’aperto in qualche occasione durante l’estate e a 
ricominciare per un breve periodo a settembre fino ad ulteriore sospensione. 
 
Anche il settore triathlon è stato particolarmente penalizzato dalla pandemia: le 
difficoltà organizzative normalmente già insite nella disciplina sono state oltremodo 
amplificate, bloccando praticamente l’attività per quasi tutta la stagione. Ciò 
nonostante, il nostro Daniele Marcato è riuscito a partecipare a molti degli eventi che 
si sono svolti, ottenendo risultati che non esitiamo a definire eccellenti: 
2° di categoria al triathlon sprint di Valmadrera 
3° al campionato italiano di acquathlon classico di Recco 
5° di categoria al campionato italiano di triathlon sprint di Lignano Sabbiadoro 
3° di categoria al triathlon sprint di Cervia. 
Tra in nuovi tesserati segnaliamo Marco Dalla Rosa che c’introduce anche a nuove 
discipline, varianti dello sleddog (slitta con i cani) e che in ottobre ha partecipato alla 
prima competizione di Scooterjoring (cane + guida su una sorta di monopattino) con 
i nostri colori al campionato italiano in Provincia di Pavia in due manche di 5 km 
ciascuna, arrivando 3° assoluto, prendendosi così il titolo di vicecampione italiano 
categoria Senior-Men. 
 



                                                                                                                                     

                                  Viale Bartolomeo D’Alviano, 6 – 36100 Vicenza                                                               11 

Verso fine estate, una finestra di un paio di mesi ha permesso alcune aperture e alcuni 
dei nostri si sono cimentati nell’unica gara di skiroll della stagione, mentre l’intero 
squadrone di Nordic Walking si è messo in luce nel campionato italiano individuale e 
a squadre FIDAL di Nordic Walking, dove la squadra maschile del GSA Vicenza si è 
aggiudicata lo scudetto tricolore per il secondo anno consecutivo, completando il 
trionfo con ben 4 titoli italiani individuali: Luigi Sesso (Assoluto e SM50), Riccardo Dal 
Pra (SM65), Walter Albiero (SM70) e l’inossidabile Ampelio Pillan (SM80). Per il GS 
Alpini Vicenza anche i titoli regionali di Luigi Sesso, Riccardo Dal Pra e Ampelio Pillan. 
 
Fondamentale è stato, per loro, anche l'essere sempre accompagnati e supportati 
dalla nostra squadra femminile, che vede ancora un esiguo numero di atlete, ma che 
partecipa con passione e grinta alle stesse prove nazionali. 
 
Successivamente nuove chiusure e nuove incombenze burocratiche (rinnovi, elezioni 
cariche federali, etc) ci hanno accompagnato e ci stanno accompagnando tutt’ora. 
Con i nostri fornitori Macron e Volata, abbiamo anche avviato il rinnovo dei materiali 
che, per alcuni atleti, arriva dopo 5-6 anni dalla precedente fornitura. 
 
La speranza per il 2021 è che la stagione “classica” delle discipline non venga 
totalmente bloccata: i nostri atleti ed atlete, che nel frattempo ad esempio nel 
Triathlon sono aumentati in maniera sensibile, con iscrizioni anche da fuori regione 
ed una cospicua rappresentanza femminile, sono tutti pronti e motivati a difendere i 
colori del GSA ovunque. 
Oltre al rinnovo materiali, saranno previsti contributi per Alice Maule, in corsa per una 
possibile partecipazione alle Paraolimpiadi di Tokyo, sostegni alle squadre di Baskin 
per una possibile attività all’aperto, nel caso di ulteriori divieti di utilizzo degli spazi 
chiusi e il supporto necessario per il campionato italiano di Nordic Walking che è una 
delle poche discipline al momento in qualche modo confermate. 
 
Il GSA ringrazia per il sostegno fornito, dalla nostra Sezione Monte Pasubio di Vicenza, 
ed io ringrazio i Dirigenti, tra cui Renzo Carollo, ai Preparatori Atletici, gli Atleti e a 
tutti gli appassionati Alpini. 
 
