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Pane amaro
Il pane, frutto del lavoro dell’uomo, nel benessere è fresco e
abbondante, nella serenità è buono e nutriente, nell’amicizia è condiviso. Ma quando la vita dell’uomo è segnata dalla guerra ecco che
anche il pane cambia aspetto e sapore: diventa pane amaro.
Ricordo in Albania, per esempio, nell’inverno del 1940, ad Elbasan. Eravamo scesi dal Varri Limit, dove c’erano 70 cm. di neve e
c’eravamo accampati sulle rive di un fiume. C’era talmente tanto
fango che non si riusciva a camminare fuori dalle tende. Il cibo arrivava trasportato dai muli. Il pane, contenuto nei sacchi, si riduceva in briciole, perché lungo il tragitto i muli dovevano essere caricati e scaricati più volte per riuscire ad attraversare il fango, così il pane si rovinava tutto e per distribuirlo dovevamo fare dei mucchietti con le briciole miste a fili di iuta.
In guerra, il pane non era mai sufficiente a calmare la fame
come durante la ritirata di Russia o, dopo l’armistizio, durante i viaggi in treno nei vagoni piombati, dove i tedeschi ci rinchiudevano
per giorni con misere razioni di pane, per trasportarci da un campo
di prigionia all’altro.
Il pane era vecchio come quello mangiato a Innsbruck, dove eravamo stati condotti come prigionieri dai tedeschi. Ci avevano
radunati in un campo di calcio, ci fecero montare le tende e ci diedero da mangiare pane nero vecchio di due anni. Mangiando quel
pane si sentiva che la farina era stata mischiata alla segatura.
Il pane poteva essere una parentesi di vita tra tanti stenti,
come quando, durante la prigionia, venni mandato a lavorare da
una famiglia di contadini.Venni accolto in una bella casa. I figli del
padrone mi avevano preparato soffici fette di pane con marmellata
e margarina. Le mangiai avidamente. Mi trattavano bene, ma durò
poco. Dopo 40 giorni altri militari tedeschi mi vennero a prendere.
Ero destinato ad un altro campo di lavoro. Prima di salutarmi mi
diedero una sacca con una grossa pagnotta e del lardo, come se fossi stato uno di famiglia.
Il pane era umiliazione. Ricordo che nel campo di lavoro di
Karlruhe c’era un vecchio capo tedesco, che aveva sempre con sé
pane e pancetta. Alle nove del mattino faceva merenda. Dato che
non aveva denti, mangiava solo la parte morbida, poi mi chiamava
“Maccaroni”oppure“Badoglio”(erano i soprannomi che davano a noi
italiani) e mi gettava i suoi avanzi, come noi facciamo con i cani. E io
li mangiavo lo stesso, perché la fame era tanta.
Oggi l’Italia vive un tempo di pace e la tragedia della guerra sembra sempre più lontana, rischia di essere dimenticata o addirittura ignorata dalle giovani generazioni. Ma quello che è stato deve essere inciso nelle memorie, va raccontato, testimoniato. La storia ci sia di insegnamento, illumini le scelte future, perché più nessuno debba mangiare pane amaro in ogni parte del mondo.

Angelo Arrighetti – Gruppo di Bossico
(testimonianza raccolta da Laila Figaroli)
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Saluto del Presidente
Carissimi Alpini,
è per me una forte emozione quella di essere qui, con tutti voi, per fare il punto dell’anno associativo che si va a concludere,
guardando al futuro che ci attende, ma desidero anche dirvi come l’essere con voi, il
sapere di essere parte di una grande famiglia di persone che, con l’orgoglio di essere
Alpini, si conoscono profondamente e si
apprezzano, è per me motivo di grande
gioia e commozione.
Come dicevo, abbiamo terminato un anno
associativo davvero importante, ricco di impegni, di tante attività, del nostro essere sensibili alle necessità della gente in modo concreto e senza nessun tornaconto
se non di sentirci la coscienza a posto avendo fatto il
nostro dovere, quel dovere che per molti di noi è un richiamo a quando, indossando la divisa, servivamo la
Patria.
Questo credo sia un elemento importante del nostro
modo di agire e cioè il non aver messo lo zaino a terra,
ma l’aver continuato a sentirci al servizio della gente e
delle istituzioni.
Anche per questo spiace che la naja sia stata sospesa,
nella convinzione che quel periodo in cui si impara a
vivere insieme, ad ubbidire ed avere delle regole, sarebbe davvero utile al processo di formazione delle nuove
generazioni.
Calandomi ora nella realtà della nostra Sezione che grazie a voi, al vostro impegno e spirito di sacrificio, alla fiducia nel futuro, continua ad essere la più numerosa e,
a mio giudizio, la più attiva dell’Associazione Nazionale Alpini, desidero ancora una volta sottolineare l’importante e continuo lavoro dei Gruppi, di questi splendidi 263 Gruppi che, sul territorio, rappresentano davvero un sicuro ed affidabile punto di riferimento.
Siete voi, cari Capigruppo, che rendete grande la nostra
Sezione ed è a voi ed ai vostri preziosi collaboratori che
va il mio sincero ringraziamento.
Fra le tante iniziative sezionali, desidero in particolare ricordare gli incontri con i Reduci con l’obiettivo di realizzare una pubblicazione che raccolga per noi e per le
prossime generazioni, i loro ricordi.
Questi grandi Alpini rappresentano infatti la nostra storia, una storia quasi leggendaria di sacrificio, onore, coraggio ed amore di Patria.
I loro ricordi non devono quindi andare perduti perché
sono valori morali in cui tutti noi crediamo e che danno
motivazioni forti al nostro impegno, con l’orgoglio di
quel cappello con la penna nera che ci rende fieri di essere Alpini.
Desidero poi ricordare come, grazie a voi, abbiamo ora
una bella e funzionale Sede sezionale che presto inaugureremo ed è anche in funzione di quanto gli Alpini

bergamaschi rappresentano particolarmente nel campo della solidarietà, che la Sede
Nazionale ci ha indicato come sede dell’Adunata Nazionale 2010.
È questo un sogno che si realizza, in cui abbiamo tenacemente creduto e che tutti noi,
in amicizia e concordia, renderemo possibile con il nostro impegno, con la nostra disponibilità e passione.
Sarà così una bellissima, indimenticabile
Adunata nazionale ed accoglieremo davvero con fraterno affetto, in terra bergamasca,
le centinaia di migliaia di Alpini che, con familiari ed
amici, giungeranno nella nostra provincia da tutto il
mondo.
È un evento che richiede una grande attività organizzativa, ma sono certo che lo realizzeremo al meglio, vivendolo con gioia e serenità.
L’Adunata Nazionale a Bergamo è certamente un obiettivo importante, ma credo che almeno altrettanto importante sia il continuare a tenere fede ai nostri valori alpini, proprio perché in una società che facciamo fatica a
capire, spesso in contrasto con quelli che sono i nostri
ideali, dobbiamo essere un esempio di impegno, di concretezza, serietà ed armonia.
Come in ogni grande famiglia, anche per noi ci sono a
volte incomprensioni, difficoltà di dialogo, desiderio di
apparire e critiche non costruttive, ma sono convinto
che si tratti di casi isolati, che sono da affrontare e risolvere ragionando e comportandoci da veri Alpini, con
trasparenza, sincerità, amicizia e desiderio di guardare al
nostro futuro associativo.
Se così ci comporteremo, la Sezione di Bergamo continuerà ad essere forte, unita, motivata e non avremo nessuna paura delle difficoltà che il futuro potrà riservarci.
Carissimi Alpini, nuovi, importanti e prestigiosi traguardi ci attendono, in un percorso che faremo tutti insieme, orgogliosi di essere Alpini, di essere Alpini della
grande e forte Sezione di Bergamo.
Al termine di questo mio secondo mandato da vostro
Presidente, desidero dirvi grazie, grazie di vero cuore
perché quando sono stato fra voi, vi ho sempre sentito
vicini, ho vissuto momenti indimenticabili di grande
gioia nel sentirmi fra amici, fra gente onesta che si impegna concretamente per un mondo migliore, fra uomini che sanno di far parte di una lunga, gloriosa storia
e vogliono che questo passato non venga dimenticato,
ma sia invece un punto di riferimento su cui costruire
un mondo in amicizia e di pace.
Con questi sentimenti, con l’orgoglio di essere stato per
sei anni il vostro Presidente, a tutti voi ancora grazie,
un fraterno abbraccio ed una forte stretta di mano.
Viva gli Alpini, viva l’Italia.
Antonio Sarti
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Relazione morale 2008
om’è consuetudine da tempo,
anche quest’anno è stata inviata
per tempo la Relazione Morale a
tutti i Gruppi, prima dell’Assemblea annuale della Sezione. Con l’intenzione di
farla conoscere anche a tutti gli iscritti
si trascrivono i punti più salienti. Dopo
aver rivolto un reverente pensiero ai soci deceduti ed ai militari che hanno perso la vita per motivi di servizio ed un
ringraziamento ai più stretti collaboratori della Sezione, la relazione del Presidente Sarti affronta per primo il problema tesseramento.

C

Forza della Sezione
“Le operazioni di tesseramento per l’anno 2008 si sono
concluse con una forza di 20.742 soci effettivi e 6.679
soci aggregati, per un totale di 27.421 iscritti, con un
aumento di 188 unità rispetto al 2007. Questi numeri ci confermano quale prima Sezione dell’A.N.A., sia come forza effettiva, sia come forza complessiva. È un risultato molto positivo poiché, nonostante i 277 Alpini che
sono andati avanti, abbiamo avuto un incremento di
16 soci effettivi. Fatto tanto più apprezzabile se si considera che i nuovi bocia sono stati solamente 1, quale
conseguenza della sospensione del Servizio Militare di
Leva.
Il merito di questo aumento della forza effettiva va principalmente ai Capigruppo, ai Consiglieri dei Gruppi ed
ai Coordinatori di Zona, che hanno saputo recuperare,
anche attraverso la nascita del nuovo Gruppo di Albarida, ben 558 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 ricerca, con l’obiettivo di
dare un futuro alla nostra Associazione ed a quei valori in cui fortemente crediamo. 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 4.336 soci effettivi che non superano i 40 anni di età. Abbiamo raggiunto il numero di 263 Gruppi, che coprono quasi completamente tutto il territorio provinciale.
A questo riguardo è anche molto importante renderci
4

sempre più visibili ed apprezzati attraverso nuove iniziative ed un maggiore impegno in quelle già in atto.
Tra queste sono particolarmente significative il Progetto Tricolore nelle Scuole e la costituzione, nell’ambito della Sezione, del Gruppo di Lavoro Giovani,
nonché l’incremento delle attività sportive, poiché ci
consentono di rivolgerci maggiormente al mondo dei
giovani. Altro obiettivo da continuare a perseguire è
la costituzione di nuovi Gruppi nelle località che ne
sono ancora sprovviste, in particolare nella pianura
bergamasca.
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 2008 sono aumentati di 172 e costituiscono
ormai il 24,36 % di tutti i nostri soci. Al riguardo, confermo l’orientamento della Sezione 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.
Come noto, 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 con-
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documenti: domanda di ammissione inoltrata al Centro Documentale;
certificato di idoneità fisio-psico-attitudinale rilasciato dal Centro di
Selezione; convocazione del giovane
al Reparto Addestrativo; dichiarazione di avvenuta incorporazione da
parte del Reparto Addestrativo.
Ricordo che anche per il futuro della
nostra Sezione è molto importante
che i nostri giovani fruiscano ancora
di questa possibilità e si iscrivano
poi all’A.N.A.”.
Solidarietà

tinuare ad essere un’Associazione d’Arma. Questi aspetti sono da tempo all’attenzione della Sede Nazionale,
per una decisione”.
Servizio militare nei Reparti Alpini
Altro argomento importante è quello dell’arruolamento nelle Truppe Alpine. “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 2009 – come avverrà presumibilmente per alcuni altri anni – è stato indetto un Bando
di Arruolamento nell’Esercito di 12.000 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. Eventuali consigli e chiarimenti possono essere richiesti anche al Segretario sezionale.
Da alcuni mesi sembra che un numero
crescente di ragazzi settentrionali presentino domanda per essere incorporati, ma che vengano in buona parte ritenuti non idonei dagli psicologi preposti
alla loro selezione, poiché “troppo chiusi”. Per cercare di ovviare a questo inconveniente, è in atto un’iniziativa concordata tra il Comando Militare Nord e
l’A.N.A. allo scopo di aumentare le possibilità d’essere effettivamente assegnati ad un Ente Alpino. Suggerisco di inviare in Sezione una copia dei seguenti

“La Sezione ha continuato ad essere
molto attiva nel settore della solidarietà. Le iniziative svolte ed i contributi elargiti nel 2008 sono riepilogati nel 7° Libro Verde della Solidarietà Alpina, in
corso di redazione da parte della Sede Nazionale, che
verrà presentato nel mese di maggio a Latina, in occasione dell’Adunata Nazionale. I dati concernenti gli Alpini bergamaschi – peraltro ancora incompleti – comprendono 1.578 iniziative da parte di tutti i nostri 263
Gruppi e della Sede Sezionale, con un impegno lavorativo di 190.298 ore/uomo e con l’elargizione di denaro, materiali, attrezzature e viveri per un valore complessivo di 1.053. 694 euro”.
Segue un lungo elenco di iniziative, tra cui il Banco
Alimentare che ha visto impegnati 670 alpini di 128
Gruppi in 113 Supermercati, raccogliendo 196 tonnellate di viveri; la collaborazione per la raccolta
fondi o di supporto logistico con l’Istituto “Mario
Negri”, l’Associazione “Paolo Belli”, l’Associazione
per le “Cure Palliative”, il Centro Diurno Disabili di
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Bergamo, il Centro di Ippoterapia di
Clusone, la“Casa Sora per voi”di Foresto Sparso.
Assicurazioni contro gli infortuni
e responsabilità civile
La relazione ricorda che : “è sempre
in vigore la polizza a copertura della
“Responsabilità Civile” e “Tutela Giudiziaria” che, automaticamente e senza
alcuna formalità burocratica, garantisce
i nostri soci da eventuali richieste per
risarcimento danni avanzate da terzi.
La polizza è stata attivata a seguito
della richiesta di un “terzo”, che sosteneva la responsabilità del Gruppo per le
lesioni che il figlio minore aveva riportato durante una Sagra Alpina. È stata fatta denuncia alla Compagnia che,
se ed in quanto legalmente dovuto, provvederà all’eventuale risarcimento del danno, sollevando così il Capogruppo da ogni e qualsiasi richiesta in merito.
Rilevo con soddisfazione che viene sempre più utilizzata dai Gruppi la garanzia riguardante la copertura
contro gli infortuni dei nostri Soci, dal costo di 1 € giornata-uomo-lavoro, e ribadisco che l’utilizzo di questa
garanzia deve costituire impegno morale per i Capigruppo, al fine di garantire i nostri soci nello svolgimento delle benemerite attività di volontariato in favore delle nostre comunità, che costituiscono un vanto
della nostra Sezione”.

abbigliamento consono alla manifestazione, evitando
in particolare i pantaloni corti ed i cappelli alpini trasformati in copricapi carnevaleschi o privi di qualche
componente”.
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”.

