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La travolgente forza della condivisione
Donata a Enrico e alla famiglia De Blasio una stufa a pallet

A

PAVESI GIUSEPPE classe 1949 militare Artigliere
da Montagna dal 10/10//69 a 11/01/71. Car a Cuneo
caserma Cesare Battisti. Destinazione Dobbiaco caserma

caserma Cantore. Brigata Tridentina,
6° Battaglione Alpini, Genio Pionieri.
Incarico Spalatore.
Arma in dotazione FAL

Piave. Brigata Tridentina, 2° Artiglieria da Montagna,
Gruppo Asiago, Reparto Comando. Motto “Tasi e Tira”.
Incarico Elettromagnetista. Arma in dotazione Garand
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GUARDINI
VINCENZO classe
1947 militare Alpino dal 10/67 al
01/69. Car a Cuneo caserma Cesare
Battisti. Destinazione San Candido

volte
basta
poco.
Una
necessità, se condivisa con le
persone giuste, diventa qualcosa
di travolgente.
Così è capitato con Guerrino
Fasoli, socio dell’associazione
“IL DONO” e del GRUPPO ALPINI
e grande sensibilizzatore di
persone: con grande nobiltà
d’animo si è prodigato e speso
con il personale di alcune aziende
locali e associazioni per portare a
casa qualcosa di unico.
Partire dalla necessità è dunque
il primo passo. Parliamo di Enrico
De Blasio, esempio vivente a
Lugagnano di una speranza
di vita e di una forza d’animo
radicata in lui e nei suoi genitori.
Ogni giorno il “calore” umano
da donare a Enrico è molto, e i
suoi genitori a volte fanno fatica
ad arrivare a una “temperatura”
sufficiente… Sebbene il gioco di
parole possa essere azzeccato,
quello che la famiglia De Blasio
stava cercando era una stufa
per dar modo alla vita di Enrico
di godere di tepore e vicinanza
durante le fredde giornate
invernali.
Grazie alla “verve” di Guerrino,
a una telefonata tra amici,
agli Alpini di Lugagnano e
all’Associazione IL DONO, in
collaborazione
con
Boscaini
Scarpe e con il negozio OBI della
Grande Mela, si è riusciti nella
giornata del 27 maggio a tessere
un primo passo per donare alla
famiglia De Blasio una stufa a

pellet al fine di dare confort alla
vita di Enrico. Ognuno di noi nel
proprio piccolo può dare qualcosa
di unico per cambiare volto alla
vita di chi è nel bisogno.
Credo che la bellezza di questo
gesto stia nell’aver condiviso una
necessità senza averla tenuta per
sé o per pochi intimi, e nel fatto che
sia stata allargata e appoggiata

che tanto merita. Quest’anno
ricorrono 23 anni dall’incidente
che ha coinvolto Enrico e a nome
di tutti vogliamo contribuire con
un piccolo grande dono perché
questa ferita possa trasformarsi
in una feritoia di luce e di
speranza.
Si porta pertanto a queste
persone e al loro coraggio la

da molti altri che hanno detto:
“ci siamo anche noi!” Davanti alla
storia di Enrico, alpino di leva
classe 1978, possiamo soltanto
aiutare una mamma e un papà,
che con tanto amore e servizio si
dedicano al loro unico figlio per
dargli la giusta dignità di persona

giusta riconoscenza, per renderle
parte di una comunità che vuole
stare vicina alla loro causa, che
ogni giorno portano avanti con
perseveranza. La semplicità con
la quale siamo stati accolti nella
loro casa in alcuni momenti ha
sviato il vero motivo della nostra

Il prossimo numero sarà disponibile, presso la Baita di Lugagnano a partire dal 15 Settembre 2022,
o sul nostro sito www.analugagnanovr.it. Vi invitiamo a ritirarlo e diffonderlo, grazie.

visita, ossia il posizionamento della stufa e la taglia
del potere calorifico necessario.
Nei momenti in cui siamo stati vicini a Enrico, con
l’aiuto dei suoi genitori, abbiamo cercato di vedere
il bello delle cose che gli capitano ogni giorno e non

le sconfitte e le disavventure che rendono la vita
ancora più fredda e pungente. Un grazie va dato
alla famiglia De Blasio per la testimonianza offerta.
Ringraziamo anche Boscaini Scarpe e OBI per la
disponibilità donata. Andrea Soave-Fausto Mazzi

CORO AMICI DELLA BAITA: CORAGGIO!
Il primo maggio ha segnato un punto di svolta
verso il ritorno alla normalità dopo due anni
di restrizioni dovute alla pandemia. Lungi dal
pensare che il virus sia definitivamente debellato
i nostri governanti hanno comunque dato un taglio
alle zavorre che inchiodavano l’economia e la
vita sociale di uomini ed associazioni; soprattutto
l’abolizione del green pass è vista come un “liberi
tutti” di nascondiniana memoria che lascia alla
sensibilità di ognuno di noi il ritorno ad una vita
quotidiana più attenta e rispettosa di prima.
Il nostro Coro abbandona la “Casa di Alice”
esprimendole infinita riconoscenza e rientra nella
sua culla natìa, la baita alpini, per ora provando
all’esterno e mantenendo sempre la distanza di
sicurezza tra coristi.
Il digiuno del periodo forzato di letargo ci risveglia
ingordi di riprenderci il tempo perduto e bulimici
addentiamo ogni occasione di intrattenimento ci
venga proposta.
Abbiamo già messo alle spalle diversi impegni,
il primo, assolto con grande entusiasmo, in quel
di Goito il 29 aprile in occasione dell’adunata
sezionale della zona Mincio dove oltre ai 60 anni
di vita del gruppo alpini locale si festeggiava
anche il centenario e reduce alpino Giuseppe
Pippa. Con noi il Coro A.N.A. “el Biron” di S.
Giovanni Ilarione, realtà storica della coralità

