ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Sezione di Marostica
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI

MAROSTICA 12 MARZO 2017
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE PER L’ANNO 2016
Porgo alle autorità presenti, ai graditi ospiti e a Voi cari alpini il mio
saluto di benvenuto all’annuale Assemblea Ordinaria dei Delegati della nostra
Sezione di Marostica.
Abbiamo, prima dell’inizio dei lavori, rivolto un saluto particolare al nostro
Tricolore e ricordiamo i nostri soci che sono andati avanti nel' anno 2016

Chiurato Vittorio, Minuzzo Francesco, Borsato Antonio, Morello Mario,
Cantele Marco (Strolico) , Ronzani Silvano, Dal Sasso Daniele, Broglio
Dario, Xausa Tranquillo, Paolo Soster, Rizzolo Giuseppe, Pison Renzo,
Azzolin Claudio, Nicolli Renzo, Viero Bruno, Battaglin Lorenzo, Busatta
Giovanni, Cuman Giuseppe, Melan Francesco, Rossi Antonio Bruno,
Corradin Filiberto, Rossi Orfeo, Marchi Giancarlo, Brunello Antonio,
Scomazzon Francesco, Costacurta Giovanni, Dalla Valle Giovanni, Zonta
Franco.
La relazione che andrò a presentarVi riguarda la vita della nostra Sezione, nel mio
primo anno di presidenza, che va dal 14 marzo 2016 al 11 marzo 2017, mentre, per la
parte economica andremo a considerare il periodo che va da 01.01.2016 al
31.12.2016.
La Sezione.
Quanti siamo.
Il 15 ottobre 2016 alla fine del tesseramento la Sezione contava su:
 1829 alpini;
 125 soci aggregati, “amici degli alpini”;
 5 soci aiutanti

 254 abbonati ai nostri periodici;
con una diminuzione di 26 soci alpini e l'aumento di 2 soci aggregati, 2 aiutanti e la
diminuzione di 12 abbonati ai nostri periodici.
stiamo proseguendo lentamente nella direzione di una diminuzione, -1,4%
leggermente meglio della tendenza nazionale -1,6 %.
Il tesseramento è un’attività che non deve limitarsi ai soli periodi finali o iniziali
dell'anno, in occasione delle varie Feste di Tesseramento, ma deve proseguire
costantemente anche se ci chiedono che la chiusura venga anticipata, dal 15 ottobre,
ai primi di settembre,contiamo nel vostro impegno.
La struttura della Sezione.
Per quanto riguarda le strutture associative, oggi sono da eleggere sei consiglieri
sezionali per fine mandato oltre a due consiglieri che dovranno essere surrogati in
quanto hanno lasciato per motivi personali.
Un grazie ai consiglieri Stefano Farina, Lavarda Andrea e Villanova Urbano per il
loro costante impegno in questi anni.
A loro tre, non rieleggibili, dico per la stima che nutro nei loro confronti, che la
Sezione ha ancora molto bisogno del loro contributo.
Sono rieleggibili ancora per tre anni i consiglieri di Sezione: Pigato Fortunato,
Muraro Giuseppe e Tasca Gabriele, mi auguro la loro rielezione per l’apporto che
danno oltre che in modo professionale anche in termini di disponibilità e vera
passione alpina.
Passano la mano per motivi personali/famigliari Ghirardello Gianluca e Stefani
Luca(verranno sostituiti da altri consiglieri in quanto non in scadenza).
Anche a loro va il mio ringraziamento sperando che un giorno possano tornare a
collaborare in alcuni ambiti sezionali.
Nei recenti rinnovi dei consigli di gruppo sono avvenuti due avvicendamenti al
vertice, se presenti invito i nuovi Capigruppo ad alzarsi, sono Ronzani Alessandro del
Gruppo di Lusiana e Ficagna Luciano del gruppo di Schiavon.
A loro vanno gli auguri della Sezione per una attività densa di soddisfazioni anche
loro personali.
Ringrazio e saluto anche i Capigruppo uscenti ai quali, alla fine di questa Assemblea,
vogliamo dare un simbolico ma significativo riconoscimento della Sezione per la loro
pluriennale attività.
A loro ora dico che, ne il socio ne’ tanto meno il Capogruppo, “va in congedo”,ed e’
importante che il contributo di esperienza e saggezza rimanga patrimonio del Gruppo
e dell’Associazione e sia a disposizione in modo particolare di questi giovani
Capigruppo, i quali dovranno comunque essere chiamati ad assumere responsabilità
nelle scelte di loro competenza.
L’attività Sociale nel 2016.
Il Consiglio Direttivo Sezionale si è riunito in forma ufficiale per 13 volte,
presso la Sede Sezionale di Casa Carmini.
Detti consigli sono stati estesi per tre volte ai capogruppo, nel primo caso, il 12

