


DALLA	REDAZIONE	DEL	NOTIZIARIO	AL	PRESIDENTE
NAZIONALE	EMERITO	GINO	GHELLER

Il	 Settore	 Comunicazione	 con	 questo	 speciale	 intende	 rendere	 omaggio	 al
Presidente	Nazionale	Emerito	Cav.	Gino	Gheller.

Nell’ultimo	 anno	 e	 mezzo	 il	 Cav.	 Gheller	 è	 stato	 al	 timone	 della	 nostra	 gloriosa
Associazione	 con	 rara	 signorilità,	 spirito	 di	 servizio	 e	 affettuosa	 collaborazione;
proprio	 per	 questo	 la	 Redazione	 ha	 ritenuto	 doveroso	 dedicargli	 non	 solo	 la
raccolta	 dei	 suoi	 articoli	 di	 fondo,	 ma	 anche	 un	 piccolo	 pot-pourri	 di	 quelle	 che
sono	state	le	sue	iniziative,	delle	attività	di	alcune	delle	sue	Sezioni	e	dei	momenti
cruciali	vissuti	durante	la	sua	presidenza.

La	 Redazione	 ringrazia	 il	 Cav.	 Gheller,	 100	 anni	 quest’anno,	 per	 il	 privilegio	 di
questa	preziosa	collaborazione.

Grazie	Gino!

La	Redazione

   2



G

GINO	GHELLER	PRESIDENTE	NAZIONALE	A.N.C.R.

ino	 GHELLER	 nasce	 a	 Foza	 (VI)	 il	 31	 marzo	 del
1922	ed	ha	compiuto	99	anni.

Ha	 iniziato	 a	 lavorare	 all’età	 di	 14	 anni	 come
apprendista	 meccanico	 motorista	 a	 Dueville	 dove	 ha
lavorato	presso	una	ditta	fino	all’inizio	della	guerra.
Nel	gennaio	1942	viene	chiamato	alle	armi	presso	il		3°
artiglieria	alpina,	Divisione	Julia,	con	sede		a	Gorizia.	
Partecipa	 alla	 guerra	 e	 al	 momento	 dell’armistizio	 si
trova	militante	in	Montenegro,	da	dove	ritorna	a	piedi.
Rientrato	 in	patria,	 si	arruola	nelle	divisioni	partigiane,
brigata	Lori,	dei	Volontari	della	Libertà.
La	 sua	 attività	 di	 partigiano	 è	 attestata	 dal	 Foglio
Matricolare	 stilato	 dalla	 Commissione	 Regionale
Triveneta	inerente	le	campagne	1944	e	1945.
Riceve	a	merito	del	suo	 impegno	 la	Croce	al	Merito	di
Guerra	 come	 partigiano	 combattente	 (n°	 d’ordine
30316)	 e	 il	Certificato	di	 Patriota	 (29110C)	 firmato	dal
Maresciallo	 Alexander,	 comandante	 supremo	 delle
forze	alleate	e	controfirmato	da	un	ufficiale	alleato.

Gino	Gheller	ha	sempre	partecipato	alla	vita	delle	associazioni	combattentistiche.
Dopo	la	guerra	ritorna	al	lavoro	e	diviene	capo	officina	presso	L’Agenzia		Americana	
Vicenza	per	5	anni	 e	 successivamente	per	 altri	 	 5	anni	presso	 l’Agenzia	Americana
Verona.
Trasferito	 	 a	 Bienne	 in	 Svizzera	 presso	 il	 gruppo	 General	 	 Motor	 per	 4	 anni	 e
successivamente	per	altri	4	anni,	sempre	con	il	gruppo	americano,	in	Germania.
Si	diploma	in	Germania	tecnico-motorista	e	viene	trasferito	in	Sud	Africa	dove	rimane
per	7	anni.
Rientra	 in	 Italia	 nel	 1982	 e	 lavora	 ancora	 un	 anno	 presso	 l’agenzia	 americana
Vicenza.	Termina	la	sua	lunga	esperienza	lavorativa	come	tecnico	motorista	presso	la
ditta	Girardini	di	Vicenza.
Ha	sempre	partecipato	alla	vita	delle	associazioni	combattentistiche.
Dal	1999	è	Presidente	della	sezione	ANCR	di	Dueville,	Vicenza.
Dal	 2006	 è	 Membro	 del	 direttivo	 e	 Vicepresidente	 della	 Federazione	 provinciale
ANCR		di	Vicenza.
Dal	2015	è	Presidente	della	Federazione	ANCR	di	Vicenza.
Dal	28	novembre	2016	è	Vicepresidente	nazionale	e	coordinatore	regionale	ANCR.
E'	insignito	dell'onorificenza	di	Cavalierre	al	merito	della	Repubblica.
In	 data	 29	 ottobre	 2020	 ha	 assunto	 la	 carica	 di	 Presidente	 Nazionale
dell'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	sino	al	2	dicembre	2021	per	 fine
mandato.	
Il	 Congresso	 Nazionale	 ANCR	 in	 data	 2	 dicembre	 2021	 gli	 ha	 conferito	 il	 titolo	 di
PRESIDENTE	NAZIONALE	EMERITO	DELL'A.N.C.R..
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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

4	NOVEMBRE	2020

arissimi	Soci,

ho	 assunto	 la	 presidenza	 della	 nostra	 amata
Associazione	 alle	 porte	 del	 4	 novembre,	 ma	 come
potete	 ben	 immaginare	 affrontare	 e	 vivere	 questa	 data
così	importante	per	noi,	non	è	per	me	cosa	nuova.	Cosa
nuova	è	 condividerla,	 così	 come	è	 successo,	 con	 tutta
Italia.

Osservando	 le	 vostre	 foto,	 leggendo	 le	 vostre
cronache,	 mi	 è	 sembrato	 di	 essere	 trasportato	 in	 ogni
singola	 piazza,	 davanti	 ad	 ogni	 singolo	 monumento,
davanti	 ad	 ogni	 singola	 lapide	 che	 ricorda	 i	 nostri
Caduti!

A	 fronte	delle	 immense	difficoltà	che	questo	2020	ha
comportato	 e	 che	 sta	 comportando,	 durante	 il	 quale
abbiamo	 visto	 chiudere	 le	 nostre	 Sezioni,	 azzerare

quasi	 tutte	 le	 nostre	 attività	 istituzionali	 e	 ricreative,	 il	 4	 novembre	 siamo	 scesi	 in
piazza!	Lo	abbiamo	fatto	in	silenzio,	rispettosi	delle	regole,	ma	caparbi	e	determinati
come	solo	i	combattenti	sanno	essere.	Perché	ricordatelo,	io	ho	combattuto	la	guerra,
ma	voi	combattete	per	la	nostra	memoria!

Per	questi	motivi	credo	che	questo	4	novembre,	anniversario	della	Vittoria,	giornata
dell’Unità	 nazionale,	 Festa	 delle	 Forze	 Armate,	 sia	 tra	 i	 più	 importanti	 degli	 ultimi
anni	perché	ha	segnato	una	volta	di	più	la	nostra	grande	volontà	di	non	venir	meno
mai	 a	 ciò	 che	 abbiamo	 promesso,	 noi	 nei	 campi	 di	 battaglia,	 voi	 scegliendo	 di
aderire	all’ANCR:	“non	vi	dimenticheremo	mai!”

Da	qui	vorrei	che	ripartissimo	tutti	insieme,	tutti	uniti	per	la	nostra	Patria!

Lancio	 un	 appello	 che	 spero	 potremo	 portare	 avanti	 nei	 prossimi	 anni:	 l’impegno
per	 riportare	 il	 4	 novembre	 ad	 essere	 festa	 nazionale	 come	 merita,	 la	 festa	 dei
Combattenti	e	degli	italiani!

Con	 l’amore	verso	 il	nostro	Paese,	verso	 i	nostri	Caduti,	verso	 i	nostri	Combattenti
che	è	emerso	in	questo	giorno	noi	DOBBIAMO	ANDARE	AVANTI!

Grazie	per	esserci,	per	resistere,	per	andare	verso	il	futuro!

Viva	l’Italia!

Gino Gheller 

  7



  8



  9



  10



NOTIZIARIO MENSILE 

Anno LXII – n. 12 



C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	soci,
			finalmente	il	2020	è	giunto	alla	sua	conclusione.

	 E’	 stato	 un	 anno	 particolarmente	 funesto	 a	 conferma
dei	tanti	proverbi	che	ne	anticipavano	la	negatività.	Ne
ho	 trovato	 qualcuno	 che	 vi	 cito:	 Anno	 bisesto	 anno
funesto	 e	 triste	 quello	 che	 gli	 viene	 appresso.	 Anno
bisesto	 tutte	 le	 cose	 van	 di	 traverso.	Anno	 bisestile	 chi
piange	e	chi	stride.	Anno	bisesto	che	passi	presto.
	 Penso	 che	 la	 pandemia	 del	 Covid	 19	 confermi	 questi
antichi	detti.
	 Nel	 fare	 un	 breve	 bilancio	 dell’anno	 non	 posso	 che
ricordare	 anzitutto	 i	 nostri	 soci	 venuti	 a	 mancare
proprio	per	 il	coronavirus:	ad	essi	ed	alle	 loro	 famiglie
rivolgo	il	mio	referente	pensiero.
	Nonostante	tutte	le	avversità	di	carattere	organizzativo
e	 nel	 2020	 ne	 abbiamo	 sopportato	 diverse,	 la	 nostra
Associazione	 non	 ha	 mai	 ceduto	 anzi,	 con	 lettere,
direttive,	 contatti	 telefonici,	 la	 Presidenza	 ed	 in
particolare	 con	 propria	 iniziativa	 il	 compianto	 Sergio
Paolieri	 ha	 sempre	 cercato	 di	 incoraggiare,	 incitare,

spronare	 tutti,	 soprattutto	 i	 Presidenti	 di	 Federazione,	 ai	 quali	 ha	 costantemente
ricordato	che	l'unità	la	e	compattezza	sono	la	forza	della	nostra	ANCR.
	Ricordo	sempre,	nella	sua	prima	lettera	del	9	marzo	2020,	la	frase:	“Uniti	si	vince	e,
chi	come	noi	che	la	guerra	l'ha	vista	e	combattuta	lo	sa.”	Ed	ancora	…	“Esorto	tutti	 i
nostri	soci	ad	essere	d'esempio	nella	condotta	che	viene	richiesta…di	essere	vicini	 ai
soci	 e	 alle	 sezioni,	 con	 l'esempio	 di	 una	 condotta	 corretta	 e	 rispettosa,	 aiutiamo	 le
Istituzioni	e	così	aiuteremo	a	sconfiggere	il	virus.”
	 Queste	 indicazioni	 sono	 state	 ampiamente	 eseguite	 ed	 il	 nostro	 Notiziario,	 ogni
mese,	 ha	 dimostrato	 che	 nonostante	 la	 difficoltà	 ad	 incontrarsi,	 le	 Sezioni	 e	 le
Federazioni	hanno	onorato	con	la	presenza	del	 labaro	e	con	varie	 iniziative	 tutte	 le
ricorrenze	nazionali	e	locali	ed	in	particolare	quelle	dello	scorso	4	novembre.
	Grazie	alle	videoconferenze,	 la	Giunta	Esecutiva	ed	 il	Consiglio	Direttivo	Centrale
hanno	 potuto	 riunirsi	 e	 lo	 scorso	 17	 dicembre	 è	 stato	 approvato	 il	 Regolamento
Organizzativo	che	consentirà	nel	2021	di	poter	convocare	le	assemblee	Sezionali	per
il	 rinnovo	 delle	 cariche	 direttive	 e	 successivamente	 quelle	 delle	 Federazioni	 ed	 il
Congresso	Nazionale.
	Per	tal	motivo	è	già	stata	diramata	la	direttiva	per	il	tesseramento	del	2021.
	 Sono	 certo	 che	 la	 compatta	 partecipazione	 dei	 soci	 per	 il	 rinnovo	 dei	 Consigli
Direttivi	 confermerà	 la	 totale	 adesione	 ai	 nostri	 ideali	 e	 principi	 statutari	 e	 sarà
anch’esso	un	modo	per	rispondere	uniti	alla	pandemia.
	 Concludo	 ringraziando	 tutti	 per	 il	 tanto	 lavoro	 fatto,	 pregandovi	 di	 continuare	 nel
vostro	impegno,	affrontando	e	superando	i	problemi,	le	divergenze,	le	difficoltà.
	 Buon	 Natale,	 Buon	 Anno	 a	 voi	 e	 alle	 vostre	 Famiglie,	 nella	 speranza	 di	 un	 futuro
migliore.
	Il	vostro	Presidente	Nazionale	Cav.	Gino	Gheller
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L'

TESSERA	SOCIALE	2021

A.N.C.R.	è	lieta	di	presentare	la	nuova	veste	grafica	
della	tessera	sociale	2021!

Nell'area Riservata del Sito alla pagina Comunicazioni della Presidenza 
è stata pubblicata  in formato pdf scaricabile, la circolare n. 382/2020  
 datata  21 dicembre 2020, comprensiva dell’allegato A (format di 
richiesta), con la quale  vengono impartite le direttive per la 
regolarizzazione del tesseramento 2020 e per  il rinnovo del 
tesseramento 2021.
Si ribadisce che le Federazioni Provinciali sono l'unico organo direttivo 
competente ad inoltrare la richiesta alla Presidenza Nazionale.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

ari	Soci,

in	 questi	 mesi	 un	 po’	 avete	 iniziato	 a	 conoscermi,
perciò	 sapete	 quanto	 sia	 convinto	 che	 la	 nostra
missione	 sia	 quella	 di	 ricordare	 a	 tutti	 i	 costi	 i	 nostri
Caduti,	 i	combattenti	che	se	ne	sono	andati	e	 la	 storia
di	 quegli	 anni	 duri,	 difficili	 e	 tragici	 che	 sono	 stati	 gli
anni	di	guerra.

Dentro	la	tragedia	della	Seconda	guerra	mondiale	vi	è
stato	un	orrore	che	ad	oggi,	è	ancora	difficile	spiegare,
quello	 dello	 sterminio	 degli	 ebrei	 d’Europa	 e	 più	 in
generale	di	 tutte	quelle	persone	che	erano	 ritenute	dal
nazismo	 come	 “inferiori”.	 Mi	 duole	 usare	 questo
termine,	ma	è	necessario	per	comprendere.

Comprendere,	conoscere	sono	le	due	parole	che	vorrei
condividere	con	voi	in	questa	mia	riflessione.

Così	 come	 sta	 avvenendo	 nelle	 nostre	 file,	 sempre	 più	 sottili,	 anche	 i	 testimoni	
dell’orrore	della	Shoah	sono	sempre	meno,	e	questo	alimenta	la	paura	che	la	perdita	
delle	 voci	 che	 hanno	 vissuto	 quei	 momenti	 possa	 portare	 alla	 progressiva	 perdita	
della	memoria	stessa	di	quegli	eventi.

