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A proposito di Adunate Nazionali...
Questo è il primo numero del 2010, un anno magico, l’anno
della nostra Adunata Nazionale. Non daremo indicazioni o
raccomandazioni - già pubblicate su L’Alpino o sul numero
speciale inviato a tutti i Gruppi - sarebbe un ripetersi, faremo
un consuntivo al “termine dei lavori”, ora vogliamo solo proporvi il pensiero del grandi Indro Montanelli sulle Adunate.
Correva l’anno 1975, quando gli alpini si ritrovarono a Firenze
per la loro 48ª Adunata Nazionale. Nell’occasione sul numero
di sabato 16 marzo de “Il Giornale”, il quotidiano che dirigeva, Montanelli dedica alle penne nere l’articolo di fondo.
“Oggi Firenze è invasa da più di duecentomila Alpini, ma è un’alluvione che ai fiorentini non ricorderà in nulla quelle dell’Arno.
Dovunque si adunino, gli uomini della penna nera vi portano il
costume civile, l’aria tersa e calma delle loro valli, che tramutano
queste assise in feste. (...) Oltre che un piacere, gli Alpini considerano questi raduni un dovere: per giustificarne la deroga, ci vuole
almeno l’infarto. Vengono da tutte le parti, e non soltanto d’Italia e
d’Europa. L’anno scorso ne ricomparve uno che da vent’anni risparmiava lira su lira per pagarsi il biglietto di viaggio da uno sperduto
borgo dell’interno brasiliano. Niente come la montagna educa la
gente allo spirito solidaristico, al senso della vita corale e al rispetto
dei suoi riti e delle sue sagre”.
Erano anche gli anni in cui si ventilava la ristrutturazione
delle Truppe Alpine e Montanelli tuona: “Alla chetichella due
Reggimenti Alpini sono stati soppressi: il che è già grave. Ma ancora più grave e che forse tuttora ci si propone: l’abolizione di quel
reclutamento regionale, che è la ragione stessa di essere degli Alpini. Non ci vuol molto a capirlo. Alpino non si diventa, si nasce.
Per fabbricarne uno, ci vogliono generazioni, un certo ambiente,
una certa educazione, una certa mentalità: tutte condizioni che si
realizzano solo in determinate zone, dove la tradizione, l’abitudine
della montagna si tramanda di padre in figlio, riflettendosi nel fisico
e nel morale”.
Come al solito non usa mezzi termini, il dire per non dire.
Va dritto al problema. Purtroppo non è stato ascoltato, come
non è stata ascoltata la nostra Associazione e tra qualche anno
l’Italia piangerà per avere abolito non solo il reclutamento
alpino ma anche la leva obbligatoria. Ma finché c’è vita c’è
speranza.
Per ora godiamoci la nostra Adunata Nazionale, tanto desiderata. Facciamo in modo che tutti i nostri ospiti trovino un’accoglienza da incorniciare, cerchiamo di essere un esempio nel
comportarci ed anche nello sfilare. Questo dipende da ognuno
di noi.
Buona Adunata a tutti!
Il Direttore

VITA DELLA SEZIONE

Assemblea Sezionale

Il saluto del Presidente
Carissimi Alpini,
anche quest’anno ci ritroviamo
per l’ Assemblea Sezionale, un importante momento in cui la nostra
grande e forte famiglia si ritrova
per ricordare quanto fatto e per
guardare avanti, agli impegni che
ci attendono nel corso del prossimo anno associativo.
Riflettendo quindi su quanto è
stato realizzato nel corso del 2009,
credo che il bilancio possa considerarsi come sostanzialmente positivo. Si è infatti completata la nostra
prestigiosa Sede Sezionale, che desidero ricordare è la casa di tutti gli Alpini bergamaschi ed
inaugureremo ufficialmente nel corso delle manifestazioni preparatorie all’Adunata Nazionale.
Ancora una volta siamo stati la Sezione maggiormente impegnata nel campo della solidarietà e
questo deve essere motivo di giusto orgoglio per
tutte le Penne Nere bergamasche.
Quei numeri importanti ed a volte imprevedibili,
le centinaia di migliaia di ore di lavoro e la ingente cifra superiore al milione di euro devoluta,
vogliono infatti dire come abbiate continuato a
rappresentare sul territorio una realtà di assoluta
importanza per le Istituzioni, ma, ancor di più,
per la popolazione, per quella gente che proprio
per questo ci vuole bene ed apprezza.
Questo continuo e difficile impegno concretizza
il voler mantenere le tradizioni ed onorare così
una lunga storia di sacrificio, di dovere compiuto, di amore per la nostra Patria, che significa poi
amore per la nostra terra e per la nostra gente.
Il 2009 è stato anche l’anno del tragico terremoto
in Abruzzo, dove i volontari di Protezione Civile bergamaschi sono intervenuti dopo poche ore
con le Unità Cinofile di soccorso e sono rimasti a
lavorare intensamente fino alla recente chiusura
delle tendopoli, anche da noi gestite in modo ottimale, con grande professionalità, ma anche con
senso di amicizia e di condivisione, sentimenti
da interpretare come ulteriore dimostrazione di
impegno e di generosità, vero esempio per una
società alla continua ricerca di ideali.
I Gruppi hanno molto e ben lavorato, fra l’altro
mantenendo il numero degli Alpini iscritti ed

anche per questo il mio ringraziamento va a tutti voi, per quanto
fate e farete per la nostra Associazione, per quella passione e
determinazione che trae origine
dall’orgoglio di essere stati Alpini
in armi prima e per sempre poi.
Certo, come in ogni famiglia numerosa, non sono mancati episodi
poco simpatici, polemiche e prese di posizione certamente non
produttive né utili e che a volte
mi hanno profondamente addolorato, ma credo che questi spiacevoli momenti associativi siano
casi limitati, che non rappresentano quindi un
problema di base, anche se mi appello anche ora
alla vostra maturità, ragionevolezza e spirito alpino.
In Sede Sezionale si è molto lavorato con i Vice
Presidenti, i Consiglieri, le Commissioni, i Coordinatori di Zona e lo staff operativo e ringrazio questi preziosi punti di riferimento anche a
nome vostro, mentre una particolare attenzione
meritano le attività preparatorie all’Adunata
Nazionale, un evento di grande importanza e
significato che tutti noi abbiamo voluto, atteso e
che ora stiamo realizzando con impegno ed entusiasmo.
Su questo fronte sono sereno e soddisfatto, alla
luce dell’attiva partecipazione di tanti Alpini, dei
Gruppi di Lavoro, delle Istituzioni ed in particolare di Comune, Provincia e Regione e delle
numerose Amministrazioni Locali, in totale sintonia e sinergia.
Problemi certamente tanti, ostacoli anche e di
ogni natura, ma questo era prevedibile nell’ottica di un’Adunata Nazionale che vogliamo si
realizzi al meglio e resti nella storia della Sezione
e dell’Associazione.
Un grazie sincero quindi ai numerosi Alpini che
già si sono fortemente impegnati, spesso sacrificando tempo prezioso per le proprie attività lavorative ed è certamente merito loro se gli ostacoli
e le difficoltà, quando si sono presentati, hanno
sempre trovato soluzioni soddisfacenti.
Alla luce di quanto detto, credo quindi di poter
serenamente affermare che la nostra Sezione è in
buona salute, compatta e motivata.
3
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Ora ci attende un anno associativo davvero da
ricordare e che ci vedrà sempre più concentrati
su un evento davvero storico, l’Adunata Nazionale a Bergamo, anche perché la nostra Sezione
è sempre stata un trainante esempio associativo
e quindi da noi ci si aspetta molto.
E’ nostro compito e dovere il saper essere all’altezza di questa fiducia e lo faremo continuando
ad essere un blocco unico, che si impegna a fondo anche su questo entusiasmante obiettivo.
Ora, in fase ormai conclusiva delle attività di definizione degli aspetti organizzativi, lo “zaino in
spalla” è per tutti noi, con un ruolo determinante dei Gruppi, degli Alpini e degli Amici degli
Alpini, nel mettersi a disposizione delle varie
necessità. In questo ho piena fiducia, anche per
i segnali che mi giungono tutte le volte che ho
la gioia d’essere fra di voi ed anche perché credo sia motivo di grande orgoglio il partecipare
direttamente a questo straordinario momento
associativo, che resterà certamente tra i nostri
ricordi più belli.
Ci dovremo continuare ad impegnare, sempre
di più, ma conosco la tenacia ed il carattere che

gli Alpini bergamaschi dimostreranno anche per
questa Adunata Nazionale nella nostra terra, in
una provincia ricoperta di tricolori e che vivremo
con fierezza ed allegria. Questo è il principale
obiettivo che ci attende e già vi ringrazio per il
vostro impegno, di cui sono certo, così come sono
certo che la nostra Sezione proseguirà il suo cammino con forza, determinazione ed entusiasmo,
sempre fedele ai valori alpini, con l’orgoglio, per
ognuno di noi, di far parte della grande e forte famiglia degli Alpini bergamaschi. Infine, un
doveroso ed affettuoso grazie ai nostri carissimi
Reduci, ai quei grandi Alpini che hanno scritto
pagine indimenticabili nella storia della nostra
Patria e ci fanno essere fieri d’essere loro eredi
morali, di portare anche noi come loro il cappello
alpino e testimoniare, in tempo di pace, il loro
senso del dovere e dell’onore.
Carissimi Alpini, ancora grazie per quanto fate
e farete, per la grande gioia che mi date quando
sono con voi, per quell’amicizia che ripaga da
ogni fatica, per la fierezza e l’onore d’essere il
vostro Presidente.
				
