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NOTIZIE A CARATTERE GENERALE, a cura del Gen. D. Paolo Zacchi
Nuova sede del Gruppo
Come anticipato nel precedente notiziario, 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.
Nel mese di settembre personale dell’Agenzia del Demanio ha condotto una ricognizione dei locali al fine di
costatare l’effettivo stato d’uso che appare molto degradato e bisognevole di notevoli ed onerosi lavori di
sistemazione.
Al momento si rimane in attesa di comunicazioni in merito alla definizione del canone di locazione e la stipulazione
del contratto di affitto. Solo allora potranno essere definite le modalità attuative del trasferimento di sede che, attesi
i non celeri tempi dell’Agenzia del Demanio, si stima non possa comunque avvenire prima della prossima
primavera.
Qualora il canone di affitto proposto risultasse troppo oneroso, si procederà ad una eventuale riduzione degli spazi
richiesti (attualmente pari a circa 150 mq.) per commisurarli alle reali disponibilità economiche del Gruppo.
Nel frattempo il Gruppo continuerà come sempre ad operare nell’attuale sede.
Situazione soci
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 anni
dovrà affrontare notevoli spese 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.
Problematica delle “pensioni d’oro”
In merito alle notizie giornalistiche sul taglio delle cosiddette “pensioni d’oro”, considerato che le dichiarazioni e le
intenzioni manifestate dalla classe politica sembrano contradittorie e prive della necessaria chiarezza, visto che
ancora non si conosce il testo del provvedimento definitivo, si consiglia di non intraprendere al momento alcuna
iniziativa. Quando si conosceranno i termini del problema l’Associazione si farà prontamente parte attiva per
promuovere gli eventuali ricorsi alla Corte dei Conti territorialmente competente. Si ricorda che l’esito di tale
tipologia di ricorsi estende per similitudine il suo esito anche a quelli che non lo hanno presentato e non appare
quindi necessario proporre ricorsi generalizzati, quanto costosi e inutili.
Ricordo inoltre che le iscrizioni per il 2019 sono aperte e possono essere fatte presso il 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
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Attività sociali svolte: (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi)
Sabato 29 settembre: con una guida capace e preparata abbiamo visitato il Museo Diocesano, vero gioiello
artistico aperto al pubblico a partire dall’anno 2000 e che racchiude preziosità sia architettoniche che pittoriche. Il
percorso di visita è iniziato dalla Sala di San Gregorio Barbarigo, detta “Tinello dei Dottori”, perché qui il vescovo
conferiva, in quanto Cancelliere dell’Università, le lauree agli studenti. Sulle pareti stemmi, busti, iscrizioni e tracce
della decorazione del ‘400, mentre il soffitto a cassettoni è dipinto a rosoni.
Il percorso museale è proseguito nella Cappella di Santa Maria degli Angeli, voluta nel 1495 dal Vescovo Pietro
Barozzi che ne affidò i lavori all’architetto Lorenzo da Bologna e la decorazione ad affresco a Prospero da Piazzola
e Jacopo da Montagnana, autore del trittico dell’abside.
Dopo alcune salette, presenti nell’ala meridionale edificate dal Vescovo Francesco Pisano nella prima metà del
1500, già sede degli appartamenti vescovili, si è arrivati al Salone dei Vescovi al piano nobile, decorato tra il 1450 e
il 1500 dai ritratti dei primi cento vescovi di Padova a partire da San Prosdocimo, salone monumentale in cui i
Vescovi tenevano udienze, ricevevano le autorità e radunavano il Clero Diocesano. Ai primi dell’800, il Vescovo
Francesco Dondi dell’Orologio, essendo necessario un intervento di restauro del salone stesso, fece inserire ai lati
della porta di accesso un affresco, con il ritratto di Francesco Petrarca, staccato dalla casa padovana del poeta. I
numerosi ospiti presenti sono rimasti conquistati dagli ambienti visitati, dalle opere esposte facenti parte del tesoro
della Cattedrale e dalle spiegazioni ricevute anche relative alle novità della produzione di artisti contemporanei
presenti nel Duomo. La visita si è conclusa, dopo circa tre ore, con un buon caffè e “quattro chiacchiere” tra i
partecipanti abituali agli itinerari proposti.
Mercoledì 17 ottobre 2018: un nutrito gruppo di soci ha visitato il Palazzo Ducale di Venezia. Una bravissima
guida ha illustrato minuziosamente la lunga e prestigiosa storia della Repubblica di Venezia e del suo famosissimo
Palazzo dei Dogi le cui stanze sono dotate di sculture e dipinti di notevole bellezza.
In particolare si è potuto ammirare la monumentale Scala
dei Giganti del Sansovino, il piano delle Logge attraverso
le quali si è giunti alla Scala d’Oro costruita dai
Veneziani, per dimostrare la loro ricchezza e la capacità
mercantile. Inoltre questa scala permette l’accesso alle
Stanze Istituzionali: atrio quadrato, sala delle quattro
porte, collegio, sale dei Senatori per poi proseguire nelle
sale del controllo cittadino (sala del Consiglio dei Dieci e
della Bussola) e nella sala del Maggior Consiglio dove si
ammira il più grande quadro al mondo di Jacopo
Tintoretto. Il percorso si è concluso con la visita al
Palazzo delle cosiddette “Prigioni nuove” raggiunte
attraverso il Ponte dei Sospiri. Al termine alcuni soci hanno consumato il pranzo presso la Mensa del bellissimo
Circolo del Presidio Militare di Venezia.