Adunate Nazionali

Adunata Nazionale 2010

Dopo aver ricordato lo svolgimento dell’Adunata
di Bassano del Grappa, la relazione si sofferma sulla prossima Adunata di Latina del 10 maggio prossimo, dando alcune indicazioni. “La città è piccola e
potremmo incontrare qualche difficoltà logistica. Prepariamoci ad affrontarle con pazienza e spirito d’iniziativa, come sempre.
La Sezione sfilerà, articolata su 4 Raggruppamenti –
corrispondenti alle 4 Aree - ed utilizzando 6 Fanfare,
secondo un ordine che sarà indicato dalla Commissione per le manifestazioni, d’intesa con la Commissione
Cori e Fanfare. 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 1. Raccomando ancora il rispetto
delle distanze tra i vari blocchi - e mi riferisco specificamente alle Fanfare, ma anche alle righe – e l’uso di un

Grande spazio è dato all’Adunata 2010, che il Consiglio Direttivo Nazionale ha assegnato a Bergamo,
con una larghissima maggioranza di voti. Scrive il
Presidente:“È un obbiettivo che inseguivamo da anni
e ne siamo molto soddisfatti ed orgogliosi, ma siamo anche ben consapevoli del gravoso impegno che ci attende
da subito. Ci è di conforto il pieno consenso e sostegno ricevuto dalle Istituzioni – Comuni, Provincia e Regione –
e dai numerosi Enti ed Associazioni che abbiamo coinvolto nel corso della redazione della documentazione che
abbiamo inviato alla Sede Nazionale a supporto della
nostra candidatura.
Abbiamo già definito, in pieno accordo con le Autorità
e gli Enti competenti, alcuni aspetti fondamentali della
complessa manifestazione, quali, ad esempio: aree per la
realizzazione degli accampamenti; struttura da adibire ad alloggi collettivi in città; disponibilità ricettive in
città ed in provincia; ricezione della Bandiera di Guerra di un Reggimento Alpino; zone di ammassamento,
percorso e zona di scioglimento della sfilata; luogo di

6

VITA DELLA SEZIONE
dislocazione delle tribune; struttura per la celebrazione
della S. Messa il sabato sera; spazi per lo svolgimento di
concerti, mostre e riunioni; organizzazione particolareggiata ed articolata in ben 34 Gruppi di Lavoro, da
porre in atto fin dai primi mesi del 2009; realizzazione
di un “Sito Internet” di supporto.
Ora dobbiamo procedere alacremente su questa strada.
Al riguardo, rinnovo a tutti l’invito a dare la propria
disponibilità a fare parte dei Gruppi di Lavoro, anche in
relazione alle predisposizioni, esperienze e competenze di
ciascuno.
Concludo questo argomento ricordando che l’Adunata Nazionale comporta oneri finanziari molto elevati, cui è giusto che anche noi Alpini bergamaschi
contribuiamo, secondo le nostre possibilità. Sono certo che i nostri Gruppi sapranno dare un forte segnale di
serietà e di condivisione anche per questo aspetto”.
Attività delle commissioni.
Più di undici pagine sono poi dedicate alle commissioni, ciascuna affidata di norma alla responsabilità di un Consigliere Sezionale, che facilitano un
dinamico ed efficiente svolgimento della vita associativa nei suoi vari aspetti. Ne citiamo alcune.
La conduzione della Casa Alpina per disabili di
Endine Gaiano è stata pienamente positiva. “Il merito va alla grande capacità e dedizione del personale
dell’Associazione La Nostra Famiglia, molto ben sostenuto da volontari e volontarie dei Gruppi della Valle
Cavallina, della Valle Seriana e dell’Alto Sebino. Nel
2008 il numero degli ospiti è rimasto costante a 14, di
cui 9 interni e 5 assistiti durante il giorno”. Numerosi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, portati a termine durante l’anno.“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”.
La Commissione Cori e Fanfare ha
avuto il suo clou nell’organizzazione
della 3ª Rassegna dei Cori Alpini al
Teatro Donizetti, la Scala di Bergamo,
e la 3ª Rassegna della Fanfare al PalaFacchetti di Treviglio. Meno appariscente, ma molto importante il compito della commissione Elettorale che
cura il rinnovo e gli adempimenti conseguenti per tutte le cariche associa-

tive. Altrettanto importante è il supporto Fiscale e
Legale che l’omonima commissione garantisce ai
Gruppi e alla Sezione.
La commissione Manifestazioni cura gli aspetti
organizzativi e formali della varie cerimonie alpine. Nella relazione si dice, tra l’altro, che “la Guida per lo svolgimento delle manifestazioni, emanata
dalla Sede Nazionale, non costituisce un vincolo, ma
bensì un prezioso aiuto per organizzare al meglio i vari aspetti delle cerimonie. 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 9.000 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. Ogni altra manifestazione deve essere evitata anche in concomitanza della nostra Adunata Sezionale e di quella del 2° Raggruppamento.
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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 presenza
di un nostro stand, di un Coro o
di una Fanfara alpina, di componenti della Protezione Civile sezionale, di Unità Cinofili od altro”.
Per quanto riguarda la Protezione Civile:“Il 2008
non ha presentato fortunatamente emergenze a carattere nazionale, ma non sono mancate necessità d’intervento, per negative condizioni atmosferiche sul territorio provinciale, che hanno richiesto il pronto e sollecito
intervento dei Volontari. Continuano con slancio le attività di prevenzione e bonifica ambientale svolte dai
volontari del nostro settore della Protezione Civile. Sempre molteplici, e non riportati nel dettaglio, gli interventi svolti su tutto il territorio provinciale da parte di
Nuclei. Consolidati e produttivi i rapporti con l’Amministrazione Provinciale, che ha instaurato un preferenziale rapporto di collaborazione con la nostra Associazione, in considerazione della nostra capillare presenza
sul territorio e della disponibilità e prontezza dei nostri
volontari, dimostrate in numerose occasioni di richiesta
d’intervento.
Lo sviluppo nella nostra società della cultura della Protezione Civile ha determinato, anche nel 2008, un aumento numerico della nostra presenza sul territorio,
giungendo a 72 Nuclei distribuiti sul territorio provinciale, con una consistenza globale di circa 1.300 volontari, regolarmente iscritti, ai fini assicurativi, nei Registri del Volontariato”.
Altro settore, che dà molte soddisfazioni alla nostra Sezione, è lo Sport, seguito dall’apposita commissione. “Nel 2008 gli Atleti della Sezione hanno conquistato il Trofeo Nazionale Gen. SCARAMUZZA
DE MARCO per la 33ª volta consecutiva e cioè in tutte le edizioni svolte. Questo prestigioso riconoscimento
premia le ottime affermazioni collettive ed individuali
ottenute in tutti i Campionati Nazionali dell’A.N.A..
La Sezione si è inoltre classificata al 6° posto nel Trofeo
Presidente Nazionale, nel quale è peraltro penalizzata
dall’elevato numero dei propri soci effettivi. Infatti il
rapporto Atleti/Soci costituisce il fattore determinante
8

nella formazione della relativa graduatoria, oltre alle
prestazioni atletiche fornite”.
Un’altra commissione, particolarmente impegnata
in questi anni, è quella della Sede sezionale. “Lo
scorso mese di maggio ha avuto luogo il trasloco degli
uffici sezionali nei locali recuperati con il 3° Lotto dei lavori. Contemporaneamente è iniziata, e nell’anno si è
completata, la programmazione dell’intervento per il
rifacimento del cortile interno, che sarà effettuato nel
2009. In seguito, ed in ogni modo prima dell’Adunata
Nazionale 2010, sarà sistemata la l’area esterna al fabbricato. Attualmente alcuni volontari procedono all’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione, miglioramento ed adeguamento del vasto complesso della Sede Sezionale”.
Continua pure il lavoro della commissione Tricolore nelle scuole e degli “insegnanti alpini”. Iniziativa “rivolta a tutte le classi di Terza Media della
Provincia di Bergamo e dei Gruppi ubicati nella Provincia di Lecco, ma che fanno parte della nostra Sezione, è proseguita con risultati molto positivi: sono state
visitate 114 Scuole, 256 classi e complessivamente 5.594
allievi. A tutti è stato consegnato un Tricolore ed un
opuscolo illustrativo di 32 pagine”.
Infine il “Gruppo di Lavoro Giovani “è stato costituito all’inizio del 2008 con il compito di fare meglio conoscere la nostra Associazione ai giovani ed in
particolare a quelli che hanno prestato servizio nei
Reparti Alpini, ma che non si sono ancora iscritti all’A.N.A.”.
Una relazione, dunque, che illustra dettagliatamente il grande lavoro profuso nel 2008 dal Presidente,
dal Consiglio Direttivo, dai Coordinatori di Zona,
dai Capigruppo e dai singoli soci affinché la Sezione di Bergamo sia non solo una Sezione grande,
ma soprattutto una grande Sezione.
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Assemblea Sezionale

Antonio Sarti,
confermato
presidente
Presenza record dei delegati

opo gli onori al Monumento all’Alpino e
la partecipazione alla S. Messa al Conventino, concelebrata da mons. Lino Belotti e
Padre Stefano e accompagnata dal canto del Coro
Alpino Orobico, i dirigenti ed i delegati alpini si
sono riuniti nell’Auditorium della Casa del Giovane per la loro Assemblea annuale. Gremito come al solito il teatro con la presenza del 99,52%
dei rappresentanti dei vari Gruppi. Come s’usa tra
alpini, prima di dare avvio ai saluti ed ai lavori, c’è
stato il saluto alla bandiera con il canto corale dell’Inno d’Italia ed il ricordo di tutti i soci che “sono
andati avanti” durante l’anno, con un minuto di
silenzio pieno di ricordi e di rimpianti per le penne mozze.
Presenti anche numerose autorità e gli ex presidenti Caprioli, Decio e Carobbio. Particolarmente
commovente il breve intervento di Nardo Caprioli: «Sono molto felice di essere qui, ancora una vol-

D

ta, tra i miei alpini che mi hanno voluto bene». Il
lungo caloroso applauso ha detto più di mille parole quanto gli alpini bergamaschi vogliano ancora un bene dell’anima al loro caro “Presidentissimo”.
Sono seguiti i saluti del tenente colonnello Serenga, del Comando Carabinieri di Bergamo, che ha ricordato come l’Italia abbia «bisogno anche della
forza degli alpini». Il sindaco della città Bruni ha
evidenziato come nelle penne nere si riconoscano i valori della gente bergamasca. Il presidente
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della Provincia Bettoni ha rimarcato la grande disponibilità degli alpini in caso di bisogno, specialmente per l’attività di Protezione Civile. I consiglieri regionali Belotti e Macconi si sono complimentati per le molteplici attività svolte dalla Sezione. Il presidente del CAI, Paolo Valoti, ha avuto
parole di apprezzamento per la Sezione ed ha porto a tutti gli alpini bergamaschi «il più convinto
grazie per essere Maestri di libertà, dignità e solidarietà». Antonio Arnoldi, consigliere nazionale,
ha portato i saluti del presidente Perona ed ha accennato ai progetti“aspiranti volontari”e“naja breve”, quest’ultimo allo studio del Ministero della Difesa per introdurre una ferma militare di cinque
settimane. Infine Padre Stefano, con un’immagine
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poetica, ha immaginato la platea «un prato di capelli e di penne», sormontato da un arcobaleno con i
colori del servizio, dell’amicizia e della solidarietà.
È stata poi la volta della consegna del Premio Fedeltà alla Montagna e di riconoscimenti vari ad alcuni soci. Il Premio Fedeltà alla Montagna è stato
assegnato all’alpino Antonio Gherardi del Gruppo
di Somendenna con la seguente motivazione:“Fin
dall’infanzia ha aiutato i genitori ed i dodici fratelli e sorelle nel lavoro dei campi, accudendo il
bestiame e provvedendo alla fienagione ad al taglio
della legna. Dopo il servizio militare, svolto con
l’incarico di conducente muli nel 5° Reggimento
Alpini a Merano, ha ripreso l’attività di contadino
e si è dedicato, mediante la pulizia dei prati e dei
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boschi, alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente montano. Ha inoltre contribuito alla realizzazione di due strade agro-silvo-pastorali, per agevolare l’accesso a boschi e terreni impervi, in particolare per eventuali interventi di spegnimento incendi. Accudisce tuttora un gregge di pecore ed
alcuni animali da cortile. In sintesi, una vita dedicata all’agricoltura e alla montagna, con un felice
equilibrio tra uomo e natura”.
Sono stati consegnati anche i diplomi di Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica, conferiti per l’attività svolta a favore dell’Associazione, ai
soci Giuseppe Agazzi, Reduce di Guerra e Capogruppo onorario di Presezzo, Enrico Bonacina, segretario del Gruppo di Calolzio, Alberto Paris, consigliere sezionale e Capogruppo di Predore, Luciano Sonzogni per anni tesoriere della Sezione.
Una citazione particolare ha avuto il Capogruppo
di Comenduno, Giuseppe Birolini, per le numerose attività di solidarietà svolte in Italia (Alessandria, Belfiore, Costalovara e Valtellina) e all’estero
(Russia e Mozambico) che gli hanno meritato il
Premio della Bontà Notte di Natale della città di
Seriate. Infine i ringraziamenti ai consiglieri uscenti, fermi per un anno dopo il doppio mandato, Brumana, Giupponi, Nespoli e Paris.
Si è dato poi avvio formale all’Assemblea con l’elezione per acclamazione del Presidente, Santo Locatelli, del Segretario Elio Carrara e del seggio elet-

torale presieduta da Davide Spinelli. Locatelli, nell’assumere la presidenza dell’Assemblea, ha ricordato le cerimonie svolte l’anno scorso per celebrare il 90° della fine della Grande Guerra, rammentando che quest’anno ricorre il 90° della fondazione dell’ANA e che il 2 e 3 maggio prossimo ci sarà
la rimpatriata dei“Bergamaschi nel mondo”, tra cui
vi sono molti alpini della doppia naja.
È toccato poi al presidente Antonio Sarti porgere il
saluto ai delegati; al vicepresidente Umberto Riceputi dare lettura del bilancio consuntivo 2008 e
bilancio preventivo 2009; al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Franco Anghileri, dare
conto della regolarità dei bilanci. Alla discussione
hanno partecipato Marchesi di Alzano (adunata
sezionale), Nespoli di Boccaleone (commissione
elettorale), Cavagna di Oltre il Colle (le donne degli alpini), Zucchelli di Gandellino (Trofeo Sora),
Frigeni di Cividate al Piano (Tricolore nelle scuole),
Viganò di Calolziocorte (Stop Leucemia), Gotti di
Sedrina (campionato di sci alpinismo e tiro a segno). Posti poi in votazione i bilanci e la relazione dei revisori dei conti, sono stati approvati tutti
all’unanimità.
Si è passati poi alla discussione delle modifiche al
Regolamento sezionale, dopo che il presidente
Sarti le aveva illustrate, articolo per articolo. Probo
di Covo non ritiene giusto abolire le deleghe per le
assemblee di Gruppo. Rappi di Treviglio fa una
11
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disquisizione articolata sui vari aspetti, lamentando, tra l’altro, di non ravvisare niente di particolarmente incisivo nel nuovo testo, che sono state
ignorate le Aree, che la composizione del consiglio di Gruppo deve essere rapportato al numero di
soci e che, nel limite del possibile, occorre trovare
i modi per “svecchiare”il consiglio sezionale. Cassera di Cene, quale esperto in materia, fa una dotta esposizione sulle responsabilità dei Capigruppo
e chiede che siano precisati meglio i compiti del
consiglio di Gruppo. Il presidente Sarti prende atto delle osservazioni presentate, riservandosi di
sottoporre nuovamente il tutto al Consiglio Diret-

tivo Sezionale.
Terminata la discussione, la Commissione elettorale è già in grado di dare il primo risultato degli
scrutini per quanto riguarda l’elezione del nuovo
presidente sezionale. Il presidente dell’Assemblea
Locatelli ne dà lettura: Antonio Sarti voti 758, Giorgio Sonzogni voti 260. L’assemblea sottolinea il risultato con un lungo applauso. Una stretta di mano tra Sarti e Sonzogni suggella l’esito della votazione e rimarca l’impegno di entrambi di lavorare,
come per il passato, per il bene della Sezione con
rinnovato entusiasmo, in visione dell’Adunata Nazionale 2010.

ALLE DONNE DEGLI ALPINI
Durante l’Assemblea il Gruppo di Oltre il Colle ha voluto rendere omaggio alle pazienti donne degli alpini, leggendo una poesia in dialetto composta da Sergio Fezzoli. A questo omaggio si sono
uniti tutti i delegati con un caloroso applauso. Ecco la poesia.