La pandemia in atto, purtroppo, non ha consentito di incontrare di persona i volontari 
per la tradizionale l’Assemblea annuale, momento importante in quanto vengono 
“tirate le somme” dell’essere volontari attraverso una presentazione delle attività 
svolte l’anno precedente. Il Coordinatore dell’Unità di Protezione Civile, Francesco 
Antoniazzi, ha comunque fatto in modo di far sentire loro la sua vicinanza e il suo 
plauso per il lavoro capillare che è stato profuso, con molta attenzione, ed ha fatto 
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pervenire, attraverso una lettera, un suo pensiero da portare ai volontari di tutte le 
squadre. 
Per prima cosa, ha voluto ringraziare personalmente, tutti i componenti del COS ed 
ogni volontario per l’impegno dato in questo tempo: da marzo 2020 fino ad oggi, 
questa emergenza li ha visti ingaggiati quasi quotidianamente su più fronti. Tale 
impegno risulta ancor più visibile e concreto, con la raccolta dati del Libro Verde che 
ci ha confermato quanto vi ho appena detto in termini di ore spese per la comunità: 
più precisamente 74.588 ore regalate alla comunità, pari a circa 9.323 giornate di 
lavoro. 
A questo carico, già di per sé impegnativo, si sono aggiunte poi le emergenze 
maltempo, incendi boschivi, emergenza neve, ricerca persone alle quali sono riusciti, 
comunque, ad essere in qualche modo presenti e operativi con numeri significativi di 
volontari. 
In questi mesi ogni squadra ha operato presso i propri Comuni dimostrando una 
grande attenzione nei confronti della comunità: l’operato della protezione civile è 
apprezzato non solo dalle autorità locali, ma soprattutto dai semplici cittadini che si 
sentono confortati e protetti. 
Mai come ora il principio della sussidiarietà è stato applicato: tutte le squadre si sono 
dimostrate disponibili ad andare in appoggio a quelle che erano in emergenza, fossero 
della nostra Unità o di altre Sezioni (vedi Verona, Cadore, e altre), con il massimo 
tempismo e coordinamento. 
Un encomio è stato dato ai Capi Squadra che hanno saputo coordinare i Volontari con 
attenzione e professionalità, con preavvisi a volte minimi. 
Un pensiero speciale è stato inviato anche ai Volontari ultra sessantacinquenni che, 
pur nell’attenzione massima dovuta all’emergenza sanitaria, hanno comunque dato 
disponibilità dove potevano operare in sicurezza non sottraendosi ai valori alpini, che 
da sempre li contraddistinguono, come quello di essere a servizio delle persone in 
difficoltà. 
Nei prossimi mesi, pandemia permettendo, ci saranno alcune attività che vedranno 
coinvolti i volontari. 
In primis la formazione: è intenzione dei volontari di PC riprendere appena possibile i 
corsi base salute e sicurezza, rimasti sospesi lo scorso anno, e altre formazioni 
specialistiche, le esercitazioni di squadra, la Campagna “Io non rischio”, i Campi 
scuola, le riunioni mensili e l’organizzazione dell’evento Vicenza 2022. 
. 
Tutti quelli elencati saranno altri impegni che li vedranno protagonisti, speriamo 
veramente, tra non molto tempo. 
Mi auguro davvero, che il ritrovarsi a breve sia indice di un rientro alla normalità non 
solo per quella che consideriamo l’attività di Protezione Civile, ma per la vita delle 
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nostre comunità e delle nostre famiglie. Grazie particolare a Francesco Antoniazzi ed 
ai Capisquadra delle nostre 22 squadre. 
 
NASCE DA UN’IDEA RIPRESA NELLA RIUNIONE CAPIGRUPPO DEL 17 NOVEMBRE 2019 
A PIOVENE ROCCHETTE. 
ALL’AMPIO CONSENSO DEI CAPIGRUPPO È SEGUITA LA DECISIONE DEL CDS DI 
PROCEDERE. 
LA FINALITA’ DEL PROGETTO È ADOTTARE UNA DIVISA SEZIONALE PER LE PRINCIPALI 
ADUNATE, DALLA SEZIONALE ALLA TRIVENETO E ALLA NAZIONALE, DA INDOSSARE 
PER LA PRIMA VOLTA ALLA SFILATA DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE A OTTOBRE 
2022 
 
CON UN SONDAGGIO INTERNO AL CDS, SI È PROVVEDUTO A VALUTARE CIRCA 30 
PROPOSTE DI CAMICIE. 
 