ATTIVITA’ DA SVOLGERE (a cura del Col. Nicola Innaurato e della Prof.ssa Gianna Turra Zilocchi).
Sabato 17 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.
Domenica 02 Dicembre 2018: alle ore 13:00, pranzo presso il Ristorante “La Piroga” sito in Selvazzano Dentro
(PD) via Euganea n. 48, per lo scambio degli auguri del S. Natale. Il costo del pranzo è fissato in € 35,00 ed il
relativo menù sarà disponibile presso la sede del Gruppo. Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria del
Gruppo - tel. 049/8714252 - entro il giorno 22 novembre 2018.
Sabato 19 gennaio 2019, alle ore 18:00, come è ormai consuetudine, celebrazione di una S. Messa prefestiva, in
collaborazione con l’U.N.U.C.I., in suffragio dei soci “andati avanti” nella Cripta della Basilica di Santa Giustina
sita in Prato della valle Padova.
Sabato 26 gennaio 2019: alle ore 15:00 visita alla famosissima Villa Veneta “Dal Molin” progettata nel 1597
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dall’Architetto Vincenzo Scamozzi. Il costo della visita per un gruppo minimo di 20 persone è di € 7,00.
Appuntamento davanti alla Villa, sita in Padova Via Ponte della Cagna n.106, alle ore 14:45. Le prenotazioni
dovranno essere effettuate entro le ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2019 chiamando la Segreteria del Gruppo
allo 049-8714252.
Sabato 16 febbraio 2019: alle ore 15:00 visita guidata al Castello di Monselice.
E’ un complesso di edifici 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 dai Marcello ad altre
famiglie dell'aristocrazia locale e incomincia un lento e inarrestabile degrado di tutto il complesso. Nel corso della
prima guerra mondiale il castello viene requisito per scopi militari dal Regio Esercito.
Il conte Vittorio Cini, che lo ha acquisito per asse ereditario, negli anni trenta, provvede ad un radicale restauro per
adibirlo a sua residenza di rappresentanza. Termina 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.
Il costo del biglietto è di € 8 circa compresa di guida. Appuntamento alle ore 14:45 davanti all’ingresso del Castello
– via del Santuario n. 17 Monselice.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2019 chiamando la
Segreteria del Gruppo allo 049-8714252.
PROGETTI PER L’ANNO 2019

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Visita al Museo Antoniano e al Palazzo San Bonifacio.
Visita al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo
Gita ed escursione, con guida, nel Delta del Po. - Conferenza Gen. Michele ECCELLENTE
Visita guidata alla Reggia Carrarese ed all’Accademia Galileiana di Padova.
Visita guidata al Palazzo Papafava di Padova
Gita a Venezia con visita alla “Scuola Grande dei Carmini”
Visita guidata alla Villa Revedin Bolasco Piccinelli in centro a Castelfranco Veneto.
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, 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: dal Gruppo ANUPSA di Pordenone, a cura del Gen.B. Francesco CELANO
LA FESTA DELL’AMICIZIA ITALO-AMERICANA
Sabato 8 settembre u.s. ha avuto luogo in Pordenone la festa dell’amicizia italo-americana, che si propone di creare
un legame di autentica collaborazione tra i militari della base USA di Aviano e il popolo italiano.
Dal 2002, contestualmente, vengono ricordate le vittime dell’11 settembre, nonché gli eroici vigili del fuoco caduti
nell’adempimento del dovere.
La cerimonia ha avuto inizio, davanti al monumento ai caduti con l’alzabandiera, entrambi gli inni nazionali, il
silenzio, la deposizione della corona portata dai vigili del fuoco, un italiano e un americano.
Il sindaco di Pordenone ha affermato: “la presenza della base USA costituisce stimolo per la nostra città, attenta al
mondo esterno, dal quale ha assorbito e rilanciato la cultura”.
Il Comandante della base statunitense ha sottolineato: “il fatto che questa festa si celebri soltanto qui, nonostante la
presenza di basi americane in tutto il mondo, significa che il legame tra l’Italia e gli Stati Uniti è indissolubile”.
Tutti i numerosi partecipanti alla cerimonia hanno riconosciuto il valido contributo economico che la base
americana fornisce alla nostra regione, e hanno auspicato che la festa dell’amicizia del prossimo anno possa
svolgersi ad Aviano.
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Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Neo iscritti. Sig.ra Egidia DALL’ACQUA ved. Gen. B. BERTONI, Sig.ra Teresa TOTTA.
Ai nuovi iscritti al Gruppo si rivolge un caloroso benvenuto.
Soci deceduti. Gen.D. Idulfo PECERE, GEN. C.A. Giuseppe RIZZO, Sig.ra Wilma CARRARETTO ARTALE,
Sig.ra Anna Maria PASQUALI LEGA.
Sicuro interprete del pensiero di tutti i Soci, esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari.
Promozioni: il Col. Roberto TEBALDINI è stato promosso al grado di Generale di Brigata.
A nome mio e dei soci tutti esprimo le più fervide congratulazioni.

L’approssimarsi delle prossime festività natalizie mi fornisce l’occasione per formulare il mio più
sincero augurio di buon NATALE e un sereno ANNO NUOVO.

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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