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I Fratelli Cattaneo
Nell’ultima guerra un’immane tragedia colpì la famiglia Cattaneo di
Bordogna (Roncobello) che perse tre figli. I fratelli Cattaneo, tre alpini partiti per la Russia, non fecero più ritorno. Sono Silvio Albino, nato a Valleve nel 1906; Emilio, nato a Bordogna nel 1918; Giuseppe, nato a Bordogna nel 1922.
I tre fratelli si cercano di continuo, sia durante il viaggio che al fronte.
Tramite amici o commilitoni riescono a scambiarsi notizie reciprocamente. Solo Silvio è lontano dalla zona dove si trovano gli altri due fratelli, ma sanno sue notizie dalle lettere dei genitori. Nell’agosto del 1942
Emilio e Giuseppe s’incontrano e scrivono una lettera ai genitori, firmata da entrambi. Lamentano le fatiche e le sofferenze subite; è il periodo
delle marce per raggiungere la zona operativa. Giuseppe scrive l’ultima
lettera il 25 novembre 1942, Silvio il 4 dicembre augurando buone feste, Emilio il 27 dicembre confidando in un anno migliore di quello che
sta tramontando.
Di loro non si saprà più nulla, il nuovo anno porterà alla famiglia Cattaneo solo dolore ed angoscia di una vana attesa. Il padre Paolo già nel
febbraio 1943, insospettito dalla mancanza di notizie, iniziò a cercare i suoi
figli rivolgendosi al Ministero della Guerra, agli ufficiali ed ai giornali.
Dal Ministero della Guerra in data 27 giugno 1943 sono redatti i verbali d’irreperibilità: per Emilio si fa riferimento al combattimento del 22
gennaio 1943 sul fronte russo, per Giuseppe a quello del 26 gennaio
1943. Il Ministero affermava che di loro si era persa ogni traccia. Per Silvio il verbale certifica che, dopo il combattimento avvenuto il 17 dicembre 1942 sul Don,“è scomparso e non venne riconosciuto tra i militari dei
quali fu accertata la morte o la prigionia”. La data del 22 gennaio coincide con i combattimenti presso Scheljakino. Qui la 31ª batteria del
Gruppo Bergamo, alla quale Emilio apparteneva, fu annientata.
La data del 26 gennaio è quella indimenticabile di Nikolajewka. Qui gli
italiani riuscirono a rompere l’accerchiamento russo, con protagonista
la Tridentina con numerosi reparti, compresa la 33ª batteria del Gruppo Bergamo di cui faceva parte Giuseppe. Un alpino di Branzi affermò di
aver visto Emilio tornare indietro nella “sacca”, dicendo di voler ritrovare il fratello Giuseppe rimasto ferito alcuni chilometri indietro. Ciò
non collima con quanto dichiarato dal Ministero. Per Silvio, un suo amico, in corrispondenza con la sorella Rita Cattaneo, afferma di averlo visto cadere in combattimento il 17 gennaio 1942, la stessa data riportata
sul verbale d’irreperibilità. La madre Emilia non si dette pace, la sua
mente iniziò a vaneggiare, partiva sempre da casa, senza meta, alla ricerca dei suoi tre figli. La sua vita si concluse nel 1954 sempre in quella ricerca spasmodica e infruttuosa.
Le ricerche continuarono da parte del padre Paolo e dopo la sua morte,
avvenuta nel 1956, furono proseguite dai figli Beatrice, Andrea, Maddalena ed Eugenio, purtroppo senza alcun esito. Per i tre fratelli Cattaneo
non vi fu nessun riconoscimento ufficiale da parte dello Stato, come se
fosse normale per una famiglia perdere tre figli nella stessa guerra. Il
padre fece apporre, sulla casa dove vissero, una lapide commemorativa, tuttora esistente. Sul monumento ai Caduti di Bordogna sono riportati i loro nomi e le loro fotografie.
L’Amministrazione comunale di Roncobello ha dedicato alla loro memoria una via a Bordogna.

(dall’opuscolo del Gruppo di Roncobello: Trofeo Nikolajewka)
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Assemblea sezionale

Intervento del Presidente
Carissimi Alpini,
è sempre con grande emozione ed orgoglio che mi rivolgo a voi, che siete la vera forza della nostra bella e forte famiglia
alpina. È infatti merito vostro se la nostra
Sezione ha raggiunto anche quest’anno traguardi importanti, che ci rendono fieri d’essere Alpini bergamaschi. In
particolare vorrei ricordare, fra le numerose attività, i dati contenuti nel Libro
Verde della Solidarietà, che ci vede ancora primeggiare in questo particolare impegno di amore verso il prossimo, con
un totale di 242.000 ore di lavoro ed
oblazioni per 1.157.000 euro, nel solo
corso dell’anno 2007. Credo che tutto
questo tragga origine anche dalla naja, un indimenticabile periodo della nostra vita che ci ha certamente insegnato, oltre che ad essere uomini, anche sentimenti di
amicizia e di solidarietà.
Quante volte, in divisa, abbiamo infatti aiutato e siamo
stati aiutati. Questo è lo spirito alpino, sensibile alle necessità della gente e delle Istituzioni e che ci impegna in
una diffusa e continua opera di aiuto e di condivisione,
con impegno e sacrificio, ma, di contro, con l’intima
soddisfazione di avere fatto quello che sentiamo come
un dovere.
Un altro bel sogno realizzato grazie a voi è stato il completamento della nostra Sede Sezionale, la casa di tutti
gli Alpini bergamaschi.
È un’opera stupenda e credo proprio che la Nobildonna Anna Maria Astori dal cielo ci guardi apprezzando il
lavoro per il pieno recupero di questa sua importante
donazione, che gli Alpini con tanto sudore, fatica, serenità e capacità professionali hanno realizzato come se lavorassero per la loro abitazione. E così deve essere, cioè
una sede a disposizione di tutti ed in grado di consentire un lavoro al meglio per chi vi guida e vi coordina, anche nell’interesse dei Gruppi.
La Sezione di Bergamo si presenta all’appuntamento
di oggi forte, compatta, ricca di entusiasmo e di orgoglio
e così, con questi sentimenti, vuole continuare ad essere questa Sezione, che nuovamente è la più numerosa e,
mi verrebbe da dire, la più operosa della nostra Associazione. Come spesso ripeto, i numeri vanno sempre interpretati e quei 585 Alpini che sono venuti a rinforzare le nostre file, non sono certo il frutto di un gioco di
prestigio, ma sono la testimonianza della vostra, della
nostra ferma determinazione di credere nel futuro, di
guardare avanti con fierezza, serenità ed ottimismo, animati da motivazioni che sono una naturale conseguen-

za della nostra storia, di una storia di
onore e di gloria, di dovere compiuto,
di amore per la nostra Patria e per il
Tricolore. E’ infatti pensando agli Alpini che sono andati avanti, che certamente il miglior modo di onorarli è
tenere duro, non arrenderci mai, così
come loro hanno fatto, mantenendo
unita ed anche numericamente forte
la nostra Sezione, che deve continuare ad essere un sicuro ed affidabile
punto di riferimento per questa società, che ci sembra, troppo spesso,
molto lontana dai nostri ideali, dal nostro modo di concepire la vita.
Èquesta, carissimi Alpini, la nostra impegnativa ed importante missione. Continueremo quindi
nel nostro cammino con forza e determinazione, certi di
valori morali che possono essere esempi positivi per la
collettività, per quella gente, ed è la stragrande maggioranza, che fa il proprio dovere, che magari brontola e si
lamenta, ma lavora duramente ed è preoccupata per il
futuro dei propri figli. Dobbiamo continuare ad essere
impegnati, onesti, solidali, grati a chi ci ha preceduto e
ci dà motivazioni morali, con la serenità e la gioia di sapere di avere fatto tutto il possibile per lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore.
Ed a proposito di futuro, desidero ricordarvi l’importanza del progetto“Tricolore nelle Scuole”, che si propone di incontrare ogni anno tutti i ragazzi bergamaschi
delle Terze Medie, per una conoscenza della storia, della realtà e degli ideali degli Alpini.
Anche su questo fronte stiamo procedendo positivamente, anche grazie alla vostra determinante collaborazione, nell’ottica del seminare, di dare argomenti di riflessione, con la speranza che i Tricolori che diamo agli
alunni siano un messaggio ed un richiamo forte per i
famigliari.
E così, con la gioia di fare parte di una famiglia con grandi tradizioni, opereremo nel prossimo anno associativo, che vedrà certamente anche momenti di difficoltà,
che sapremo però, come sempre, superare continuando
ad essere uniti, ad impegnarci con tenacia ed entusiasmo
per questa nostra Italia di cui siamo ostinatamente innamorati. Lo faremo con l’orgoglio di avere fatto la naja
con il cappello alpino in testa, con la fierezza d’essere
Alpini bergamaschi.
A tutti voi, carissimi amici, un grazie di cuore ed una
forte, fraterna stretta di mano da parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
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Assemblea Sezionale

Un altro anno ricco di risultati

nche il 2007 è stato un anno ricco di risultati, come ha evidenziato il Presidente Antonio Sarti, introducendo l’Assemblea ordinaria che si è svolta al Teatro Serassi di Villa d’Almè,
domenica 2 marzo scorso.
Di prima mattina, l’assemblea è stata preceduta
dalla deposizione di una corona d’alloro al monumento all’Alpino in Bergamo. Dopo di che i numerosi delegati dei vari Gruppi della provincia di Bergamo e di parte di quella di Lecco (appartenenti

A
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ancora alla Sezione di Bergamo) sono confluiti nel
capiente Teatro Serassi di Villa d’Almè. Presenti più
del novantotto per cento dei delegati. Numerose le
autorità presenti tra cui il presidente della Provincia
Valerio Bettoni, i consiglieri regionali Giosuè Frosio, Pietro Macconi, Marcello Raimondi e Carlo Saffioti, il presidente del CAI Valoti, il maggiore Borsieri ed il capitano Bove.
L’Assemblea è stata aperta con gli onori alla bandiera ed il ricordo dei soci che “sono andati avanti”,
momenti accompagnati dai canti del coro
“Valle del Canto” di Petosino. Hanno poi
porto il loro saluto alle penne nere il cappellano padre Stefano, il sindaco di Villa
d’Almè Mazzocchi, il presidente della Provincia Bettoni ed il consigliere regionale,
nonché alpino, Macconi. Tutti hanno garantito il loro pieno appoggio per l’Adunata nazionale 2010 a Bergamo. Il consigliere nazionale Antonio Arnoldi ha portato il saluto
del presidente Perona ed ha ricordato alcuni importanti appuntamenti per il 2008, in
primis il 90° anniversario della fine della Prima Guerra mondiale, con varie manifestazioni già programmate.
Dopo di che il presidente Sarti ha consegnato il premio fedeltà alla montagna agli
alpini Giacomo Rota di Roncola S. Bernardo
e Mauro Cavagna di S. Pellegrino Terme, soci che si sono distinti per l’attaccamento alla loro terra, avviando e portando avanti del-
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le aziende agricole nonostante le difficoltà ed i disagi che comporta la vita dell’alpeggio. Sarti ha ricordato anche le benemerenza acquisite da Granelli, premiato dall’IFMS, e di Rino Berlendis, alpino dell’anno 2007. Quest’ultimo è stato invitato sul
palco ed ha annunciato che a giorni partirà per la
sua 65ª missione in Ruanda in aiuto dei bambini
del Centro S. Maria di Rilima. Sono state poi consegnate le insegne di cavaliere della Repubblica ai soci Antonio Arnoldi e Claudio Zucchelli, insigniti
dall’onorificenza perché benemeriti della vita associativa. È stata poi la volta della consegna dei
Crest ai consiglieri Granelli, Rota e Taramelli, giunti al termine del secondo mandato perciò saranno
fermi per un anno. Un Crest è stato assegnato anche al nuovo coro “Val di Scalve”.
Si sono poi aperti i lavori veri e propri dell’assemblea con la nomina del presidente, del segretario e
della commissione elettorale, votati per acclamazione. Il segretario Elio Carrara ha annunciato la
validità dell’assemblea, mentre il presidente Santo
Locatelli ha aperto i lavori ricordando il primato
della Sezione di Bergamo, prima per numero dei
soci e per gli interventi di solidarietà, ed ha dato
poi la parola al presidente sezionale Antonio Sarti
che ha tenuto un significativo rapporto, sintetizzando la relazione morale che era stata inviata per
tempo a tutti i Gruppi e ribadendo alcuni valori e
principi che stanno alla base dell’attività della Sezione. È seguita la relazione finanziaria, illustrata dal vicepresidente Umberto Riceputi che ha ricordato il
tesoriere Luciano Sonzogni, impedito ad intervenire per malattia, ed il prezioso lavoro contabile
svolto da Giuseppe Gritti. Della relativa verifica
contabile effettuata dai revisori dei conti, ha relazionato Franco Anghileri.
Nonostante gli argomenti stimolanti proposti dalla relazione morale, il dibattito è stato alquanto limitato. È stato aperto da Sergio Fezzoli di Oltre il
Colle che ha rimarcato la necessità di fare nuovi
proseliti (alpino chiama alpino), per poi deliziare
l’assemblea con una sua poesia dialettale. Giuseppe Gregis, Capogruppo di Alzano, ha invitato tutti
a partecipare all’Adunata sezionale che si svolgerà quest’anno ad Alzano Lombardo. Garofano, capogruppo di Zogno, ha rammentato il prossimo 80°

Premio “Fedeltà alla montagna!”.

del suo Gruppo ed ha evidenziato l’episodio di una
ragazzina, premiata in una gara sportiva con una
coppa e il tricolore dato dagli alpini, che ha affermato essere più bella la bandiera della coppa. Un consigliere di Bagnatica ha ricordato che quest’anno
ricorre il centenario della nascita di Padre Brevi,
cappellano alpino e Medaglia d’Oro al V.M.. Davide Fantoni, capogruppo di Mapello, ha proposto la
consegna ai ragazzi delle scuole, oltre il tricolore,
del testo della Costituzione. Giovanni Ferrari, consigliere sezionale, ha illustrato i prossimi lavori per
il completamento del cortile e dell’area esterna alla sede. Il Presidente ha risposto in modo puntuale alle problematiche sollevate. Tra l’altro ha ricordato le indicazioni della “libretta”per le manifestazione; l’importanza del Vessillo che rappresenta la storia della Sezione; l’intangibilità della preghiera dell’alpino. Ha poi invitato sul palco i Reduci presenti in sala, ai quali è stato tributato un caloroso applauso. Dopo l’approvazione all’unanimità delle relazioni morale e finanziaria 2007 e preventivo 2008,
l’assemblea è stata sciolta, mentre sono continuate
le operazioni di spoglio delle schede di votazione
per l’elezione di otto consiglieri sezionali.
Di seguito la relazione morale.
5
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Relazione morale 2007

Bergamo torna in testa
ome per gli anni passati. anche quest’anno la relazione morale è stata inviata per
tempo a tutti i Gruppi prima dell’annuale Assemblea Sezionale. Riportiamo i passi più
salienti. Dopo il ricordo dei soci defunti e il ringraziamento a tutti quanti collaborano alla vita
della Sezione e dei Gruppi la relazione esamina
la consistenza e le varie attività svolte nello scorso anno.

C

FORZA DELLA SEZIONE
Le operazioni di tesseramento per l’anno
2007 si sono concluse con una forza di
20.726 Soci Effettivi e 6.508 Soci Aggregati, per un totale di 27.234 iscritti, con
un aumento di 302 unità rispetto al 2006. Questi
numeri ci consentono di tornare ad essere, dopo
tre anni, la prima Sezione dell’A.N.A.. Nonostante
i 265 Alpini che sono andati avanti, abbiamo avuto
un incremento di ben 84 soci effettivi. Fatto tanto
più apprezzabile se si considera che i nuovi Bocia
sono stati solamente 4, quale conseguenza della
sospensione del Servizio Militare di Leva. Il merito di questo aumento della forza effettiva va principalmente ai Capigruppo, ai Consiglieri dei Grup-

Consegna dei “Crest”.

pi ed ai Coordinatori di Zona, che hanno saputo
recuperare, anche attraverso la nascita dei nuovi
Gruppi di Castel Rozzone e di Fontanella, ben
581 Alpini mai iscritti o da tempo non più iscritti
all’A.N.A. Questo forte recupero è il risultato di una
lunga, paziente e tenace azione. Invito a perseverare con entusiasmo e determinazione in questa attività di proselitismo ed a guardare avanti con ottimismo e serenità. Al riguardo ci confortano i nostri
6

Reduci presenti all’Assemblea.

4680 soci effettivi che non superano i 40 anni d’età.
Abbiamo raggiunto il numero di 260 Gruppi, che
coprono quasi completamente tutto il territorio provinciale.
Ribadisco che non dobbiamo accontentarci dei
risultati raggiunti, ma è nostro dovere impegnarci al massimo per mantenere e possibil-
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mente aumentare ancora il numero dei Soci Effettivi rivolgendoci in particolare ai tanti bergamaschi, giovani e non più giovani, che hanno prestato
servizio nelle Truppe Alpine, ma che non si sono
mai iscritti all’A.N.A. o che non hanno rinnovato
la loro iscrizione. A questo riguardo è anche molto
importante renderci sempre più visibili ed apprezzati attraverso nuove iniziative ed un maggiore impegno in quelle già in atto. Tra queste è particolarmente significativo il Progetto Tricolore nelle
Scuole, di cui tratterò più avanti, nonché l’incremento delle attività sportive, poiché ci consentono
di rivolgerci maggiormente al mondo dei giovani.
Desidero inoltre sottolineare che, anche allo scopo
di contenere l’onere di iscrizione dei Soci, il C.D.S.
ha deciso di non modificare per il 2007 e per il 2008
la quota associativa, malgrado sia aumentata di 1
euro la parte da inviare alla Sede Nazionale. Il maggior onere sarà pertanto a carico della Sede Sezionale. Una componente molto importante della nostra Associazione è costituita dagli Amici degli Alpini, che rappresentano una risorsa preziosa ed a cui
rivolgo un vivissimo apprezzamento e ringraziamento per quanto fanno. Nel 2007 sono aumentati di 218 e costituiscono ormai il 23,9 % di tutti i
nostri Soci. Al riguardo, confermo l’orientamento
della Sede Nazionale a contenere il più possibile il loro numero, attraverso un’accurata valutazione delle candidature da parte dei Capigruppo,
salvaguardando nel contempo le esigenze di Protezione Civile, nonché dei Cori e delle Fanfare. Il loro aumento anche in ambito nazionale, ha posto
l’opportunità di meglio definire la posizione ed il
ruolo degli Amici degli Alpini all’interno dell’A.N.A.,
anche allo scopo di valorizzare maggiormente la
loro presenza e riconoscere adeguatamente il loro
contributo, fermo restando che la nostra è e deve
continuare ad essere un’Associazione d’Arma. Questi aspetti sono attualmente all’attenzione delle
Sezioni e della Sede Nazionale, per una decisione in
tempi brevi.

