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Notiziario del nord est n. 2 – giugno 2018 

GRUPPO DI PADOVA 

NOTIZIE A CARATTERE GENERALE,  a cura del Gen. D.  Paolo Zacchi 

Nuova sede del Gruppo 

Si è conclusa con esito positivo la procedura autorizzativa a suo tempo avviata nei confronti del Ministero della 

Difesa per la concessione in uso dei locali situati al piano terra della palazzina del DMML situata in Via San 

Giovanni da Verdara. 

Peraltro, le azioni avviate per il tramite dei competenti organi del Genio Militare  tendenti ad ottenere dall’ Agenzia 

del Demanio la definizione del canone di locazione e la stipulazione del contratto di affitto non hanno per il 

momento avuto alcun riscontro. Si rimane pertanto in attesa di risposta dalla citata Agenzia e solo allora potranno 

essere definite le modalità attuative del trasferimento di sede che si stima non possa comunque avvenire in tempi 

brevi. 

Calendario ANUPSA 2019 

Diversamente dagli ultimi anni, per il prossimo anno il calendario dell’Associazione sarà realizzato a cura della 

Presidenza Nazionale. 

Contributo del 5x1000 

La Presidenza Nazionale ha avviato tutte le azioni necessarie per accedere al contributo che quando e qualora 

concesso sarà ridistribuito proporzionalmente tra i Gruppi dipendenti. 

Livelli Essenziali di Assistenza. 

Sono state avviate le azioni  per eliminare la disparità di trattamento tra gli invalidi civili e di guerra e gli invalidi di 

servizio modificando quanto previsto all’art. 18 della legge 19 marzo 2017. 
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Distintivo da taschino dell’ANUPSA 

Sarà approvvigionato lo stemma da taschino proposto dal Gruppo di Treviso. 

Sito web della Presidenza Nazionale 

Si ricorda che è attivo il sito web della Presidenza Nazionale accessibile all’indirizzo www.anupsa.com.  

Quota associativa 

Ad oggi  non risulta ancora versata da parte di alcuni soci la quota sociale di competenza, pari a € 35, relativa 

all’anno in corso. 

Come è noto, la nostra Associazione non ha altro tipo di finanziamento ed il Gruppo continuerà a svolgere la 

concreta ed utile attività a beneficio di tutti i soci, soprattutto per ciò che attiene agli aspetti di consulenza ed 

assistenza per le pratiche pensionistiche. 

Il sostegno di tutti è fondamentale e siamo sicuri che c’è ancora la volontà di  far parte di questa Associazione.  Se 

però fosse maturata l’intenzione di non rinnovare l’iscrizione, si chiede cortesemente di volerne dare comunicazione 

telefonando allo 049 – 8714252 in quanto, per motivi amministrativi, siamo tenuti a comunicarlo alla Presidenza 

Nazionale. 

Ricordo che le iscrizioni per il 2018 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 febbraio 2018: visita guidata al complesso dell’ex Ospedale Militare di 

Padova. Numerosi i partecipanti che non immaginavano quali tesori potesse 

nascondere il sito e che, grazie alla guida generosa della Signora Paola Tabolli, 

hanno potuto ammirare la bellezza dei Chiostri cinquecenteschi, gli affreschi ed i 

pavimenti dell’antica biblioteca, le strutture architettoniche dell’ex Convento 

Benedettino sopravvissuto alle razzie napoleoniche ed austriache. 
 

Mercoledì 07 marzo 2018:  presso il Circolo Unificato 

dell’Esercito, alla presenza del Presidente Nazionale e del 

Segretario, si è svolta l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci 

per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2017, di quello 

preventivo del 2018 e della relazione annuale del Presidente del 

Gruppo. Al termine il Presidente Nazionale, Il Segretario, il 

Presidente del Gruppo di Padova ed alcuni soci hanno consumato 

il pranzo presso la Mensa del Circolo.  

 
 

Domenica 18 marzo 2018 
 
 
 
 
 
oltre 50 persone, tra consiglieri, soci con familiari ed amici, si sono 

incontrati presso il Ristorante “Piroga” di Selvazzano Dentro (PD) 

per lo scambio degli auguri della S. Pasqua. 

 
Presidente e alcuni Soci al pranzo conviviale 

Presidente Naz. ANUPSA Gen. RIVA 
con Gen. ZACCHI, Gen. DAL FARRA, 

Gen. SPEROTTO e Magg. ZAGO. 

mailto:anupsapd@gmail.com
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Sabato 07 aprile 2018: visita al liceo psicopedagogico “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” dove il Preside, Prof. 