Antonio Sarti             

Assemblea Sezionale

Relazione Morale anno 2009

C

ome è consuetudine da anni, anche per la
scorsa Assemblea sezionale, tenutasi il 7 marzo alla Fiera di Bergamo, era stata inviata in
anticipo a tutti i Gruppi la Relazione Morale, di cui
pubblichiamo ampi estratti. Nell’elaborato, dopo aver
citato i soci deceduti, il presidente rivolge il suo ringraziamento ai soci, alfieri, capigruppo, coordinatori
di zona, consiglieri e vicepresidenti per il loro impegno che “ha fortemente contribuito a conferire alla
nostra Associazione l’elevato livello di efficienza,
di dinamicità e di apertura alla solidarietà”. Alla
signorina Adele rinnova “un particolare ed affettuoso riconoscimento per la capacità, la disponibilità, la dedizione e la cortesia con cui opera”.
Forza della Sezione
Il documento si sofferma poi sulla forza della Sezione.
“Le operazioni di tesseramento per l’anno 2009 si
sono concluse bene, con una forza di 20.698 Soci
Effettivi e 6.788 Soci Aggregati, per un totale di
27.486 iscritti, con un aumento di 32 unità rispetto al 2008. È un buon risultato poiché, nonostante
4

i 269 Alpini che sono andati avanti, abbiamo avuto una diminuzione di soli 70 Soci Effettivi. Fatto
tanto più apprezzabile se si considera che i nuovi
Bocia sono stati solamente 2, quale conseguenza
della sospensione del Servizio Militare di Leva.
Il merito di questa sostanziale tenuta della Forza Effettiva va principalmente ai Capigruppo,
ai Consiglieri dei Gruppi ed ai Coordinatori di
Zona, che hanno saputo recuperare, anche attra-
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verso la nascita dei Nuovi Gruppi di Morengo e
di Torre Pallavicina, ben 576 Alpini mai iscritti o
da tempo non più iscritti all’A.N.A..
In questo quadro sostanzialmente positivo, abbiamo però alcuni Gruppi che hanno fatto registrare notevoli perdite. Per questi, dobbiamo
chiederci quali siano stati i motivi e se possibile
porvi rimedio. Non dobbiamo accontentarci dei
risultati raggiunti, ma è nostro dovere impegnarci al massimo per mantenere e possibilmente
aumentare ancora il numero dei Soci Effettivi
rivolgendoci in particolare ai tanti bergamaschi,
giovani e non più giovani, che hanno prestato
servizio nelle Truppe Alpine, ma che non si sono
mai iscritti all’A.N.A. o che non hanno rinnovato
la loro iscrizione. Abbiamo raggiunto il numero
di 263 Gruppi, che coprono quasi completamente
tutto il territorio provinciale. A questo proposito,
dobbiamo continuare a promuovere la costituzione di nuovi Gruppi nelle località che ne sono
ancora sprovviste, in particolare nella pianura
bergamasca.
Amici degli alpini
Molto importanti nella nostra Associazione sono
gli Amici degli Alpini, che rappresentano una
risorsa preziosa ed a cui rivolgo un vivissimo apprezzamento e ringraziamento per quanto fanno.
Nel 2009 sono aumentati di 107 e costituiscono
ormai il 32,78 % di tutti i nostri Soci, rispetto al
21% a livello nazionale. In alcuni nostri Gruppi
la percentuale è addirittura superiore al 50%. 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, dei
Cori e delle Fanfare. Dobbiamo anche individuare i motivi delle situazioni abnormi, nonché
gli eventuali provvedimenti correttivi.
Ancora in merito agli Amici degli Alpini, sul
nostro mensile nazionale L’ALPINO è stata data
notizia dell’istituzione della categoria dei Soci
Aiutanti. Al riguardo, il Consiglio Direttivo Sezionale ritiene che sia imbarazzante per i Capigruppo condurre ogni anno un’indagine tra i
suoi Amici degli Alpini per vedere chi è stato
più bravo e proporlo quale Socio Aiutante. Si creerebbe, infatti, una discriminazione tra di loro.
Inoltre, potrebbe accadere che un Socio Aiutante
diminuisca nel tempo, per motivi vari, il proprio
impegno. In questo caso cosa dovremmo fare?
Gli togliamo la qualifica? Per cui, tenuto anche
conto che su questo argomento la Sede Nazionale lascia libere le Sezioni di comportarsi co-

me ritengono opportuno, il C.D.S. ha espresso
l’opinione di non differenziare tra di loro i Soci
Aggregati”.
Servizio militare nei reparti alpini.
La relazione prosegue: “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 2010
– 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.
Il Bando fornisce tutte le informazioni per la compilazione della domanda. I mesi di incorporazione ancora possibili per quest’anno sono settembre (domanda da presentare entro il 7 maggio) e
dicembre (domanda da presentare tra il 10 maggio ed il 6 agosto). L’aspirante dovrà specificare
se desidera fare l’Alpino ed indicare, in ordine di
precedenza, le regioni geografiche in cui vorrebbe effettuare il servizio. Ad esempio: Trentino,
Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia per
la B. Alp. “Julia”; Piemonte ed Abruzzo per la B.
Alp. “Taurinense”. Altre informazioni non contenute nel Bando possono essere assunte presso
il CENTRO DOCUMENTALE di BRESCIA ( Via
Callegari,1 ) e di MILANO ( Via Mascheroni, 26 ),
oppure presso il Ministero della Difesa mediante
e-mail: urp@persomil.difesa.it.
Sembra che un buon numero di giovani 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’ini5
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ziativa concordata tra il Comando Militare Nord
e l’A.N.A.: gli aspiranti alle Truppe Alpine di ciascun “blocco” vengono riuniti, prima della selezione, presso alcune Sedi Sezionali per essere
istruiti da personale militare.
Allo scopo di aumentare le possibilità d’essere effettivamente assegnati ad un Ente Alpino, suggerisco di inviare in Sezione una copia dei seguenti
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.
Allo scopo di fare conoscere meglio la propria
realtà ai giovani, avvicinarli ai valori delle Forze
Armate e di invogliarli a prestare Servizio Militare quali Volontari, nel mese di settembre il
Comando delle Truppe Alpine ha posto in atto
l’iniziativa Pianeta Difesa, nel cui ambito 150 ragazzi e ragazze – 4 della provincia di Bergamo
- hanno trascorso due settimane in una caserma
della Val Pusteria ed hanno svolto attività tipiche
dei Reparti Alpini. Inoltre, dalla scorsa estate,
un Distaccamento di Alpini è temporaneamente
dislocato nella caserma di Orio al Serio per collaborare con la Forze dell’Ordine nell’iniziativa
Strade Sicure”.

per le “Cure Palliative” e U.I.C.E.F. per la raccolta
di fondi a loro favore. Un’altra iniziativa riguarda la
“collaborazione sistematica con il Centro Diurno
Disabili di Bergamo. Un nostro Gruppo, a turno,
il martedì ospita dal mattino al pomeriggio 6 disabili e 2 accompagnatori, guidandoli nella visita turistica del luogo ed offrendo loro il pranzo
nella propria Sede. Nel 2009 sono stati effettuati
36 incontri presso altrettanti Gruppi. E’ un’iniziativa molto apprezzata dai disabili e dalle loro
famiglie e molto gratificante anche per i nostri
alpini”.
Simile iniziativa è curata “dai Gruppi della Zona
17 “Alta Valle Seriana Est”, che ogni lunedì accompagnano al Centro di Ippoterapia di Clusone circa 25 giovani Disabili” provenienti da Centri
della zona. “Continua, inoltre, la collaborazione a
Foresto Sparso con la “Casa Sora per Voi”, che
ospita, insieme ai loro familiari, bambini ed adolescenti affetti dalla sindrome di Prader Willi, rara e grave malattia genetica che si manifesta nella
prima infanzia. Questi pazienti sono seguiti da
personale dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
La nostra collaborazione è regolata da una specifica convenzione”
A tal proposito il presidente scrive: “Ai tantissimi
Soci che hanno operato e che operano nel settore
della solidarietà esprimo un vivo plauso”.

Solidarietà
In merito alla solidarietà “la Sezione ha continuato ad essere molto attiva nel settore, emergendo
nettamente tra tutte la Sezioni dell’A.N.A.. Le
iniziative svolte ed i contributi elargiti nel 2009
sono riepilogati nell’ 8° Libro Verde della Solidarietà Alpina, in corso di redazione da parte della
Sede Nazionale, che verrà presentato nel mese
di maggio a Bergamo, in occasione dell’Adunata
Nazionale. I dati concernenti gli Alpini bergamaschi – peraltro ancora incompleti – comprendono 1521 iniziative da parte di tutti i nostri 263
Gruppi e della Sede Sezionale, con un impegno
lavorativo di 160.000 ore/uomo e con l’elargizione di denaro, materiali, attrezzature e viveri per
un valore complessivo di 940.000 euro”.
Significativa anche la partecipazione “alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, con 730
Alpini di 136 Gruppi in 121 Supermercati, in cui
sono stati raccolti 303 bancali di viveri per un
totale di circa 212 tonnellate. La provincia di Bergamo si è confermata al secondo posto in Lombardia, dopo Milano, con un incremento dell’8%
rispetto all’anno precedente.”
Continua è pure la collaborazione con Istituto “Mario Negri”, Associazione “Paolo Belli”, Associazione

Assicurazione dei Soci
“Per quanto riguarda l’Assicurazione Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, che garantisce tutti i Soci da eventuali richieste per risarcimento danni avanzate da terzi, si è provveduto,
con voto unanime del C.D.S., all’aumento del
massimale da euro 780.000 ad euro 1.550.000,
dal 1° luglio 2009. Il conseguente incremento del
premio annuo è stato assorbito dalle risorse dalla
Sede Sezionale e pertanto il contributo richiesto
per ogni singolo Socio è rimasto invariato ad euro 0,45 annui.
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Rilevo che ogni anno viene sempre maggiormente utilizzata dai Gruppi la garanzia contro gli
infortuni dei nostri Soci, dal costo di 1 euro per
ogni giornata di lavoro. Ribadisco che l’utilizzo
di questa assicurazione 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”.
Adunata Nazionale 2010
“Le attività connesse all’organizzazione
dell’Adunata Nazionale a Bergamo nel 2010 si
sono sviluppate bene, nel rispetto degli obiettivi
e dei tempi che ci eravamo posti. La struttura organizzativa iniziale, realizzata per la specifica esigenza, è già stata illustrata nell’Assemblea dello
scorso anno. Sinteticamente comprende il Comitato Organizzativo, costituito da rappresentanti
di Sede Nazionale dell’A.N.A., Sezione di Bergamo, Comune e Provincia di Bergamo
e Regione Lombardia. Vi sono inoltre
35 Gruppi di Lavoro - raggruppati in
4 Aree di attività – ed un Sito Internet.
Nel corso dell’anno abbiamo parzialmente modificato i compiti dei Gruppi
di Lavoro, allo scopo di fare fronte a
qualche nuova esigenza individuata e,
principalmente, per adeguarli alle modalità di lavoro dell’Amministrazione
Comunale, che è quella maggiormente
coinvolta.
È stato infatti istituito un “tavolo di lavoro” con
Sindaco, Vicesindaco, 5 Assessori ed alcuni funzionari che si confrontano con noi su tutti gli argomenti. Esistono, inoltre 21 “piani operativi”.
Ad ognuno di questi “piani” è preposto un gruppo di persone del Comune, degli Alpini e della
Provincia, che lavorano per definire il “piano”,
individuare le necessità, trovare le soluzioni e
giungere a conclusioni operative. Verrà anche
costituito un “tavolo istituzionale” presso la
Prefettura”.
Per non ripetersi non aggiungiamo altro, poiché le
indicazioni ultime sull’Adunata per tutti i soci saranno pubblicate su “L’Alpino” oltre che su “’Eco
di Bergamo”, in più, per i Gruppi Alpini italiani e le
Sezioni estere è stato inviato loro in numero speciale
de “Lo Scarpone Orobico” che illustra, oltre lo svolgersi dell’Adunata, anche i luoghi da visitare in città
e provincia. Nella relazione si fa anche un appello a
tutti i Gruppi che segnalino i nominativi di volontari,
poiché “è emersa la necessità di disporre comples-

