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Non mi stanco mai di presentare alla autorità, alle istituzioni, a chi ci conosce poco, que-

sto resoconto incredibile che è il Libro Verde della Solidarietà. Straordinario nei numeri e 

nei contenuti. Dietro alle somme in danaro raccolte e donate, dietro alle ore di lavoro, si 

nasconde un mondo silenzioso che guarda agli altri prima che a se stesso. Uomini con il 

cappello che, senza indugio, rispondono alle esigenze delle proprie comunità, senza chie-

dersi chi avrebbe dovuto farlo, ma semplicemente con un “presente!” quando qualcuno 

chiama. E questo accade da sempre. Quest’anno ricorrono i 40 anni dal terremoto che 

colpì il Friuli, allora gli Alpini guidati dal Presidente nazionale Franco Bertagnolli scris-

sero una delle pagine più belle della storia d’Italia. Quarant’anni fa, alle 21 di giovedì 

6 maggio 1976, una lieve scossa diede l’allarme alla popolazione friulana. Un minuto 

dopo, la catastrofe. Il terremoto mise in ginocchio l’intera regione: 39 i comuni gra-

vemente danneggiati in provincia di Udine, 6 in provincia di Pordenone; 42 morti a 

Buia, 341 a Gemona, 129 a Majano, 101 a Osoppo, 47 a Venzone, oltre a qualche 

migliaio di feriti. Il 15 maggio a pochi giorni dal terremoto, nella seduta apposita-

mente indetta a Milano dal Consiglio Direttivo Nazionale, fu approvato un piano 

di intervento che prevedeva l’allestimento e il pronto impiego di undici cantieri 

di lavoro. Inoltre venne lanciata una sottoscrizione per l’acquisto di materiale 

edile. Nei tre mesi di quella meravigliosa avventura, di quella 

che i giornali definirono “La più bella Adunata”, si alterna-

rono a svolgere le loro “ferie di lavoro” in Friuli oltre 15mila 

volontari: professionisti, commercianti, operai, studenti, 

impiegati, generali, soldati, amici e simpatizzanti, uomini 

e donne, giovani e anziani. E non c’era orario di lavoro: 10 

ore al giorno non bastavano. In quell’estate furono riparate 

3280 case, ne furono ristrutturate 76, costruite 50. Furono 

coperti 63mila metri quadrati di tetti, utilizzando 822.369 

coppi, 1milione 304mila mattoni, 10mila metri quadrati di 

tavelloni. Furono percorsi 2milioni e 337mila km con auto-

mezzi vari. L’Ana spese per il mantenimento dei volontari 

324milioni. I volontari donarono al Friuli 108mila giornate 

pari a 972mila ore lavorative. 

La Voce del Presidente
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Il Friuli è stato un momento drammatico ma essenziale nella vita della nostra Associazione 

e dell’Italia intera perché gettò le basi per quella realtà che oggi è la Protezione civile na-

zionale. A settembre dopo quattro mesi di intensa attività, giunse la comunicazione che il 

Congresso degli Stati Uniti d’America metteva a disposizione una somma per la ricostru-

zione: 43milioni di dollari (70 miliardi di lire) e la gestione veniva affidata all’Ana. L’impe-

gnativo mandato ebbe, alla fine, il più ampio riconoscimento da parte del Governo e del 

Congresso americani. Con decreto del Presidente della Repubblica fu conferita la Meda-

glia d’Oro al Valor Civile all’Associazione Nazionale Alpini con la seguente motivazione: 

“Associazione di soldati della montagna in congedo, in 57 anni di feconda attività ha 

posto in luce le nobili tradizioni delle truppe alpine, indirizzando la propria azione 

verso obiettivi di fraterna concordia, di rispetto delle Istituzioni e di amor di Patria. 

Sempre presente là dove le necessità delle genti montanare o le improvvise sciagu-

re ne richiedevano l’aiuto, ha impegnato numerosissimi suoi soci nelle operazioni 

di immediato soccorso alle popolazioni colpite dal rovinoso terremoto del Friuli, 

mobilitandoli successivamente, tra enormi difficoltà e perigli, nell’umanissima e 

meritoria opera di assistenza e di ricostruzione. Gli Alpini in congedo, che nel-

la circostanza hanno dato un contributo di sangue per alleviare le sofferenze 

delle comunità terremotate, si sono ancora una volta rivelati in possesso delle 

più elette doti di solidarietà e di generosa abnegazione, riscuotendo l’ammi-

razione e la gratitudine più ampie della Nazione. Maggio-settembre 1976”. 

Questi sono gli Alpini, quelli che amano il gusto delle cose semplici, che 

risolvono i problemi con gesti semplici. Essi si offrono senza pretese per 

l’immenso piacere di dare. All’Adunata di Asti, quest’anno, la Sezione di 

Intra ha portato in sfilata uno striscione che credo riassuma molto bene 

la nostra natura, il nostro modo di essere: “Noi ci siamo sempre”. Siamo 

una certezza di cui questo nostro Paese ha enormemente bisogno.

Sebastiano Favero
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Revisori dei conti

Direttore generale
Segretario nazionale
Direttore L’Alpino
Delegato Ana in Roma
Resp. Ospedale da Campo
Coord. naz. Protezione Civile
Coord. sezioni Ana all’estero
Responsabile Commissione Ifms

Organigramma

TOTALE SOCI
Totale soci ordinari              278.625
Soci ordinari Italia 276.933
Soci ordinari estero 1.692
Totale soci aggregati            77.045
Soci aggregati Italia              74.038
Soci aiutanti Italia 1.651
Soci aggregati estero              1.356

TOTALE GRUPPI
Gruppi in Italia 4.281
Gruppi all’estero 132

TOTALE SEZIONI
Sezioni in Italia 80
Sezioni all’estero 30
Gruppi autonomi 5

Luigi Sala - Presidente
Michele Badalucco
Ernestino Baradello
Mario Botteselle
Roberto Migli
Alcide Bertarini - supplente
Giancarlo Vercelloni - supplente