Questo	 sarebbe	 un	 grave	 danno	 perché	 potrebbe	 aprire	 la	 strada	 ad	 una	 crisi	 di	
consapevolezza	 di	 quanto	 valgono	 la	 libertà	 e	 i	 diritti	 inviolabili	 dell’uomo.	 Al	
contempo	 però,	 se	 quella	 storia	 scomparisse,	 sarebbe	 come	 se	 morissero	 tutti	
nuovamente.	E	questo	non	può	succedere.

Ecco	perché	 credo	che	 l’unica	 via	 sia	 quella	 della	 conoscenza,	 dello	 studio,	 della	
diffusione	delle	testimonianze	e,	in	questo	senso	deve	andare	la	nostra	Associazione.

Promuovere	lo	studio,	i	 libri,	 i	 filmati,	 i	ricordi,	 le	lettere,	 le	foto	come	se	di	questo	
ne	andassero	le	nostre	stesse	vite.

Comprendere	e	conoscere	 la	 storia	devono	essere	 i	nostri	 fari	oggi!	Perché	 le	date	
istituite	a	ricordo	indelebile	di	questi	momenti	bui,	come	la	Giornata	della	memoria	il	

27	 gennaio,	 se	 lasciate	 a	 se	 stesse,	 se	 ridotte	 a	 semplici	 momenti	 istituzionali,	 non	
possono	nulla	contro	il	dimenticare.

Non	mi	stancherò	mai	di	ripetere	questo.	Perciò,	finché	sarà	possibile	ascoltiamo	le	
voci	 vive	 dei	 testimoni,	 raccogliamole	 per	 il	 futuro,	 ma	 soprattutto	 armiamoci	 di	
conoscenza,	con	essa	sola	potremmo	sconfiggere	il	buio	dell’oblio.

Il	 27	 gennaio	 deve	 essere	 per	 noi	 una	 tappa	 fondamentale	 del	 nostro	 calendario	
civico,	 non	 solo	 perché	 nei	 campi	 sono	 morti	 tanti	 dei	 nostri	 soldati	 trattati	 come	
bestie,	ma	anche	e	soprattutto	perché	lì	dentro	si	è	tentato	di	distruggere	l’umanità.

Gino	Gheller
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	Soci,

anche	questo	mese	ci	ha	visti	impegnati	in	moltissime
attività,	 in	 particolar	 modo	 dedicate	 al	 Giorno	 del
Ricordo.

Il	 10	 febbraio	1947	veniva	 firmato	 il	 trattato	di	 Pace,
l’Italia	aveva	perduto	la	guerra	e,	con	essa,	tante	vite	di
giovani	 italiani	 che	 erano	 partiti	 come	 soldati,	 ma
anche	di	 tanta	 tantissima	popolazione	civile.	La	guerra
è	 un	 dramma,	 una	 tragedia	 che	 non	 salva	 niente	 e
nessuno,	 si	 vorrebbe	 dimenticarla,	 cancellarla	 dalle
nostre	menti	 e	 dai	 nostri	 cuori,	ma	 sarebbe	 un	 errore.
Un	 errore	 non	 solo	 perché,	 come	 dicono	 molti
“ricordare	aiuta	a	non	commettere	più	gli	stessi	errori”,
ma	 piuttosto	 perché	 non	 si	 possono	 abbandonare
all’oblio	 le	 vite	 dei	 tanti	 morti,	 le	 tragedie	 di	 chi	 ha
sofferto,	 non	 si	 può	 abbandonare	 l’umanità	 che	 dalla
guerra	è	stata	travolta.

Il	Giorno	del	Ricordo	assolve	in	parte	a	questo	compito,	esso	è	dedicato	agli	italiani	
del	 martoriato	 confine	 orientale,	 più	 e	 più	 volte	 sconvolto	 da	 guerre	 fra	 stati,	 ma	
soprattutto	da	 guerre	 civili,	 guerre	 tra	 uomini	 di	 lingue	differenti,	 di	 culture	diverse	
eppure	simili,	di	aspirazioni	politiche	differenti.	Tutta	 la	popolazione	di	quei	 luoghi	
ha	sofferto,	ma	agli	italiani	non	è	toccato	solo	essere	uccisi,	infoibati,	torturati,	hanno	
dovuto	 lasciare	 le	 loro	 case,	 la	 loro	 terra,	 i	 loro	 ricordi,	 i	 loro	 morti.	 Nulla	 è	 più	
straziante	dello	 sradicamento	da	ciò	di	 cui	 si	 sente	di	 far	parte.	Voglio	 ricordare,	 a	
simbolo	di	ciò	che	 significa	abbandonare	 tutto	e	 sentirsi	 spogliati,	umiliati,	perduti,	 la	
scelta	 di	 traslare	 il	 corpo	 di	 Nazario	 Sauro	 dal	 cimitero	 di	 Capodistria	 dove	
riposava,	 al	 Tempio	Votivo	 del	 Lido	 di	 Venezia,	 dove	 ora	 riposa.	 Portare	 con	 sé	 il	
corpo	di	Sauro	è	 stato	un	gesto	di	 saluto	alla	propria	 terra,	 che	 in	molti	non	hanno	
più	rivisto,	ma	anche	 il	 segno	di	portarsi	a	presso	simbolicamente	 tutti	 i	propri	cari,	
vivi	e	morti.

Tante	 sono	 le	 polemiche	 che	 avvelenano	 sempre	 questo	 giorno,	 ma	 io	 vorrei	
invitare	tutti	noi	ad	una	riflessione:	essere	vicini	ai	nostri	connazionali	che	lì	hanno	
sofferto,	ricordare	come	sono	stati	trattati	dalla	nostra	Italia	poi,	non	significa	odiare	
altri,	ma	solo	ricordare	che	siamo	tutti	un	unico	popolo,	quello	italiano,	unito	sotto	la	
nostra	amata	bandiera	e	che	essere	italiani	non	vuol	dire	avere	nemici,	ma	piuttosto	
condividere	ideali,	cultura,	vita.

Come	 Associazione,	 a	 prescindere	 delle	 personali	 convinzioni	 politiche,	 non	
possiamo	dimenticare	 che	 sul	Carso,	 sull’Isonzo	 sono	morti	 centinaia	di	migliaia	di	
soldati,	 non	 solo	 italiani,	 ed	 a	 loro	 e	 al	 loro	 sacrificio	 deve	 andare	 sempre	 e	
comunque	il	nostro	profondo	rispetto.

Vorrei	 chiudere	 queste	 righe	 con	 un	 pensiero	 di	 cordoglio	 per	 l’ambasciatore	
italiano	Attanasio,	 il	 carabiniere	 Iacovacci	e	 l’autista	Milambo,	uccisi	 il	22	 febbraio
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE	ANCR	SI	VACCINA	E

PIOVONO	APPLAUSI

l giorno	 14	 marzo	 u.s.,	 nell’ambito	 della	 campagna
vaccinale	 2021	 per	 il	 contenimento	 della	 pandemia

da	 Covid	 19,	 il	 Cav.	 Gino	 Gheller,	 classe	 1922,
Presidente	 Nazionale	 dell’Associazione	 Nazionale
Combattenti	 e	 Reduci,	 si	 è	 recato	 presso	 il	 centro
vaccinale	Fiera	dell’Oro	di	Vicenza	Centro	per	ricevere
la	 somministrazione	 della	 prima	 dose	 del	 vaccino
Pfizer.

L’accoglienza	 ricevuta	 è	 stata	 davvero	 commovente
ed	ha	 reso	 fiera	ed	orgogliosa	 l’Associazione	nella	 sua
interezza;	 il	personale	 sanitario	ha	 infatti	 tributato	una
standing	ovation	al	nostro	Presidente	in	un	affettuoso	e
grato	 scambio	 tra	 combattenti	 veri,	 tra	 chi	 si	 spende
ormai	 da	 un	 anno	 in	 “trincea”	 per	 sconfiggere	 il

maledetto	 virus	 e	 per	 salvare	 vite	 umane	 e	 chi	 ha	 combattuto	 in	 prima	 linea	 per	
salvare	confini,	commilitoni	e	la	propria	Patria.

Un	 tributo	 simbolico	che	 il	personale	 sanitario	di	Vicenza	ha	rivolto	al	Cav.	Gheller	
ma	 che	 coinvolge	 l’Associazione	 ed	 il	 Paese,	 in	 un	 momento	 nel	 quale	 la	
popolazione	 tutta	è	unita	e	provata	ma	che	ha	visto	le	file	dei	nostri	Soci	assottigliarsi	
proprio	 a	causa	 di	una	pandemia	 che,	 una	 volta	 di	più,	 ha	 colpito	 la	 generazione	 di	
coloro	che	già	 tanto	generosamente	 si	erano	donati	 all’Italia.	Mentre	 c’è	chi	balla	 sui	
Sacrari	 e	 chi	 utilizza	 il	 Tricolore	 per	 squallidi	 spettacolini,	 c’è	 anche	 chi	 rende	 il	
giusto	onore	ai	nostri	anziani.

Un	 dovuto	 riconoscimento	 sociale	 ad	 una	 generazione	 che	 tanto	 si	 è	 spesa	 per	 il	
nostro	Paese	e	che	la	pandemia	ha	falciato	come	fosse	un’altra	guerra.

Il	Cav.	Gino	Gheller	 è	nato	 a	 Foza,	 in	provincia	 di	Vicenza,	 il	 31	marzo	 1922,	 nel	
gennaio	 del	 1942	 ha	 ricevuto	 la	 chiamata	 alle	 armi	 presso	 il	 3°	 artiglieria	 alpina,	
Divisione	 Julia	con	sede	a	Gorizia;	 il	momento	dell’armistizio	 lo	 trovò	 in	Montenegro	
dal	quale	 rientrò	 in	Italia	a	piedi	per	arruolarsi	nelle	Divisioni	Partigiane,	Brigata	Lori,	
dei	Volontari	della	Libertà.

Gino	 Gheller	 è	 Presidente	 della	 Sezione	 A.N.C.R.	 di	 Dueville	 dal	 1999,	 Presidente	
della	 Federazione	 A.N.C.R.	 di	 Vicenza	 dal	 2015,	 eletto	 Vice	 Presidente	 Nazionale	 e	
coordinatore	 regionale	 nell’anno	 2016,	 è	 stato	 infine	 proclamato	 Presidente	
Nazionale	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	nell’ottobre	del	2020.

Insignito	 dell’onorificenza	 di	Cavaliere	 al	Merito	 della	Repubblica	 ha	 ricevuto	 ieri	 il	
commosso	 abbraccio	 da	 parte	 degli	 operatori	 sanitari,	 abbraccio	 ed	 applauso	 che	
l’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 nella	 sua	 interezza	 simbolicamente	
estende	a	tutti	gli	anziani,	colonne	portanti	del	Paese,	delle	comunità	e	delle	famiglie	di	
questa	 Italia	 di	 nuovo	 spaesata	 e	 fiaccata	 da	 questa	 subdola	 guerra	 e	 che	
l’Associazione,	 grata,	 ricambia	 a	 tutti	 i	 medici,	 agli	 infermieri,	 ai	 volontari	 ed	 alle
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Forze	dell’Ordine.

L’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 prende	 a	 simbolico	 esempio
l’esperienza	 del	 Cav.	 Gheller	 per	 invitare	 tutti	 i	 propri	 Soci	 a	 seguirne	 l’esempio
perché	solo	tutti	uniti	sconfiggeremo	questo	infido	virus	che	già	troppo	ha	piagato	il
mondo	intero.

La	Redazione	A.N.C.R.
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AUGURI	PRESIDENTE!!

l 31	 marzo,	 il	 nostro	 Presidente	 Nazionale	 	 cav.	 	 Gino	 Gheller	 ha	 compiuto
99	anni!

	 	 Succeduto	 lo	 scorso	 novembre	 al	 compianto	 Presidente	 Sergio	 Paolieri	 sta
ricoprendo	 con	 grandissimo	 entusiasmo	 e	 determinazione	 l'incarico	 di	 Presidente
Nazionale	della	nostra	Associazione,	dando	energia	e	forza	a	tutti	i	soci	e	portando	a
tutti	noi	la	sua	testimonianza	di	servizio	alla	Patria.
La	redazione,	interpretando	i	sentimenti	di	 tutti	 i	soci	dell'A.N.C.R,	gli	 formula	i	più
cari	e		sinceri	Auguri.

Grazie	Gino!!!!
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AUGURI PER IL  PRESIDENTE GHELLER 
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IL RINGRAZIAMENTO DEL  PRESIDENTE
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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

25	APRILE	UNA	FESTA	PER	TUTTI

ari	Amici,

nonostante	 la	 situazione	difficile	che	 stiamo	vivendo
ormai	da	più	di	un	anno,	siamo	chiamati	a	celebrare	la
giornata	 del	 25	 aprile	 con	 grande	 forza	 e
determinazione	 come	 simbolo	 della	 liberazione	 dal
nazifascismo.
	 	 	 E’	 per	 noi	 importante	 ribadire,	 come	 questo	 pezzo
della	 nostra	 storia	 debba	 essere	 il	 più	 largamente
condiviso,	come	estesa	e	variegata	fu	allora	la	lotta	per
la	 Liberazione.	 Ad	 essa	 presero	 parte	 i	 reparti
dell’Esercito	 Italiano,	 della	 Marina,	 dell’Aeronautica
che,	subito	dopo	l’8	settembre	hanno	rifiutato	di	cedere

le	 armi	 ai	 Tedeschi;	 il	 Nuovo	 Esercito	 italiano	 che	 combatté	 al	 fianco	 degli
Angloamericani,	 dopo	 che	 il	 nostro	 Paese	 aveva	 dichiarato	 guerra	 alla	Germania;	 i
600.000	 IMI	 che	 rifiutarono	 di	 aderire	 alla	 Repubblica	 Sociale	 Italiana	 creata	 da
Mussolini	nel	nord	 Italia,	con	 il	 loro	“no”	hanno	combattuto	 in	silenzio	e	senz’armi
per	un	futuro	diverso	e	migliore;	i	partigiani	che	si	sono	riuniti	in	formazioni	militari
nelle	cui	file	numerosissimi	erano	i	soldati	del	Regio	Esercito;	le	donne	combattenti,
staffette,	 sostenitrici	 della	 lotta	 resistenziale;	 il	 popolo	 italiano	 che	 subì	 stragi	 e
deportazioni.	 Tutta	 questa	 moltitudine	 di	 italiani	 ha	 contribuito	 alla	 Liberazione
dell’Italia,	tutti	vanno	ricordati!
		Purtroppo	l’emergenza	Covid-19	continua	a	flagellare	le	nostre	case,	i	nostri	amici,	i
nostri	 conoscenti.	 Tuttavia	 è	 importante	 trovare	 una	 forma,	 confrontandosi	 con	 le
autorità	locali,
	 	 E’	 importante	che	 le	Federazioni	e	 le	Sezioni	da	 loro	dipendenti	 si	 facciano	parte
attiva	 con	 le	 amministrazioni	 comunali	 affinché	 questa	 data	 venga	 degnamente
ricordata,	pur	con	le	direttive	previste	dall’emergenza.
		Ribadiamo	che	questa	festa	non	è	un	palcoscenico	politico	e	che	è	essenziale	che
la	 nostra	 condotta,	 il	 nostro	 impegno,	 la	 nostra	 voce	 siano	 espressione	 dei	 valori
combattentistici:	Memoria,	Patria,	Libertà,	Tricolore!
	 Vi	 chiediamo,	 inoltre,	 di	 segnalarci	 per	 iscritto	 ogni	 problematica	 relativa

all’organizzazione	 della	 commemorazione	 in	 oggetto	 ricordando	 che,	 essendo	 una
festa	nazionale	le	amministrazioni	comunali	sono	tenute	a	celebrarla	in	modo	degno
e	 consono	 all’importanza	 dell’evento,	 pur	 rispettando	 le	 prescrizioni	 in	 merito
all’emergenza	coronavirus.
	 	 Le	 sezioni	 ANCR	 devono	 essere	 sempre	 le	 sentinelle	 sul	 territorio	 per	 quanto

riguarda	il	rispetto	delle	festività	nazionali.
	 	 Carissimi,	 stringiamoci	 con	 forza	 attorno	 ai	 nostri	 simboli	 nazionali,	 alle	 nostre
bandiere	 che,	 ne	 siamo	 certi,	 troneranno	 presto	 a	 sventolare	 nelle	 piazze	 di	 tutta
l’Italia!