Ai mame e ai moér di Alpini
I Alpini i è brae, ma sensa mame e moér
i làa zó gna’ü bicér.
Ai adünade i sfila bèi drécc co la craàta,
ma a preparàga i pagn lé l’è ‘gnida mata.
Ai sò feste per faga fa bèla figüra
i prepara lur ol mangià sensa mètela zó düra.
E quando i turna a cá ‘mpó stinch,
chèsta l’è pròpe bèla,
i ga fa sö a’la camamèla.
Quando i ria a cá stöf del laurà
e i gh’à mia òia de parlà
col cör e col sentimént
i a consula ògne momént.
Sémper pronte a laurà, a fa sito
per fa contécc fiöi e marito.
I fiöi de leà e i cüncc de fa quadrà
ma i Alpini ai sò radüni i völ endà.
Ma per i fómle poarine ol sò doér
l’è chèl de fa töcc i mestér.
La sò sodisfassiù piö granda l’è èdei a sfilà
e di ölte i sò öcc i vé a lacrimà.
L’Alpino però l’è de cör bù
e apena l’pöl a l’porta dré mame e moér
per faga passà ü dé sensa pensér.
Ai nòste mame e spuse l’digheró töcc i moméncc
merèss faga sö ü monümènt.
Sergio Fezzoli
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ESTRATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Elezione del Presidente Sezionale
Hanno ottenuto voti:
1
2

SONZOGNI GIORGIO
SARTI ANTONIO

Gruppo di San Pellegrino Terme
Gruppo di Scanzorosciate

n°
n°

Totale voti validi
Voti dispersi
Schede bianche
Schede nulle
Schede scrutinate

n° 1.018
n°
4
n°
0
n°
3
n° 1.028

260
758

Per quanto precede il seggio elettorale proclama eletto alla carica di Presidente Sezionale per il triennio 2009/ 2011 il Socio
SARTI ANTONIO

Elezione di otto Consiglieri Sezionali
Hanno ottenuto voti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AGONI RICCARDO
FURIA LUIGI
TARAMELLI ANTONELLO
GRANELLI ALESSIO
GREGIS GIUSEPPE
VALSECCHI GIUSEPPE
LIMONTA GIACOMO
SANGALLI GIANCARLO
PARIS ALBERTO
FINASSI EMILIO
QUARTERONI GIANCARLO
PERSICO ISIDORO
FRACASSETI ALFREDO

SCHILPARIO
GORNO
PETOSINO
BERGAMO-CAMPAGNOLA
ALZANO LOMBARDO
CAPRINO BERGAMASCO
VERDELLO
CISANO BERGAMASCO
PREDORE
CURNO
ORNICA
COSTA SERINA
BAGNATICA

Voti dispersi
Schede bianche
Schede nulle

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

312
519
512
546
330
224
233
559
517
395
338
361
35
3
6
5

Conseguentemente il seggio proclama eletti alla carica di Consiglieri sezionali per il triennio 2009/2011 i soci: SANGALLI G.CARLO – GRANELLI ALESSIO – FURIA LUIGI – PARIS ALBERTO - TARAMELLI ANTONELLO - FINASSI EMILIO – PERSICO ISIDORO – QUARTERONI G. CARLO
Si dà pertanto atto che il Consiglio Direttivo Sezionale dell’A.N.A. di Bergamo per l’anno 2009 risulta così costituito:
PRESIDENTE SEZIONALE
eletto nel 2009
SARTI ANTONIO
CONSIGLIERI SEZIONALI
Eletti nel 2007 – SONZOGNI GIORGIO, ARNOLDI ANTONIO, COLOMBI G. BATTISTA, TESTA MOSE’, 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.
Eletti nel 2009 – SANGALLI GIANCARLO, GRANELLI ALESSIO, FURIA LUIGI, PARIS ALBERTO,TARAMELLI ANTONELLO, FINASSI EMILIO, PERSICO ISIDORO, QUARTERONI GIANCARLO.
GIUNTA DI SCRUTINIO
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
REVISORI DEI CONTI
Effettivi:
ANGHILERI FRANCO, Gruppo BG-Borgo S. Caterina - RIDOLFI CLAUDIO, Gruppo BG-Boccaleone - TORRI GIOVANNI, Gruppo BG-Longuelo
Supplente:
LAVELLI ROBERTO, Gruppo BG-Redona
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ORGANIGRAMMA SEZIONALE 2009
A seguito delle elezioni dei nuovi consiglieri il CDS, nella seduta del 17 marzo ha provveduto a rinnovare le cariche rimaste vacanti e alla nomina dei presidenti delle commissioni. Questo il nuovo
organigramma:

PRESIDENTE
SARTI ANTONIO
SEGRETARIO SEZIONE
CARRARA ELIO

CONSIGLIERE NAZIONALE
ARNOLDI ANTONIO

TESORIERE
GRITTI GIUSEPPE

CAPPELLANO
DUBINI PADRE STEFANO

VICE PRESIDENTE
ARNOLDI ANTONIO

VICE PRESIDENTE
MACALLI CARLO

VICE PRESIDENTE
FERRARI GIOVANNI

VICE PRESIDENTE
SONZOGNI GIORGIO

COMITATO DI PRESIDENZA
VICE PRESIDENTE
ARNOLDI ANTONIO

VICE PRESIDENTE
FERRARI GIOVANNI

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
COLOMBI GIANBATTISTA SANGALLI GIANCARLO

RESPONSABILI VARI
DIRETTORE
SCARPONE OROBICO
FURIA LUIGI

GIUNTA DI SCRUTINIO
VITALI RAFFAELE

REVISORI DEI CONTI
ANGHILERI FRANCO

ALFIERE
FINOTTO ARMANDO

RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI
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CASA DI ENDINE
COLOMBI GIANBATTISTA

CORI E FANFARE
FACCHINETTI REMO

ELETTORALE
PERSICO ISIDORO

FISCALE E LEGALE
SARTI ANTONIO

I.F.M.S.
BOMBARDIERI ANTONIO

MANIF. E SERV.ORDINE
PARIS ALBERTO

PROTEZIONE CIVILE
MANZONI GIUSEPPE

SPORT
MASSIMO GOTTI

NUOVA SEDE
FERRARI GIOVANNI

TRICOLORE NELLE SCUOLE
ARNOLDI ANTONIO

REDAZIONE SCARPONE OROBICO
ARNOLDI ANTONIO

GRUPPO GIOVANI
TARAMELLI ANTONELLO
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Aspettando l’Adunata 2010
Pronti i Gruppi di lavoro ed il Comitato

organizzazione per l’Adunata Nazionale ha
già preso l’avvio. Sono stati costituiti cinque
gruppi di lavoro: accessibilità (coordinato da
Marco Lampugnani), accoglienza (Gianni Torri),
eventi (Carlo Macalli e Ezio Nespoli), servizi e supporti (Giuseppe Bonaldi), varie (Giorgio Sonzogni).
Stanno già lavorando.
***
Per l’Adunata di Bergamo è stato istituito un apposito Comitato che ha il compito di coordinamento generale, con particolare riguardo ai rapporti istituzionali e alla gestione finanziaria dei contributi
economici. Ne fanno parte in rappresentanza della Sede Nazionale: Nino Geronazzo (consigliere
nazionale, presidente), Antonio Arnoldi (consigliere nazionale), Silvano Spiller (amministratore Ana
servizi), Silverio Vecchio (segretario della sede nazionale); per la Sezione: Antonio Sarti (presidente) ed
i consiglieri Carlo Macalli e Giorgio Sonzogni; per
gli Enti locali: Gianni Prosperini (assessore regionale), Giorgio Vavassori per la Provincia e Virgilio Appiani per il comune di Bergamo)
***
Sul sito dell’Ana Bergamo si possono già prenota-

L’

re posti negli alberghi della città e della provincia
con prezzi concordati.
***
I Gruppi ed i singoli che avessero la disponibilità di
locali per alloggi o spazi per attendamenti, ovviamente con servizi, sono pregati di comunicarlo al
più presto in Sezione. Da segnalare anche eventuali musei od opere d’arte di particolare pregio
presenti nel proprio paese.

L’adunata vien marciando…

L’Adunata vien marciando... vien marciando
alla tua porta, sai tu dirmi che ti porta?
Che domanda! Che ne so! - Come, che ne so! Ti porta la cartolina. Sei abile ed arruolato. Quindi zaino
in spalla e via. Questo non dovrebbe essere un problema per degli alpini, a maggior ragione se bergamaschi. Perciò anche tu non puoi mancare, non
puoi stare a guardare. L’Adunata l’aspettavi, deside-

ravi che fosse fatta a Bergamo? Eccoti accontentato!
Adesso sono i tuoi amici alpini che verranno da
tutto il mondo, in casa tua, che dovranno essere
accontentati con la migliore accoglienza possibile. Ed allora datti subito da fare: occorre anche la tua
disponibilità, il tuo impegno, la tua opera.
Fatti avanti, nel tuo Gruppo, in Sezione, ti
aspettano!
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Per chi l’avesse dimenticato

Abbiamo novant’anni
h, Penne! Nere o bianche
che siate, abbiamo novant’anni. Non li dimostriamo, ma li abbiamo. Era il mese di giugno del 1919, quando alcuni reduci della Grande Guerra
incominciarono a incontrarsi per
costituire un’associazione delle
penne nere. Il primo atto dei promotori fu la convocazione di un
assemblea per “martedì 8 luglio, alle ore 21, in una delle sale della sezione di Milano del C.A.I. gentilmente concesse”. Poi la riunione si tenne nella sala dell’Associazione Ca-

O

pimastri, ed in quella data una sessantina di alpini, giunti da diverse
località della Lombardia, Piemonte e Veneto, decisero di fondare
l’Associazione Nazionale Alpini.
Versarono una sostanziosa quota
quali soci fondatori, si diedero un
Direttivo ed uno Statuto.
Quest’anno perciò dobbiamo festeggiare l’importante traguardo.
La Sede Nazionale sta già programmando apposite manifestazioni che verranno comunicate a
tutti i Gruppi. Stiamo preparati.

Ricordando Nikolajewka
«Alpini di Russia, finché ci sarà un Alpino, degno
della sua penna, non sarete dimenticati».

Un impegno scritto con il sangue di tanti Caduti e Dispersi. Ecco perché ogni anno, a gennaio,
si susseguono le cerimonie dei vari Gruppi per
celebrare il loro sacrificio.
Quest’anno li ricordiamo con le parole di Mario Rigoni Stern, scomparso l’anno scorso.
«...Ecco sono ritornato a casa ancora una volta;
ma ora so che laggiù tra il Donetz e il Don, è diventato il posto più tranquillo del mondo. C’è una grande pace, un grande silenzio, un’infinita dolcezza.
La finestra della mia stanza inquadra boschi e montagne, ma lontano, oltre le Alpi, le pianure, i grandi fiumi, vedo sempre quei villaggi e quelle pianure dove dormono nella loro pace i nostri compagni
che non sono tornati a baita.»
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Un lieto annuncio

Don Gnocchi: beato
Riconosciuto il miracolo a Sperandio Aldeni

on Carlo Gnocchi, cappellano degli alpini
in Russia e «Angelo dei mutilatini», sarà
beatificato il 25 ottobre prossimo, in occasione dell’anniversario della sua nascita. La cerimonia sarà celebrata in piazza Duomo a Milano.
La notizia è stata ufficializzata il primo marzo da
monsignor Angelo Bazzari, presidente della Fondazione don Carlo Gnocchi, durante la S. Messa
celebrata presso la chiesetta dell’Istituto di ricovero e cura «Santa Maria Nascente» di Milano, presenti i familiari di Sperandio Aldeni, la vedova Amelia
Locatelli ed i figli Loretta e Marzio, ed il sindaco di
Villa d’Adda Adelvalda Carsaniga.
La beatificazione, infatti, è arrivata grazie al riconoscimento del miracolo di cui ha beneficiato a suo
tempo l’alpino Sperandio Aldeni, morto nel 2007,
per tanti anni capogruppo di Villa d’Adda e consigliere sezionale. Raccontava: «Era il 17 agosto 1979.
Facevo l’elettricista ed ero a Orsenigo (Como) per
un intervento in una cabina di trasformazione dell’Enel. Chiesi ai miei colleghi se avevano tolto la
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corrente e mi risposerò di si. Presi
in mano un tondino di rame e feci
per collegarlo al
gancio. Sentii un
boato e venni colpito da una scarica di 15 mila volt».
All’istante invocò don Carlo Gnocchi, di cui era devoto, ed, in fin di vita, continuò a pregarlo intensamente. Si salvò e visse ancora per parecchi anni,
dedicandosi attivamente al volontariato ed agli alpini.
Monsignor Bazzari, tra l’altro, nella sua omelia ha
ricordato i funerali di don Gnocchi nel Duomo di
Milano, che videro la partecipazione di 100 mila
persone: «Mi ricordo allora – ha detto il celebrante – che qualcuno disse“Ciao don Carlo, d’ora in poi
ti chiameremo San Carlo”». Ora lo sarà con l’imprimatur della Chiesa.

Sessant’anni fa

La morte di Gennaro Sora
campi di grano sembravano gradini dorati. Era giugno e Gennaro Sora, percorrendo la mulattiera che saliva a Foresto Sparso, saggiava con l’unghia se i chicchi di grano fossero maturi. L’aveva imparato
da suo padre.
I contadini osservavano compiaciuti
quel loro compaesano, diventato famoso, che aveva mantenuto i modi
semplici della sua gente, uno alla
mano, sebbene avesse avuto glorie
ed onori. Per tutti aveva un sorriso
aperto, un cordiale saluto ed un’arguta battuta. Si fermava sovente a chie-
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dere loro consigli per la sua vigna, una
delle sue passioni.
Nel pomeriggio si avviò fischiando tra
i filari. Da tempo stava insegnando, ad
un figlio di un suo alpino, un modo
nuovo di legare i vitigni con rametti
ritorti di salice. Ad un tratto si accasciò stroncato da un infarto. Erano le
16,30 del 23 giugno 1949. L’ultima parola e l’ultimo sguardo furono per il
figlio di un suo alpino. Anche la sua
vita fu tutta dedicata ai suoi alpini.
Quest’anno perciò ricorre il sessantesimo della scomparsa del leggendario
“Capitano del pack”. La morte mille
17
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volte sfidata, in guerra ed in pace, a tutte le latitudini, l’ha atteso presso l’amata casa dei suoi vecchi
e l’ha stroncato fulminea. Gli alpini, i tanti che aveva conosciuto e comandato, i tanti che avevano
trovato in lui un militare valoroso ed un uomo generoso, accorsero da tutta Italia per porgergli l’ultimo saluto e tributargli gli onori che si meritava.
Ora il mondo è cambiato, ma nei cuori semplici
delle penne nere lo spirito di Gennaro Sora aleggia ancora ed è di stimolo e d’esempio. È lo spirito alpino, parco di parole, prodigo nel donare, ligio
al dovere e alle proprie responsabilità, lungi da ripieghi e compromessi.
Luigi Furia

Lutto a Bergamo e Parma

L’addio all’alpino don Cesare Bonicelli
Il vescovo è morto nella sua casa di Bergamo

alpino don Cesare Bonicelli è andato avanti. Di strada ne ha fatta questa penna nera.
Dopo la laurea in legge ed il servizio militare, come ufficiale nel battaglione Edolo, entrò in seminario e fu ordinato presbitero nel 1962. Dopo anni di attività pastorale nella bergamasca, nel settembre 1991 fu nominato vescovo e gli venne assegnata la diocesi di San Severo in
Puglia e poi, nel dicembre 1996,
quella di Parma che lasciò per
raggiunti limiti d’età nel 2007.
Nel cuore di mons. Cesare Bonicelli gli alpini hanno sempre
avuto un posto particolare, tant’è
che nel cartiglio del suo stemma episcopale aveva scritto“Nec
videar dum sim”(non per apparire ma per essere), che è il motto, pari pari, del 5° Alpini dove
aveva militato. Di radici montanare, la famiglia era originaria di
Vilminore, amava tradurre il
motto in bergamasco: Mia per
parì ma per èss. Memore degli insegnamenti della mamma aggiungeva spesso: ördì e no tèss,
l’è parì e no èss (ordire e non tes-
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sere, è come apparire e non essere). Cioè le cose si
fanno bene, con serietà, con rigore come era nel
suo carattere.
Questo suo attaccamento alle penne nere lo dimostrò anche in occasione dell’Adunata Nazionale di
Parma nel 2005. Mise il suo cappello d’alpino e fece due sfilate, prima con i bergamaschi e poi con
gli alpini di Parma. Un atteggiamento che suscitò un grande entusiasmo e che dimostrò la sua
grande disponibilità verso la sua
gente e verso gli alpini, da autentico pastore di anime.
E gli alpini, bergamaschi e parmensi in particolare, hanno sempre ricambiato questo amore e
questa attenzione. Anche per
l’ultimo saluto, celebrato nella
parrocchia di S. Anna in Bergamo, numerosi erano gli alpini
presenti, tra cui il consigliere nazionale Antonio Arnoldi e il vicepresidente sezionale Giorgio
Sonzogni e alcuni consiglieri, accompagnati dal vessillo sezionale e numerosi gagliardetti. La bara è stata portata dalle penne ne-

STORIA, MEMORIA E RACCONTI ALPINI

re e dagli scout, perché mons. Cesare Bonicelli da
giovane aveva militato anche tra gli scout. Alpini e
Scout, un binomio che ha sempre avuto un posto
particolare nel suo cuore.
Il canto «Mi leverò su ali d’aquila» ha aperto la celebrazione, officiata dal cugino vescovo monsignor
Gaetano Bonicelli e dal compagno di seminario e
amico monsignor Giacomo Panfilo, entrambi scalvini. Sull’altare anche i vescovi bergamaschi Roberto Amadei e Lino Belotti ed il vescovo di Par-

ma Enrico Solmi con numerosi altri sacerdoti. Nell’omelia l’amico monsignor Panfilo ha ricordato
che il defunto, chiamato al sacerdozio in età adulta, aveva portato “scompiglio in seminario, come
un’aquila tra i polli di allevamento”. Un’aquila come il fregio del cappello alpino, come la regina delle altezze, perché «Cesare amava la montagna, le altezze come luogo vicino a Dio, in diparte ma non
fuori dal mondo».
Lüf