Adriano Crugnola
Silverio Vecchio
Bruno Fasani
Federico di Marzo
Sergio Rizzini
Giuseppe Bonaldi
Ferruccio Minelli
Renato Cisilin
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Sono trascorsi sei anni da quando il Dipartimento nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha istituito “Anch’io sono la Protezione Civile”, un progetto di formazione e di diffusione 
della cultura della Protezione Civile. L’attività rivolta agli alunni con un’età compresa tra i 10 e i 17 
anni trova sempre maggiore consenso.
Anche in ambito associativo c’è stata una progressione nel numero dei cosiddetti “campi scuola”. 
Nel primo anno in cui si è svolta l’iniziativa l’Ana ha curato l’organizzazione di due campi scuola; 
quest’anno, riconoscendo pienamente le finalità del progetto, ha risposto con slancio ed entusia-
smo, organizzandone ben 16, coinvolgendo oltre 700 ragazzi e ragazze, con più di 100 volontari 
impegnati. Queste le località dove sono stati effettuati i campi curati dall’Ana: Almenno San Barto-
lomeo (BG), Zovencedo (VI), Malborghetto Valbruna (UD), Leggiuno (VA), Paderno del Grappa (TV), 
Trecate (NO), Monastero Bormida (AT), Latina, Manoppello (PE), Lusevera (UD), Solero (AL), Montaz-
zoli (CH), Basciano (TE), Caramanico (PE), Teramo, Città Sant’Angelo (PE).
Il programma rivolto ai ragazzi deve essere presentato direttamente al Dipartimento di Pc; alcuni 
insegnamenti fondamentali sono obbligatori, ma le implementazioni sono lasciate all’iniziativa dei 
diversi soggetti che sovraintendono la proposta formativa. Nei campi curati dall’Associazione non 
mancano situazioni che ricordano la vita militare: il pernottamento in tenda, la sveglia con il noto 
ritornello, la sistemazione del proprio letto, l’alzabandiera con il canto dell’Inno nazionale, l’istru-
zione e l’attività ginnica, la predisposizione dei tavoli per il rancio e la connessa successiva pulizia, 
l’ammainabandiera e il Silenzio. Da quest’anno, in accordo con il Centro Studi Ana, è stato definito 
un approccio che presenti ai giovani anche le realtà della nostra Associazione. Amicizia, fratellanza, 
unione, solidarietà e vivere in comunità sono i valori che durante la giornata sono evidenziati e per-
seguiti con naturalezza e spontaneità. 
È ovvio che le attività pratiche sono quelle che raccolgono il maggior consenso da parte dei parteci-
panti perché seguono il principio dell’imparare divertendosi. Le ore dedicate alla formazione sono 
rilevanti e le attività pratiche che trattano argomenti come l’antincendio boschivo, le radiocomu-
nicazioni, le unità cinofile da soccorso, la scienza forestale, il pronto soccorso, rendono sereno e 
veloce lo scorrere delle giornate.

Con gli Alpini per il domani
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In ogni realtà abbiamo avuto, pur con differente adesione, il supporto e l’appoggio delle ammini-
strazioni locali, sia dal punto di vista del consenso all’iniziativa, sia con una partecipazione diretta 
alle attività formative.
Per ultimo, ma naturalmente non per la relativa importanza, sottolineo lo slancio (e la mia rico-
noscenza) ai genitori che ci affidano senza alcun indugio o condizione i loro figli. Ritengono che il 
mondo degli alpini, con i suoi consolidati valori, sia ancora sano e la partecipazione alla vita delle 
comunità sia degna di condivisione e appoggio.

Giuseppe Bonaldi

Piccoli alpini crescono...
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L’esperienza di una nuova coscienza civica vissuta nel pe-
riodo del servizio militare dalle generazioni più giovani, 
che li ha visti operare in varie occasioni di emergenza in 
soccorso alle popolazioni colpite da calamità, diventa pa-
trimonio di nuovi concetti che può sintetizzarsi nel motto 
di un nuovo indirizzo onorare i morti aiutando i vivi.
Dal piccolo Gruppo alle grandi Sezioni cominciano a deli-
nearsi sempre più spontanee iniziative rivolte alla solida-
rietà, senza enfasi e pubblicità, quasi con pudore per un 
qualcosa ritenuto normale. La svolta decisiva che coinvol-
ge unitariamente tutta l’Associazione avviene all’indoma-
ni del tremendo terremoto che nel maggio 1976 sconvol-
ge il Friuli.
La Sede Nazionale chiama tutti i soci ad un grande gesto 
di solidarietà realizzando un’imponente progetto di soc-

corso e di ricostruzione al quale gli alpini rispondono con fattivo entusiasmo: per l’impegno ed i 
risultati raggiunti, all’Associazione viene conferita la medaglia d’oro al merito civile, risultando il 
primo ed unico esempio del genere di un alto riconoscimento civico ad un’associazione.
Sull’esempio degli alpini che hanno dimostrato grande capacità organizzativa ed operativa, comin-
cia a delinearsi nelle autorità governative l’idea di costituire un organismo di volontariato.
Sono le basi della futura Protezione Civile che vede oggi prolifica di numerose associazioni o enti 
morali, con un ordinamento riconosciuto con legge dello Stato.
Anche l’Associazione Nazionale Alpini è iscritta all’Albo del Volontariato di Protezione Civile, nella 
quale operano soci alpini e soci aggregati uniti e riconosciuti indistintamente dall’unico appellativo 
di Volontario.
Dal 1987 anno in cui nasce ufficialmente la Protezione Civile degli alpini, piccole e grandi opere di 
civile solidarietà ne hanno caratterizzato l’impegno su iniziativa del piccolo Gruppo, delle Sezioni o 
Sede Nazionale. Molte Regioni italiane, purtroppo colpite da calamità, hanno espresso un ricono-
scente grazie ai volontari accorsi con generoso altruismo, ma anche da territori esteri come l’Arme-
nia, l’Albania e la Francia che ci hanno visto operare, sono giunti sinceri apprezzamenti.
Questo vasto impegno è stato più volte riconosciuto anche dalle Istituzioni con il conferimento 
all’Associazione Nazionale Alpini di una medaglia di benemerenza al merito civile (Basilicata e Cam-
pania 1980), una medaglia di bronzo al merito civile (Valtellina e Valbrembana 1987, Armenia 1989), 
una medaglia d’oro al valore civile (Piemonte e Alta Emilia 1994), una medaglia d’oro di beneme-
renza concessa dalla Croce Rossa Italiana (Aosta 2003) e una Pubblica benemerenza di prima classe 
del Dipartimento della Protezione Civile per il lavoro svolto durante e dopo il terremoto in Abruzzo 
dell’aprile 2009. 
Va comunque precisato che questo nuovo indirizzo è solo uno dei campi nella miriade di iniziative 
e opere di solidarietà espresse dagli alpini, rimane infatti difficilmente traducibile un elenco che 
cerchi di raccogliere e censire dati ed attività, delle quali erano documentate solo quelle promosse 
dalla Sede Nazionale come la costruzione dell’Asilo a Rossosch in Russia, la ricostruzione della scuola 
“Bovio” di Alessandria, la scuola multietnica di Zenica in Bosnia, gli zaini alpini per il Mozambico e le 
donazioni in occasione dell’annuale Adunata Nazionale ad ospedali o enti benefici, proprio perché 
è insito e naturale per gli alpini la generosa spontaneità e il piacere intimo di realizzarla come sem-
plice dovere civico.
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DICEMBRE 1908 – gli alpini in armi par-
tecipano nelle operazioni di soccorso 
alle popolazioni della Calabria e Sicilia 
colpite dal terremoto. È il primo impiego 
di alpini al fuori dei compiti istituzionali.
DICEMBRE 1923 – gli alpini in armi par-
tecipano alle operazioni di soccorso a se-
guito del disastroso crollo della diga del 
Gleno in Val di Scalve nel bergamasco. La 
Sede Centrale dell’Associazione Nazio-
nale Alpini invita i soci ad una sottoscri-
zione di solidarietà, ma già all’indoma-
ni del disastro alcune decine di alpini in 
congedo accorrono volontariamente sul 
luogo per “dare una mano” risultando il 
primo esempio di spontanea solidarietà.
OTTOBRE 1939 – a Irma in Valtrompia, 
Brescia, è ultimata la Casa dell’Alpino, 
destinata come casa vacanze ad ospitare 
gratuitamente i figli bisognosi di Cadu-
ti alpini. Prima iniziativa del genere, ora 
aperta anche a tutti i ragazzi, continua la 
sua benemerita missione.
GIUGNO 1957 – gli alpini in armi operano 
in soccorso alle popolazioni del Piemon-
te colpite da alluvioni in particolare nella 
Valle Varaita.
OTTOBRE 1963 – sciagura della diga del 
Vajont a Longarone – Belluno – inter-
vento di soccorso degli alpini in armi. Le 
bandiere del 7° alpini e del 6° artiglieria 
da montagna sono decorate di medaglia 
d’oro al valore civile. Dal 1963 ad oggi i 
reparti elicotteri e aviazione leggera del 
4° Corpo d’Armata Alpino hanno svolto 
numerosissime operazioni di soccorso in 
montagna meritando diverse ricompen-
se al valore civile.
NOVEMBRE 1966 – intervento di soccor-
so degli alpini in armi nel Trentino, Alto 
Adige e Provincia di Belluno colpite da 

