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MAROSTICA 11 MARZO 2018
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE PER L’ANNO 2017
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 2017:

Munaretto Lorenzo, Dalla Valle Angelo, Volpato Albino,Villanova Luigi,
Ronzani Giordano,Villanova Eraldo, Pozza Guerrino, Sciessere Giuseppe,
Zanin Mario, Zolin Armando, Fogliato Giuseppe, Pizzato Silverio, Stella
Eligio, Campana Dante,Dinale Giorgio, De Marchi Aldo, Maroso Attilio,
Marchi Giancarlo, Pianezzola Bernardino, Cav Viero Giuliano.
La relazione che andrò a presentarVi riguarda la vita della nostra Sezione, nel mio
secondo anno di presidenza, che va dal 13 marzo 2017 al 10 marzo 2018, mentre, per
la parte economica andremo a considerare il periodo che va da 01.01.2017 al
31.12.2017.
La Sezione.
Quanti siamo.
Il 15 ottobre 2017 alla fine del tesseramento la Sezione contava su:
1806 alpini;
132 soci aggregati,
9 soci amici degli alpini
251 abbonati ai nostri periodici;
con una diminuzione di 23 soci alpini e l'aumento di 7 soci aggregati, 4 amici e la
diminuzione di 3 abbonati ai nostri periodici.

Stiamo proseguendo lentamente nella direzione di una diminuzione, -1,2%
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,contiamo nel
vostro impegno.
La struttura della Sezione.
Per quanto riguarda le strutture associative, oggi sono da eleggere quattro consiglieri
sezionali per fine mandato oltre a un consigliere che dovrà essere surrogato in quanto
ha lasciato per motivi personali.
Un grazie ai consiglieri Luigi Chiminello, Campagnolo Gianluca, Cogo Tiziano,
Miglioretto Gianico, Pozzato Lorenzo, per il loro costante impegno in questi anni.
Ai non rieleggibili, dico per la stima che nutro nei loro confronti, che la Sezione ha
ancora molto bisogno del loro contributo.
E’ rieleggibile ancora per tre anni il consigliere di Sezione: Michelon Daniele, mi
auguro la sua rielezione per l’apporto oltre che in modo professionale anche in
termini di disponibilità e vera passione alpina.
Passa la mano per motivi personali Campagnolo Gianluca (nuovo capogruppo di
Molvena a cui facciamo tanti auguri di buon lavoro)(verrà sostituito da altro
consigliere in surroga in quanto non in scadenza).
Anche a lui va il mio ringraziamento certo che ben si impegnerà nell’importante
ruolo di Capogruppo.
A lui vanno gli auguri della Sezione per una attività densa di soddisfazioni anche sue
personali.
Ringrazio e saluto il Capogruppo uscente al quale, alla fine di questa
Assemblea,vogliamo dare un simbolico ma significativo riconoscimento della
Sezione per la sua pluriennale attività.
L’attività Sociale nel 2017.
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 capigruppo, nel primo caso, il 18 aprile,
in preparazione all’Adunata Nazionale , la nostra Intersezionale e per organizzare le
operazioni di Ortigara 2017. La seconda volta, il 05 settembre, per fare il punto sulla
situazione tesseramenti e confrontarci per il risultato finale.
La terza il 18 novembre con il consueto incontro prima dei tesseramenti,
per fare il punto di fine anno sulla situazione della Sezione e per meglio definire
l’eventuale partecipazione a Ortigara 2018.
Vediamo ora le attività di maggior rilievo intervenute nel corso dell’anno.
Abbiamo iniziato il 12 marzo con l’assemblea dei delegati.
L’11 aprile sul Monte Grappa per l’inaugurazione della lapide in ricordo dei soldati
Slovacchi che hanno combattuto con l’esercito Italiano.