aprile, in preparazione all’Adunata Nazionale e per organizzare le operazioni di
Ortigara 2016. La seconda volta, il 06 settembre, per fare il punto sulla situazione
tesseramenti e confrontarci per il risultato finale.
La terza il 19 novembre con il consueto “briefing” prima dei tesseramenti,
per fare il punto di fine anno sulla situazione della Sezione e per meglio definire
l’eventuale partecipazione a Ortigara 2017.
Vediamo ora le attività di maggior rilievo intervenute nel corso dell’anno.
Abbiamo commemorato il 10 febbraio con la partecipazione a Bassovizza nella
cerimonia di ricordo delle Foibe coi vice presidenti Sbalchiero e Chiminello,
il 23 e 24 aprile 2016 la sezione ha partecipato all’Adunata intersezionale di Vicenza.
Il 25 aprile, l’anniversario della Liberazione 8 ,9 e 10 maggio abbiamo vissuto una
magica Adunata ad Asti nella quale mi avete fatto sentire, per come Vi siete
comportati, tutto l’orgoglio di Presidente.
Magnifica la giornata del 25 Maggio per cui abbiamo organizzato e partecipato alla
visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Madonnina del Lozze
evento che ci ha reso molto orgogliosi.
Ringrazio i soci che ci hanno aiutato nell’impresa, perché pur avendo fatto in
precedenza numerosi puntate per aprire la strada fino al Rifugio, il sabato antecedente
è stata necessaria la spedizione di una trentina di soci, per spalare neve e ghiaccio,
aiutati dalla moto cariola del Capogruppo di Laverda necessaria per riuscire a
trasportare e montare la tenda, necessaria per dare ricovero alle autorità convenute,
un grazie al Gruppo di Villa di Molvena e a Marino per il bel ricordo per il presidente
della Repubblica e anche quelli per il Presidente Favero, il sottoscritto ed il
presidente di Asiago, arrivati graditissimi, quanto inaspettati, che hanno fatto più
bella, se ce ne fosse stato bisogno, l’intera giornata.
La Commemorazione del 2 giugno, anniversario della fondazione
della Repubblica, il vessillo Sezionale era presente a Marostica scortato
dal Presidente .
Il 18 giugno si e’ tenuta la tradizionale commemorazione della nostra
M.O.V.M. Gianni Cecchin presso il Tempio Ossario a Bassano del Grappa.
Il 19 Giugno abbiamo partecipato alla Adunata Triveneta a Gorizia con buona e
ordinata partecipazione .
Il 26 giugno il Vessillo ha partecipato alla commemorazione al Rifugio Contrin.
Il 3 maggio abbiamo partecipato all’apertura del Rifugio tre Fontane, ben custodito
dal Gruppo di Santa Caterina
Il pellegrinaggio all’Ortigara, la seconda domenica di luglio, con la presenza del
Vessillo; sabato 9 alle cerimonie ad Asiago e domenica 10 alla Colonna Mozza e alla
Chiesetta del Lozze
Il 17 luglio siamo stati presenti ad Enego, per il tradizionale raduno e a Valdobiadene
per la relativa adunata Sezionale.
Il 19 Luglio a Udine per il cambio del comandante della Julia
Il 31 luglio abbiamo partecipato a Lusiana alla Festa dell’Emigrante.
Il 7 agosto commemorazione alla chiesetta di Santa Zita .
Il 14 agosto commemorazione Forte Leone Sezione di Feltre