PER ARRIVARE ALLA SCELTA FINALE, SI E’ PROCEDUTO A SOTTOPORRE AI 
CAPIGRUPPO LE PRIME TRE SCELTE DI CAMICIE A QUADRI E LE PRIME TRE SCELTE DI 
CAMICIE UNITE INDICATE DAL CDS 
IL 23/12/2020 È STATA INVIATA AI GRUPPI LA BROCHURE RELATIVA CHIEDENDO DI 
ESPRIMERE LA PROPRIA PREFERENZA 
 
PER FARE UN PO’ DISINTESI SULLE PREFERENZE: 
CAMICIE A QUADRI: 84 
CAMICIE BICOLORI: 28 
 
E UNA PRIMA SCELTA 75% CAMICIA A QUADRI DI COLORE VERDE  
 
SCELTO IL COLORE DELLA CAMICIA, ORA SI PROCEDERA’ A CHIEDERE I PREVENTIVI 
DEFINITIVI A TUTTI I PRODUTTORI CHE SI SONO RESI DISPONIBILI NELLA FASE 
PRECEDENTE, OLTRE AD ALTRI CHE NEL FRATTEMPO HANNO DATO UNA LORO 
DISPONIBILITA’ 
A SEGUIRE, SI COMUNICHERA’ AI GRUPPI IL PREZZO E LE CARATTERISTICHE DELLA 
CAMICIA, E SI CHIEDERA’ DI RACCOGLIERE LE RICHIESTE DEI SOCI E DI INVIARE UN 
PRE-ORDINE ENTRO IL MESE DISETTEMBRE. PER LE MODALITA’ POTREMO ESSERE 
PIU’ PRECISI NELLE PROSSIME SETTIMANE. 
Un grazie particolare a Giorgio Meneghello per aver curato il sondaggio ed i contatti 
con le ditte produttrici. 
 
Causa pandemia da Covid 19, molte delle attività che ci permettevano una 
collaborazione con le Truppe Alpine in armi non si sono effettuate. 
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Abbiamo avuto la presenza del Col. Giovanni Santo, ex C.te del 4° reggimento e attuale 
vice del Gen. Berto, alla ristretta cerimonia ai Denti del Pasubio sabato 5 settembre e 
anche la domenica 6 all'Ossario di Colle Bellavista in occasione del Pellegrinaggio 
sezionale. In tale occasione è intervenuto anche il Col.  Stefano Fregona, Cte del 7° 
Alpini. Gradita la presenza del vice C.te Setaf della Caserma Ederle Gen. Eric Folkstad, 
e altri rappresentanti d'arma. 
La sezione si è attivata per un accreditamento presso Montorio Veronese per essere 
invitata ai prossimi giuramenti, ma al momento non ha ricevuto risposta. 
Un grazie a Marco Gresele per l’impegno con cui tiene i rapporti con le TT.AA.. 
 
L’anno 2020 è stato un anno decisamente particolare (e nefasto!) per la comparsa 
della pandemia da virus Covid 19, la quale da un lato ha azzerato la nostra vita 
associativa e dall’altro ha comportato un impegno straordinario dei nostri volontari 
nelle attività di supporto alle esigenze determinatesi a causa della pandemia. La 
situazione di crisi ha comportato in prima battuta un impegno assolutamente 
straordinario da parte delle nostre Unità di Protezione Civile in attività di supporto al 
sistema sanitario e poi a seguire ha interessato i numerosi volontari dei nostri Gruppi 
per il supporto alle necessità più propriamente locali. 
La particolare situazione e la sua evoluzione nel corso dell’anno ha indotto la nostra 
Presidenza nazionale a produrre ben due libri verdi, ovvero uno legato alle specifiche 
attività connesse alla prima fase della pandemia (periodo marzo-settembre) e l’altro 
legato alle attività non connesse alla pandemia e a quelle ad essa legate nel periodo 
ottobre-dicembre. 
In considerazione che alle analisi dei dati è stato dato il dovuto spazio nelle pagine del 
nostro periodico sezionale Alpin fa grado, si ricordano qui di seguito solo i due dati 
cumulativi ovvero: 
Ore lavorate n°: 131.096 
Somme donate €: 151.193 
Un grazie ad Alberto Pieropan e a Nicola Cozza per la raccolta e l’elaborazione dei dati 
e a tutti voi per l’impegno profuso. 
 