	Cav.	Gino	Gheller
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IL PRESIDENTE NAZIONALE   GINO GHELLER
PRESENZIA ALLA CELEBRAZIONE DI DUEVILLE

l nostro	 presidente	 cav.	 Gino	 Gheller	 ha	 presenziato	 alla	 cerimonia	 del	 proprio
comune	di	residenza,	Dueville.
Questo	il	testo	letto	dal	sindaco	dott.ssa	Giusy	Armiletti	durante	la	commemorazione:
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"Care	concittadine	e	cari	concittadini,
oggi	 tributiamo	 onori	 e	 saluti	 ufficiali	 ai	 simboli	 civili	 che	 ricordano	 quanti	 hanno
perso	 la	vita	nella	 II	Guerra	Mondiale	e	nella	 lotta	di	Resistenza.	Ricordiamo	 tutti	 i
fiori	 del	 partigiano	 di	 Dueville	 e	 in	 particolare	 Rinaldo	 Arnaldi,	 nome	 di	 battaglia
Loris,	 comandante	 della	 Brigata	 Mazzini,	 ucciso	 a	 Granezza	 nel	 1944.	 Medaglia
d'oro	al	valore	militare	e	Giusto	fra	le	Nazioni	per	la	sua	azione	a	favore	degli	Ebrei.
Ricordare	 quanto	 accaduto	 76	 anni	 fa	 non	 è	 solo	 un	 dovere,	ma	un	 vero	 e	 proprio
obbligo	 morale.	 Il	 doveroso	 riconoscimento	 per	 il	 coraggio	 di	 chi	 ha	 eroicamente
combattuto	contro	 il	 fascismo	ed	è	caduto	 in	nome	della	 libertà	e	della	giustizia,	 si
accompagna	la	necessità	di	riaffermare	con	forza	i	valori	dell'antifascismo,	che	sono
a	 fondamento	 della	 nostra	 Repubblica	 e	 della	 nostra	 costituzione.	 Senza	 memoria
non	c'è	futuro.	Come	scriveva	Primo	Levi	"Ricordate	che	quello	che	è	stato,	in	futuro,
con	 il	 sonno	 della	 ragione	 e	 la	 mancanza	 di	 memoria,	 potrebbe	 ripetersi
nuovamente".	E	i	valori	della	libertà,	dell'uguaglianza,	che	tendiamo	a	dimenticare,
della	 dignità	 e	 dell'umanità	 di	 tutte	 e	 di	 tutti,	 devono	 essere	 al	 centro	 della	 nostra
condotta	quotidiana.	Oggi,	25	aprile,	celebriamo	una	vittoria	militare	contro	le	forze
nazi-fasciste,	 ma	 celebriamo	 soprattutto	 una	 vittoria	 etica,	 del	 bene	 sul	 male.
Ricordiamo	e	celebriamo	quei	fiori	della	libertà	che,	nel	vigore	della	loro	giovinezza,
non	sono	stati	 indifferenti,	non	si	 sono	girati	dall'altra	parte,	e	hanno	scelto.	Hanno
scelto	 di	 partecipare,	mettendo	 a	 repentaglio	 la	 loro	 vita	 per	 la	 nostra	 libertà,	 che
abbiamo	 il	 dovere	 di	 preservare	 e	 custodire.	 Perché,	 come	 scriveva	 Umberto	 Eco,
"libertà	e	liberazione	sono	un	compito	che	non	finisce	mai".
Buon	25	aprile"
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	Soci,

in	questo	mese	appena	trascorso,	che	in	altri	momenti
avrebbe	 segnato	 l’attività	 frenetica	 dell’organizzazione
delle	 gite	 sociali,	 delle	 conferenze,	 delle
manifestazioni,	 dei	 pranzi	 sociali,	 vi	 è	 ancora	 molto
timore.	 Tante	 sono	 le	 paure	 legate	 alla	 pandemia,
anche	 se	 una	 timida	 ripartenza	 sembra	 far	 rifiorire	 le
nostre	 speranze	 per	 una	 ripresa	 a	 tutto	 tondo.	 Questi
sono	 anche	 mesi	 di	 lavoro	 per	 il	 rinnovo	 dei	 consigli
sezionali.	 E’	 un	 momento	 importante	 per	 noi,	 perché
segna	un	impegno	per	l’Associazione	che	non	è	quello
di	 raggiungere	 una	 determinata	 carica	 o	 ruolo
all’interno	 del	 nostro	 mondo,	 ma	 è	 più	 che	 altro	 l’impegno	 vero	 di	 diffusione	 dei
valori	 combattentistici,	 diffusione	 di	 storia,	 impegno	di	memoria.	 Sbaglia	 chi	 pensa
che	oggi	l’Associazione	possa	essere	un	veicolo	di	scalata	sociale,	sbaglia	chi	pensa
oggi	che	 l’Associazione	possa	reggersi	su	un	 impegno	di	 facciata,	sbaglia	chi	pensa
oggi	 che	 fare	 il	 presidente	 di	 una	 sezione	 o	 di	 una	 federazione	 o	 il	 presidente
nazionale	possa	essere	qualcosa	che	inizia	e	finisce	in	una	manifestazione.

Agiamo	 con	 consapevolezza	 e	 determinazione	 perché	 è	 dalle	 persone	 impegnate
che	 dipenderà	 la	 nostra	 salvezza.	 Vi	 sono	 vicino	 come	 sempre,	 consapevole	 che
farete	tutti	del	vostro	meglio	se	dobbiamo	essere	veicoli	di	storia	e	di	memoria,	non
possiamo	 tralasciare	 il	 punto	 di	 partenza	 della	 nostra	 storia:	 il	 24	 maggio
1915.Personalmente	 non	 sono	 né	 una	 persona	 retorica	 né	 una	 persona	 polemica,
perciò	 non	 entro	 nella	 diatriba	 che	 piace	 ad	 alcuni	 che	 suona	 come	 “non	 si	 può
festeggiare	 un	 giorno	 che	 segna	 l’entrata	 in	 una	 guerra	 sanguinosa”,	 come	 non
desidero	entrare	in	un	altro	vicolo	cieco	del	“erano	tutti	contadini	ignoranti	mandati
al	macello”.	Non	voglio	entrare	in	queste	discussioni	perché	io	la	guerra	l’ho	fatta	ed
è	 brutta,	 è	 violenta,	 è	 ingiusta,	 e	 chi	 vi	 partecipa	 in	 qualunque	 forma	 rischia	 di
morire.	Pertanto	non	mi	sembra	una	buona	cosa	ripetere	l’ovvio	o	parteggiare	per	un
fronte	 piuttosto	 che	 per	 un	 altro.	 Il	 mio	 impegno	 è	 quello	 di	 ricordare	 chi	 l’ha
combattuta.	 Quel	 24	 maggio	 al	 fronte	 vi	 erano	 ragazzi	 entusiasti,	 uomini	 tristi,
ragazzi	impauriti,	uomini	pacifisti,	ragazzi	che	volevano	fare	il	loro	dovere.	Vi	erano
i	colti	e	gli	analfabeti,	tutti	vestiti	uguali,	tutti	al	servizio	del	nostro	Paese.	Fu	giusto?
Fu	 sbagliato?	 Di	 fatto	 hanno	 combattuto,	 sono	 morti	 ed	 io	 e	 spero	 che	 non	 li
dimenticheremo	mai.	Questo	il	nostro	compito.

Ogni	 tanto	 rileggo	 quelle	 prime	 battute	 di	 un	 diario	 famosissimo,	 quello
dell’irredento	 Giani	 Stuparich	 che	 magistralmente	 descrive	 la	 variegatura	 dei
sentimenti,	delle	pulsioni	di	quei	primi	giorni	di	guerra,	è	così	che	voglio	ricordare	il
24	maggio	1915,	con	i	volti	degli	uomini	che	lo	hanno	vissuto:

“Si	parte	dalla	stazione	di	Portonaccio.	Il	nome	non	sembra	di	buon	augurio,	ma	noi
non	pensiamo	ai	 nomi.	 Il	 buon	 augurio	 ce	 l’hanno	dato	 certe	popolane,	 subito	 fuori
dalla	caserma.	Portiamo	con	noi	le	rose	ch’esse	ci	hanno	regalato.	[…]	C’è	un	siciliano
dalla	bocca	forte	e	dal	viso	aperto	che	sorride	ascoltando,	e	vicino	a	lui	un	livornese,
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selvaggio,	rossigno,	col	naso	in	su	e	l’espressione	del	volto	dura.	In	un	angolo	brillano	i	
denti	 scoperti	 d’un	 contadino	 muto,	 con	 gli	 occhi lustri;	 non	 ascolta,	 non	 parla,	 nel	
chiasso	futile	e	sguaiato	di	tutti,	lui	solo	è	assorto	in	una	preoccupazione	di	cui	non	si	
rende	 conto,	 ma	 che	 fa	 febbricitante	 il	 suo	 sguardo	 e	 immobilizza	 le	 sue	membra,	
irrigidendogli	l’anima	in	uno	stupore	intenso.”

Ecco	il	24	maggio	mi	ricorda	sempre	che	siamo	tutti	italiani!

Gino	Gheller
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ROMA,	5^	EDIZIONE	PREMI	NAZIONALI	DELLA

PUBBLICISTICA	MILITARE:	L'A.N.C.R.	PREMIATA	NELLA

SEZIONE	CALENDARI	STORICI

l giorno	27	maggio	u.s.,	presso	il	Palazzo	Esercito	Biblioteca	Militare	Centrale	Stato
Maggiore	dell'Esercito,	 l'Istituto	Italiano	di	Uniformologia	 Iconografia	e	Pubblicistica

Storico	 Militare	 "Quinto	 Cenni",	 come	 sempre	 sotto	 la	 guida	 dell'ottimo	 Presidente
Dott.	Paolo	Pierorantozzi,	si	è	 tenuta	 la	premiazione	della	5^	Edizione	dei	Premi	di
Pubblicistica	 Militare	 2020,	 manifestazione	 rimandata	 di	 molti	 mesi	 causa
pandemia.In	 rappresentanza	del	 nostro	Presidente	Nazionale	Cav.	Gino	Gheller	 era
presente	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Chieti,	 Rappresentante	 regionale	 della
Regione	 Abruzzo	 nonché	 Consigliere	 della	 Giunta	 Esecutiva	 Nazionale,	 Rita
Fantacuzzi	che	ringraziamo.
A	presentare	la	manifestazione	la	Giornalista	Rai	Micaela	Palmieri.
Hanno	 aperto	 la	 cerimonia	 di	 consegna	 i	 saluti	 del	 Generale	 B.	 Fulvio	 Poli,	 Capo
Ufficio	 Generale	 Promozione,	 Pubblicistica	 e	 Storia	 dello	 Stato	 Maggiore
dell'Esercito,	 seguiti	 dal	 saluto	 del	 dott.	 Pierantozzi	 Presidente	 Iuism.Numerosi	 i
premi	 conferiti;	 all'	 A.N.C.R.	 è	 stato	 assegnato	 il	 Premio	 Speciale	 Calendario	 2020
per	il	calendario	in	ricordo	dei	gloriosi	Cavalieri	di	Vittorio	Veneto	che	mettemmo	in
distribuzione	 lo	 scorso	anno	e	che	vide	 la	 luce	anche	grazie	alla	collaborazione	di
molte	Federazioni	anche	se,	per	ovvie	questioni	di	spazio,	non	riuscì	a	rappresentarle
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tutte.Il	 Presidente	 Fantacuzzi,	 nel	 ricevere	 il	 bellissimo	 premio,	 ha	 pronunciato
queste	parole	di	ringraziamento:“Buongiorno	a	tutti,	a	nome	del	Presidente	Nazionale
dell'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	Cav.	Gino	Gheller	e	mio	personale
ringrazio	l'organizzazione	ed	il	Dott.	Paolo	Pierantozzi	per	questo	prestigioso	premio.
Lo	scopo	della	nostra	Associazione	è	mantenere	viva	la	memoria	dei	combattenti	che
hanno	lottato	per	il	bene	della	Patria	e	diffondere	alle	nuove	generazioni	l'orrore	delle
guerre,	perché	conoscendo	il	passato	si	costruisce	il	futuro.
Nel	 nostro	 calendario	 abbiamo	 voluto	 riportare	 le	 foto	 dei	 combattenti	 del	 conflitto
‘15-‘18	 di	 alcune	 regioni	 d'Italia	 proprio	 per	 onorare	 la	 loro	 memoria	 	 Ringrazio	 lo
Stato	Maggiore	che	ci	ospita	in	questa	splendida	e	suggestiva	cornice.
Grazie
Già	nel	2019	alla	nostra	Associazione	venne	attribuito	 il	Premio	Speciale	Categoria
Periodici	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma,	 la	 conferma	 nel	 2020	 nella
Sezione	Calendari	Storici	ci	rende	particolarmente	orgogliosi!
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
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Labaro Reduci di Russia custodito presso la Federazione di Vicenza
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	AL	SANTUARIO	DELLA
MADONNA	DELLE	GRAZIE	SI	RICORDANO	I	CADUTI

a	quasi	cinquant'anni	le	Sezioni	della	III°	Zona	della	Federazione	di	Vicenza	-
attualmente	 Castelnovo,	 Costabissara,	 Cresole-Rettorgole,	 Isola	 Vicentina,

Molina	 di	 Malo,	 Monteviale,	 Novoledo,	 S.	 Tomio	 di	 Malo,	 Villaverla	 -	 si	 ritrovano
ogni	 terza	 domenica	 di	 maggio	 al	 santuario	 della	 Madonna	 delle	 Grazie,	 sul	 colle
Zovo,	per	ricordare	i	Caduti.
La	zona	collinare	rappresenta	il	punto	di	incontro	dei	quattro	comuni	-	Costabissara,
Gambugliano,	 Isola	Vicentina	e	Monteviale	 -	 i	 cui	 residenti,	nel	1917,	espressero	 il
voto	di	costruire	una	chiesa	al	cessare	della	guerra.
Seppure	 in	 forma	 statica	 e	 ridotta,	 oggi	 domenica	 16	 maggio,	 l'incontro	 è	 stato
rinnovato	 alla	 presenza	 degli	 amministratori	 dei	 quattro	 comuni	 -	 rispettivamente
l'assessore	 Fabio	 Bonato,	 il	 consigliere	 Daniele	 Pozza,	 l'assessore	 Francesco
Castagna	 e	 il	 sindaco	 Elisa	 Santucci	 -	 che,	 insieme	 ai	 presidenti	 e	 coordinatori	 di
Sezione	e	ai	gruppi	Alpini	territoriali,	hanno	celebrato	il	ricordo	dei	Caduti.
Dopo	l'alzabandiera,	la	deposizione	di	una	corona	d'alloro	al	cippo	dei	Caduti,	la	S.
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Messa	e	i	saluti	degli	amministratori,	il	consigliere	della	Federazione	di	Vicenza,	sig.
Fernando	Zanini,	ha	ricordato	i	soci	tornati	alla	Casa	del	Padre:	il	generale	Bocus	di
Costabissara	e	Sergio	Menti	di	Monteviale;	ha,	inoltre,	portato	i	saluti	del	Presidente
cav.	Gino	Gheller	ringraziando	tutti	i	presenti	per	la	loro	partecipazione."
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	Soci,

anche	 il	mese	di	 giugno	ha	 visto	per	 tutti	 noi	 italiani
un	 importante	 appuntamento	 istituzionale:	 la	 Festa
della	Repubblica!