alluvioni.
MAGGIO 1976 – nel Friuli colpito da ter-
remoto i volontari dell’Ass. Naz. Alpini 
intervengono con immediati soccorsi 
proseguiti con l’opera di ricostruzione 
fino alla primavera 1978. Questo grande 
impegno civile viene riconosciuto con il 
conferimento all’Ass. Naz. Alpini della 
medaglia d’oro al merito civile. Sull’e-
sempio degli alpini il Governo italiano 
getta le basi e costituisce la Protezione 
Civile . Operano ai soccorsi con gli alpini 
in congedo anche gli alpini in armi.
ESTATE 1977 – dopo due anni di lavo-
ro volontario con il contributo di tutti i 
Gruppi della Sezione di Bergamo viene 
inaugurato il Centro di rieducazione per 
handicappati di Endine Gaiano.
DICEMBRE 1979 – realizzata dal Gruppo 
Ana di Cinisello Balsamo, Milano, viene 
inaugurata la Casa di pronta accoglienza, 
destinata ad offrire un primo soccorso a 
chi ne ha bisogno.
AUTUNNO 1980 – soccorsi in Basilicata e 
Campania colpite dal terremoto. All’Ass. 
Naz. Alpini viene conferita la medaglia di 
benemerenza al merito civile. Operano 
sul luogo anche gli alpini in armi di stan-
za in Abruzzo.
APRILE 1982 – per ricordare il loro cap-
pellano alpino di Sezione, viene inaugu-
rata la Baita don Onofrio, realizzata e de-
stinata ad un villaggio di orfani.
ESTATE 1982 – viene inaugurata la Casa 
per anziani di Redona, Bergamo, frutto 
del lavoro di ristrutturazione di un vec-
chio edificio.
GENNAIO 1984 – viene inaugurata a 
Brescia la Scuola Nikolajewka, scuola di 
mestieri per spastici e miodistrofici, rea-
lizzata sostenendo i maggiori oneri dalla 

Opere di Solidarietà
e di Impegno Civile



Sezione ANA di Brescia, con il contribu-
to di Salò, Valle Camonica, Bergamo ed il 
lavoro dei genieri alpini del battaglione 
Iseo.
ESTATE 1984 – il terremoto colpisce l’A-
bruzzo che vede l’impiego per il primo 
soccorso degli alpini in armi di stanza 
nella Regione.
DICEMBRE 1984 – per iniziativa del 
Gruppo Padova-Sud è completato il Cen-
tro di assistenza per bambini handicap-
pati “Il Fienile”.
FEBBRAIO 1987 – nasce ufficialmente la 
Protezione Civile dell’Associazione Na-
zionale Alpini iscritta all’Albo Nazionale 
del Volontariato. 
ESTATE 1987 – soccorsi per le alluvioni 
in Valtellina e ValbrembAna che vedo-
no all’opera congiuntamente gli alpini in 
congedo e gli alpini in armi.
SETTEMBRE 1987 – per iniziativa e lavo-
ro del Gruppo ANA di Dalmine, Sezione 
di Bergamo, viene inaugurato il Centro 
polifunzionale per handicappati.
DICEMBRE 1987 – a Chiuduno, Berga-
mo, i Gruppi della valle Calepio e del bas-
so Sebino consegnano il nuovo fabbrica-
to completato nelle opere murarie, alla 
Comunità “Emmaus” per il recupero dei 
tossicodipendenti e disadattati. 
APRILE 1988 – diventa operativa e viene 
presentata la grande struttura della Pro-
tezione Civile alpina, l’ospedale da cam-
po aviotrasportabile.
OTTOBRE 1988 – per iniziativa della Se-
zione di Casale Monferrato, dopo quat-
tro anni di lavoro al quale collaborano le 
Sezioni di Alessandria, Omega e Torino, è 
completato il Centro diurno di assistenza 
per ragazzi portatori di handicap.
APRILE 1989 – per iniziativa della Se-
zione di Treviso, che ha provveduto a ri-
strutturare un grosso complesso rustico, 
avviene l’inaugurazione dell’opera dona-
ta alla Piccola Comunità di Conegliano 