sivamente di almeno 2.000 volontari” nei giorni
dell’Adunata stessa.
“Per quanto concerne l’aspetto economico, il Comune di Bergamo provvederà a fornire servizi,
la Provincia sta contribuendo con 500 mila euro,
mentre la Regione Lombardia ha stanziato un
milione di euro per l’Adunata, suscitando anche
alcune critiche per questa decisione in un momento di crisi economica. Al riguardo, ho fatto
presente ad alcuni giornali che hanno omesso
di scrivere che l’Adunata Nazionale porterà sul
territorio bergamasco oltre 300 mila persone,
che complessivamente spenderanno 30 milioni
di euro. Inoltre proporremo pacchetti turistici a
queste persone per fare scoprire loro le bellezze del nostro territorio ed invogliarle a tornarvi.
Pertanto è anche un investimento per il futuro.
Ma l’aspetto più importante è che la Sezione di
Bergamo nel 2008 ha dato in opere di solidarietà
ben 1.083.000 euro, nonché 247.000 ore lavorative. Pertanto, non ci limitiamo a chiedere. Gli
Alpini sono da sempre abituati a dare e quindi
è per questo motivo che le Istituzioni
riconoscono anche con contributi l’importanza della nostra Adunata.
È inoltre da notare che si tratta di una
manifestazione a livello nazionale e
si deve pertanto considerare che le
Sezioni A.N.A. donano nell’anno in
opere di solidarietà circa 6 milioni di
euro. Si tratta di numeri molto alti, indicati nel Libro Verde. Di conseguenza
possiamo camminare a testa alta e dire
che innanzitutto cerchiamo di spendere il meno
possibile e che da anni diamo molto di più di
quanto riceviamo per l’Adunata Nazionale”.
Infine il presidente fa alcune raccomandazioni molto
importanti per tutti gli alpini della nostra Sezione,
che devono essere d’esempio, operando in casa propria.
“Raccomando ancora il rispetto delle distanze tra
i vari blocchi durante la sfilata - e mi riferisco
specificamente alle Fanfare, ma anche alle righe
– e l’uso di un abbigliamento consono alla manifestazione, evitando in particolare i pantaloni
corti ed i Cappelli Alpini trasformati in copricapi carnevaleschi o privi di qualche componente.
Ricordo, al riguardo, che nel recente passato il
Servizio d’Ordine Nazionale ha estromesso dalla
sfilata alcuni Alpini sul cui Cappello era posto
un piumino tricolore, in sostituzione della nappina d’ordinanza.
Sono certo che gli Alpini bergamaschi si impegneranno al massimo affinché questa Adunata
Nazionale venga ricordata da tutti in modo molto positivo, come accaduto per le precedenti”
7

VITA DELLA SEZIONE
Attività varie
La relazione si sofferma poi dettagliatamente sull’attività delle Commissioni, “ciascuna affidata di norma
alla responsabilità di un Consigliere Sezionale,
coadiuvato da uno o più collaboratori tratti dai
Consiglieri o da altri Alpini. Compito della Commissione è di occuparsi di un settore di attività
nei suoi momenti concettuali, organizzativi ed
attuativi, di tenere costantemente informato al
riguardo il C.D.S. e di formulare proposte allo
stesso, per le decisioni che gli competono.
Queste le commissioni: Casa Alpina di Endine, Cori
e Fanfare, Elettorale, IFMS, Fiscale e legale, Lo Scarpone Orobico, Manifestazioni, Protezione Civile, Sito
Intenet, Sport, Sede Sezionale, Tricolore nelle Scuole,
Gruppo di Lavoro Giovani.
In particolare per quanto riguarda le manifestazioni,
la relazione evidenzia “l’opportunità di evitare la
concomitanza di manifestazioni tra Gruppi vicini. Ogni altra manifestazione deve essere evitata
anche in concomitanza dell’ Adunata del 2° Raggruppamento”
Per quanto riguarda la Protezione Civile, il 2009 “ è

stato caratterizzato dall’emergenza Abruzzo. Il
sisma che ha colpito la Regione ci ha visti profondamente coinvolti per oltre otto mesi con partenze settimanali di Volontari che compivano turni
di 8 giorni, compreso il viaggio. Sono stati 560 i
Volontari che in più riprese hanno svolto la loro azione di sostegno nei Campi Globo, Piazza
d’Armi, Stazione Ferroviaria (l’Aquila), Monticchio, al magazzino di Avezzano ed al campo
di Paganica gestito dalle Province. Nostri Volontari hanno inoltre partecipato attivamente alla
realizzazione di opere complementari per l’edificazione delle 33 unità immobiliari del Villaggio
Alpino di Fossa”.
Attualmente “sono 70 i Nuclei di Protezione Civile distribuiti sul territorio Provinciale, con una
consistenza globale di circa 1.300 Volontari regolarmente iscritti, ai fini assicurativi, nei registri
del Volontariato”. Inoltre operano nelle struttura
componenti specialistiche quali: Informatica, Antincendio boschivo, Trasmissioni, Sanità, Alpinistica,
Subacquei, Unità Cinofile di Soccorso.
Questa in sintesi la relazione che è stata approvata
all’unanimità dall’Assemblea sezionale.

Assemblea Sezionale

Approvata la Relazione Morale 2009
Modificato il Regolamento Sezionale

C

ome da consuetudine, prima di dare avvio
all’Assemblea, una rappresentanza della Sezione con a capo il presidente Antonio Sarti
ha reso gli onori ai Caduti, deponendo una corona di alloro alla Torre di Piazza Vittorio Veneto. È
seguita poi la S. Messa presso un padiglione della
Fiera, officiata da mons. Gaetano Bonicelli e dal
cappellano sezionale Padre Stefano e accompagnata dal canto del coro Penne Nere di Villa d’Almè.
Ha poi avuto inizio l’Assemblea presso la “Sala
Caravaggio”della Fiera, gremita dai rappresentanti
dei Gruppi, presenti oltre il 97 per cento dei delegati. Dopo il saluto alla bandiera, intonando l’Inno
di Mameli, ed il ricordo degli alpini andati avanti
al suono del Silenzio, le autorità presenti hanno
porto il loro saluto.
Padre Stefano nel suo saluto ha menzionato
l’esempio del Beato don Gnocchi, la cui salma sa8

rà presente in Duomo di Città Alta durante i giorni dell’Adunata. L’avv. Roberto Bruni, ex sindaco
di Bergamo, ha ricordato che le amministrazioni
passano, ma gli alpini restano quali testimoni di
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unione nell’affrontare problemi comuni. Il Colonnello Giovanni Spera, comandante del 3° Reggimento Aves Aquila di Orio al Serio, quale maggior
autorità militare presente in Provincia, ha fatto i
migliori auguri per la prossima Adunata, ricordando gli ottimi rapporti con gli alpini. Il vicesindaco
di Bergamo avv. Gianfranco Ceci, sfoggiando con
orgoglio il suo cappello alpino, ha porto il saluto
dell’Amministrazione comunale, evidenziando la
piena sintonia con la Sezione ed enunciando i motivi per cui verrà conferita la cittadinanza onoraria
all’ANA il 29 aprile prossimo. L’assessore provinciale Giovanni Milesi ha rimarcato le caratteristiche
dei bergamaschi e degli alpini in particolare, gente
che fatica volentieri per il bene comune. Marcello
Raimondi, sottosegretario regionale, ha portato i
saluti del presidente Formigoni e ricordato il finanziamento disposto per l’Adunata. Antonio Arnoldi,
consigliere nazionale ANA, dopo aver rimarcato la
sua appartenenza agli artiglieri alpini, ha illustrato
quanto si sia prodigata l’ANA nel 2009 per opere
di solidarietà ed interventi di protezione civile, in
particolare per il terremoto in Abruzzo. Il nuovo
Prefetto Camillo Andreana, meravigliato di tanta
affluenza all’assemblea, ha avuto parole di stima
per gli alpini ed ha ricordato che l’Adunata va vissuta come una grande festa.
Oltre a queste, tra le autorità presenti c’erano anche i consiglieri regionali Giosuè Frosio e Carlo
Saffioti, il presidente del consiglio provinciale Roberto Magri, il presidente del Coni della Provincia
Bettoni, il comandante della Forestale Aldo Valen-

ti, il presidente del CAI Paolo Valoti, il presidente
dell’Ente Fiera Ivan Rodeschini ed il tenente Francesco D’Aniello, comandante degli alpini in armi
impegnati in “Strade sicure”.
Premiati i consiglieri scaduti Arnoldi, Bonaldi e Colombi, il presidente Sarti ha proposto la nomina
del presidente e segretario dell’assemblea, nelle
persone di Santo Locatelli e Elio Carrara, e della
commissione elettorale presieduta da Giovanni
Torri. I delegati hanno approvato con un applauso. Il presidente dell’Assemblea, Santo Locatelli,
ha porto il suo saluto ai delegati, ricordando come
quest’anno ricorra il 150° delle spedizione di Garibaldi, alla quale Bergamo ha contribuito con un
quinto dei volontari meritandosi il titolo di “Città
dei Mille”.
Hanno avuto inizio i lavori veri e propri con il saluto del presidente Sarti (riportato integralmente in
altra pagina); l’illustrazione da parte del tesoriere
Gritti del bilancio consuntivo 2009, che presenta
un attivo di 73.000 euro, e del preventivo 2010; la
relazione dei revisori dei conti, tenuta da Anghileri.
Dopo una breve discussione - durante la quale il
ten. D’Aniello ha entusiasmato i delegati con calorose e sentite parole di attaccamento alla penna
nera ed ai valori che rappresenta - l’assemblea ha
approvato le relazioni morale e finanziaria.
È stato poi posto in discussione la modifica del regolamento sezionale, illustrato da Sarti, che prevede l’abolizione delle deleghe per le elezioni associative. Il consigliere Bonaldi ha espresso la sua
contrarietà, precisando che doveva essere introdotta la limitazione ad una delega e non l’abolizione
completa; Nespoli, capogruppo di Boccaleone e
quale ex responsabile della commissione elettorale,
ha spiegato i motivi per cui è bene abolire tutte le
deleghe per evitare azioni poco trasparenti; Rappi,
coordinatore di zona, ha precisato che, secondo
lui, l’abolizione delle deleghe è in contrasto con
lo statuto; Cavicchini, capogruppo di Brembate e
coordinatore di zona, ha rimarcato le buone ragioni
per la loro abolizione, precisando che il voto in democrazia deve essere diretto senza interposta per-
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sona; Garofano, capogruppo di Zogno, ha spiegato
che il suo Gruppo raggiunge tutti i soci inviando
la scheda per posta. Al termine della discussione
il presidente Locatelli ha messo in votazione la
modifica che è stata approvata a maggioranza con
quattro voti contrari.
Preso poi atto che la quota di tesseramento per il 2010
rimane invariata, l’assemblea è stata sciolta. Nella
stessa mattinata si sono svolte le operazioni di voto
per l’elezione di otto consiglieri sezionali (un terzo) e
di quaranta delegati all’Assembla nazionale.
Luigi Furia

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
L’elezione degli otto consiglieri sezionali ha dato i seguenti risultati

N. LISTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CANDIDATO
BERTULETTI NATALE
CALEGARI EZIO
STABILINI GIOVANNI
GOTTI MASSIMO
ZUCCHI LORENZO
FRACASSETTI ALFREDO
TESTA MOSE’
PELIZZOLI CARLO (Lino)
BRUMANA MATTEO
LOCATELLI GIOVANNI
AGONI RICCARDO
MANZONI GIUSEPPE
SONZOGNI GIORGIO
GIUPPONI DOMENICO
Voti dispersi
Schede bianche
Schede nulle

VOTI
351
239
265
486
140
170
396
244
426
328
251
319
558
533
9
0
1

Per cui risultano eletti alla carica di Consigliere Sezionale per il triennio 2010/2012 i soci:
Sonzogni Giorgio, Giupponi Domenico, Gotti Massimo, Brumana Matteo, Testa Mosè, Bertuletti Natale, Locatelli Giovanni, Manzoni Giuseppe.
Pertanto il Consiglio Direttivo Sezionale per l’anno 2010 risulta così costituito:
Presidente Sezionale
eletto nel 2009
Sarti Antonio
Consiglieri Sezionali:
eletti nel 2008:
Ferrari Giovanni – Macalli Carlo – Frigeni Dario – Facchinetti Remo – Gritti Giuseppe – Tiraboschi
Enrico – Bombardieri Antonio – Lampugnani Marco
eletti nel 2009:
Sangalli G.Carlo – Granelli Alessio – Furia Luigi – Paris Alberto – Taramelli Antonello – Finassi
Emilio – Persico Isidoro – Quarteroni G.Carlo
eletti nel 2010:
Sonzogni Giorgio – Giupponi Domenico – Gotti Massimo – Brumana Matteo – Testa Mosè –
Bertuletti Natale – Locatelli Giovanni – Manzoni Giuseppe
10
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Da Latina a Bergamo

La stecca cambia mano

L’

aula del Consiglio comunale di
Palazzo Frizzoni era gremita
in tutta la sua ampiezza sabato
mattina, 20 febbraio, per il “passaggio
della stecca” tra Latina e Bergamo, in
vista dell’83ª Adunata Nazionale; presenti alpini delle due città, consiglieri
ed assessori, autorità civili e militari.
La delegazione di Latina, con tanto di
Gonfalone scortato dai vigili in grande
uniforme, giunta il giorno precedente
in bergamasca con due pullman, era
guidata dal sindaco Vincenzo Zaccheo
e dal presidente della Sezione della città
laziale Nicola Corradetti.
Per chi non lo sapesse, la stecca in origine era un piccolo e pratico strumento
in legno che permetteva di lucidare (con
il famoso Sìdol) i bottoni in ottone della
divisa senza metterci le dita sopra e per non
macchiare l’uniforme. Nel tempo è diventato un simbolo di passaggio, sopratutto nelle
accademie e scuole militari, tra i corsi anziani
e i corsi giovani, come simbolo di continuità
delle tradizioni della scuola e dell’accademia.
Questo passaggio si è poi esteso alla leva, ai
reggimenti in varie forme e di vario tipo.
Attualmente, anche se quasi scomparsa nei
reparti militari, la stecca è di formato gigante in legno, sulla quale vengono messe scritte
o targhette varie che segnano il passaggio al
comandante nuovo che avrà su di sé la responsabilità degli uomini, delle strutture, ma sopratutto delle tradizioni. Questo passaggio di
stecca, questo scambio di consegne, ora si usa
anche per le Adunate nazionali, e si può definire una sorta di investitura per la nuova città
ospite, quasi a testimoniare la condivisione degli oneri e degli onori. Il testimone, sotto forma
di stecca, rinsalda perciò i legami tra una città
e l’altra, condividendo entrambe i valori di cui
gli Alpini sono portatori.
La cerimonia è stata aperta con il discorso di
benvenuto del sindaco di Bergamo Franco
Tentorio, cui hanno fatto seguito le allocuzioni

(Foto di Beppe Bedolis)

del Primo cittadino di Latina, del vicesindaco
della nostra città l’alpino Gianfranco Ceci, del
presidente Antonio Sarti, del presidente sezionale di Latina Corradetti e del presidente del
consiglio comunale Guglielmo Redondi. Tutti
hanno posto l’accento in vari modi sul dovere
della solidarietà, umanità e concordia di cui gli
Alpini d’Italia sono testimoni. Come corollario
della cerimonia, è stato proiettato un video sui
momenti salienti dell’Adunata di Latina 2009,
seguito dal passaggio della stecca tra le due
delegazioni, lo scambio di targhe in ricordo di
questa giornata e l’esibizione del Coro Orobico di Boccaleone con i canti del Trentatre, di
Joska la rossa e Signore delle cime. La Sezione
di Bergamo era presente in forze con Sarti, vari
consiglieri, il gen. Carrara, alpini, capigruppo e
con il Vessillo sezionale che faceva il paio con
quello di Latina.
È stata una manifestazione di buon auspicio
per la nostra Adunata, che sarà una grande
Adunata attuata nel migliore dei modi, se tutti
noi daremo volontariamente il nostro contributo, in tempo, in lavoro, in oblazioni.
						
Raffaele Vitali
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Dal sogno alla realtà

Frecce tricolori sull’adunata

N

el numero di dicembre dello Scarpone
avevamo titolato “Un sogno per l’Adunata: le Frecce Tricolori”. Un sogno non
costa niente ed eravamo convinti che lo rimanesse, invece quel sogno è diventata realtà. Ci
ha pensato il ministro della Difesa, Ignazio La
Russa, che nell’incontro, avuto domenica 14 marzo a Palazzo Frizzoni, con l’amministrazione comunale e gli alpini di Bergamo, ha assicurato:
«All’Adunata nazionale di maggio ci saranno anche le Frecce Tricolori, come avete chiesto». Ed è
la prima volta che succede una cosa del genere.
Entusiasta di questo il presidente Sarti per i suoi
alpini “duri, introversi, brontoloni, ma con un
cuore grande e braccia forti”. Altrettanto felice
il sindaco Tentorio; «L’Adunata dovrà essere indimenticabile per gli alpini, splendido esempio
di solidarietà; per i bergamaschi, che vi vedono come fratelli; per l’Italia, che vi ringrazia per

quanto avete fatto e continuate a fare».
Il ministro si è pronunciato anche sulla caserma
di alpini in Lombardia, ipotizzando una struttura
ridotta, ma questa non sembra avere sbocchi certi
e tempi brevi poiché mancano i soldi. Per adesso
accontentiamoci delle Frecce Tricolori.

La Fanfara congedati della
Brigata Orobica dà il la

L’

occasione si è presentata il 27 febbraio
a Colzate, quando la Fanfara Congedati
Brigata Orobica è stata invitata per un
concerto in occasione del 100° anniversario del
Corpo Bandistico Musicale di Colzate. Il Gruppo
di Vertova Colzate ha collaborato all’organizzazione della serata. In tale occasione sono state distribuite le bandiere
che addobberanno
il paese per l’Adunata di maggio. Una
serata eccezionale in
cui la Fanfara, egregiamente diretta dal
Maestro Antonio
Coter ha proposto
brani alpini, operi-
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stici e d’ispirazione popolare. Dall’Inno di Mameli iniziale in poi la serata è stata caratterizzata
da uno scroscio continuo di applausi, uno sventolio di tricolori e la promessa di una presenza
alle tante manifestazioni che precedono l’Adunata
nazionale a maggio. La presenza di autorità locali,
della rappresentanza sezionale, della commissione
cori e fanfare, di un
pubblico a malapena
contenuto nello spazio della palestra cittadina ha reso ancor
più sentita la manifestazione.
Nino Bosio
Foto Mauro Marchi
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Aspettando l’Adunata

Il Coro Idica omaggia gli alpini
28° Rassegna corale “Città di Clusone”

L

a 28ª Rassegna corale “Città di Cusone”,
organizzata dal Coro Idica, è stata dedicata ai Cori Alpini.
Abbiamo chiesto al presidente del coro Cesare Ferrari la motivazione di questa scelta: «Sta
nella volontà di rendere omaggio e ringraziare i
Gruppi Alpini che, sul nostro territorio, si sono
offerti e costantemente si offrono con disponibilità ed in amicizia per i più svariati compiti
durante la varie attività e manifestazioni che il
Coro Idica programma e realizza durante l’anno. Il Coro Idica li sente sempre molto vicini e
quindi, nell’occasione dell’Adunata Nazionale

2010 a Bergamo, ha voluto compiere un gesto
per mostrare che l’attenzione ed il sentimento
sono ricambiati, facendo di questa edizione della Rassegna un prologo alla prossima grande
festa alpina».
La manifestazione si svolta con grande successo
dal 12 al 14 marzo con concerti e manifestazioni
a Bergamo e Clusone. Hanno partecipato i cori ANA Trento, ANA Montenero Alessandria,
ANA Val San Martino, ANA Grigna Lecco,
ANA Val Cavallina, e naturalemnete il Coro
Idica di Clusone a cui va il ringraziamento di
tutti gli alpini bergamaschi.
13
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La sede si è fatta più bella
Al centro della corte, come ciliegina, il logo

Q

uando leggerete queste righe, la
Sede sezionale sarà
già stata ufficialmente inaugurata,
con il cortile interno
reso ancora più bello
con al centro il logo
dell’Adunata. Grande la soddisfazione
del Vicepresidente
Giovanni Ferrrari
che da anni segue i
lavori.
Al termine dell’opera
Ferrari ci dice: «Un
grazie speciale va ai
molti volontari che
hanno prestato la loro manodopera a fianco
dell’Impresa, al direttore dei lavori Francesco
Schiavi, al factotum Domenico Giupponi, al
vivandiere Alessio Granelli, ai capocantiere
Angelo Alborghetti e Emilio Finassi, a Giovanni Torri per la gestione delle pratiche assicurative, ai componenti della commissione,
nonché ai soci, alle ditte, alle Zone e ai Gruppi che si sono prestati per ottenere parte del
materiale gratuitamente o a prezzo scontato.
Questo ci ha permesso di contenere di parecchio la spesa. Ringrazio inoltre l’Impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per la professionalità e la grande disponibilità offertaci».
Al centro del cortile avete messo anche una
“ciliegina”: «Il logo dell’Adunata, quello è
una vera opera d’arte. Il lavoro di preparazione e posa è stato eseguito dalla ditta “GMP
CALVAROLA di Cuni-Pasta & C s.n.c.” di
Trescore Balneario, aiutata, per la posa, da
nostri volontari».
Oltre alla perizia, c’è voluta tanta passione
per la sua realizzazione. Ciò si spiega dal fat-
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to che il titolare della ditta è il capogruppo
di Borgounito, Santino Cuni, vero artista, che
unitamente ai suoi collaboratori e ad alcuni volontari di nota identità, hanno messo in
opera il logo nei giorni a cavallo tra febbraio e
marzo. L’opera di metri 2,10x2,10 è stata realizzata intarsiando graniti e marmi di vari colori naturali provenienti da differenti Nazioni;
colori e materiali specificatamente ricercati
per riprodurre al meglio e il più fedelmente possibile il logo dell’Adunata Nazionale
2010. Un lavoro veramente pregevole, da vero artista, un’opera che resterà ad imperitura
memoria. Un grazie particolare va quindi a
Santino Cuni per questo gioiello, per cui vale
proprio la pena di fare un salto in sezione per
ammirarlo.
Ma non è finita qui.
Ora si stanno programmando i lavori per i
nuovi posteggi esterni. Occorre avere pazienza in quanto il nuovo P.G.T. del Comune di
Bergamo è ancora in fase di approvazione, ma
al più presto si porrà mano ai lavori.
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Per gli Alpini “Africani”... e non solo per quelli