Anche	quest’anno	a	Roma	non	ha	potuto	aver	luogo	la
bellissima	 parata	 alla	 quale	 nel	 2019,	 ultimo	 anno	 in
cui	 si	 è	 potuta	 fare	 ha	 partecipato	 in	 nostra
rappresentanza:	 il	 Presidente	 Nazionale	 Onorario,
Armando	 Sicilia	 assieme	 ad	 altri	 Soci.	 Ricordo	 che
allora,	 parlando	 con	 il	 Presidente	 Paolieri,	 avevo
espresso	 il	 desiderio	 di	 parteciparvi	 l’anno	 venturo.
Nessuno	 avrebbe	 immaginato	 allora,	 cosa	 avremmo

dovuto	vivere!

Questo	2	giugno,	così	come	il	25	aprile	prima,	ha	segnato	un	punto	di	ripartenza	e
di	 speranza.	 Infatti	 i	 miei	 collaboratori	 e	 i	 Presidenti	 di	 Federazione,	 mi	 hanno
raccontato,	mandato	 foto	 e	 articoli	 sulle	 tante	 iniziative	 a	 cui	 hanno	partecipato	 le
nostre	 Sezioni	 e	 Federazioni.	Mi	 sento	pieno	di	 orgoglio	quando	vedo	 l’entusiasmo
che,	nonostante	tutto,	vi	accompagna.	Non	sapete	quanta	forza	mi	date!

Ma	 il	mese	 di	 giugno	mi	 ricorda	 anche	 un	 altro	 appuntamento	 che	 quest’anno	ho
potuto	 onorare	 solo	 con	 il	 pensiero.	 Il	 3	 giugno	 ricorreva	 il	 compleanno	del	 nostro
Presidente	 Sergio	 Paolieri,	 che	 ci	 ha	 lasciato	 lo	 scorso	 autunno.	 Non	 posso	 non
pensare	 a	 quando	mi	 raccontava	 con	 quel	 suo	 tono	 da	 toscano	 doc,	 che	 era	 solito
usare	quando	voleva	esprimere	disappunto,	che	per	un	giorno	non	ha	potuto	votare
per	la	sua	amata	Repubblica!

Ecco	caro	Sergio,	ovunque	tu	sia	ora	voglio	farti	arrivare	gli	auguri	miei	e	di	 tutti	 i
nostri	Soci,	sei	sempre	nei	nostri	pensieri!

Non	 desidero	 dilungarmi	 oltre,	 perché	 vorrei	 che	 i	 ricordi	 di	 ogni	 uno	 di	 noi
occupassero	 le	 prossime	 righe…	 Ricordi	 legati	 ad	 un	 grande	 Presidente,	 umano	 e
coraggioso,	che	fin	da	giovane	non	si	è	mai	voltato	dall’altra	parte	quando	la	Patria
ha	chiamato.

Ciao	Sergio!

Insieme	a	te	voglio	dire:

Viva	l’Italia!

Viva	la	Repubblica!

Il	vostro	Presidente

Cav.	Gino	Gheller
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Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 

Caro Nicola, 

(Eretta in ente morale con decreto 24 giugno 1923 n.1371) 

PRESIDENZA NAZIONALE 

Roma, 6 luglio 2021 

scrivo queste brevi parole ancora disorientato dalla notizia della tua scomparsa, che 

mia ha lasciato addosso una pesante tristezza. 

Lavoriamo insieme dal 2016, da quando ci siamo incontrati nel Consiglio e nella 
Giunta Nazionale, ma è da quando ho assunto la Presidenza che ho sentito a pieno la 

tua vicinanza e il tuo affetto. In questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscerci 

bene ed ho potuto apprezzare a pieno la tua passione per la nostra Associazione, il tuo 
impegno per farla crescere, la tua presenza discreta ma costante nel duro impegno 

nella Giunta Esecutiva Nazionale. Hai saputo ridar vita alla nostra Associazione nella 

tua splendida terra, non solo a Bari ma in tutta la Puglia, di questo non ti saremo mai 

grati abbastanza. 
Con l'umiltà che ti caratterizzava, mi sei stato accanto in questi mesi della mia 

presidenza facendomi sentire non solo la tua stima, ma il tuo affetto, un affetto che 

non hai mai lesinato. 
Perdiamo tanto, la tua terra perde tanto in questo giorno, ma so che tu hai ben 

seminato e i frutti arriveranno. Li vedrai questi frutti dal cielo, dove ti chiedo di 

continuare a darci una mano e ad esserci accanto, ne abbiamo bisogno tutti, ne ha 

bisogno la nostra Associazione, ne ho bisogno io stesso. 
A tua moglie e alla tua famiglia siamo vicini con il cuore e con il pensiero, perché 

come era per te Nicola, ora è per voi: siamo una grande famiglia. 

Assieme a me si uniscono con sentimento sincero e riconoscente i colleghi della 
Giunta Nazionale a partire dai due vicepresidenti Tiziano Migliarini e Pasquale 

Zucca, poi Rita Fantacuzzi, Lisa Bregantin, Antonio Fumagalli, Sergio Zunino e 

Antonio Landi, caro amico di Nicola e che oggi rappresenta me, la Giunta e il 

Consiglio Nazionale. 
Siamo tutti lì ora caro Nicola, a salutarti e ringraziarti, vorremmo regalarti un sorriso, 

ma è difficile in questo momento, so che ci capirai. Sappi però che il tuo ricordo non 

ci abbandonerà e sempre racconteremo dei tanti bei momenti passati insieme. 
Sfila tra le tue bandiere Nicola, ti accompagneranno nel tuo nuovo cammino. 

Il Tuo Presidente 

Gino Gheller 
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	AUGURI	CAVALIERE!

Sabato	12	giugno,	a	margine	della	riunione	ordinaria	del	consiglio,	il	Presidente	cav.
Gino	Gheller	e	i	componenti	del	Direttivo	della	Federazione	di	Vicenza	hanno	voluto
porgere	le	congratulazioni	al	loro	consigliere	signor	Fernando	Zanini	per	la	nomina	a
Cavaliere	 al	 Merito	 della	 Repubblica	 Italiana	 avvenuta	 con	 decreto	 del	 Presidente
della	Repubblica	 del	 27	 dicembre	 2020,	 pubblicato	 sulla	Gazzetta	Ufficiale	 del	 20
aprile	2021.
Il	 riconoscimento	è	stato	consegnato	per	 il	 lungo	 impegno	 in	ambito	amministrativo
(provincia	 di	 Vicenza,	 comune	 di	 Dueville)	 e	 di	 volontariato	 (capozona	 "Castellari
Alto	 Bacchiglione"	 A.N.A.	 Vicenza,	 consigliere	 provinciale	 A.N.A.,	 capogruppo
A.N.A.	Dueville,	protezione	civile,	consigliere	A.N.C.R.	Federazione	di	Vicenza).
A	nome	di	tutto	il	Direttivo	della	Federazione,	il	Presidente	cav.	Gino	Gheller	gli	ha
consegnato	la	Medaglia	di	Cavaliere.	Nel	ricevere	l'omaggio,	il	cav.	Zanini	ha	voluto
ricordare	che	"tutto	quella	che	ha	fatto	è	stato	reso	possibile	grazie	al	supporto	della
propria	fede	cristiana	e	al	grande	appoggio	ricevuto	dalla	propria	famiglia	e	soprattutto
dalla	moglie,	sempre	al	suo	fianco	in	tutte	le	attività".
Dal	 sito	 della	 Prefettura:	Nella	 giornata	 di	martedì	 1°	 giugno	 2021,	 presso	 il	 cortile
interno	di	Palazzo	Godi	Nievo,	sede	di	rappresentanza	della	Prefettura,	si	sono	svolte
le	 cerimonie	 per	 la	 consegna	 delle	 Onorificenze	 dell'Ordine	 al	 Merito	 della
Repubblica	 Italiana	 a	 cittadini	 della	 provincia	 che	 hanno	 acquisito,	 ciascuno	 nel
proprio	 campo,	 particolari	 benemerenze	 verso	 la	 Nazione	 o	 che	 si	 sono	 distinti	 per
particolari	 meriti	 prestati	 nel	 corso	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	 Covid-19.	 Per
esigenze	 di	 contenimento	 del	 contagio	 e	 al	 fine	 di	 evitare	 possibili	 assembramenti,
sono	state	organizzate	tre	distinte	cerimonie,	nel	corso	delle	quali	i	Sindaci	dei	comuni
di	 residenza	 degli	 insigniti	 hanno	 affiancato	 il	 Prefetto,	 Dott.	 Pietro	 Signoriello,	 nel

conferimento	dei	titoli	onorifici.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	MONTEVIALE:
CI	STO	A	FARE	FATICA?

Ci	sto	a	fare	fatica?
Un	progetto	di	cittadinanza	attiva	rivolto	al	coinvolgimento	estivo	di	giovani	dai	14
ai	 19	 anni	 in	 attività	 con	 le	 quali,	 "sporcandosi	 le	mani",	 svolgere	 piccoli	 lavori	 di
manutenzione	per	rendere	il	proprio	territorio	un	posto	migliore.	Anche	il	comune	di
Monteviale	ha	aderito	a	questa	 iniziativa	e	30	giovani	cittadini	si	sono	dedicati	con
dedizione	 a	 lavori	 di	 pulizia	 e	 tinteggiatura	 di	 panchine	 e	 staccionate.	 Anche	 il
monumento	 ai	 Caduti	 è	 stato	 oggetto	 del	 lavoro	 di	 manutenzione.	 La	 sezione
A.N.C.R.	ringrazia	ed	invita	questi	ragazzi	a	mantenere	vivo	l'interesse	e	l'amore	per
il	proprio	Paese.	Bravi!
(Foto	dalla	pagina	fb	del	Comune	di	Monteviale)
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:
COMMEMORATI	I	CADUTI	ITALIANI	SUL	MONTE

NOVEGNO

Domenica	27	giugno	ha	avuto	luogo	la	cerimonia	di	commemorazione	del	sacrificio
dei	 Caduti	 italiani	 sul	Monte	 Novegno	 periti	 nel	 1916,	 	 nel	 33°	 anniversario	 della
consacrazione	dell'Ara	dedicata	al	loro	ricordo.
Coordinate	 dalla	 Sezione	 di	 Schio,	 le	 amministrazioni	 di	 Malo,	 Monte	 di	 Malo,
Piovene	 Rocchette,	 Posina,	 Santorso,	 S.Vito	 di	 Leguzzano,	 Schio,	 Torrebelvicino	 e
Valli	del	Pasubio	hanno	presenziato	alla	celebrazione.
Il	 programma	 si	 è	 aperto	 con	 la	 deposizione	 di	 una	 corona	 d'alloro	 da	 parte	 delle
Autorità	presso	il	Sacrario	Militare	di	SS.	Trinità	di	Schio.	E'	seguito	l'ammassamento
nella	 conca	 del	 Monte	 Novegno	 	 per	 l'alzabandiera,	 gli	 onori	 alle	 bandiere	 e
gonfaloni	decorati	al	V.M.	e	gli	onori	ai	Caduti.	
Prima	della	S.	Messa	al	campo,	 il	vicepresidente	della	Federazione	di	Vicenza,	 sig.
Domenico	Alberti,	ha	tenuto	il	discorso	commemorativo.
Presenti	 le	 Autorità	 civili	 e	 militari,	 i	 rappresentanti	 delle	 associazioni
combattentistiche	e	d'arma	e	cittadini.
Tratto	dal	sito	del	comune	di	Schio:
"	[...]	migliaia	di	giovani	figli	d’Italia	caddero	combattendo	per	la	difesa	ad	oltranza
di	 questo	 sacro	 monte.	 I	 monti	 Maronia,	 Maggio,	 Coston,	 Campomolon,	 Toraro,
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Soglio	 d’Aspio,	 Costa	 d’Agra,	 Melegnon,	 Spitz	 	 furono	 testimoni	 muti	 dell’eroismo
senza	 pari	 e	 del	 sangue	 versato	 per	 la	 loro	 difesa	 dai	 battaglioni	 delle	 Brigate
Cagliari,	Ancona,	Alpini,	Genio	e	Artiglieria.
E	 poi	 vennero,	 sul	Novegno,	 15	 giorni	 di	 lotte	 disperate,	 combattute	 sotto	 il	 fuoco
terrificante	dell’artiglieria	A.U.,	ancor	più	violento	e	concentrato	nei	giorni	12	e	13
giugno	1916,	mentre	ben	52	battaglioni	del	XX	C.A.	Austro-Ungarico	si	 scagliavano
contro	i	nostri	16	battaglioni	distesi	a	difesa	del	Novegno,	da	M.	Alba	a	M.	Spin,	M.
Calliano,	M.	Cogolo,	M.	Novegno	e,	soprattutto,	M.	Giove.
Furono	giorni	in	cui	gli	A.U.	lottarono	prima	con	l’orgoglio	dei	vincitori,	e	poi	con	la
forza	della	disperazione,	ma	 tutto	 inutilmente	e	alla	 fine...	 la	vittoria	 fu	nostra.	Nel
1968	il	generale	di	C.A.	degli	Alpini,	Emilio	Faldella,	in	un’orazione	pronunciata	sul
Novegno	il	13	giugno,	disse	tra	l’altro:	È	giusto	che	in	questa	circostanza	si	ricordino
gli	 avvenimenti	 precedenti	 che	 consentirono,	 poi,	 di	 vincere	 nel	 giugno	 1918.	 Tra
questi	 la	 vittoria	 	 conseguita	 nella	 difesa	 del	 M.	 Novegno	 è	 in	 primissimo	 piano,
perché,	 per	 la	 prima	 volta	 l’Italia,	 qui	 furono	 poste	 le	 condizioni	 per	 la	 vittoria
conclusiva	del	1918."
Tratto	da	uno	scritto	del	comm.	Lodovico	Agostin
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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	Soci,

l’estate	ormai	sta	volgendo	al	termine	e	l’autunno,	con
le	sue	importanti	scadenze	sta	arrivando.	E’	stata	per	la
maggior	 parte	 di	 noi	 un’estate	 di	 lavoro	 con	 la
scadenza	 del	 rinnovo	 dei	 consigli	 sezionali	 e	 le
successive	verifiche	e	comunicazioni,	un	lavoro	che	ha
portato	 un	 buon	 frutto	 con	 59	 Federazioni	 accreditate
per	 il	 rinnovo	 dei	 consigli	 provinciali!	 Le	 poche
Federazioni	 che	 non	 sono	 riuscite	 nei	 rinnovi	 hanno
avuto	 problemi	 imprevisti,	 ma	 l’impegno	 non	 è
mancato,	e	questo	è	importante.

