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SALA STORICA RACCOLTA GESTITA ALPINI ALBIGNASEGO

Il progetto trae ispirazione dalla presenza di qualche reperto storico
giacente a guisa di arredo presso la sede del gruppo alpini di Albignasego.
La comune passione per la storia militare tra il capogruppo Giampietro
Casano ed il dottor Enrico Bado, socio aggregato del gruppo, porta alla
formulazione di una proposta per elaborare su basi scientifiche, un
progetto fmalizzato alla raccolta sistematica di reperti. L’iniziativa trova
unanime ed entusiastico accoglirnento da parte di tutti gli aderenti al
gruppo Alpini di Albignasego e si concretizza il 14 ottobre 2013 con la
costituzione di una associazione, ente morale senza scopo di lucro,
finalizzato allo studio ed alla conservazione di beni storici non che ad
acquisire, catalogare, conservare, ordinare, esporre i beni storici con
particolare riferimento alla storia degli alpini e di tutte le forze armate. Il
progetto trova consenso nell’ambito dell’amministrazione comunale e
l’associazione viene iscritta nell’apposito albo. Alla stessa vengono
assegnati due locali situati al piano terra di casa Baratto e destinati alla
raccolta ed esposizione del materiale. Durante l’anno e mezzo di attività
l’associazione si è arricchita di reperti acquisiti sia direttamente sia tramite
donazioni e prestiti e costituiscono un patrimonio di valore, interessante e
suggestivo, da trasmettere alle generazioni future. Il materiale si trova
esposto in due stanze appositamente attrezzate e comprende reperti relativi
alla prima ed alla seconda guerra mondiale. Copiosi i materiali rinvenuti
sui fronti dell’Isonzo e dell’Altopiano dei Sette Comuni. Di particolare
pregio la cessione di armi fatta dal Ministero Difesa Esercito, non che
l’uniforme del S. Tenente Zaglio del 1913 e l’elmo per operatore
lanciafiamme tedesco del 1914. interessante il numero di uniformi
custodite e relative alla prima e seconda guerra mondiale. Ulteriori oggetti
post bellici si trovano al piano superiore ove è ubicata la sede del gruppo
Alpini, in attesa di essere collocati in spazi dedicati che possano, nel
tempo, portare alla trasformazione della sala storica in un vero e proprio
museo, progetto quest’ultimo su cui l’associazione sta lavorando e la cui
realizzazione darebbe lustro alla città. Sul sito internet, in via di
ultimazione, saranno disponibili tutte le informazioni di dettaglio.