Una pioggia di riconoscimenti

S

e fossero vissuti ai tempi dell’Impero romano,
il Senato dell’Urbe, viste le loro gesta compiute nei lontani territori d’Africa, avrebbe
decretato di aggiungere dopo nome e cognome,
l’appellativo di “Africano”, come venne fatto, ad
esempio, per il Console Publio Cornelio Scipione
l’Africano. Si sta parlando di Rino Berlendis di Zogno e di Franco Pini di Ponteranica, che da decenni
dedicano la loro vita, i loro sforzi e la loro passione
all’Africa, il primo con ben 68 missioni all’attivo in
Ruanda, nel Centro S. Maria di Rilima per il recupero di bambini orfani e disabili, e l’altro in Kenia
a Nyagwethe nel villaggio da lui ideato e realizzato,
con ospedale, scuole e laboratori, posto sulle rive
del Lago Vittoria.
Già abbiamo avuto occasione di parlare di entrambi sulle pagine di questo periodico, senza contare
gli articoli a loro dedicati dai quotidiani locali, per
la dedizione al prossimo di questi due “missionari
laici” e per le attestazioni ed i riconoscimenti che si
sono meritati nel corso degli anni: Cavalierato della
Repubblica, Alpino dell’anno e via di questo tenore. Ora dobbiamo segnalare altri riconoscimenti
a loro assegnati. Nei giorni precedenti il Natale,
Rino Berlendis ha ricevuto il Premio della Bontà
dal Lion Club Bergamo Host, mentre a Franco Pini la Municipalità di Bergamo, tramite il Sindaco
Franco Tentorio, gli ha conferito un diploma di
benemerenza.
Chiusa la parte “africana”, è d’obbligo ricordare
che nella stessa giornata del 19 dicembre, il Sindaco di Bergamo ha consegnato la medesima benemerenza all’alpino Santo Locatelli, da tempo Presidente della nostra annuale Assemblea sezionale
e Presidente dell’Ente bergamaschi nel mondo. Ma
non è finita, un nostro associato, Adriano Marinoni
di Rovetta, ha ricevuto una targa ed un premio,
quale “volontario dell’anno”, da parte dell’Amministrazione comunale del suo paese, per il “supporto
fondamentale che Marinoni prodiga indistintamente
a qualsiasi gruppo o manifestazione”. Antonio Merelli, Capogruppo di Città Alta (purtroppo deceduto nel febbraio di quest’anno), aveva ricevuto
dall’Assessore alle Politiche sociali del Comune di

Bergamo, una targa in riconoscimento dell’attività
svolta in tanti anni come fondatore e presidente
dell’ASPOH (Associazione sostenitrice portatori
di handicap).
La Sezione di Bergamo, nella persona del Presidente Antonio Sarti, il 29 novembre presso l’hotel San
Marco, ha ricevuto dall’UNCI (Unione Nazionale
Cavalieri d’Italia) il Premio della Bontà per l’opera
di volontariato che gli Alpini svolgono in svariati
campi della società. Sempre la nostra Sezione ha
ricevuto la “Penna d’oro” – Premio della bontà Città di Seriate, “per il grande impegno nel promuovere
attività ed iniziative di altissima utilità sociale e nel
soccorso alle popolazioni colpite da calamità avvenute in Italia e all’estero”. A Madone il Comune ha
assegnato una benemerenza al Gruppo Alpini e
Protezione civile, per la disponibilità e la solidarietà prestata alle persone colpite dal terremoto in
Abruzzo.
Non c’è che dire, i riconoscimenti ai nostri iscritti
ed alla Sezione sono proprio caduti a pioggia in
questo fine anno 2009, dimostrando ulteriormente
la stima che gli Alpini godono tra la gente e nelle
istituzioni. Un tesoro, accumulato in anni di attività
al servizio delle comunità e di quanti hanno bisogno, che va alimentato ogni giorno con lo spirito di
sempre. Tanto di cappello a tutti i premiati e avanti
sulla strada della solidarietà.
Raffaele Vitali
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Operazione “strade sicure”

Il comandante della Julia a Bergamo
Al Generale abbiamo chiesto...

I

l Generale Gianfranco Rossi, Comandante
della Brigata Alpina “Julia”, qualche mese fa
è stato in città per incontri con le autorità provinciali e cittadine nell’ambito dei rapporti tra
istituzioni per l’operazione “strade sicure” che
vede affiancati uomini dell’Esercito agli agenti
di Polizia e Carabinieri, ha voluto rendere omaggio agli Alpini Bergamaschi visitando la nostra
Sezione. Nell’occasione ha risposto cortesemente
ad alcune nostre domande.
Generale ha incontrato Bergamo e i rappresentanti delle Istituzioni cittadine e provinciali.
Conosceva già Bergamo e i bergamaschi?
Ho avuto l’opportunità di incontrare i bergamaschi a casa loro. I bergamaschi li conosco da
tempo, li ho conosciuti quando la leva militare
era obbligatoria ed i bergamaschi confluivano
alla Brigata Orobica. All’Orobica ho conosciuto
anche il vostro Generale Carrara, che ho avuto il
piacere di riincontrare. Tornando ai bergamaschi
ho avuto modo di conoscerli, apprezzando il loro
modo di essere, con un carattere apparentemente
”duro”, ma ricchi di umanità. Persone veramente
capaci.
Alcuni alpini del 5° Reggimento sono in Bergamo per l’operazione “strade sicure”; la durata

dell’operazione ed il numero dei militari subiranno variazioni?
Le decisioni circa la quantità del personale da
impiegare e la durata dell’operazione dipendono
dalle autorità civili e militari di livello superiore.
Noi diamo seguito agli accordi che vengono presi e, di concerto con il Sig. Prefetto, disponiamo
i servizi che ci vengono affidati sia in città che in
provincia.
È il caso di dire che la presenza degli alpini è
un’opportunità di avvicinare la gente al mondo
militare…
Certamente. Il fatto che personale militare, in
questo caso l’alpino, sia in mezzo alla gente consente a tanti giovani di poter parlare con propri
coetanei in divisa scambiando opinioni, punti di
vista e prendere atto di una realtà non conosciuta
da tutti.
Posso dire che il personale presente a Bergamo,
come ho definito con il presidente Sarti, sempre
compatibilmente con le esigenze di servizio e
con le richieste che la Sezione Alpini di Bergamo proporrà, potrà presenziare alle cerimonie
più significative, vedendo in questa attività un
ulteriore momento di contatto tra i militari e la
popolazione.
Signor Generale a Bergamo nel
maggio 2010 ci sarà l’Adunata Nazionale degli Alpini. Lei ed i suoi
reparti sarete a Bergamo?
Per quanto riguarda la presenza dei
reparti non è dato al momento sapere chi sarà presente. Per quanto mi
riguarda ho intenzione di non mancare all’appuntamento, ma la mia
presenza sarà ovviamente subordinata alle esigenze di servizio.
Intervista a cura di
Macalli Carlo
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Due nuovi Gruppi

La “Bassa” si fa grande

C

on il numero 266, inserito nella Zona 27
“Strada Francesca”, il Gruppo di Canonica d’Adda entra a far parte della Sezione,
incrementando ulteriormente la famiglia alpina
bergamasca ed allungando la nostra “linea verde” nella zona dell’Adda. Si erano riuniti nella Sala
consiliare del municipio di Canonica, nella serata
di lunedì 9 novembre i venti firmatari della petizione inoltrata alla Sezione di Bergamo, sotto la
supervisione del vicepresidente dell’Area 1 Giovanni Ferrari e del coordinatore di zona Giacomo
Limonta.
Il consiglio direttivo sezionale, nel corso della riunione del 16 novembre, constatato che tutte le formalità erano state espletate, deliberava di accettare
la richiesta di costituzione del nuovo Gruppo. Con
l’elezione del capogruppo Matteo Ripamonti e del
consiglio il 10 gennaio 2010, veniva sancita la data
ufficiale di costituzione del Gruppo.
Ma non è finita qui. Come ci fa sapere Enrico Rappi, Coordinatore della zona 23, a Pagazzano - antico borgo che possiede uno dei più antichi castelli
della bergamasca - dopo aver raccolto le firme di

dodici Alpini, con lettera giunta in Sezione il 24 novembre, veniva fatta richiesta di formare un nuovo
Gruppo. Nella serata del 14 dicembre il Consiglio
sezionale accettava la richiesta, inserendolo nella
Zona “Bassa bergamasca” con il n° 267. L’elezione
del capogruppo Claudio Carminati, avvenuta il 19
febbraio alla presenza del sindaco Raffaele Moriggi
(alpino) e del coordinatore di zona Rappi, ha dato
avvio al cammino del nuovo Gruppo nella grande
famiglia della Sezione di Bergamo. Il nuovo gagliardetto, come da raffermata consuetudine offerto
dai gruppi della “Bassa”, verrà consegnato ufficialmente in una manifestazione che si terrà immediatamente prima dell’Adunata Nazionale.
E cosi la “Bassa” si allunga e si allarga, formando
nuovi Gruppi in zone della provincia ancora sguarnite. Anche se la leva non c’è più e la “riserva di
caccia” si è drasticamente ridotta, sono ancora molti
i bergamaschi che pur avendo prestato servizio militare negli alpini non sono iscritti all’associazione.
Si spera che l’Adunata Nazionale di maggio sia un
ulteriore stimolo per incrementare le nostre file.
Raffaele Vitali

Casa Alpini di Endine Gaiano

Colombi
lascia
e ringrazia

A

l termine del suo mandato di
consigliere, avendo rinunciato
a ricandidarsi, Giovan Battista Colombi ringrazia tutti quanti
hanno collaborato con lui in questi
anni che lo hanno visto impegnato sempre in prima linea sul fronte
della Casa di Endine, quale responsabile sezionale.
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Tra i molteplici impegni, sabato 21 novembre scorso ha diretto alpini e volontari della P.C. che hanno
provveduto alla pulizia dei parchi circostanti il Laboratorio e la Casa, modellando siepi e piante. Oltre al lavoro degli alpini, non è mancato il prezioso
contributo dell’amico Mario Belotti che ha messo
a disposizione ancora una volta e gratuitamente il
camion per i trasporti. Dopo la giornata di lavoro i

volontari si sono ritrovati presso la sede di Endine
Gaiano per il rancio, offerto dal locale Gruppo.
Al termine del suo mandato Colombi ha detto: “A
nome della Sezione e mio personale ringrazio tutti i meravigliosi volontari, che non finiscono mai
di rendersi disponibili per mantenere sempre in
ordine questa nostra struttura tanto cara a tutti gli
Alpini bergamaschi”.