Alberto Danieli, ha accompagnato un 

folto numero di partecipanti entusiasti 

alla scoperta delle oltre 80 porte delle 

aule dipinte dai più importanti artisti 

locali contemporanei, che stanno dando 

un volto nuovo e modernissimo e di cui 

gli alunni sono diventati gli orgogliosi 

custodi, ad un istituto che celebra i suoi 

150 anni di vita e che insiste sui chiostri francescani cinquecenteschi dell’ex 

convento collegato al complesso della Chiesa di san Francesco. 
 
Sabato 14 aprile: ancora una scoperta con l’apertura straordinaria per l’ANUPSA della Chiesa di san Gaetano che 

la guida ha illustrato sia negli affreschi che nella magnifica decorazione lapidea, evidenziando poi il particolare 

legame esistente con i templari che qui avevano la loro cappella. Il giro è stato completato con la vista alla Chiesa 

degli Eremitani dalla struttura trecentesca che conserva tombe dei Carraresi ed in cui sta ritornando a vivere, 

pezzetto dopo pezzetto come un enorme puzzle, l’affresco del Mantegna che si trovava nel lato della chiesa colpita 

dai bombardamenti anglo-americani nel 1944. 

 
Giovedì 03 maggio 2018: Entusiasmante gita nel Parco del Delta del Po, con guida, alla quale hanno partecipato 

numerosissimi soci con familiari ed amici. Dopo il trasferimento con pullman da Padova a Porto Tolle, la comitiva è 

salita a bordo della motonave “Marino Cacciatori” che ha compiuto l’escursione lungo il braccio principale del  

Delta fino alle Bocche del Po di Pila, durata circa 3 ore. Dal ponte della motonave, con la minuziosa descrizione di 

una bravissima e preparatissima guida, è stato possibile ammirare  la maestosità  del Grande Fiume ed un bellissimo 

panorama costituito di  boschi ripariali, di fitti canneti che  circondano la laguna popolata da numerosissime specie 

di volatili. Si è anche apprezzato la ex centrale termoelettrica ed i vecchi casoni costruiti con tavole, canne e fango, 

nei quali, fino al recente passato, si svolgeva la misera vita dei pescatori che vivevano in quel territorio.  Dopo il 

pranzo a base di pesce, presso il Ristorante “da Renata”, è stata eseguita l’escursione nella Sacca di Scardovari.  

 Lungo questo itinerario si son potuti ammirare numerose risaie ed il più grande “orto” di cozze e vongole d’Italia, 

Biblioteca Il Preside, Prof. Danieli,  guida il 
gruppo dei SOCI in visita all'Istituto 

Motonave “Marino Cacciatori” “Cavane” per ormeggio barche 

Sacca di Scordovari Centrale Enel di Porto Tolle 
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per la cui prelibatezza vengono consumate a livello nazionale ed esportate  all’estero. 
Inoltre fanno da cornice 

a questo ricco e 

particolare paesaggio, 

porticcioli popolati da 

numerose barche 

colorate, che  rendono 

questo territorio 

incantevole. 
La gita si è conclusa con 

l’interessantissima visita 

al Museo della Bonifica, 

costituito da un  grande 

complesso idrovoro 

realizzato alla fine del 1800, che ha consentito di bonificare interi comprensori del delta rendendo coltivabili ed 

abitabili sconfinate estensioni di terreni.  

 

Sabato 24 maggio 2018.  

  

Nel salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito di Padova, 

il Gen. Michele ECCELLENTE ha tenuto una interessantissima 

conferenza  sul tema  “LE FALSIFICAZIONI DELLA  

STORIA”. Alla conferenza, della durata di oltre un’ora e trenta,  

hanno assistito numerosissimi soci e ospiti che sono stati  

letteralmente rapiti dall’interessantissimo argomento trattato. 

 

 
 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi) 
Sabato 29 settembre ore : visita con guida al Museo vescovile di Padova. Appuntamento in Piazza Duomo alle ore 

15:00. La visita,  al costo di € 10,00 comprensivo di guida ed ingresso,   verrà  effettuata  al  raggiungimenti  di un 

numero minimo di 20 partecipanti.   Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria del Gruppo tel. 049-

8714252 entro le ore  12 di giovedì 13 settembre p.v.. 

Giovedì 17 ottobre 2018: visita  guidata al Palazzo Ducale di Venezia con il  seguente programma: - ritrovo alle 

ore 09:00 a Venezia davanti alla Stazione di Trenitalia per il trasferimento in  vaporetto verso Piazza “San Marco”.  