SOLIDARIETÀ
La Sezione ha continuato ad essere molto attiva
nel settore della solidarietà anche nello scorso anno, emergendo nettamente tra tutte la Sezioni dell’A.N.A.. Le iniziative svolte ed i contributi elargiti
saranno riepilogati nel 6° Libro Verde della Solidarietà Alpina, in corso di redazione da parte della
Sede Nazionale. I dati concernenti gli Alpini bergamaschi – peraltro ancora incompleti – comprendono 1.563 iniziative da parte di 222 Gruppi e della Sede Sezionale, con un impegno lavorativo di
215.868 ore/uomo e con l’elargizione di denaro,
materiali, attrezzature e viveri per un valore complessivo di 1.166.363 euro.
Dopo aver esposto i risultati della “Colletta Alimentare”,
illustrato le azioni svolte a sostegno dell’istituto “Mario
Negri”, delle associazioni “Paolo Belli”e “Cure Paliative”,
del “Centro Diurno Disabili” di Bergamo, del “Centro
di Ippoterpia” di Clusone”, la relazione passa a ricor-

SERVIZIO MILITARE NEI REPARTI ALPINI.
Come noto, tutto il Personale dell’Esercito è ormai
costituito da Volontari. Questo provvedimento non
esclude però la possibilità, per i nostri giovani che lo
desiderino, di effettuare il Servizio Militare in un Reparto Alpino, anche solo per un anno. Infatti, per il
2008 – come avverrà presumibilmente per alcuni altri anni – è stato indetto un Bando di Arruolamento di
11.680 Volontari in Ferma Prefissata di un anno, che
può essere scaricato dal sito internet www.esercito.difesa.it. Il bando è disponibile anche in Sezione. Allo
scopo di aumentare le possibilità d’essere effettivamente assegnati ad un Ente Alpino, suggerisco di
portare al più presto in Sezione una copia della domanda inoltrata al Distretto Militare di appartenenza e del documento di idoneità fisio-psico-attitudinale rilasciato dal Centro di Selezione competente. Eventuali consigli e chiarimenti possono essere richiesti
anche al Segretario Sezionale.
7
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dare le benemerenze particolari dei soci Rino Berlendis, alpino dell’anno; Franco Pini al quale è stata conferito un attestato d’onore dalle autorità del Kenia; Giordano Brumana, che ha salvato un amico estraendolo
dall’auto in fiamme.
Informo, infine, che si è costituita la Fondazione
per la gestione del Centro di Riabilitazione per
Bambini, in corso di realizzazione a Foresto Sparso su iniziativa e con il finanziamento della Signora Anita Sora Varinelli, nipote del Capitano Sora. I
relativi lavori infrastrutturali e di allestimento sono
ormai ultimati. Gli Alpini si impegnano alla manutenzione dell’ area verde e dei sentieri, nonché a
dare vita a momenti in ricordo di Gennaro Sora.
ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI
E RESPONSABILITÀ CIVILE.
Nello scorso anno il Consiglio Direttivo, sentito il
parere favorevole espresso dai Capigruppo nelle
riunioni d’Area, ha deciso di stipulare una polizza
a copertura della “Responsabilità Civile” e “Tutela
Giudiziaria”, per sollevare tutti i Soci ed i Capigruppo da eventuali richieste avanzate da “terzi”
nelle varie attività di solidarietà e di tutela ambientale in favore di Enti pubblici e privati che sono prestate dai Soci volontari. La polizza infortuni in corso riguarda non solo la copertura dei nostri Soci in
occasione dei lavori per le loro sedi, ma anche il

montaggio e lo smontaggio dei capannoni per le
Sagre, le attività di cucina, il disboscamento, il ripristino di strade e sentieri, l’allestimento e l’organizzazione di feste e manifestazioni, le attività sportive dilettantistiche e di solidarietà. Ribadisco che
l’utilizzo di questa polizza deve costituire impegno
morale per i Capigruppo, al fine di garantire i nostri Soci per gli eventuali infortuni nello svolgimento delle benemerite attività di cui sopra. Aggiungo
che con apposita appendice è stato precisato che
la garanzia è operante anche per tutti i Soci che,
chiamati dalla Sezione o dai Gruppi, partecipano a
titolo di volontariato gratuito e solidaristico in aiuto delle popolazioni colpite da emergenze climatiche e/o eventi atmosferici eccezionali. L’attivazione della garanzia è facile e consiste nella sola comunicazione – il giorno precedente ed entro il mezzogiorno del sabato per le attività svolte la domenica ed il lunedì – del nominativo dei Soci interessati ed i giorni di lavoro.
Il costo, a carico dei Gruppi, è di un Euro al giorno
per ogni Socio posto in garanzia.
ADUNATE NAZIONALI 2007, 2008 e 2009.
L’Adunata dello scorso anno ha avuto un ottimo
svolgimento a Cuneo, sia per gli aspetti organizzativi e logistici, sia per l’entusiastica accoglienza
da parte della popolazione. La Sezione vi ha partecipato, oltre che con il proprio Vessillo, con circa 200 Gagliardetti, 4.400 Alpini, compresi Cori e
Fanfare, con il Presidente della Provincia Bettoni
e con ottanta sindaci.
Per quanto riguarda lo sfilamento della Sezione, è
necessaria una maggiore incisività da parte del
nostro Servizio d’Ordine, allo scopo di ottenere
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un migliore assetto formale, con particolare riferimento all’allineamento, alla tenuta del passo ed
al rispetto delle distanze tra le righe e tra i Raggruppamenti. È anche opportuno non gridare
“Berghem – Berghem” davanti alla tribuna delle
Autorità, altrimenti si copre il commento degli
speaker sulle peculiarità della nostra Sezione.
Quest’anno andremo a Bassano del Grappa domenica 11 maggio. La Sezione sfilerà, come ad
Asiago, articolata su 6 Raggruppamenti ed utilizzando tutte le nostre 7 Fanfare, secondo un ordine che sarà indicato dalla Commissione per le
manifestazioni. Invece, i nostri Cori sfileranno tutti insieme, su righe omogenee per Coro. Anche
gli Atleti della Sezione, purché sufficientemente
numerosi, sfileranno in un unico blocco, quale segno di riconoscenza per le affermazioni ottenute
in campo sportivo. Tutti gli striscioni ed i cartelli
indicatori della Sezione saranno portati da Alpini
dell’Area 4. Anche quest’anno verrà potenziato
il Servizio d’Ordine Nazionale e sarà intensificata la collaborazione con le Forze dell’ordine, allo
scopo di prevenire o reprimere atteggiamenti che
possano disturbare il prossimo o costituire pericolo per i partecipanti alla manifestazione, o coloro
che vi assistono, con particolare attenzione ai cosiddetti “trabiccoli”.
Nel 2009 andremo a Latina.
ADUNATA NAZIONALE 2010.
A seguito di specifica richiesta della Sezione, il 2°
Raggruppamento ha segnalato alla Sede Nazionale la nostra candidatura per l’Adunata Nazionale
2010. Ritengo vi siano buone probabilità di accoglimento. La decisione in merito da parte del Consiglio Direttivo Nazionale avverrà nel mese di settembre od ottobre 2008. Nei prossimi mesi dovremo già presentare la relativa documentazione. Pertanto è già stato costituito un
primo Gruppo di Lavoro guidato dal
Vice Presidente Sezionale e Consigliere Nazionale Antonio Arnoldi,
che se ne occupa con alcuni collaboratori. Al riguardo, sono già avvenuti incontri molto positivi con il
Sindaco e con il Presidente della
Provincia di Bergamo, nonché con
tutti i Consiglieri Regionali ed un
Assessore Regionale bergamaschi.
Siamo anche nell’attesa di incontrare il Presidente della Regione Lombardia Formigoni. L’Adunata Nazionale a Bergamo, qualora concessa,
costituirà certamente un prestigioso riconoscimento per la Sezione e
per tutti i nostri Alpini, ma comporterà anche un impegno molto oneroso in termini economici ed organizzativi, che potrà essere sostenuto
solamente con il coinvolgimento di
tutti i Gruppi e di molte persone.

Sono certo di poter contare sulla piena disponibilità di tutti, secondo le capacità e le possibilità di
ciascuno.
ATTIVITÀ
DELLE COMMISSIONI.
Per un corretto, dinamico ed efficiente svolgimento della vita associativa nei suoi vari aspetti, preminente importanza rivestono le Commissioni, ciascuna affidata di norma alla responsabilità di un
Consigliere Sezionale, coadiuvato da uno o più collaboratori tratti dai Consiglieri o da altri Alpini.
Compito della Commissione è di occuparsi di un
settore di attività nei suoi momenti concettuali, organizzativi ed attuativi, di tenere costantemente informato al riguardo il C.D.S. e di formulare proposte allo stesso, per le decisioni che gli competono.
Casa alpina per disabili
di Endine Gaiano.
Ha continuato con piena soddisfazione l’attività
della Casa Alpina per Disabili ad Endine Gaiano,
diretta con grande capacità e dedizione dal Personale dell’Associazione “La Nostra Famiglia” e generosamente sostenuta da Volontari e Volontarie,
in particolare dei Gruppi della Valle Cavallina, della Valle Seriana e dell’Alto Sebino. Nel 2007 gli Ospiti sono aumentati di un’unità ed ora sono 14, di cui
9 interni e 5 assistiti durante il giorno. Le commesse di lavoro per il Laboratorio continuano ad essere consistenti, sia per l’assemblaggio di componenti, sia per la stampa di scritte e figure su
magliette, permettendo agli Ospiti l‘impegno
quotidiano ed assicurando un contributo economico per la gestione della Casa. Segue l’elenco delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
svolte da numerosi volontari, delle donazioni ricevute e delle manifestazioni svoltesi durante l’anno.
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Cori e fanfare.
Dopo aver fatto una sintesi sull’attività svolta, annuncia le
manifestazioni più importanti e programmate per il 2008:
- la 3ª Rassegna delle Fanfare da effettuarsi il 14
giugno 2008 a Treviglio, in occasione dell’85°
Anniversario di Fondazione del Gruppo.
- i Cori ripeteranno il 7 giugno 2008, per una metà degli stessi, l’esperienza della Rassegna al Teatro Donizetti. L’altra metà parteciperà invece ad
una serata in occasione dell’Adunata Sezionale
ad Alzano Lombardo a settembre.

Riunita nella sede sezionale e presso altri gruppi.
Informo che la Commissione è disponibile, qualora richiesta, ad essere presente alle principali manifestazioni dei Gruppi, anche allo scopo di fare meglio conoscere gli ideali e le finalità della Federazione Internazionale dei Soldati di Montagna.

Elettorale.
La Commissione Elettorale ha avuto il compito di individuare i candidati da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Direttivo Sezionale per le elezioni del
marzo 2008 alle cariche di Consigliere Sezionale ( n.
8 eleggibili ) e Delegato all’Assemblea Nazionale di
maggio ( n. 40 eleggibili ). Sollecito infine l’elezione dei
Capigruppo che abbiano raggiunto la scadenza dei
tre anni nella carica, sempre con voto segreto da parte dei soci ordinari del Gruppo.

Fiscale e legale.
Anche nel 2007 la Commissione ha fornito supporto ed assistenza ai Soci nelle loro attività associative,
con particolare attenzione all’individuazione ed alla
definizione chiara ed univoca delle regole fondamentali che li riguardano.
Si è inoltre impegnata con determinazione, tempestività ed equilibrio a fare superare alcune situazioni di
contrasto che, pur umanamente comprensibili, non
sono compatibili con le regole e lo spirito dell’A.N.A..
Al riguardo, ricordo che le nostre Sedi rappresentano
un luogo fondamentale e particolarmente importante per l’immagine del Gruppo, della Sezione e di tutta l’Associazione Nazionale Alpini. Invito pertanto i
responsabili Capigruppo a farvi rispettare scrupolosa-

Federazione Internazionale
Soldati di Montagna.
Nel 2007 la famiglia I.F.M.S. si è rafforzata con
il rientro dell’Associazione dei Soldati di Montagna Edelweiss ( Austria ).
La Commissione ha partecipato “a numerose manifestazioni in Italia ed all’estero.”
Quanto precede ha costituito ulteriore stimolo all’attività della nostra Commissione, che si è spesso

mente le norme di civile convivenza e quelle relative
alla possibilità di accesso, anche allo scopo di evitare
possibili contestazioni. La vita dei Gruppi è caratterizzata da tante iniziative ed attività, tutte lodevoli purché siano in linea con le peculiarità d’una Associazione d’Arma, quale siamo. Abbiamo uno Statuto
ed un Regolamento Nazionale, nonché un Regolamento Sezionale da rispettare e da fare rispettare se
vogliamo conservare la nostra forza, la nostra compat-
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tezza e la nostra identità. Invito pertanto tutti i Coordinatori di Zona ed i Capigruppo a verificare che ciò
avvenga e ad assumere i necessari provvedimenti in
caso contrario.
Ribadisco che le prestazioni di volontariato da parte
degli associati, devono sempre essere gratuite. Eventuali contributi ricevuti da parte di Enti pubblici (ad
esempio Comuni), devono essere sotto la forma di
rimborso spese.
Lo Scarpone Orobico.
Il periodico tratta argomenti di particolare interesse associativo e contiene sintetiche notizie sui principali eventi della vita a livello di Sezione e di Gruppo, normalmente corredate da fotografie. È certamente tra le migliori pubblicazioni dell’A.N.A. per
veste grafica, ricchezza di contenuti e facilità di lettura. Ricordo che il materiale da pubblicare deve
pervenire alla Redazione su dischetto o CD e corredato da fotografie entro le seguenti date: 28 febbraio, 30 giugno, 31 ottobre. Alla redazione dello
Scarpone è stata assegnata la gestione del Sito Sezionale www.anabergamo.it.
Attualmente il sito contiene: il nostro CREST, il Regolamento Sezionale, la storia della Sezione, l’Organigramma Sezionale, le Commissioni Sezionali, i Cori e le Fanfare, la Nuova Sede Sezionale, il
calendario delle manifestazioni, la pubblicazione
integrale dei recenti numeri de “Lo Scarpone Orobico”, alcune fotografie dei più recenti avvenimenti associativi, la posta elettronica.
I prossimi argomenti che introdurremo riguarderanno: la Protezione Civile, l’ I.F.M.S., lo Sport, le
attività di altre Commissioni, purché pervenga adeguato materiale da ciascuna Commissione.
Manifestazioni.
Nel 2007 la Sezione ha svolto od ha partecipato a
circa 160 manifestazioni, con un notevole impegno

in particolare per i Vice
Presidenti e per i Consiglieri Sezionali. Desidero
sottolineare il pieno successo della 26ª Adunata
Sezionale a Brembilla, cui
hanno partecipato 5.000
Alpini con 218 Gagliardetti, nonché numerose
Autorità e 10 Vessilli di altre Sezioni. Per quanto riguarda la tradizionale S.
Messa in suffragio degli
Alpini defunti della Sezione celebrata a novembre, ha avuto luogo la sera, anziché al mattino, ed
è stata meno numerosa
dei precedenti anni la
partecipazione degli Alpini e dei Gagliardetti. In
futuro, allo scopo di conferire alla cerimonia un adeguato rilievo, certamente torneremo al mattino. Stiamo anche valutando
la possibilità e l’opportunità di svolgimento in una
chiesa in Centro Città. Ancora a proposito di aspetto formale, si è ormai consolidata la diffusione del
Giubbetto Sezionale adottato tre anni fa, che è già
stato acquistato da circa 8.000 Soci. Raccomando
di non corredarlo con altri distintivi e scritte, oltre quelli di cui è dotato.
Particolare attenzione deve essere posta anche a
quanto stabilito dal C.D.S. per assicurare il dovuto
rispetto al nostro Vessillo allorché affluisce nella zona di ammassamento e quando lascia l’area della
cerimonia, in entrambi i momenti accompagnato
dall’Inno degli Alpini. In queste circostanze deve essere salutato da tutti gli Alpini presenti. A
proposito di Vessillo Sezionale, ricordo che da alcuni anni è presente, qualora richiesto, alle cerimonie funebri dei nostri Reduci ed anche dei nostri
Soci che nel passato abbiano rivestito, o rivestano
tuttora, le cariche di Consigliere Sezionale, Coordinatore di Zona e Capogruppo.
Ricordo ancora l’opportunità di evitare la concomitanza di manifestazioni tra Gruppi vicini. Al riguardo, atteniamoci a quanto deciso dal C.D.S. e
cioè che i Capigruppo formulino le loro proposte
ai Coordinatori di Zona, che verificheranno l’eventuale esistenza di controindicazioni a livello di Zona e di Area. Ogni altra manifestazione deve essere evitata anche in concomitanza della nostra
Adunata Sezionale e di quella del 2° Raggruppamento. Un cenno infine alle numerose Sagre Alpine organizzate dai Gruppi, che costituiscono
importanti momenti di incontro con la popolazione, particolarmente idonei a farci meglio conoscere. Al riguardo, ribadisco la necessità che queste
Sagre siano veramente Alpine e che pertanto comprendano anche spazi e momenti che caratterizzino questa connotazione, quali, ad esempio, la pre11
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senza di un nostro stand, di un Coro o di una Fanfara Alpina, di componenti della Protezione Civile Sezionale, di Unità Cinofili od altro.
Protezione Civile.
Continuano con dinamismo le attività svolte dai
Volontari del nostro settore della Protezione Civile. Anche il 2007 è stato un anno particolarmente intenso. Sempre molteplici, e non riportati nel dettaglio, gli interventi di prevenzione
e bonifiche ambientali ed in alcuni casi anche
per le emergenze, svolti su tutto il territorio provinciale. Consolidati ed utili i rapporti con l’Amministrazione Provinciale che ha impostato un
preferenziale rapporto collaborativo con la nostra Associazione, per la capillare presenza sul
territorio e per la disponibilità e prontezza dei
nostri Volontari.
Confermato, anche per questo anno, il costante aumento della nostra presenza sul territorio,
che ha raggiunto il numero di 70 Nuclei, con
una consistenza globale di circa 1250 Volontari
regolarmente iscritti, anche ai fini assicurativi,
nei registri del Volontariato.
Segue l’elenco degli interventi effettuati durante
l’anno e delle attività delle sottocommissioni, informatica, antincedio boschivo, trasmissioni, sanità, alpinistica, subacquei e unità cinofile di soccorso. In particolare la Sottocommissione AIB (antincendio boschivo): nel settore antincendio boschivo è stata svolta un’intensa attività di spegnimento ad Albenga (SV), Valtellina (Caiolo),
Camportaccio, Chiavenna, Chieti, Ascoli Piceno, Bovigno, Monte Campione, Sorisole, Olera,
Scanzorosciate, Mozzo, S. Paolo d’Argon, oltre
che in attività addestrative. Nel periodo estivo è
stato svolto in Liguria, come in anni precedenti un importante presidio antincendio, con attività di prevenzione e spegnimento incendi.
Complessivamente i 60 Volontari che compongono le squadre Antincendio di Tavernola e Villa d’Almé hanno superato le 12.000 ore in attività diverse connesse alla formazione, prevenzione e spegnimento incendi. Sottocommissione
UCS (Unità Cinofile di Soccorso) con il Nucleo
Cinofilo “Argo”nel corso del 2007 ha mantenuto alto il suo standard addestrativo. Nel corso
dell’anno ha inoltre partecipato a diverse esercitazioni organizzate dai Raggruppamenti e dalle Sezioni ANA. Il Nucleo, attualmente composto
da 45 Volontari, è stato poi chiamato ad effettuare
cinque interventi di ricerca di persone disperse, conclusesi tutte positivamente.
Sport.
Nel 2007 gli Atleti della Sezione hanno conquistato il Trofeo Nazionale Gen. SCARAMUZZA
DE MARCO per la 32ª volta consecutiva e cioè
in tutte le edizioni svolte. Questo prestigioso
riconoscimento premia le ottime affermazioni
collettive ed individuali ottenute in tutti i Cam12

pionati Nazionali dell’A.N.A.. La Sezione si è
inoltre classificata al 3° posto nel Trofeo Presidente Nazionale, nel quale è peraltro penalizzata dall’elevato numero dei propri Soci Effettivi. Infatti il rapporto Atleti/Soci Effettivi costituisce il fattore determinante nella formazione
della relativa graduatoria, oltre alle prestazioni
atletiche fornite.
Seguono i principali risultati raggiunti.
Sede sezionale.
Lo scorso mese di ottobre si è ultimato il 3° Lotto dei lavori nella Sede Sezionale, relativo al recupero della torre e dell’ala Nord-Est del cascinale. In particolare, nel 2007 i lavori hanno riguardato la messa in opera di: impianti idrico –
sanitario, di riscaldamento, elettrico; ascensore;
pavimenti e rivestimenti; porte e finestre, nonché la formazione ed il completamento dei marciapiedi e degli androni d’ingresso. Ora il 3° Lotto è pronto per essere arredato ed utilizzato dalla Direzione della Sezione. Tranne i lavori d’impiantistica e falegnameria affidati a ditte specializzate e l’impianto elettrico eseguito da Granelli Alessio, tutti i lavori sono stati condotti dai
nostri Volontari. Questi non sono mai venuti
meno e si sono alternati in turni settimanali,
forniti in successione dalle quattro Aree, con
turni di tre settimane per ciascuna Area.
Per l’esecuzione del 3° Lotto dei lavori, nel corso del 2006 e del 2007 sono intervenuti 438 Volontari di 117 Gruppi, per complessivi 4365 uomini-giorno.
Ora si sta provvedendo allo studio per la sistemazione del cortile interno. Sembra anche a
buon punto il procedimento per ottenere il permesso definitivo per la realizzazione del parcheggio esterno. Aggiungo, infine, che nell’ ambito della Sede è stata ricavata anche una spartana foresteria per soddisfare gratuitamente esigenze associative o gravi esigenze familiari di
qualche Socio. Il Regolamento di utilizzo ed il
modulo di richiesta sono stati diramati a tutti i
Consiglieri Sezionali ed i Coordinatori di Zona
e sono disponibili in Sede.
Tricolore nelle Scuole.
L’iniziativa, rivolta a tutte le Terze Medie della
Provincia di Bergamo e dei comuni ubicati nella Provincia di Lecco ma che hanno i Gruppi che
fanno parte della nostra Sezione, con la consegna del Tricolore e di un opuscolo a colori di 32
pagine a tutti i ragazzi, è proseguita nell’anno
scolastico 2006/2007 in cui sono stati complessivamente visitati 91 Istituti (su un totale di
160) ed abbiamo incontrato 4.350 studenti di
201 classi. È questa una lodevole iniziativa che
si sta instaurando stabilmente tra le nostre attività sociali e mi auguro che prenda sempre più
piede per mantenere così vivo tra i giovani il significato della nostra “Alpinità”.
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Organigramma Sezionale 2008
A seguito delle elezioni dei nuovi Consiglieri, il Consiglio Direttivo Sezionale, nella seduta del 17 marzo, ha
provveduto a rinnovare gli incarichi e alla nomina dei Presidenti delle Commissioni.
Questo il nuovo organigramma.

