ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di VICENZA “Monte Pasubio”
Riconoscimento “Alpino dell’anno 2020”
DIPLOMA DI MERITO

Alpino Giancarlo Lorenzetti
del Gruppo “V. Periz” Settecà di Vicenza
Motivazione:
padre di famiglia e attualmente in pensione dopo una vita di lavoro dipendente dapprima presso
l’azienda Lanerossi di Schio e successivamente presso la ditta Vicenza Carrelli con mansioni di autista
e meccanico, Giancarlo Lorenzetti è praticamente da sempre impegnato nel mondo del volontariato
ed in particolare di quello alpino.
Rientrato dal servizio di leva, prestato negli anni 1970 e 71 presso il battaglione alpini d’arresto Val
Cismon a Santo Stefano di Cadore, s’impegna da subito nelle attività tipiche del volontariato dapprima
nella parrocchia e poi con gli alpini, divenendo socio della Protezione Civile ANA sin dalla sua
costituzione.
Il suo primo intervento risale al terribile terremoto che sconvolse il Friuli il 6 maggio 1976 e da allora
possiamo dire che non si è mai fermato. Solo per rimanere nell’ultimo quinquennio si citano gli
impegni più importanti quali: terremoto in Abruzzo, alluvione in città di Vicenza, alluvione in Liguria,
emergenza neve in Abruzzo, alluvione in Veneto, terremoto in Toscana, sisma Centro Italia, tempesta
Vaia oltre a tutte le normali attività che vedono la protezione civile ANA costantemente impegnata
per addestramento dei volontari e supporto alle comunità locali del territorio.
Dopo un lungo periodo di servizio come responsabile della Squadra Logistica, nel 2019 Giancarlo
viene nominato vice coordinatore della Protezione Civile seziona ANA di Vicenza e in tale posizione
di elevata responsabilità nel corso dell’anno 2020 si impegna in prima persona nelle seguenti attività:


coordinamento delle attività di approntamento del nuovo deposito del 3° RGP del P.C. ANA
di Campiglia dei Berici (VI);



coordinamento delle attività di recupero e riadattamento degli ospedali dismessi di Zevio (VR),
Monselice (PD) e Noale (VE) per la loro destinazione all’emergenza Covid 19;



impegno pressoché quotidiano nella gestione del nuovo deposito del 3° RGP del P.C. ANA di
Campiglia dei Berici (VI) per la gestione dei flussi di materiali della Regione Veneto destinati
all’emergenza Covid 19;



interventi di protezione civile connessi agli eventi atmosferici quali le trombe d’aria a Verona
e in Valchiampo e l’alluvione di Torri di Quartesolo;



supporto organizzativo nella gestione di eventi associativi quali la Festa del Bacalà, della
Colletta Alimentare e del Panettone Alpino tutti finalizzati alla solidarietà alpina

Con il suo diuturno impegno a 360 gradi nelle diverse e impegnative sfide che hanno visto
impegnata la P.C. sezionale è stato punto di riferimento sicuro per i volontari a lui affidati ed
espressione autentica dei valori alpini nell’essere a disposizione della comunità.
Il Presidente Sezionale
Luciano Cherobin

Vicenza, 06 giugno 2021