per il recupero dei tossicodipendenti.
AUTUNNO 1989 – il grande ospedale da 
campo dell’Ass. Naz. Alpini opera in Ar-
menia disastrata dal terremoto. L’ospe-
dale viene donato, per conto del Gover-
no Italiano, a quella popolazione. Per gli 
interventi di soccorso del 1987 e 1989 
viene conferita all’Ass. Naz. Alpini la me-
daglia di bronzo al merito civile.
AUTUNNO 1990 – interventi di soccorso 
per l’alluvione che ha colpito le Province 
di Bergamo e Brescia.
PRIMAVERA 1991 – iniziano i lavori nel-
la cittadina di Rossosch in Russia per 
costruire, su iniziativa dell’Associazione 
Nazionale Alpini, con fondi propri e con il 
lavoro volontario dei soci, un asilo in me-
moria dei Caduti alpini nella Campagna 
1942/43. L’asilo ultimato nell’autunno 
1993 viene donato dall’Associazione Na-
zionale Alpini a quella popolazione.
MAGGIO 1992 – per iniziativa della Se-
zione di Biella, che ha ristrutturato una 
vecchia cascina, viene inaugurato il cen-
tro di rieducazione per handicappati 
“Carrubi”, donato alla locale associazio-
ne di assistenza famiglie disabili Anffas.
SETTEMBRE 1992 – si concludono i lavo-
ri del Gruppo di Amandola, Ancona, che 
ha ricostruito una chiesetta del 16° seco-
lo da anni abbandonata e diroccata dedi-
cata alla Madonna della pace.
PRIMAVERA 1993 – il Gruppo di Trava-
gliato, Brescia, completati i lavori, conse-
gna ai responsabili della cooperativa “il 
Vomere” che la gestiranno, una casa-la-
voro per handicappati.
ESTATE 1993 – il Nucleo di Protezione 
Civile della Sezione di Lecco raccoglie 
tonnellate di materiale di prima necessi-
tà e lo consegna a quattro campi profu-
ghi dell’ex Jugoslavia.
ANNO 1994 – gli alpini del Centro Ita-
lia hanno ristrutturato l’unità di Pronto 
Soccorso “brevi degenze day Hospital” di 



ematologia diretta dal Prof. Mandelli in 
Roma.
MARZO 1994 – il Gruppo valle Sabbia, 
Sezione “Monte Suello” di Salò, dona 
all’associazione A.I.A.S. un pulmino at-
trezzato al trasporto di ragazzi handicap-
pati dall’abitazione alla scuola.
SETTEMBRE 1994 – il Gruppo di Cinisel-
lo Balsamo, Milano, provvede a ristruttu-
rare la scuola elementare e media di Se-
ghet, paese della costa dalmata vicino a 
Spalato.
AUTUNNO 1994 – massicci interventi di 
soccorso in Piemonte e Alta Emilia colpi-
te da alluvione. All’Associazione Nazio-
nale Alpini viene conferita la medaglia 
d’oro al valore civile. Operano ai soccorsi 
con gli alpini in congedo anche gli alpini 
in armi.
PRIMAVERA 1995 – il Gruppo di Endine 
Gaiano, Bergamo, realizza una casa-labo-
ratorio per disabili.
PRIMAVERA 1995 – per iniziativa della 
Sede Nazionale, con appello a tutte le 
Sezioni, iniziano i lavori di ristrutturazio-
ne della scuola “Bovio” di Alessandria 
resa inagibile dall’alluvione.
LUGLIO 1996 – si conclude la ristruttura-
zione di un vecchio edificio a Putzu Idu, 
Oristano, lavoro intrapreso dalla Sezione 
di Trento per aiutare le suore del Sacro 
Cuore che vi ospitano e assistono bambi-
ni orfani o handicappati.
ESTATE 1996 – interventi di soccorso in 
Versilia colpita da alluvione.
ESTATE 1997 – interventi di soccorso ai 
terremotati di Umbria e Marche. Opera-
no assieme agli alpini in congedo anche 
gli alpini in armi.
APRILE 1998 – inaugurato e donato al 
Comune un centro sociale realizzato dal 
Gruppo Motta di Livenza, Treviso.
PRIMAVERA 1998 – con il concorso dei 
Gruppi della Sezione di Treviso viene ri-
strutturato ad Oderzo un padiglione inu-

tilizzato dell’ex ospedale psichiatrico do-
nato poi all’associazione famiglie disabili 
Anffas.
PRIMAVERA 1999 – interventi di soccor-
so ed allestimento dei campi di Kukes e 
Valona in Albania per raccogliere i pro-
fughi coinvolti dalla guerra in Kosovo. A 
Valona opera anche il grande ospedale 
da campo dell’Ass. Naz. Alpini. Un con-
tingente di alpini in armi è presente sul 
territorio come forza internazionale di 
pace.
AUTUNNO 1999 – per iniziativa delle 
Sezioni di Conegliano e Vittorio Veneto 
viene restaurato il monastero delle Cla-
risse di San Quirino, Assisi, devastato dal 
terremoto.
AUTUNNO 1999 – per iniziativa della Se-
zione di Piacenza viene ricostruito a Foli-
gno il laboratorio scientifico per ricerche 
e sperimentazioni divenuto inagibile a 
causa del terremoto.
GENNAIO 2000 – interventi di soccorso 
nella Regione della Dordogna, Francia, 
colpita da devastante maltempo.
AUTUNNO 2000 – interventi di soccorso 
in Valle d’Aosta e Piemonte colpite da 
alluvioni, interventi di controllo e raffor-
zamento degli argini del fiume Po nelle 
zone più a rischio di allagamento a segui-
to dell’onda di piena che ha innalzato il 
livello delle acque.
PRIMAVERA 2001 – interventi in Val D’A-
osta per la pulizia degli alvei torrentizi in-
teressati dalle piene nel corso dell’anno 
2000.
ANNO 2001 – ristrutturazione ed amplia-
mento della scuola interetnica a Zenica, 
in Bosnia a 60 chilometri da Sarajevo con 
utilizzo di fondi raccolti dalla associazio-
ne per oltre 800 milioni di lire ed il lavoro 
di volontari e tecnici alpini.
GIUGNO 2001 – operazione zaini alpini: 
gli alpini in concomitanza ad una partita 
di calcio tra la Nazionale ItaliAna Cantan-
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GIUGNO 2001 – operazione zaini alpini: 
gli alpini in concomitanza ad una partita 
di calcio tra la Nazionale ItaliAna Cantan-