Dalla Valle Imagna agli USA

BUON SANGUE
NON MENTE
Alpino il nonno, “marine” il nipote.

Si è fatta una gran festa il 19 dicembre scorso a Concord,
una cittadina della California a circa 50 km. da San Francisco, in occasione del ritorno del caporale maggiore degli
“U.S. Marine Corps” Anthony Noble dopo sette mesi
di permanenza in Afghanistan. Il sindaco ha addirittura
proclamato la giornata “Anthony Noble’s Day”, consegnando una targa commemorativa al marine. Accanto ad
Anthony, c’era un nonno che sprizzava felicità da ogni
poro con ben calcato in testa il suo cappello alpino. E sì
perchè il nonno di Anthony è il reduce Pietro Masnada,
classe 1923 di S. Omobono, che prima di emigrare negli
Stati Uniti ha militato nelle Truppe Alpine. Ancor più
felice è stato quando il nipote gli ha detto che in Afghanistan si era fatto amici tanti alpini. È stata subito amicizia, ha raccontato, ed ogni momento libero gli piaceva
trascorrerlo con le Penne nere per “affinità di sangue”,
mostrando la foto del nonno con cappello alpino. È proprio vero che buon sangue nn mente.

FESTA D’AUGURI

Come ogni anno anche nel 2009, in
prossimità delle feste natalizie, si è
svolta la Festa d’Auguri della Sezione. I
partecipanti si sono trovati a Villa d’Almé dove, dopo la deposizione di una
corona al monumento ai Caduti e la S.
Messa, si sono riuniti in un ristorante
per un pranzo conviviale. Non potevano certo mancare le “donne degli alpini” che pazienti e discrete “vigilano”
ogni giorno sulle loro Penne Nere.
18
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Due amici chiedono:

Collettivo? Chi mai era costui?
Un nostro agente segreto ha scoperto l’arcano

L

a redazione dello Scarpone Orobico ha ricevuto tempo fa una lettera inviata da Antonio
e Massimo Ferrari di Castione della Presolana, nella quale chiedevano notizie su una vecchia
tessera della nostra Associazione appartenuta al
loro parente Giovanni Ferrari classe 1875, risalente
agli anni ’30. I nostri due amici volevano sapere il
significato della scritta “COLLETTIVO”, stampata
sotto il logo dell’A.N.A., ed i nominativi del Comandante di Sezione e del Comandante del 10°
Reggimento.
Chi poteva svelare l’arcano? Non c’era di
meglio che il nostro Raffaele (nome di copertura) che conosce tutti i più reconditi
segreti della nostra Associazione e che ha
sempre trovato, nei momenti difficili, soluzioni vitali. L’uomo dalle missioni impossibili, tant’è che negli ambienti della CIA
è noto con l’appellativo di “Impossible”. È
stato perciò ingaggiato, e ben foraggiato,
quale agente segreto con licenza di frugare
e trafugare tra polverose scartoffie e cogliere
in flagrante il “collettivo”. Non sembra vero,
eppure l’ha scovato in piacevole compagnia
di eteree veline truccate con carta carbone.
Ed ecco il suo rapporto: “A quel tempo vi erano i soci collettivi, i fondatori, gli individuali,
le patronesse. Collettivo indicava quello che
oggi è il socio ordinario, iscritto ad un Gruppo della Sezione; gli individuali erano soci che
pagavano una quota maggiore per l’iscrizione
(pagavano la “bella somma” di Lire 22 e più);
i fondatori erano quelli che fondarono nel 1919
l’Associazione; le patronesse erano gentildonne che condividevano gli ideali dell’Associazione, facendo da madrine alle inaugurazioni di cippi, monumenti, gagliardetti, nuovi
gruppi, sostenendo anche finanziariamente la
Sezione. Con l’avvento del fascismo, l’A.N.A.
aveva preso il nome di 10° Reggimento Alpini (i Reggimenti Alpini in armi erano nove)
ed Angelo Manaresi era il Comandante, cioè
il presidente nazionale. La Sezione di Berga-

mo, poi, era denominata “Battaglione Orobico” e il
comandante, cioè il presidente sezionale dal 1930 al
1936, fu Luigi Calcaterra”.
Questo è quanto ci ha documentato il nostro agente ed è questa la parte seria, mentre il contorno lo
è un po’ meno, ma abbiamo dovuto fare una divagazione sul torrente Riso, che è un affluente del
fiume Serio, per coprire le tracce del nostro 007,
già pronto per nuove missioni impossibili.
La redazione
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Dalla Sede Nazionale

UNA PRECISAZIONE NECESSARIA
Giungono talvolta in Sede Nazionale e più spesso a Gruppi anche di sezioni confinanti, volantini
inviati da un Gruppo che annuncia una propria manifestazione, privi dell’indicazione della Sezione
di appartenenza e, peggio ancora, con i “loghi” più strani, quali cappello alpino, penna stilizzata, o
addirittura con solo quello dello “sponsor”, senza riportare il logo ufficiale dell’Associazione!
Si ricorda, invitando i Presidenti Sezionali a ribadirlo a tutti i Gruppi di loro competenza, che sulla carta
da lettere, sui notiziari di Gruppo sui manifesti e sulle locandine deve sempre apparire con il nome del
Gruppo, quello della Sezione di appartenenza ed il logo ufficiale dell’ANA. Se poi qualche locandina
viene abbellita con il cappello, la penna o il nome dello sponsor, nulla quaestio, importante che vi siano
i tre simboli sopra indicati, anche perchè ogni manifestazione che vuol coinvolgere alpini “esterni”
al Gruppo organizzatore, deve essere approvata in sede Sezionale. Con la speranza che segnalazioni
pervenute a questa commissione non si ripetano, porgo i migliori saluti.
La Commissione Legale
Fabrizio Balleri

DONARE VUOL DIRE AMARE

Donare vuol dire amare
Pro terremotati Abruzzo
Gruppi:
BG-CELADINA
GANDOSSO
BG-CAMPAGNOLA
ZANDOBBIO
PREDORE
PEDRENGO
Berbenno, Brembilla, Capizzone,
Ubiale/Clanezzo
MADONE
GANDINO
PONTE S. PIETRO
COSTA DI MEZZATE
PIANICO
CORNALBA
CALVENZANO
Le Associazioni verdellesi della
Festa del Parco
Un Alpino di Gandino a favore
della Parrocchia di Fossa
Pro terremotati Haiti
Gruppi:
GORLE
20

€
455,00
100,00
1.675,00
1.000,00
300,00
600,00
630,00
1.500,00
1.600,00
1.000,00
2.500,00
250,00
250,00
750,00
3.500,00
250,00

650,00

GHIAIE DI BONATE SOPRA
CURNO
CALVENZANO
Alpino di Gorno
Alpino di Gandino
Alpino Pesenti Giancarlo-Gorle
Un Alpino
Ristorante “Era l’ora” di Curno (in
Collaboraz. con Alpini di Curno)
Solidarietà alpina
Unione Nazionale Cavalieri
d’Italia- Città di Bergamo

500,00
480,00
750,00
50,00
250,00
300,00
1.250,00
1.000,00

500,00

Necessità sezionali
Eredità di “un vecchio Alpino”

50.000,00

Casa Alpini di Endine Gaiano
Gruppi:
CALCIO
PIANICO
PEDRENGO
BIANZANO
LEVATE
PRESEZZO
MOZZO

700,00
300,00
500,00
400,00
300,00
200,00
200,00

DONARE VUOL DIRE AMARE
AVIATICO
SPINONE AL LAGO (per acquisto pulmino)
MONASTEROLO del Castello
Alpino di Ossanesga
Nuova sede sezionale
BOLGARE
CALCIO
BG-LONGUELO
PEDRENGO
GHISALBA
AUTOSTRADA Brescia-Padova

Contributi versati direttamente
Gruppo PEDRENGO:
all’Ass. Paolo Belli di Bergamo
Gruppo CARAVAGGIO:
alla Casa di Endine
Gruppo PONTIROLO NUOVO
all’Ass. Paolo Belli di Bergamo

Centro tumori di Milano
Gruppi:
CALOLZIOCORTE
PEDRENGO
PREZZATE in memoria
dell’ Alpino Aldo Rottoli
PONTIROLO NUOVO
“L’Abbraccio Comunale” e gli Alpini
di VERCURAGO

Adunata Nazionale 2010 - BG
Gruppi:
BAGNATICA
CAZZANO S. ANDREA
GANDOSSO
GRIGNANO
BARIANO
GRUMELLO DEL MONTE
SPINONE AL LAGO
SPIRANO
SARNICO
BRIGNANO GERA D’ADDA
MEZZOLDO
AMBIVERE
SEMONTE
TREVIOLO
PREDORE
MONASTEROLO
BARZANA
CAPIZZONE
CALEPIO
BREMBATE

250,00
1.500,00
200,00
60,00

1.500,00
300,00
270,00
1.000,00
103,90
15.000,00

500,00
500,00
200,00

7.400,00
500,00
50,00
200,00
600,00

1.000,00
180,00
300,00
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
400,00
1.000,00
500,00
250,00
100,00
500,00
400,00
400,00
200,00
300,00
500,00
1.000,00

BRUSAPORTO
ONETA
AZZONICA
CASIRATE D’ADDA
SOTTO IL MONTE
COMUN NUOVO
BREMBATE SOPRA
VILLA D’OGNA
MADONE
S. BRIGIDA
CUSIO
BERBENNO
BOTTANUCO
BERGAMO-REDONA
PONTE SAN PIETRO
VALPIANA
COSTA MEZZATE
AZZONE
VERTOVA
S. GERVASIO D’ADDA
MOZZO
TRESCORE BALNEARIO
PRADALUNGA
COLOGNO AL SERIO
AVIATICO
GORLE
CASTELLI CALEPIO
PREZZATE
BOSSICO
ALME’
GRASSOBBIO
BONATE SOTTO
BG-BORGO S. CATERINA
CURNO
ZORZONE
ORNICA
ENTRATICO
PIANICO
CORNALBA
SERIATE
VIGOLO
GROMO
COMENDUNO
SOLA FARA OLIVANA
CALVENZANO
RONCOBELLO
CICOLA
CHIUDUNO
RANZANICO
PONTIROLO NUOVO
LOVERE
ALBENZA
SOVERE
CASAZZA

1.000,00
500,00
100,00
600,00
250,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
2.500,00
750,00
1.500,00
400,00
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
250,00
500,00
1.500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
200,00
1.500,00
200,00
250,00
1.000,00
250,00
250,00
2.000,00
200,00
300,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
200,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
500,00
69,55

NUCLEO P.C. Terno d’Isola
N.N.- S.Omobono Terme
Un Alpino
Gruppo CURNO e Zona n. 25
dal Pellegrinaggio al Perello
SITIP S.p.a. - Cene

516,00
600,00
1.250,00
500,00
4.000,00
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La preghiera dell’Alpino

R

emo Pedrini, “ol barbér”, bravo ed affermato poeta di Scanzo, ci ha mandato
una sua composizione in dialetto, ispirata alla preghiera dell’Alpino, scrivendoci che
lui non è un alpino, ma quando ha scritto questa poesia pensavo a suo padre “ perché mé pader ... L’éra ön Alpino, class del novantòt, / l’è ‘ndac
al frónt che l’éra amó ü s-cetèl, / e come tance l’ìa
salvàt la pèl. / Per chèsto l’éra enzìt in del desdòt, /
ma l’l’à perdida dopo la sò guèra, / e a trentòt agn
l’è ‘ndacc de chèsta tèra. // Gh’ére sés agn quando
l’è mórt, epör / só adóma mè quate ólte l’ó ‘ngüràt /
apröf, l’ó mai dösmentegàt / e l’pórte sèmper dét in
del mé cör, / perché, se ó mia godìt ol sò calùr, / mè
l’só che l’m’avrèss dacc ü grand amùr.
Come si può resistere a tanto amore filiale,
portato nel cuore per una vita, con il cruccio
di non poterlo manifestare perché il papà non
c’è più. Poi la sua preghiera è vera poesia, ispirata pensando ad un vecio del ’98 ed alla sua
vita piena di tribolazioni. Ecco perciò che la
offriamo a tutti lettori. Grazie Remo.