PRESIDENTE
SARTI ANTONIO

PRESIDENTE ONORARIO
CREPALDI ENZO

VICE PRESIDENTE
ARNOLDI ANTONIO

VICE PRESIDENTE
RICEPUTI UMBERTO

SEGRETARIO SEZIONE
CARRARA ELIO

CONSIGLIERE
NAZIONALE
ARNOLDI ANTONIO

TESORIERE
GRITTI GIUSEPPE

CAPPELLANO
DUBINI Padre STEFANO

VICE PRESIDENTE
MACALLI CARLO

VICE PRESIDENTE
RICEPUTI UMBERTO

COMITATO DI PRESIDENZA
COMITATO DI PRESIDENZA

VICE PRESIDENTE
SONZOGNI GIORGIO

CONSIGLIERE
NESPOLI EZIO

GIUNTA DI SCRUTINIO
VITALI RAFFAELE

REVISORI DEI CONTI
ANGHILERI FRANCO

DIRETTORE
SCARPONE OROBICO
FURIA LUIGI

VICE PRESIDENTE
SONZOGNI GIORGIO

CONSIGLIERE
SANGALLI GIANCARLO

ALFIERE
ALFIERE
FINOTTO
FINOTTOARMANDO
ARMANDO

RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI
CASA DI ENDINE
COLOMBI GIANBATTISTA

CORI E FANFARE
FACCHINETTI REMO

I.F.M.S.
BOMBARDIERI ANTONIO

MANIF. E SERV.ORDINE
PARIS ALBERTO

NUOVA SEDE
FERRARI GIOVANNI

TRICOLORE NELLE
SCUOLE
ARNOLDI ANTONIO

ELETTORALE
NESPOLI EZIO
PROTEZIONE CIVILE
MANZONI GIUSEPPE

FISCALE E LEGALE
RICEPUTI UMBERTO
SPORT
ROTA GIANFRANCO

PRESIDENTE COMITATO REDAZIONE
SCARPONE OROBICO
ARNOLDI ANTONIO
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Estratto del verbale del seggio elettorale
on si sono presentati alla votazione assembleare n° 14 delegati in rappresentanza dei Gruppi di
Casnigo, Castel Rozzone, Mezzoldo, Palosco, Selvino. La percentuale dei votanti nell’odierna
Assemblea è del 98,64% degli aventi diritto al voto

N

Pertanto il Presidente del seggio Spinelli Davide proclama eletti alla carica di Consigliere Sezionale per
il triennio 2008/2011 i seguenti soci:
FERRARI GIOVANNI, MACALLI CARLO, FRIGENI DARIO, FACCHINETTI REMO, GRITTI GIUSEPPE,
TIRABOSCHI ENRICO, BOMBARDIERI ANTONIO, LAMPUGNANI MARCO.
ELEZIONE DI OTTO CONSIGLIERI SEZIONALI
Hanno ottenuto voti validi:
VOTI
N. LISTA
CANDIDATO
VOTI
564
1
FERRARI GIOVANNI
341
2
TIRABOSCHI ENRICO
268
3
GIAVARINI FABIO
289
4
LAMPUGNANI MARCO
284
5
GREGIS GIUSEPPE
348
6
GRITTI GIUSEPPE
278
7
QUARTERONI GIANCARLO
403
8
FACCHINETTI REMO
228
9
AGONI RICCARDO
420
10
FRIGENI DARIO
200
11
TRUZZI STEFANO
326
12
BOMBARDIERI ANTONIO
493
13
MACALLI CARLO
Si dà pertanto atto che il Consiglio Direttivo Sezionale dell’A.N.A. di Bergamo per l’anno 2008 risulta
così costituito:
Presidente Sezionale

eletto nel 2006

SARTI ANTONIO

Consiglieri Sezionali
Eletti nel 2006 – NESPOLI EZIO, RICEPUTI UMBERTO, SONZOGNI LUCIANO, SANGALLI GIANCARLO, FURIA LUIGI, PARIS ALBERTO, GIUPPONI DOMENICO, BRUMANA MATTEO.
Eletti nel 2007 – SONZOGNI GIORGIO, ARNOLDI ANTONIO, COLOMBI G. BATTISTA, TESTA
MOSÈ, GOTTI MASSIMO, MANZONI GIUSEPPE, LOCATELLI GIOVANNI, BONALDI GIUSEPPE.
Eletti nel 2008:
FERRARI GIOVANNI, MACALLI CARLO, FRIGENI DARIO, FACCHINETTI REMO, GRITTI GIUSEPPE,
TIRABOSCHI ENRICO, BOMBARDIERI ANTONIO, LAMPUGNANI MARCO.
ELEZIONE DELLA GIUNTA DI SCRUTINIO
Sono eletti Effettivi:
CAVALIERI PIETRO
- Gruppo Dalmine
MAPELLI ATTILIO
- Gruppo Seriate
VITALI RAFFAELE
- Gruppo BG-Redona
Supplenti:
ANTIPOSMODICO ENRICO - Gruppo BG-Redona
NERI ANTONIO
- Gruppo BG-Redona
ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
Sono eletti Effettivi:
ANGHILERI FRANCO
- Gruppo BG-Borgo S. Caterina
RIDOLFI CLAUDIO
- Gruppo BG-Boccaleone
TORRI GIOVANNI
- Gruppo BG-Longuelo
Supplenti:
BOSCHINI GIORGIO
- Gruppo Ponte S. Pietro
LAVELLI ROBERTO
- Gruppo BG-Redona
14
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Il primato dell’ANA di Bergamo
Un segno positivo per tutti
ire alpini e dire bergamaschi, almeno fino a
qualche tempo fa, era un po’ un modo per
identificare una caratteristica di fondo della nostra gente.
Oggi non è più così, si dirà. Da quando è stata abolita la leva obbligatoria di alpini in divisa targati BG
non ce ne sono in giro molti. Del resto, era scontato: la metà di quanti fanno richiesta di entrare nell’Esercito Italiano è costituita da giovani
che vivono nel Sud della penisola. Il posto è
sicuro, la paga anche, e ci sono sicuramente
molte più comodità di quando la classe del ‘39
(la mia classe) metteva le stellette. E invece
ecco la sorpresa. Gli alpini (mai dire ex alpini)
iscritti all’Ana di Bergamo sono in aumento.
Al di là del naturale orgoglio sezionale di tornare lassù in vetta alle classifiche nazionali
dell’associazione, è un buon segno.
Negli ultimi anni un po’ tutte le associazioni
di questo tipo hanno registrato un calo; si dice che sia come una erosione naturale: i vecchi se ne vanno, i giovani sono restii a prendere una tessera; fanno gruppo a sé. «Bisogna
motivarli. Sentire cosa vogliono», rammenta uno
che segue questo fenomeno. L’Ana di Bergamo invece è in controtendenza. Lo è anche, ad esempio,
il Cai di Bergamo. Da una parte c’è sicuramente la
capacità di proporsi come associazione in grado di
venire incontro con nuovi interessi (non a caso alpini di Bergamo e soci Cai dispongono di nuove e
moderne sedi), ma c’è anche la ricerca, in una società come l’attuale, di radici e di valori comuni.
L’adunata nazionale, con i chilometrici serpentoni di
penne nere in festa, le sue cerimonie, i suoi incontri, i suoi riti, non è che la punta dell’iceberg di un
«essere alpini» che copre l’intera Italia, dal Monte
Rosa all’Etna. I giornali ci danno scampoli di cronaca dove si parla di gruppi, di nuove sedi, di annuali celebrazioni; meno conosciuti sono sicuramente,
fin quando non emergono come notizia, i tanti episodi di solidarietà, di generosità, di contributo alla
comunità, di cui sono protagonisti gli alpini.
In passato le penne nere con i loro interventi hanno addirittura fatto fronte a gravi carenze delle istituzioni. Ricordiamo i soccorsi al Friuli terremotato,
alle popolazioni dell’Irpinia che avevano perso tutto, alla Valtellina e al Piemonte sommersi dall’alluvione; e anche, ricordiamo, la nascita della protezione civile volontaria dell’Ana prima ancora che
lo Stato vi provvedesse.

D

Per anni Nardo Caprioli, come presidente dell’Ana
bergamasca e poi di quella nazionale, ha invitato i
«suoi» alpini a scendere in campo per aiutare chi
aveva bisogno: «Meno monumenti e chiesette alpine...». Perché sapeva benissimo che la loro grande
capacità organizzativa e il loro darsi da fare con cazzuola, pala, piccone, ma non solamente con questi

strumenti materiali, poteva tradursi in grandi risultati. Non a caso gli aiuti degli Stati Uniti per il Friuli furono affidati, per la loro gestione e la loro trasformazione in opere concrete (furono costruite case
per anziani), agli alpini.
Le penne nere ebbero anche il coraggio - chiamiamolo così, perché fu proprio una impresa straordinaria - di tornare in Russia per costruire con le loro mani un grande asilo proprio dove avevano combattuto. Non più nemici, ma amici. E non va nemmeno dimenticato che proprio in seno all’Ana è
nato l’ospedale da campo che ha portato aiuti e solidarietà a genti lontane, addirittura in Armenia.
Un periodo irripetibile. L’associazione crebbe, gli
iscritti si aggiungevano a migliaia; ci furono richieste di poter farne parte avanzate da parenti di alpini, da donne, da persone che non avevano mai
indossato la divisa. Fu così che nacquero gli Amici
degli alpini.
Oggi le condizioni sono diverse, ma non del tutto.
La solidarietà in terra bergamasca è come un fiume carsico. Non si vede sempre, ma scorre ovunque.
E vogliamo vedere anche in questo uno dei motivi
della crescita dell’Ana. Un segno positivo per tutti,
nessuno escluso.
Pino Capellini
15
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Banco Alimentare
La carità è ancora tra noi
ormai consolidata la partecipazione della nostra Associazione alla “Giornata Nazionale della colletta alimentare”,
ma questa consuetudine non può
essere definita una routine, ma un
impegno morale che va oltre il fatto materiale e rientra nella sfera del
sentimento, della generosità, della
solidarietà. Il gesto di chi dona parte della propria spesa ai bisognosi,
potrebbe sembrare poca cosa a prima vista, ma ripetuto da migliaia
di persone generose, diventa un
fiume incontenibile. Sabato 24 novembre, si è svolta in tutta Italia
l’undicesima“giornata”e circa 660
Alpini di 126 Gruppi della nostra
Sezione, sono stati attivamente impegnati in centosette supermercati in tutta la Provincia.Anche quest’anno vi è stato un incremento, (nonostante“i chiari di luna”economico/finanziari) sia di generi alimentari raccolti, sia di gruppi
partecipanti: in Provincia sono state raccolte 190 tonnellate contro le 180 dello scorso anno, in tutta Italia 8.800
contro le 8.100 del 2006 ed i nostri Gruppi attivatisi per
l’occasione, sono aumentati da centocinque a centoventisei.
È la gente semplice che contribuisce in maggior modo alle donazioni, persone alle quali non c’è bisogno

È

di spiegare cosa si sta facendo, anzi sono loro che ti dicono di aver aderito all’iniziativa anche negli anni passati ed in tal modo si possono vedere persone anziane,
extracomunitari, pensionati, operai o gente di modeste condizioni, aderire di buon grado al Banco alimentare, dimostrando che la carità non è ancora scomparsa da questo nostro egoistico mondo. Proprio qui sta
il nocciolo della faccenda, la carità, espressa come gesto
umano, sentimento cristiano e senza nessun tornaconto personale. A tutti grazie!
Raffaele Vitali

Il 5 per mille alla Fondazione ANA Onlus
Anche con la prossima denuncia dei redditi è possibile destinare, oltre l’8‰ (allo Stato, alla Chiesa cattolica,
ecc.), il 5‰ ad organizzazioni senza fini di lucro.Tra queste vi è anche la“Fondazione ANA Onlus”, costituita dall’ANA per sostenere iniziative di assistenza e solidarietà ed interventi vari. Chiunque, iscritto all’ANA –
o anche non iscritto – può indicare questo ulteriore contributo nella sua dichiarazione dei redditi, precisando
il numero di codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che è 97329810150. Tale indirizzo, sia pure a fronte di qualche Sezione che si è costituita una propria Onlus, è stato ribadito dal Consiglio Direttivo Sezionale
che a tal proposito, nella seduta del 18 febbraio, ha approvato un Ordine del Giorno che dice, tra l’altro:
“Esprime la propria ferma volontà di proseguire nell’indicazione della ‘Fondazione ANA Onlus’quale unica beneficiaria del 5‰, a dimostrazione concreta ed importante della compattezza della nostra Associazione; preoccupato che indicazioni diverse e relative ad Onlus di Sezioni e, probabilmente in futuro, di Gruppi Alpini possano dare il via ad un
pericoloso processo involutivo; auspica che i fondi raccolti siano utilizzati per iniziative a carattere nazionale od a sostegno di particolari e straordinari programmi a livello di Sezione o di Raggruppamento; tutto questo per sottolineare
il nostro profondo amore nei confronti della nostra meravigliosa Associazione ed a conferma delle gerarchie interne, nel
rispetto delle disposizioni che la Sede Nazionale rivolge alla periferia”.
16
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Solidarità all’alpino Regazzoni
’incendio divampato nel novembre del 2007,
ha mandato in fumo non solo il laboratorio di
falegnameria dell’Alpino Maurizio Regazzoni
di Olmo al Brembo, (negli anni passati, già consigliere sezionale) ma ha distrutto completamente anche
l’abitazione ed il materiale pronto per la consegna;
in soccorso si sono prodigati alcuni passanti e vicini
nell’attesa dei VV.FF, ma la furia delle fiamme ha
avuto la meglio. Sulla scorta di quanto avvenuto, nella serata del 5 febbraio, presso la sala Consiliare del
Municipio di Olmo al Brembo, il Presidente Nazionale Corrado Perona, ha consegnato a Maurizio Regazzoni un contributo economico di 10.000 Euro, deciso dal C.D.N. ed attinto dal“Fondo Solidarietà”; per
l’occasione vi erano, unitamente al Presidente sezionale Antonio Sarti ed al rappresentante del Sindaco,
il Consigliere nazionale Antonio Arnoldi, molti Consiglieri sezionali, nonché diciotto gagliardetti ed i capigruppo dell’Alta Valle Brembana, i cui gruppi at-

L

tualmente aiutano economicamente e materialmente la famiglia Regazzoni che ha trovato, per ora, ricovero presso alcuni locali messi a disposizione da un
compaesano. Dopo brevi interventi delle Autorità
convenute, Maurizio Regazzoni, ha ringraziato commosso per la solidarietà dimostratagli dalla famiglia
alpina.

Presidente Crepaldi

I suoi Alpini sono qua!
l nostro Presidente Onorario Dr. Enzo Crepaldi, desiderava fortemente partecipare ancora
una volta alla commemorazione della battaglia di Nikolajewka, il cui esito positivo, gli ha allora consentito di rientrare in Patria – benché congelato ai piedi - al termine della Campagna di
Russia nel lontano gennaio 1943, alla quale partecipò quale Ufficiale medico nel 2° Reggimento
di Artiglieria Alpina della Divisione Tridentina.
In particolare, sarebbe voluto andare a Gandosso,
dove per molti anni è stato presente alla cerimonia di ricorrenza e dove ha effettuato l’ultimo incontro con i suoi Alpini il 15 luglio 2006, per festeggiare il 94° compleanno; purtroppo, le sue
condizioni di salute non gli hanno consentito di
allontanarsi dalla sua abitazione e di soddisfare
questo desiderio. Però se non è potuto andare
tra i suoi Alpini, i suoi Alpini hanno deciso di andare da Lui.
Pertanto il Presidente Sezionale Sarti, accompagnato da Nespoli, Invernizzi, Monieri, Bellagente e dal gen. Carrara, sabato 19 gennaio gli hanno fatto visita e festeggiato insieme.
Molto commosso e felice, ed amorevolmente assistito dalla Sig.ra Maria e da suo marito, ha ri-

I

petutamente raccomandato di portare il suo saluto a tutti gli Alpini della Sezione, che ricorda sempre con tanto affetto e gratitudine.
Lo Scarpone Orobico nel rinnovare la stima al
Presidente Crepaldi, rende onore a questo Alpino di
vecchio stampo, sicuro che gli Alpini bergamaschi
non mancheranno di stringersi idealmente attorno
a Lui, con gratitudine, affetto e simpatia.
Elio Carrara
17
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Su Radio E
INCONTRO CON GLI ALPINI
A partire dell’11 gennaio, ogni venerdì alle 18,30, Radio E diffonde “Incontri con gli Alpini”, trasmissione condotta da Francesco Brighenti con l’intervento dei vari dirigenti della Sezione - dal presidente, ai consiglieri, ai presidenti di commissione - su argomenti che interessano la storia e le attività
dell’ANA. La trasmissione viene ripetuta anche nei successivi sabato e domenica. Ad oggi sono stati
programmati incontri fino al 9 maggio, ma l’intenzione è di continuare nel tempo.
Per sintonizzarsi, queste sono le frequenze di Radio E: Bergamo città e pianura 93.800 – Bassa Val Seriana 94.000 – Media Val Seriana 102.000 – Alta Val Seriana 103.300 – Val Brembana e Val Serina 105.750
– Alto Sebino e Bassa Valle Camonica 98.300 – Medio Iseo 98.150 – Alta Val Cavallina 98.300 - Alta Val
Camonica 98.600 – Val San Martino 93.850 – Val di Scalve 92.500.
Buon ascolto!

Per Antonio Arnoldi e Claudio Zucchelli

Croce (e delizia) di cavaliere
a data e il giorno sono quelli giusti: 14
febbraio festa di San Valentino, ma quel
giorno in Prefettura a Bergamo non sono stati convocati per un incontro tra innamorati con relativo scambio di doni, ma per ricevere dalle mani del Prefetto Camillo Andreana, le insegne di Cavaliere dell’Ordine“Al merito della Repubblica”. Tra i vari convocati, spiccano i nomi di Antonio Arnoldi, Consigliere
nazionale e Vicepresidente della Sezione e
Claudio Zucchelli, già Consigliere sezionale
coordinatore di zona e responsabile della Protezione Civile. Senza scomodare Giovanni
Giolitti, più volte Capo del Governo negli anni tra fine ‘800 ed il primo decennio del ‘900, il

L

quale era solito asserire: ”Un sigaro e una
Croce di Cavaliere non si negano a nessuno”, si può senz’altro affermare che i nostri due “crociati” se la sono giustamente
meritata l’onorificenza, (e così tutti quegli
Alpini che si sono guadagnati questo onore
negli anni passati) impegnandosi di persona in molteplici attività nel campo dell’associazionismo e del volontariato. Auguri dunque ai neo Cavalieri, anche se noi Alpini siamo abituati ai quadrupedi, qui si parla di un
più nobile animale: il cavallo e non del mulo,
per cui, onde evitare brutte figure, noi tutti ci
premureremo di iscriverli ad un corso d’equitazione in modo che possano rimanere ben in
sella senza cadere. Ciao.
Raffaele Vitali
18
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A tutti i Gruppi Alpini della Sezione

Un appello della “Julia”
ire “Julia“, significa ripercorrere tappe significative, sia in pace che in guerra, della grande
famiglia alpina. A questo glorioso nome, fanno riferimento le eroiche gesta
dell’omonima Divisione Alpina effettuate in terra d’Albania e Russia e l’impegno profuso dalla Brigata Julia, degna erede di cotanto onore, in operazioni di pace svoltesi in Iraq, Afghanistan ed in altri territori stranieri, nonché il soccorso prestato nel 1976 per il
terremoto del Friuli, che vide la stessa Brigata colpita nei suoi uomini e nelle strutture.
Nel 2009 verranno celebrate due ricorrenze assai
importanti riguardanti questa prestigiosa Unità: il
60° anniversario della costituzione della Briga-

D

ta e il 100° anniversario della costituzione dell’8° Reggimento Alpini.
Essendo programmata un’iniziativa editoriale che abbia come oggetto la Julia,
si richiede ai Soci, la disponibilità ad
inviare documenti, materiale fotografico, testimonianze e relazioni che riguardino sia singoli militari che reparti Alpini, a partire dal settembre1943
sino agli anni 70. Confidando nella gentile disponibilità dei Soci, si prega di
inviare il materiale alla nostra Sezione
all’attenzione del Consigliere Nazionale Antonio Arnoldi, che sarà disponibile per
qualsivoglia delucidazione. Il materiale inviato,
se richiesto, verrà restituito. Grazie per la collaborazione.

In ricordo del Battaglione Cividale
rande manifestazione per ricordare il glorioso Battaglione Cividale, in concomitanza
con il 12° raduno e l’80° dell’Associazione
“Fuarce Cividat”; su invito del suo Presidente Maurizio De Stefani e del Capogruppo di Povoletto
Giancarlo Ballico, la Sezione di Bergamo, il 12 e 13
gennaio, ha partecipato all’importante ricorrenza
con il Vessillo sezionale, lo scudo ed i simboli della Federazione I.F.M.S., unitamente al gagliardetto
di Treviolo, accompagnati dal consigliere sezionale
Alessio Granelli e dagli alpini Giuseppe Airoldi,
Giuseppe Valenti, Antonio Minali e Mario Venturi.
Le fredde e piovose giornate, non hanno di certo fermato gli alpini, che con entusiasmo hanno partecipato agli appuntamenti in programma. La presenza
della Fanfara e di una Compagnia in armi della Brigata Julia, hanno dato importanza alla manifestazione. Nulla è stato dimenticato, dopo aver innalzato
sul pennone il Tricolore e deposto le corone in ricordo dei Caduti dei Battaglioni Cividale,Val Natisone,
Monte Matajur e dei Caduti della Città di Cividale, è
seguita la S. Messa celebrata da un cappellano alpino nella chiesa di San Francesco. È seguita una grande sfilata per le vie del centro storico di Cividale cadenzata dalla musica delle fanfare alpine presenti.

