
   
 
L'A.N.P.d’I  è un’ Associazione apolitica, non persegue fini di lucro, ha carattere 
eminentemente patriottico e morale, ed ha per scopi:  
l'amore e la fedeltà alla Patria;la glorificazione dei Paracadutisti caduti 
nell'adempimento del dovere, in guerra e in pace, perpetuandone le 
memorie;l'esaltazione delle glorie della Specialità e la celebrazione della sua 
festa;il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà che devono 
unire, anche nella vita civile, i paracadutisti di qualsiasi grado e condizione;il 
mantenimento dei necessari collegamenti con le Forze Armate Italiane e con 
tutti gli Enti interessati all'attività paracadutistica;lo svolgimento di corsi 
aspiranti paracadutisti per la diffusione del paracadutismo tra i giovani; 
l'effettuazione di esercitazioni, manifestazioni e competizioni paracadutistiche 
allo scopo di mantenere e rafforzare l'addestramento degli appartenenti alla 
Specialità;la realizzazione di iniziative che contribuiscono al perfezionamento 
della Specialità e favoriscano la divulgazione dello spirito paracadutistico 
italiano.  
L'ANPdI è l'unico Ente che cura e disciplina tutta l'attività paracadutistica civile 
in Italia di  interesse militare.  
La Sezione A.N.P.d’I. di Padova è stata fondata nel 1956 e da allora persegue i propri scopi 
statutari, in questi ultimi anni è riuscita , grazie alla tenacia e al lavoro dei propri i soci istruttori, ad 
organizzare corsi di paracadutismo a tutti i livelli, a partecipare alla Coppa di specialità nonché agli 
ultimi  Campionati del mondiali. 
 
La Sezione è intitolata a:Bruno Bussolin. 

Nato a Monselice (Padova) nel 1921, caduto a Monte San Michele d'Abruzzo il 19 maggio 1944, 
maestro elementare, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. 

Conseguita la licenza magistrale a Rovigo nel 1939, Bussolin si era dedicato subito 
all'insegnamento che fu interrotto quando, nel febbraio del 1941, venne  chiamato alle armi. 
Nominato Sottotenente di Complemento dalla Scuola Allievi Ufficiali, nel 1942 fu  assegnato al 36° 
Reggimento Fanteria Motorizzata e  successivamente  nel 185° Reparto paracadutisti del XI 
Battaglione "Nembo". 

Dopo l'armistizio entrò a far parte del Corpo Italiano di Liberazione. Nel maggio del 1944, durante 
le operazioni contro i tedeschi nell'Italia Centrale, Bussolin si offrì volontario per guidare un'azione 
particolarmente rischiosa. Alla testa di una pattuglia di paracadutisti assaltò per primo tre  
postazioni tedesche, eliminandole. Ferito una prima volta alla gamba destra, rifiutò ogni soccorso e 
riprese l'azione. "Colpito mortalmente da una raffica di mitragliatrice in pieno petto - dice la 
motivazione del riconoscimento al valore - chiudeva la sua giovane esistenza incitando i suoi 
uomini al grido di 'Nembo'". 