Orassiù de l’ Alpì
Per onurà la nòsta Patria
Sö chèle sime apröf al cél,
a m’à passàt i nòcc piö longhe
in mèss ai brèch e sö i giassèr,
e ‘ncö m’sé chè col cör in mà
per daga èta a sta orassiù.
Signùr,
Tè, che te sé ‘l padrù del mónd
do gh’è negot che l’t’è ‘mpossìbel
Perché te sé l’ “Onnipotente”,
compagna sèmper i nòss pass
a’ quando m’gh’à de rampegà
in mèss al zèl e a la tormènta.
E quando m’rìa ‘n chèl inferen
In do la mórt l’è lé a du pass
E ‘l nòst pensèr, a l’và a la màder
A la moèr e ai nòs-cc is-cècc
Che fòrse m ‘vederà gna piö,
dàm öna mà per soportà1.
Ol nòst doér l’è chèl de öbedì,
E fà che m’ pöde sèmper rià a difèndess
De chèi ch’i völ desfà la nòsta Patria,
e i völ destrüss la nòsta civiltà.
E Tè Maria, Màder del Signùr,
che te conòsset ògne soferènsa
de töcc i Alpini che i è morcc in
guèra,
e te capèsset töcc i sacrefésse
de chèi che i è de sèmper in trincèa,
dunega a lùr la Tò benedissiù,
e fa che ste soldàcc co i “Pène Nìgre”,
i onure sèmper ol nòst tricolùr.
Remo Pedrini
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Sull’Ortles, scambio di doni
tra italiani e austriaci

G

ruppo dell’Ortles, Prima guerra mondiale:
quassù, fra i 3.600 ed i 3.900 metri d’altezza, i soldati, di entrambi i fronti, dovettero
fare i conti con temibili nemici: il freddo polare,
l’enorme quantità di neve, i ghiacciai sempre battuti dal vento, l’elevata altitudine e le continue slavine. Un ambiente che rese quasi impossibile la
sopravvivenza. Eppure nelle pause della terribile
Guerra Bianca vi furono anche episodi di solidarietà. Quando c’era l’ordine di combattere, combattevano, ma quando dovevano tenere le posizioni non
c’era bisogno di spararsi, allora parlamentavano, si
accordavano, convivevano da accorti montanari.
Fu una guerra di pattuglie, di scalatori e montanari, e non mancarono all’appello i bergamaschi.
Infatti, su questo fronte di guerra, a fianco di noti
personaggi come i milanesi Viola e Bertarelli (poi
fondatore dell’Associazione Nazionale Alpini), i
valtellinesi Compagnoni e Tuana Franguel (prima
guida della leggendaria pattuglia guide ardite della
Val Zebrù), il mantovano Arnaldo Berni (il capitano sepolto dal ghiaccio), stanno nomi storici della

nostra terra: il capitano Nino Calvi, straordinario
organizzatore è guida dei primi reparti “skyatori”;
Giacomo Pesenti, che quasi da solo scacciò il presidio austriaco dalla vetta della Cima Trafoi; Renzo Cortinovis, membro della colonna Venturini
nell’assalto al San Matteo; Ubaldo Riva, volontario di guerra e poi famoso avvocato; e soprattutto Carlo Locatelli, fratello di Antonio, del quale
è impossibile enumerare tutte le imprese. Fra le
altre: guidò la conquista della Punta Thurwieser
e l’assalto al Passo Cevedale; occupò in solitudine
l’anticima del Gran Zebrù; attrezzò la parete verticale del Grosse Eiskogeln, e soprattutto visse da
solo, isolato per quattro mesi in cima al mondo
in una tenda all’Ortlerpass, vera spina nel fianco
delle retrovie austriache.
Di altri due bergamaschi, meno noti ma valorosi
quanto il Locatelli, vale la pena di ricordare due
episodi.
Giacomo Perico, tenente, attendente del capitano Berni durante la tragica difesa del San Matteo,
aveva nei mesi precedenti partecipato alle imprese
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sullo Scorluzzo ed il Cristallo. Il pomeriggio del 31
dicembre 1917, alle esterefatte pattuglie italiane
che, quasi assiderate, presidiavano la Cima Trafoi,
apparve, durante una bufera di neve, la visione di
un fantasma carico di doni: questi altri non era che
il Perico, il quale aveva voluto rinunciare alla licenza natalizia per trascorrere il capodanno insieme ai
suoi soldati.
Scrostatosi il ghiaccio di dosso e abbandonato lo
zaino colmo di viveri, e soprattutto di vino, proseguì verso la trincea nemica, dove invitò una pattuglia austriaca a partecipare ai festeggiamenti.
Venne acceso un fuoco, vennero scambiati doni e
pane in cambio di tabacco. Ancora oggi, se da quelle parti balugina un fuoco notturno, la gente del
posto pensa sia il Perico, che sfidò con quel gesto le
artiglierie di ambo le parti, dando uno schiaffo alla
guerra e a tutto quello che essa rappresenta.
Vincenzo Gazzaniga, membro di spicco delle guide ardite della Val Zebrù, amico della guida Nino
dell’Andrino, di Chiesa Valmalenco, si distinse
nell’occupazione della Punta Thurwieser e soprattutto nell’assalto al San Matteo, con la colonna
Venturi, durante il quale giunse per primo in vet-

ta al Monte Mantello e forse anche al San Matteo
stesso. Eroe di guerra.
Nel giugno del 1917 Vincenzo Gazzaniga presidiava la vetta del Cristallo, agli ordini dell’allora
tenente Berni. Le postazioni italiana ed austriaca
erano divise da una sottile cresta di ghiaccio, lunga un centinaio di metri e larga non più di mezzo.
Lungo questa cresta, a 3.500 metri di quota, da due
mesi fioriva fra italiani ed austriaci, organizzato dai
due bergamaschi, un amichevole scambio di viveri
e soprattutto di vino e tabacco. Le scorte di vino calavano paurosamente, cosicché venne organizzato
un controllo da parte di una pattuglia dei carabinieri. Giacomo Perico e il collega austriaco vennero
colti sul fatto e quest’ultimo fu fatto prigioniero ed
ammanettato.
Da una buca nel ghiaccio sbucò allora improvvisamente Vincenzo Gazzaniga, il quale, fucile puntato, ordinò di lasciar libero l’austriaco, perché quello
“era l’accordo”, disse e aggiunse: «Chi non rispetta gli accordi è meglio che scivoli giù dal canalone», indicando ai carabinieri l’abisso. Si accomiatò
dall’austriaco con un abbraccio.
Claudio De Cobelli
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Gruppi vari

I Reduci se ne vanno
Flauro Bossini - BgBorgo S. Caterina

N

ato nel 1921,
dopo essersi
diplomato,
venne chiamato alle
armi come ufficiale
nel 2° Rgt. Artiglieria
alpina. Con lo scioglimento del Regio
Esercito, l’8 settembre 1943, si rifugiò
24

sulle montagne orobiche per sfuggire ai tedeschi; ritornato a Bergamo, divenne comandante ed istruttore di una formazione di partigiani
delle Brigate Garibaldi.
In una sparatoria con i fascisti, con vari feriti,
tra cui l’avv. Bruni, Flauro riuscì a ricoverarli
in Ospedale, quindi cercò aiuto nella villa del
rag. Tulli. Ma per sfortuna proprio quel giorno
la villa era stata occupata dai tedeschi; arrestato insieme a Tulli, picchiati quasi a morte, nel
maggio 1944 furono processati e condannati alla
pena di morte. La madre di Bossini e la moglie
di Tulli, attraverso Suor Pasqualina segretaria
di Papa Pio XII, chiesero la grazia al Fűhrer, en-
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trambi furono graziati ma condannati ai lavori
forzati in Germania.
Rientrato in Italia, nel 1948 decise insieme alla moglie di raggiungere il padre emigrato in
Argentina, rimanendo in quel lontano paese
quarantadue anni. Al suo rientro si iscrisse con
spirito alpino al Gruppo di Borgo S. Caterina,
instaurando con tutti un’amicizia che nessuno riuscirà mai a spezzare e che gli alpini del
Gruppo non dimenticheranno. Flauro ci ha lasciati il 2 agosto scorso.
Gianmario Marchesi
Carlo Galimberti
Villa d’Adda

I

l 7 settembre
2009 l’Alpino
Carlo Galimberti
classe 1906 è andato
avanti. Gli mancavano solo cinque
giorni al centotreesimo compleanno, ed
aspettava con gioia
quel traguardo, sicuro che i suoi alpini avrebbero festeggiato con
lui, pur consapevole che il destino non è legato
ai programmi dell’uomo.
Aveva visto la Prima guerra mondiale ed il
servizio militare l’aveva svolto negli anni ’20
nell’Artiglieria Alpina sulle montagne verso
Ponte di Legno. Richiamato allo scoppio del
secondo conflitto mondiale, aveva scampato la
partenza per la Russia per l’età avanzata e gli
oneri famigliari, con l’aiuto delle Suore di Peschiera, diceva lui, dove prestava la sua opera
di contadino. Lavoro altresì nell’edilizia a Milano; coltivò la passione per la caccia e l’apicoltura.
Per la nostra associazione si diede sempre da
fare in ogni iniziativa sia in paese che in provincia, in particolare è ricordato il suo impegno
nella vendita dei dischi di Luciano Tajoli per la
Casa di Endine e nella raccolta di fondi per il
Centro Tumori di Milano. Passò la sua lunga
vecchiaia con in mente gli alpini ed il desiderio
di fare ancora qualcosa per il Gruppo. Conserveremo un buon ricordo di Carlo, amico gioviale e sincero, semplice, sempre disponibile e
cordiale fino all’ultimo respiro.
Gli Alpini di Villa d’Adda