G

Durante la manifestazione, la delegazione bergamasca ha incontrato l’alpino di Grumello del Monte,
Sergio Corini, che ogni anno non manca mai al raduno del suo battaglione e che con entusiasmo ha
sottolineato:”Sono particolarmente contento di vedervi, perché non poteva, a questa manifestazione,
mancare il Vessillo della Sezione più numerosa della
nostra Associazione, che ha nel suo ambito anche la
presente delegazione delle Federazione Internazionale Soldati di Montagna (IFMS) ed il gagliardetto
di Treviolo.Vi ringrazio e vi invito ha partecipare ogni
anno a questa ricorrenza”.
Alessio Granelli
19
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L’inventore di don Camillo alla
Casa dell’Orfano
Guareschi a Ponte Selva premiò Mons. Antonietti
a un articolo del
quindicinale “Araberara” abbiamo scoperto che Guareschi, l’inventore di don Camillo e Peppone, è stato a Ponte Selva a
premiare Mons. Antonietti.
Per gentile concessione del direttore, Piero Bonicelli, ne
pubblichiamo alcuni stralci.
“Era il febbraio1951. Pioveva. A Ponte Selva arrivò
Giovannino Guareschi, inviato dal “Candido”, il settimanale satirico che l’autore di “Mondo Piccolo”
aveva fondato e dirigeva.
Guareschi quindi era inviato di se stesso.
Aveva inventato il “Premio
Candido”, che,“sotto l’alto patronato di Umberto di
Savoia”(il giornale era monarchico) individuava un
personaggio italiano ogni
mese e lo premiava. Premio non solo teorico, il giornale dava un milione
di lire, che per quegli anni era come un milione (ma
di euro) di oggi. Si trattava del “miglior italiano del
mese”, scelto da un’apposita Commissione.
Guareschi era un battitore libero di quelli integerrimi. Puntiglioso, non voleva certo“regalare”un milione per “sentito dire”. Andava sul campo a fare le
dovute verifiche. Ecco perché in quel febbraio del
1951 arrivò alla Casa dell’Orfano di Ponte Selva per
farsi raccontare da Mons. Giovanni Antonietti la
sua storia personale di cappellano militare del 3°
Alpini, ma soprattutto per verificare come funzionava quella “Casa”.
Sicuramente Guareschi non fu un adoratore… dell’ombra di Mussolini come don Antonietti. Ma sapeva apprezzare sia la coerenza che l’impegno disinteressato”.
Di seguito pubblichiamo il resoconto, che Guareschi
scrisse sempre su “Il Candido”, della giornata passata con
Mons. Antonietti a Ponte Selva. Una testimonianza che
fa onore alla Casa ed al suo fondatore.

D

20

1951 - IL RESOCONTO
DI GUARESCHI
Alla “Casa”, Italia non è solo un nome.
Piombammo al Villaggio di
Ponte Selva d’improvviso:
pioveva e la neve marcia si
stemperava nel fango. Era
quasi mezzogiorno.
Don Antonietti guardò con
diffidenza tutto l’armamentario del fotografo. «Vorremmo vedere come funziona la
Casa. Per fare un “servizio”
giornalistico». Il fotografo
scattò a tradimento contro
Don Antonietti. Ma Don
Antonietti era scattato prima di lui e si era riparato.
«Se vi interessa la Casa, eccola là. Io non sono la Casa» disse Antonietti.
Visitammo tutto: le camerate, le cucine, la scuola, l’infermeria. Mettemmo naso in
tutte le stanze. Don Antonietti, lanciava alle suore ordini secchi, categorici.
«Se le suore non scattano, lei le consegna?». Arrivavano i ragazzini e Don Antonietti non poté rispondere perché fu invaso dai ragazzi. «Via!» urlava
con voce da alpino. Ma i più piccolini, bambini
e bambine, l’avevano fatto prigioniero e non lo
mollavano.
Mangiammo in una sala della Portineria e, pitturata sui muri, vi era tutta la Guerra 1915-’18, quella
della nostra fanciullezza. Poi andammo a teatro e
tutti i 170 fra bambini e bambine eran seduti ad
aspettarci. Incominciarono a cantare: La tradotta, Il
testamento del Capitano, Ta-pum…
Il fiume vorticoso del tempo, nel novembre del 1918,
aveva straripato e un po’ della sua acqua era rimasta dentro una bassa e aveva formato un laghetto. E
noi l’avevamo trovato, quel lago incantato, dove il
tempo era fermo al 1918. Le lotte, le amarezze, gli
odori di oltre trent’anni, tutto era scomparso là.
C’era soltanto l’Italia della nostra fanciullezza: l’Italia vittoriosa, l’Italia che rimarginava le sue ferite
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sotto il caldo sole della speranza. Ed ecco perché
Don Antonietti è straordinario: perché qui, nel lindo villaggio di Ponte Selva, è riuscito a mantenere
pura e incorrotta l’aria che respirava quell’Italia, il sole che scaldava quell’Italia.
Le lettere degli orfani – che poi divennero a loro
volta soldati e figli dei quali qualche volta divennero anch’essi orfani di guerra e ora son qui – lo
provano.
“La Casa”, “La nostra Casa”: in ogni lettera si parla
della Casa con affetto infinito e tutti sono pronti a

difendere tenacemente la“loro”Casa. È lì dove quei
ragazzi hanno imparato a essere buoni cristiani e
buoni italiani. Ed è lì dove quei bambini che noi
abbiamo sentito cantare le vecchie canzoni dell’Italia vittoriosa, debbono diventare buoni cristiani e
buoni italiani: e per questo va difesa la Casa.
A Ponte Selva, difendendo i sacri diritti della fanciullezza, si fanno gli uomini e i galantuomini. Dà conforto entrare nella Casa di Ponte Selva. Ma, quando
se ne esce, è un po’come andare all’estero.
Candido

Come e quando è nato

L’Inno Nazionale, questo sconosciuto
L’iniziativa “Tricolore nelle
bre 2005 il Senato ha approvato
scuole” prosegue con successo
in via definitiva la legge che deanche quest’anno sotto la regia
cretava l’Inno di Mameli “Inno nadi Antonio Arnoldi. A dimostrazionale d’Italia”.
zione di ciò, l’idea è pronta per
Rimane il dubbio che molti non
essere “esportata”in Cadore, la
sappiano cosa stiano cantando,
cui Sezione ha già chiesto l’imsenza colpa alcuna. Il linguaggio
pianto video e l’opuscolo da
poetico della prima metà dell’Otpoter utilizzare. Ma, sollecitati
tocento è caratterizzato dall’asda alcuni alpini, ci siamo chiesoluta distanza dalla lingua costi se non fosse opportuno far
mune, inoltre nell’Inno vi sono ciconoscere meglio anche a tutti
tazioni storiche, spesso classiche
i soci il significato del nostro
che complicano ancor di più la
Inno nazionale.
comprensione.
Nato nel 1847, il Canto degli
Dando per scontato che ognuno
Italiani fu scritto da Goffredo
dei nostri lettori sia in possesso
Mameli e musicato da Michele
del testo integrale dell’Inno, proNovaro.
viamo a sviscerarne il testo, per
Goffredo Mameli.
Da quel momento l’inno prese
una migliore comprensione.
a circolare con grande rapidità tra i patriori, diventando in breve la canzone ispiratrice del RiFratelli d’Italia: il pensiero va all’unità nazionasorgimento. Fu poi affiancato per popolarità dalle, superando la frammentazione della Penisol’Inno di Garibaldi (1858), composto da Luigi
la, divisa dal congresso di Vienna (1815) in noMercantini. Con il 1861, l’Italia unita sotto la
ve Stati (Regno di Sardegna, Regno Lombardomonarchia sabauda scelse come proprio inno
Veneto, Ducato di Parma, Ducato di Modena,
ufficiale la Marcia Reale, composta trent’anni
Ducato di Massa, Ducato di Lucca, Granducato
prima da Giuseppe Gabetti (1796-1862), alla
di Toscana, Stato Pontificio, Regno delle Due Siquale a partire dal 1922 – l’anno della marcia
cilie), la maggior parte dei quali sotto diretta o
su Roma – si affiancò l’inno fascista Giovinezza.
indiretta influenza austriaca. Scipio: il riferiCaduto il regime e proclamata la repubblica col
mento è a Publio Cornelio Scipione l’Africano
referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la
(253-183 a.C.), grande comandante romano la
Marcia Reale fu sostituita l’anno dopo dal Cancui massima gloria è quella di aver costretto Anto degli Italiani, popolarmente noto come l’Inno
nibale, penetrato con le sue truppe vittoriose
di Mameli, “in attesa della scelta e del riconosin nel cuore d’Italia, a lasciare la Penisola per
scimento formale del nuovo inno”.
tornare in Africa, dove Scipione lo affrontò e
Dopo mille dispute per sostituirlo o modificarsconfisse a Zama (202 a.C.), ponendo fine così
lo, l’Inno è rimasto tale e quale ed il 16 novemalla seconda guerra punica.
21
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Le porga la chioma: i futuri successi dell’Italia
sono rappresentati dall’immagine della dea Vittoria che le lascia afferrare e tagliare la chioma
in segno di sottomissione. Cioè la dea Vittoria
si pone al servizio di Roma, dell’Italia, che quindi sarà vittoriosa contro lo straniero.
Coorte: qui non ha il significato tecnico di “decima parte di una legione”, ma semplicemente
di “schiera”.
Calpesti: calpestati, sottomessi, perché divisi.
Un’unica bandiera: il tricolore (verde, bianco e
rosso), che ha le sue origini nello stendardo usato da Napoleone durante la campagna d’Italia
nel 1796 e che fu poi adottato per la prima volta dalla Repubblica Cispadana (1797). Fu il prodotto di una variante della bandiera della rivoluzione francese, con la sostituzione dell’azzurro con il verde, simbolo di speranza nella futura unità della Patria. Una speme: una speranza.
Uniamoci...ci può?: strofa d’intonazione religiosa, in cui l’unità d’Italia è presentata in chiave
provvidenzialistica come un fatto voluto da Dio
stesso. Una simile argomentazione, più ampiamente sviluppata, si trova nell’ode Marzo 1821 di
Alessandro Manzoni. Per Dio è un francesismo,
cioè da Dio, attraverso Dio. Dio è dalla parte
dei popoli oppressi.
Legnano: la località dove nel 1176 i Lombardi,
stretti attorno al Carroccio, sconfissero le truppe imperiali di Federico Barbarossa, sceso dalla
Germania per spegnere le libertà comunali. Qui
Mameli intende dire che in tutta la Penisola gli
italiani insorgono contro lo straniero (gli Austiaci) con la stessa decisione mostrata dalla Lega lombarda a Legnano.
Ferruccio: si tratta del condottiero fiorentino che
nel 1530 cercò in ogni modo di difendere la città
contro gli Imperiali di Carlo V, i quali tre anni prima
avevano saccheggiato Roma(1527); ma, ferito e catturato nella battaglia di Gavinana, fu poi pugnalato a freddo da Fabrizio Maramaldo, capitano di
ventura che, a capo di truppe imperiali – e dunque
un traditore – combatteva contro la Repubblica di
Firenze. Si dice che Ferruccio, già morente, mentre Maramaldo lo pugnalava pronunciò la famosa
frase: «Vile, tu uccidi un uomo morto». Scomparso
Ferruccio, Firenze capitolò dopo una resistenza durata nove mesi.
Balilla: si tratta del ragazzo – Giambattista Perasso soprannominato Balilla – che a Genova
nel 1746 diede avvio a una sollevazione popola22

re contro gli Autriaci che avevano occupato la
città e minacciavano di distruggerla. Balilla tirò per primo un sasso contro un comandante
austriaco che pretendeva l’aiuto dei passanti per
tirare fuori dal fango un mortaio che si era impantanato. Fu la scintilla che fece scoppiare una
rivolta durata cinque giorni, dopo di che le truppe austriache furono scacciate dalla città.
I Vespri: si tratta dei moti indipendentisti contro
i Francesi di Carlo I d’Angiò scoppiati a Palermo
il 31 marzo 1282, mentre le campane (ogni squilla) suonavano i vespri. La sollevazione si estese
a tutta l’isola, determinando la cacciata finale
degli occupanti.
Son giunchi...vendute: con questa metafora il
poeta vuol dire che le spade dei soldati che non
combattono per la libertà e l’indipendenza nazionale ma solo per guadagno o interesse non
sono forti e cedono all’impeto di chi invece combatte per una giusta causa.
Le penne ha perdute: il riferimento è allo stemma austriaco, da sempre caratterizzato dalla tradizionale aquila nera. Mameli intende dire che
nel 1847 l’Austria – rispetto ai fasti del Congresso di Vienna (1815) – si era indebolita a causa di fremiti nazionalisti (ungheresi, slavi, cechi, polacchi, italiani) che avevano percorso l’Impero sin dal 1830.
Cosacco: L’Italia e la Polonia sono accomunate
dal fatto di essere entrambe vittime della repressione militare di regimi assolutistici. Il riferimento è innanzitutto al 1830-31, quando
l’insurrezione polacca, che portò a una provvisoria indipendenza nel gennaio 1831, fu brutalmente stroncata dalla Russia (il Cosacco) con il
concorso dell’Austria, che non solo permise alle truppe russe di attraversare il proprio territorio, ma arrestò anche gruppi di insorti polacchi che erano sconfinati. Quando all’Italia, i moti liberali del 1831 a Modena, Parma, Bologna e
in Romagna furono ugualmente stroncati dall’interveto militare austriaco. In secondo luogo,
Mameli pensa ai recentissimi fatti di Cracovia,
dove l’insurrezione dei nobili polacchi della Galizia per installarvi un governo nazionale autonomo (1846-47) era stata soffocata dalle truppe
austriache con il consenso della Russia.
Il cor le bruciò: Un augurio e un presagio: il sangue dei due popoli oppressi diventa veleno e
stronca, incenerisce l’assolutismo dell’Austria,
dando la libertà all’Italia e alla Polonia.
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Manifestazioni: norme da osservare
Il Vessillo sezionale, che rappresenta la nostra storia ed ha appuntate le Medaglie d’Oro conferite agli alpini bergamaschi in pace e in guerra, è da salutare militarmente al suo passaggio.
La Preghiera dell’Alpino deve sempre essere letta nella versione dell’Associazione, che recita
“rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana”.
Il giubbetto sezionale è da indossare così com’è fornito dalla Sezione, senza patacche o stemmi vari.

Premio “Alpini Sempre”
La Comunità Montana“Suol d’Aleramo”, il comune di Ponzone, il Gruppo Alpini di Ponzone - Sezione Acqui Terme – bandiscono la VI edizione del Premio letterario nazionale di narrativa e ricerca scolastica sugli alpini“ALPINI SEMPRE”, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. Il Premio si suddivide nelle seguenti sezioni: Libro edito (dopo il 1° gennaio 2002) – Racconto inedito (max 6 cartelle) – Poesia inedita (max 3 componimenti) – Tesi di Laurea o di dottorato
(dopo 1° gennaio 2002) – Ricerca scolastica. Tutte le opere dovranno pervenire entro il 31 luglio 2008,
spedite via posta con Raccomandata A/R al seguente indirizzo : Gruppo Alpini Ponzone – Segreteria
Premio Alpini Sempre – via Negri di Sanfront, 2 – 15010 Ponzone (AL). Farà fede il timbro postale.
Per ulteriori informazioni: tel. 0144 56763 – e-mail: zendale@libero.it - www.comuneponzone.it

In libreria
LA CASA DELL’ORFANO DI PONTE SELVA
A cura dell’Associazione Allievi e Amici della Casa dell’Orfano è stato ristampato il volumetto“LA CASA DELL’ORFANO IN PONTE SELVA NELLE NOZZE D’ARGENTO SACERDOTALI DEL PRESIDENTE CAV. DON GIOVANNI ANTONIETTI . 1914-1939”. Nella presentazione, Pietro Tiraboschi,
uno degli orfani, scrive che la ristampa “ha lo scopo di far conoscere quanto è stato fatto”.
Il libro, ricco d’immagini, descrive la vita di don Antonietti, sacerdote e cappellano militare, e la sua opera a favore degli orfani di guerra che ha trovato una sua concreta espressione nella Casa dell’Orfano
di Ponte Selva. Naturalmente è datato, ma depurato dalla ridondante retorica dell’epoca, rappresenta un testo indispensabile per chi vuole conoscere la nascita dal nulla di una struttura che ancor oggi lascia meravigliati, opera di un grande alpino.
MAS-CIO
Il Circolo Culturale“Baradello”di Clusone ha rispolverato dall’oblio, a distanza di anni, la breve ma significativa testimonianza dell’alpino Antonio Giuseppe Fantoni, combattente della Grande Guerra, scritta di suo pugno. Merito del presidente del Circolo, Camillo Pezzoli, che ha curato la pubblicazione
di “MAS-CIO”(maschio), il soprannome del nostro alpino, che rappresenta la condizione contadina
all’inizio del Novecento e racconta le vicissitudini del soldato italiano nella Prima guerra mondiale.
Scrive nella presentazione Walter Belotti, presidente del Museo della Guerra Bianca in Adamello: “Sono parole struggenti, semplici ma incisive, quelle che si leggono nella descrizione della sua vita, dapprima come operaio militarizzato che cerca l’avventura ed il lavoro in varie zone del fronte e poi come militare di leva”a poco più di 18 anni. La vita di trincea mostra immediatamente il suo volto crudele.“Chiamavo i morti per soccorrermi – scrive il Fantoni – perché i vivi mi facevano paura”; ma
non perde la fede nella misericordia del Creatore e aggiunge: “Quando Dio ha voluto ha pensato anche a me”. Dopo i combattimenti, la prigionia. Scrive ancora Walter Belotti: “L’attenta e puntuale descrizione dei giorni di prigionia, ricca di dettagli riguardo agli accorgimenti che l’autore s’inventa per
riuscire a non morire, è simile ad un affresco che t’invita a contemplare la scena e ad apprezzare il
valore della vita”. Un libro da non perdere.
23
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Donare vuol dire amare
Nuova sede sezionale
Gruppi:
BRIGNANO GERA D’ADDA
COMENDUNO
Zona n° 2 BASSO SERIO
TREVIGLIO
CALCIO
ALMENNO S. SALVATORE
LEVATE
PEDRENGO
RANICA
VALPIANA
PIANICO
PONTE SAN PIETRO
ZANICA
PREZZATE
ALBANO S. ALESSANDRO
ALBENZA
GHISALBA
LURANO
PONTIROLO NUOVO
VALSECCA
CALVENZANO
BG-GRUMELLO DEL PIANO
CENATE SOPRA

Casa Alpini di Endine
<
500,00
1000,00
5000,00
500,00
300,00
300,00
500,00
1500,00
500,00
500,00
200,00
1000,00
500,00
200,00
2000,00
27,50
26,55
300,00
250,00
100,00
1000,00
350,00
200,00

Gruppi:
BRIGNANO GERA D’ADDA
CALCIO
SOMENDENNA
ALMENNO S. SALVATORE
PARRE
PRESEZZO
LEVATE
MONTE MARENZO
PRESOLANA
PEDRENGO
PIANICO
SAN PAOLO D’ARGON
CASSIGLIO
TERNO D’ISOLA
GRASSOBBIO
PALADINA
PONTIROLO NUOVO
La famiglia in memoria
di Pierino Nava

500,00
300,00
400,00
200,00
500,00
200,00
500,00
300,00
500,00
1000,00
400,00
300,00
250,00
150,00
250,00
250,00
150,00
200,00

Contributi versati direttamente
N.N. – Sant’Omobono Terme
Tripi G. Battista

800,00
15,00

Solidarietà Alpina
VERTOVA
CENE
COSTA SERINA

500,00
500,00
500,00

Centro Tumori – Milano
CALCIO
PRESEZZO
PONTIROLO NUOVO
PEDRENGO
PREZZATE in memoria
di Aldo Rottoli

300,00
100,00
150,00
1000,00
50,00

La famiglia in memoria
di Angelo Ratti
“Abbraccio Comunale”
di Vercurago

900,00

24

500,00

Gruppo LEVATE
agli OO.RR. di Bergamo-Pediatria
Gruppo LEVATE
all’A.I.R.C. – Milano
Gruppo PARRE ai Padri Salesiani
Basella di Urgnano
Gruppo VALPIANA
all’A.D.U.S. – OO.RR. Bergamo
Gruppo PONTIROLO NUOVO
all’Associazione PAOLO BELLI
Gruppo PALADINA:
all’A.I.D.O. – Sombreno Paladina
al Missionario in Bolivia
don Sperandio
ai Missionari in Costa D’Avorio
don Vittorio
don Francesco
Gruppo di MADONE per Suore
Missionarie madonesi

350,00
100,00
500,00
500,00
150,00

500,00
200,00
200,00
200,00
1.000,00
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A voi la penna
Un grazie agli alpini di Zorzone
In qualità di presidente della Società Sportiva
di Oltre il Colle desidero chiedere ospitalità per
esprimere un sincero ed affettuoso ringraziamento a tutti gli alpini zorzonesi. Infatti tutti gli
alpini di Zorzone sono soliti, per l’estate, organizzare una serie di iniziative sia livello sportivo che culinario: dal torneo notturno di pallavolo che dura una settimana, all’assaggio di prodotti tipici locali.
Al termine delle tante iniziative, gli alpini fanno
dono di una parte del ricavato anche alla Società Sportiva.
Questo altruismo ci dà nuovi stimoli e ci aiuta ad
andare avanti nel compito, seppure faticoso, di
educare i nostri giovani facendo capire loro che
senza sacrificio non si raggiunge alcuna vetta.
Permettetemi, e termino, un ringraziamento anche agli alpini di Zambla che offrono la cena a
tutti gli atleti una volta l’anno. È proprio vero
che quando si lavora per il bene di qualcuno non
si è mai soli.
Pietro Palazzi – Oltre il Colle

gruppo Gerosa Angelo fu invitato da Milano ad
iscrivere il suoi alpini presso la neo costituita
Sezione di Bergamo.
Di conseguenza, molto mestamente e senza tono polemico alcuno, mi permetto di affermare
che il Gruppo più vecchio della Sezione di Bergamo è Crespi d’Adda che successivamente prese il nome Capriate Crespi.
Giorgio Monzani – Capriate Crespi
Caro Monzani, per Bracca credo che tu abbia ragione, ma la redazione non può controllare e censurare ogni affermazione dei vari Gruppi. Risulta
fondato nel 1922, anche se, come tu scrivi, non vi
è traccia nel 1928. Sulla primogenitura però non
sarei così certo.
Sicuramente Crespi d’Adda è tra i primi, ma, così a
memoria, vi sono anche i Gruppi di Schilpario e
San Gallo (ora San Giovanni Bianco) che rivendicano l’iscrizione a Milano nel 1920. Per non parlare del Gruppo di Vilminore di Scalve che fa risalire la sua costituzione addirittura al 1919, quando
l’ANA vagiva ancora nella culla.
Tu che hai tempo, fiuto e capacità cerca di scoprire
l’arcano. Oltre che dall’archivio della Sede nazionale, qualche indizio lo potresti trovare sui primi
numeri de “L’Alpino”.
Buona caccia. Aspetto tue nuove.