14 agosto commemorazione Malga Fosseta.
Il 03 settembre commemorazione al Monte Pasubio, con cerimonie di ricordo ai
Denti.
Il 9/10/11 settembre abbiamo gestito i parcheggi per la partita a scacchi, un grazie a
tutti i gruppi che hanno collaborato e ai soci presenti sul campo.
Il 10/11 settembre una nostra delegazione con il Vice Presidente Pigato e l’ex
Presidente Fabio Volpato,e altri soci si è recata per la cerimonia in Germania al
Gruntag
Il 16/17 settembre abbiamo avuto la nostra adunata sezionale, per ricordare i 50 anni
del Gruppo di Villaraspa in una bella cornice formata da tanti tricolori, con
l’inaugurazione della mostra fotografica e il restauro del monumento.
Grazie ancora al Gruppo di Villaraspa per l’impegno e la passione messa in campo
per realizzare questa importante manifestazione sezionale
il 24 settembre a Vicenza per il concerto delle Fanfare delle Brigate Congedati
Il 29 settembre assieme al vice Vicario a Verona al cambio del comandante COTER
fra il Generale Primicerj e il Generale Sperotto.
Sabato 1e 2 ottobre assieme al vicario ad ASCOLI per l‘Adunata del 4°
raggruppamento.
L’8 ottobre a Mestre per la commemorazione della Madonna del Don con il Vice
Pigato e Dalla Palma
Il 5 novembre i due vice a Valstagna per il ricordo dell’alluvione.
Il 5 novembre commemorazione dell’anniversario della Vittoria a Lusiana.
Il 6 novembre a Marostica abbiamo ricordato l’Anniversario della Vittoria.
L’11e 12 novembre come è consuetudine da diversi anni una nostra delegazione si è
recata ospitata dagli amici Sloveni al Monte KRN per ricordare l’Anniversario della
fine della Grande Guerra.
Il 12 novembre, a Marostica per la commemorazione dei Fanti , con i due Vice
presidenti.
Il 25 Novembre è stato presentato assieme all’Istituto Comprensivo di Marostica il
lavoro degli alunni per” Il Progetto Il Milite non più Ignoto” bellissima ricerca
corredata da filmati e documenti su Alberto Pascal, giovane eroe della prima guerra
mondiale, caduto con l’aereo sulle montagne che incorniciano i monti sopra
Marostica.
A fine novembre il Banco Alimentare, che ci ha fatto raccogliere molto materiale in
linea con gli anni precedenti anche se la tendenza generale è stata in diminuzione,
grazie ad un nuovo punto vendita.
L’11 dicembre con il vicario e altri soci alla messa in duomo a Milano.
Il 16 dicembre il Vice Pigato all’assemblea della Sezione di Bassano a Breganze
Il 31 a Thiene per ricordare il primo Caporale Matteo Miotto nell’anniversario della
morte.
Dicembre e gennaio ci hanno visti impegnati nelle tradizionali attività legate alle
assemblee di Gruppo ed alle Feste di Tesseramento.
Domenica 15 gennaio il Vessillo sezionale scortato dai Vice Presidenti
Chiminello e Pigato era presente a Marostica alla commemorazione dei quattro
martiri e poi alla consegna della borsa di studio dedicata al Centenario della Battaglia

dell’Ortigara.
Venerdì 10 febbraio eravamo presenti a Marostica in occasione della giornata in
memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata.
Lo scorso 02 marzo abbiamo avuto un incontro di briefing con i
rappresentanti della Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni”per il proseguo delle attività di manutenzione ordinaria dei siti storici in
Ortigara per l’anno in corso.
E’ stata inoltrata la richiesta ai comuni di Asiago ed Enego, rimaniamo fiduciosi in
attesa di una risposta, speriamo in tempi brevi per comunicarlo alle Sezioni/gruppi ,
che normalmente forniscono i volontari, per evitare le mancanze per altri impegni
come l’anno scorso.
Ortigara 2017.
La macchina organizzativa messa in moto negli anni trascorsi dai miei predecessori
continua a funzionare.
Lo scorso anno,non e' stato facile reclutare i volontari, a causa soprattutto del ritardo
con cui abbiamo ricevuto l’autorizzazione dall’amministrazione di Asiago, anche se
la comunità montana aveva inoltrato la domanda per tempo, un peccato rischiare di
vanificare il lavoro fatto proprio nel bel mezzo del Centenario, siamo riusciti
comunque a pulire tutte le principali zone restaurate negli anni precedenti
tralasciando solo qualche parte non molto visibile.
Oltre ai volontari voglio ringraziare in modo particolare la nostra Commissione G.
Cecchin, i referenti dell'attività e tutti i Gruppi che si sono avvicendati nella custodia
e che hanno fornito una apprezzata assistenza logistica sia ai volontari che ai nostri
soci e a tutti coloro che frequentano la zona sacra dell'Ortigara.
Ringrazio anche quest'anno in modo particolare gli amici dell’Associazione “Amici
della Storia”, ed in particolare il loro presidente, Alessandro Maroso, per l’importante
assistenza fornita, sempre con la massima disponibilità, nell'accompagnare coloro i
quali, sempre più numerosi, visitano i luoghi di battaglia.
Donatori sangue e attività sportiva.
Un ringraziamento a Federico Merlo in modo particolare per la determinazione con
cui continua a portare avanti nei Gruppi, soprattutto il coinvolgimento nelle iniziative
dell’ADMO, anche con la recente edizione UNA COLOMBA PER LA VITA.
Rinnovo ai Gruppi, una particolare attenzione e sensibilità all’evento in oggetto che
costituisce una delle nostre priorità nella raccolta fondi per la solidarietà.
Per quanto riguarda lo sport, relazionerà il Vice Presidente Pigato sulla attività della
Commissione Sportiva, ma lasciatemi condividere con Voi tutta la mia soddisfazione
per la ripresa di questo aggregante settore di vita associativa che sta “ritrovando”

buone potenzialità in atleti della nostra Sezione, anche se possiamo fare molto di più
in termini di coinvolgimento proprio partendo dalle fila dei Gruppi.
La Marcia di Regolarità in Montagna, Memorial Luigi Menegotto, verrà riproposta .
Sono convinto che possiamo fare bene anche gareggiando in tale manifestazione che
sarà il 29 Ottobre.

