
Alberto, nostro 
frAtello

Immagini di una storia corale di 
amicizia e fraternità che dura da più 

di 50 anni
(raccolte per il suo 70° compleanno)



Alberto all’istituto Gris di Mogliano Veneto (dal 1967 al 1979): ha già 
un sorriso smagliante



Uscita durante i primi anni del Gris



Rosanna Marcuzzo e Adriano Bredariol, la coppia di amici di Carbonera (Treviso) 
che a lungo si è presa cura di Alberto (a partire dal ‘68)



1972: Alberto partecipa a una esperienza di vita comunitaria col gruppo di 
Loreggia



Ancora col «gruppo operai-studenti» di Loreggia, qualche anno dopo



Foto recente di diversi componenti dello stesso «gruppo operai-studenti» di 
Loreggia e dei loro coniugi



Alberto con Miranda Marcato-Vedovato, mamma di Giuseppe, che lo ha subito 
accolto come un familiare



Alberto e Toni Zorzi. Quest’ultimo, insieme a Ivano, Arianna e Giuseppe 
formarono la comunità di Piombino nel dicembre 1975, dove venne accolto 

stabilmente Alberto a partire febbraio 1979



Anni ‘70: visita con la famiglia di Claudio Zorzi di Loreggia durante il 
servizio militare di quest’ultimo



Viaggio a Carcassonne (Francia) con l’Ipsa di Castelfranco: accanto 
l’amico Enrico di San Martino di Lupari



Ancora a Carcassonne: notare lo sguardo «estatico» rivolto alla bella fanciulla che 
gli sta a fianco



Il gruppo di amici «sanmartinari» (tra cui Fiorenzo Bergamin) non scherza con le 
«ombre» (notare il baffo «conquistador» e la cravatta di Alberto)



Quelli di Loreggia, del resto, non sono da meno quanto a «ombre»…



Si continua sullo stesso tema: si noti l’«occhio baio» del Benzo dopo aver 
trangugiato l’ultimo bicchiere di moscato (ma nemmeno Claudio e Lino sembrano 

molto lucidi…)



Primi anni ‘80: gita con l’ANFFAS (accanto ad Alberto l’amico  Stefano Baldassa)



Con Marco, nato pochi mesi dopo il suo arrivo a Piombino (febbraio 1979), Alby si 
dà un contegno… da «zio responsabile»



1988: lo zio Alby con in braccio Sara a pochi mesi dalla nascita 



A Possagno: sorriso «a tutta gengiva»



Ancora a Possagno: cherchez la femme (con la «mano morta»)… E la felicità è al 
massimo!



A Piombino: con la nuova carrozzina a mano il successo con le donne è assicurato! 



1984: tutte le scuse sono buone per… eh eh eh! 



In montagna con Onorina: un’amicizia femminile destinata a durare nel tempo…



A Milano con Onorina e Giuseppe



«Con Grazia»: il ballo dei «sagittari» (le frecce, al momento, sono nascoste…)



Alberto e Giuseppe Zanchin vincono il torneo di briscola alla sagra di Piombino Dese 
(primi anni ‘80): il premio è una sopressa, ma la soddisfazione vale molto di più



«Discesa libera» in montagna con Marco (che allora già aspirava a fare lo stilista 
per Sergio Tacchini…)



Simpatiche vignette disegnate da Marco all’inizio degli anni ‘90 (1)



Simpatiche vignette disegnate da Marco all’inizio degli anni ‘90 (2)



Simpatiche vignette disegnate da Marco all’inizio degli anni ‘90 (3)



Benzo in versione «boss sudamericano»… (la coca è sotto i baffi, pronta per la 
«sniffata»)



Qui il nostro è sorpreso in versione «quasi» adamitica: che fisico! (per non parlare 
di ciò che non si vede…)



Alberto in versione «coccole mattutine» con l’ennesima «fiamma» (naturalmente 
a insaputa della stessa)



Carnevale col «Gruppo In»: il Benzo in versione «mandalino» col solito sorriso 
entusiasta  



Un’inquietante Alby «modello Luxuria» («Vladimir Benz»)



1987: la Cooperativa Persona organizza una rassegna cinofila a Castelfranco V.to



1988: primi lavori di montaggio della Coop. Persona presso il capannone di Fardin 
Giuseppe 



1988: Alberto è diventato ormai un esperto «montatore»



1992: festa per i 40 anni di Alberto nel capannone della cooperativa



Matrimonio di Claudia Stocco (24.4.’93): Alberto sembra lo sposo (ma non ha la cravatta)



8.12.’93: Alberto e altri amici della cooperativa al matrimonio di Lucio Antonello e 
Raffaella Vettori



1995: gita al parco Sebellin di Rossano Veneto con la cooperativa: torture cinesi 
sul nostro Alby…



Anni ‘80: gita in montagna (Altopiano di Asiago?) con amici padovani



Giubileo 2000 (5 luglio): dopo ore di attesa al sole in piazza San Pietro Alberto riceve 
(entusiasta) la benedizione di Giovanni Paolo II 