Missione compiuta!
Qual’è il Gruppo più vecchio?
In riferimento a quanto pubblicato sull’ultimo
numero nella rubrica “Cronaca dai Gruppi”, mi
corre l’obbligo di precisare che a mio avviso viene impropriamente menzionato il Gruppo di
Bracca come “il Gruppo più vecchio” della Sezione di Bergamo.
Il Gruppo a cui sono iscritto, Capriate Crespi, è stato fondato nel 1920 per volere dell’allora Presidente nazionale “pro tempore”(rimase in carica alcuni
mesi in preparazione della prima assemblea elettiva) Crespi Daniele, fondatore insieme ad altri dell’Associazione Nazionale Alpini.
Di Bracca non vi è traccia neppure in un ritaglio
di Scarpone Orobico del marzo 1929 che riporta la forza della Sezione al 31 dicembre 1928.
Non me ne vogliano gli amici di Bracca.
Posso solo aggiungere, ma non posso dimostrarlo, ma i veci di Crespi mi hanno raccontato che
il primo anno di fondazione del Gruppo di Crespi d’Adda si è registrato a Milano, in quanto
non vi era ancora la Sezione di Bergamo, quindi presumo che fosse il 1920.
Solo l’anno successivo (quindi 1921) il Capo-

Pubblicazione di poesie
All’Assemblea sezionale ho sentito recitare la
poesia in dialetto dell’alpino Fezzoli (non Pezzoli n.d.D.)
Non è la prima volta che sento le sue poesie recitate nei nostri incontri.
Ebbene, se vi è l’approvazione dell’amico Fezzoli, la Sezione potrebbe considerare di pubblicare su “Lo Scarpone Orobico” le sue poesie.
Che ne dite?
Romolo Pagnoncelli – Grignano
Che non è possibile. Non solo perchè l’amico Sergio Fezzoli è un poeta prolifico e occuperebbe un po’ di pagine
dello Scarpone per pubblicare le sue composizioni, ma
anche perché vi sono altri alpini, più numerosi di quanto si pensi, che si dilettano a scrivere poesie ed anche
loro vorrebbero pubblicarle. Sovente, comunque, Fezzoli è citato e sono pubblicati stralci delle sue poesie (come
su questo numero), ma la pubblicazioni d’interi testi è riservata, sempre che ci sia lo spazio, a composizioni di tema alpino che abbiano vinto o si siano piazzate in qualche concorso.
25
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Gruppi vari

Ricordando
Nikolajewka
ono passati sessantacinque anni dall’epilogo
della tragica campagna in Russia, ma il ricordo è ancora vivo. Era il 26 gennaio 1943, quando a Nikolajewka, in un ultimo disperato attacco,
gli alpini riuscirono ad aprirsi un varco per tornare
a baita. Dietro lasciarono morti, congelati, feriti, prigionieri. Una scia di sangue segnò di rosso la gelida steppa russa. Nella ricorrenza sono state numerose le celebrazioni per ricordare Caduti e Dispersi, e per onorare i Reduci, organizzate dai vari Gruppi. Eccone alcune.

S

Alta Valle Brembana

I Gruppi dell’Alta Valle Brembana hanno ricordato
la battaglia di Nikolajewka domenica 10 febbraio a
Roncobello in concomitanza alla gara di sci nordico che porta, appunto, il nome di “Trofeo Nikolajewka”. Dopo la gara, disputatasi nella mattinata
(la cronaca è nello sport), il pomeriggio è stato dedicato alla celebrazione della ricorrenza.
Il grazioso paese, posto in Valsecca tributaria del
Brembo, deve probabilmente il toponimo “Ronco”
al lavoro immane dei suoi abitanti che in secoli lontani strapparono al bosco appezzamenti di terreno
da coltivare a prato ed a campo (roncà= togliere
ceppi e sassi, dissodare).“Bello”fu poi aggiunto addirittura, secondo la leggenda, da Vittorio Emanuele II che vi capitò nel 1862 per una battuta di caccia
ed ebbe modo di apprezzare l’amenità dei luoghi.
Sta di fatto che il nome è ampiamente meritato,
anche se la bellezza non è stata sufficiente ad evitarne lo spopolamento. In mezzo secolo gli abitanti del paese si sono dimezzati ed ora sono poco me26

no di cinquecento. Abitanti che si sono stretti attorno ai numerosi alpini giunti da ogni dove e che
hanno sfilato per le vie del paese al seguito di una
cinquantina di gagliardetti, tra cui quello di Bareggio con l’emerito presidente nazionale Beppe Parazzini quale alfiere di lusso (dimostrandosi ancora una volta Alpino DOCG), e due vessilli sezionali, Bergamo e Savona, scortati dai rispettivi presidenti Antonio Sarti e G. Mario Gervasoni che ha
radici roncobellesi. A rappresentare la nostra Sezione c’erano anche il vicepresidente Giorgio Sonzogni ed i consiglieri Bonaldi, Furia, Giupponi e
Quarteroni con il segretario Carrara. Numerose anche le autorità, tra cui il presidente della C.M. Busi
ed il sindaco del paese Antonio Gervasoni.
Ha fatto gli onori di casa il capogruppo Alberto Gervasoni che, dopo l’onore ai Caduti, ha porto il benvenuto a tutti i convenuti ed ha consegnato una
medaglia d’oro ai Reduci Alessandro e Basilio Gervasoni. È seguito il saluto del vicesindaco di Favergés - un paese dell’Alta Savoia, dove sono emigrate una trentina di famiglie dell’Alta Valle Brembana
– giunto apposta dalla Francia. Il sindaco di Roncobello ha ricordato la tragedia di Russia, auspicando pace e comprensione tra i popoli. Il presidente
sezionale Sarti ha evidenziato il valore ed il senso
del dovere degli alpini che hanno obbedito nonostante tutto e che hanno dimostrato che anche in
momenti di guerra si può essere fratelli. La S. Messa, celebrata dal parroco don Renato Villa nella fastosa parrocchiale, ha concluso la cerimonia.
Nell’occasione era stata allestita, presso le scuole
elementari, una mostra dedicata ai soldati del paese che hanno partecipato alla ritirata di Russia, esposizione corredata da foto d’epoca, lettere dal fronte e disegni dei ragazzi delle Elementari. L’animatrice della mostra, coadiuvata dalla sua collega, è stata la maestra Silvana Cattaneo che non è nuova ad
iniziative che ricordino la storia ed il valore degli
alpini, tanto da meritarsi l’appellativo di “maestra
dalla penna nera” ed avere ricevuto il plauso dal
Provveditore agli studi per come sa insegnare la
storia ai suoi alunni, coniugando i grandi eventi con
il vissuto della gente comune.
L.F.
Cenate Sotto
I due Reduci Giuseppe Morotti, 93 anni, e Giovanni Parigi, 87 anni, sono stati i protagonisti a Cenate Sotto dell’iniziativa per ricordare il 65° della battaglia di Nikolajewka, promossa dal Gruppo alpini
e dall’Associazione combattenti e reduci. I due sopravvissuti hanno ricordato i momenti tragici vissuti nel gennaio del ’43 durante la ritirata di Russia e
come si sono salvati dal fuoco nemico. Durante la
serata sono stati consegnati anche i riconoscimenti ai familiari dei sei Dispersi e dei quattordici Cadu-
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ti di Cenate Sotto nella campagna di Russia. Tra i
presenti , numerosi bambini, il sindaco Gianluigi
Belotti e l’ex primo cittadino Giacomo Pasinetti. La
serata è stata accompagnata dai canti alpini intonati dal coro di Entratico.
Clusone
Sabato 26 gennaio presso la chiesetta del cimitero,
dedicata a tutti i Caduti, si è commemorata la battaglia di Nikolajewka. La cerimonia ha avuto inizio alle 16.00 con la S. Messa celebrata da monsignor Maffeo Ducoli, vescovo emerito di Belluno-Feltre e già
cappellano militare del battaglione alpini Cadore;
concelebranti l’arciprete di Clusone monsignor Giacomo Panfilo e il parroco delle Fiorine don Luigi Ferri. La celebrazione è stata accompagnata dai canti del
Coro Idica diretto da Gian Luigi Bigoni.Tra gli intervenuti: i sette sindaci dell’Altopiano, Carlo Macalli e
Luigi Furia, vicepresidente e consigliere della Sezione ANA di Bergamo,Vanni Stabilini, coordinatore di
zona, il Reduce Giovanni Zanoletti. Oltre a numerosi gagliardetti e al vessillo sezionale erano presenti i labari e le bandiere di varie associazioni d’arma: Aeronautica, Artiglieri, Carabinieri, Carristi, Fanti, Paracadutisti, Combattenti e Reduci, Famiglie dei Caduti.

Al termine della celebrazione è seguita la deposizione della corona d’allora al monumento ai Caduti e
Dispersi di Russia, quest’anno affidata ai nipoti dei
tre Caduti: alpino Balduzzi Andrea, alpino Benzoni
Pietro (decorato di Medaglia d’Argento al V.M.) e artigliere alpino Nodari Giacomo.
S.G.
Gandosso
Il Gruppo alpini di Gandosso, con in testa Angelo
Monieri, com’è consuetudine da molti anni, domenica 20 gennaio ha celebrato la ricorrenza della battaglia di Nikolajewka alla presenza di numerose autorità e alpini provenienti da tutta la bergamasca.
Una quarantina i gagliardetti che hanno scortato il
vessillo durante il corteo che ha percorso le vie del
paese imbandierate dal tricolore. Erano presenti al-

la ricorrenza il sindaco di Gandosso Claudio Belotti,
che ha ricordato con una lettera di un reduce di Russia di Gandosso i fatti di allora, il consigliere della
Comunità Montana Monte Bronzone Basso Sebino
Pasqualino Belotti, i consiglieri sezionali GianBattista Colombi, Alberto Paris e Giuseppe Giupponi che
ha portato i saluti del presidente sezionale Antonio
Sarti. Importante la presenza dei rappresentanti dei
Carabinieri della caserma di Sarnico e del Commissario della Polizia di Stato Massimo Sora . Al termine
delle commemorazione, dopo la Santa Messa celebrata dal parroco don Angelo Giudici, è stata deposta
una corona d’alloro al monumento dei Caduti.
F.B.
S. Pellegrino
Domenica 20 gennaio 2008 gli alpini dei Gruppi
della Zona n° 6 (media Val Brembana) si sono ritrovati a San Pellegrino Terme, per ricordare il 65°
della battaglia di Nikolajewka, presenti tutti i gagliardetti dei Gruppi della Zona e numerosi altri, i
Gonfaloni dei comuni di San Pellegrino Terme, di
Zogno, di Brembilla e di Taleggio, scortati dai Sindaci. Ore 10.30 ammassamento presso il municipio
gestito dal coordinatore di Zona Massimo Gotti,
solenne alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno
Nazionale da parte del Corpo musicale di San Pellegrino Terme e accompagnato dalla partecipazione
corale dei presenti.
Sono seguite le allocuzioni ufficiali di Giorgio Sonzogni, capogruppo di San Pellegrino Terme, del Sindaco di San Pellegrino Terme Gianluigi Scanzi, dell’
Onorevole Giovanardi da sempre amico degli alpini, del Presidente sezionale Antonio Sarti e del
Consigliere nazionale Cesare Lavizzari.
Poi in sfilata, accompagnati dal solenne “trentatre”,
si è raggiunto il Tempio dei Caduti, dove sono stati resi gli onori. Nella chiesa, Monsignor Locatelli,
durante la Santa Messa, ha evidenziato l’aspetto
religioso della cerimonia. Numerose rappresentanze e autorità civili hanno voluto partecipare e così
condividere con gli alpini la ricorrenza del 65° an27
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niversario di Nikolajewka, tra cui il Presidente nazionale emerito Giuseppe Parazzini, i past president
sezionali Alessandro Decio e Gianni Carobbio, il
Capitano Stefano Bove, comandante la compagnia
dei Carabinieri di Zogno con il Maresciallo Paolo
Facci comandante la stazione di San Pellegrino Terme, il cavaliere Andrea Scanzi, Presidente della locale Associazione Caduti e Dispersi e numerosi
Consiglieri sezionali.
A.G.
Foto Liborio – S. Pellegrino Terme

Albano S. Alessandro

Solidarietà
e gemellaggio
’estate scorsa, il Gruppo di Albano ha ospitato un gruppo di ragazzi disabili e loro accompagnatrici, nell’ambito dell’iniziativa sezionale che coinvolge vari Gruppi Alpini.
Dopo una visita del paese ed alla Cappelletta
di Mura, recuperata e ristrutturata dai Soci di
Albano e dalla Protezione civile, ci si è ritrovati
per il pranzo nell’area protetta dell’Oasi Asca,
trascorrendo così una giornata serena in compagnia degli Alpini.
Festa grande per gli Alpini di Albano, che domenica 23 settembre 2007 si sono recati con un pullman al completo nei pressi di Merano, per il 55° di

L

Adrara San Martino

Un 4 Novembre
speciale
li alpini di Adrara San Martino hanno voluto commemorare la ricorrenza del 4 Novembre con gli alunni del paese ed i “gemelli” di Vicenza. Per ricordare i Caduti, le penne
nere hanno infatti organizzato una cerimonia che ha
portato in piazza tutto il paese. «Quest’anno abbiamo pensato a una cerimonia diversa per il 4 Novembre – ha spiegato il Capogruppo Giampietro
Vavassori – Abbiamo invitato tutti i ragazzi delle
elementari e medie, e i nostri amici di Vicenza, con
i quali siamo gemellati dal 2000». Oltre ai 120 veci
e bocia del Gruppo locale, attorno ai monumenti
dei Caduti e dell’Alpino si sono radunati una cinquantina di penne nere di Vicenza e 150 alunni. E
come ricordo della bella giornata, le penne nere
hanno voluto donare a tutti i ragazzi presenti un
Tricolore. «È stata una cerimonia molto toccante,
con un obiettivo importantissimo: avvicinare le nuove generazioni al valore della pace – ha aggiunto
Vavassori – Anche l’arrivo del Gruppo di Vicenza
ha reso l’idea del valore dell’amicizia. Quello però
che ci ha resi più felici è stato vedere l’entusiasmo
dei bambini quando abbiamo donato loro la bandiera italiana e spiegato il suo significato».

G
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fondazione del Gruppo di Sinigo ed il 20° anniversario di gemellaggio tra i due Gruppi Alpini.
Nel locale “Parco Feste Alpine”, dopo l’alzabandiera sottolineata dal canto dell’Inno di Mameli,
è seguita la S. Messa celebrata dal Cappellano don
Gianmarco Masiero. Dopo brevi discorsi di saluto
da parte dei capigruppo di Albano, Vittorio Barcella e di Sinigo Umberto Dorigoni, vi è stato uno
scambio di doni. Sono state due giornate speciali
da non dimenticare.
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Bedulita

Ventesimo
del Gruppo
i è conclusa con il“Signore delle cime”, cantata dagli alpini e dai fedeli, la Messa di suffragio dei Caduti, celebrata dal parroco don
Gianluigi Salvi, domenica 4 novembre a Bedulita. La
mattinata ha avuto come protagonista il Gruppo
alpini del paese, che quest’anno compie vent’anni, e come ospiti speciali le penne nere di Tenna, in
Trentino, Gruppo amico e gemellato dal 1999. La
giornata si è aperta con l’arrivo dei trentini e la distribuzione di bandiere tricolori ai bambini della
scuola primaria. Sono stati proprio i piccoli ad aprire il corteo che dal centro giovanile ha raggiunto la
parrocchiale, seguiti dalle penne nere, dal sindaco di
Bedulita Roberto Facchinetti e dal vicesindaco di
Tenna Romano Mosca. Al termine della funzione
religiosa è seguita la commemorazione al monumento ai Caduti con la deposizione delle corone
d’alloro ed i discorsi delle autorità. Poi la consegna
di pergamene di ringraziamento ai Reduci della Seconda guerra mondiale di Bedulita: Giovanni Angiolini,Vittorio Ferraroli, Attilio Mazzoleni, Dante Mazzoleni, Dionisio Mazzoleni, Marino Personeni, Massimo Personeni, Umberto Pellegrini e Giovanni Rota.
Sono seguiti una visita al santuario della Cornabusa
di Cepino e il pranzo presso la palestra comunale.
Mi.Of.

S

Cenate Sopra

Festa “de San Leù”
al 20 al 23 settembre, il Gruppo Alpini di
Cenate Sopra ha organizzato la “Festa Alpina de San Leù”. Buona è stata la partecipazione della popolazione, affluita festosa nei locali messi a disposizione dall’Oratorio. Oltre alla
buona cucina, non sono mancati i canti, la danza e
la musica, grazie all’amico alpino Guido ed alla nostra campionessa di danza aerobica Deborah Brugnetti con le sue compagne. Per i più piccoli invece
sono state organizzate brevi escursioni a dorso di
un pony (grazie Monica).
Se il bilancio della festa del Gruppo è risultato positivo, il merito va principalmente al nutrito gruppo di volontari, alpini e non, che si sono prodigati
per tutti i quattro giorni, con una menzione speciale per le nostre donne. Un ringraziamento particolare infine lo rivolgiamo a don Gustavo, che ha
reso fattibile la festa concedendo in uso la struttura e le attrezzature presso l’Oratorio. Il Gruppo ha

deciso di devolvere il ricavato netto della festa (pari a € 3.150) per la costruzione della nuova scuola
materna parrocchiale. Inoltre nel mese di novembre
il Gruppo è stato impegnato in diverse iniziative.
Precisamente il 3 con la commemorazione dei Caduti; il 4 con il servizio logistico prestato durante
lo svolgimento della gara podistica “La salamandra”; il 10 con la partecipazione di sette alpini alla
pulizia del torrente Tadone, iniziativa inserita nella
più vasta operazione “Fiumi puliti”, organizzata in
qualità di ente capofila dalla Comunità Montana
Val Cavallina; infine l’11 con la partecipazione alla
festa patronale, portando in processione la statua
del patrono del paese, S. Leone Magno.
Andreino Valle

Costa Valle Imagna

20° di gemellaggio
gni anno, da sempre, il Gruppo alpini di
Costa Valle Imagna organizza per la fine del
mese di luglio la “Festa del Gruppo”. Quest’anno si è ricordato il 20° Anniversario di gemellaggio tra il Gruppo locale e quello di Bagnolo Mella (BS). Il legame tra i due Gruppi dura da ben oltre
i venti anni, sanciti con lo scambio ufficiale di visite. Capogruppo di Bagnolo è stato il nostro compianto compaesano Luigi Capoferri che, venti anni
fa, con il nostro mai dimenticato capogruppo Gianpietro Brumana avevano voluto rinsaldare questo
legame anche tra i rispettivi gruppi alpini. Da allora sono state molte le occasioni per scambio di incontri e per questo motivo il ventesimo anniversario non poteva passare in sordina e quindi nella

O

D

ricorrente festa annuale, celebrata nei giorni 27, 28
e 29 luglio 2007, si e ricordato l’anniversario.
Dopo il consueto ritrovo presso la sede del Gruppo,
si è svolta la sfilata per il paese, passando dal cimitero per la deposizione della corona di alloro alla
cappella dedicata ai Caduti e per ricordare i due ca29
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pigruppo Gianpietro e Luigi che ci hanno preceduto. Si è quindi saliti fino al laghetto del Pertùs,
dove alla cappella degli Alpini è stata celebrata la
S. Messa, a cui sono seguiti i discorsi di rito, alla
presenza di numerosi alpini dei due Gruppi, di
molti gagliardetti e con una folta partecipazione di
cittadini. Tra le autorità presenti: il capogruppo degli Alpini di Bagnolo Mella, il consigliere Giovanni
Ferrari in rappresentanza della Sezione, il consigliere regionale alpino Pietro Macconi, il Sindaco
Angelo Macconi ed il parroco Don Leidi Pinuccio.
È stata anche l’occasione per premiare con una targa ricordo le madrine Giovanna Brumana e Virtuosa Brumana, mogli dei due capigruppo scomparsi e
Maria Cantamessa moglie dell’alpino “Riccio”. Il
Gruppo, tramite il capogruppo Matteo Brumana,
ha ricordato, con la consegna di una pergamena e di
una medaglia d’oro, il gesto di altruismo del socio
alpino Giordano Brumana che, nel giugno scorso
incurante delle conseguenze e dei rischi che correva, ha estratto dall’auto in fiamme il compaesano
compagno di viaggio e di sport Umberto Mazzoleni salvandogli la vita.

