ATTIVITÀ
SEZIONE DI VERONA
RITORNA “SFOLGORANTE” L’ANPD’I DI VERONA
Dopo anni di sofferta inattività riapre i battenti la sezione veronese
dell’ANPd’I, intitolata al paracadutista M.A.V.M. C.le Gandolfi Severino, eroico combattente che ha perso la propria giovane vita a pochi
giorni dalla fine ufficiale del secondo conflitto mondiale.
La Sezione scaligera venne inaugurata negli anni ’50, diventando, nel
corso del tempo, una protagonista assoluta nell'ambito delle associazioni d’Arma e combattentistiche, arrivando ad annoverare come suoi
iscritti centinaia fra soci ordinari e simpatizzanti.
Alterne vicende determinarono, sul finire del 2013, il commissariamento e la successiva chiusura, nonostante ciò, poiché il verbo “arrendersi”, non esiste nel lessico paracadutista, la sezione scaligera, dopo
aver recuperato il proprio paracadute, si è nuovamente gettata nel vuoto, sicura questa volta di atterrare in un territorio non ostile. Il pilastro
su cui si è basata la nuova partenza della sezione è, senza ombra di
dubbio, il suo attuale presidente: il Paracadutista Vito Mirto (Sottufficiale in congedo dal tratto esemplare, di provata esperienza, con una carriera professionale decisamente intensa e coinvolgente seppur, sfortunatamente, breve). Questi, con il suo impareggiabile entusiasmo e la
sua grande capacità organizzativa, ha dato vita ad un gruppo altamente motivato e coeso, che insieme a lui, si e rimboccato le maniche, noncurante dell’avverso clima, andando a formare un Consiglio Direttivo
capace e responsabile. La Sezione, dalla sua riapertura (febbraio
2106) ad oggi, grazie all’impegno profuso dal Presidente, dal Consiglio
direttivo e dai soci, è sempre presente a tutte le iniziative e cerimonie
associative sia a carattere civile, che militare. Fra i risultati più soddisfacenti ottenuti nei primi mesi di attività della Sezione è doveroso
menzionare la tempestiva iscrizione di ben 88 fra soci Ordinari, Aggregati e Simpatizzanti, seguita dai primi due corsi di Paracadutismo fune
di vincolo sotto il controllo militare per il conseguimento dell’abilitazione al lancio con il paracadute emisferico ad apertura automatica (promossi ed organizzati in ambito sezionale) che hanno visto la partecipazione di 11 associati, tutti regolarmente brevettati.
Andrea Migliorini e Tarulli Michele
GIUGNO 2016
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SEZIONI

La Sezione di Verona ha portato a termine con successo il 1° Corso di
Paracadutismo ANPd’I F.V. intitolato alla M.A.V.M. Padre Lino Basso
Cappellano militare abilitando al lancio i primi tre allievi soci simpatizzanti dopo la riapertura della Sezione avvenuta nel febbraio 2016.
I lanci sono stati effettuati l’11 giugno nella DROP BFU Reggio Emilia
ove opera la Scuola di Paracadutismo ANPd’I della Sezione di Como.
OTTOBRE 2016

Si è concluso con successo il 2° Corso di Paracadutismo ANPd’I F.V.
intitolato alla M.A.V.M. C.le Severino Gandolfi abilitando al lancio ben
7 allievi e ricondizionando un socio ordinario.
Il Corso è stato effettuato presso la Scuola Allievi Agenti di Polizia di
Stato di Peschiera del
Garda (VR) e quest’occasione ci è stata propizia in quanto tra i frequentatori del Corso vi
sono stati 4 Agenti P.S.
che nella data del 18 ottobre hanno prestato giuramento ed al quale
la nostra Sezione ha partecipato con gioia su invito del Direttore della
Scuola Dott. Gianpaolo Trevisi. I lanci sono stati effettuati presso la
Scuola di Paracadutismo ANPd’I di Ferrara l’8 ottobre.

SEZIONE DI FIEMME E FASSA – ANCHE QUEST’ANNO
I PARACADUTISTI DELLA BAO PORTANO LA NEVE A BELLAMONTE
Il 27-28-29 febbraio 2016 si è svolto l'ormai consueto raduno invernale della Batteria Acquisizione Obiettivi del 13° GRACO sotto un abbondante nevicata e l’attenta supervisione dell’inossidabile Dal Ben.
Sabato mattina, dopo il ritrovo a Predazzo per prendere le consegne
dal Maresciallo, si procede con il trasferimento in località Fiampellan,
per l’allestimento del bivacco, e la preparazione dei ricoveri con l’utilizzo di materiali di circostanza, realizzando trune e una tenda utilizzando una vecchia calotta di paracadute.
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