34° compleanno di Francesco Centenaro festeggiato dal Gruppo In



Carnevale col Gruppo In (notare lo sguardo indagatore di Martina



Campo estivo a Breogno col Gruppo In (2015): Alby con «la testa nel pallone»



Campo estivo a Borgo Valsugana col Gruppo In (agosto 2017)



Campo a Sella di Borgo Valsugana col Gruppo In (agosto 2017)



Carnevale 2018 a Noale insieme ad altri gruppi



«Giochi senza frontiera» 2018 (Albaredo)



Gita al parco Cappeller col Gruppo In (1.6.2019)



Agosto 2019: torta per il «superpresidente fondatore» in partenza per Pederobba 



In partenza per il viaggio a Lourdes col fratello e la nipote di Grazia (2005) 



Alberto con la famiglia «affidataria» di Piombino nei primi anni 2000



Festa per il 50° compleanno a Piombino con mamma Teresina, sorella, cognato e 
altri amici (dicembre 2002) 



Per fortuna le candeline da spegnere erano solo tre e non cinquanta… (e 
comunque anche quelle tre, alla fine, le ha spente la mamma)



Alberto insieme ad altri ospiti della Casa per ferie della diocesi di Treviso «Stella Maris» 
(Jesolo, ora Bibione)



Ancora a Stella Maris: com’è bello farsi aiutare da una gentile fanciulla (il 
sorrisetto e lo sguardo di Alby sono inequivocabili…) 



Qualche anno più tardi, sempre a Stella Maris (?)



Festa per i «trent’anni di cittadinanza piombinese» di Alberto (10.5.2009)



Altre immagini della festa per i «trent’anni…»



Altre immagini della festa per i «trent’anni…»



Altre immagini della festa per i «trent’anni…»



Altre immagini della festa per i «trent’anni…»



Gita con un  gruppo di famiglie piombinesi a Spello (gennaio 2010): selfie 
con Giorgia



Con Tiziano alla Treviso Marathon (2011) 



Gita a Parigi con Tiziano in occasione del 60° compleanno (16-18 novembre 2012)



Con l’amica Laura, presidente e animatrice instancabile del «Gruppo In»



Un momento di festa e di convivialità organizzato dal «Gruppo In» (Francesco in 
primo piano con lui)



Gita al lago di Calaita con gli amici di Brugine (2018?)



Foto recente della famiglia Vedovato-Benucci al completo (prima del ricovero a 
Pederobba)



27 Ottobre 2019: un pullman del «Gruppo In» visita «a sorpresa» ad Alberto, 
ospite da due mesi della Casa di Riposo di Pederobba «Opere Pie d’Onigo»



Visita a Pederobba delle ex vicine di casa di contrà del Pizzon 



Foto con gli amici Piran (Ivano, Luciana e Lina) 6.5.2021



Natale 2020 in casa di riposo a Pederobba (reparto Rehability) in pieno periodo di 
«confinamento»



A casa di mamma Teresina con tre dei quattro fratelli (10.5.2021)



Uscita in montagna con Toni (6.7.2021)



Le prime evoluzioni con la nuova carrozzina elettrica «full optional» (30.7.2021): 
tettuccio apribile, cerchi in lega, «self godeur» ecc.



Saluti dalla montagna da parte di alcuni del «Gruppo In» (3.9.2021)



A Caorle con Toni (in topless…) 4.9.2021



Sempre con l’amico Toni  (settembre 2021)



Visita a Caorle (9.9.2021)



Caricatura realizzata da un operatore della casa di riposo (ottobre 2021)



Pizzata col «Gruppo In» e altri amici a Castelminio (24.3.2022)



Foto di gruppo nella stessa circostanza (24.3.2022)



Incontro del gruppo animatori (ed ex) con famiglie a Trebaseleghe (5.6.2022)



Nel nuovo nucleo «Arcobaleno» a Pederobba (dall’8 luglio 2022): attività di pittura(!)



Cineforum nel nucleo Arcobaleno (agosto 2022)



Nucleo Arcobaleno: «attività di lettura» (?)



Nucleo Arcobaleno: attività fisica (?)



Uscita col «Gruppo In»: tanta adrenalina (e forse anche qualche «effetto 
collaterale») a cavallo del «superquad» (16.5.2022)



«Attività di sommelier» con l’amico Toni (sembra sia la preferita…)



Passeggiata sul Tomba e pranzo «al fresco» (anche troppo) «Da Miet» (18.7.2022)



Alberto all’ultimo campo estivo col Gruppo In a Nebbiù di Pieve di Cadore(7-10 
agosto 2022)



All’Alpe di Lusia, con Toni: finalmente una vacanza dopo il lungo isolamento per 
Covid (2.9.2022)



Dopo la montagna, il mare di Caorle, insieme all’amico Claudio (6.9.2022)
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