Si suggeriscono i seguenti orari   dei treni  con partenza da Padova: alle 07:23   e alle 07:51 con arrivo a Venezia  

rispettivamente alle 08:11 e alle 08:18.    Si precisa che il costo del biglietto ordinario del vaporetto è di € 7,50 e 

di   € 1,50 per i possessori di Carta Venezia.  La visita al Palazzo Ducale inizierà alle ore 10:00 dallo straordinario 

cortile  da cui si potrà ammirare la monumentale  Scala dei Giganti del Sansovino e si raggiungerà il piano delle 

Logge attraverso le quali si arriva alla Scala  d’Oro costruita dai Veneziani per dimostrare la loro ricchezza e la 

capacità mercantile. Alla fine della Scala si accederà alle Stanze Istituzionali: atrio quadrato, sala delle quattro porte, 

anticollegio, collegio, sale dei Pregadi o Senatori per poi proseguire nelle sale del controllo cittadino (sala del 

Consiglio dei Dieci e della Bussola), la sala del Maggior Consiglio dove si potrà ammirare il più grande quadro al 

mondo di Jacopo Tintoretto. Il percorso si concluderà con la visita al Palazzo delle Prigioni nuove passando, 

internamente, attraverso il Ponte dei Sospiri.  La visita avrà un durata di circa 2:30 ore.   Il costo :  Biglietto intero 

€ 20,00; ridotto € 13,00 ( over 65 anni). A  questo  importo andrà aggiunta la somma di € 4,00 procapite  per la 

guida e 1,00€ per il l’utilizzo di apparecchi silenziatori (whisper).  Si precisa che il costo del biglietto, oltre ad un 

ingresso al Palazzo Ducale del giorno 17 ottobre, comprende anche l’accesso per la visita alle seguenti strutture:  

Museo Correr,  Museo Archeologico Nazionale,  Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana da 

effettuare o il giorno stesso oppure  entro tre mesi dalla data di emissione. Poiché sono ammessi solo gruppi 

Ca' Vendramin - Gruppo Soci ANUPSA 

Il Gen.Eccellente e il Gen. ZACCHI 
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costituiti da un massimo di 30 persone, le prenotazioni  dovranno essere effettuate  entro  le ore 12:00 del  20 

settembre 2018 chiamando la  Segreteria del  Gruppo allo 049-8714252. Al momento della prenotazione dovrà 

essere effettuato il versamento dell’importo della visita che ammonta ad € 25,00 a persona per l’acquisto del 

biglietto intero o di € 18,00 per il biglietto ridotto.  Al termine della visita sarà possibile consumare il pranzo presso 

la Mensa del Presidio Militare di Venezia previa prenotazione nei termini anzidetti. 

Sabato 18 Novembre 2018 ore 15:30: 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. Il 

costo  della visita è di € 7,00 (è possibile effettuare foto e riprese). Appuntamento davanti alla Villa sita in via 

Armistizio n. 277/A (Mandria). le prenotazioni dovranno essere effettuate  entro  le ore 12:00 di  lunedì 29 Ottobre 

2018 chiamando la  Segreteria del  Gruppo allo 049-8714252. 

Dicembre 2018: Pranzo di Natale con scambio di auguri 

Allo scopo di organizzare attività socio-culturali che trovino maggiore riscontro con i desideri  dei componenti della 

nostra Associazione, si invitano i Signori soci a segnalare  proposte, idee, desideri di nuovi percorsi di visite e  di 

nuove  attività. Si ringrazia  per il contributo di idee che vorrete fornirci  al fine di rendere sempre più stimolante 

l’attività dell’ ANUPSA. 

Varie: (Articolo realizzato dal Col. Adalberto de’ Bartolomeis) 

TEMPO DI GUERRA 

Il principe Borghese inventò la futura Gladio  

 