Passano gli anni, passano le stagioni ma…

Franco Pini è sempre in trincea
Penna nera, non molla mai

icono che il 1932 sia una classe di ferro, ma
Franco Pini dev’essere di acciaio inossidabile. I capelli e la barba sono incanutiti, dandogli l’aspetto di un profeta, ma la grinta e l’entusiasmo sono ancora quelli di un “bocia”, come
quando indossò per la prima volta il cappello alpino. Si vede che l’aria d’Africa gli fa bene. Fulminato sulla via di Nyagwethe nel 1980, da allora trascorre metà del suo tempo in Kenya dove il suo
cuore ed il suo corpo si rigenerano, come un grande albero che prende linfa dalla terra amata ed ogni
anno fiorisce e dà frutti senza chiedere conto a chi
li coglierà.
E di frutti in questi anni ne ha prodotti in
quantità. L’ultimo è il completamento della
scuola secondaria. «La scuola – racconta Pini – già accoglie 170 studenti e sarà inaugurata nel 2010. Anche la mensa per 600
studenti è quasi completa. Sicuramente il
problema sarà poi quello di mantenere la
struttura, ma soprattutto di garantire un pasto giornaliero ai ragazzi. Quest’anno lo Stato ha fatto dei tagli e quindi, per garantire
la scuola, ho dovuto pagare io gli insegnanti. I genitori già davano quel che potevano
agli insegnanti per non lasciare a casa gli
studenti. Ci credono nella scuola! Il polo
scolastico, di cui il liceo fa parte, accoglie
circa 1.000 studenti e dà lavoro ad oltre 60
persone». La struttura va ora completata con
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le cucine, i laboratori di chimica e fisica ed un ostello per gli studenti che abitano lontano.
Per l’opera di Franco Pini, a Nyagwethe sono sorti in questi anni una scuola d’infanzia (250 bambini), una scuola professionale (30 allievi), una scuola primaria (600 scolari), un acquedotto, un ospedale, una cooperativa ed una trattoria, migliorando
così la situazione economica e sociale di una vasta
area intorno al villaggio. Per chi volesse vedere con
i suoi occhi, è possibile essere alloggiati nella casa
degli ospiti, appositamente costruita. Una vacanza diversa, sicuramente più feconda. Tantissimo è
stato fatto, ma c’è ancora da fare. Franco Pini sta
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scrivendo con la sua “penna nera” una storia d’oro, diamogli una mano, se non altro procurandogli
l’inchiostro.
Luigi Furia
Chi volesse maggiori notizie le può trovare sul sito
web: www.francopini.it , oppure rivolgersi all’Associazione “Franco Pini ONLUS”– via Valbona 73
– 24010 Ponteranica – tel. 035 572081 (casa Pini) Indirizzo e-mail: francopini@tin.it. Se poi qualcuno
volesse contribuire all’opera di Franco Pini può versare il suo contributo alle Poste sul C/C n. 1433243
intestato ad Associazione Franco Pini Ponteranica

Banco Alimentare

BERGAMASCHI COL CUORE IN MANO
La Giornata nazionale della Colletta alimentare, giunta ormai alla 12ª edizione, ha superato le 190 tonnellate di derrate alimentari raccolte in Provincia nel 2007, raggiungendo quota 196;
nonostante la crisi economica, la recessione e problemi vari che preoccupano in modo considerevole molte famiglie, la generosità dei cittadini non è venuta meno.
Sapete bene come siamo fatti noi bergamaschi: un po’ chiusi di carattere, brontoloni anche,
ma sempre con il cuore in mano nel momento del bisogno e così moltissimi nostri conterranei, anche di origine extracomunitaria, hanno accolto
l’invito loro rivolto dai
volontari, che sabato 29
novembre 2008, erano
presenti in quasi tutti i
supermercati della nostra
Provincia, donando generi alimentari di varia
natura usando i tradizionali sacchetti gialli.
Gli Alpini anche in questa occasione non si sono tirati indietro e sarebbe troppo lunga da pubblicare la lista dei supermercati o l’elenco dei
Gruppi partecipanti; è
sufficiente sapere che erano circa seicentosettanta i nostri soci presenti sul posto appartenenti a 128
Gruppi. E’ un rapporto di fiducia che intercorre tra gli Alpini e gli italiani tutti; i nostri volontari con
il cappello alpino in testa, suscitano simpatia e la gente conosce bene la nostra affidabilità. La solidarietà, la partecipazione in modo tangibile alle necessità di chi è più sfortunato, più povero di noi,
rientra nel comportamento naturale delle nostre popolazioni, che già in passato, senza far tante
chiacchiere, hanno sempre dato prova di generosità e di altruismo, sia in Italia sia nel mondo. Grazie di cuore a tutti!
Raffaele Vitali
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Onorificenza al Presidente Sezionale

ORA É COMMENDATORE
Erano quaranta i bergamaschi, che mercoledì 28
gennaio si sono ritrovati nella Sala Viterbi della
Provincia per essere insigniti con onorificenze al
Merito della Repubblica.
Circondati da parenti ed amici, i premiati sono
stati chiamati davanti al Prefetto Camillo Andreana per ricevere l’attestato ufficiale. Tra gli insigniti spiccava l’alta figura di Antonio Sarti, che col
il suo bravo cappello alpino in testa ha ricevuto la
nomina a Commendatore della Repubblica.
Non è certo il primo Alpino ad essere insignito,
ma è sempre motivo di orgoglio ricevere una simile onorificenza per il lavoro e la dedizione a
favore dell’Associazione Alpini in generale e per
la nostra Sezione in modo più specifico. Sappiamo bene quanto l’amico Antonio si è speso nei vari incarichi ricoperti in seno all’Associazione: Consigliere sezionale, Consigliere nazionale, Responsabile della Protezione civile, Presidente della Sezione, tanto per elencare i più significativi. Se molti bergamaschi nei vari campi della vita sociale, amministrativa, lavorativa, economica o associativa hanno potuto ricevere l’Ordine al Merito della Repubblica, ciò sta a significare ancora una volta di più qual è l’indole dei nostri concittadini e l’attaccamento al dovere nei confronti delle varie realtà della nostra vita quotidiana.
Congratulazioni dunque ad Antonio Sarti da tutti gli “scarponi bergamaschi”!
Raffaele Vitali

Alla Casa dell’Orfano di Ponte Selva

L’Ospedale da Campo degli alpini
Apprezzamenti da pazienti e visitatori

hi l’avrebbe detto che un giorno l’Ospedale
da Campo degli Alpini, una struttura d’eccellenza nel suo genere, venisse a“piantare le
tende”in quella che è l’opera di un grande alpino,
il cappellano Mons. Antonietti fondatore, promotore e direttore della Casa dell’Orfano. Ed invece è
successo e, se ci fosse ancora, Mons. Antonietti sarebbe stato particolarmente orgoglioso nell’osservare cosa sono ancora capaci di fare gli alpini.
Nato per le emergenze, l’ospedale da campo ha
operato in Armenia, Kosovo, Ossezia, Sri Lanka all’estero, e nel Piemonte alluvionato, nell’Umbria
terremotata e nella Roma del Giubileo in Italia, ma
è stata la prima volta ad essere utilizzato in “sosti-
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tuzione”di una struttura sanitaria pubblica. Infatti è
stato impiantato per garantire gli interventi di pronto soccorso durante i giorni della complessa transizione dall’ospedale di Clusone, chiuso, a quello di
Groppino, ristrutturato a nuovo. Programmato per
restare quindici giorni, la sua permanenza si è protratta per più di un mese, raccogliendo l’apprezzamento dei pazienti per la professionalità e la disponibilità degli operatori, oltre che l’efficienza delle
apparecchiature.
Si sono inoltre succedute visite di autorità ed esperti per saggiarne il funzionamento, ricevuti dal direttore dott. Lucio Losapio. In primis il prefetto di
Bergamo, Camillo Andreana, ed i consiglieri regionali Giuseppe Benigni, Pietro Macconi e Carlo Saffioti. Quest’ultimo, tra l’altro, ha partecipato come
medico volontario a diverse spedizioni dell’ospedale: c’era in Armenia, nel 1988, e c’era nello Sri
Lanka, 16 anni dopo. Tutti hanno avuto parole di
elogio, rimarcando come gli alpini siano capaci di
coniugare funzionalità, professionalità e solidarietà.
Vi è stata anche la visita di una delegazione tecnica e scientifica (una cinquantina provenienti da Paesi europei, Usa, Russia, Ucraina, Israele, ecc.) che
lavora al programma «Nato science for peace» e
che ha particolarmente apprezzato l’organizzazione e la tecnologia delle struttura ospedaliera alpina,

tanto da avanzare al direttore dott. Losapio l’idea di
stipulare un accordo di collaborazione.
Non poteva poi mancare la visita del presidente
nazionale Corrado Perona, accompagnato dal presidente sezionale Sarti e da alcuni consiglieri. «Al
dottor Lucio Losapio ed ai suoi collaboratori – ha
detto Perona – va il mio ringraziamento. Hanno
saputo dimostrare la loro professionalità e disponibilità nell’affrontare le problematiche relative alla
salute della cittadinanza di questa valle, generosa
terra d’alpini. Questa struttura è un fiore all’occhiello per l’Ana». Sarti ha aggiunto: «La presenza
di Perona ci onora e rappresenta un ringraziamento sentito per chi opera nella struttura».

Protezione Civile

Cambio della guardia
Squadra Antincendi Boschivi di Villa d’Almè

aoul Chiesa - “vecio”d’età, ma di spirito giovanile come pochi – passa la“stecca”, lasciando il comando della
Squadra Antincendi Boschivi di Villa
d’Almè a Ubaldo Ravasio. Nell’ultima assemblea Raoul Chiesa da Bruntino, dove ha la sua “magione”, fondatore della
squadra 35 anni fa, ha ceduto il testimone della presidenza a Ubaldo Ravasio di
Almè (eletto all’unanimità). Il“vecio”, che
si porta gagliardamente sulla groppa un
armadio di “cinque ante” – è del mitico
1928 – resta però, acclamato da un lungo
applauso, come presidente onorario.
Una vita ed un’esperienza come pochi
quelle di Raoul, un punto di riferimento
da parte di tutta la Sezione di Bergamo,
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ma non solo, essendo stato il precursore all’interno dell’ANA delle squadre antincendi
boschivi, ha raccolto la stima e l’apprezzamento di enti e istituzioni di tutta Italia, avendo operato dalle Alpi al mare.
Una grande festa è prevista per il 22
maggio prossimo per celebrare il 35° della Squadra di Villa d’Almè. Sarà l’occasione per esprimere un grazie corale al
suo fondatore. Nel frattempo è in corso
di redazione un volume che raccoglie la
cronistoria ed il corredo fotografico della Squadra e accanto si sta “tessendo la
trama”di un gagliardetto che simboleggi l’impegno e la passione che hanno
animato ed animano il loro“gran vecio”
ed i trentatre attuali “bocia”volontari.
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Protezione Civile

ADDESTRAMENTO UNITÀ CINOFILE
Le Unità Cinofile“Argo”sono una componente fondamentale per la Protezione Civile dell’Ana. Ma non solo, il campo di addestramento, sotto la capace direzione dell’alpino Martinelli, è diventato un po’ il centro di riferimento anche per altre unità cinofile ed alla
“Baia del Re” è un susseguirsi di “scolari” a
quattro zampe. Le malelingue dicono che i
quadrupedi siano più bravi dei bipedi, anche se
hanno la penna.

Sede Sezionale

La corte si rinnova
on l’arrivo dei camion e di vari macchinari, lunedì 26 gennaio sono iniziati i lavori di scavo per la sistemazione della
corte della sede sezionale in Via Gasparini. Oltre alla pavimentazione in cubetti di porfido
verranno realizzati gli impianti di scarico delle
acque, le aiuole e la messa a dimora di alberi
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rendendo in tal modo più accogliente l’intera
area.
Dopo i primi lavori a cura dell’impresa dell’alpino Pietro Vitali di Cisano Bergamasco, scenderanno in campo, anzi scenderanno in corte i
nostri soci che, con il lavoro volontario realizzeranno la posa dei “sampietrini”; i volontari
hanno già dato prova come ben sappiamo di affidabilità, competenza e dedizione nella realizzazione dei vari lotti
della sede dell’ANA di Bergamo. In pochi mesi tutto sarà pronto, così l’anno
prossimo, in occasione dell’Adunata Nazionale quando la sede sarà certamente
invasa da Alpini, da cittadini e da molte
altre persone che verranno per informazioni, in visita o per acquistare medaglie,
distintivi e bandiere, sarà possibile ammirare l’intera cascina e le sue adiacenze, nella sua definitiva sistemazione.
Raffaele Vitali
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Casa Alpina di Endine Gaiano

SANTA MESSA
DI NATALE
Com’è abitudine da anni, anche l’anno scorso,
nell’approssimarsi del Natale è stata celebrata una S. Messa presso la Casa Alpina di Endine Gaiano con la partecipazione di molti alpini (il laboratorio era gremito), dimostrando
l’affetto che nutrono per i ragazzi ricoverati e
per quanti vi operano con tanta dedizione.

Riunioni d’Area
rmai le Aree sono ingranate e le riunioni che si ripetono ogni anno stanno
assumendo sempre più importanza,

O

24

permettendo ai Gruppi di confrontarsi tra di
loro e con la Sezione. La partecipazione è sempre stata massiccia.
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TRICOLORE
NELLE SCUOLE
Anche quest’anno prosegue l’iniziativa“Tricolore nelle scuole”con sempre
grande interesse da parte dei ragazzi. Si ricercano nuovi “insegnanti”alpini. Non occorre la laurea, basta solo un minimo di preparazione e tanta
disponibilità. Non ci sono concorsi,
basta segnalare il proprio nome al
Coordinatore di Zona o direttamente in Sede.

La famiglia alpina cresce

ALTRI DUE FIOCCHI VERDI
Sull’ultimo numero dello“Scarpone”si annunciava la nascita del Gruppo di Albarida, stavolta di Gruppi ne sono venuti alla luce due: Torre Pallavicina con quindici soci circa,
nato ufficialmente il 21 dicembre 2008 e Morengo con poco più di venticinque aderenti, datato 9 gennaio 2009.
Rispettivamente portano il numero d’ordine 264 e 265 ed
entrambi fanno parte della Zona 23 “Bassa bergamasca”,
rimpolpando in questo modo le file della Sezione in quella parte della nostra Provincia che non ha una così forte
densità alpina come nelle Valli.
Non è detto che non possano nascere altre realtà, infatti
sono centinaia, forse migliaia gli Alpini ancora non iscritti
di tutte le fasce di età, sparsi in tutti i Comuni della bergamasca.
Un plauso dunque ed auguri ai nuovi soci ed ai Capigruppo Ivan Ferro di Torre Pallavicina e Angelo Ferrari di Morengo, il lavoro non mancherà e saranno certamente più
oneri che onori per portare avanti e far crescere i Gruppi
ognuno nei propri ambiti territoriali, ma gli Alpini sono
tenaci e sanno far fronte ai problemi. Forza dunque e in alto i cuori!
Raffaele Vitali

Bergamaschi nel Mondo

Anche a Seattle c’è un alpino!
Sono Alessandro Contenti e sua moglie Lin. Lui è di Bonate Sopra, lei americana di origini asiatiche. Sono il lato
giovane e bello della globalizzazione, la
possibilità odierna di investire i propri
talenti e realizzare i propri sogni anche
dall’altro lato del mondo, nel paese che
da secoli incarna i simboli del progresso e della libertà: l’America! Per Alessandro, ingegnere informatico, il sogno
americano si è realizzato grazie al suo
genio per i computer, ed al suo spirito libero. Come si vede nella foto il Nostro è anche Alpino, in forza del servizio militare svolto, prima del
salto oltre Oceano, presso il Comando del Corpo
d’Armata a Bolzano.
In Italia per qualche giorno, Alessandro ( il“Conte”
per gli amici), ha confidato che anche tramite l’ANA
mantiene i contatti con le sue radici: i familiari gli

pagano regolarmente l’iscrizione al
Gruppo di Bonate Sopra, spedendogli
poi il bollino fin lassù, nel cuore degli
States. E anche l’ Alpino e Lo Scarpone
orobico gli arrivano regolarmente, ed egli
li legge con un’attenzione che la lontananza acuisce, tenendosi aggiornato sul
mondo delle penne nere. Quale miglior
regalo allora di trovarvi questo saluto
dai suoi amici alpini d’Italia? E se, da
amici e da Italiani, non manca la malinconia al pensiero di questo ennesimo
“ cervello fino”( e molto…!) emigrato così lontano,
ci conforta ed inorgoglisce che, da buon soldato di
montagna, egli così lontano sia arrivato anche con,
e grazie, alle sue“scarpe grosse”e con l’amata penna nera. Chissà non sia proprio Alessandro il primo caposaldo d’un Gruppo Alpino a Seattle ...
Goodbye,“Conte”Alpino!
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L’IFMS in Friuli