Il 25 aprile, l’anniversario della Liberazione
il 28/4 a Belluno per il 130° anno di fondazione del 7° Alpini
29/4 a Rosolina con l’ANMI per un incontro con le scuole.
Il 30/4 a Bassano per l’Adunata Sezionale.
Il 06/07 maggio due nostri soci Lunardon Edi e Martino Menegotto sono stati
presenti alla marcia del centenario, dalle sorgenti del Piave al Mare.
IL 12-13-14 a Treviso per l’Adunata Nazionale dove abbiamo vissuto una bellissima
Adunata nella quale mi avete fatto sentire orgoglioso del comportamento di tutta la
Sezione.
Magnifica la giornata del 20 Maggio per cui abbiamo partecipato all’inaugurazione
del Giardino della Speranza, realizzato dai giovani della Sezione di Asiago in
collaborazione con il centro anziani di Asiago.
Il 02 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica, il vessillo Sezionale era
presente a Marostica .
Da giugno a fine settembre abbiamo come al solito gestito la Baita Cecchin,
ringraziamo i nostri soci per il lavoro svolto al rifugio e nell’assistenza ai vari
volontari che sono saliti per manutenere le opere recuperate e nella zona da noi
gestita.
Questo anno i volontari sono stati 51 da tutta l’Italia, con ben 818 ore di
manutenzione alle opere, se aggiungiamo anche la manutenzione alle strutture del
rifugio arriviamo a 1450 ore.
Il 03-04 giugno a Belluno per l’anniversario della Brigata Alpina Cadore.
Il 04 Giugno a Bertigo per l’inaugurazione del Capitello della Croce.
IL 10 Giugno sul Monte Lozze per ricordare il centenario dell’ inizio della Battaglia
dell’Ortigara , organizzato in collaborazione con la Sezione di Asiago.
Domenica 11 giugno abbiamo inaugurato la nostra biblioteca sezionale, dedicata
all’ex Presidente Luigi Menegotto, con i libri donati dalla famiglia e da alcuni soci
che in tutto ammontano a circa 1100 libri., e alla sera a Mason per lo spettacolo
rievocazione “Ortigara 1917” che ricorda attraverso gli scritti di Padre Sbaragli alcuni
momenti della battaglia.
Il 16/17/18 giugno abbiamo organizzato la nostra adunata Intersezionale, a mio
avviso molto ben riuscita.
La nostra Adunata Intersezionale, è stata un avvenimento bello e commovente nelle
varie fasi , che ha visto la partecipazione e l’aiuto di molti soci da quasi tutti i nostri
gruppi ,che ancora voglio ringraziare, assieme ai nostri sponsor e sopratutto
l’amministrazione comunale, l’ex sindaco Marica dalla Valle e l’ex Vice sindaco,
Simone Mattesco.
Il 25 giugno un cospicuo gruppo con il Vessillo ha partecipato alla commemorazione
al Rifugio Contrin.
Il 02 luglio 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 08 alle cerimonie ad Asiago e domenica 09 alla Colonna Mozza e
alla Chiesetta del Lozze, una bella (ma tribolata nell’organizzazione) cerimonia, si è
vista una grande partecipazione con molti vessilli Sezionali e tanti Gagliardetti.

Il 19 luglio a Marostica, presentazione Vicentini famosi “Gianni Cecchin, “a cui è
dedicata la nostra Sezione, in collaborazione con l’UNUCI Bassano/Vicenza.
Il 23 Luglio a Valdobbiadene per l’Adunata Sezionale.
Il 29 e 30 Luglio a Passo Tonale e poi Ponte di Legno per il Pellegrinaggio
all’Adamello.
Il 06 agosto abbiamo partecipato a Lusiana alla Festa dell’Emigrante.
Il 06 agosto commemorazione alla chiesetta di Santa Zita .
Il 13 agosto commemorazione 100 anni della battaglia di Forte Leone Sezione di
Feltre.
Sempre in questa settimana i nostri soci di Marsan hanno smontato il palo della
bandiera della Madonnina che era diventato pericolante, rimesso a nuovo e rimontato
con l’aiuto dei soci di Pianezze.
Il 27 agosto a Caoria, per la cerimonia sul Monte Cauriol
Il 02 settembre commemorazione al Monte Pasubio (sotto un diluvio ,tempesta ,neve,
non ci siamo fatti mancare niente).
Il 03 settembre a Cison di Val Marino per la commemorazione al Bosco delle Penne
Mozze e sul Monte Tomba per la relativa commemorazione.
Il 09/10 settembre una nostra squadra è andata in trasferta a Sontofen per la ormai
consueta commemorazione al Grunten , invitati dagli organizzatori tedeschi.
Sempre il 10 settembre sul Monte Fior per la commemorazione del Capitano Busa.
Il 17 Settembre abbiamo partecipato all’Adunata Triveneta di Chiampo dove la
partecipazione non è stata esaltante, forse colpa della vendemmia e della caccia.
Il 22 e 23 settembre in Ortigara con le scuole di Piacenza e di Rosolina
Il 01 ottobre ad Asiago per la cerimonia con la Lampada della Pace.
Il 10 ottobre a Mogliano per l’Adunata Sezionale.
Il 06 ottobre a Conegliano per il 130° di fondazione del 6° e 7° Alpini.
L’08 ottobre a Mestre per la Madonna del Don.
Il 28 ottobre a Marostica per la messa in ricordo dello scomparso presidente onorario
Luigi Menegotto.
Il 29 ottobre, abbiamo organizzato , il II° Criterium Luigi Menegotto, marcia di
regolarità in montagna, che si è svolta a Vallonara , è stata possibile grazie all’aiuto
di tutti i gruppi, che ci hanno permesso di realizzare la gara, e sopratutto il gruppo di
Vallonara che ha lavorato in massa, per garantire tutta la logistica, grazie anche al
GSA ANA Monte Grappa della Sezione di Bassano del Grappa il cui aiuto è stato
determinante; la marcia si è svolta sui percorsi che furono le retrovie della Prima
Guerra Mondiale.
Il 29 ottobre a Gomarolo per ricordare l’esplosione della polveriera.
Il 04 novembre abbiamo commemorato i caduti a Marostica, Lusiana e Mason dove è
anche stato innaugurato il restauro del monumento.
L’10, 11 e 12 novembre come è consuetudine da diversi anni una nostra delegazione
si è recata ospite dagli amici Sloveni al Monte KRN per ricordare l’Anniversario
della fine della Grande Guerra.
Il 17 novembre, a Marostica è stato presentato il libro “ I Fogli del Capitano Michel”.
A fine novembre il Banco Alimentare, in cui è stato raccolto molto materiale in linea
con gli anni precedenti, per un totale di 4.423 Kg.