Anche il nostro periodico sezionale, la cui redazione è composta da Dino Biesuz, 
Alberto Pieropan, Nicola Cozza, Emiliano Galvanetto, Mirco Bisognin e Giorgio 
Meneghello e Monica Cusinato, ha dovuto fare i conti con le restrizioni dovute alla 
pandemia. 
La drastica riduzione delle consuete manifestazioni associative ha di fatto prodotto 
l’azzeramento o quasi di articoli di cronaca relativi a tali manifestazioni e sulla base di 
queste considerazioni il Comitato di redazione ha ritenuto opportuna la riduzione da 
4 a 3 dei numeri pubblicati. 
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Il Comitato di redazione non ha avuto difficoltà ad operare da remoto e il periodico è 
pertanto uscito nelle 3 occasioni programmate: marzo, luglio e dicembre e in formato 
a 48 pagine. 
Lo spazio risultante dalla assenza di cronache di manifestazioni è stato ampiamente 
coperto con le cronache delle attività delle Squadre di Protezione Civile e dei volontari 
dei vari Gruppi, nonché da articoli di costume e di storia del mondo alpino. 
Ringrazio il Comitato di redazione per il lavoro svolto con molta dedizione. 
 
Il nucleo “Le Penne Rosa” causa il blocco cui sono state oggetto quasi tutte le iniziative 
dell’ANA, è stato necessariamente costretto a ridurre drasticamente la propria 
attività, questo però non ha impedito, grazie ai moderni mezzi di comunicazione, di 
effettuare alcune riunioni e soprattutto mantenere i consueti contatti di amicizia con 
le famiglie del 7° RGPT Alpini. 
 
La parte più importante e significativa dell’attività è quella rivolta all’organizzazione 
dell’evento previsto per settembre 2022 in vista del centenario della Sezione di 
Vicenza. 
Tale evento sarà definito nel corso dei prossimi mesi del 2021.  
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le componenti del Coordinamento “Le Penne 
Rosa”, guidate da Paolo Marchetti, per la collaborazione garantita in questi mesi 
difficili  
 