Centenario del
Battaglione Cividale
el fine settimana del 10/11 gennaio la
Sezione di Bergamo e la Commissione
IFMS, questa in veste di rappresentanza
nazionale, ha partecipato a Cividale del Friuli alla solenne manifestazione per i cento anni di nascita del Btg. Cividale e del 13° Raduno dell’Associazione “Fuarce Cividat”, guidata dal Presidente Gen. Maurizio De Stefani. Presenti il Vessillo sezionale, lo Scudo IFMS, i simboli e le bandiere delle nove associazioni aderenti alla Federazione, scortati dai consiglieri sezionali Antonio
Bombardieri, Matteo Brumana, Alessio Granelli e
dall’Alpino Alberto Bono di Mozzo.
Alla presenza della Bandiera di Guerra dell’ 8°
Reggimento Alpini, appositamente giunta dal
Museo del Vittoriano in Roma, si sono tenute
onoranze presso i monumenti ai Caduti di Chiusaforte e Cividale del Friuli. Il Comandante delle Truppe alpine Gen. Bruno Petti, unitamente al
Reduce Ermenegildo Rucli, si sono inchinati ed
hanno baciato il glorioso drappo tricolore. Sono
quindi seguite le allocuzioni di rito che hanno
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messo in luce vari episodi della vita del Cividale.
La sera di sabato 10 gennaio, in un teatro della
cittadina alla presenza di un pubblico numeroso ed attento, una videoconferenza con il Comandante dell’ 8° Rgt. Alpini di stanza ad Herat
in Afghanistan ha dato ancor maggior risalto alla storia del reparto; è seguita la presentazione
di una pubblicazione sulla gesta del Battaglione
durante la prima guerra mondiale. Come tutti gli
anni, la tradizionale raccolta di fondi è stata destinata alla Fondazione Don Gnocchi per la Casa disabili in Bosnia.
Un grazie al Capogruppo di Povoletto, Giancarlo Ballico, per la preziosa collaborazione durante
le varie fasi delle manifestazioni e per il gradito ricevimento offerto alla delegazione bergamasca.
Non è mancato all’appuntamento l’alpino fotografo Sergio Corini di Grumello del Monte, che
con i suoi scatti ha immortalato la cerimonia.
Alessio Granelli

Al «Orobie Film Festival», assegnato alla nostra Sezione

Il premio “Montagna Italia 2009”
lla serata di gala del «Orobie Film Festival», tenutasi il 31
gennaio scorso al Centro Congressi di Bergamo, sono stati consegnati i premi “Montagna Italia 2009”, assegnati,
come di consueto, a personaggi, enti e associazioni legate al mondo della montagna. Fra questi premiati, sei in tutto, vi è stata anche la Sezione ANA di Bergamo «per il costante impegno a favore dell’ambiente e della montagna», rappresentata dal presidente
Antonio Sarti e da alcuni consiglieri.

A
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Donare vuol dire amare
Nuova sede sezionale
Gruppi:
BRUSAPORTO
CALUSCO D’ADDA
CALCIO
BG-CAMPAGNOLA
AMORA
ALMENNO S. SALVATORE
PEDRENGO
BRIGNANO GERA D’ADDA
SELVA DI ZANDOBBIO
CASAZZA
BG-GRUMELLO DEL PIANO
GHISALBA
GRASSOBBIO
MONASTEROLO
BG-VALTESSE/VALVERDE
Socio Gruppo PETOSINO
Alpino N.N.- S. OMOBONO T.
N.N.- Gruppo AMBIVERE
Centro Tumori - Milano
Gruppi:
CALOLZIOCORTE in memoria
della Sig.ra Renata Valsecchi
PREZZATE in memoria
dell’Alpino Aldo Rottoli
PRESEZZO
BG-VALTESSE/VALVERDE

Adunata Nazionale
2010 a Bergamo
Gruppo CALVENZANO
Alpino Angelo Pezzoli - Leffe
Casa Alpini di Endine Gaiano
Gruppi:
BRUSAPORTO
MOZZO
CALCIO
PRADALUNGA
PIANICO
PREZZATE in memoria
dell’Alpino Alfonso Previtali
LEVATE
PRESOLANA
PEDRENGO

€
500,00
1.000,00
300,00
710,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
213,35
272,30
310,00
104,75
300,00
200,00
300,00
25,00
590,00
50,00

165,00
50,00
100,00
300,00

1.000,00
100,00

BREMBATE SOPRA
ENTRATICO
PONTE S. PIETRO
BRIGNANO GERA D’ADDA
ROSCIANO
PREZZATE in memoria
dell’Alpino William Perico
PRESEZZO
PALADINA
AMBIVERE
GRASSOBBIO
MONASTEROLO
CARAVAGGIO
PONTERANICA
Sig.ra Agnese Gotti ved. Premoli
Contributi versati direttamente
(2° versamento) Gruppi: Zona 13
“Bassa Val Seriana”e Alpino
Agostino Tironi per manutenzione
pozzo in Eritrea
(tramite Gimmi Zilioli)

500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
50,00
200,00
325,00
250,00
150,00
200,00
200,00
100,00
50,00

1.500,00

Gruppo BREMBATE SOPRA:
all’A.I.R.C.
all’Associazione PAOLO BELLI
all’UNICEF
all’U.I.L.D.M.
a Medici senza frontiere
a Padre Maggioni in Malawi

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Gruppo LEVATE:
all’A.I.R.C. - Milano
alla Pediatria OO. RR. Bergamo
adozione a distanza in Malawi
ASANTI SANA Onlus – Kenia

100,00
300,00
250,00
500,00

1.500,00
200,00
700,00
2.000,00
400,00

Gruppo BRUSAPORTO:
alla Parrocchia di Brusaporto
al Centro Ammalati di Brusaporto
per S. Messa 50° Anniversario
all’Hospice Centro Tumori - BG
per il Terzo Mondo

50,00
300,00
1.000,00
500,00

Gruppo MONASTEROLO:
alla Parrocchia di Monasterolo
all’Istituto Mario Negri - BG
a Padre Santino Mission. Malawi

6.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00

200,00
200,00
200,00
27
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Azzonica

Borgounito

Gli alpini
trovano casa

Seconda fiaccolata

uest’anno nel 50° della nostra fondazione, avremo una casa tutta per
noi”. Una promessa che non lascia
spazio al minimo dubbio. Se poi a pronunciarla
sono gli Alpini del Gruppo di Azzonica (frazione
di Sorisole) c’è da esserne sicuri. Anche se è ancora prematuro stabilire con certezza la data dell’inaugurazione, la
struttura è già in piedi ed il Tricolore sventola. Mancano solo le finiture necessarie per renderla abitabile e gli arredi.
Le penne nere di“Songa“ (toponimo locale), sono un gruppo affiatato con 60 soci e 50 amici, legato
ai valori della tradizione bergamasca, caratterizzati da un forte spirito di solidarietà, sempre in prima linea nella collaborazione con
le istituzioni pubbliche del territorio ed impegnati in svariate attività sociali, affiancando le iniziative della parrocchia e della sfera
associativa locale.
Il progetto della nuova sede, spiega il capogruppo Mario Gaeni, nasce dall’accordo
con il Comune per la cessione in uso gratuito per
60 anni di un fabbricato rurale in via Sant’Anna vicino agli impianti sportivi. Ottenute poi nel 2006
le autorizzazioni edilizie, gli alpini hanno avviato
i lavori con la demolizione del vecchio immobile
e poi ricostruendolo ex novo.
“La demolizione è stata necessaria - continua
Gaeni - poiché l’edificio appariva troppo fatiscente nella sua struttura verticale e privo di solide
fondamenta. Ma non ci siamo persi d’animo. Con
passione, sacrificio, tempo, energie e denaro, abbiamo messo in piedi una struttura dignitosa. Per
i soldi confidiamo nella generosità dei nostri alpini, senza dimenticare il prezioso contributo offerto dall’Amministrazione comunale, dal Credito Bergamasco e dalla Società del Gres.

“Q

Bruno Silini
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opo il grande successo di partecipazione
avuto nel 2007, la sera del 19 dicembre
2008 si è svolta, ancora con enorme successo di adesione del pubblico, la seconda “Fiaccolata per non dimenticare”. Il corteo si è radunato davanti al Monumento per la vita nel Comune
di Vigano San Martino per seguire l’originale sentiero storico di Via delle Monache a Borgo di Terzo, finendo la marcia davanti alla chiesa parroc-

D

chiale di Luzzana dove è seguita la lettura di una
lettera dal fronte di Giulio Bedeschi e la benedizione impartita da Don Alessandro Barcella prevosto
di Luzzana. Una silenziosa marcia, aiutata dal lume delle fiaccole, che ha indotto al raccoglimento, alla riflessione e ad una preghiera per tutti coloro (alpini e non) che sono Caduti adempiendo
il loro dovere per costruire e rendere libera questa
nostra Patria.
La serata si è conclusa con il gioviale rinfresco all’Oratorio di Luzzana offerto dal Gruppo Alpini
Borgounito.
Corrado Giacinti

Calolziocorte

Per il Centro Tumori
n esempio costante di solidarietà, il Gruppo alpini “Pippo Milesi”, nei giorni scorsi,
ha inviato diecimila euro al Centro tumo-
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ri di Milano, rispondendo all’appello del professor
Bruno Damascelli, impegnato in uno studio riguardante una modalità di cura sperimentale, risultata ad oggi la più efficace, per il controllo del
tumore cerebrale.
Le penne nere calolziesi da più di trent’anni hanno stretto un particolare legame con il Centro Tumori di Milano. «Per poter continuare questa ricerca e la conseguente terapia – spiega il capogruppo Carlo Viganò – il Centro tumori necessita di
apparecchiature di alta tecnologia biomedica che
ovviamente risultano assai costose. A breve organizzeremo altre iniziative per raccogliere ulteriori fondi».

Casirate

Taglio del nastro
aglio del nastro nel mese di novembre scorso per la nuova sede del Gruppo di Casirate. L’edificio, costruito in un parco pubblico,
è stato costruito in seguito ad un accordo tra l’Amministrazione comunale e le penne nere. La manifestazione ha avuto inizio con la S. Messa, a cui
è seguito l’onore ai Caduti e la formazione del
corteo che, accompagnato dalla note della banda di Calvenzano, ha raggiunto la nuova sede.
Dopo i discorsi del sindaco Luigia Degeri e dell’al-

T

pino Alfio Peccati, il parroco don Luigi Nozza ha
benedetto la sede, quindi il sindaco ed il capogruppo Angelo Quarteroni hanno effettuato il taglio del nastro.

Castelli Calepio

Un Cavaliere Ufficiale
li alpini si sono congratulati con il loro socio ed ex segretario Luigi Belotti, detto Nino, attuale Vicepresidente provinciale dell’Associazione Combattenti e Reduci, che è stato
insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ufficiale
della Repubblica Italiana.

G

Cenate Sotto

Ricordando
Nikolajewka
ommovente manifestazione quella di domenica 25 gennaio per i Reduci del Gruppo alpini “don Gnocchi”di Cenate Sotto in
occasione del 66° anniversario di Nikolajewka,

C
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preceduta la sera prima con la cerimonia dell’accensione di lumi al Monumento all’Alpino ed al
Parco Nikolajewka.
La S. Messa nella parrocchiale del paese ha visto
riuniti alpini, cittadini, parenti, i Reduci: Francesco
Barcella, Luigi Morotti e Giovanni Parigi ed i familiari dei Reduci Giuseppe Morotti recentemente
“andato avanti”e di Antonio Testa.
È stata una giornata speciale: il cuore di noi alpini traboccava di gioia per l’inaspettata notizia, appresa pochi giorni prima, della firma del Decreto
da parte di Papa Benedetto XVI, che approva il
miracolo occorso a Sperandio Aldeni di Villa d’Adda e quindi don Carlo Gnocchi, nostro protettore, il reduce di Nikolajewka, sarà riconosciuto Beato; presente anche la Sig.ra
Luisa Arnaboldi Presidente Nazionale
dell’Associazione “ex allievi”don Gnocchi.
La cerimonia religiosa celebrata dal Parroco mons. Guglielmo Mangili, è stata
seguita dai pensieri e dalla gratitudine
dei tanti presenti verso migliaia di giovani soldati morti durante una delle più
dure ed importanti battaglie, avvenuta il
26 gennaio 1943 nella steppa russa,
quando in un ultimo disperato attacco,
gli alpini si aprirono un varco verso la
salvezza, lasciando sulla neve numerosi
compagni morti, feriti e congelati. Al termine il Coro di Entratico ha intonato“Signore delle cime”suggestiva e toccante
canta che ha rigato di lacrime il viso dei
Reduci e di molti presenti. Il pranzo sociale presso la sede del Gruppo chiudeva in serenità la giornata.

Colere

Trofeo Piantoni
’è un angolo triste nella storia di Colere,
contrassegnato da tre episodi tragici rispettivamente nel 1977, 1981 e 1984: scomparvero dalla montagna che aveva dato loro i natali
tre Piantoni, Placido (malattia), Livio (spedizione andina sul Pukajirka) e Giuseppe (valanga al
Vareno). Questi tre giovani, perché lo erano ancora quando ci hanno lasciato, erano anche e soprattutto alpini.
In loro onore e ricordo, il Gruppo alpini di Colere, che ha anche un neonato Nucleo di Protezione Civile, capeggiato dal sagace Belingheri Giacomo, da anni organizza un trofeo di sci alpino sul-
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le nevi della Stazione di Colere Ski Area 2200, come gara promozionale per tutte le categorie, ma
con un occhio di riguardo per i più piccoli. Accordandosi con il quotato Sci Club Colere, finalmente quest’anno il Gruppo Alpini è approdato al CSI
di Bergamo e si è aggiudicato l’organizzazione di
una prova di Circuito Provinciale.
Ed eccovi un po’ di cronaca. Domenica mattina
25 Gennaio u.s. , ai primi atleti che giungevano
da tutta la provincia, fin dalle ore 7,00 appariva
un paese imbandierato a festa, nella tenue luce
dell’alba, e tante penne nere erano ad accoglierli
e a dar loro il benvenuto sulle piste di gara. Già alle ore 9,00 aleggiava nell’aria, presso il parterre
d’arrivo a Polzone, un profumino di “strinù” che

lasciava perplessi gli atleti stessi: effettuare la ricognizione di pista o fermarsi a rifocillarsi prima
della gara? Non che facesse molto freddo, anche
perché il sole faceva capolino, ma il vin brulè e il thè
è “andato via come il pane”. Biscotti, dolcetti fatti in casa, panini e altro ad accogliere gli atleti al
traguardo in una cornice suggestiva, resa ancora
più bella da un cielo che si era fatto blu intenso.
Una festa: una vera giornata di gioia e amicizia,
che è stata vissuta come momento agonistico dai
400 atleti iscritti, e come sereno momento aggregante da parte del numeroso pubblico di parenti,
amici, tecnici e curiosi. Sulle due stupende piste,
egregiamente trattate dalle maestranze della Stazione, si è consumato il terzo atto del circuito provinciale CSI, ma sono anche scattate da parte di
tutti le promesse di ritornare in questo angolo di
paradiso.
La conclusione degna di tutto questo, è stata la
lussuosa premiazione che si è svolta al Palacolere, tensostruttura al centro del paese, dove, tra
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applausi e grida di incitamento, ci si è dati appuntamento alla prossima 12ª edizione del Trofeo Piantoni Placido-Livio-Giuseppe a.m.. Il Capogruppo Belingheri, insieme al Presidente del
Colere, ha consegnato le coppe ai vincitori, i gadgets a tutti gli oltre 200 bambini, mentre le vedove di Livio e Giuseppe hanno assegnato il Trofeo,
onice sormontato da un medaglione bronzeo,
opera dello scultore Pizio, allo Sci Club Rovetta
che ha vinto con onore e orgoglio, una manifestazione che rimarrà nella memoria.
mb

