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GRUPPO DI PADOVA
NOTIZIE A CARATTERE GENERALE, a cura del Gen. D. Paolo Zacchi
PUNTO DI SITUAZIONE SULLA NUOVA SEDE
Nelle more della definizione del canone di locazione e della stipulazione del contratto di affitto, preso atto dei non
celeri tempi dell’Agenzia del Demanio, che sono subordinati anche alla più generale problematica della revisione da
parte del Governo delle modalità di cessione degli immobili militari, è stata individuata, concordemente con i
competenti organi tecnici del Genio, una soluzione che consenta comunque di dare inizio ai lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei locali situati al piano terra della palazzina del DMML situata in Via San Giovanni da
Verdara, in modo tale che al momento in cui l’Università degli Studi di Padova richiederà ufficialmente il rilascio
degli immobili attualmente occupati, si possa procedere comunque al trasferimento di sede senza incorrere in
contenzioso. Nel frattempo il Gruppo continuerà come sempre ad operare nell’attuale sede di Riviera Paleocapa.
Tenuto conto che non è ancora ipotizzabile l’ammontare del canone di affitto e che si vuole comunque scongiurare
che questo possa risultare troppo oneroso, si è proceduto per il momento ad una riduzione degli spazi richiesti per
commisurarli alle reali necessità e disponibilità economiche del Gruppo.
IN MEMORIA
Il 4 dicembre 2018 il Brig. Gen. Michele PEZZUTO, consulente giuridico-legale della Presidenza Nazionale e di
questo Gruppo ANUPSA, ci ha lasciati.
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La sua presenza costante, la non comune professionalità e la profonda conoscenza di ogni aspetto delle
problematiche amministrative e pensionistiche hanno costituito il riferimento e la guida per tutte le attività
giuridico-amministrative del Gruppo. A Michele va la nostra perenne gratitudine per il lavoro svolto in tutti questi
anni e la profonda riconoscenza di quanti, Soci e vedove, hanno tratto concreto beneficio dalla sua opera di
assistenza e consiglio.
Situazione soci e rinnovo adesioni
Nell’ultimo anno la situazione numerica dei Soci ha registrato una significativa flessione causata, oltre che dai
numerosi decessi, anche dal mancato rinnovo dell’iscrizione di altri. Stante che l’Associazione come noto vive
unicamente delle quote di iscrizione annuali e che nei prossimi mesi dovrà affrontare notevoli spese per la
sistemazione e per il trasferimento di sede, esorto tutti i Soci a rinnovare per tempo l’adesione per il 2019 in modo
tale da consentire la sopravvivenza del Gruppo.
Ricordo inoltre che le iscrizioni per il 2019 sono aperte e possono essere fatte presso ogni Gruppo oppure con
bollettino postale o con bonifico secondo le indicazioni riportate di seguito. La quota minima è rimasta invariata
(€ 35,00).

3462107691

anupsapd@gmail.com
c/c postale n. 12400354 intestato ad ANUPSA
Gruppo di Padova, o con bonifico, IBAN: IT19N0760112100000012400354