Gandino

75° di Fondazione
otrebbe sembrare una data strana, mercoledì 31 ottobre, per festeggiare l’anniversario
del 75° di fondazione, ma gli alpini di Gandi-

P

compagnata dai canti del Coro A.N.A. di VertovaColzate, ha visto la presenza di numerosi soci e di
moltissimi cittadini. Presenti il Vicesindaco Colombi, il Luogotenente dei Carabinieri Mattarello, il coordinatore della zona 15 Colombi ed i Capigruppo
della Valgandino, rappresentava la Sezione il Vicepresidente Macalli. Prima della Preghiera dell’Alpino, è stato benedetto il nuovo gagliardetto del
Gruppo, madrina la sig.ra Raffaella Hallmayr, consorte del Capogruppo storico Gigino Rudelli.
Alla sera, presso il nuovo Cineteatro Loverini, gremito in ogni ordine di posti, presente anche il Sindaco Maccari, un concerto di canti e musiche alpine tenuto dal Coro di Vertova-Colzate e dal Civico
Corpo Musicale di Gandino, ha entusiasmato il
pubblico che alla fine della rappresentazione si è
unito ai due complessi nell’esecuzione dell’Inno
Nazionale. La serata si è conclusa con un sontuoso
rinfresco offerto dal gruppo a tutti i presenti.
Nell’ambito delle iniziative natalizie poi, anche quest’anno S. Lucia ha voluto che fossero le Penne Nere ad accoglierla nel suo arrivo sulla terra. Gli alpini le hanno procurato il carro con asinello, con il quale
ha raggiunto Piazza V.Veneto, per il suo incontro con i
bambini. Dopo aver distribuito caramelle e dolciumi,
sempre accompagnata dagli Alpini, si è recata alla stazione di partenza per il Paradiso, con un arrivederci all’anno prossimo. In occasione del S. Natale 2007, i soci hanno proposto la tenda della Solidarietà. Iniziativa
ormai storica per i gandinesi abituati a vedere le Penne
Nere impegnati nei turni alla“tenda”, nel giorno della
vigilia e nella mattinata di Natale. I fondi raccolti sono
stati devoluti a favore del nuovo Oratorio; queste le cifre raccolte: a Gandino €. 1.412,65, a Cirano €. 283,00,
a Barzizza €. 267,04, per un totale di €. 1.962,69 arrotondato dal Gruppo a €. 2.000,00. Alle prossime iniziative.
Angelo Moro

Martinengo

Dai prigionieri
agli esuli
on le testimonianze di tre prigionieri di guerra - precisamente Piero Plebani, Giovanni
Cividini e Bernardo Bonzi – si è tenuta a
Martinengo la serata dedicata alla “Giornata della
memoria”, organizzata dal Gruppo alpini. Nel salone gremito di gente, le testimonianze dei tre exprigionieri hanno chiuso la manifestazione che ha
ospitato il commento dell’alpino Gianbattita Fasolini e del sindaco Francesco Pavoncelli, mentre il
momento centrale è stata la proiezione di un documentario sulla tragedia della Shoah: un film con

C

no hanno risposto con una presenza compatta alle
varie cerimonie organizzate dal Gruppo per ricordare una data così importante.
Nel pomeriggio sono state deposte corone ai monumenti ai Caduti nel capoluogo e nelle frazioni di
Cirano e Barzizza; alle 18,00 la S. Messa in Basilica,
celebrata dal Parroco Mons. Emilio Zanoli ed ac30
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immagini molto dure e impressionanti, realizzato
con le registrazioni video fatte dai soldati americani durante la Seconda guerra mondiale quando scoprirono i campi di concentramento e liberarono i
prigionieri. Dopo le iniziative della “Giornata della
memoria”, il Gruppo alpini di Martinengo ha ospitato nella propria sede anche la prima celebrazione
della “Giornata del ricordo”. Preceduto dalla proiezione di una video testimonianza, il professor
Gianbattista Fasolini ha introdotto la serata presentando gli ospiti del comitato di Bergamo dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,
che raccoglie circa 130 soci tra esuli o profughi residenti nella nostra provincia.
“È sempre stato difficile parlare della questione,
perché veniva letta soprattutto in chiave politica,
ma la realtà è che sul finire della Seconda guerra
mondiale nelle terre al confine con la ex Jugoslavia
ci sono stati tra i 5.000 e i 6.000 morti, tra cui molti finiti tragicamente nelle foibe ancora vivi.Vi è poi
stata una seconda tragedia – ha spiegato la neopresidentessa dell’Associazione Maria Elena Depetroni – quando il 10 febbraio 1947 viene firmato
il trattato di pace a Parigi, molte terre italiane vengono lasciate alla Jugoslavia. Sono stati circa 300.000
gli sfollati costretti all’esilio in varie parti d’Italia”.
Sono poi seguite le toccanti testimonianze degli
esuli Edoardo Uratoriu, Laila Nyaguy, Mario Natssich, Santa Carloni e Giovanni Bertosa.
Diego Moratti

Mezzoldo

Partenza per
il Chiapas
opo scuola, falegnameria e asilo, un capannone dove poter lavorare i prodotti agricoli. Con questo nuovo obiettivo una dozzina
di volontari dell’associazione “Padre Pietro Noris”,
alpini, ma anche due donne, sono partiti a metà
gennaio per il tredicesimo viaggio in Messico. Destinazione: lo stato di Chiapas, precisamente a Tumbalà. Rientro previsto per marzo.
Promotore è Santo Salvini, mezzoldese residente a
San Pellegrino, Capogruppo delle penne nere del
suo paese d’origine, che conta sulla collaborazione di Domenico Salvi, sempre di San Pellegrino.
Niente fotografie, i due sono allergici, ma accettano
di parlare «anche perché ci interessa farci conoscere – osservano – così se qualcuno ha buon cuore e
mette mano al portafoglio...»
La storia ha inizio a metà degli Anni Quaranta. «Allora frequentavo le scuole elementari a Mezzoldo
– ricorda Santo Salvini – e la mia maestra era Mar-

D

gherita Noris di Alzano Lombardo. Ci parlava sempre di suo fratello Pietro, missionario in Messico.
Già allora cercava di raccogliere fondi per aiutare il
fratello e i bambini che assisteva. Anche oggi che
padre Pietro è morto, la signorina Margherita, 84
anni, continua a darsi da fare con varie iniziative
per raccogliere fondi da inviare in Messico».
I racconti della maestra fecero breccia nel cuore di
Salvini, e non solo: «In Val Brembana raccoglievamo
e continuiamo a raccogliere fondi – spiega – L’impegno più grande coinvolge i miei alpini. Così, con
alcuni nostri amici 12 anni fa abbiamo costituito la
Onlus intitolata a padre Pietro». E sono cominciati i viaggi. «Con campagne annuali di lavoro – continua – abbiamo costruito una scuola, un laboratorio di falegnameria attivo ormai da alcuni anni e un
asilo, inaugurato lo scorso anno e oggi frequentato
da una sessantina di bimbi».
Ma il Messico è vasto (quasi come il cuore degli alpini n.d.d.), così i volontari brembani hanno raggiunto lo scorso anno anche il Sud. «A Tumbalà,
nel Chiapas, abbiamo costruito un capannone per
la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, abbondanti in quei posti. Durante questo nostro viaggio prevediamo di completarlo e di realizzare un impianto idrico, la rete di fornitura dell’energia elettrica,
una mensa e gli alloggi del personale».
Tanti progetti concreti portati a termine nel ricordo di padre Pietro, che possono contare sulle suore presenti nelle diverse missioni raggiunte dagli
alpini volontari, ma anche sull’appoggio delle autorità del posto.
Sergio Tiraboschi

Monasterolo del Castello

Arrivano
i piemontesi
omenica 4 novembre, giornata in cui si celebra la Festa delle Forze Armate, dell’Unità d’Italia e nella quale vengono ricordati i Caduti in
guerra, è stata l’occasione per il Gruppo alpini di Monasterolo con i Combattenti Reduci di incontrare gli
alpini di Monasterolo Torinese. Un incontro nato dalla curiosità dei piemontesi di venire a visitare, loro
“montanari”, le bellezze dell’omonimo paesino lacustre bergamasco. Il giorno dell’incontro, il tempo ha
regalato una splendida giornata di sole, grazie alla quale il nostro lago ed il nostro panorama hanno potuto
farsi ammirare in tutto il loro splendore, suscitando
l’ammirazione degli ospiti giunti puntualissimi in pullman al Parco Biali. Dopo la Santa Messa, celebrata da
don Gianfranco, con la partecipazione delle autorità

D
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civili e religiose e sottolineata dai canti del Coro Monasterolese, ci si è recati al Monumento ai Caduti per la
deposizione delle corone d’alloro, seguita dalle allocuzioni di rito da parte delle autorità bergamasche e
piemontesi. Terminata la parte ufficiale, i due Gruppi
hanno meglio familiarizzato in allegria con un pranzo
presso la“Casa della Gente”, cui sono seguiti una passeggiata per il centro storico del paese e una visita al castello. Al termine della bella giornata, gli ospiti di Monasterolo Torinese nel congedarsi con fraterni abbracci, hanno strappato ai bergamaschi la promessa di ricambiare quanto prima la gradita visita.
Gianfranco Moriondo

mane tragedia di uomini in armi ora uniti nel silenzio
della morte che invita alla pace. Il Sacrario, che raccoglie le spoglie di oltre dodicimila soldati, ed il territorio circostante ha fatto riflettere tutto il Gruppo nel
commentare i fatti storici avvenuti, da rimarcare ora
più di prima la validità del nostro motto: “Ricordiamo i morti aiutando i vivi”.

Ossanesga

n’aquila in pietra dal piglio superbo campeggia davanti alla sede del Gruppo Alpini
di Paladina. Ad un anno di distanza dai festeggiamenti per l’80° anniversario di fondazione

Al Sacrario del
Monte Grappa

Paladina

Un’aquila “vola”

U

uest’anno il direttivo, come meta per la gita sociale del Gruppo, ha scelto il Monte
Grappa, ultimo baluardo di difesa della Patria nel corso della Grande guerra 1915-18.

Q

Domenica 16 settembre, un pullman con alpini e loro familiari, dopo un lungo e tortuoso percorso, giungeva davanti al Sacrario, la cui vista dal piazzale incuteva già rispetto per ciò che rappresentava: l’im32

le 98 penne nere, con i 54 “amici”del Gruppo, sono
orgogliose dell’opera. «Si tratta di un regalo graditissimo che un nostro simpatizzante ha voluto offrirci in segno di amicizia e stima - spiega il capogruppo Giacomo Micheletti - L’aquila, opera di un artigiano di Valbrembo, è stata collocata alla sommità di
un blocco di pietra nel giardino della sede, accanto
all’asta con il Tricolore». «Per noi Alpini – continua
Micheletti – si tratta di un segno importante che ci
gratifica e rafforza lo spirito di solidarietà che ci lega alla comunità civile e religiosa di Paladina. Il nostro Gruppo è uno dei più longevi della bergamasca,
avendo mosso i primi passi nel lontano 1926 grazie
a Don Silvio Dossi, fondatore e primo capogruppo. Un sacerdote decorato con Medaglia di bronzo al V.M., Croce al merito di guerra e con il titolo di
Cappellano militare benemerito». Con l’aquila posata di recente, si aggiunge un altro elemento estetico alla casetta alpina, com’è affettuosamente chiamata la sede, concretizzata nell’ottobre 2004 su un
terreno pubblico concesso in diritto di superficie
dall’Amministrazione comunale.
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Rovetta

Grazie Demetrio
l Gruppo di Rovetta, guidato da Giovanni Stabilini, attraverso lo Scarpone vuole ringraziare Demetrio Marinoni per l’opera svolta per oltre un
quarantennio: prima ai vertici del Gruppo, poi della Zona ed infine della Sezione quale consigliere e
vicepresidente. Ora si è defilato, si è dimesso dalle

I

fine la sua opera quale consigliere e vicepresidente
della Sezione, sempre concreto nei suoi interventi e
pratico nel suo operare. Grazie Demetrio!

Sotto il Monte

Un traguardo
ed un progetto
ra il 1956 quando la Sezione di Bergamo autorizzava la costituzione del nuovo Gruppo
di Sotto il Monte. Così è cominciata, in quel
lontano tempo, l’avventura degli Alpini del “pais
del Papa”. Cinquant’anni, tempo di ricordi e di consuntivi: una vita in cui sono passati tanti“bocia”appena tornati dalla “naia” e “veci”, molti reduci del
Primo e Secondo conflitto mondiale. Cinquant’anni anni, un traguardo ma anche tempo di progetti,
un punto di partenza per il futuro.
Il traguardo è la sistemazione del complesso monumentale del colle di San Giovanni, lavori durati
un trentennio, per concretizzare il desiderio di Papa Giovanni che il 27 agosto 1959 aveva espresso
all’allora Sindaco e successivamente Capogruppo
Carletto Carissimi: “Te racumande, lassa mìa burlà
giò ol San Giòan, nèh “. Il progetto è la nuova sede da
realizzare nella palazzina ex O.M.N.I., messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Questo in sintesi il passato ed il nostro immediato
futuro.Veniamo ora alle cerimonie organizzate per
ricordate questa importante ricorrenza. Si è iniziato il 19 aprile nella Scuola Media con la manifesta-

E

varie cariche sociali, ha rinunciato agli onori, ma
non agli oneri. Non ha ancora fatto zaino a terra,
non è nel suo carattere di combattente, l’ha solo
svuotato un po’. Lo troveremo ancora nelle varie
manifestazioni, sentiremo ancora nelle riunioni la
sua parola schietta che va dritta ai problemi senza
tanti ricami.
Dov’è passato ha lasciato la sua impronta, a cominciare dal suo Gruppo. Elencare le varie iniziative in
cui fu protagonista è impossibile, ne citeremo solo
alcune. La cappella sul monte Blum, orgoglio degli alpini di Rovetta; l’opera con i suoi alpini ad Endine Gaiano e in Friuli; lo storico Trofeo Sora del
1978 a Rovetta con la presenza di Giulio Bedeschi e
dell’alpino Casari, compagno di Sora al Polo Nord;
la ristrutturazione della Casa Magri nel centro del
paese, espressione pura e vera della solidarietà che
scaturisce naturalmente dall’essere Alpino, sempre;
il gemellaggio con gli alpini di Wintenthur (Svizzera); la costruzione della magnifica Sede.
Poi, quale coordinatore di zona, l’indimenticabile
giuramento di tre Plotoni del battaglione “Edolo”a
Clusone nel 1993, con il contemporaneo raduno
del 5° Alpini, del 2° e 5° Artiglieria da montagna.
Ed ancora la sua opera nella Protezione Civile, sempre pronto a sporcarsi le mani, come nelle alluvioni della Valtellina nel 1987 ed in Piemonte nel 1994.
Ad Alessandria svolse le mansioni di capocantiere
e con i volontari fece fronte a “756 richieste a favore di privati e partecipato all’opera di ripristino
degli ospedali Civile, Psichiatrico e Borsalino”. In-

zione “Il Tricolore e gli Alpini”, con la partecipazione del Vicepresidente Umberto Riceputi e di Dario
Frigeni capogruppo di Cividate al Piano; il 3 maggio, presso la Civica Biblioteca“Incontro con l’autore” dove è stato presentato il libro “Classe 1921”
dell’artigliere alpino e reduce di Russia, Franco Fiocca. Il “clou” delle manifestazioni è stato nei giorni
33
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21- 22- 23 settembre con l’apertura della Mostra
“Alpini per la patria, Alpini per il prossimo, Alpini
per la pace”, seguita dall’appaludita esibizione del
coro del Gruppo ANA di Canzo. Sabato 22 si è celebrata la S. Messa per i Soci ed amici“andati avanti”nella Chiesetta del Colle S. Giovanni. Domenica,
il giorno del gran finale con ritrovo presso il Centro
sportivo, alzabandiera e sfilata nelle vie del paese
imbandierate a festa, magistralmente condotta da
Giovanni Locatelli, coordinatore Zona 11. Il Vessillo sezionale precedeva, oltre alle autorità, ben 51
gagliardetti alcuni dei quali provenienti da fuori
provincia.
Dopo la S. Messa al campo, accompagnata dall’Accademia Corale di Baccanello, hanno fatto seguito
la benedizione del nuovo gagliardetto, i discorsi ufficiali, la premiazione dei soci più anziani ed il tradizionale pranzo sociale. L’ammaina bandiera concludeva le tre festose giornate.

Trescore Balneario

Inaugurato
il monumento
stata una grande festa quella celebrata dal Gruppo Alpini di Trescore, che nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre, è stato impegnato in due grandi eventi. Sabato, con un grande
concerto presso il Teatro Parrocchiale di Trescore Balneario, la Banda Alpina diretta dal Prof. Silvano Brusetti, ha festeggiato i 30 anni di attività; domenica 11
novembre si è inaugurato il monumento all’Alpino.
Il concerto si è svolto presso l’auditorium dell’oratorio e nell’occasione sono stati premiati con medaglie
e targhe ricordo, tutti i componenti della banda ed i
presidenti che in questi anni si sono alternati alla guida del corpo musicale. Un particolare riconoscimento è andato al Presidente Savoldi ed al Maestro Brusetti, offerto dai musicanti, particolarmente emozionante il filmato realizzato facendo ricorso all’archivio fotografico della Banda, curato da Lara Frutti e da
Sara Santinelli, che ha permesso a tutti i presenti di fare un viaggio lungo i 30 anni di attività del sodalizio
“Festa unica e singolarissima”, con queste parole ha

È
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esordito nella sua omelia don Carlo Ruggeri, Cappellano del Gruppo Alpini di Trescore Balneario, in
occasione dell’inaugurazione del monumento all’Alpino, presenti Valerio Bettoni Presidente della Provincia, il Presidente della Comunità Montana, il Sindaco di Trescore, il Presidente della Sezione Antonio
Sarti e vari consiglieri. Ottanta i gagliardetti provenienti da tutta la provincia ed un foltissimo numero di
Alpini, hanno sfilato lungo le vie del paese in un’atmosfera di gioia, a cui hanno fatto da gradito contorno i pezzi suonati dalla Fanfara locale e da quella di
Prezzate. Da brividi il“Signore delle Cime”, interpretato con maestria dal tenore Fabio Valenti, durante la
Messa celebrata nella chiesa parrocchiale.
Il monumento intende testimoniare l’impegno sociale degli Alpini in armi ed in congedo che, a partire dal dopoguerra, hanno profuso a piene mani a favore del prossimo, compreso il loro infaticabile operare durante tutte le calamità naturali che hanno colpito il nostro paese. L’opera è stata collocata in quello che per l’occasione è stato denominato“Largo degli Alpini”; il gruppo marmoreo è stato eseguito dallo scultore Luciano Zambetti, coadiuvato dal nostro
concittadino alpino Pietro Gualini.
L’entusiasmo che ha accompagnato l’iniziativa promossa dagli Alpini di Trescore, è andata oltre ogni più
rosea aspettativa, sia per i contributi pervenuti da associazioni e singoli cittadini, sia per la partecipazione
popolare alla giornata di domenica 11 novembre. Rimane ancora uno sforzo da compiere per coprire l’intero costo sostenuto. Nell’inaugurare il monumento, il capogruppo Belotti, rendendo omaggio all’impegno sociale e civile degli Alpini, ha ribadito il desiderio che le autorità politiche nazionali, riprendano in
considerazione l’ipotesi di reintrodurre il servizio di leva obbligatorio; un servizio di leva, moderno, in cui i
nostri giovani possano riscoprire valori di solidarietà,
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di impegno civile, di protezione civile e salvaguardia
ambientali, sottraendoli al degrado al quale sono soggetti la maggioranza, vivendo in una società sempre
più povera di valori; ne ha bisogno la nostra collettività che sempre più sta perdendo la propria identità
e le radici storico-culturali che sono all’origine della
nostra Italia. Seguiva presso la sede di Via Casello, la
premiazione dei benefattori, concludendo il tutto con
il tradizionale rancio alpino. Un grazie a tutti gli alpini di Trescore, a quanti hanno partecipato alla giornata ed a coloro che hanno collaborato per la riuscita
delle manifestazioni.
Giuseppe Belotti

Ubiale Clanezzo

Festa con
Marostica
ono arrivati anche da Marostica (VI), per festeggiare i 35 anni di fondazione del Gruppo alpini di
Ubiale Clanezzo.Tre giorni di festa culminati nelle celebrazioni di domenica 18 novembre con il corteo
iniziato dal campo sportivo e proseguito lungo le vie
del paese, accompagnato dalla banda musicale di Villa
d’Almè. Ad aprire la sfilata il sindaco Renato Pesenti
con gli alpini di Ubiale Clanezzo e il presidente della
Sezione di Bergamo Antonio Sarti, quindi decine di gagliardetti provenienti da tutta la provincia, i bambini
delle scuole con 35 bandiere tricolori, muli e mezzi militari. Quindi c’è stato l’omaggio al monumento ai Caduti con i discorsi delle autorità. «Gli alpini – ha detto il
parroco don Claudio Borella prima della benedizione –
ci ricordano l’importanza dei valori cristiani di pace e
solidarietà». Poi l’intervento del Capogruppo Giacomo
Gamba: «Gli alpini hanno scritto importanti pagine di
storia, ora bobbiamo fare in modo di continuare a scriverne altre». Quindi il presidente sezionale Sarti ha detto: «Gli alpini sono uniti perché da sempre formano
una grande famiglia. Forse le nuove generazioni non
indosseranno più il cappello alpino, ma noi dobbiamo
ugualmente trasmettere loro quei valori che da sempre ci contraddistinguono». Nella parrocchiale è poi
seguita la Messa accompagnata dal coro Fior di Monte di Zogno.