Gandino

Iniziative natalizie
i sono dovuti attivare ancora gli alpini gandinesi per ricevere degnamente S.Lucia, in
occasione della sua venuta tra gli umani.Venerdì 12 dicembre, dopo essere stata ricevuta presso la sede di Palazzo Giovanelli con i convenevoli di rito, è salita sul carro che le penne nere le
avevano approntato. Trainato da un vispo asinello, il carro, con la Santa, è partito con destinazione Piazza Vittorio Veneto, scortato dagli alpini. All’arrivo è stata accolta dal vociare gioioso dei bambini, ai quali ha distribuito caramelle e dolciumi.
Prezioso il lavoro degli alpini che, a turno, dovevano alzare i piccoli che volevano toccare con mano la Santa assisa sul carro.
Da segnalare inoltre la“tenda della solidarietà”, installata sempre in Piazza Vittorio Veneto, alla quale le penne nere hanno montato la guardia, con
turni di un’ora, dalle 15,00 della vigilia di Nata-
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le, fino al termine della messa di mezzanotte, e
dalle 7,00 della mattina di Natale, fino a mezzogiorno. I fondi raccolti sono stati elargiti ad“Angelica”una bambina bisognosa di cure costose in
America.
Ecco le cifre raccolte: a Gandino € 1.710,36; a Cirano € 402,17; a Barzizza € 392,05; per un totale di
€ 2.504,58, che con un’integrazione di cassa del
Gruppo di € 495,42, la somma consegnata ai genitori della piccola è stata di € 3.000,00.
Ringraziamo tutti i soci che si sono prestati per
le varie attività, e diamo l’appuntamento alle prossime iniziative.
Angelo Moro

Gorlago

Rinnovato il
Monumento
urante le manifestazioni per l’importante
traguardo del 60° di fondazione del Gruppo Alpini di Gorlago è stato inaugurato il
rinnovato Monumento ai Caduti.
Ecco in sintesi i lavori eseguiti; formazione dei
vialetti di accesso e della piazzetta per le cerimonie; pavimentazione in cubetti autobloccanti delimitati da cordoli in granito; nuovo ghiaietto sui
vialetti perimetrali, previa formazione del sottofondo; posa del paletti in ferro brunito con relativa catenaria per delimitare l’area sul fronte
strada; predisposizione dell’impianto perimetrale dell’illuminazione pubblica; installazione di tre
pennoni alzabandiera per affiancare a
quella italiana anche quelle europea e
regionale; rifacimento completo del prato, sistemazione delle aiuole e posa di
nuovi arbusti di essenze locali.
Vale la pena sottolineare che progetto,
disegni tecnici, direzione lavori e tutta la
realizzazione delle opere di risistemazione del Monumento ai Caduti sono
stati forniti gratuitamente dai privati,
mentre l’Amministrazione ha messo a
disposizione tutto l’apparato comunale
per seguire le pratiche burocratiche con
la Soprintendenza e ha finanziato le opere del verde.
Così i diversi Gruppi alpini dei paesi limitrofi presenti, le due fanfare alpine,
molti gorlaghesi e le diverse autorità
hanno sfilato lungo le vie cittadine per
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ed i comandanti dei Carabinieri, Polizia locale,
Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. Dopo l’alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli e la deposizione di un omaggio floreale, seguivano una
breve introduzione del Capogruppo Ettore Ghidini e le preghiere di ogni Associazione. All’esterno
del Sacrario venivano accesi due bracieri a cui faceva seguito l’ammainabandiera sottolineata dalle struggenti note del silenzio, suonate dall’alpino Angelo Maj.
Gli Alpini ancora una volta hanno dato esempio
di alto valore civico e patriottico senza dimenticare quanto uno storico scrisse:”Chi non conosce
la guerra non ama la pace”.
Ettore Ghidini
raggiungere il Monumento ai Caduti dove, grazie alla risistemazione logistica, hanno potuto con
una migliore disposizione partecipare all’alzabandiera, deporre le corone d’alloro e ascoltare i discorsi delle autorità. E in questo modo la memoria degli eventi si è rinnovata.

Lovere

Al sacrario
dei Caduti
l Gruppo Alpini per dar lustro alla ricorrenza
del novantesimo anniversario della fine della
Grande Guerra , ha organizzato una cerimonia
commemorativa al
Sacrario dei Caduti
del paese; per dar
maggior risalto a ciò,
ha invitato tutte le
Associazioni combattentistiche
e
d’Arma e le varie
Associazioni locali, a
presenziare alla cerimonia ed a leggere ognuna la propria
preghiera.
Nonostante l’inclemenza del tempo, vi
è stata una notevole
partecipazione, presenti: il sindaco Lorenzo Taboni con il
Gonfalone del comune, autorità civili
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Ossanesga

Alpini e bambini
l 20 gennaio abbiamo ospitato nella nostra sede un gruppo di ragazzi disabili del C.D.D. di
Bergamo; Simone, Bruno, Franco, Samanta,
Mariagrazia e Chicca erano accompagnati da Tatiana e Sonia. Nonostante l’inclemenza del tempo al momento dell’arrivo, con un automezzo sono stati accompagnati per un giro al Parco faunistico “Le Cornelle”, grazie alla sensibilità del proprietario sig. Benedetti che ci ha ospitato. Durante il pranzo si è dialogato per poi trascorrere in
allegria alcune ore con loro, sperando d’aver contribuito al loro progetto di socializzazione.

I
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nio Arnoldi, il presidente
sezionale Antonio Sarti, il
generale Carrara, il Duca
di Piazza Pontida Bruno
Agazzi ed il capogruppo
Giuseppe Spini – nella sala polifunzionale dell’oratorio, gremita di gente, sono stati premiati i vincitori del concorso: al primo
posto Albino Zanella con
la poesia «I sògn di
poarècc”, secondo Giovanni Pisoni con «Brase de
pensér», terzo Silverio Signorelli con «Compàgn
d’ü Rosare». Segnalate le
poesie di Anna Rudelli
Zambetti di Casazza, Mario Rota di Premolo e Abele Ruggeri di Ranica. HanNel mese di ottobre si è trascorso una mattinata
con i ragazzi delle elementari di Valbrembo, su
proposta di una insegnante che voleva portare a
conoscenza degli alunni i mezzi ed il metodo di
cottura delle caldarroste. Il tutto è avvenuto un
sabato mattina presso il locale Centro sportivo,
dove 160 ragazzi con i loro insegnanti hanno partecipato alla preparazione e ben più attivamente
alla consumazione delle “börole”e come segno di
ringraziamento per il lavoro svolto dagli Alpini
ed altamente apprezzato dagli stessi, i ragazzi
hanno recapitato in sede lavoretti, disegni e pensieri molto significativi:
A
L
P
I
N
I

Aiutano
Le
Persone
In
Numerose
Iniziative

A
L
P
I
N
I

Associazione
Locale
Parecchio
Impegnate
Nell’
Italia

A
L
P
I
N
I

Aiutano
Le
Persone
Insieme
Noi
Impariamo

Pedrengo

no partecipato ben 37 poeti.
La manifestazione, egregiamente presentata da
Francesco Brighenti, è stata allietata, oltre che dalla dizione delle poesie premiate, dai canti del Coro alpino Brigata Orobica, diretto da don Bruno
Pontalto, ex cappellano militare a Merano. La serata si è conclusa sulle note della toccante «Signore delle Cime» ed al ritmo coinvolgente dell’Inno di Mameli.

Poesia e musica

San Giovanni Bianco

n un indovinato connubio di note e versi si sono svolte le premiazioni del 7° concorso di
poesia dialettale bergamasca “Lo Scarpone”,
organizzato dal Gruppo alpini di Pedrengo. Alla
presenza di numerose autorità – tra cui il sindaco
Mirco Perini, il consigliere nazionale Ana Anto-

I

L’addio ad un Reduce
l 7 dicembre scorso è andato avanti l’alpino
Giovanni Battista Gianoli, classe 1916. Un uomo, un alpino, un padre capace di parlare del-
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la sua vita e della battaglia
continua che essa rappresenta, con grande serenità.
Rimasto orfano in giovane
età, ha visto l’arrivo della
seconda Guerra mondiale
già sotto le armi. Nei suoi
ricordi di guerra, trasformava le testimonianze terribili in racconti di pace, come
quando il giorno dell’armistizio con i francesi (da nemici diventati amici),
si corsero incontro abbracciandosi.
Quando tornò a casa da un lager della Germania
era già il novembre del 1945. Chissà quante ne
avrà viste in sette anni di guerre: Spagna, Francia, poi in Grecia e otto mesi in Russia, dove fortunatamente ebbe un trauma ad un ginocchio,
evitando così la tragica ritirata.
Ha ripreso con fiducia la sua quotidiana battaglia, nonostante la morte della moglie dopo pochi
anni di matrimonio, rimanendo solo con tre figli
ancora piccoli. Ma è sempre rimasto lo stesso: un
uomo forgiato da una gioventù difficile e per questo comprensivo verso tutto e tutti, mite, umile e
fedele ai suoi doveri, dedito alla famiglia, sempre
affabile e disponibile con il prossimo. Un vero Alpino, soldato e padre, ma soprattutto un Uomo!

San Lorenzo

La nuova Sede
on lo spirar dell’anno scorso gli alpini di
San Lorenzo di Rovetta hanno inaugurato la nuova sede, che si trova nello stabile
delle ex scuole elementari che ospita anche l’Associazione sportiva dilettantistica San Lorenzo.
Servirà per le riunioni del Gruppo, che conta una
cinquantina di soci e una ventina di amici.
«È un momento importante per noi – ha commentato il capogruppo Elio Savoldelli – perché ci
viene dimostrata la riconoscenza dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità». Dopo
la Messa, in corteo - con bandiere, gagliardetti alpini e autorità – è stata raggiunta la sede che è
stata benedetta dal nuovo parroco don Guido
Rottigni. Sono seguiti i discorsi delle autorità, poi
il sindaco Mauro Marinoni ed il capogruppo hanno tagliato il nastro ed a tutti i presenti è stato offerto un rinfresco.
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Santa Brigida

“C’eravamo
anche noi”
sservando le immagini che scorrevano sullo schermo ci siamo chiesti se
eravamo proprio noi quei soldati che
marciavano nella steppa. Siamo tornati. C’eravamo anche noi in quella tragedia, ci siamo questa
sera a testimoniarlo”. Questo il commento dei
Reduci Antonio Calvi e Pasquale Paleni, presenti
alla serata organizzata dagli alpini di Santa Brigida e dell’Alta Valle
Brembana in preparazione del Trofeo
Nikolajewka.
La serata ha avuto
come conduttore
d’eccezione Bepi De
Marzi, poeta e cantore degli alpini e della montagna, che ha
letto brani tratti da libri di Giulio Bedeschi e Mario Rigoni Stern, alternando tali letture con le testimonianze dei Reduci presenti.
Suggestive e toccanti, poi, sono state le interpretazioni di canti ispirati a Nikoljewka e agli alpini
– autore De Marzi – curate dal gruppo folk locale “Le Donne alla Fontana”e dalla corale “Figli di
Nessuno”di San Giovanni Bianco.
Al termine hanno preso la parola il capogruppo
Doriano Rovelli, il vicesindaco Carluccio Regazzoni e il presidente sezionale Antonio Sarti.
Sergio Tiraboschi

“O

Treviglio

Premiato Bellagente
l nome dell’alpino Graziano Bellagente, classe
1938, dal novembre scorso è scritto nell’albo
d’oro del premio speciale annuale istituito dalla Proloco di Treviglio. Le autorità che hanno motivato l’assegnazione del premio hanno definito
Bellagente «un volontario senza riserve e senza
confini, alpino instancabile trascinatore delle giovani leve e saggio consigliere». Il Gruppo alpini
di Treviglio si congratula per il meritato riconoscimento.
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Val Cavallina

Unione e
collaborazione
n tempo non del tutto clemente, ma provvidenzialmente più sereno nei momenti
significativi, è stato l’unico neo della bella
e memorabile giornata dedicata alla tredicesima
Festa dei Gruppi alpini Zona 20 Val Cavallina.
Svoltasi domenica 30 novembre, la festa è stata
celebrata, come è ormai consolidata tradizione,
con l’intento di continuare e corroborare i rapporti di fattiva collaborazione che da sempre contraddistinguono il lavoro dei gruppi operanti nella zona.
Durante la Messa nella parrocchiale di Monasterolo, officiata dal parroco don Gianfranco Brena e
sottolineata dai canti del Coro Val Cavallina, sono
stati portati all’altare doni simbolici: Tricolore, elmetto, cappello alpino, pane e vino; l’omelia ha
rimarcato l’amicizia e la disponibilità degli alpini
verso la popolazione. La “Preghiera dell’Alpino”
recitata da Francesco Brighenti chiudeva la cerimonia religiosa.
Con la supervisione di Remo Facchinetti, si è formato quindi il corteo che dal sagrato con gagliardetti e vessilli, si è recato al Monumento ai Caduti con la cerimonia dell’alzabandiera, il canto
dell’Inno di Mameli, la deposizione di una corona, per terminare con i discorsi di rito. Erano presenti Valerio Bettoni, presidente della Provincia,
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il deputato Giovanni Sanga, il presidente della
Comunità montana Mario Barboni, il nostro presidente Antonio Sarti, il sindaco Maurizio Trussardi con il vice Gilberto Giudici. Il rompete le righe ha visto i partecipanti in”allegra brigata”ritrovarsi al ristorante in riva al lago per concludere
una simpatica giornata in fraterna amicizia.
Gianfranco Moriondo

Valcalepio e Basso Sebino

In ricordo di
Antonio Beni
omenica 11 gennaio 2009, una delegazione composta da Alberto Paris, Consigliere
sezionale, Angelo Monieri Coordinatore
di zona 22 Basso Sebino, Lino Pelizzoli e la moglie
Feli Genotti Beni con la figlia Silvia si sono recati presso la Casa Parrocchiale di Gorlago, consegnando al Parroco Geremia una somma di €
2.000,00 ricavati dalla vendita del libro “Chiuduno in cronaca: Diario giornalistico”in memoria di
Antonio Beni - già direttore de“Lo Scarpone Orobico” e corrispondente de “L’Eco di Bergamo” e
del“Giornale di Bergamo”- presentato il giorno 8
settembre 2008 presso lo stand del “Settembre
Chiudunese”.
Gli alpini delle zone Valle Calepio e Basso Sebino,
hanno sostenuto il costo per l’acquisto di due letti speciali per ammalati di lunga degenza (uno
offerto dal gruppo alpini
di Calepio). Tutto ciò è stato offerto alla Casa di Riposo di Gorlago in ricordo di Antonio Beni quale
nostro primo segretario
delle zone Valcalepio e
Basso Sebino portando a
termine numerose iniziative, ne citiamo alcune: Comunità Emmaus di Chiuduno, Istituto Angelo Custode di Predore, Centro
Emodialisi di Trescore Balneario, soggiorno di un capitano croato a Predore
per un paio di mesi per
applicare una protesi ad
un arto inferiore, perso a
causa di una mina antiuomo, Cooperativa“Il Battel-
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lo” di Sarnico, la Casa Famiglia di Endine Gaiano, ecc. ecc..
La sua volontà e la forza che sapeva infondere
negli alpini riusciva sempre a convincere ed ottenere consensi per portare a termine tutte quelle iniziative di solidarietà verso chi ne aveva bisogno. Un grazie da tutti gli alpini del Basso Sebino e Valcalepio. Ti ricorderemo sempre.
Alberto Paris

Valle Imagna

Al Santuario
della Cornabusa
emmeno la forte pioggia dei
giorni precedenti e quella
dello stesso giorno della
“fiaccolata alla Cornabusa”, è riuscita a fermare l’entusiasmo degli alpini e di tutta la popolazione. Con
meraviglia di tutti, la pioggia ha trattenuto la sua impetuosità sino al termine delle funzioni, che ogni anno
vengono organizzate in occasione
della Festa di questo Santuario localizzato interamente nella roccia;
quest’anno ricorreva anche il centenario dell’incoronazione dell’antica
effige della Madonna addolorata.
Molto suggestiva la vista del percorso degli alpini sui sentieri della mon-
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tagna con le fiaccole, giunti dai vari
paesi della Valle Imagna per incontrarsi
sul piazzale antistante la roccia. Tra gli
applausi della numerosi fedeli convenuti, gli alpini entravano nel Santuario
cantando inni, dove
Mons. Bonicelli concelebrava con numerosi sacerdoti la S.
Messa. Si vuol qui ricordare la definizione che Papa Giovanni (allora era ancora
cardinale) diede in
occasione di una sua
visita: “È il Santuario più bello che esista, perché
non l’ha fatto la mano dell’uomo ma Dio stesso”.