Attività sociali svolte: (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Sabato 17 Novembre 2018. Un nutrito gruppo di soci, amici e familiari ha partecipato alla visita guidata al
complesso “Villa Giusti” di Padova dove il 03 novembre 1918 fu firmato l’Armistizio fra l’Impero Austro Ungarico
e l’Italia che pose fine alla prima Guerra Mondiale. Notevole è stato l’interesse dal punto di vista storico ed artistico
dovuto anche alle esaustive spiegazioni della guida che ha accompagnato, di sala in sala, i partecipanti coinvolti
anche dai ricordi di nonni e padri che hanno vissuto e combattuto in quella guerra.
Domenica 02 dicembre 2018. Presso il Ristorante “La Piroga” sito in
Selvazzano Dentro (PD) numerosi soci con i loro familiari ed amici hanno
partecipato al pranzo sociale per lo scambio degli auguri del Santo Natale.
Sabato 19 gennaio 2019. Come è ormai consuetudine, hanno avuto inizio
le attività sociali con il doveroso pensiero ai soci “andati avanti”. Una Messa
alla presenza di alcuni Labari delle Associazioni d’Arma, dei familiari dei
defunti e di numerosi soci, è stata celebrata nella Cripta di Santa Giustina in
Padova.
Sabato 26 gennaio 2019. A completamento della visita a Villa Giusti, si è svolta la visita alla famosissima Villa
Veneta “Dal Molin” progettata nel
1597
dall’Architetto
Vincenzo
Scamozzi nella quale ha soggiornato il
Re Vittorio Emanuele III durante i
giorni della firma dell’Armistizio. Gli
ampi saloni dagli arredamenti
ottocenteschi
e
la
splendida
architettura palladiana
hanno
conquistato i numerosi partecipanti.
Mercoledì 30 gennaio 2019. L’A.N.U.P.S.A. ed alcune altre associazioni civili e militari hanno promosso, con il
patrocinio del Comune di Padova, un grangalà di solidarietà presso l’Auditorium del Conservatorio “Pollini” di
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Padova per una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni del Veneto colpite dalle recenti calamità naturali.
L’evento, attraverso la rappresentazione di uno spettacolo di elevato
contenuto artistico e culturale, è stato realizzato con la partecipazione
gratuita di alcuni di cantanti e attori di fama internazionale , tra i
quali la soprano Dominika Zamara, il maestro Robert Butts
compositore statunitense e direttore della Baroque Orchestra of New
Jersey, il chitarrista Stanley Alexandrowicz , il Maestro Daniele
Anselmi e il maestro Michele Bui e bravissimi attori teatrali veneti.
L'intero ricavato è stato devoluto alle popolazioni dei territori del
Veneto colpiti da calamità, specificatamente per il reimpianto di un bosco nella Provincia di Belluno.
Sabato 16 febbraio 2019. Visita guidata al Castello di Monselice alla quale hanno partecipato numerosissimi soci
con i proprio familiari ed amici che hanno ammirato questo
complesso composto di quattro nuclei principali, più una rocca.
Tutti sono stati edificati e ristrutturati tra l'undicesimo e il
sedicesimo secolo. Sulla cima della collina sorge una rocca
edificata da Ezzelino III da Romano su ordine dell'imperatore
Federico II di Svevia. Dopo la conquista di Monselice da parte
della Repubblica di Venezia nel XV secolo, il castello passa in
proprietà alla nobile famiglia dei Marcello che lo trasforma in
residenza civile. Nei primi anni dell'Ottocento la proprietà del
castello passa ad altre famiglie dell'aristocrazia locale e
incomincia un lento e inarrestabile degrado di tutto il complesso. Nel corso della prima guerra mondiale il
complesso viene requisito per scopi militari dal Regio Esercito.

Il conte Vittorio Cini, che lo acquisì per asse ereditario,
negli anni trenta provvedette ad un radicale restauro per
adibirlo a sua residenza di rappresentanza. Terminò il
gigantesco lavoro nel 1942. L'idea di questo straordinario
ripristino è stata quella di portare idealmente l'ospite o il
visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo dal Medioevo al
Rinascimento. Dal 1981 il complesso è passato in proprietà
alla Regione Veneto.

ATTIVITA’ DA SVOLGERE (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Sabato 23 marzo 2019. Visita al Museo Antoniano ed al Palazzo San Bonifacio in via del Santo n. 30 - Padova.
Palazzo di San Bonifacio è un’antica e storica dimora nel centro di Padova, che conserva ancora lo splendore e il
fascino originario ed in cui risiedono i discendenti della famiglia dei conti di San Bonifacio le cui prime notizie
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risalgono al X secolo.
Costruito dagli architetti Gabriele Benvenisti e Giacomo Meggiorini (1877)
con graffiti di Giacomo Mozzon e Giacomo Salvador sull’area delle case del
notaio Antonio Piazza, in una sala superiore presenta bassorilievi canoviani
mentre nell’atrio c’è un’iscrizione enigmatica.
Le sale del piano nobile sono arredate con mobili d’epoca e abbellite da
salotti affrescati.
Il costo della visita è di € 10,00. Appuntamento davanti al Palazzo San
Bonifacio alle ore 15:30. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le
ore 12 di lunedì 11 marzo 2019 chiamando la Segreteria del Gruppo allo
049-8714252.
Giovedì 11 aprile 2019. Dalle ore 10 alle ore 12:30, nel salone di rappresentanza del Circolo Unificato dell’Esercito
- Palazzo Zacco-, avrà luogo l’Assemblea Ordinaria dei soci.
Al termine della riunione è previsto un pranzo sociale presso la Mensa del Circolo che costituirà l’occasione per
scambiarci gli auguri per la Santa Pasqua ( costo € 25,00). Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 12 di
lunedì 01 Aprile 2019 chiamando la Segreteria del Gruppo allo 049-871425.