IL10 dicembre con un bel gruppetto alla messa in Duomo a Milano in ricordo degli
Alpini e dei caduti in Guerra e in Pace.
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, ringrazio tutti i consiglieri per
l’impegno e la presenza alle varie manifestazioni.
Domenica 14 gennaio il Vessillo Sezionale era presente a Marostica alla
commemorazione dei quattro martiri e poi alla consegna della borse di studio
dedicata ai caduti della ritirata di Caporetto.
Sabato 10 febbraio eravamo presenti con un bel gruppo a Bassovizza e a Marostica
in occasione della giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e
dell'esodo Giuliano-Dalmata.
Lo scorso 26 febbraio abbiamo contattato telefonicamente 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.
Dopo la nostra richiesta di collaborazione la pratica sarà inoltrata 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 nel 2016.
Ortigara 2017.
La macchina organizzativa messa in moto negli anni trascorsi dai miei predecessori
continua a funzionare.
Lo scorso anno,abbiamo avuto un turno in più di volontari per i lavori di
manutenzione, in tutto 5 turni per un totale di 51 volontari e 818 ore di lavoro ,
abbiamo ricevuto l’autorizzazione dall’amministrazione di Asiago, alla metà di
marzo, così abbiamo potuto essere più tempestivi nel pubblicizzare fra gli Alpini il
Progetto Ortigara 2017. Ringraziamo anche la Comunità Montana, e l’architetto
Mirko Carollo per il suo intervento, confidiamo anche quest’ anno nella velocità delle
istituzioni.
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.
Ringrazio il Gruppo di Marsan e il loro Consigliere sezionale Schirato che si sono
prodigati nello smontare, ristrutturare e infine montare il palo della bandiera della
Madonnina, diventato pericoloso per la corrosione delle intemperie.

Giornale Dai Fidi Tetti
Stiamo facendo molti sacrifici per portalo avanti, ci relazionerà poi il direttore
Roberto Genero, alla redazione del giornale dovremmo dare un’impostazione
leggermente diversa, perché si ridurrà la sua collaborazione per l’aumento dei suoi
impegni come consigliere nazionale perchè succederà nell’incarico a Massimo
Bonomo per il mini raggruppamento Bassano-Asiago-Marostica, gli auguriamo buon
lavoro.
L’ossigeno del giornale è stabile, in leggero aumento (+92 euro) , speriamo continui e
magari migliori, quest’anno abbiamo avuto anche il problema del cronico ritardo
delle poste, che hanno consegnato gli ultimi due numeri in circa 40/60 giorni, degni
di un paese del terzo mondo, a nulla sono valse le nostre proteste scritte.
ADMO e attività sportiva.
Un ringraziamento a Federico Merlo per la determinazione con cui continua a portare
avanti nei Gruppi, le 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, speriamo che dai nostri gruppi emergano dei giovani per le
attività sportive in primis le prossime alpiniadi ai primi di giugno a Bassano del
Grappa, speriamo in una nostra buona partecipazione..
La Marcia di Regolarità in Montagna, Memorial Luigi Menegotto; l’anno scorso
abbiamo riproposto la seconda edizione, causa concomitanze non sono arrivate molte
squadre, quest’anno abbiamo deciso , per aumentare i concorrenti di inserirla in
calendario.
Sono convinto che possiamo fare bene anche gareggiando in tale manifestazione che
si svolgerà il 21 Ottobre.
Protezione civile
In questi giorni sta avvenendo il cambio del responsabile della nostra protezione
civile, perché Gianluca Campagnolo è diventato Capogruppo di Molvena, a lui oltre
che un grazie per l’impegno profuso ,un augurio di buon lavoro nel suo nuovo
incarico, ad Ernesto Rubbo che lo sostituirà, facciamo gli auguri di buon e proficuo
lavoro.
Coro ANA Marostica
Un grande grazie al nostro “Coro ANA Marostica” ormai all’ottavo anno di attività,
che ci rappresenta e ci fa onore nelle manifestazioni a cui partecipa,

