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GRUPPO ALPINI CITTADELLA
“Serg. Magg. Mario Fabris”

Il Gruppo Alpini Cittadella ricorda il 
grande "Vecio" Ten. Col. Alberto Giopp, 
di recente “andato avanti" presentando i 
lavori del Concorso "1000 Papaveri Rossi 
... Racconti di un Reduce" indetto nel 
corso dell'anno scolastico 2017-18 per gli 
studenti delle classi terze delle Scuole 
Medie del Cittadellese - Cittadella, 
Fontaniva, Galliera Veneta, San Giorgio 
in Bosco - e di Lamon, luogo di origine di 
Alberto.

Vengono esposti i 26 lavori prodotti da 74 
studenti, che hanno aderito, in gruppo o 
singolarmente, al Concorso.

I lavori, in formato multimediale, sono 
esposti nei locali della “Ribalta” in 
Piazzetta Scalco da sabato 8 a sabato 22 
dicembre 2018.
La mostra è  aperta ogni giorno dalle ore 
15:30 alle ore 18:30. Al mattino solo 
previo appuntamento.

Per informazioni, durante l’orario di 
apertura della mostra oppure ai n.ri:

Fulvio Brotto 338_8131282
Giovanni Bonaldo 371_1236413

Nevio Bigolin 333_4113621  



PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

La mostra  si  articola  in  tre  sezioni  espositive:  all'ingresso  il  Gruppo 
Alpini Cittadella che lo ha voluto; nella prima sala una testimonianza 
dedicata  al  Ten.  Col.  Alberto  Giopp  e  nella  seconda  sala  le  opere 
partecipanti al concorso delle quali viene proposta la visione.

Del Gruppo Alpini "Serg. Magg. Mario Fabris" (disperso in Russia) di 
Cittadella  viene  illustrata  la  storia  anche  mediante  esposizione  di 
testimonianze  quali:  Gagliardetti,  dal  primo,  storico  del  1932,  ai 
successivi più significativi;  foto raffiguranti i  Capigruppo succedutesi 
negli ottantasei anni di vita del Gruppo, ed altre foto di associati che più 
hanno contribuito alla sua storia.

Del Ten. Col. Alberto Giopp, vengono proposti una breve biografia, una 
rassegna  fotografica  dalla  quale  emerge  una  vita  dedicata,  in  fase 
giovanile, al servizio militare in tempo di guerra - Grecia e Albania - poi 
al  servizio  civico  come Segretario  Comunale  nonché  al  servizio  con 
l'A.N.M.I.G. e con il Gruppo Alpini.
Vengono altresì proposti alcuni degli oggetti a lui più cari: il Cappello 
Alpino, la giubba con i gradi di primo Capitano, avuti con il richiamo 
del  1948;  i  Diplomi  e  le  Croci  di  Cavaliere  e  di  Ufficiale  della 
Repubblica,  conseguite  anche  per  l'apporto  fornito  in  occasione 
dell'emergenza del Vajont ed altri di uso più comune.
 

La sala successiva è riservata alla visione dei  26 elaborati prodotti dai 
74 studenti  partecipanti  al  Concorso.  L'esposizione comprende anche 
una presentazione della cerimonia di premiazione avvenuta lo scorso 7 
giugno presso la Sala Consiliare di Villa Rina e una rassegna fotografica 
della medesima cerimonia.
Il pannello nella sala riassume i lavori attribuendo a ciascuno: i nomi 
degli alunni che hanno realizzato il lavoro, la Scuola di appartenenza;  la 
classificazione  conseguita  e,  per  le  opere  menzionate  le  motivazioni 
espresse dalla Commissione.
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