A	 tutti	 è	 stato	 chiesto	 molto,	 anche	 organizzare	 i
congressi	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 anti	 covid,	 ma
soprattutto	 sacrificare	ancora	una	volta	 il	vostro	 tempo
per	la	nostra	Associazione.	Devo	dire	che,	nonostante	i
molti	 problemi	 affrontati	 in	 modo	 particolare	 dalla
Commissione	Nazionale	Verifica	Soci,	il	lavoro	svolto	è
stato	 oltremodo	 buono.	 Ero	 molto	 preoccupato	 per	 la
situazione	dovuta	alla	pandemia	e	per	la	contingenza	delle	vacanze	estive,	tuttavia	il
risultato	è	 stato	 superiore	alle	aspettative.	Certo	 si	può	sempre	 far	meglio,	ma	dopo
l’ultimo	anno	e	mezzo	che	ha	veramente	piegato	la	nostra	Associazione	credo	che	ci
sia	da	essere	fiduciosi.

Abbiamo	 altro	 lavoro	 davanti	 con	 il	 rinnovo	 dei	 Consigli	 provinciali,	 che	 alcune
Federazioni	 hanno	 già	 compiuto,	 e	 il	 Congresso	 Nazionale,	 ma	 so	 che	 il	 vostro
impegno	sarà	massimo.

Per	questo	motivo	desidero	ringraziare	tutti	i	Presidenti	di	Sezione,	nuovi	e	uscenti,
con	i	loro	Soci;	i	Presidenti	di	Federazione	senza	i	quali	davvero	nulla	sarebbe	stato
possibile;	 i	membri	della	Commissione	Verifica	Soci	che	non	si	 sono	mai	 fermati	 in
questi	mesi	e	naturalmente	la	Giunta	Nazionale	e	il	Consiglio	che	hanno	supportato	a
vario	titolo	i	lavori,	e	permettetemi,	i	miei	collaboratori	più	vicini.

L’autunno	 ci	 vedrà	 partecipi	 anche	 nell’organizzazione	 della	 Festa	 per	 noi	 più
importante:	 il	4	novembre,	che	quest’anno	sarà	ancora	più	speciale	perché	ricorda	i
100	 anni	 dell’inumazione	 del	 Milite	 Ignoto	 all’Altare	 della	 Patria.	 Molte	 iniziative
sono	in	programma	e	di	cui	vi	daremo	notizia.

Auguro	a	 tutti	voi	una	buona	ripresa	delle	attività,	nella	speranza	che	la	pandemia
sia	finalmente	domata.

Grazie	ancora	a	tutti!

	Il	Presidente	Nazionale
	Cav.	Gino	Gheller
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COMUNICAZIONI	DELLA	PRESIDENZA	NAZIONALE

VERBALE	DELLA	COMMISSIONE	NAZIONALE	VERIFICA	SOCI

Il	24	agosto	2021	si	è	riunita	la	Commissione	Nazionale	Verifica,	Soci.
Presiede	 la	 seduta	 il	 Presidente	 della	 Commissione	 Pasquale	 ZUCCA,	 sul	 per
deliberare	sul	seguente	ordine	del	giorno:

Elencazione	 delle	 Federazioni	 Provinciali	 già	 Ratificate	 e	 idonee	 alla
Convocazione	dei	Congressi	Provinciali;
Votazione	per	ratifica	o	non	ratifica	delle	Federazioni	di	Milano	e	Genova;
Elencazione	delle	Federazioni	Provinciali	non	Ratificate	non	idonee	alla
Convocazione																														dei	Congressi	Provinciali	entro	la	data	del	26
settembre	p.v.	per	la	nomina	del	Delegato	al	Congresso	Nazionale;
Varie	ed	eventuali.

Di	seguito	il	prospetto	riepilogativo	delle	Federazioni	ratificate	.

Le	seguenti	Federazioni	che	sia	per	anomalie	ed	irregolarità	negli	elenchi	dei	soci
sia	 per	 la	 mancata	 convocazione	 dei	 Congressi	 Sezionali,	 entro	 la	 data	 del	 24
agosto,	non	saranno	rappresentate	al	prossimo	Congresso	Nazionale:

FEDERAZIONE	DI	MILANO;
FEDERAZIONE	DI	BRESCIA;
FEDERAZIONE	DI	COMO;
FEDERAZIONE	DI	PORDENONE;
FEDERAZIONE	DI	ANCONA;
FEDERAZIONE	DI	PERUGIA;
FEDERAZIONE	DI	BRINDISI.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONI	DI	SCHIO	E	VALLI

DEL	PASUBIO:	CERIMONIA	ANNUALE	AL	SACRARIO

DEL	MONTE	PASUBIO

omenica	 4	 luglio,	 sul	 piazzale	 antistante	 l'Ossario	 si	 è	 tenuta	 l'annuale
cerimonia	in	ricordo	del	Caduti	della	Grande	Guerra	sul	fronte	del	Pasubio.

Organizzata	dal	comune	di	Rovereto	con	la	presenza	della	"Fondazione	3	Novembre
1918",	 proprietaria	 del	 Sacrario,	 la	 cerimonia	 si	 è	 tenuta	 in	 forma	 statica	 e	 con
presenza	ridotta.
Il	 programma	 ha	 visto	 raccogliersi	 le	 Autorità,	 i	 rappresentanti	 dei	 gruppi	 d'arma,
Alpini	 e	 sezioni	A.N.C.R.	 sul	 colle	Bellavista	alle	ore	10,20.	Hanno	accolto	 l'invito
anche	i	sindaci	dei	comuni	di	Schio,	Valli	del	Pasubio	e	Vallarsa.
Presenti	i	gonfaloni	di	Rovereto,	Schio,	Torrebelvicino	e	Valdagno.
Sono	 seguiti	 gli	Onori	 ai	 Caduti,	 le	 deposizioni	 delle	 corone	 d'alloro,	 il	 saluto	 del
Presidente	 della	 Fondazione	 3	 Novembre	 1918,	 Generale	 C.A.	 Domenico	 Inneco,
l'intervento	 del	 Sindaco	 di	 Rovereto	 Francesco	 Valduga,	 del	 sindaco	 di	 Vallarsa	 e
l'allocuzione	del	Presidente	della	Provincia	Autonoma	di	Trento	Maurizio	Fugatti.	A
conclusione	si	è	tenuta	la	S.	Messa.
A	rendere	onore	ai	Caduti	erano	presenti	le	bandiere	delle	Sezioni	A.N.C.R.	di	Schio,
col	suo	presidente	nonché	consigliere	della	Federazione	di	Vicenza,	Duilio	Lievore	e
Valli	del	Pasubio.
'Vigilante	il	Pasubio
i	custodi	invitti	
all’ombra	della	croce	
dormono	in	pace'.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	POSINA:

CERIMONIA	IN	RICORDO	DEI	CADUTI

omenica	 25	 luglio,	 un	 corteo	 si	 è	 riunito	 a	 Posina	 per	 l'annuale	 cerimonia	 in
ricordo	 dei	 Caduti	 e	 delle	 vittime	 civili	 della	 Grande	 Guerra	 di	 tutta	 la	 valle.

Condotti	dal	parroco,	i	convenuti	si	sono	diretti	a	piedi	al	capitello	del	Cristo	Mutilo
per	 deporre	 un	 mazzo	 di	 fiori.	 ("Mutilo"	 perché	 la	 statua	 lignea	 è	 sprovvista	 della
mano	 destra	 e	 il	 corpo	 è	 trafitto	 dalle	 schegge	 di	 granate).	 La	 	 targa	 ricorda	 "Alle
nuove	generazioni	il	dolore	il	sangue	la	morte	del	Cristo	strapazzato	da	ordigni	bellici
siano	 ricordo	 memore	 dei	 difensori	 del	 Monte	 Majo	 1915-1918	 monito	 di	 pace	 e	 di
concordia".	 I	 partecipanti	 hanno	 poi	 proseguito	 la	 cerimonia	 presso	 il	 locale
monumento	ai	Caduti	davanti	al	quale,	dopo	gli	onori,	il	vicensindaco	del	comune	di
Posina,	 Andrea	 Cecchellero,	 ha	 deposto	 la	 corona	 d'alloro.	 Successivamente,	 il
corteo	si	è	diretto	in	località	Cervi	per	continuare	la	cerimonia	davanti	alla	Chiesetta
dedicata	alla	Madonna	di	Monte	Majo.	Dopo	gli	onori,	l'alzabandiera,	la	deposizione
di	una	corona	al	monumento	all'Alpino	di	Posina,	si	è	tenuta	la	S.	Messa	e	i	discorsi
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di	rito.
La	 Chiesetta	 votiva	 custodisce	 la	 statua	 della	 Madonna	 alla	 quale	 i	 soldati	 della
Grande	Guerra	 rivolgevano	una	preghiera	prima	di	 salire	 in	 zona	di	 combattimento
ed	 è	 stata	 ricostruita	 dai	 superstiti	 e	 dai	 combattenti	 della	 Valposina	 negli	 anni
sessanta.
Presenti	 le	 bandiere	 della	 Federazione	 di	 Vicenza	 e	 della	 Sezione	 di	 Schio,
rappresentate	 dal	 suo	 presidente	 nonché	 consigliere	 provinciale	 sig.	Duilio	 Levore,
della	 Federazione	 di	 Padova,	 del	 gruppo	 Alpini	 di	 Vicenza	 Monte	 Pasubio,	 il
gonfalone	del	Comune	di	Posina,	dei	 i	Fanti,	dell'Istituto	Nastro	Azzurro	Sezione	di
Torrebelvicino.	Presenti	anche	i	rappresentanti	dei	comuni	di	Arsiero,	Laghi,	Thiene	e
Schio	e	un	plotone	di	Artiglieri,	rappresentanti	d'arma	e	privati	cittadini.
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

arissimi	Soci,

anche	 il	 mese	 di	 settembre	 è	 ormai	 terminato	 e	 con
esso	un’altra	grossa	fatica	portata	a	termine	dalla	nostra
Associazione	 e	 da	 tutti	 voi.	 Si	 sono	 infatti	 conclusi	 i
Congressi	Provinciali	delle	nostre	Federazioni,	ben	60!

Mi	complimento	con	tutti	i	Presidenti	di	Federazione	e
quanti	 hanno	 deciso	 di	 impegnarsi	 nella	 nostra
Associazione.

Ora	 ci	 aspetta	 il	 Congresso	 Nazionale	 che	 è	 stato
convocato	nei	giorni	2,	3	e	4	dicembre.	Il	Congresso	si
terrà	 a	 Prato	 e	 sarà	 occasione	 per	 onorare	 la	memoria

del	nostro	compianto	Presidente	Sergio	Paolieri.

Desidero	molto	che	il	Congresso	Nazionale	si	possa	svolgere	in	un	clima	di	serenità
e	collaborazione,	e	che	veda	partecipe	l’Italia	tutta.	L’Italia	unita	e	intera	per	la	quale
abbiamo	 combattuto	 e	 sofferto.	 Vi	 sento	 un	 po’	 come	 miei	 figli	 ai	 quali	 lasciare
un’eredità	pesante	ma	orgogliosa,	mi	auguro	che	la	sappiate	portare	con	l’onore	e	il
rispetto	che	la	nostra	Associazione	merita,	nel	solco	della	nostra	memoria.

Desidero	ricordare	a	tutti	voi	che	quest’anno	ricorre	l’anniversario	del	Milite	Ignoto.
Ben	cent’anni	sono	passati	dalla	sua	inumazione	all’Altare	della	Patria!

Sono	al	corrente	che	molte	Federazioni	e	Sezioni	sono	già	attive	e	stanno	lavorando
perché	 la	 ricorrenza	sia	commemorata	 in	modo	degno.	Come	Presidenza	Nazionale
stiamo	lavorando	ad	un	numero	speciale	del	nostro	Notiziario.

Impegniamoci	dunque	a	fondo	per	il	Centenario	del	Milite	Ignoto	nella	data	per	noi
imprescindibile	dell’Anniversario	della	Vittoria!

Il	Presidente	Nazionale

Cav.	Gino	Gheller
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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

i	 sono	momenti	 in	 cui	 serve	 fermarsi	 e	 riflettere.
Riflettere	 per	 valutare	 se	 è	 opportuno	 esprimere

liberamente	 quello	 che	 si	 pensa.	 Ritengo	 che	 questo
momento	lo	sia,	lo	devo	alla	mia	coscienza.

CENTENARIO	 DEL	 MILITE	 IGNOTO	 -	 PASSAGGIO
DEL	 TRENO	 STORICO	 CHE	 RICORDA	 IL	 VIAGGIO
DELL'IGNOTO	DA	AQUILEIA	A	ROMA

Questa	 l'occasione,	 se	 ne	 parla	 da	 mesi,	 ma	 il
programma	 più	 o	 meno	 definitivo	 inizia	 a	 girare	 solo
qualche	 giorno	 fa.	 Gira	 in	 sordina	 che	 sia	 chiaro,	 in
sordina	 tra	 le	 associazioni	 combattentistiche	 e	d'arma,
immagino	anche	tra	le	istituzioni.

A	Padova	il	convoglio	non	si	fermerà,	transitera'	di	notte	con	la	stazione	chiusa.

È	 passato	 ieri	 notte	 a	 Padova	 il	 treno	 del	 Milite	 Ignoto,	 nel	 silenzio	 totale	 della	
stazione	 e	 di	 chi,	 forse,	 poteva	 intervenire	 e	 fare	 in	modo	 che	 vi	 fossero	 almeno	 i	
labari	 delle	 associazioni.	 Il	 silenzio	 assoluto	 delle	 istituzioni	 cittadine	 è	
grave,	gravissimo.	 Dà la	 dimensione	 dello	 scollamento	 tra	 la	 nostra	 storia,	 la	 nostra	
identità	e	il	senso	del	nostro	futuro.

Padova	 capitale	 al	 fronte,	 Padova	 città	 dell'armistizio,	 Padova	 con	 quasi	 duemila	
caduti	solo	sul	territorio	cittadino,	Padova	resta	indifferente.

	Non	c'è	molto	altro	da	dire.