Ci sono stati alcuni cambiamenti, ci relazionerà poi il presidente uscente Pesavento
Lucio, che ringraziamo per il lavoro svolto e l’impegno, facciamo gli auguri di buon
lavoro al nuovo presidente Fabris Davide.
Gruppo Giovani
Quest’anno ha iniziato a lavorare il gruppo giovani, coordinato da Stefano Bonotto
aiutato da Andrea Sperotto , ultimamente gli incarichi sono stati invertiti, li
ringraziamo per il lavoro svolto e auguriamo a Andrea Sperotto di riuscire ad eseguire
un buon lavoro con il gruppo giovani.
Impegni futuri.
Ora alcuni principali impegni gia' in calendario.
Il 28 e 29 Aprile ci sarà la terza edizione dell’Adunata Intersezionale, sarà a Bassano
del Grappa , inizierà con l’arrivo della Fiaccolata al sabato, domenica la sfilata per le
vie di Bassano, speriamo in una grande partecipazione vista la vicinanza con la nostra
Sezione.
A maggio la prossima l'Adunata Nazionale a Trento, 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 e lo scorso anno, a Treviso anche vista la vicinanza con Trento, spererei in
molte presenze .
Il 16/17 Giugno ci sarà l’Adunata Triveneta a Vittorio Veneto.
Il 16 giugno, commemoreremo Gianni Cecchin al Tempio Ossario di Bassano del
Grappa.
Il’07 e 08 luglio l’Ortigara ci attende per il tradizionale Pellegrinaggio,sperando che
l’organizzazione sia meno tribolata.
Il’01 e 02 settembre i tradizionali pellegrinaggi, al Pasubio, al monte Tomba e a
Cison di Valmarino.
Nel corso del mese di settembre, ci sarà la ormai tradizionale trasferta a Sontofen in
Germania .
Il giorno 21 ottobre la terza marcia di regolarità in Montagna, terzo trofeo Luigi
Menegotto da noi organizzata.
In Ottobre dovremmo occuparci per un giorno della Lampada della Pace, in
collaborazione con il Comitato”Lampada della pace”, siamo in attesa di ulteriori
dettagli organizzativi.

Ortigara 2018
A seguito del citato colloquio telefonico avuto con i responsabili del progetto, il
programma prevede anche quest'anno una attività di manutenzione, principalmente
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 2017 e' stato ancora l'anno della burocrazia, come gli anni precedenti, ora pare sia
partito definitivamente, coordinato dal nostro socio architetto Maurizio Fantin, ci
auguriamo che alle promesse succedano i fatti.
Finalmente a fine anno abbiamo avuto l’occasione di acquistare un nuovo mezzo,per
sostituire il vecchio Battista, anche se usato, grazie al nostro socio Gabriele Tasca che
ce lo ha proposto e che ci permetterà di andare in Ortigara con più sicurezza.
Conclusioni
Per concludere, ringrazio i due vicepresidenti , il Vicario Luigi Chiminello e
Fortunato Pigato per avermi sostituito e accompagnato nelle varie attività, ringrazio
il consigliere Giuseppe Muraro e Luigi Ramon per la presenza in sede e per il
prezioso lavoro per l’allestimento e ampliamento della biblioteca,; Stefano
Castagnero per la gestione e l’ammodernamento del nostro sito ANA Marostica;
Federico Merlo per gestione della parte amministrativa( da quest’anno assieme a
Marco de Marchi che ringraziamo), ADMO, Donatori, Libro Verde e altro, Bruno
Dalla Palma, per la gestione della sede e le relazioni con Marostica.
Ringraziamo Fabio Volpato ora succeduto a Roberto Genero come segretario del
terzo raggruppamento a cui facciamo le congratulazioni e gli auguri per un buon
lavoro, per l’aiuto e i preziosi consigli, ;il direttore del nostro giornale e segretario del
Triveneto uscente Roberto Genero (per l’enorme mole di lavoro svolto), ci
congratuliamo e facciamo a lui gli auguri per il nuovo impegno di Consigliere
Nazionale, sicuri delle sue capacità e spirito Alpino; tutti i componenti delle varie
commissioni, non ultimo il consiglio di Sezione che ha visto sempre un’ottima
partecipazione ed è stato sempre fonte di consigli e decisioni preziose.
Ringrazio tutti i soci che mi hanno aiutato nelle varie attività, rispondendo con
generosità; in primis alla nostra Adunata Intersezionale, in futuro ci aspettano nuovi
impegni e nuovi traguardi che tutti insieme affronteremmo con spirito Alpino,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