Si è sempre accreditato a pensare che l’organizzazione militare Gladio fu costituita nel 1951 quando invece nacque 

all’interno della X Flottiglia Mas del Principe Junio Valerio Borghese. L’artefice di tale organizzazione trova 

collocazione in un reparto della RSI, il battaglione Vega. Un gruppo addestrato in missioni rischiose e strutturato 

con armi e mezzi in dotazione cui gli stessi americani dell’OSS, Servizio segreto e di controspionaggio, progenitore 

della Cia, uniti ad alcuni Servizi della Regia Marina del Regno del Sud (quindi a 

piena conoscenza del maresciallo Pietro Badoglio), dettero il loro benestare. Non 

ne sarebbero stati estranei nemmeno alcuni esponenti nazisti che si stavano 

preparando alla fuga in Sud America, ma pure al riciclaggio anti-Urss 

nell’intelligence degli Usa. Lo stesso Borghese venne salvato e fatto fuggire 

dall’Italia nei giorni della liberazione e sottratto ad una prevedibile condanna a 

morte partigiana. Tale organizzazione prese il nome «Stay Behind Organization» 

che permise la fase di crescita di questa Gladio. Lo scopo fu quello di avere una 

struttura che avrebbe potuto svolgere azioni di «intelligence» tra l’America e la 

Russia nella Guerra Fredda, prendendo in mezzo l’intero settore occidentale delle 

altre potenze vincitrici e vinte, come l’Italia e la Germania nella Nato contro il 

Patto di Varsavia. Il nemico, prima della fine del conflitto, erano ormai l’Urss ed 

il comunismo. Così, nella tarda primavera del 1944, all’insaputa di Mussolini, ma 

forse con il consenso di Karl Wolf, plenipotenziario in Italia della Wermacht, 

quel reparto Vega aveva liberi contatti radio e di uomini con esponenti militari 

della Regia Marina del Sud e con i servizi segreti statunitensi. Nel settembre del 

’44, peraltro, un inviato della Marina Badogliana incontrò Borghese a Valdagno e 

a Verona. Lo scopo era quello di sondare le intenzioni del principe circa il 

problema della possibile difesa della Venezia Giulia, dell’Istria e del Quarnaro dalle truppe di Tito, in relazione ad 

un futuro sbarco del «San Marco». Altre missioni del genere furono portate a compimento di agenti fascisti, 

badogliani, tedeschi ed americani. Soltanto gli inglesi si sottrassero a questo gioco sporco, messo in campo in nome 

di una «santa alleanza» anticomunista. La Gladio italiana decollò in sostanza subito dopo la fine del conflitto, per 

esclusivo interesse degli americani. L’Italia nuova sorgeva con la «cooptazione» di una struttura nata a Montorfano, 

in provincia di Como, negli ultimi mesi della guerra, da un drappello di uomini che avevano combattuto nella 

Decima Mas, nelle file della RSI. È così che ebbe origine questa struttura militare, poi divenuta para militare. 

 

 

Principe Junio Valerio Borghese 
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Varie 
Si comunica che Editalia, per festeggiare la FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2018, ha riservato   

speciali condizioni di acquisto della medaglia ufficiale del centenario della Grande Guerra, realizzata con 

autorizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito. Tali condizioni sono esclusive e valide sino al 30 giugno 2018. 

                                                

 

  
  

 
Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)  
Promozioni: E’ stato promosso al grado di Gen. B. il nostro socio: 

Col. Felice COFINI. 

Sono stati promossi al grado di Colonnello i nostri soci: 

Ten. Col. Secondino DE STEFANO 

Ten. Col. Graziano BUSETTI DE LUNA 

Ten. Col. Marco BONOMI. 

Ai neo promossi le congratulazioni di tutti i Soci. 

 
Neo iscritti.  Sig.ra Liliana ZAMBOTTI ved.SPAGNESI, Col. Giuseppe PARLATO, Vice Brigadiere Salvatore 

CUCCURULLO, Sig.ra Maria LAMPRONTI ved. SIMEONI. 

Ai nuovi iscritti al Gruppo si rivolge un caloroso benvenuto. 

 

Soci deceduti. Gen. B. Carlo Alberto BERTONI e Gen. B. Lino PASOTTI.  

Sicuro interprete del pensiero di tutti i Soci, esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari. 

 

CHIUSURA ESTIVA: la sede rimarrà chiusa dal 29 giugno al  3 settembre. Per eventuali comunicazioni urgenti 

rimangono a disposizione dei Soci la posta elettronica e il recapito del Presidente. Buone vacanze! 

 

 

 

 

 

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 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ANUPSA  

DEL TRIVENETO 

Gen. D. Paolo ZACCHI 

 

Medaglia celebrativa di diametro mm 35 realizzata in 

ARGENTO 986°/°°° peso gr. 18,00ca in confezione 

elegante cofanetto di colore rosso  € 30,00  
 

Medaglia celebrativa di diametro mm 35 realizzata in  

LEGA BRONZO E RAME in confezione elegante di 

cartotecnica fondo coperchio di colore blu. € 18,00 
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