Vertova e Colzate

Alpini e studenti
urante l’annuale assemblea gli alpini di
Vertova e Colzate hanno premiato, per il
secondo anno, quattro studenti dell’Istituto comprensivo con altrettante borse di studio
al merito scolastico, istituite alla memoria dell’alpino Luigi Mistri dalla famiglia.
Sono stati i nipoti dell’alpino Mistri – Luca, Nicolas, Francesca e Simona – a consegnare l’asse-
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gno di studio con l’artistica pergamena ai quattro studenti, due di classe terza A e due di terza B:
sono Karin Mistri e Chiara Tisat di Vertova, Andrea Gritti di Vertova e Ami Fofana di Peia.
Un gesto che è stato accompagnato, oltre che dagli applausi degli alpini e del pubblico presente
nell’auditorium dell’ex convento, da brevi interventi da parte di chi ha offerto il riconoscimento
e da chi l’ha ricevuto. I primi hanno espresso i loro complimenti ai premiati, mentre i ragazzi si sono detti “orgogliosi e grati nei confronti della famiglia Mistri e degli alpini”.
Franco Irranca

Gruppi vari

Rinnovo cariche
ALBANO S. ALESSANDRO
Capogruppo: Vittorio Barcella
ALBARIDA
Capogruppo: Antonio Sana
ALBENZA
Capogruppo: Nino Tironi
ALMENNO S. SALVATORE
Capogruppo: Adriano Rota
ALZANO LOMBARDO
Capogruppo: Giuseppe Gregis
AMBIVERE
Capogruppo: Angelo Alborghetti
AMORA
Capogruppo: Gesualdo Carrara
ARCENE
Capogruppo: Giancarlo Scotti
ARDESIO
Capogruppo: Alberto Pezzoli
BAGNATICA
Capogruppo: Luigi Cuni
BOSSICO
Capogruppo: Enrico Arrighetti
BRANZI
Capogruppo: Luciano Monaci
BREMBATE SOPRA
Capogruppo: Giovanni Valsecchi
BREMBILLA
Capogruppo: Mario Zanardi
BG-BORGO S. CATERINA
Capogruppo: Mario Camponuovo
BG-CAMPAGNOLA
Capogruppo: Tullio Epis

BG-CELADINA
Capogruppo: Enrico Bonacina
BG-CENTRO
Capogruppo: Pietro Caprioli
BORGOUNITO
Capogruppo: Santino Cuni
BREMBATE SOPRA
Capogruppo: Giovanni Valsecchi
CALCINATE
Capogruppo: Gianluigi Pezzoli
CALEPIO
Capogruppo: Oscar Chiari
CALVENZANO
Capogruppo: Marco Rivoltella
CAPIZZONE
Capogruppo: Andrea Bugada
CARONA
Capogruppo: Luciano Migliorini
CAROBBIO DEGLI ANGELI
Capogruppo: Santo Rota
CARVICO
Capogruppo: Lanfranco Turani
CASAZZA
Capogruppo: Anselmo Terzi
CASSIGLIO
Capogruppo: Adriano Milesi
CENATE SOPRA
Capogruppo: Giuseppe Galdini
CENATE SOTTO
Capogruppo: Antonio Spreafico
CHIGNOLO D’ONETA
Capogruppo: Giacomo Borlini
CHIUDUNO
Capogruppo: Domenico Fratus
CICOLA
Capogruppo: Giuseppe Aceti
COLLINA ALTO SEBINO
Capogruppo: Mario Verzeni
COSTA SERINA
Capogruppo: Giovanni Cortinovis
COSTA VOLPINO
Capogruppo: Pietro Martinelli
COVO
Capogruppo: Basilio Probo
CREDARO
Capogruppo: Battista Bellini
DALMINE
Capogruppo: Domenico Giupponi
DOSSENA
Capogruppo: Gaudenzio Bonzi
FILAGO
Capogruppo: Angelo Carminati
FIORANO AL SERIO
Capogruppo: Luca Piantoni
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FORESTO SPARSO
Capogruppo: Diego Busatta
GANDINO
Capogruppo: Angelo Moro
GANDOSSO
Capogruppo: Angelo Monieri
GHISALBA
Capogruppo: Demis Maffi
LEFFE
Capogruppo: Giuseppe Buizza
LOVERE
Capogruppo: Ettore Ghidini
LURANO
Capogruppo: Giampietro Vanoli
MAPELLO
Capogruppo: Davide Fantoni
MARTINENGO
Capogruppo: Luigi Manenti
MONTE MARENZO
Capogruppo: Elio Bonanomi
MORENGO
Capogruppo: Angelo Ferrari
NEMBRO
Capogruppo: Vincenzo Carrara
ONETA-CANTONI
Capogruppo: Giovanni Pizzamiglio
ORIO AL SERIO
Capogruppo: Fabrizio Tribbia
PETOSINO
Capogruppo: Antonello Taramelli
PIANICO
Capogruppo: Walter Beretta
PIARIO
Capogruppo: Daniele Trussardi
PIAZZA BREMBANA
Capogruppo: Marcello Calegari
PONTIROLO NUOVO
Capogruppo: Franco Bertocchi
POSCANTE
Capogruppo: G. Battista Ruggeri
PRADALUNGA/CORNALE
Capogruppo: Renato Valoti
PREDORE
Capogruppo: Alberto Carrara
PRESEZZO
Capogruppo: Ezio Bonisolli
PREZZATE
Capogruppo: Roberto Sangalli
ROGNO
Capogruppo: Cesare Baiguini
ROMANO DI LOMBARDIA
Capogruppo: Ermanno Volpe
ROTA IMAGNA
Capogruppo: Federico Locatelli
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S. GERVASIO D’ADDA
Capogruppo: Mario Alessi
S. GIOVANNI BIANCO
Capogruppo: Marco Milesi
SEDRINA/BOTTA
Capogruppo: Federico Gotti
SELVA DI ZANDOBBIO
Capogruppo: Giorgio Plebani
SOLA DI FARA OLIVANA
Capogruppo: Mario Morandi
SOMENDENNA
Capogruppo: Roberto Vitali
SORISOLE
Capogruppo: Giovanni Baggi
SOTTO IL MONTE
Capogruppo: Battista Roda
STEZZANO
Capogruppo: Mario Cattaneo
TALEGGIO
Capogruppo: Ambrogio Arnoldi
TERNO D’ISOLA
Capogruppo: Pietro Cattaneo
TORRE PALLAVICINA
Capogruppo: Ivan Ferro
TREVIGLIO
Capogruppo: Dario Robecchi
TREVIOLO
Capogruppo: Simone Frigeni
URGNANO
Capogruppo: Francesco Gabbiadini
VALBREMBO
Capogruppo: Attilio Breviario
VALPIANA
Capogruppo: Riccardo Carrara
VALTORTA
Capogruppo: Claudio Busi
VERDELLO
Capogruppo: Giacomo Limonta
VERTOVA/COLZATE
Capogruppo: Luigi Bonfanti
VIADANICA
Capogruppo: Lorenzo Paris
ZAMBLA
Capogruppo: Valerio Tiraboschi
ZANICA
Capogruppo: Ettore Prussiani
ZOGNO
Capogruppo: Luigi Garofano
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74° Campionato Nazionale A.N.A. Sci di Fondo

Bergamo conquista l’argento
Padola Alto Comelico - 7/8 Febbraio 2009
ome gara di apertura, possiamo senz’altro
già annoverarla, tra le migliori manifestazioni sportive invernali. Innanzitutto, la cerimonia del sabato pomeriggio, è stata molto suggestiva e partecipata, nonostante nevicasse. Per quanto riguarda la gara, si sono presentati alla partenza
372 concorrenti, in rappresentanza di 30 Sezioni,
con tre percorsi rispettivamente di: 5‚ 10‚15 km..
Il tracciato, molto impegnativo, oltre ai continui saliscendi, dopo la nevicata di sabato e domenica, presentava una neve strana che si era compattata con
quella preesistente. Un’altra novità per questa edizione, è stata quella di far gareggiare i Master A1 ed
A2 con i Seniores sulla distanza di 15 km e quindi
anch’essi in lizza per il titolo assoluto di Campione
Nazionale. Infatti, il titolo è andato ad Alfio Di Gregorio (Sez.Vicenza) che è Master A1, il secondo posto a Luciano Fontana Master A2 ed il quarto a Stefano De Martin Pinter, pure lui A2 e vincitore negli
anni scorsi di ben sei titoli nazionali.
Per quanto riguarda i nostri atleti, è doveroso ringraziare tutti indistintamente ed il secondo posto come sezione ne è la conferma. Siamo stati superati
soltanto dai padroni di casa (Cadore), che però avevano undici concorrenti in più di noi. Da sottolineare per il primo posto di Benedetto Carrara nella categoria Master A4 e di Alfredo Pasini nella categoria Master B2, come pure il secondo posto di
Pietro Bonetti nella categoria Seniores e di Claudio Carrara nella categoria Master A4.

C

(Foto di repertorio)

Classifiche: Piazzamenti dei Bergamaschi
Categoria Seniores: 2 Pietro Bonetti / 11 Marco Tiraboschi
/ 14 Massimo Scanzi / 24 Giovanni Bianzina
Categoria Master A1: 16 Luca Capitanio / 21 Ezio Traini
Categoria Master A2: 4 Alessandro Riccardi / 10 Giovanni Bonazzi / 12 Andrea Giudici
Categoria Master A3: 10 Edoardo Negroni / 13 Giuseppe
Giorgi / 22 Gioacchino Belingheri
Categoria Master A4: 1 Benedetto Carrara / 2 Claudio
Carrara / 8 Vincenzo Maffeis / 16 Giambattista Molendi
Categoria Master B1: 9 Andrea Rottigni / 15 Giovanni Tagliaferri / 25 Giovanni Arrighetti / 26 Giovanni Di Matteo / 27 Giuseppe Arrigoni
Categoria Master B2: 1 Alfredo Pasini / 8 Vincenzo Bonandrini / 9 Enrico Bigoni / 23 Bortolo Bonaldi / 26 Isaia
Angioletti
Categoria Master B3: 12 Mario Poleni / 13 Adriano Secomandi / 18 Pietro Galizzi
Categoria Master B4: 5 Galeazzo Canova / 6 Santo Del
Vecchio / 7 Riccardo Signori
Non partiti-ritirati: Riva/ Bonaccorsi/ Migliorini
Classifica per Sezioni:
1ª Cadore 2141 punti / 2ª Bergamo 1986 / 3ª Belluno 1512
/ 4ª Trento 1120 / 5ª Sondrio 831/ seguono altre 25 sezioni.
D.P.

Campionati Sciistici Internazionali delle Truppe Alpine

Ennesimo exploit bergamasco
S.Candido e Sesto Pusteria, 2 - 5 febbraio 2009

ncora una volta i bergamaschi, sia quelli
in congedo che quelli sotto le armi, si
sono fatti onore ai Ca.S.T.A..

A

Nella gara di slalom gigante, valevole per il Trofeo
dell’Amicizia, anche per questa edizione gli organizzatori hanno esteso l’invito alla Sede Nazionale A.N.A., per l’iscrizione di una rappresentanza di alpini in congedo. Alla luce del risultato
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della scorsa edizione, delle condizioni di forma
e della disponibilità, sono stati selezionati due
nostri soci: G.Mauro Piantoni e Rossi Andrea.
Su un lotto di 34 concorrenti in rappresentanza di
10 Nazioni, registriamo il terzo posto assoluto di
G.Mauro, seguito al quarto da Andrea. Nella gara internazionale femminile, Patrizia Spampatti,
nonché moglie di G.Mauro ed Amica degli Alpini, ha ottenuto anch’essa un ottimo terzo posto,
come il marito appunto, preceduta dall’azzurra
Annalisa Ceresa e dalla rumena Bojthe Kinga.
Per quanto riguarda gli alpini ed “alpine”in armi,
abbiamo altri bergamaschi sugli scudi. Infatti nella gara internazionale di fondo 5 km a tecnica libera sono ben tre tra i primi cinque. Ecco la classifica:1° Toni Reichelt (Germania) - 2° Fabio Pasini - 3° Sergio Bonaldi - 4° Rene Sommerfeld

L’alpina Silvia Pezza, medaglia d’argento in slalom

(Germania) - 5° Daniele Chioda. Nella
gara team sprint a coppie troviamo il 3°
posto di Italia A, composta da Glauco
Pizzuto e dal bergamasco Richard Tiraboschi.
Pasini-Bonaldi-Chioda-Tiraboschi, vale a
dire un quartetto di atleti bergamaschi
di livello internazionale, che tiene alto il
nome di Bergamo, non solo per i risultati, ma anche per la serietà e l’attaccamento alla nostra Associazione.
Nelle gare dei reparti, per le categorie
femminili, registriamo il magnifico secondo posto di Silvia Pezza del Reparto
Comando Tridentina, di Ponte Nossa,
nello slalom gigante, disputatosi sulla
nuovissima pista “Signaue”della Croda
Rossa di Sesto. Euforico il Capogruppo
Luciano Epis: «Il Gruppo di Ponte Nossa è orgoglioso di annoverare tra i suoi
soci l’alpina Silvia che ancora una volta
ha dimostrato la sua bravura ed il suo
attaccamento ai valori alpini». Infine nella gara di fondo a coppie valevole per il
Trofeo Medaglie d’Oro segnaliamo il primo posto della squadra del 4° Rgt. Alp.
Paracadutisti con Rossana Darè e la nostra Marika Zamboni di Gromo.
Complimenti a tutti gli atleti bergamaschi in gara ed in particolare alle ragazze…anche per loro vale il detto
“Berghem de sass”.

D.P.
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Trofeo Gennaro Sora

Vilminore, ancora vincitore
Spiazzi di Gromo, 15 febbraio 2009
a staffetta “Vilminore A”,
composta da Simone Paredi, Antonio Toninelli e
Claudio Gelpi, si è aggiudicata
la vittoria, per la terza volta consecutiva, nella gara per il Trofeo
Gennaro Sora. Alfredo Pasini,
classe 1948, padre dei campioni
azzurri di fondo, Renato e Fabio, ha vinto la gare dei “veci”, mentre alla staffetta di Gandellino (Pietro Bonetti, Raffaello Bertuletti e Massimiliano Scanzi) come squadra più giovane, novant’anni in tre, è stato assegnato il Trofeo
“Sogno d’inverno”, alla memoria di Luigi Bonetti.
Tutto questo a conclusione di una giornata entusiasmante nel corso della quale le penne nere dei
Gruppi Ana Alta Valle Seriana,Val Gandino,Val del
Riso,Val Borlezza,Val di Scalve e Foresto Sparso, in
collaborazione con la sezione di Bergamo, hanno
organizzato la 53ª edizione del Trofeo Sora, gara di
staffetta alpina con le frazini di piano, salita e discesa.
Nonostante il freddo intenso – la colonnina di mercurio segnava nove gradi sotto zero – ben 35 squadre (105 atleti alpini) nella mattinata hanno dato
spettacolo, gareggiando nelle tre combattute frazioni della gara. Quella di piano è stata vinta da Simone Paredi del Vilminore A; quella di salita da Antonio Toninelli, sempre del Vilminore A; quella di
discesa da Gianluca Quistini del Serina A. Molto
applaudita l’alpina paracadutista, in servizio a Bol-
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zano, Marika Zamboni di Gromo che, nella frazione di piano, si è classificata 16ª, lasciando alle spalle ben 19 atleti maschi.
Nel pomeriggio, nella medioevale piazza di Gromo – fra
tricolori, gagliardetti ed il vessillo sezionale – si sono svolte le
premiazioni, precedute da una
breve sfilata, la deposizione di
una corona al monumento dei Caduti. Cerimonia
cadenzata dalle note del Corpo bandistico del paese. Sul palco il presidente sezionale Antonio Sarti
con alcuni consiglieri, il generale Carrara, Anita Sora e Isabella Natali Sora, nipote e pronipote di Gennaro Sora, il segretario del comitato organizzatore
Claudio Zucchelli, il capogruppo di Gromo Marco
Pellegrinelli, l’assessore comunale Beniamino Lubrini, il Reduce Giovanni Zanoletti ed il “vecio” Demetrio Marinoni, al quale è stata consegnata una
targa di riconoscimento per aver presieduto, per 30
anni, il Comitato per il Sora.
Enzo Valenti
Classifiche
Staffette: 1° Vilminore A (Paredi Simone, Toninelli Antonio, Gelpi Claudio) – 2° Serina (Bonaldi Alessandro,
Tiraboschi Richard, Quistini Gianluca) – 3° Casnigo A
(Riccardi Alessandro, Vanini Corrado, Rossi Andrea) –
seguono nell’ordine Clusone A, Gandellino, Oltre il Colle, Ardesio, Gromo A, Roncobello, Schilpario A, Clusone
B, San Pellegrino A, Gromo B, Valgolgio A, Gandino A,
Valgoglio B, Carona B,Vilminore B, Casingo B, Sovere A,
Parre, Schilpario C, Valbondione Lizzola, Vilminore C,
Valgolgio C, Schilpario B, San Giovanni Bianco, Dossena, San Pellegrino B, Carona A, Fino del Monte,Vilminore D, Sovere B, Rovetta, Boccaleone.
Piano: 1° Paredi Simone (Vilminore A) – 2° Bonaldi Alessandro (Serina) – 3° Bonetti Pietro (Gandellino) – 4° Riccardi Alessandro (Casnigo A) – 5° Agoni Cristiano (Schilpario A)
Salita: 1° Toninelli Antonio (Vilminore A) – 2° Zamboni
Giovanni (Clusone A) – 3° Bonadei Stefano (Clusone B)
– 4° Giudici Simone (Gromo A) – 5° Lazzarini Andrea
(Ardesio)
Discesa: 1° Quistini Gianluca (Serina A) – 2° Savoldelli
Fabio (Clusone A) – 3° Ceroni Pier Sandro (Oltre il Colle) – 4° Rossi Andrea (Casnigo) – 5° Negroni Oscar (Gromo A)
Veci: 1° Pasini Alfredo – 2° Rottigni Andrea – 3° Bonandrini Vincenzo.
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Santa Brigida: Trofeo Nikolajewka