ti e la Associazione Mondiale Piloti or-
ganizzano una grande raccolta di viveri, 
cancelleria e giocattoli da inviare in Ke-
nia. Si raccolgono 4723 scatoloni che ri-
empiono ben 12 containers per un valore 
di oltre 800 milioni di lire, che giungono, 
sotto il controllo dell’A.N.A., ai missiona-
ri Comboniani.
APRILE 2002 – intervento di emergenza 
per l’incidente aereo a Milano dove un 
velivolo impattava contro il palazzo della 
Regione Lombardia.
OTTOBRE 2002 – intervento di soccor-
so per il terremoto in Molise. Le colonne 
mobili regionali, composte in larga parte 
da alpini, convengono da tutte le parti 
d’Italia per portare aiuto alla popolazio-
ne molisAna. La Associazione Nazionale 
Alpini inizia a pensare ad un intervento 
emblematico puntando la attenzione sul 
paese di Ripabottoni per la realizzazione 
di una casa per anziani.
NOVEMBRE 2002 – interventi di emer-
genza per le alluvioni in Valsassina, Val-
tellina e nelle valli bergamasche con in-
tervento delle strutture di Protezione 
Civile.
ANNO 2003 – l’Associazione ha impe-
gnato i propri volontari in operazioni di 
antincendio boschivo per oltre 800 gior-
nate.  Nel dicembre dello stesso anno si 
è poi verificato un intervento di 10 giorni 
in Iran per soccorrere le popolazioni vit-
time del terremoto.
ANNO 2004 – intervento di soccorso per 
il terremoto in Lombardia con 1.091 gior-
nate di lavoro. Intervento in Bielorussia a 
Besslan in soccorso alla popolazione tra-
volta dal grave attentato terroristico ad 
una scuola.
MAGGIO 2004 – gli Alpini del Gruppo Pa-
dova sud  decidono di donare la propria 
sede all’Associazione disabili Il Fienile, 
fondata nel 1984 dallo stesso Gruppo, 
avendo quest’ultima necessità di ulterio-

ri spazi per garantire una più adeguata 
sistemazione agli assistiti.
GENNAIO 2005 – intervento di soccor-
so nello Sri Lanka dei nostri volontari e 
dell’ospedale da Campo per il maremoto 
che ha colpito il Sud – est Asiatico (l’O-
spedale rimarrà operativo in loco per ol-
tre 7 mesi). 
OTTOBRE 2005 – in Mozambico a La-
laua, i nostri volontari hanno dato il via 
alla costruzione di un edificio destinato 
a collegio femminile. Le giovani che vi 
saranno ospitate riceveranno una pre-
parazione di base dalle suore, oltre che 
una elementare educazione scolastica e 
professionale, il che è già moltissimo vi-
sta la situazione socio economica del ter-
ritorio.
ANNO 2007 – sono iniziati, a Ripabot-
toni, i lavori per la ristrutturazione di un 
albergo, danneggiato nel corso del ter-
remoto del Molise, che sarà destinato a 
“Casa protetta per anziani”.
ANNO 2007 – la Sezione di Marostica con 
i Giovani dell’Associazione ha iniziato un 
lungo progetto di recupero della zona 
“sacra” del Monte Ortigara, che prose-
guirà anche quest’anno. Contemporane-
amente la Sezione di Vicenza coordina il 
recupero del Pasubio e quella di Bassano 
del Monte Grappa.
ANNO 2008 – l’Associazione è stata im-
pegnata nelle celebrazioni del 90º anni-
versario della fine della Grande Guerra. 
Nove pellegrinaggi solenni sulle princi-
pali montagne di quel fronte partito dal 
Monte Grappa e terminato a Trento al 
Sacrario di Cesare Battisti il 3 novembre.
In questa occasione l’Associazione ha 
censito tutte le opere di recupero del 
“luoghi della memoria” effettuate dai 
suoi soci, accorgendosi di aver pratica-
mente salvato dall’oblio l’intero Fronte 
della Grande guerra, dalla Val D’Ossola 
alla Carnia. Per tale motivo, in collabo-



razione con Mursia ha pubblicato una 
guida storico turistica di quello che pare 
essere il più grande museo all’aperto del 
Mondo. (il libro: “Con gli alpini sui sentie-
ri della storia”). 
L’iniziativa è stata elogiata dal Presiden-
te della Repubblica che ha donato una 
targa d’Argento all’Associazione.
ANNO 2009 – l’intera Associazione è sta-
ta impegnata nel massiccio intervento 
dei suoi volontari in Abruzzo per l’opera 
di assistenza ai terremotati (montaggio 
e gestione dei campi ed attività specia-
listiche) nonché nella realizzazione del 
Villaggio Alpino nel comune di Fossa co-
stituito da 33 moduli abitativi permanen-
ti.
ANNO 2010 – l’Associazione Nazionale 
Alpini ha continuato il suo impegno in 
Abruzzo realizzando una Chiesa, a com-
pletamento del villaggio costruito nel 
2009, con annessi spazi comuni per la co-
munità di Fossa. 
ANNO 2010 – molte Sezioni hanno avvia-
to interventi a favore degli alpini in armi 
che operano in Afghanistan raccoglien-
do e fornendo materiali vari e medicina-

li a sostegno degli interventi umanitari 
compiuti dalle Brigate Alpine che si sono 
succedute in quei teatri.
ANNO 2011 – posa della prima pietra 
della ‘Casa per Luca’, il Caporale dell’8° 
Reggimento Alpini, gravemente ferito in 
Afghanistan nel novembre 2011.
ANNO 2012 – fine lavori e inaugurazione 
della ‘Casa per Luca’.
ANNO 2012 – migliaia di alpini delle Se-
zioni e dei Gruppi inquadrati nella Pro-
tezione civile dell’ANA sono stati impe-
gnati nell’intervento in Emilia Romagna 
per l’opera di assistenza ai terremotati 
(montaggio e gestione dei campi ed atti-
vità specialistiche).
ANNO 2013 – realizzazione dell’asilo di 
Casumaro, Cento (FE) dopo il terremoto 
che ha colpito l’Emilia Romagna.
ANNO 2014 – migliaia di alpini delle Se-
zioni e dei Gruppi inquadrati nella Prote-
zione civile dell’ANA sono stati impegna-
ti nell’intervento dopo l’esondazione del 
fiume Secchia.
ANNO 2014 – intervento dopo le abbon-
danti nevicate in Veneto e Friuli Venezia 
Giulia.
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La Protezione Civile Ana

Specializzazioni

La Protezione Civile dell’Ana nasce in pratica all’i-

nizio degli anni ottanta, come attività organica 

ma si può dire che il germe sia stato gettato nel 

1976 nel Friuli devastato dal terremoto in cui l’As-

sociazione Nazionale Alpini prendeva coscienza di 

avere nelle sue fila un patrimonio di esperienze, 

volontà entusiasmo che poteva essere canalizza-

to là dove se ne rilevava la necessità.