Sabato 13 aprile 2019. Visita guidata a ROVIGO al Museo dei Grandi Fiumi e al Tempio della Beata Vergine del
Soccorso.
Il Museo dei Grandi Fiumi è situato nell’ex Monastero Olivetano di San Bartolomeo,nel quale, varcata la soglia,
ci si immerge immediatamente in un’altra dimensione dove regna la
quiete dell’antico monastero (XIII secolo) che ha raggiunto il periodo
di massimo fulgore nel XVI e XVII secolo. Oggi, negli spazi del
monastero, sono ospitate le installazioni del citato Museo dei Grandi
Fiumi. Il nome rende omaggio a questa terra, il Polesine, la
Mesopotamia d’Italia, ubicata tra i “Grandi Fiumi” Adige e Po. Le
installazioni multimediali e i plastici, illustrano le peculiarità
archeologiche, etnografiche e culturali della provincia di Rovigo in 5
diversi periodi storici:
 l’Età del Bronzo con le testimonianze dell’insediamento
palafitticolo;
 l’Età del Ferro che indaga le influenze della civiltà etrusca nel
territorio di Adria e della necropoli di Balone nei pressi di Rovigo;
 L’Età Romana incentrata sull’esportazione in territorio polesano dei modelli culturali, sociali ed economici di
Roma.
 Il Rinascimento che presenta i mutamenti culturali, sociali ed economici illustrando le nuove tendenze
architettoniche in ambito civile e religioso, arrivando a raccontare la storia
del celebre pittore ceramista Francesco Xanto Avelli “da Rovigo”.
La Chiesa di Santa Maria del Soccorso, anche nota come La Rotonda, è nota per
la sua pianta ottagonale. L’edificio è stato progettato nel 1594 da Francesco
Zamberlan per ospitare l’immagine della Madonna con Bambino, ritenuta
miracolosa. L’immagine della Madonna con Bambino venne ribattezzata Santa
Maria del Soccorso per preservare la popolazione dalla peste e divenne meta di
innumerevoli pellegrinaggi. All’interno della Chiesa è possibile ammirare un
organo a canne su una balaustra a pianta trapezoidale realizzato da Gaetano Callido.
Il tetto a spioventi è stato realizzato da Joahn Autrich nel 1606, in seguito al crollo
della cupola. Il campanile, alto 57 metri, è opera dell’architetto Baldassarre
Longhena.
4