Impegni futuri.
Ora alcuni principali impegni gia' in calendario.
A maggio la prossima l'Adunata Nazionale a Treviso, che per la nostra sezione e' un
meccanismo ben oliato.
Nel corso del mese di aprile con i capigruppo definiremo gli aspetti organizzativi e di
cerimoniale, sarebbe una bella soddisfazione poter ripetere le performance,
dimostrate ad Asti lo scorso anno, anche se vista la vicinanza con Treviso, spererei in
qualcosa di più come presenze.
Il 16/17/18 Giugno ci sarà l’Adunata intersezionale delle Sezioni Vicentine a
Marostica, organizzata dalla nostra Sezione, per cui chiediamo il vostro aiuto.
Il 17 giugno, nell’ambito dell’intersezionale commemoreremo Gianni Cecchin al
Tempio Ossario di Bassano del Grappa.
Il’8 e 9 luglio l’Ortigara ci attende per il tradizionale Pellegrinaggio, quest’ anno,
come la maggioranza dei soci ne è a conoscenza ci sono stati alcuni problemi di
comunicazione, che sembrano almeno in parte risolti.
Era passato in secondo piano che il 2017 è il centenario della battaglia dell’Ortigara e
che la cerimonia riveste carattere nazionale, e le tre sezioni organizzatrici (Asiago,
Marostica e Verona) hanno il compito di organizzarla in accordo con la Sede
Nazionale.
Sensibilizzati dai nostri soci e da soci di altre Sezioni, il consiglio Direttivo Sezionale
nella riunione del 10 Gennaio 2017, ha deliberato all’unanimità di inviare una lettera
di chiarimento alla sede Nazionale per competenza.
Questo ha provocato l’incontro del presidente Nazionale con le direzioni delle tre
Sezioni, arrivando all’accordo di salvaguardare la cerimonia della colonna mozza
nella mattinata di domenica 9 luglio.
Nel corso del mese di settembre, ci sarà la trasferta a Sontofen in Germania e
l’Adunata Triveneta a Chiampo.
Il giorno 29 ottobre la seconda marcia di regolarità in Montagna, secondo trofeo
Luigi Menegotto.
Ortigara 2017
A seguito del citato incontro avuto con i responsabili del progetto, il
programma prevede quest'anno una attività di manutenzione principalmente
che richiederà l'impiego di un numero di volontari in linea con il precedente
anno, la formula e' collaudata.

Altro importante progetto in corso sono le pratiche per la realizzazione
del Rifugio G. Cecchin.
Il 2016 e' stato ancora l'anno della burocrazia, come gli anni precedenti.
Ci auguriamo che, per il Pellegrinaggio in Ortigara si possa avere in mano un
documento o che si possa capire se andrà avanti, soprattutto se c’è l’intenzione di
proseguire da parte delle amministrazioni locali.
Conclusioni
Per concludere, ringrazio i due vicepresidenti , il Vicario Luigi Chiminello e
Fortunato Pigato per avermi sostituito nei mesi precedenti in cui non sono stato in
grado per problemi di salute di essere presente, un grande grazie al nostro “Coro
ANA Marostica” ormai al settimo anno di attività, che ci rappresenta e ci fa onore
nelle manifestazioni a cui partecipa, ringrazio il consigliere Giuseppe Muraro e Luigi
Ramon per la presenza in sede e per il prezioso lavoro per l’allestimento della
biblioteca, ormai terminata; Stefano Castagnero per la gestione e l’ammodernamento
del nostro sito ANA Marostica; Federico Merlo per gestione di tutta la parte
amministrativa, ADMO, Donatori, Libro verde e altro, Bruno dalla Palma, per la
gestione della sede e le relazioni con Marostica, Fabio Volpato per l’aiuto alla
successione, i preziosi consigli, e non solo;il direttore del nostro giornale e segretario
del Triveneto Roberto Genero per l’enorme mole di lavoro che svolge; Virgilio
Boscardin, per l’impegno con le scuole e alla soluzione del nodo del tesseramento
locale e tutti i componenti delle varie commissioni, non ultimo il consiglio di Sezione
che ha visto sempre una ottima partecipazione ed è stato sempre fonte di consigli e
decisioni preziose.
Ringrazio tutti i soci che mi hanno supportato e sopportato nelle varie attività,
rispondendo con generosità; ci attende un’annata ricca di avvenimenti importanti per
la nostra Sezione, spero e sono sicuro di avervi vicino come lo siete stati negli anni
passati, riusciremmo a realizzare i nostri obiettivi.
Un arrivederci ai prossimi impegni.
Grazie . W l'Italia W gli Alpini
Il Vostro Presidente Sezionale
Giovanni Sbalchiero