S

Valbrembo

50° di Fondazione
on la rassegna di Cori alpini di Almè e di
Boccaleone, che ha visto la parrocchiale
riempirsi di appassionati, il 29 settembre
2007 sono iniziate le cerimonie per il 50° di fon-

C

dazione del Gruppo di Valbrembo. Il giorno successivo dopo l’alzabandiera vi sono state l’inaugurazione della sede ristrutturata e del Monumento
ai Caduti, con madrina la sig.ra Lina Locatelli in
Assolari.
Iniziava quindi lo sfilamento per le vie del paese
imbandierato a festa, con alla testa il Vessillo sezionale con settantacinque gagliardetti ed accompagnato dalla Fanfara dei congedati della Brigata
Orobica; al termine del corteo, di seguito prendevano la parola il Presidente sezionale Antonio
Sarti, il Senatore Carrara, il Consigliere regionale
Raimondi, il Consigliere provinciale Salvi ed il
Sindaco Bertrand Beltramelli. Il Capogruppo ringraziava tutti gli intervenuti ponendo l’accento
sull’impegno degli alpini del Gruppo che avevano contribuito alla realizzazione delle opere ed
all’organizzazione della ricorrenza. Dopo la S.
Messa celebrata dal Parroco don Augusto Tassetti, accompagnata dal Coro Orobico del Gruppo
Alpini di Boccaleone, seguiva il tradizionale rancio presso il Parco faunistico le Cornelle.

Vertova Colzate

Borse di studio
’assemblea annuale degli alpini di Vertova Colzate, tenuta nell’Auditorium dell’ex convento gremito di gente, è stata l’occasione per la consegna
di quattro borse di studio istituite dalla famiglia di Luigi Mistri, alpino da poco scomparso, socio sempre in
prima fila nell’impegno per il Gruppo. Sono andate a
quattro studenti dell’Istituto comprensivo di Vertova:
Valentina Andrioletti di terza A, Sara Lazzarini di terza
B, Federico Andrioletti della sezione C e Roberta Gerosa della D. I riconoscimenti sono stati consegnati dai
figli dell’alpino scomparso, Roberto, Giselda, Antonella e Monica, insieme ai responsabili degli alpini che

L
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BIANZANO
Capogruppo: Salvi Francesco
BONATE SOPRA
Capogruppo: Frigeni Luigi
BONATE SOTTO
Capogruppo: Papini Pierluigi

hanno gestito l’iniziativa e al dirigente scolastico
Regina Guerini. Erano presenti alla serata il vicepresidente Carlo Macalli, il consigliere Luigi Furia, il
coordinatore di Zona Antonio Cassera. Hanno fatto gli onori di casa il Capogruppo Luigi Bonfanti
insieme al Capogruppo onorario Mario Bocchia. In
chiusura di serata è stato proiettato un filmato che
ha ripercorso la storia del rifugio alpino costruito
dieci anni fa sul monte Cavlera.
Per l’occasione il Coro alpino del Gruppo ha eseguito un brano inedito: l’«Inno al monte Cavlera». La
parole sono di Mario Moro, la musica dell’alpino
Riccardo Poli.
Franco Irranca

Gruppi vari

Rinnovo cariche
Per il gran numero di rinnovi di cariche dei Gruppi, siccome lo spazio è quello che è, in questo numero siamo costretti a pubblicare solo i nomi dei
Capogruppo.

BRACCA
Capogruppo: Capelli Mansueto
BREMBATE
Capogruppo: Cavicchini Franco
BRIGNANO
Capogruppo: Carminati Gianfranco
BRUSAPORTO
Capogruppo: Lussana Francesco
CALCIO
Capogruppo: Aglioni Santo
CALEPIO
Capogruppo: Noris Arrigo
CALOLZIOCORTE
Capogruppo: Viganò Carlo
CAPRIATE/CRESPI
Capogruppo: Greggia Nicola
CAPRINO BERGAMASCO
Capogruppo: Valsecchi Giuseppe

ADRARA SAN MARTINO
Capogruppo: Vavassori Gianpietro

CARENNO
Capogruppo: Carsana Natale

ADRARA SAN ROCCO
Capogruppo: Martinelli Gianmario

CASNIGO
Capogruppo: Bernardi Battista

ALMÈ
Capogruppo: Piazzalunga Giovanni

CASSINONE
Capogruppo: Sertorio Giuseppe

ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Capogruppo: Zambelli Francesco

CELANA
Capogruppo: Bonacina Ennio

AZZONE
Capogruppo: Bettoni Romolo

CIVIDINO\QUINTANO
Capogruppo onorario: Paris Costantino

AZZONICA
Capogruppo: Gaeni Mario

COMUN NUOVO
Capogruppo: Picenni Giacomo

BARZANA
Capogruppo: Gualandris Albino

CORNALBA
Capogruppo: Bianchi Mauro
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CURNO
Capogruppo: Gherardi Giacomino

RONCOLA
Capogruppo: Paolo Rota

FONTANA
Capogruppo: Zanchi Enrico

ROSCIANO
Capogruppo: Gervasoni Guido

FREROLA
Capogruppo: Micheli Giovanni

ROSSINO
Capogruppo: Losa Giovanni

GAVERINA
Capogruppo: Leontini Roberto

SANT’ANTONIO D’ADDA
Capogruppo: Belometti Egidio - Consiglieri:

GAZZANIGA
Capogruppo:BrignoliGiacomo

SAN GALLO
Capogruppo: Gervasoni Leonardo

GORNO
Capogruppo: Guerinoni Pierluigi

SARNICO
Capogruppo: Ravelli Angelo

GRASSOBBIO
Capogruppo: Belotti Mario

SERIATE
Capogruppo: Marco Arrigoni

LEVATE
Capogruppo: Morellato Martino

SOGNO
Capogruppo: Meoli Andrea

MOZZANICA
Capogruppo: Boffelli Giuseppe - Consiglieri:

SOLZA
Capogruppo: Ravasio Angelo

MOZZO
Capogruppo: Rota Ernesto

SONGAVAZZO
Capogruppo: Zamboni Battista

ONORE
Capogruppo: Schiavi Primo

SPIRANO
Capogruppo: Riva Pietro

OSIO SOTTO
Capogruppo: Poma Raffaele

STABELLO
Capogruppo: Vitali Giancarlo

OSSANESGA
Capogruppo: Mangili Elio

TELGATE
Capogruppo: Cocco Renzo

PARRE
Capogruppo: Bossetti Sergio

TORRE DE’ BUSI
Capogruppo: Carenini Valentino

PEIA
Capogruppo: Bosio Rodolfo

TORRE DE’ ROVERI
Capogruppo: Barbetta Mario

PONTE NOSSA
Capogruppo: Epis Luciano

TRESCORE BALNEARIO
Capogruppo: Belotti Giuseppe

PONTERANICA
Capogruppo: Piccinelli Marco

VALGOGLIO
Capogruppo: Pasini Tobia

PUMENENGO
Capogruppo: Tomasoni Natale

VILMINORE
Capogruppo: Andreoletti Giuseppe

RANZANICO
Capogruppo: Caldara Sandro

ZORZONE
Capogruppo: Palazzi Giovanni
37
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“Ca-STA”: Campionati Sciistici delle Truppe Alpine

L’ANA conquista il secondo posto
S. Candido – Sesto Pusteria – Dobbiaco, 27 gennaio – 1
febbraio 2008.
Anche quest’anno il Comando Truppe Alpine di
Bolzano ha invitato gli atleti della nostra Associazione alle gare di slalom gigante e fondo (Trofeo dell’Amicizia) che si sono svolte nel comprensorio sciistico della Croda Rossa nell’ambito della 60ª edizione dei Ca-STA. Per la gara di slalom gigante sono stati convocati gli atleti delle Sezioni di Bergamo
e Cadore. I “nostri”Piantoni G.Mauro e Rossi Andrea si sono classificati rispettivamente 7° e 16°
mentre i “cadorini”Siorpaes Roberto, Biscar Daniele, Fucs Manfred e De Rocco Nadir al 4° - 9° - 10°
e 17° posto su una cinquantina di concorrenti appartenenti alle varie formazioni militari di sei Nazioni ed alle squadre: ARRC – HQ/NRDC – IT/ ed EU-

ROFOR. La rappresentativa dell’ANA, con il 4° posto di Siorpaes ed il 7° di Piantoni, ha conquistato
il secondo posto assoluto, preceduti solo dalla coppia Bellardini – Praz del Centro Sportivo Esercito.
Alle loro spalle, nell’ordine: Argentina, Austria, Slovenia, U.S.A., Germania, Macedonia.
A completare la prestazione bergamasca, va sottolineato l’exploit dell’amica degli Alpini Spampatti
Patrizia (moglie di G.Mauro Piantoni) classificatasi 4ª assoluta e seconda delle italiane nella gara riservata alle rappresentative femminili.
Un vero peccato non aver schierato la squadra dei
fondisti. Purtroppo i nostri atleti non erano disponibili e nemmeno quelli delle Sezioni di Trento, Lecco e Cadore.
D.P.

73° Campionato Nazionale A.N.A. Sci di Fondo

Bergamo sul gradino più alto
Valgrisenche (AO) 3 febbraio 2008
Nelle tre gare (Km. 5 = Master
B - Km. 10 = Master A - Km. 15
= Seniores), a tecnica libera abbiamo avuto alla partenza ben
327 concorrenti suddivisi in nove categorie in rappresentanza
di 29 Sezioni (record assoluto).
Record anche del freddo: alle ore
9,00 alla partenza del primo
concorrente (Di Centa Gaetano
della Sezione Carnica, padre di
Manuela e Giorgio) il termometro segnava meno undici gradi.
In più un vento “francese” che
ha dato non poco fastidio, soprattutto ai “vecchietti”. D’altra
parte si era ad oltre 1.600 metri
di altitudine.
Alla nostra compagine sono mancati i tre giovani
(Bonetti – Zucchelli – Bonaldi) impegnati ai Piani di
Bobbio nei Campionati Alpi Centrali e con loro
Corrado Vanini (reduce dell’ottima prestazione nella Marcialonga della domenica precedente), mentre Mosconi, Giorgi e Galizzi erano fermi per in38

fortuni in allenamento. Nonostante queste assenze, i nostri portacolori hanno dimostrato ancora
una volta il loro valore ed il loro attaccamento ai
colori della nostra Sezione, dando il massimo di
sé. Non è mancata neppure la zampata del leone,
Alfredo Pasini, primo tra i Master B/1.
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Un bravo ed un grazie a tutti indistintamente anche
perché il primo posto per Sezioni e soprattutto il
distacco inflitto alla seconda classificata è andato
oltre le più rosee previsioni.
Nelle varie classifiche troviamo:
Master B/4 - 3° Canova Galeazzo Luciano,
6° Bonaccorsi Bettino, 9° Signori Riccardo.
Master B/3 - 8° Migliorini Antonio, 14° Giupponi
Giovanni, 19° Del Vecchio Santo, 21° Riva Carlo
Master B/2 - 10° Bonaldi Bortolo, 21° Angioletti
Isaia, 26° Paleni Mario.
Master B/1 - 1° Pasini Alfredo, 14° Bonandrini
Vincenzo, 18° Arrighetti Giovanni, 20° Arrigoni
Giuseppe, 21° Tagliaferri Giovanni, 22° Di Matteo
Giovannino.
Master A/4 - 3° Carrara Benedetto, 6° Rottigni

Andrea, 12° Maffeis Vincenzo
Master A/3 - 4° Negroni Edoardo,
7° Pasini Maurizio, 20° Malendi G.Battista.
Master A/2 - 3° Pirola Corrado, 5° Bonazzi
Giovanni, 11° Giudici Andrea, 15° Riccardi
Alessandro.
Master A/1 - 6° Capitanio Luca, 7° Gatti
Alberto, 12° Bertocchi Ivan, 13° Bettinaglio
Carlo, 21° Traini Ezio.
Seniores (gruppo 2) - 5° Pesenti Martino,
11° Tiraboschi Marco,16° Bianzina Giovanni
Seniores (gruppo 1) - 9° Scanzi Massimo
Classifica per Sezioni: 1ª Bergamo, 2ª Valdostana,
3ª Trento, 4ª Cadore, 5ª Belluno,
seguono altre 24 Sezioni.
D.P.

Sulle nevi di Roncobello la 37a edizione

All’Ana a Gromo il Nikolajewka
Dopo il successo del 2006, torna a vincere davanti a Valserina e Cremeno
Eccolo lì il Pietro Cavagna di Serina, classe 1920
reduce di Nikolajewka! È stato chiamato ad
aprire il momento agonistico – la gara di sci
nordico – della manifestazione intitolata alla
memoria degli alpini che chiusero, tantissimi,
la loro vita nella steppa russa, o che riuscirono a
“tornare a baita”, pochissimi. Cavagna ha compiuto il giro d’onore – e per lui è stato certamente un flash carico di commossi ricordi –
scortato da uno stormo di giovanissimi plaudenti sciatori. Questo è il primo episodio del
“Trofeo Nikolajewka”manifestazione andata in
onda domenica 1° febbraio a Roncobello, organizzata dal 1969 dai Gruppi Alpini dell’Alta
Valle Brembana. Il secondo è riferito ancora alle penne nere. Dallo scorso anno la gare è open,
ma in questo ambito allargato tiene banco la
prova per l’aggiudicazione del“Trofeo Nikolajewka”riservato agli alpini. Se lo è aggiudicato la squadra dell’Ana Gromo con Pietro Bonetti, Mauro Zucchelli e Simone Giudici, già vincitrice nel 2006 con un
entusiasmante uno/due con l’Ana Valserina – squadra
composta da Alessandro Bonaldi, Corrado Pirola e Massimo Scanzi, trionfatrice lo scorso anno.Terzo posto infine per l’Ana Cremeno con Andrea Melesi, Lorenzo
Devizzi e Taddeo Scandella. Un plauso allo Sci Club
Roncobello, forte sul piano organizzativo ed efficace
nell’ampia azione promozionale dello sci nordico, responsabile tecnico inappuntabile della manifestazione
con lo staff gare coordinato dal presidente Roberto
Musati.
Sergio Tiraboschi

Classifica Gruppi Alpini
1 ANA Gromo (Bonetti P., Zucchelli M., Giudici S.) – 2
ANA Serina (Bonaldi A., Pirola C., Scanzi M.) – 3 ANA
Campelli Cremeno (Melesi A., Devizzi L., Scandella T.)
– 4 ANAValgoglio (Pasini M., Pasini A., Negroni E.) – 5
ANA Roncobello (Milesi O., Milesi G., Lazzarini A.) –
6 ANA Carona (Buzzoni R., Bagini V., Migliorini A.) – 7
ANA S. Pellegrino (Pesenti M.,Traini E., Paleni M.) – 8
ANA Casnigo (Rottigni A., Bonandrini V., Di Matteo
G.) – 9 ANA S. Giovanni Bianco (Tiraboschi M., Galizzi L., Galizzi P.) – 10 ANA Dossena (Bianzina G., Carrara A., Omacini G.).
39
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Ai Campionati ANA di Tiro a segno 2007

Alpini Bergamaschi a bersaglio
Facheris e Frigerio campioni nazionali
Si è effettuato a Parma il tanto atteso 38° Campionato
Nazionale di Carabina libera a terra ed il 24° di Pistola
standard. Sabato 1° settembre, Roberto Facheris, si è
recato da solo alla competizione, poiché il giorno seguente aveva importanti impegni di tiro a Padova. È
valso però il detto: ”Meglio soli che…”Ha fatto una
magnifica gara che lo proclamerà campione ANA 2007
con 299 centri su 300. Domenica 2, i restanti dodici partecipanti al Campionato Nazionale hanno concluso
una gara eccellente; eccone i dettagli: Trofeo Gattuso,
16 le Sezioni partecipanti con al primo posto Brescia e
seconda Bergamo a pari punti. Classifica di Carabina
libera a terra T 3, 21 Sezioni in gara, con Trento sul gradino più alto seguita da Bergamo.Trofeo Bertagnolli di
Pistola standard, prima la Sezione di Bergamo con punti 815, seconda Verona, terza Vicenza. Classifica Pistola
standard T 3: prima Verona, quinta Bergamo. Classifica

individuale ANA Master carabina: 4° Rocca Renato 289
su 300, 6° Locatelli Alessandro 284, 10° Piazzalunga
Bruno 282, 11° Maj Sergio 280, 21° Armoir Pietro 273,
22° Tiraboschi Italo 272. Classifica individuale ANA
Open carabina: 1° Facheris Roberto 299 su 300, 33°
Florenti Fabio 243 (matricola della Sezione). Classifica
individuale ANA Master pistola: 2° Ubiali Mario 276
su 300 (il primo classificato è di Torino con 277), 14°
Rossi Luciano 258, 15° Carera Sergio 258. Classifica individuale ANA Open pistola: 1° Frigerio Fabrizio 281 su
300 proclamato campione nazionale ANA 2007, 21°
Chiesa Diego 257. Nonostante il poligono che ci ha
ospitato non fosse al meglio, la Sezione di Bergamo ha
fatto faville, avrebbe potuto probabilmente fare “cappotto”, comunque complimenti a tutti gli atleti ed in
special modo ai due campioni..
Pietro Armoir

52a Edizione Trofeo Sora

Vilminore fa il bis
Dietro le squadre di Serina B e A
Tempo da lupi l’anno scorso sulla Cima Bianca, mentre quest’anno una giornata splendida ha accompagnato il Trofeo Sora, disputatosi il 24 febbraio sulle piste di Schilpario e giunto alla sua 52ª edizione. Il Pizzo Camino e la
Presolana spiccavano come diamanti nel cielo
azzurro intenso, mentre i concorrenti si lanciavano nella magnifica “Pista degli Abeti”per
la frazione di piano. Una pista che non teme
confronti e che ha ospitato numerose gare nazionali, tra cui i campionati italiani di fondo
del 2000.
Al via si presentavano ben quaranta squadre, di
cui tre di Brescia; un successo per gli organizzatori. Sin dai primi passi Simone Paredi del
Vilminore A prendeva il largo, braccato da Pietro Bonetti del Gandellino e Alessandro Bonaldi del Serina A. Mentre più staccati procedevano Corrado Vanini del Serina B e Davide Giudici
del Clusone. Ma Paredi sembrava avesse le ali agli
sci e si presentava al cambio con quasi cinquanta
secondi di vantaggio, davanti a Bonetti che aveva
Bonaldi sugli sci. Sulla salita, che s’inerpica senza
dar tregua su per il canalone che sale alla conca
Epolo, Sergio Bonaldi del Serina B metteva il tur40

La staffetta più giovane “Gromo A”- con Marika Zamboni
riceve il Trofeo Gige Bonetti.

bo. Saliva come un camoscio, guadagnando ben
due posizioni, facendo segnare il miglior tempo
della frazione e sperando di raggiungere Antonio
Toninelli del Vilminore A. Ma questi amministrava
bene il vantaggio avuto al cambio e manteneva la
prima posizione. Il Serina A con Corrado Pirola teneva la terza posizione, mentre guadagnava una
posizione il Clusone con Giovanni Zamboni. Or-
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dinaria amministrazione nella discesa per i frazionisti delle squadre di testa, che confermavano le
posizioni ricevute al cambio. Così il Vilminore A ripeteva l’impresa dell’anno scorso, concedendosi il
bis. Da rimarcare la prova di Francesco Santus del
Gromo che in discesa faceva segnare il miglior tempo, precedendo in ordine Osvaldo Grassi dello
Schilpario B e Bonaventura Piffari del Valbondione-Lizzola A. Tra i concorrenti anche l’alpina Marika Zamboni, tuttora sotto le armi tra gli alpini paracadutisti, che nella frazione di piano si è classificata undicesima, lasciando dietro di sé ben ventinove
“maschietti”. Una prova da incorniciare. Con la sua
squadra, il Gromo A, ha pure vinto il trofeo in memoria del mitico Gige Bonetti, assegnato alla staffetta più giovane. Nella gara dei“veci”vinceva l’inossidabile Alfredo Pasini del Valgoglio, dimostrando
ancora una volta di essere un fuoriclasse. Impeccabile l’organizzazione dello Sci Club Schilpario. Nel
pomeriggio, prima delle premiazioni, si è svolta una
breve sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla banda di Vilminore ad un ritmo bersaglieresco,
e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Presenti i vessilli sezionali di Bergamo e Brescia, una trentina di gagliardetti, numerosi alpini e alcuni parenti di Gennaro Sora. Hanno
porto il loro saluto ai convenuti e agli atleti Claudio
Zucchelli, per il comitato organizzatore, il Capogruppo di Schilpario Giuseppe Pizio, il sindaco
GianMario Bendotti, il presidente sezionale Antonio Sarti. Infine Sergio Fezzoli ha declamato una
sua poesia, ricordando. tra l’altro, che “Dopo sinquantòt agn e i facc strade e sentér / ol Trofeo Sora
l’turna ‘ndo l’è nassìt/ chessé a Schilpér./ Dopo tat
girunà de ché e de là/ ‘ncö l’è turnàt a la sò ca./ Encö
l’è turnàt ché/ ‘n mès a ‘sti mucc che i l’à ést partì/ per
ü gir che l’avrà mia fì/ ‘nfina che l’ga sarà alpini col
sò cör / lü l’pöderà mai mör.”Il merito della buona
riuscita della manifestazione va a tutti i Gruppi alpini scalvini, egregiamente coordinati da Giacomo Belingheri, e allo Sci Club Schilpario che ha curato la
parte tecnica. La giornata era stata preceduta dalla
serata di sabato presso il cinema Prealpi dove si è esibito il“Coro Val di Scalve”, l’ultimo nato tra i cori dell’ANA di Bergamo, che ha raccolto calorosi applausi
del folto pubblico presente.
Lüf

La staffetta“Vilminore A”vincitrice del Trofeo Sora.