Il costo di entrambe le visite è di € 9,00 per un gruppo di 20 persone.
Al termine della visita sarà possibile consumare un gustoso pranzo presso il Ristorante vegano sito in Lusia (RO) –
via Provvidenza, 664 al costo di € 15,00. Appuntamento davanti all’uscita dell’autostrada di Boara Pisani alle ore
09:30. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le ore 12:00 di lunedì 28 marzo 2019 chiamando la
Segreteria del Gruppo allo 049-8714252 e versando la quota di partecipazione di € 9,00.
Giovedì 16 maggio 2019: Conferenza del Gen. B. Michele ECCELLENTE sul tema “La Repubblica di Venezia”.
Sabato 25 maggio 2019. Visita guidata alla Reggia Carrarese, all’Accademia Galileiana di Padova e all’Orologio.
Il costo della visita è di € 10,00. Appuntamento alle ore 15:00 davanti all’ingresso della Reggia Carrarese sito in
via Accademia 3, Padova. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le ore 12 di lunedì 13 maggio 2019,
chiamando la Segreteria del Gruppo allo 049-8714252.
Venerdì 14 giugno 2019. Gita ed escursione, con guida, al Parco del Delta del Po ed al Giardino Botanico.
Navigando tra i canneti del parco, lungo i canali stretti e lunghi che collegano il Po alle sue lagune salmastre, ci
sposteremo tra la Riserva delle Bocche del Po di Pila, l’Oasi
della Batteria e le lagune del Burcio e del Basson. Si potranno
vedere le aziende agricole sprofondate negli anni ‘50 e il faro
di Punta Maistra che sono tracce della passata presenza
dell’uomo in un ambiente oggi incontaminato, così come gli
ultimi casoni di canna che resistono a Scano Boa, isola
simbolo del Delta. Alle ore 12 circa sbarco e trasferimento in
ristorante situato in una valle da pesca dove si consumerà un
menù tipico di pesce composto da: Aperitivo di benvenuto Antipasto bollito dell’ Adriatico con sarde in saor - Risotto alla
pescatora - Fritto di paranza con insalata mista – Sorbetto –
Dolce - Acqua vino della casa - caffè. Alle ore 15 trasferimento in pullman a Porto Caleri per la visita guidata al
Giardino Botanico. Collocato all’estremità meridionale della penisola di Rosolina Mare, che separa il mare dalla
Laguna, il Giardino Botanico si estende su una superficie di 44 ettari, è caratterizzato dalla presenza di una notevole
varietà di habitat frequentati da numerosi animali.
PARTENZA alle ore 07,30 da Prato della Valle (davanti al Foro Boario) a bordo di un pullman per Porto Tolle,
località Pila.
RIENTRO alle ore 17:30 circa fine dei servizi a Porto Caleri e partenza per Padova.
COSTO: La quota individuale di partecipazione è di € 60,00 alla quale va aggiunto il costo del pullman che, per un
gruppo di 50 persone, ammonta a circa € 10,00 procapite. La quota comprende: Trasporto con pullman, escursione
in barca riservata, guida naturalistica tutto il giorno, pranzo come indicato, ingresso e guida (1 guida ogni 20
persone) al Giardino Botanico.
PRENOTAZIONI. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le ore 12 del 13 Maggio 2019 chiamando la
Segreteria del Gruppo allo 049-8714252.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un anticipo di € 30,00 a persona.
La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di un numero minimo di 35 partecipanti.

Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Promozioni: E’ stato promosso al grado di Gen. B. il nostro socio ERDELYI Arpad Michele
E’ stato promosso al grado di Brig. Gen. il nostro socio LIPPI Manrico.
Ai neo promossi le congratulazioni di tutti i Soci.
Neo iscritti. Sig.ra Luisa BRANDI ved. PECERE, Col. Giovanni DA PRA’ Sig.ra Leda MIGLIORINI ved.
GOTTI, Ten.Col. Claudio ZANELLA, Brig.Gen. me. Ugo BEVILACQUA.
Ai nuovi iscritti al Gruppo si rivolge un caloroso benvenuto.
Soci deceduti. Gen. B. Abramo CAMPETTI, Mar. Magg. Vito GENTILE, Col. Luciano GOTTI, Gen. B. Sergio
MORIMANDO e Brig. Gen. Michele PEZZUTO.
Sicuro interprete del pensiero di tutti i Soci, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari.
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Con l’occasione formulo a nome di tutti i consiglieri, consulenti
e mio personale l’augurio di una buona Pasqua

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ANUPSA
DEL TRIVENETO
Gen. D. Paolo ZACCHI

Notiziario inviato ai Soci dei Gruppi aderenti all’iniziativa, ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est, alla Presidenza
Nazionale ed ai Comitati Regionali
Sede del Comitato Regionale del Nord Est e del Gruppo di Padova: Riviera Paleocapa, 52 bis - 35141 Padova.
Tel./Fax: 049/8714252; e-mail: anupsapd@gmail.com
Orario di apertura della sede: lunedì e giovedì dalle ore 09,30 alle 12,00 o su appuntamento
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