Lisa	Bregantin,	Presidente	Ancr	Federazione	di	Padova"

Ci	 tengo	 a	 riportare	 quanto	 segnalato	 dal	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Padova
perché	 mette	 in	 luce	 due	 aspetti:	 il	 patriottismo	 ormai	 latente	 di	 gran	 parte	 delle
istituzioni	 e	 il	 ruolo	 di	 fondamentale	 supplenza	 che	 in	 tal	 senso	 svolgono	 le
associazioni	come	l'Ancr.

È	indubbio	infatti	che	in	tutta	la	Penisola	l'impegno	per	celebrare	il	Centenario	del
Milite	Ignoto	da	parte	delle	nostre	Federazioni	e	Sezioni	sia	grandissimo	e	di	livello.
Per	questo	abbiamo	scelto	di	darne	conto	in	un	numero	speciale	del	nostro	Notiziario
dedicato	al	4	novembre	e	al	Centenario	del	Soldato	Ignoto	che	sarà'	pubblicato	entro
la	fine	di	novembre.	

Già	ho	avuto	modo	di	vedere	il	vostro	impegno	a	riguardo,	questo	numero	speciale
sarà	motivo	perché	tanti	altri	lo	vedano.

L'indifferenza	di	alcuni	non	fermerà	mai	la	nostra	opera.

	Cav.	Gino	Gheller
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Mentre andiamo in stampa, inseriamo il ricordo del Presidente Nazionale 
Cav. Gino Gheller per il Comm. Sergio Paolieri, ad un anno dalla sua 
scomparsa.
La redazione
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CONVOCAZIONE	XXXI	CONGRESSO	NAZIONALE

A.N.C.R.
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MESSAGGIO	DEL	PRESIDENTE	NAZIONALE 	E	

DEL	PRESIDENTE	NAZIONALE	ONORARIO
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:

STAFFETTA	CREMISI	PER	LA	PACE

a	nostra	Sezione	di	 Schio,	 col	Presidente	Duilio	Lievore,	 anche	consigliere	della
Federazione	 di	 Vicenza,	 segnala	 la	 partecipazione	 alla	 giornata	 di

commemorazione	di	venerdì	22	ottobre	a	Schio	per	 la	 tappa	della	 "Staffetta	Cremisi
della	Pace":
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La	mattina	alle	10.00	si	è	tenuta	la	cerimonia	al	Sacrario	del	Pasubio	con	la	consegna	
della	 targa	 in	memoria	 del	passaggio	 della	 Staffetta,	mentre	 alle	12,30,	 il	corteo	 si	è	
recato	alla	cerimonia	 presso	 il	Sacrario	della	SS.	Trinità	 a	Schio. Tra	 i	presenti,	 oltre	al
sindaco	 Valter	 Orsi	 anche	 il	 sindaco	 del	 consiglio	 comunale	 dei	 ragazzi,	 Alice	
Rossetto,	 che	 ha	 trasportato	 il	 "testimone"	 della	 Staffetta,	 una	 copia	 della	 Campana	
della	Pace	di	Rovereto	"Maria	Dolens".
In	 occasione	 delle	 celebrazioni	 del	 centenario	 della	 traslazione	 della	 Salma	 del	
Milite	 Ignoto	 da	 Aquileia	 a	 Roma,	 i	 Bersaglieri	 del	 Trentino	 Alto	 Adige,	 Veneto	 e	
Friuli	 Venezia	 Giulia	 hanno	 	 organizzato	 l'evento	 "La	 Staffetta	 Cremisi	 della	 Pace"	
"che	unisca	Trento	e	Trieste	 ripercorrendo	 l'immaginario	 fronte	del	conflitto	attraverso	
alcuni	dei	luoghi	di	memoria	più	significativi	della	prima	Guerra	Mondiale	e,	rievocare,	
ad	Aquileia,	 il	percorso	che	condusse	 al	momento	della	 scelta	 della	 Salma	 del	Milite	
Ignoto".

57



C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

4	NOVEMBRE	2021	–	CENTENARIO	DEL	MILITE	IGNOTO

arissimi	Presidenti,
anche	 quest'anno	 siamo	 chiamati	 a	 celebrare	 la

giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate
nonché	 anniversario	 della	 Vittoria:	 una	 giornata
gloriosa	che	affonda	le	radici	in	quel	4	novembre	1918
che	 ha	 significato	 la	 fine	 vittoriosa	 della	 Grande
Guerra.
Questa	 contingenza	 storica,	 con	 un’emergenza
sanitaria	 in	 corso	 da	 parecchi	 mesi,	 ci	 riporta	 ad	 altri
momenti	 difficili	 in	 cui	 la	 nostra	 Associazione,	 pur
nelle	grandi	difficoltà,	ha	comunque	commemorato	con
fede	ed	impegno	questa	data.
Probabilmente	 non	 sarà	 ancora	 un	 4	 novembre	 nel

pieno	 della	 normalità.	 Non	 per	 questo	 però	 avrà	 una	 valenza	 minore,	 anzi,	 forse
proprio	 per	 questi	 motivi,	 siamo	 chiamati	 a	 ricordare	 con	 ancora	 maggiore	 forza	 e
determinazione	 i	nostri	Caduti,	ad	onorarne	 la	memoria	e	a	celebrare	questo	giorno
così	importante	per	la	nostra	Patria.
Quest’anno	 ricorre	 il	 Centenario	 dell’inumazione	 del	 Milite	 Ignoto	 all’Altare	 della
Patria.	 Il	 soldato	 ignoto	è	simbolo	di	 tutti	 i	nostri	Caduti	e	del	 sacrifico	di	un	 intero
popolo,	ieri	come	oggi.
Deve	essere	un	nostro	solenne	impegno	quello	di	far	sentire	ancora	più	forte	la	nostra
voce,	 per	 ribadire	 che	 questa	 data	 deve	 essere	 degnamente	 celebrata	 dalle
Amministrazioni	 Comunali,	 per	 confermare	 i	 valori	 che	 devono	 permeare	 le	 nostre
azioni	di	 tutti	 i	 giorni	 ricordando	 sì	 il	 passato,	ma	auspicando	 soprattutto	una	pace
finalmente	duratura	per	tutta	l'umanità.
Questo	 ci	 sembra	 il	 modo	 più	 giusto	 ed	 attuale	 per	 ricordare	 tale	 ricorrenza
tributando	 un	 doveroso	 e	 commosso	 omaggio	 al	 Milite	 Ignoto	 e	 a	 quanti,	 fedeli	 al
tricolore,	 sacrificarono	 la	 loro	 giovane	 esistenza	 agli	 ideali	 di	 amor	 di	 Patria,	 di
indipendenza,	di	 libertà	e	di	democrazia	e	quanti	nelle	Forze	Armate	mettono	ogni
giorno	 a	 repentaglio	 la	 loro	 vita,	 ricordando	 il	 loro	 instancabile	 impegno	 profuso
anche	durante	questa	emergenza	sanitaria	che	ci	sta	affliggendo.
Il	4	novembre	celebra	il	nostro	profondo	legame	con	il	passato	e	con	gli	uomini	che
lo	hanno	percorso:	i	Combattenti,	siano	essi	caduti	in	battaglia	o	successivamente,	e,
per	questo,	è	un	nostro	dovere	essere	presenti.
Proprio	in	questo	momento	di	passaggio	è	essenziale	che	la	nostra	condotta,	il	nostro
impegno,	 la	 nostra	 voce	 siano	 espressione	 dei	 valori	 combattentistici:	 Memoria,
Patria,	 Libertà,	 Tricolore.	 È	 l'affetto	 profondo	 che	 ci	 lega	 al	 nostro	 Paese	 che	 deve
caratterizzare	le	nostre	parole	e	soprattutto	le	nostre	azioni.
Con	l'occasione	ricordiamo	l'importanza	della	cura	dello	stato	di	conservazione	dei
Monumenti	 ai	 Caduti	 e	 di	 segnalare	 eventuali	 inadempienze	 e	 problematiche.	 I
Monumenti	 ai	 Caduti	 sono	 luoghi	 sacri	 e	 come	 tali	 vanno	 tutelati	 sia	 durante	 le
manifestazioni	patriottiche	che	nella	quotidianità.
Cordiali	saluti.
Il	Presidente	Nazionale Cav.	Gino	Gheller
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CELEBRIAMO IL CENTENARIO 
DEL MILITE IGNOTO 
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CENTENARIO DELL’INUMAZIONE DELLA SALMA DEL MILITE IGNOTO

Egregio Ministro della Difesa,
mi onoro di scriverLe in occasione del solenne Centenario dell’inumazione della salma 
del Milite Ignoto all’Altare della Patria.
Le scrivo non solo come Presidente Nazionale dell’ANCR, una delle più antiche 
associazioni che sono nate da quella lontana guerra, ma anche come uno degli ultimi 
combattenti italiani che essa rappresenta. L’anno venturo compirò cent’anni, sono molti e 
carichi di tante esperienze, come quelle che ho vissuto in guerra.
Questo Centenario a cui teniamo moltissimo, sarà probabilmente l’ultimo che vedremo in 
questa nostra vita ed è per me motivo di riflessione.
Il Milite Ignoto è il simbolo più alto della nostra unità nazionale, della nostra Patria, della 
nostra Italia. Rappresenta il sacrificio, il dolore, il lutto ma anche il raggiungimento di uno 
scopo. E’ per questo che in questi cent’anni la sua tomba non ha mai smesso di essere 
catalizzatrice di sentimenti e non solo di omaggi.
Ben sappiamo che presto il Soldato Ignoto rappresenterà tutti i combattenti italiani, ci 
rappresenterà tutti perché non molta vita è dinnanzi a noi.
Abbiamo lottato tanto per l’Italia, non solo in guerra, ma anche dopo. Abbiamo lottato 
per i nostri compagni Caduti, per i combattenti che sono tornati dalla guerra, per il nostro 
Stato nei momenti più difficili.
Quando qualcuno di noi ci lasciava entrava in quel mondo di ricordi a noi tanto caro che 
lo faceva rivivere per sempre.
Ora siamo tra gli ultimi, le nuove generazioni ci sono state vicine e sappiamo che 
manterranno la promessa di ricordarci, ma hanno bisogno di voi, delle istituzioni perché 
le Associazioni che ci rappresentano e rappresentano una parte così importante del 
nostro Paese non vadano alla deriva, non spariscano nel tristissimo oceano dell’oblio.
Mi rivolgo a Lei Ministro, alla sua sensibilità perché questo Centenario sia un impegno 
concreto per la memoria di chi, come me e i miei compagni, ha vissuto una vita intera 
per l’Italia.
Tutti noi siamo quel Milite Ignoto. 
Non dimenticateci. 
Con deferenza,
Il Presidente Nazionale ANCR   Cav. Gino  Gheller  Combattente 

Lettera del Presidente Nazionale al Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini

Cav. Gino Gheller
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	IN	RICORDO	DEL	MILITE
IGNOTO

el	mese	di	ottobre,	la	Federazione	di	Vicenza	ha	tributato	un	doveroso	omaggio
alla	 figura	 del	 Milite	 Ignoto	 con	 l’organizzazione	 di	 quattro	 cerimonie	 di

commemorazione,	una	per	ogni	Ossario	appartenente	alla	provincia	di	Vicenza.
Tutto	il	direttivo	della	Federazione	ha	fortemente	voluto	ricordare	questa	importante
ricorrenza.
Le	cerimonie,	 il	 cui	programma	ha	previsto	gli	Onori	alla	Bandiera	e	ai	Caduti	e	 la
deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro,	 hanno	 ricevuto	 la	 partecipazione	 di	 molte
Sezioni,	di	rappresentanti	della	Prefettura	e	della	Provincia	di	Vicenza,	di	Sindaci,	di
gruppi	 Alpini	 locali	 e	 “Monte	 Pasubio”	 di	 Vicenza,	 di	 gruppi	 combattentistici	 e
d’arma	e	singoli	cittadini.
Molto	 intense	 le	 quattro	 orazioni	 dei	 relatori:	 dott.ssa	 Bregantin,	 prof.	 Vollman,
prof.cav.	 Parolin	 e	 prof.	 Caliaro	 che	 hanno	 ricordato	 a	 tutti	 l’alto	 valore	 simbolico
della	 figura	del	Milite	 Ignoto	e	 la	presenza	delle	migliaia	di	 soldati	caduti	e	 rimasti
ignoti	che	riposano	nei	cimiteri	e	nei	sacrari	del	nostro	territorio.
A	 tutti	 loro,	 la	 Federazione	 ha	 rivolto	 il	 rispettoso	 ringraziamento	 per	 il	 sacrificio
compiuto.
Vogliamo	ricordare	però,	con	un	brano	dell’orazione	del	prof.	Vollman,	che	il	Milite
Ignoto	era	un	uomo.

NON	DITE	SOLAMENTE:	“E’	UN	CADUTO	DELLA	GRANDE	GUERRA”,

MA	DITE	ANCHE:	“ERA	ANCHE	UNA	PERSONA	NATA	E	CRESCIUTA

TRA	I	SUOI	SIMILI,	NEI	GIOCHI	SPENSIERATI	DELL’INFANZIA,

E	POI	NEI	TIMIDI	SGUARDI	RIVOLTI	ALLE	RAGAZZE	DEL	PAESE;
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AIUTAVA	I	GENITORI	NEI	FATICOSI	LAVORI	DI	ALLORA

E	A	SCUOLA	IMPARAVA	COM’E’	GRANDE	IL	MONDO

E	PROFONDO	IL	SAPERE	DEI	POPOLI;

SI	PREPARAVA	A	COMPIERE	IL	CAMMINO	DI	UNA	VITA,

FRA	GIOIE	E	DOLORI	CON	CORAGGIO	E	TIMORE…,

COME	ACCADE	PER	OGNI	VITA.”

MA	FURONO	ALTRI	A	DECIDERE	PER	LA	SUA	SORTE.

NOI	VORREMMO	ESSERE	PER	VOI,	FOGLIE	MORTE,

COME	LA	BREZZA	GENTILE	PER	UN	SOLO	ISTANTE

FA	RIVIVERE	E	VIBRARE	LE	VERDI	FRONDE

NEL	CALORE	E	NELL’AFFETTO	DEL	RICORDO.

PER	QUESTO,	SAPPIAMO,	CI	SARETE	RICONOSCENTI.

LE	MADRI,	ALLORA,	ASCIUGHERANNO	I	LORO	VOLTI	DALLE	LACRIME

E	IL	VENTO	SPARGERA’	SUL	MONDO,	COME	BENEDIZIONE,

LE	SACRE	CENERI	DEI	FIGLI	DI	UN	TEMPO	LONTANO.

