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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- l’ANA è un’associazione apartitica che si propone di: 

a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le 
caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; 
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di 
fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e 
curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza; 
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; 
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del 
rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e 
intellettuale delle nuove generazioni; 
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, 
con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prioritario 
dell’identità associativa e della autonomia decisionale; 

- per il conseguimento degli scopi associativi l’Associazione Nazionale Alpini, 
che non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle 
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci; 
  CONSIDERATO CHE: 
- la sezione di Vicenza si è candidata per ospitare la tradizionale adunata 
nazionale del 2023; 
- la prima e anche ultima adunata che si è svolta a Vicenza risale al maggio del 
1991 e che tale manifestazione a distanza di trentadue anni assumerebbe notevole 
significato per la nostra Regione, storicamente legata agli alpini; 
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- il Comune di Vicenza si è già mosso a sostegno della candidatura 
impegnando, con un Ordine del giorno del 23 marzo scorso, l’Amministrazione 
comunale a sostenere e promuovere a livello provinciale, regionale e nazionale 
l’adunata del 2023; 
- l’adunata rappresenterebbe per la Regione del Veneto un’ulteriore occasione 
per ribadire la vicinanza al Corpo degli Alpini e la riconoscenza verso i diversi 
gruppi ANA per il contributo reso in campo sociale e civile; 
  tutto ciò premesso, 
 

impegna la Giunta regionale 
 
a sostenere in tutte le sedi la candidatura della città di Vicenza per ospitare 
l’adunata nazionale degli alpini del 2023, nonché a garantire un adeguato sostegno 
economico alla sezione ANA di Vicenza per l’organizzazione dell’evento. 

 
 