Nel corso dell’anno 2020, la Commissione, operante già dal 2018 su mandato del 
C.D.S., ha svolto, nonostante la precaria situazione causata dalla nota “emergenza 
COVID”, una intensa attività per poter raggiungere, in tempi ragionevolmente brevi, 
gli scopi originariamente prefissati: parlare degli Alpini non solo come soldati ma 
soprattutto come appartenenti ad una delle più grandi associazioni d’arma, non solo 
in Italia ma nel mondo, e del loro operato a favore delle comunità di cui sono sempre 
stati parte integrante: un costante impegno civile dopo l’impegno con la divisa. Uno 
straordinario e nobile servizio reso alla Patria che continua negli anni. 
“Cento anni tra la gente, per la gente”, questo lo slogan che caratterizza ed anima 
tutte le nostre iniziative di ricordo. Cento anni di presenza nelle nostre città e paesi 
del vicentino delle Penne nere della nostra Sezione “Monte Pasubio”. Una narrazione 
diversa, non più legata ad episodi di guerra ma un racconto di tantissime opere 
gratuitamente svolte a totale beneficio delle nostre comunità, non più “in 
grigioverde” ma sempre con il Cappello con la penna ben calcato sulla testa. 
Attraverso molte riunioni, svolte in presenza e, ove non possibile, in remoto, i 
componenti della Commissione hanno operato nel tempo delineando il profilo di 
quelli che saranno i momenti più rilevanti della celebrazione di questo prestigioso 
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“compleanno”. Con il conforto del patrocinio agli eventi, concesso dalla Provincia e 
dalla Città di Vicenza, si è elaborato e reso pubblico il bando per la realizzazione del 
monumento che sarà inaugurato il prossimo anno nel nostro Capoluogo 
posizionandolo nella rotatoria davanti la stazione ferroviaria di Vicenza. Un 
monumento che starà a testimoniare la presenza alpina nella sua forma più vera ed 
esaltante. Al concorso per la sua realizzazione hanno partecipato ben 14 artisti. Di 
questi ne sono stati selezionati 3 che a breve presenteranno un modello della loro 
proposta. Tra questi verrà infine scelto il vincitore dalla commissione che ringrazio per 
il lavoro svolto.      
Si è data una struttura al libro che sarà pubblicato e che narrerà, attraverso immagini 
e racconti, quanto hanno saputo fare i Gruppi della nostra Sezione per le loro 
comunità. Ne onoreremo così la memoria e sarà la nostra manifestazione di 
gratitudine nei confronti di chi ha dato tanto senza mai pretendere nulla in cambio.                                                                                                                          
Per quanto concerne i grandi eventi celebrativi, accantonato l’originario progetto di 
far organizzare alle nostre 16 zone altrettanti grandi eventi, si è concordato di 
raggruppare il tutto in 6 “macro-zone” che avranno l’incarico di realizzare, per la 
nostra gente, delle manifestazioni che riescano ad illustrare momenti importanti della 
storia della nostra Sezione. A Vicenza, che ospiterà la fase finale della manifestazione, 
l’incarico della logistica a supporto di chi curerà nel dettaglio questo grande momento 
associativo nell’Ottobre del 2022. Saranno coinvolti in queste manifestazioni 
organizzandone di proprie, anche i vari settori attraverso i quali si estrinseca l’attività 
della Sezione “Monte Pasubio”, dalla P.C., ai Cori, alla Fanfara storica, alle Penne Rosa. 
Tutta la Sezione sarà impegnata, nessuno escluso! Il nostro “centenario” rappresenta 
una importante tappa della vita associativa: non possiamo mancare a questo 
appuntamento e non possiamo far mancare il nostro appoggio a quanti stanno 
lavorando per questo. Nel corso del 2020 è stato realizzato, grazie al sapiente lavoro 
del designer (alpino) Fabrizio Dilda, un apposito logo che già ci sta accompagnando e 
che ci accompagnerà per tutte le nostre pubblicazioni ed attività future. Un logo 
messo a disposizione dei nostri Gruppi che sono stati invitati ad adottarlo nella loro 
pubblicistica. Un logo che caratterizza anche le “magliette polo” celebrative, 
appositamente adottate da tutto il CDS e risultate gradite anche a diversi nostri 
sodalizi tanto da essere ancora in prenotazione presso la Sede sezionale. Degna di 
nota anche la simpatica spilletta, primo “gadget” pensato per questo centenario cui 
seguiranno altre analoghe iniziative attualmente al vaglio della Commissione “Vicenza 
2022” guidata dal Vice Presidente Vicario paolo Marchetti. Nel corso del 2021 si 
lavorerà ancor più alacremente per portare a compimento tutti i progetti presentati 
alla Commissione alla quale credo sia opportuno augurare “BUON LAVORO!” 
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Durante l’anno sociale 2020 le attività dell’intera sezione sono state ridotte al minimo 
vitale e di conseguenza ciò è valso anche per il settore informatico e delle 
comunicazioni.  
Tuttavia possiamo elencare alcune attività svolte con successo e con sicura ricaduta 
positiva. 
È stata introdotta e divulgata la procedura per attivare videoconferenze online così 
da permettere lo svolgimento delle riunioni del CDS anche durante il periodo di blocco 
totale quando eravamo in Zona Rossa. Tale know-how è stato largamente divulgato 
ed utilizzato da Gruppi, Zone e Commissioni al punto che, oggi, possiamo affermare 
essere uno strumento utilizzabile da tutti con naturalezza e grande efficacia. 
La Sezione si è dotata della strumentazione tecnica per approntare collegamenti in 
Diretta Streaming su canale Youtube e, volendo, anche sugli altri canali social. Si 
tratta di devices hardware e di applicazioni software che ci permettono di mettere 
letteralmente in onda contenuti, conferenze e convegni raggiungendo con 
immediatezza tutti gli alpini, e non, che volessero sperimentarlo. 
È stato concluso il lavoro di messa in sicurezza della rete informatica della Segreteria 
presso il Torrione con l’attivazione di una seria difesa informatica perimetrale, 
secondo le norme vigenti. Tale tecnologia, tra l’altro, offre la non secondaria 
opportunità di implementare il cosiddetto tele-lavoro, ossia la possibilità di operare, 
in caso di lock-down o di altri sinistri, da remoto come se si stesse in ufficio. 
Contemporaneamente sono continuate le attività di aggiornamento e di divulgazione 
nei nostri canali informativi (sitoweb e pagina facebook), anzi si è deciso di dare nuovo 
impulso e apportare nuove energie creando e definendo una Redazione Digitale con 
lo scopo precipuo di creare contenuti e format interessanti (come peraltro vediamo 
fare alla Sede Nazionale e ad altre Sezioni Alpine). 
Infine abbiamo condotto un rapido ma efficace sondaggio tra i capigruppo della 
sezione utilizzando lo strumento Moduli di Google con il quale abbiamo inviato e 
raccolto il questionario denominato “Osservatorio dei Gruppi della Sezione”. In tal 
modo, con rapidità quasi istantanea e soprattutto a costo zero, abbiamo potuto 
tenere d’occhio il livello di preoccupazione serpeggiante tra le nostre fila constatando 
con fierezza che anche questa volta come si dici “i Alpini tièn bota!”. 
Con la ripartenza delle attività sezionali, con la grande professionalità di Nicola Cozza, 
che ringrazio, contiamo di mettere rapidamente e nuovamente a frutto tutte queste 
opportunità tecniche cercando in tal modo di vincere la nostra parte di scommessa 
per un futuro ancora lungo e sostenibile.  
 