Da allora è stato un crescendo di coinvolgimenti, 

addestramenti, acquisizioni di materiali, mezzi ed 

esperienze ma anche e, forse, soprattutto di rea-

lizzazioni di interventi.

La nostra Protezione Civile è sempre presente 

dove viene richiesta, sia al livello di Dipartimento 

della Protezione Civile presso la presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sia nei territori montani per 

l’antincendio boschivo e nelle opere di prevenzio-

ne in cooperazione con Comuni, Province, Comu-

nità Montane e Regioni.

Sempre pronta per interventi di emergenza, la 

Protezione Civile Ana è comunque impegnata costantemente nelle importanti e strategiche attività 

di prevenzione e previsione con interventi di recupero, bonifiche ambientali e salvaguardia dei ter-

ritori soprattutto montani.

I dati in sintesi

Circa 14.000 i volontari attivi;
oltre 350 mezzi operativi;
80 squadre sezionali attive a livello provinciale con autosufficienza logistica ed 
operativa; 
3 Sezioni a rotazione sempre allertate 24 ore su 24; 
5 magazzini distribuiti sul territorio nazionale con materiali ed attrezzature.



La forza
La direzione e il coordinamento della Protezione Civile sono a Milano presso la Sede nazionale 
dell’Ana di via Marsala, 9. La Protezione Civile dispone di magazzini con materiali di pronto impie-
go (tende, containers, servizi igienici e docce, letti ed altre attrezzature) ad Alessandria, Cesano 
Maderno, Motta di Livenza, Vicenza, Massa Carrara, Atessa e Latina. L’ospedale da campo aviotra-
sportabile è depositato all’aeroporto militare di Orio al Serio.

RAGGRUPPAMENTO SOCI AMICI AIUTANTI DONNE TOTALE
1° 1.087 423 64 227 1.801
2° 1.985 1.447 218 344 3.994
3° 2.816 1.358 108 619 4.901
4° 834 620 93 255 1.802

Gimc 147 77 224
TOTALI 6.722 3.995 483 1.522 12.722

Alpinisti: specialità composta da volontari formati per la specifica specialità, che agiscono diret-
tamente o a supporto (sicurezza fisica) di volontari che operano in ambienti particolarmente im-
pervi.
Sanità: ci sono squadre sanitarie di auto protezione per i volontari delle diverse specialità, che 
operano in emergenza, attività esercitative e di primo soccorso alla popolazione. Sono disponibili 
diverse tende, che fungono da zona di primo ricovero.
1 ospedale da campo composto da 20 shelter con unità operatorie, radiologiche, cardiografiche, 
di analisi, farmacia; 13 tensostrutture di supporto, officina, cucina, ecc.
Squadre antincendio boschivo (Aib): concorre su richiesta delle istituzioni preposte (vigili del 
fuoco e forestale) alla prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi oltre ad interventi 
ambientali per la formazione di piazzuole per elicotteri, linee tagliafuoco, invasi per la raccolta 
delle acque.
Logistica: realizzazione di campi di accoglienza in completa autonomia di mezzi e volontari, ge-
stione di materiali e attrezzature specifiche dedicate all’allestimento di campi-base.
Droni: recente specialità che è a supporto di tutte le altre attività specialistiche.
Subacquei: concorrono al salvamento in acqua e sgombero delle aree destinate agli aeromobili 
(Canadair) per il prelevamento di acqua da impiegare nello spegnimento incendi, assistenza ai 
volontari che operano in ambienti impervi in adiacenza ai corsi d’acqua.
Comunicazioni radio (Trx): utilizzo frequenze radio riservate ed esclusive, autorizzate dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico, e realizza i collegamenti radio all’interno dell’associazione al fine 
di coordinare gli interventi delle varie squadre che operano in emergenza o in attività esercitative.
Unità Cinofile di Soccorso (UCS): concorrono su richiesta delle forze dell’ordine alla ricerca di 
persone disperse in superficie, sepolte sotto macerie, travolte da valanga e al salvamento in ac-
qua.
Idrogeologica: concorre con mezzi e uomini al superamento di emergenze alluvionali di diversa 
tipologia e grandezza.
Informatica: gestisce la rete informatica della protezione civile ana aggiornando costantemente 
le situazioni di personale, materiali e mezzi. Durante le attività esercitative ed emergenziali ag-
giorna la presenza del volontariato.
Convenzioni stipulate con Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e altri enti territoriali:
113 unità cinofile; 
19 squadre antincendio boschivo (A.I.B.) di 2° livello. 



ANNO AREA GIORNI
1976 FRIULI
1980 IRPINIA
1987 VALTELLINA E VAL BREMBANA
1989 ARMENIA
1994 ALLUVIONE PIEMONTE 32.570
1996 ALLUVIONE VERSILIA E GARFAGNANA 5.206
1997 SISMA UMBRIA E MARCHE 16.850
1998 SARNO 1.120
1999 MISSIONE ARCOBALENO 562
1999 VALONA - OSPEDALE DA CAMPO 241
2000 EMERGENZA IN FRANCIA - DORDOGNE 1.916
2000 ALLUVIONE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 12.448
2001 INTERVENTO PREVENTIVO ZONA IMPERIA 706
2001 INTERVENTO PREVENTIVO VALLE D’AOSTA 3.232
2001 NUBIFRAGIO BRIANZA 200
2002 TERREMOTO MOLISE 4.000
2002 ALLUVIONI E FRANE VARIE 1.000
2003 OPERAZIONI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 800
2003 TERREMOTO IN IRAN 10
2004 TERREMOTO IN LOMBARDIA (SALò) 1.091
2005 TSUNAMI IN SRI LANKA 475
2005 ESEQUIE SANTO PADRE 5.143
2006 ESERCITAZIONE ASIAGO 5.020
2007 ESERCITAZIONE CUNEO 5.245
2008 ESERCITAZIONE BASSANO 6.150
2008 EMERGENZA NEVE IN PIEMONTE 2.750
2009 TERREMOTO IN ABRUZZO 60.000
2010 RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO 19.500
2010 ESERCITAZIONE ADUNATA BERGAMO 450
2010 ESERCITAZIONE SETTIMANA DELLA P.C. A MILANO 500
2010 EMERGENZA ALLUVIONE VENETO 3.590
2011 ESERCITAZIONE AD ALESSANDRIA 3.200
2011 ESERCITAZIONE A RESANA (TV) 2.100
2011 ESERCITAZIONE A ENDINE GAIANO (BG) 3.300
2011 EMERGENZA ALLUVIONE LIGURIA 6.500
2012 EMERGENZA NEVE 2.000
2012 INTERVENTO RIPRISTINO AMBIENTALE 5 TERRE 2.100
2012 EMERGENZA TERREMOTO PIANURA PADANA 40.000
2012 ESERCITAZIONE CHIURO VALTELLINA 3.000
2012 EMERGENZA ALLUVIONE VENETO E TOSCANA 8.800
2012 ESERCITAZIONE ADUNATA BOLZANO 2.050