64



D

FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	FOZA:
CELEBRATE	VITTORIA	E	MILITE	IGNOTO

omenica	31	ottobre,	la	Sezione	ANCR	di	Foza,	presieduta	da	Domenico	Alberti,
ha	celebrato	 la	 ricorrenza	del	103	Anniversario	della	conclusione	della	Grande

Guerra.	Dopo	 la	S.	Messa,	 la	 locale	Sezione	ANCR,	 	 l'Amministrazione	comunale	e
le	 Associazioni	 combattentistiche	 di	 Foza	 si	 sono	 recate	 presso	 il	 Monumento	 ai
Caduti	 che	 sorge	 in	 Contrada	 Pubel.	 Qui	 è	 stata	 scoperta	 la	 targa	 in	 ricordo	 della
cittadinanza	onoraria	al	Milite	Ignoto.	Sono	state	anche	rivelate	ai	presenti	le	nuove
targhe	 con	 i	 nomi	 di	 tutti	 i	 Caduti	 di	 Foza,	 mai	 dimenticati	 dal	 concittadino,	 cav.
Gino	Gheller,	Presidente	Nazionale	ANCR,	che	ha	voluto	donarle	al	paese	a	perenne
ricordo.	 Anche	 la	 Sezione	 ANCR,	 il	 gruppo	 Alpini	 e	 l'Amministrazione	 comunale
hanno	 voluto	 lasciare	 memoria	 di	 questo	 gesto	 del	 cav.	 Gheller	 scoprendo,	 a	 loro
volta,	una	targa	di	ringraziamento.
Alla	cerimonia	erano	anche	presenti	il	sindaco	di	Foza,	Bruno	Oro,	il	presidente	della
Federazione	ANCR	di	Vicenza,	Pietro	Pellizzaro	con	alcuni	consiglieri,	la	presidente
della	 Federazione	 ANCR	 di	 Padova,	 Lisa	 Bregantin,	 accompagnati	 dal	 Gonfalone
comunale	e	dalle	bandiere	di	Federazione.
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 CELEBRIAMO  IL 4 NOVEMBRE 
GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E 
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	CERIMONIA	A	MONTE
BERICO

Solenne	cerimonia	del	4	novembre	2021,	Giornata	dell'Unità	d'Italia,	delle	Forze
Armate	e	ricorrenza	del	Centenario	della	tumulazione	del	Milite	Ignoto.

opo	 la	 S.	Messa	 in	Basilica	 celebrata	 dal	 vescovo	mons.	 Beniamino	 Pizziol,	 la
cerimonia	è	proseguita	nel	piazzale	della	Vittoria,	dove,	così	come	esattamente

cento	anni	fa,	si	sono	ricordati	tutti	i	Caduti	e	il	Milite	Ignoto.
La	folta	presenza	di	sindaci	dei	comuni	vicentini,	del	dott.	Francesco	Rucco	sindaco
di	Vicenza,	del	Prefetto	dott.	Signoriello,	di	associazioni	combattentistiche	e	d'arma
e	 degli	 studenti	 di	 alcuni	 istituti	 cittadini,	 ha	 reso	 onore	 ai	 tanti	 Caduti	 del	 nostro
territorio.
Presenti	 alla	 cerimonia	 il	 Presidente	 Nazionale	 e	 Presidente	 Onorario	 della
Federazione	 di	 Vicenza,	 cav.	 Gino	 Gheller,	 il	 Presidente	 di	 Federazione	 Pietro
Pellizzaro,	i	consiglieri	Domenico	Alberti	e	Lori	Cecconello.
E'	 giusto	 ricordare	 che	 la	 Federazione	A.N.C.R.	 di	Vicenza	 è	 stata	 la	 promotrice	di
un'importante	 iniziativa:	 ha	 chiesto	 e	 ottenuto	 udienza	 dal	 Vescovo,	 Mons.
Beniamino	Pizziol,	al	quale	ha	presentato	la	richiesta	di	far	suonare	le	campane	delle
chiese	della	Diocesi	durante	 le	celebrazioni	del	 IV	novembre	 in	onore	dei	Caduti	e
dei	tanti	Ignoti	dei	nostri	Sacrari.
Sua	 Eccellenza	 il	 Vescovo,	 ha	 accolto	 la	 richiesta,	 e	 ha	 trasmesso	 il	 seguente
comunicato:
“Santa	Messa	e	campane	a	distesa	nel	centenario	del	Milite	ignoto
Si	 concluderanno	 con	 solennità	 e	 con	 un	 segno	 di	 gioia	 le	 celebrazioni	 del
centenario	del	Milite	ignoto	che	hanno	interessato	nelle	ultime	settimane	il	territorio
della	Provincia	di	Vicenza.
Giovedì	 4	 novembre,	 Giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate,
anniversario	della	conclusione	per	l’Italia	del	primo	conflitto	mondiale	e	anniversario
della	tumulazione	delle	spoglie	del	Milite	Ignoto	presso	l’Altare	della	Patria	a	Roma,
il	vescovo	mons.	Beniamino	Pizziol	presiederà	alle	9.30	del	mattino	nel	Santuario	di
Monte	Berico	una	Santa	Messa	di	 suffragio	per	 tutti	caduti	 in	guerra,	accompagnata
da	una	preghiera	per	la	pace	e	la	fraternità	tra	tutti	i	popoli.
Al	 termine	 della	 celebrazione,	 alle	 10.30,	 le	 campane	 di	 Monte	 Berico,	 della
Cattedrale	e	di	tutte	le	parrocchie	della	città	e	della	diocesi	di	Vicenza	suoneranno	a
distesa	 per	 alcuni	 minuti,	 quale	 segno	 di	 gioia	 e	 gratitudine	 a	 Dio	 per	 la	 pace	 e
l’unità	del	nostro	Paese,	ottenute	grazie	al	sacrificio	dei	nostri	nonni,	molti	dei	quali
rimasti	ignoti.
La	 celebrazione	 a	 Monte	 Berico	 e	 il	 suono	 a	 distesa	 delle	 campane	 riportano
idealmente	 alla	 mattina	 del	 4	 novembre	 1921	 quando,	 proprio	 alle	 10.30,	 l’allora
vescovo	di	Vicenza	mons.	Ferdinando	Rodolfi	celebrò	un	pontificale	solenne	mentre	i
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campanili	della	città	suonavano	a	festa	per	accompagnare	la	tumulazione	della	salma
del	Milite	Ignoto	che,	dopo	aver	attraversato	l’Italia	destando	grande	commozione	tra
la	popolazione,	 trovava	sepoltura	nella	capitale.	La	memoria	del	sacrificio	di	chi	ha
combattuto	 e	 la	 gioia	 per	 la	 fine	 di	 quel	 conflitto,	 si	 accompagnano	 oggi	 alla
preghiera	 per	 la	 fine	 della	 pandemia	 e	 per	 la	 pace	 sociale	 nel	 nostro	 Paese	 e	 nel
mondo	intero”.
Il	Presidente	di	Federazione,	Pietro	Pellizzaro,	e	 il	Presidente	Nazionale,	cav.	Gino
Gheller,	 nell’esprimere	 un	 profondo	 pensiero	 di	 gratitudine	 nei	 confronti	 del
Vescovo,	 hanno	 diffuso	 il	 comunicato,	 oltre	 che	 a	 tutte	 le	 sezioni,	 anche	 a	 tutti	 i
sindaci,	 di	 Vicenza	 e	 provincia,	 al	 Prefetto	 e	 al	mondo	 della	 scuola,	 per	 il	 tramite
dell’Ufficio	 Scolastico	 Provinciale.	 Il	 prof.	 Carlo	 Alberto	 Formaggio,	 infatti,	 ha
invitato	i	docenti	a	spiegare	il	significato	del	centenario	affinché	gli	studenti	possano
rivolgere,	durante	il	suono	delle	campane,	un	pensiero	riconoscente	ai	Caduti.

FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	VALLI	DEL	
PASUBIO:	4	NOVEMBRE	E	CENTENARIO	

DEL	MILITE	IGNOTO
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Giovedì	4	novembre	il	sindaco	di	Valli	del	Pasubio,	Carlo	Bettanin,	accompagnato
dal	 Gonfalone	 comunale	 e	 da	 una	 rappresentanza	 delle	 associazioni

combattentistiche	 e	 d'arma,	 ha	 celebrato	 la	 commemorazione	 ai	 Caduti	 e	 il
centenario	del	Milite	Ignoto	con	un	ricordo	presso	l'Ossario	del	Monte	Pasubio	e	poi
con	la	deposizione	di	una	corona	d'alloro	al	locale	monumento	ai	Caduti.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	ISOLA
VICENTINA:	4	NOVEMBRE	E	CENTENARIO	DEL	MILITE

IGNOTO

rogramma	 condiviso	 dell'amministrazione	 comunale	 di	 Isola	 Vicentina	 e	 le
associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 con	 gli	 onori	 ai	 monumenti	 del

capoluogo	 e	 delle	 tre	 frazioni,	 la	 S.	 Messa	 in	 suffragio	 di	 tutti	 i	 Caduti	 e	 lo
scoprimento	delle	quattro	targhe	in	ricordo	del	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:
4	NOVEMBRE

i	 conclude	 con	 la	 cerimonia	 del	 4	 novembre	 2021	 il	 programma	 che	 la	 città	 di
Schio	ha	riservato	dal	24	settembre	scorso	alla	memoria	del	Milite	Ignoto.

Alzabandiera	 in	 Piazza	 Rossi,	 davanti	 alle	 Autorità	 convenute	 ed	 ai	 rappresentanti
delle	numerose	associazioni	combattentistiche	e	d'arma	e	di	cittadini.	La	cerimonia	è
poi	proseguita	presso	il	Sacrario	Militare	della	SS.	Trinità.
Presente	 il	 presidente	 della	 locale	 Sezione	 A.N.C.R.,	 nonché	 consigliere	 della
Federazione	di	Vicenza,	Duilio	Lievore.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	TORRI,
LERINO,	MAROLA:	4	NOVEMBRE

eramente	 partecipata	 la	 mattina	 di	 commemorazione	 dedicata	 ai	 Caduti	 del
comune	di	Torri	di	Quartesolo	e	delle	due	frazioni	di	Lerino	e	Marola.

Presenti	 i	 tre	presidenti	di	Sezione:	 ing.	Sergio	Slaviero	per	Lerino	e	Federazione	di
Vicenza,	sig.	Pietro	Tagliapietra	per	Marola	e	sig.	Sante	Brendolin	per	Torri,	i	gruppi
Alpini	e	una	rappresentanza	delle	associazioni	d'arma.
Intensa	 la	presenza	degli	 studenti	delle	scuole	 locali.	 In	particolare	a	Marola	hanno
suonato	 "La	 leggenda	 del	 Piave".(Foto	 e	 video	 dal	 sito	 del	 comune	 di	 Torri	 di
Quartesolo)
Torri:	https://fb.watch/97h-r-cMFb/
Marola:	https://fb.watch/97h_y-qWDL/
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	MONTEVIALE:
CELEBRAZIONE	DEL	4	NOVEMBRE	E	DOPPIO

CENTENARIO

a	 ricorrenza	 del	 centenario	 della	 deposizione	 del	 Milite	 Ignoto	 sull'Altare	 della
Patria	 è	 stata	 onorata	 durante	 la	 S.	Messa	 quando,	 allo	 scoccare	 delle	 10,30,	 le

campane	hanno	suonato	a	distesa	per	qualche	minuto	così	come	fecero	esattamente
cento	 anni	 fa	 durante	 la	 cerimonia	 che	 allora	 ebbe	 luogo	 al	 Santuario	 di	 Monte
Berico	di	Vicenza.
Al	 termine	 delle	 celebrazione	 religiosa,	 la	 locale	 sezione	 A.N.C.R.	 ha	 dato	 lettura
della	"Preghiera	del	Milite	Ignoto".
Dopodiché,	 si	 è	 formato	 il	 corteo	 composto	dal	 sindaco,	 dott.	Claudio	Cegalin,	 dal
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vicesindaco,	 consiglieri,	 rappresentanti	 delle	 associazioni	 combattentistiche	 e	
d'arma,	 gruppo	 Alpini,	 Aido,	 Fidas	 e	 cittadini	 che,	 preceduti	 dal	 Gonfalone,	 hanno	
raggiunto	 la	 piazza	 ove	 è	 collocato	 il	 monumento	 ai	 Caduti	 per	 proseguire	 la	
cerimonia.
Ad	attendere	 il	corteo	erano	già	presenti	due	classi	terze	della	scuola	media	inferiore	
"Ungaretti"	che,	dopo	l'alzabandiera,	gli	onori	ai	Caduti	e	la	deposizione	della	corona
d'alloro,	 sono	 intervenuti	 per	 presentare	 le	 loro	 riflessioni	 sulla	 figura	 del	 Milite	
Ignoto	e	l'importanza	del	valore	della	memoria.
A	 seguire,	 la	 presidente	 della	 sezione	 A.N.C.R.,	 Paola	 Groppo,	 ha	 ricordato	 che	
ricorreva	anche	 il	centenario	dell'inaugurazione	 del	monumento	ai	Caduti,	 avvenuto	
domenica	 30	 ottobre	 1921,	 proprio	 quando	 la	 Salma	 percorreva	 la	 tappa
Venezia/Bologna.	Nel	1975	il	monumento	originale	fu	sostituito	con	l'attuale.	
Successivamente	ha	consegnato	l'attestato	di	stima	alla	socia,	sig.ra	Anna	Lain,	per	il	
raggiungimento	 della	 ragguardevole	 età	 di	 90	 anni	 e	 per	 i	 decenni	 di	 sostegno	 e	
presenza	 alle	 iniziative	 A.N.C.R.	 anche	 quale	 consorte	 di	 Severino	Oliviero,	 storico	
presidente	di	sezione.
E'	poi	intervenuto	il	sindaco	che	ha	anche	rivolto	un	ricordo	del	nonno	combattente.	
Monteviale	 è	 tra	 i	 comuni	 che	 hanno	 concesso	 la	 cittadinanza	 onoraria	 al	 Milite	
Ignoto.
Tutta	la	cerimonia	è	stata	molto	partecipata.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	VILLAVERLA:

	4	NOVEMBRE

amministrazione	 comunale	 di	 Villaverla	 con	 la	 locale	 sezione	 A.N.C.R.,
presieduta	da	Elio	Boscato,	anche	consigliere	di	Federazione,	ha	organizzato	 la

commemorazione	per	i	Caduti	di	Villaverla	e	della	frazione	di	Novoledo.

FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	FORNI

VALDASTICO:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	FORNI
VALDASTICO:	4	NOVEMBRE

Domenica	7	novembre,	nel	 comune	di	Valstagna	 	 il	 sindaco	Claudio	Sartori	 e	 le
associazioni	 combattentistiche	 hanno	 depositato	 una	 corona	 d'alloro	 presso	 il

monumento	 ai	 Caduti	 di	 Pedescala,	 Forni,	 e	 	 presso	 la	 facciata	 monumentale	 di	 S.
Pietro.	 E'	 seguita	 la	 S.	 Messa. Anche	 il	 comune	 di	 Valstagna	 ha	 concesso	 la
cittadinanza	onoraria	 al	Milite	 Ignoto	durante	 il	Consiglio	 comunale	del	 26	maggio
ed	 ha	 voluto	 lasciarne	 ricordo	 con	 una	 pergamena	 dedicata	 ed	 esposta	 durante	 la
cerimonia.
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V

FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	DUEVILLE:
4 NOVEMBRE

enerdì	 5	 novembre,	 nel	 territorio	 del	 comune	 di	 Dueville	 mattinata	 molto
partecipata	 dalle	 associazioni	 combattentistiche	 e	 dagli	 studenti	 delle	 scuole

locali	 nei	 vari	 momenti	 dedicati	 al	 ricordo	 e	 agli	 onori	 ai	 Caduti	 nel	 103°
anniversario	della	Giornata	dell'Unità	d'Italia	e	delle	Forze	Armate	e	nella	ricorrenza
del	centenario	del	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI
COSTABISSARA:	4	NOVEMBRE

omenica	 7	 novembre,	 il	 comune	 di	 Costabissara	 e	 le	 associazioni
combattentistiche	 hanno	 celebrato	 la	Giornata	 dell'Unità	 d'Italia	 e	 delle	 Forze

Armate	con	una	S.	Messa	e	 la	deposizione	di	una	corona	d'alloro	al	monumento	ai
Caduti	di	Costabissara	e	della	frazione	di	Motta.
Il	 sindaco	 dott.	 Forte,	 accompagnato	 dal	 vicesindaco	 dott.ssa	 Franco,	 a	 nome	 dei
bissaresi	ha	intitolato	al	Milite	Ignoto	il	parco	di	Via	Mazzini.
Anche	 Costabissara	 è	 tra	 i	 comuni	 che	 hanno	 concesso	 la	 cittadinanza	 onoraria	 al
Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	VALDAGNO:
4	NOVEMBRE

Giovedì	4	Novembre	 l'Amministrazione	 Comunale	celebra	il	103°	Anniversario	della	
Vittoria,	Festa	dell'Unità	Nazionale,	Giornata	delle	Forze	Armate,	Centenario	
dell'Inumazione	 del	Milite	Ignoto
La	Cerimonia	 seguirà	il	seguente	programma:
ore	10.15

- Ritrovo	all'Ospedale	presso	il	Monumento	dedicato	ai	Caduti	di	Valdagno	nella
Guerra	d'Italia	1915/	1918 ore	10.30

- Onore	al	Gonfalone	della	Città	di	Valdagno	e	alla	Bandiera	nazionale
- Onore	ai	Caduti

ore	10.45
- Momento	di	riflessione
- Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci
- Centenario	dell'Inumazione	del	Milite	Ignoto
- Saluti	e	intervento	commemorativo
- Onori	finali
Alle	10.30	le	campane	di	Monte	Berico,	della	cattedrale	e	di	tutte	le	parrocchie	della

79



città	 e	 della	 Diocesi	 di	 Vicenza	 suoneranno	 a	 distesa,	 quale	 segno	 di	 gioia	 e	
gratitudine	 a	 Dio	 per	 la	 pace	 e	 l'unità	 del	 nostro	 Paese	 ottenute	 grazie	 al
sacrificio	 dei	 nostri nonni,	 molti	 dei	 quali	 rimasti	 ignoti.	 La
cittadinanza	 è	 invitata	 ad	 esporre	 il	 Tricolore	 e	 a	 partecipare	 rispettando	 le	
normative	 anti-covid vigenti.	 Presenti	 il	 sindaco	
Giancarlo	 Acerbi,	 le	 sezioni	 di	 Valdagno	 e	 Recoaro,	 Lino	 Casalin	
segretario	 della	 Federazione	 di	 Vicenza,	 gruppo	 Alpini	 e	 rappresentanti	
delle	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma.	
Un	 plauso	 alla	 fattiva	 presenza	 degli	 studenti	 che	 hanno	 animato	 la	

cerimonia	con	l'accompagnamento	musicale	e	canzoni.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	ROSSANO

VENETO:	4	NOVEMBRE

catto	 della	 commemorazione	 del	 4	 novembre:	 insieme	 ai	 rappresentanti
dell'amministrazione	 comunale	 e	 al	 gruppo	 Alpini	 con	 la	 partecipazione	 degli

studenti	delle	scuole	locali.
Si	 ricorda	 che	 anche	 il	 comune	 di	 Rossano	 Veneto	 ha	 conferito	 la	 cittadinanza
onoraria	al	Milite	Ignoto.
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O

XXXI	CONGRESSO	NAZIONALE	ANCR:
APPROVAZIONE	PROPOSTA	MOZIONE	A	PRESIDENTE

EMERITO	PER	IL	CAV.	GINO	GHELLER

u	 proposta	 del	 Vice	 Presidente	 Nazionale	 Vicario	 Tiziano	 Migliorini	 e	 del	 Vice
Presidente	 Nazionale	 Col.	 Pasquale	 Zucca	 è	 stata	 sottoposta	 all'assemblea	 dei

delegati	l'approvazione	della	seguente	Mozione:

AL	PRESIDENTE	DEL	CONGRESSO	NAZIONALE	ANCR	Prato	2	–	4	dicembre	2021

ggetto:	 MOZIONE	 DI	 PROPOSTA	 DI	 NOMINA	 DI	 PRESIDENTE	 EMERITO
DELL’A.N.C.R.	PER	IL	CAV.	GINO	GHELLER.

Noi	 sottoscritti	 Tiziano	 Migliorini,	 Vice	 Presidente	 Nazionale	 Vicario	 e	 Pasquale
Zucca,	Vice	Presidente	Nazionale	proponiamo	la	seguente	mozione	all’approvazione
del	 Congresso	 Nazionale	 riunitosi	 a	 Prato	 il	 2	 dicembre	 2021	 per	 la	 nomina	 di
Presidente	 Emerito	 dell’ANCR	 da	 tributare	 al	 Cav.	 Gino	 Gheller.Premesso	 che	 la
figura	 del	 Cav.	 Combattente	 Gino	 Gheller,	 attuale	 Presidente	 Nazionale
dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 non	 ha	 bisogno	 di	 alcuna
presentazione	sia	per	la	sua	storia	passata	che	per	il	ruolo	da	lui	rivestito	nell’ambito
dell’A.N.C.R.,	 riteniamo	 appropriato	 che	 il	 Congresso	 in	 atto,	 con	 l’approvazione
della	 presente	 mozione	 conferisca	 il	 titolo	 di	 	 Presidente	 Emerito	 al	 Cav.	 Gino
Gheller	mediante	indicazione	all’eleggendo	Consiglio	Direttivo	Centrale	di	modifica
delle	norme	statutarie	e	regolamentarie.
Si	richiede	che	detto	provvedimento	abbia		 	decorrenza	immediata	 	 	da	comunicare
all’interessato	 da	 parte	 del	 Presidente	 dell’Assemblea	 nel	 corso	 dei	 lavori	 del
presente	Congresso.

La	Mozione	è	stata	approvata	all'unanimità.
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XXXI°CONGRESSO	NAZIONALE	A.N.C.R.	ONORI	AI

CADUTI,	COMMEMORAZIONE	DEL	COMM.SERGIO

PAOLIERI	E	APERTURA	DEI	LAVORI

n	data	2	dicembre	2021,	 in	una	Prato	bagnata	da	pioggia	 incessante	si	è	aperto	 il
XXXI	Congresso	Nazionale	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci.	

	 Alla	 presenza	 delle	 massime	 autorità	 civili	 e	 militari	 della	 città,	 onorati	 dalla
presenza	del	Prefetto	dott.ssa	Adriana	Cogodè,	con	schierati	labari	e	gonfaloni	e	con
lo	 speakeraggio	 del	 Presidente	 della	 nostra	 Federazione	 di	 Padova	 dott.ssa	 Lisa
Bregantin	il	Gen.	Campus	Presidente	della	Federazione	di	Piacenza	ed	il	Prof.	Landi
Presidente	 della	 Federazione	 di	 Salerno,	 hanno	 deposto	 una	 corona	 in	 onore	 dei
Caduti.

Autorità	 e	 delegati	 al	 Congresso	 si	 sono	 quindi	 trasferiti	 presso	 la	 sala	 resa
disponibile	 	 dalla	 Pubblica	 Assistenza	 per	 l’omaggio	 che	 l’Associazione	 ha
organizzato	 in	 onore	 e	 ricordo	 del	 compianto	 Presidente	 Nazionale	 Comm.	 Sergio
Paolieri,	 deceduto	 lo	 scorso	 anno	 in	 piena	 emergenza	 Covid	 senza	 che	 fosse
possibile	porgergli	il	doveroso	saluto.
In	 questa	 circostanza,	 dopo	 il	 commosso	 saluto	 tributatogli	 dall’attuale	 Presidente
Nazionale	 Cav.	 Gino	 Gheller,	 collegato	 in	 teleconferenza,	 ha	 preso	 la	 parola	 il
Sindaco	di	Prato	Avv.	Matteo	Biffoni	che	ne	ha	illustrato	la	figura	con	sincero	affetto
e	gratitudine.					E’	seguito	il	discorso	del	Presidente	dell’Associazione	di	Prato	Prof.
Giampiero	Nigro,	suo	onorato	e	autorevole	successore.
Targhe	ricordo	sono	state	quindi	consegnate	al	Sindaco	Matteo	Biffoni,	al	Presidente
dell’Associazione	Autieri,	Federazione	di	Prato,	Tommaso	Marini,	alla	rappresentante
della	 Pubblica	 Assistenza	 che	 ci	 ha	 gentilmente	 ospitati	 ed	 alla	 figlia	 del	 Comm.
Paolieri,	Renza,	presente	con	la	mamma	“Lola”.
	Il	Congresso,	presso	la	Casa	del	Combattente	di	Prato,	ha	quindi	eletto	Presidente	del
Congresso	il	Cav.	Piredda	Presidente	della	Federazione	di	Sassari	e	Segretario	il	Sig.
Dolci	Presidente	della	Federazione	di	Catania,		che	ha	successivamente	ha	ceduto	la
carica	al				Dott.	Emiliano	Leccese	della	Federazione	di	Torino.
	 L’assemblea	 ha	 approvato	 all’unanimità	 una	 mozione	 d’ordine	 con	 la	 quale	 il
Presidente	 Nazionale	 uscente	 Cav.	 Gino	 Gheller	 è	 stato	 nominato	 Presidente
Nazionale	Emerito.
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XXXI	CONGRESSO	NAZIONALE	A.N.C.R.
DELEGAZIONE	AL	CIMITERO	DI	PRATO

a	 seconda	 giornata	 del	 Congresso	 Nazionale	 ANCR	 ha	 visto	 una	 delegazione	 di
dirigenti,	 amici	 e	 collaboratori	 del	 compianto	 Comm.	 Sergio	 Paolieri	 recarsi	 al

cimitero	 cittadino	 per	 un	 omaggio	 floreale,	 una	 preghiera	 e	 per	 porgere	 l'ultimo
saluto	 che	 non	 era	 stato	 possibile	 tributare	 lo	 scorso	 anno.	 Ad	 accogliere	 la
delegazione	la	figlia	Renza	Paolieri	con	il	marito.
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IL	SALERNITANO	ANTONIO	LANDI	ELETTO
PRESIDENTE	NAZIONALE	DELL'ASSOCIAZIONE

NAZIONALE	COMBATTENTI	E	REDUCI

CON	L'ELEZIONE	A	PRESIDENTE	DEL	PROF.	LANDI,	
L'ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	COMBATTENTI	E	REDUCI	VIENE	
PRESA	IN	MANO	DA	UN "	NON	COMBATTENTE", 	ESSENDO	

RIMASTI	IN	POCHI	GLI	EX	COMBATTENTI,	OGGI	QUASI	TUTTI	
CENTENARI

Da	https://www.salernotoday.it/

Nel	 corso	 del	 Congresso	 Nazionale	 dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	
Reduci	 tenutosi	 a	 Prato	 il	 2	 e	 3	 dicembre	 2021,	 sono	 state	 rinnovate	 le	 cariche	
direttive	 nazionali	 con	 elezione	 a	 Presidente	 del	 Prof.	 Antonio	 Landi,	 attualmente	
Presidente	 della	 Federazione	 provinciale	 di	 Salerno.	 Con	 l'elezione	 a	Presidente	 del	
Prof.	 Landi,	 l'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 viene	presa	 in	 mano	 da	
un	 non	 combattente	 essendo	 rimasti	 in	 pochi	 gli	 ex	 combattenti	 oggi	 quasi	 tutti	
centenari.	All'ultimo	Presidente	Gheller	 (99	anni)	è	 stato	conferito	 il	titolo	di	Presidente	
Emerito	del	Consiglio	Nazionale.
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FEDERAZIONE DI VICENZA

Sabato   25 settembre nel comune di Dueville si è svolto il congresso provinciale 
della Federazione di Vicenza. 
Prima della riunione, i convenuti hanno presentato gli onori ai Caduti deponendo 
una corona d'alloro presso il monumento a loro dedicato.
Dopo i saluti del presidente uscente, nonché presidente nazionale, cav. Gino Gheller, 
la riunione si è svolta come da programma e si è conclusa con l'elezione del 
nuovo direttivo.
Il nuovo presidente della Federazione di Vicenza è Pietro Pellizzaro, mentre il       
cav. Gino Gheller è stato eletto presidente onorario.
L'assemblea ha espresso i propri ringraziamenti al direttivo uscente e ha augurato 
un buon lavoro ai nuovi eletti.
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FOTO  RICORDO DI VARI  MOMENTI CONGRESSUALI

2 DICEMBRE 2021 
 CERIMONIA DEPOSIZIONE CORONA MOMUMENTO AI CADUTI DI PRATO  

 Piazza S.Maria delle Carceri.
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2 DICEMBRE
 SALA PUBBLICA ASSISTENZA”L’AVVENIRE”

CERIMONIA COMMEMORAZIONE  Comm. SERGIO PAOLIERI
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Intervento in videoconferenza da parte del Presidente Nazionale 
Cav. Gino Gheller per Commemorazione del Comm. Sergio Paolieri 
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Testo intervento in videoconferenza da parte del 
Presidente Nazionale Cav. Gino Gheller per 

Commemorazione 
del Comm. Sergio Paolieri 
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Intervento commemorativo del Presidente della Federazione di Prato

Intervento commemorativo del Sindaco di Prato 
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Intervento familiari Comm. Sergio Paolieri

Targa ricordo Presidente Ass. Autieri Prato Targa ricordo per rappresentante
 Pubblica Assistenza “L'Avvenire” Prato. 

Consegna Targa ANCR e Attestato da parte del Vice Presidente Vicario 

95



3 - 4  DICEMBRE
FOTO XXXI CONGRESSO NAZIONALE

Cav. Antonio Luigi Piredda
 Presidente XXXI Congresso Nazionale ANCR

Delegati e Cerimoniale inizio Congresso

Ten.ris. Marco DOLCI
Segretario  XXXI Congresso Nazionale ANCR

96



Interventi Delegati 
XXXI Congresso Nazionale ANCR
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Commissione Elettorale

Candidati Presidente Nazionale 
XXXI Congresso Nazionale ANCR

Voto da parte di DelegataVoto da parte di Delegato

Prof. Antonio Landi Gen. Raffaele Campus

Presidente e Segretario del Congresso
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Lettura Mozione finale Congressuale

 Il Presidente Nazionale A.N.C.R. eletto 
Prof. Antonio Landi 

99



Componenti eletti  Giunta Esecutiva Nazionale e Consiglio DirettivoCentrale 
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