Il Gruppo di Serina fa il tris
omenica 22 febbraio, in uno stupendo, soleggiato e impareggiabile ambiente montano, dei Piani dell’Avaro nel comune di
Cusio, si è svolta la gara di sci nordico del Trofeo
Nikolajewka, un appuntamento sportivo che insieme al Trofeo Sora, rappresenta un momento di
aggregazione degli alpini della nostra Sezione.
Già alle prime luci del giorno, una lunga serie di
autoveicoli, degli atleti ed accompagnatori, si dirigeva nel luogo della gara per verificare temperatura, tipologia della neve e dell’aria e completare
le operazioni di sciolinatura.
La gara, fin dalla sua origine era riservata esclusivamente agli Alpini, alle armi ed in congedo nella formula della staffetta con tre frazionisti ed ora,
già da alcune edizioni, la gara è stata aperta a tutti, in particolare ai più piccoli che con il loro entusiasmo rappresentano un vigoroso e augurabile
momento di aggregazione con il futuro della nostra Associazione.
Con queste premesse sono stati oltre 200 gli atleti delle varie categorie, (baby, cuccioli, ragazzi, allievi, giovani, aspiranti, junior e senior) maschili
e femminili in rappresentanza di 21 club, che si
sono dati appuntamento per il consueto confronto che si ripete ogni domenica nelle diverse località della nostra provincia. Moltissimi gli spettatori che hanno accompagnato ed incitato i concorrenti delle varie categorie, lungo i perfetti saliscendi della pista preparata con perizia dagli organizzatori. E’stata una gara dura, che ha visto il
massimo impegno, in ogni categoria, dei validi
atleti partecipanti. Il Trofeo, per la terza volta, dopo il 2005 e 2007, è stato conquistato dall’ANA
di Serina con Corrado Vanini, Alessandro Bonal-
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di e Corrado Pirola, a seguire le squadre dell’ANA
di Santa Brigida e dell’ANA di Casnigo.
La manifestazione, dopo la parte sportiva, è proseguita con una breve sfilata dei numerosi alfieri con gagliardetti e alpini presenti, lungo le vie
della comunità di Santa Brigida, la deposizione
di corona al monumento dei Caduti, la Santa Messa con l’attestato, del celebrante, di stima ed affetto della comunità verso gli alpini “ buoni samaritani che sono vanto ed orgoglio della nostra Italia”. La giornata si è conclusa con le ricche premiazioni. Ampio merito ai componenti del Comitato
organizzatore del Trofeo ed a tutti gli alpini dell’Alta Val Brembana per l’impegno, entusiasmo, partecipazione, dinamismo che hanno dedicato per la
buona riuscita della manifestazione

Giuseppe Bonaldi

Marcello Noris: alpino DOC
ignore delle cime... nel Paradiso lascialo andare per le Tue montagne…”. Il
coro alpino al“Dio delle Vette”risonante cupo e nel contempo celestiale, tra le volte della chiesa, ti ha salutato per sempre nell’ultimo
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atto ufficiale della tua vita terrena, repentinamente toltati.
La passione per la montagna l’hai saputa trasmettere prima ai tuoi figli, poi ai nipoti e comunque sempre a chi ha avuto la fortuna di co-

SPORT

noscerti. Dallo sci alla corsa in montagna, dalla
marcia di regolarità alle camminate sui nostri sentieri con gli amici, sia come atleta e fondatore del
Gruppo Sportivo Marinelli (da sempre componente del Consiglio Direttivo), che come punto
di forza della squadra bergamasca dell’ANA ai
vari Campionati Nazionali. A tale proposito vanno anche sottolineate le ottime prestazioni dei
tuoi figli alpini Emilio e Gian Pietro.
Non dimenticheremo mai la tua presenza discreta ma essenziale ed il tuo sorriso sempre pronto
e rassicurante!
Che tu possa ora, liberamente e senza fatica, ripercorrere tutti i tuoi sentieri alpini ed ascendere tutte le cime, tante volte raggiunte, quando la
salita era un inno di lode e di gioia alle bellezze
del creato, ma nel contempo anche una meta faticosamente conquistata e da lassù…ancora sorriderci.
La commissione sportiva e gli atleti alpini della
nostra sezione ti ricordano con grande affetto, ti

ringraziano per l’esempio e per tutto ciò che hai
fatto per lo sport orobico e porgono ai tuoi cari
le più sentite condoglianze.
Ciao Marcello e GRAZIE!

SONO ANDATI AVANTI
ALME’

ALZANO L.

ARDESIO

AVIATICO

AVIATICO

BAGNATICA

Severo Melodramma
Classe 1914

Ezio Zanchi
Classe 1948

Edoardo Carrara
Classe 1939

Angelo Dentella
Classe 1917

Sandrino Esposito
Classe 1932

BAGNELLA

BG-BOCCALEONE

Francesco Filisetti
(Franco)
Classe 1933
BG-GRUMELLO
DEL PIANO

BG-LONGUELO

BG-REDONA

BG-VALTESSE
VALVERDE

Egidio Andreini
Classe 1928

Giovanni Baggi
Classe 1932

Francesco Restani
Classe 1935

Carlo Gafforelli
Classe 1925

Luigi Gotti
Classe 1934

Palmo Lorenzo Bonacorsi
Classe 1919

BOLGARE

BOTTANUCO

BRACCA

BRACCA

BREMBATE

BREMBATE SOPRA

Gianbattista Asperti
Classe 1953

Bruno Massimo Maffi
Classe 1934

Isacco Gritti
Classe 1919

Antonio Gritti
Classe 1931

Franco Fradi
Classe 1927

Marino Caccia
Classe 1927

SONO ANDATI AVANTI
BREMBATE SOPRA

CALEPIO

CALOLZIOCORTE

CALUSCO D’ADDA

CAROBBIO
DEGLI ANGELI

CAROBBIO
DEGLI ANGELI

Angelo Manzoni
Classe 1941

Flavio Arienti
Classe 1957

Francesco Cattaneo
Classe 1938

Alessandro Ghisleni
Classe 1933

Severo Gagni
Classe 1933

Gerolamo Brevi
Classe 1944

CASTELLI CALEPIO

CENATE SOPRA

CENATE SOPRA

CENATE SOTTO

CICOLA

CISANO
BERGAMASCO

Luigi Rossi
Classe 1938

Pietro Nembrini
Classe 1925

Giuseppe Alborghetti
Classe 1921

Giuseppe Morotti
Classe 1915

Attilio Borali
Classe 1920

Angelo Brivio
Classe 1932

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

COMENDUNO

CORNA IMAGNA

CORNA IMAGNA

Giovanmaria Giudici
Classe 1930

Attilio Legrenzi
Classe 1940

Luigi Savoldelli
Classe 1925

Marcello Noris
Classe 1933

Giuseppe Invernizzi
Classe 1929

Franco Zuccala
Classe 1933

COSTA SERINA

CUSIO

FINO DEL MONTE

FORESTO SPARSO

GANDINO

GANDINO

Aldo Gritti
Classe 1926

Adriano Paleni
Classe 1936

Guido Oprandi
Classe 1924

Francesco Freti
Classe 1934

Angelo Bosio
Classe 1925

Angelo Luigi Moro
Classe 1937

GANDINO

GANDOSSO

GAZZANIGA

GRIGNANO

GRIGNANO

GROMO

Battista Bonazzi
Classe 1922

Venturino Belotti
Classe 1943

Giuseppe Ghilardini
Classe 1937

Alfio Baccanelli
Classe 1929

Luigi Vitali
Classe 1947

Giuseppe Zamboni
Classe 1926

LEVATE

LOCATELLO

MEZZOLDO

MONASTEROLO

MONTELLO

ONORE

Gianenrico Fanton
Classe 1957

Elia Moretti
Classe 1930

Giulio Balicco
Classe 1920

Dante Carminati
Classe 1931

Elia Ghilardi
Classe 1919

Benito Colotti
Classe 1925

SONO ANDATI AVANTI
OSSANESGA

PARRE

PREZZATE

PREDORE

PREDORE

PREZZATE

Claudio Mangili
Classe 1938

G. Benedetto Cossali
Classe 1934

William Perico
Classe 1983

Fausto Pezzini
Classe 1924

Giuseppe Piantoni
Classe 1921

Alfonso Previtali
Classe 1934

PONTE S. PIETRO

PONTE S. PIETRO

ROSCIANO

ROSSINO

SANT’OMOBONO

SARNICO

Ottavio Cardani
Classe 1929

Stefano Peruta“Carletto”
Classe 1942

Natale Pilis
Classe 1940

Vittorio Malacarne
Classe 1923

Felice Mazzoleni
Classe 1923

Amadio Acquistapace
Classe 1922

SCHILPARIO

SELVA
DI ZANDOBBIO

SELVA
DI ZANDOBBIO

SOTTO IL MONTE

STABELLO

TORRE BOLDONE

Raffaele Mora
Classe 1937

Gianfranco Caffi
Classe 1941

Giovanni Marchesi
Classe 1931

Tobia Guerra
Classe 1938

Andrea Nando Locatelli
Classe 1927

Camillo Bertuletti
Classe 1924

TORRE DE’ROVERI

TRESCORE

TREVIOLO

UBIALE/CLANEZZO

URGNANO

VALBONDIONE

Arturo Ardenghi
Classe 1928

Aurelio Zoppetti
Classe 1938

Angelo Bertazzoli
Classe 1932

Luigi Pasquale Capelli
Classe 1939

Santo Rampinelli
Classe 1943

Pietro Rodigari
Classe 1923

VALBREMBO

VERCURAGO

VERCURAGO

VERTOVA

VERTOVA

VILLA D’ALME’

Marino Turani
Classe 1937

Fernando Bonacina
Classe 1942

Prospero Pelucchi
Classe 1933

Pietro Mazzoleni
Classe 1922

Franco Cattaneo
Classe 1952

VILLA D’OGNA

ZANDOBBIO

ZANDOBBIO

ZANDOBBIO

Giacomo Paganessi
(Campaner)
Classe 1922
ZOGNO

Egidio Palazzi
Classe 1921

Franco Belotti
Classe 1947

Elio Cagnoni
Classe 1949

Luigi Marchesi
Classe 1924

Mario Merelli
Classe 1935

Raffaele Zanchi
Classe 1940

ZOGNO

MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
Agenda dell’alpino
DATA
4/4

5/4
18-19/4
19/4
19/4
25/4
26/4
1-3/5
3/5

4/5

8-10/5
14-17/5
24/5
30/5
30/5
31/5
31/5
31/5
13-14/6
13-14/6
19/6
20-21/6
20-21/6
21/6
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ORA LOCALITA’
OGGETTO
CASAZZA
VAL CAVALLINA IN MUSICA – ENTRATICHORUS
SALA DELLA COMUNITA’ CORO ALPINI VAL CAVALLINA DI BERZO SAN FERMO
– CORO OSPITE
LIMONE PIEMONTE
43° CAMP. NAZ. SLALOM GIGANTE
9.30 BG - CELADINA
25° FONDAZIONE
8.30 FONTANELLA
6° RADUNO ZONA 23 BASSA BERGAMASCA
MONTE MISMA
FESTA ALPINA ALLA CHIESA DELLA MADONNA
DEL MISMA
BERGAMO
COMMEMORAZIONE 25 APRILE
CALOLZIOCORTE
CAMMINATA STOP LEUCEMIA
PONTE S. PIETRO
36° CAMPIONATO SEZIONALE TIRO A SEGNO CARABINA
25°
“
“
“ “
“ PISTOLA
BRESCIA
148° ANNIV. COSTIT. ESERCITO ITALIANO
3° RADUNO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E
D’ARMA DELLA LOMBARDIA
MILANO BASIL.
148° ANNIV. COSTIT. ESERCITO ITALIANO
S. AMBROGIO
S. MESSA SUFFR. CADUTI E DEPOSIZIONE
CORONA AL SACRARIO
MILANO SALA
SPETTACOLO “FESTEGGIAMO L’ESERCITO”
CONVEGNO PROVINCIA CON CONSEGNA ATTESTATI DI BENEMERENZA
LATINA
ADUNATA NAZIONALE
ALBINO
80° FONDAZIONE
RONCOBELLO
60° FONDAZIONE
BERGAMO
TEATRO DONIZETTI
RASSEGNA CORI ALPINI SEZIONALI
21.00 CURNO - ORATORIO
CONCERTO CORI “A.N.A. DELL’ADDA” E “VAL S. MARTINO”
MILANO
ASSEMBLEA DELEGATI
SERIATE
80° FONDAZIONE
BAGOLINO
33° CAMP. NAZ. CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA
PONTE NOSSA
80° FONDAZIONE
3° RADUNO ZONA 16 MEDIA VALLE SERIANA NORD
VIPITENO
6° RADUNO BTG. ALP.VAL CHIESE E 22° RGPT. ALPINI
DA POSIZIONE
21.00 PETOSINO
6^ RASSEGNA CORI
BOTTANUCO
76° FONDAZIONE
ONORE
16° RADUNO ZONA 17 ALTA VALLE SERIANA EST
16° PREMIO DELL’ALTOPIANO
TORRE BOLDONE
80° FONDAZIONE
RADUNO ZONA 13 BASSA VALLE SERIANA

MANIFESTAZIONI

21/6
21/6
21/6
26-28/6
26-28/6
28/6
28/6
28/6
2-5/7
5/7
5/7
12/7
12/7
12/7
18-19/7
19/7
19/7
25-26/7
26/7
24-26/7
2/8
8/8
15-16/8
23/8
2378
5-6/9
6/9
6/9
6/9
12-19/9
13/9
13/9
19-20/9
20/9
20/9
20/9
26-27/9
26-27/9

CENE
BORGOUNITO
URGNANO
SERINA
COSTA VOLPINO
ALMENNO S. SALVATORE
VERCURAGO
RIFUGIO CONTRIN
SION (SVIZZERA)
GROMO

7° RADUNO ZONA 14 MEDIA VAL SERIANA SUD
80° FONDAZIONE
75° FONDAZIONE
80° FONDAZIONE
RADUNO ZONA 21 ALTO SEBINO
80° FONDAZIONE
50° FONDAZIONE
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
23^ GIORNATA I.F.M.S.
80° FONDAZIONE
6° RADUNO ZONA 18 ALTA VALLE SERIANA NORD
COL DI NAVA (IMPERIA) 60° RADUNO SOLENNE SACRARIO “CUNEENSE”
LOCATELLO
RADUNO ZONA 9 VALLE IMAGNA
MONTE ORTIGARA
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
MONTE MADONNINO
16° ANNIVERSARIO POSA MADONNINA DELLE NEVI
CHIALAMBERTO (TO)
CONSEGNA PREMIO FEDELTA’ALLA MONTAGNA
PASSO S. MARCO
INCONTRO ALPINI BERGAMASCHI E VALTELLINESI
MONASTEROLO
25° FONDAZIONE
COSTA VALLE IMAGNA 80° FONDAZIONE
ZONA ADAMELLO
46° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
POSCANTE
25° FONDAZIONE
CARENNO
75° FONDAZIONE
13° RADUNO ZONA 10 VALLE SAN MARTINO NORD
LANZADA
92° ANNIV. TRAGEDIA SCERSCEN
ALMENNO S. BART.
55° FONDAZIONE
GORLE
50° FONDAZIONE
SOGNO
45° FONDAZIONE
PEDRENGO
75° FONDAZIONE
30° ANNIV. GEMMELLAGGIO CON GR. BUTRIO
MONTE PASUBIO
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
MONTE BERNADIA
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE SOLENNE
PERELLO
PELLEGRINAGGIO
VIPITENO-PRATI DI VIZZE 1° RADUNO GRUPPO SONDRIO
FORESTO SPARSO
ADUNATA SEZIONALE BERGAMO
UDINE
60° COSTITUZIONE B. ALP. JULIA
RADUNO B. ALP. JULIA
MONDOVI’
RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
FORNI AVOLTRI (CARNIA) 38° CAMP. NAZ. CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
CASTELLI CALEPIO
75° FONDAZIONE
GHISALBA
35° FONDAZIONE
MOZZO
80° FONDAZIONE
FORLI’
CAMP. NAZ. TIRO A SEGNO: 40° CARABINA
E 26° PISTOLA
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