Principali Operazioni



ANNO AREA GIORNI
2013 EMERGENZA TERREMOTO TOSCANA 760
2013 ESERCITAZIONE ADUNATA PIACENZA 3.720
2013 EMERGENZA ALLUVIONE SARDEGNA 200
2013 ESERCITAZIONE NOVARA 360
2013 CORSO REFERENTI ANA 230
2013 ESERCITAZIONE PALAZZOLO 2.550
2013 ESERCITAZIONE VAJONT 800
2013 ESERCITAZIONE DI PRESIDIO A.I.B. PUGLIA 610
2013 ESERCITAZIONE DI PRESIDIO A.I.B. ALASSIO 500
2014 EMERGENZA ESONDAZIONE FIUME SECCHIA 1.140
2014 EMERGENZA NEVE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA 1.200
2014 ESERCITAZIONE ADUNATA DI PORDENONE 2.600
2014 CUNEO ALPINIADI ESTIVE 3.000
2014 ESERCITAZIONE FINALE EMILIA 1.500
2014 ESERCITAZIONE GALILEO 100
2014 ESERCITAZIONE DI PRESIDIO A.I.B. PUGLIA 1.000
2014 ESERCITAZIONE MANOPPELLO 1.000
2014 ESERCITAZIONE VERONA 3.500
2014 ESERCITAZIONE APRICA 1.200
2014 EMERGENZA IDROGEOLOGICA RIOLO TERME 350
2014 EMERGENZA IDROGEOLOGICA NORD E CENTRO 10.000
2015 EXPO 2015 1.100
2015 ESERCITAZIONE FIUMI SICURI 2015 1.500
2015 ESERCITAZIONE ADUNATA DE L’AQUILA 3.400
2015 ESERCITAZIONE DI PRESIDIO A.I.B. PUGLIA 1.150
2015 ESERCITAZIONE TRIVENETA 1.900
2015 ESERCITAZIONE ANXANUM 650
2015 ESERCITAZIONE SANITARIA 200
2015 EMERGENZA METEOROLOGA VENEZIA 80
2015 EMERGENZA ALLUVIONE BENEVENTO 100
2015 EMERGENZA ALLUVIONE VALLI PIACENTINE 300



L’Ospedale da Campo dell’Ana
La Storia

L’idea nasce nel 1976 nel corso delle 
operazioni di soccorso resesi neces-
sarie a seguito del terremoto in Friuli, 
quando un gruppo di volontari, medi-
ci e infermieri dell’Ospedale Maggiore 
di Bergamo, si reca a Gemona poche 
ore dopo la catastrofe.
Le vie di comunicazione sono total-
mente interrotte. Sbarcati dal cielo, 
lasciati a loro stessi, vivono la dram-
matica impotenza di chi, pur capace 
ma privo di strumenti adeguati, di as-
sistenza logistica e di comunicazioni, 

non può fare tutto ciò che sarebbe necessario in quei tragici momenti.
Si comprende, allora, che il volontariato non deve essere solo un atto eroico e confuso, ma che alla 
generosità devono accompagnarsi l’efficienza, l’autonomia e il coordinamento nell’ambito delle isti-
tuzioni preposte.
L’allora Presidente dell’Ana Leonardo Caprioli, lancia al Ministro Zamberletti l’idea di una struttura 
sanitaria campale da mettersi in cantiere da parte dell’Associazione Nazionale Alpini, che proprio 
nel Friuli aveva dato una esemplare dimostrazione di efficienza e di abnegazione. Con i primi fondi 
messi a disposizione dall’Associazione Nazionale Alpini ed i primi contributi dello Stato, nel 1986 in 
occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Bergamo, vengono presentate le prime grandi unità 
dell’Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini per la Protezione Civile. 
Nell’anno successivo… il battesimo del fuoco. Nel 1987 la Valtellina e la Val Brembana vivevano l’in-
cubo di una drammatica alluvione. Le Unità Sanitarie Mobili dell’Ospedale da Campo, allora in fase 
di allestimento, e un’équipe medica elitrasportata vengono inviate nei luoghi maggiormente colpiti 
e forniscono un contributo deciso alle opere di soccorso. Nell’aprile del 1988 viene inaugurato a Mi-
lano il Primo Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini, ultimato e pronto all’impiego 
con la nuova sala operatoria shelterizzata.
Da qui in avanti gli impieghi operativi dell’Ospedale da Campo si sono susseguiti quasi senza sosta 
sia per quanto concerne emergenze nazionali e internazionali, sia quale struttura sanitaria di sup-
porto per grandi eventi, sia per coadiuvare enti ospedalieri nazionali in fase di ristrutturazione. Dal 
1994 l’Ospedale da Campo dell’Ana ha la sua sede stanziale presso il 3º Rgt. Aves “Aquila” di Orio 
al Serio (Bergamo). Lo stesso Reggimento sin dalla costituzione del Gruppo di Intervento Medico 
Chirurgico e dalla realizzazione del 1º Ospedale da Campo ha sem¬pre garantito un importante 
supporto specialmente nelle fasi operative.
L’Ospedale da Campo Ana con i suoi operatori del Gruppo di Intervento Medico Chirurgico, ha pre-
stato assistenza nelle diverse operazioni a decine di migliaia di pazienti guadagnandosi sul campo 
numerose benemerenze nazionali ed internazionali, la sua attività sempre più impegnativa spazia 
dalle emergenze nazionali e internazionali, all’assistenza ai grandi eventi, all’assistenza alle opere di 
prevenzione sul territorio eseguite dai raggruppamenti regionale della Protezione Civile dell’Ana, 
alle attività esercitative, alle attività di studio e pubblicazioni, a quelle promozionali, alle attività 
di supporto e vicarianti a enti ospedalieri nazionali contribuendo a risolvere situazioni di necessità 
emergenti presso gli stessi.