Classifica Gruppi
1 VILMINORE A (Paredi S., Toninelli A., Magri A.)
– 2 SERINA B (Vanini C., Bonaldi S., Donini J.) – 3
SERINA A (Bonaldi A., Pirola C., Quistini L.) – 4
CLUSONE (Giudici D., Zamboni G., Savoldelli F.)
– 5 GANDELLINO (Bonetti P., Cominelli M., Bertuletti R.) – 6 VALGOGLIO A (Negroni E., Pasini
A., Morstabilini D.) – 7 GROMO A (Zamboni M.,
Zucchelli M., Santus F.) – 8 ARDESIO (Bigoni M.,
Lazzari A., Filisetti S.) – 9 SAN PELLEGRINO (Pesenti M., Rota C., Migliorini S.) – 10 OLTRE IL
COLLE (Berbenni R., Tiraboschi M., Ceroni P.)
Piano
1 Paredi Simone (Vilminore) – 2 Bonetti Pietro (Gandellino) – 3 Bonaldi Alessandro (Serina A) – Vanini
Corrado (Serina B) – 5 Giudici Davide (Clusone)
Salita
1 Bonaldi Sergio (Serina B) – 2 Toninelli Antonio (Vilminore) – 3 Pirola Corrado (Serina A) – Zamboni
Giovanni (Clusone) – 5 Lazzari Andrea (Ardesio)
Discesa
1 Santus Francesco (Gromo A) – 2 Grassi Osvaldo
(Schilpario B) – 3 Piffari Bonaventura (ValbonsioneLizzola) – 4 Quistini Luca (Serina A) – Forchini Nicola (Sovere)
Veci
1 Pasini Alfredo – 2 Rottigni Andrea – 3 Bonandrini
Vincenzo – 4 Albricci Bortolo – 5 Bonaldi Bortolo.

Avviso per gli atleti
Adunata Nazionale a Bassano del Grappa - 11 Maggio 2008. Tutti gli atleti sono invitati a partecipare alla sfilata con la giacca sportiva (bianco - azzurra BG - sciatori con gli sci). Ritrovo nella zona di ammassamento riservata alla Sezione di Bergamo, almeno un'ora prima dell'orario previsto di partenza
sfilata della nostra Sezione (vedi cartello con la scritta: Bergamo - atleti).
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Dio del cielo,
Signore delle cime,
lasciali andare per le Tue Montagne

Ai parenti dei defunti le
più sentite condoglianze
di tutta la “famiglia” alpina bergamasca

ADRARA S. ROCCO

ALBINO

ALMÈ

AZZONE

AZZONE

BAGNATICA

Giuseppe Martinelli
Classe 1920

Pietro Carobbio
Classe 1931

Mario Carminati
Classe 1910

Ermanno Lenzi
Classe 1944

Fermo Santi
Classe 1929

Giuseppe Gabbiadini
Classe 1916

BIANZANO

BOLGARE

BONATE SOPRA

BORGO UNITO

BORGO
S. CATERINA

BORGO
S. CATERINA

Romeo Suardi
Classe 1943

Emilio Onorato Zanardi
Classe 1925

Angelo Brembilla
Classe 1939

Felice Gardoni
Classe 1925

Vittorio Beretta
Classe 1931

Luigi Bazzicalupo
Classe 1967

BOSSICO

BRACCA

BRUSAPORTO

CALCINATE

CALUSCO D’ADDA

CALUSCO D’ADDA

Antonio Pegurri
Classe 1932

Pietro Gritti
Classe 1924

Pietro Luigi Barcella
Classe 1939

Giancarlo Gambarini
Classe 1962

Carlo Cassi
Classe 1924

Alessandro Colleoni
Classe 1931

CALUSCO D’ADDA

CAPIZZONE

CAPRINO
BERGAMASCO

CARENNO

CASAZZA

CASNIGO

Mario Colleoni
Classe 1923

Clodoveo Rota “Clo”
Classe 1930

Giuseppe Ravasio
Classe 1948

Giovanni Buffoni
Classe 1937

Battista Patera
Classe 1929

Giuseppe Alberti
Classe 1921

CASTELLI CALEPIO

CASTELLI CALEPIO

CASTELLI CALEPIO

CELADINA

CENATE SOPRA

CENATE SOPRA

Alberto Copler
Classe 1920

Pietro Manfredi
Classe 1934

Camillo Schiantarelli
Classe 1926

Lorenzo Rovetta
Classe 1921

Primo Algeri
Classe 1941

Pietro Biava
Classe 1935
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CENATE SOPRA

CHIUDUNO

CIVIDATE AL PIANO

COLERE

COLERE

COLLINA
ALTO SEBINO

Stefano Carminati
Classe 1935

Andrea Nozza
Classe 1938

Giuliano Rossoni
Classe 1966

Andrea Belingheri
Classe 1927

Gerolamo Belingheri
Classe 1932

Ettore Paris
Classe 1929

COLLINA
ALTO SEBINO

CUSIO

CUSIO

FORESTO SPARSO

FORESTO SPARSO

GANDINO

Paolo Pasinelli
Classe 1930

Ottorino Paleni
Classe 1939

Graziano Rovelli
Classe 1935

Aldo Carminati
Classe 1935

Rino Patelli
Classe 1930

Daniele Caccia
Classe 1920

GANDINO

GORNO

GROMO

GRUMELLO
DEL MONTE

LONGUELO

MONTELLO

Carmelo Picinali
Classe 1933

Martino Varischetti
Classe 1919

Angelo Santus
Classe 1924

Arnaldo Cottini
Classe 1943

MONTE MARENZO

MOZZO

OLTRE IL COLLE

ONETA

ORNICA

PARRE

Renzo Milani
Classe 1947

Giovanni Spada
Classe 1922

Mario Dolci
Classe 1941

Riccardo Carobbio
Classe 1926

Carlo Mostacchetti
Classe 1940

Luigi Zanotti
Classe 1939

PARZANICA

PEDRENGO

PEIA

PETOSINO

PIANICO

PONTE NOSSA

Cesare Giacomo Danesi
Classe 1924

Giuseppe Barcella
Classe 1939

Alessandro Colombi
Classe 1930

Giovanni Oldrati
Classe 1931

Luigi Volpi
Classe 1943

Pierino Nava
Classe 1922

PONTERANICA

PONTIDA

POSCANTE

POSCANTE

PRESOLANA

ROSCIANO

Giacomo Cattaneo
Classe 1922

Luigi Donadoni
Classe 1919

Antonio Pesenti
Classe 1938

Giacomo Rinaldi
Classe 1934

Giovanni Migliorati
Classe 1932

Fausto Gamba
Classe 1918

Emilio Boschini
Classe 1938

Giovanni Perletti
Classe 1939
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ROVETTA

ROVETTA

ROVETTA

SAN GALLO

S. GIOVANNI
BIANCO

SAN LORENZO

Giovanni Bellini
Classe 1923

Bortolo Marinoni
Classe 1945

Venanzio Savoldelli
Classe 1923

Cesare Locatelli
Classe 1920

Mario Mosca
Classe 1919

Antonio Mario Bonadei

SAN PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

Andrea Molteni
Classe 1934

Battista Oprandi
Classe 1916

Piero Sonzogni
Classe 1927

Angelo Cantù
Classe 1920

Eugenio Pievani
Classe 1925

Giacomo Valvassori
Classe 1934

SERIATE

SERINA

SOMENDENNA

SOMENDENNA

SUISIO

TAVERNOLA

Natale Sartini
Classe 1919

Gianpiero Carrara
Classe 1950

Francesco Gherardi
Classe 1913

Giovanni Pernici
Classe 1920

TELGATE

TERNO D’ISOLA

TORRE BOLDONE

UBIALE/CLANEZZO

VERCURAGO

VIGOLO

Paolo Rho
Classe 1938

Alberto Longhi
Classe 1937

Giovanni Crotti
Classe 1924

G. Battista Rota
Classe 1942

Vincenzo Guerra
Classe 1940

Battista Bettoni
Classe 1937

VILLA DI SERIO

VILLA DI SERIO

VILLA DI SERIO

VILMINORE

ZANICA

ZOGNO

Battista Testa
Classe 1910

Giuseppe Barcella
Classe 1920

Angelo Ravasio
Classe 1934

Giovanni Capitanio
Classe 1964

Mario Plebani
Classe 1920

Giulio Gherardi
Classe 1937

Giovanni Vavassori
Classe 1925

Mario Foresti
Classe 1949

I sò pass, / dientacc ligér, / i à lassàt i séme di mucc / e i va per i pascoi del cél ...
Ol sò regórd / l'è brasca 'n del nòst cör / l'ma scólda, l'ma brüsa.
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Ricordiamoli
Bruno Bianchi - Sovere
Il nostro Capo Gruppo è “andato avanti”, come noi alpini usiamo dire e l’eredità che ci ha
lasciato è di quelle pesanti, degne di uno zaino
alpino affardellato per un’escursione in alta
montagna.
In questo zaino troviamo tutta la storia del
nostro Gruppo Alpini
di Sovere che Lui fondò nel 1961 con il Coro. Instancabile nel
1968 creò il nucleo Sci
Club Alpini d’Italia,
che nel 1977 cambiò
nome in Gruppo Sportivo Alpini di Sovere,
con lui come Presidente, un’attività che lo
riempì di grandi soddisfazioni. Nel 1969 con
altri soci alpini fondò l’ANA AVIS Sovere, che
attualmente ne continua lo spirito di donazione. Dentro ci troviamo anche tanta solidarietà
alpina, che lo portò nel 1976 in Friuli, per la ricostruzione del dopo terremoto, come direttore dei lavori del Campo n°4 a Gemona con un
nutrito gruppo di volontari soveresi. Come progettista e direttore dei lavori s’impegnò anche
per la costruzione della casa dei disabili a Endine, immane sforzo della Sezione di Bergamo e
di tutti gli alpini volontari.
Troviamo il suo impegno anche per la salvaguardia dei nostri piccoli gioielli come il restauro della Cappella dei Morti (1981) e della Cappella dell’Angelo (1997); la salvaguardia dell’ambiente con il ripristino dei sentieri del nostro comune e la costruzione della nuova sede
del Gruppo e dell’auditorium comunale di Sovere (1988-1991). Ricoprì anche importanti incarichi: fu Consigliere Nazionale ANA dal 1977
al 1982, consigliere sezionale dal 1972 al 1992,
vice presidente sezionale dal 1985 al 1987 e dal
1989 al 1990, presidente nazionale del G.S.A.
dal 1975 al 1998. Nello zaino abbiamo trovato
un numero del giornalino “Trentatre”, periodico del Gruppo ANA Sovere, con la data del 13
giugno 1971 per il decimo anniversario della
fondazione del Gruppo. Bruno scriveva: “Corale, Sci Club, Donatori di Sangue, nati per iniziativa del nostro gruppo, del quale ne fanno parte
integrante, rappresentano in un certo senso i sentimenti alpini più genuini perchè raccolgono e tramandano sentimenti a noi tanto cari.”. Prosegui-

va “Noi dobbiamo fare in modo che questo spirito
alpino venga tramandato negli anni futuri alle nuove generazioni. C’è tanto bisogno oggi in Italia di
unione e di concordia. Nell’unione e nella concordia tante cose si possono realizzare, facciamo in
modo che il nostro gruppo prosegua il suo cammino con gli stessi sentimenti che ci hanno fino ad
oggi guidato.” A noi resta lo zaino da portare e
faremo l’impossibile per esserne degni.
Omar
Antonio Beni – Gandosso
Ci ha lasciato ai primi di gennaio Antonio Beni, colpito da una malattia, che tra alti e bassi
non gli ha dato scampo, dopo una vita passata
tra il lavoro, la famiglia e gli Alpini, tra le cronache giornalistiche e le
note sportive scritte
come corrispondente
de L’Eco di Bergamo e
del Nuovo Giornale di
Bergamo.
Capogruppo di Chiuduno dal 1985 al 1993,
poi per anni segretario del Gruppo di
Gandosso, cronista di
razza per molti anni
de “Lo Scarpone Orobico”, ne assunse la
carica di Direttore dall’agosto ’95 al dicembre
’96 dando una sua impronta al nostro periodico. Partecipò in prima persona a svariate iniziative: la Casa Alpini di Endine Gaiano, la casa
per recupero tossicodipendenti Emmaus, il centro dialisi di Trescore, numerosi viaggi per trasporto di materiale umanitario nella ex Jugoslavia, dove gli venne concessa la cittadinanza
onoraria di Samobor in Croazia. Insomma una
miriade di attività da lui sostenute e propugnate con lo scritto, con la fatica, con l’esempio ed
efficacemente supportato dalla preziosa collaborazione di tanti Alpini del suo Gruppo e dei
Gruppi delle Zone vicine.
Soldato di leva classe 1934, arruolato nell’aprile 1956, fu chiamato alle armi nel novembre
1957 e prestò servizio militare presso il 12° CAR
Alpino di Montorio Veronese fino al giorno del
congedo nell’aprile 1959. Arrivederci Antonio,
noi tutti ti salutiamo commossi e riconoscenti
per quanto hai fatto per la nostra associazione
e per i più bisognosi .
Raffaele Vitali
45
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Antonio Arizzi – Olmo al Brembo
Arizzi Antonio, nato ad Olmo al Brembo il 9
aprile 1920, partito per la guerra nel 1940 e appartenente alla 1° Divisione Alpina Taurinense del Primo Battaglione Misto Genieri, ha combattuto in
Albania, Grecia, Jugoslavia e Montenegro.
È stato Capogruppo
degli alpini di Olmo al
Brembo dal 1958 al
1964, durante il cui
mandato ha inaugurato il nuovo gagliardetto sociale nel 1960.
Una persona che, senza darlo a vedere, ha dato molto, insegnandoci ad essere buoni e donare agli altri la serenità, un bene di cui tutti hanno bisogno. Non sono in molti ad avere doni simili e non tutti sono pronti ad usarli, ma lui ce li aveva ed ha saputo donarli a chiunque lo stava ad ascoltare.
Francesco Brighenti
Ezio Oprandi – Fino del Monte
La carica di Capogruppo onorario di Fino del
Monte, è stata solo l’ultimo passaggio di un
percorso iniziato dalla lontana Russia.
Quella campagna di Russia alla quale partecipò e da reduce ne recò testimonianza alle future generazioni, attraverso numerose e tangibili attività svolte nei
quindici anni del suo
mandato di Capogruppo dal 1972 al
1985. Nel 1983 fu tra i
promotori e realizzatori della Cappella sulla Cima Grom di Fino
del Monte, simbolo
del locale Gruppo Alpini e luogo dove ogni
17 gennaio i soci si ritrovano per ricordare con una S. Messa l’inizio della ritirata di Russia, ove nove Alpini finesi non fecero ritorno. Con Ezio non se ne va
soltanto l’ultimo Reduce di quella campagna
della nostra comunità, ma scompare con lui la
possibilità di poter ascoltare dalla fonte i ricordi e le sofferenze di quella tragica esperienza
tanto lontana dalla nostra quotidianità, dai nostri giovani. I cittadini, gli amici e gli Alpini
presenti al tuo funerale, hanno voluto confer-

marti la riconoscenza e l’affetto per cui ti sei
sempre distinto. Ciao vecio, ciao caro Ezio.
Antonio Manenti - Castelli Calepio
Te ne sei andato una fredda mattina di dicembre, coccolato dall’amore della tua Lia e dall’affetto dei tuoi figli, lasciandoci tutti un po’
più soli.
Il profondo impegno nel sociale e nella solidarietà, il tuo ruolo come consigliere ed infine di Capogruppo, hanno lasciato un segno incancellabile testimoniato dalla folla intervenuta ai tuoi funerali. Hai dato tanto anche ai giovani, che
commossi ti hanno
accompagnato all’ultima dimora, ai bambini delle elementari
che ti hanno ricordato con affetto durante
la Messa, alle persone
che da te hanno imparato anche un lavoro.
Sei stato il motore di varie iniziative, tra le quali il rinnovo delle strutture del Parco alpino,
che rappresenta ora, grazie a te, il vanto del
Gruppo e della comunità tutta.
Non sarà facile riempire il vuoto che lasci nel
Gruppo, ma è proprio la gioia e l’orgoglio di
averti conosciuto ed apprezzato, che ci dà la
forza di continuare sulla strada da te tracciata. Ed ora che vai “avanti”, con il cappello alpino in testa e la camicia del Gruppo, ogni tanto guarda indietro e controlla che i tuoi cari Alpini seguano il tuo grande esempio.
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MANIFESTAZIONI
Prossimi Appuntamenti
19/4

CARAVAGGIO

SERATA CORI E FANFARE

20/4

CARAVAGGIO

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

20/4

CALOLZIOCORTE

CAMMINATA STOP LEUCEMIA

20/4

CENATE SOPRA

FESTA S. MARIA DEL MISMA

20/4

SAVONA

CONSEGNA PREMIO “ALPINO DELL’ANNO 2007”

1/5

FONTANELLA

3-4/5

PONTE S. PIETRO

4/5

MILANO

FESTA ALPINA
35° CAMP. SEZ. TIRO A SEGNO CARABINA
24° CAMP. SEZ. TIRO A SEGNO PISTOLA
FESTA DELL’ESERCITO

9-11/5

BASSANO DEL GRAPPA

81ª ADUNATA NAZIONALE

25/5

MILANO

1/6

TORRE DE BUSI

1/6

CASTIONE DELLA PRESOLANA

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
75° FONDAZIONE – RADUNO ZONA 10
VAL S. MARTINO NORD
RADUNO ZONA 17 VALLE SERIANA EST

1/6

CASTEL ROZZONE

INAUGURAZIONE GRUPPO

2/6

BERGAMO PIAZZA V.VENETO

FESTA DELLA REPUBBLICA

2/6

RANICA - COLLE

2/6

SANTUARIO MONTE LINZONE

5-7/6

TORINO

FESTA DELLA CROCE AL COLLE
1° INCONTRO GRUPPI ZONE 9 VALLE IMAGNA,
10 VALLE S. MARTINO NORD E 24 VALLE S. MARTINO SUD
GIORNATA IFMS

7/6

BG-TEATRO DONIZETTI

3ª RASSEGNA CORI ALPINI

8/6

ADRARA S. MARTINO

80° FONDAZIONE

8/6

BRUSAPORTO

8/6

PIARIO

8/6

ZOGNO

50° FONDAZIONE
20° FONDAZIONE – RADUNO ZONA 18
VALLE SERIANA NORD
85° FONDAZIONE

13-15/6

LUINO

ESERC. PROT. CIVILE 2° RAGGRUPPAMENTO

14-15/6

BERGAMO E FORESTO SPARSO

INAUGURAZIONE “CASA SORA PER VOI”

14/6

TREVIGLIO

15/6

TREVIGLIO

15/6

VERTOVA COLZATE

3ª RASSEGNA FANFARE ALPINE
80° FONDAZIONE – RADUNO
ZONA 23 BASSA BERGAMASCA
RADUNO ZONA 14 MEDIA VALLE SERIANA SUD

22/6

GORLAGO

60° FONDAZIONE

22/6

SOVERE

7° RADUNO ZONA 21 ALTO SEBINO

22/6

FANNA - PORDENONE

32° CAMP. NAZ. CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA

29/6

BAGNATICA

100° ANNIV. NASCITA M.O.V.M. PADRE BREVI

29/6

RIFUGIO CONTRIN

PELLEGRINAGGIO SOLENNE

5-6/7

PASSO FALZAREGO

PREMIO FEDELTÀ ALLA MONTAGNA – SOLENNE

6/7

CARENNO – MONTE TESORO

23° ANNIVERSARIO SACRARIO

12-13/7

ORTIGARA

PELLEGRINAGGIO SOLENNE

13/7

NEMBRO

13/7

BERBENNO

80° FONDAZIONE – INAUG. NUOVA SEDE
75° FONDAZIONE - RADUNO ZONA 9
VALLE IMAGNA
INCONTRO ALPINI BERGAMASCHI E VALTELLINESI

20/7

PASSO S. MARCO

18-20/7

PONTIROLO NUOVO

23-27/7

VILLA DI SERIO

26-27/7

ADAMELLO

15° FONDAZIONE
50° FONDAZ. - RADUNO ZONA 13
BASSA VALLE SERIANA
45° PELLEGRINAGGIO SOLENNE

9/8

LANZADA

91° ANNIVERSARIO TRAGEDIA SCERSCEN

22-24/8

PIANICO

40° FONDAZIONE

24/8

MARTINENGO

INAUG. MONUMENTO ALL’ALPINO

6/9

CHIUDUNO

ANNIV. INAUG. MONUMENTO ALL’ALPINO E 4° PARCO

7/9

LEFFE

80° FONDAZIONE

7/9

VILLA D’ADDA

INAUG. NUOVA SEDE POLIVALENTE ASSOCIAZIONI

7/9

ALGUA

28° PELLEGRINAGGIO MADONNA DEL PERELLO

14/9

ALZANO LOMBARDO

ADUNATA SEZIONALE
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