Come qualcuno di voi sa, lo scorso anno l’Associazione Nazionale Alpini ha acquistato 
un capannone di 3800 mq su un terreno di 6000 mq. 
Questo è stato adibito a deposito della colonna mobile Veneto con mia grande 
soddisfazione, perché abbiamo riportato a Vicenza questa importante struttura. 



                                                                                                                                     

                                  Viale Bartolomeo D’Alviano, 6 – 36100 Vicenza                                                               18 

Averla riportata qui a Campiglia dei Berici significa che le attrezzature della colonna 
mobile, sono disponibili in brevissimo tempo qualora si dovesse intervenire in 
occasione di emergenza nel territorio vicentino. 
Ovviamente per rendere il deposito operativo ed adeguato alle esigenze della 
Protezione Civile, alcuni volontari hanno dedicato oltre 1200 ore di lavoro. 
Adesso il deposito è presidiato a turno da volontari di tutto il Veneto. 
Voglio ringraziare per tutti Francesco Antoniazzi e Luca Franzina che hanno messo 
anima e corpo per adeguare la struttura e gestirla.   
 
Concludo ringraziando chi ha lavorato sodo con me: i Vicepresidenti, la Giunta ed il 
Consiglio tutto. I Gruppi e le squadre di Protezione Civile che si sono fortemente 
impegnati durante le manifestazioni e le attività associative cercando di superare le 
difficoltà della pandemia. 
Un ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti: hanno contribuito, con la loro 
passione alpina e la loro professionalità, assieme al Tesoriere Diego Magro e a Paolo 
Gasparotto, a superare i passaggi più delicati dell’attività contabile.  
Un altro particolare ringraziamento alla struttura Sezionale, a chi si occupa della 
segreteria, della contabilità, della P.C. dei rapporti con i gruppi e il Consiglio, nonché 
cura i contatti con le Istituzioni e le altre Sezioni.  
Ringrazio soprattutto voi Alpini della nostra Grande Sezione di Vicenza “Monte 
Pasubio”, per quello che fate ogni giorno per l’Associazione, per la nostra gente e per 
la Patria. È un onore grandissimo fare parte di questa bella famiglia. 
 
Viva l’Italia e Viva gli Alpini! 
 
 

Presidente Sezionale 
Luciano Cherobin 

 