Si occupa inoltre di attività didattica e di formazione del proprio personale, con un costante impe-
gno all’adeguamento delle tecnologie sanitarie e logistiche. Nel Dicembre 1991 il Presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga decreta il conferimento all’Ana della Medaglia di Bronzo al Merito 
Civile per gli interventi di protezione civile dell’Ana in Valle Brembana e Valtellina e dell’Ospedale da 
Campo in Armenia.
Il 1º gennaio 2004, in occasione della solennità civile della celebrazione dell’anniversario della en-
trata in vigore della Costituzione, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferisce la 
Medaglia d’Argento al Merito Civile all’Ospedale da Campo della Associazione Nazionale Alpini. Nel 
giugno del 2006, per tutta questa preziosa attività il responsabile dell’Ospedale da Campo Ana, 
prof. Lucio Pantaleo Losapio, è stato insignito del prestigioso titolo di “Consulente onorario della 
Direzione Generale della Sanità Militare per la disciplina chirurgia d’emergenza e medicina delle 
catastrofi”.

La forza dell’Ospedale da Campo
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Giornata nazionale della Colletta Alimentare
oltre 9.900 tonnellate raccolte

La colletta alimentare organizzata nel mese di novembre, ha visto le mani 
dei volontari tendersi per ricevere borse colme di prodotti alimentari de-
stinati ai più poveri. Sono 9.900 le tonnellate di alimenti donati. Gli alpini 
che hanno offerto il loro contributo sono stati tantissimi, come sempre.

I nostri alpini impegnati nella colletta alimentare



UDINE

GRUPPO ORE SOMME DONATE

AQUILEIA  451 € 342,00

BASALDELLA  336 € 1.645,00

BEANO  283 € 1.200,00

BERTIOLO  153 € 750,00

BILLERIO  1154 € 2.050,00

BRANCO  361 € 1.649,20

BUJA  705 € 250,00

BUTTRIO  1598 € 16.718,00

CAMPOFORMIDO  270 € 100,00

CARPACCO  231 € 3.370,00

CASSACCO  803 € 100,00

CASTIONS DI STRADA  70 € 235,00

CAVE DEL PREDIL  90 € 0,00

CERVIGNANO DEL FRIULI  388 € 3.970,47

CHIUSAFORTE   1266 € 9.397,00

CISERIIS  148 € 150,00

CODROIPO  1405 € 850,00

COIA  730 € 0,00

COLLALTO  500 € 0,00

COLLOREDO DI PRATO  107 € 0,00

DIGNANO  260 € 2.070,00

DOLEGNANO  361 € 864,00

FAGAGNA  1479 € 1.675,00

FELETTO UMBERTO  617 € 800,00

FLAIBANO  445 € 0,00

FORGARIA NEL FRIULI  630 € 450,00

GORGO DI LATISANA  61 € 50,00

GRADISCUTTA DI VARMO  734 € 4.820,00

LATISANOTTA  122 € 839,00

LUSEVERA  195 € 50,00

MAGNANO IN RIVIERA  160 € 300,00

MAJANO  369 € 860,00

MALBORGHETTO - VALBRUNA  487 € 1.648,00

MANZANO  332 € 1.380,00

MEDEUZZA  728 € 9.290,00

MERETO DI TOMBA  870 € 435,00

MOGGIO UDINERSE  90 € 1.090,00

MONTEAPERTA VAL CORNAPPO  337 € 930,00

MORTEGLIANO  308 € 300,00

MUZZANA DEL TURGNANO  822 € 25,00

NIMIS  75 € 0,00

ORGNANO  565 € 0,00

OSOPPO  280 € 100,00

PAGNACCO  83 € 300,00

PALAZZOLO DELLO STELLA  910 € 350,00

PASSONS  120 € 4.160,00

PERTEGADA  228 € 1.100,00

POZZUOLO DEL FRIULI  200 € 0,00

PRECENICCO  90 € 150,00

REANA DEL ROJALE  754 € 0,00

RIVE D'ARCANO  184 € 0,00

RONCHIS  79 € 0,00

S.GIOVANNI AL NAT.  679 € 182,00

SAMMARDENCHIA DI POZZUOLO  405 € 100,00

SAV VITO DI FAGAGNA  140 € 0,00

SAVORGNANO DEL TORRE  210 € 500,00

SEDEGLIANO  104 € 0,00

SEDILIS  101 € 80,00

SEGNACCO  244 € 60,00

SEZIONE  0 € 19.252,00

STOLVIZZA "SELLA BUIA"  240 € 0,00

SUSANS  280 € 900,00

TARCENTO  785 € 250,00

TARVISIO  391 € 100,00

TAVAGNACCO  45 € 375,00

TERENZANO CARGNACCO  1140 € 845,00

TREPPO GRANDE   124 € 0,00

TRICESIMO  225 € 340,00

UDINE CUSSIGNACO  370 € 800,00

UDINE NORD  22 € 55,00

UDINE RIZZI  1381 € 1.035,00

UDINE SUD  1652 € 7.400,00

VARMO  480 € 1.534,00

VILLALTA DI FAGAGNA  119 € 0,00

VILLANOVA DEL JUDRIO  140 € 3.794,00

VIRCO  65 € 0,00

ZOMPITTA  125 € 1.785,00

ZUGLIANO  325 € 1.600,00

Totale 33816 € 117.799,67



Totali generali 
Ci viene chiesto si valorizzare il lavoro volontario prestato dagli alpini. Questa dato non è tuttavia quantificabile con 
precisione, spesso poi l’opera che svolgono non ha prezzo. Da quando esiste il Libro verde è sempre stata indicata 
una valorizzazione di € 27,52 (dato relativo al manovale, indicato nel prezziario delle opere pubbliche della Regione 
Lombardia). Lo faremo anche quest’anno, consapevoli che questa cifra è puramente indicativa e non rispecchia la 
natura di tutti gli interventi. Ciò che conta per gli alpini è donare.    
E donare, non ha prezzo!

Totale somme raccolte e donate € 5.769.932,57

Ore valorizzate (2.105.565   x € 27,52) € 57.945.148,80

TOTALE GENERALE DELLA SOLIDARIETÀ ALPINA € 63.715.081,37
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Riepilogo dati per Sezione
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Il rifugio Contrin, proprietà dell’Ana, si trova nell’omonima valle, in 
alta Val di Fassa, in un aniteatro ai piedi della Marmolada, a quota 
2016, con vista sulle più belle cattedrali di roccia dell’arco dolomiti-
co. Il rifugio fu costruito dall’Alpenverein tedesca e austriaca e venne 
inaugurato nel 1897. Durante la Grande Guerra fu trasformato in una 
base avanzata di osservazione e distrutto dagli alpini con un colpo 
d’artiglieria. Al termine del conlitto, il demanio lo assegnò alla Sat 
di Trento, che a sua volta lo donò all’Associazione Nazionale Alpini 

allora presieduta dal capitano Arturo Andreoletti.

www.rifugiocontrin.it