alpina: è stato un onore esibirsi insieme a loro!
Giovedì 9 giugno alla Messedaglia e venerdì 17
giugno nel parco comunale di Sona assieme al coro
locale “Il mio paese” altre esibizioni confortanti a
dimostrazione che il lungo stop non ha intaccato
la grande voglia di essere gruppo coeso a servizio
della comunità.
Per tutti coloro che avranno il desiderio e la
bontà di seguirci in questo secondo semestre
2022, lasciamo un calendario dei nostri prossimi
impegni.
Ricordo che nel nostro repertorio portiamo in
giro la memoria di tanti alpini, il più delle volte
giovanissimi, che si sono sacrificati per noi,
perché potessimo vivere in pace gridando mai
più la guerra. Cantare significa unire i popoli, le
generazioni, le persone. Il nostro accorato appello
ai giovani del territorio è quello di approcciare
alla nostra realtà con curiosità, il canto corale non
è tra i più moderni ed affascinanti ma possiede un
qualcosa di magico che si scopre solo provando,
non ha bisogno di musica o strumenti musicali
perché la nostra voce è musica e lo strumento
musicale per eccellenza, Con questo spirito
portiamo avanti la nostra attività e vorremmo
darle un seguito con l’ingresso di forze fresche. Vi
aspettiamo il martedì sera presso la baita alpini.
Avanti, coraggio! 		
Massimo Adamoli

CALENDARIO 2° SEMESTRE 2022
• Domenica 03 luglio ore 10.00, Prada: animazione santa messa del
pellegrinaggio a Costabella della sezione alpini di Verona.
• Sabato 10 settembre ore 20.00, salone parrocchiale Lugagnano: concerto
con Coro A.N.A. di Abbiategrasso per il trentennale inaugurazione “Baita
Monte Baldo”.
• Domenica 11 settembre ore 10.30, Lugagnano baita Monte Baldo:
animazione santa messa, presieduta da don Rino Massella, per trentennale
baita.
• Venerdì 24 settembre ore 20.30, Golosine aula magna istituto Virgo Carmeli:
concerto con Coro A.N.A. “Cime d’Auta” di Roncade (TV) e “Coro Alpino” di
Verona.
• Giovedì 08 dicembre ore 10.30, chiesa di Lugagnano: animazione santa
messa in occasione festa del tesseramento gruppo alpini Lugagnano. Seguirà
pranzo sociale.
• Domenica 18 dicembre ore 10.00, Verona Basilica di S. Zeno: animazione
santa messa di Natale della sezione alpini di Verona.

ORTIGARA E TRIVENETO 2022
Quest’anno il giorno 9 e 10 giugno in un formato
eccezionale si sono svolti rispettivamente: il
pellegrinaggio sull’Ortigara ed il raduno del
Triveneto ad Asiago.
Parto dall’Ortigara che, come ogni anno nel
salire su quella vetta, provo delle sensazioni
particolari. Momenti in cui la mente riflette sulla
storia che queste montagne trasudano. Penso alla
sofferenza, alle gesta eroiche di quegli Alpini, al
Calvario che hanno dovuto sopportare. È nostro
dovere come Alpini andare e come ripete ormai
quotidianamente il nostro Presidente Favero,
fare memoria di un passato che non può essere
dimenticato. Le parole del Presidente in certi
momenti, anche con tono incisivo e deciso, per
confermare che la pace va costruita giorno dopo
giorno da tutti, non deve essere solo invocata
come una parola detta al vento. Mi hanno colpito
in particolar modo le parole del Generale di Corpo
D’armata Ignazio Gamba, sentire che l’Esercito
è legato fortemente al passato di questo luogo,
tanto da prendere come esempio gli Eroi che in
questo posto hanno combattuto, ed in qualche
modo seguirne le gesta con la dedizione, la
professionalità e l’impegno che oggi gli Alpini in
armi rivolgono alla Patria. Ricordare, da questo
posto incredibile, il brutto momento che sta

attraversando l’Europa e l’Ucraina in particolare.
Invito fortemente tutti Voi a vivere questi
momenti una volta all’anno. LORO sono lassù e ci
aspettano.
Triveneto. Asiago si è presentato in grande
spolvero. Una città vestita a festa ha accolto gli
Alpini del 3° Raggruppamento che, dopo due anni
di assenza, si sono ritrovati per condividere una
giornata di incontri tra vecchi e giovani Alpini.
Il ritorno alla normalità passa anche da qui,
momenti in cui si dimentica la vita quotidiana e
si ricorda, incontrando compagni di naja, tempi
passati dove la mente tende a smussare e a far
notare con senso positivo, anche gli episodi che
nel passato venivano recepiti come negativi.
Evento concluso con il momento più importante,
la sfilata. Una bellissima coreografia di pubblico
ha accolto il passaggio degli Alpini, tanti applausi
e tanti “evviva”. Non Vi nascondo che ho provato
una grande emozione passare in testa a tutta la
“nostra” Zona e salutare il Labaro Nazionale con
le sue 209 medaglie al V. M.
Invito tutti a partecipare il prossimo anno a
Belluno, augurandovi di poter sentire e vivere
le stesse mie emozioni, per portare avanti la
“nostra” storia, le nostre tradizioni
				Giampietro Dal Zotto
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