Giovanni
Spinelli
Albino

C

aporale del
4° Bgt.
Genio alpino
della divisione
Cuneense, nasce ad Albino il
18 agosto 1920.
Fabbro di professione, presta
servizio militare
presso la Scuola
Allievi Ufficiali d’Artiglieria Alpina di Brà, in
qualità di allievo maniscalco.
Il 22 luglio 1942 parte per il Fronte russo dove,
a Valuiki, il 28 gennaio’43, è fatto prigioniero e
trasportato in treno negli Urali, in una fabbrica
di carri armati. A maggio viene trasferito in Siberia, a cavar carbone 300 metri sotto terra. Si
ammala di polmonite e pleurite, ma sopravvive,
se pure fra gli stenti ed in una situazione terribile sotto ogni punto di vista; è stato testimone
oculare, fra l’altro, di episodi di cannibalismo.
Uno dei pochissimi scampati alla Siberia, rientra in Italia nel 1946 e “quando mi presento in
comune per ritirare il pacco di pasta e l’assegno
che davano ai Reduci, il sindaco mi dice che per
me non era rimasto niente, perché ero arrivato
troppo tardi…”
Don Alessio
Todeschini
Montello

N

ato ad
Almenno S.
Bartolomeo il
21 febbraio 1925
in una famiglia
di nove fratelli,
mentre si trovava a Milano
per lavoro, nel
settembre 1943
venne catturato
dalla polizia fascista e caricato a forza su un vagone ferroviario ed inviato al Campo di Münsingen in Germania ed arruolato nella Divisione
25
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Alpina Monterosa.
Rientrato in patria nel
marzo 1944, combattè sul Fronte francese
presso il Monte Gimont, sopra Cesana
in Val di Susa, rimanendo ferito ad una
gamba da una scheggia di mortaio nel
novembre del 1944.
Ricoverato nell’Ospedale Militare di Torino prima, ed in
seguito in quello di
Baggio fino al termine del conflitto, veniva congedato come
invalido di guerra.
Il periodo bellico, con tutti i suoi sconvolgimenti, fece maturare in lui la vocazione al sacerdozio; dopo gli studi presso il Seminario di
Bergamo, venne ordinato il 4 giugno 1955 dal
Vescovo Mons. Giuseppe Piazzi. Prestò la sua
opera nelle parrocchie di Costa S. Gallo dal ’55
al’61, a Serina fino al ’69; prevosto a Rota Fuori
fino al 1976, e da qui venne inviato a Montello
dove rimase come parroco sino al raggiungimento della pensione, per poi proseguire la sua
permanenza sino al 24 dicembre 2009, quando
si spense nel rimpianto di tutta la comunità ed
in particolare del Gruppo alpini di Montello,
dove, oltre che essere un iscritto, era un fervido
sostenitore delle attività sociali, prodigandosi
per la crescita morale e civile del paese.

Bg Valtesse/Valverde

Onorati i caduti

S

i è svolta nella giornata di domenica 1° novembre, la commemorazione dei Caduti,
con la deposizione di corone d’alloro alle
lapidi poste nei pressi della Parrocchiale di Valverde, della chiesa di S. Colombano a Valtesse
ed al monumento di via Pietro Ruggeri da Stabello. Con una sobria cerimonia, che ha visto
l’intervento di molti abitanti del quartiere e con
la partecipazione del Presidente dei Combattenti e Reduci dott. Vincenzo Barca, si è voluto
sottolineare l’importanza di coloro che con sacrificio ed abnegazione diedero la vita per gli
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ideali di libertà e senso del dovere; valori questi
da non dimenticare e da tramandare alle future
generazioni.

Boccaleone

In memoria degli alpini

N

umerosi i partecipanti all’inaugurazione
del nuovo monumento all’Alpino, collocato nei pressi della chiesa parrocchiale di
Boccaleone. Tra le penne nere vi erano anche
rappresentanze di Asti, Conegliano e Torino.
Dopo la benedizione, impartita dal parroco, è
stata celebrata la S. Messa durante la quale don
Alberto Mascheretti ha elogiato l’iniziativa del
monumento “segno forte di memoria degli alpini in guerra e in pace”. Il monumento è frutto
dell’impegno del Gruppo di Boccaleone, egregiamente condotto da Ezio Nespoli, che negli
ultimi anni aveva riqualificato l’area degradata
dove è stato collocato, raccogliendo il plauso
della popolazione.

Capriate/Crespi

Ha una sua baita

G

li alpini di Capriate/Crespi domenica
11 ottobre hanno inaugurato la propria sede, posta in locali dell’oratorio
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messi a disposizione da Don Mario Carminati,
Parroco di Capriate. I locali avevano bisogno
di una sistemata e quindi il capogruppo Nicola Greggia, fatta una breve ricognizione e non
avendo trovato tra i soci nessuno con le capacità
tecniche per affrontare i lavori di ristrutturazione, senza perdersi d’animo ha attinto nella
“solidarietà Alpina”. L’obiettivo era ricavare
da due locali, uno grande e per fare questo bisognava demolire una parete, operazione che
si presentava semplice ma che invece ha riservato non poche sorprese. Grazie all’aiuto di
diversi amici (Fausto, Sana,
Luca, Lorenzo, Jerri e Mari)
e degli alpini Battista, Miro
e Rinaldo, i problemi si sono
risolti passo dopo passo ed è
così che ora il Gruppo ha una
sua “baita”. Tutti per le proprie competenze hanno poi
contribuito alla realizzazione
ed abbellimento della sede.
Un sentito ringraziamento va
alla madrina del Gruppo Sig.
ra Tina Gerosa, figlia del fondatore del Gruppo Alpini nel
1920 e primo capogruppo.
Per sottolineare l’importanza
dell’evento si sono iniziati i
festeggiamenti il sabato sera

al Palazzetto dello Sport con un concerto del coro A.N.A. di Melzo che ha avuto il giusto plauso
dalla cittadinanza intervenuta numerosa. L’indomani mattina, domenica, all’ammassamento
presso l’oratorio sono giunti numerosi alpini
della zona; vi erano inoltre rappresentanze del
Gruppo AltaValporcevera (Sezione di Genova)
e del Gruppo Monclassico (Sezione di Trento).
La manifestazione è iniziata, sotto l’impeccabile regia del consigliere Giovanni Locatelli,
con l’alzabandiera a cui ha fatto seguito la sfilata con deposizione di corona al monumento
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ai Caduti e all’Alpino. Dopo la S. Messa nella
parrocchiale, il corteo ha raggiunto la nuova
sede per la benedizione impartita da don Mario. Oltre al vicepresidente sezionale Giovanni
Ferrari, vi erano il sindaco Cristiano Esposito
con la giunta al completo, il maresciallo Goglia
della locale stazione dei Carabinieri, diciassette gagliardetti, nonché rappresentanze di varie
associazioni, numerosi alpini e molti cittadini. I
discorsi ufficiali chiudevano la giornata.
Monzani Giorgio

Castelli Calepio

75° compleanno

Q

uattro belle giornate, un grande spazio
messo a disposizione da Don Matteo,
la generosità di tanti sponsor e della
Comunità intera di Castelli Calepio: ecco gli
ingredienti del successo dei festeggiamenti per
il nostro 75° compleanno. Dopo un giovedì “di
riscaldamento” , venerdì sera la festa ha preso il volo: il Corpo Musicale Cittadino ha dato
spettacolo ed è stato giustamente molto apprezzato. Sabato sera, dopo un piccolo temporale
che ci ha fatto un po’ temere per la serata, il
Piccolo Coro di Fiorano ed il Coro ANA di Boccaleone ci hanno fatto
emozionare, con un
gran finale da brividi. Domenica poi,
20 settembre, abbiamo fatto il “botto”:
alla faccia di tutte
le previsioni meteo
avverse, uno splendido sole ha accompagnato sia il corteo
per le vie di Tagliuno, con la Messa in
ricordo dei fondatori, dei Caduti e dei
Capigruppo “andati avanti”. Mancava
soltanto, purtroppo ,
il Vessillo Sezionale.
Ancora una volta la
comunità ci ha accompagnato, l’oratorio vestito a festa
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era gremito; grazie anche alle 400 persone che
hanno scelto di pranzare con noi. Domenica sera, ancora tutti insieme in oratorio : è stato un
grande momento.
Il grande numero dei giovani volontari, anche
non alpini, che ci hanno aiutato è sicuramente
la nostra gioia più bella, la nostra garanzia per
il futuro. Grazie anche a tutte le ragazze e alle
nostre “veline”. In questi tempi difficili, più per
la mancanza di valori che per la mancanza di
soldi, abbiamo avuto la dimostrazione che se si
toccano le corde giuste del cuore della gente, la
gente risponde con affetto ed entusiasmo.

Gandino

Un mulo per S. Lucia

L’

iniziativa “S. Lucia con i bambini” ha
rischiato di saltare quest’anno a Gandino.
L’asinello che ormai da anni trascinava
il carro della Santa, per cause del tutto naturali è
passato a miglior vita. Gli alpini non si sono persi
d’animo, anzi, hanno colto l’occasione per reperire
un animale al quale sono più legati per storia e
tradizione: un bel mulo.
Con la sapiente guida di un conducente diplomato
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a Silandro Gruppo Bergamo, il mulo ha trainato il
carro, festosamente addobbato, per le vie del paese
per giungere infine in Piazza Vittorio Veneto,
accolto dal vociare festoso dei bambini. La Santa,
con la collaborazione dei giovani del gruppo
“Animalcortile” ha distribuito ai piccoli caramelle
e dolciumi, mentre i genitori facevano scattare i
flash per immortalare i loro figli vicino al mansueto
mulo. Tra le iniziative natalizie da segnalare la
tradizionale tenda della solidarietà per raccogliere
fondi da destinare, tramite la Sede Nazionale, ai
terremotati d’Abruzzo.
Un grazie ai gandinesi che hanno risposto
all’iniziativa, ed ai soci che hanno collaborato.
Angelo Moro

Mapello

Beato don Gnochi

G

randissima partecipazione si è avuta la
sera della tradizionale Santa Messa al
buio, concelebrata dal vescovo emerito
mons. Lino Belotti, dal promotore di questa celebrazione don Gianni Rigamonti e dal parroco

Gazzaniga

Ospiti speciali

G

li alpini di Gazzaniga hanno ospitato nel
loro rifugio un gruppo di ragazzi disabili, trascorrendo insieme una giornata
all’insegna dell’amicizia e della solidarietà solidarietà verso i meno fortunati.
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don Alessandro Nava. Presente anche il famoso reduce Nelson Cenci (alpino e
commilitone di don Carlo)
che, con Luisa Arnaboldi,
ha scoperto il cippo esistente con l’aggiunta della scritta Beato. Edificante
l’omelia del vescovo, che
ha magnificato l’operato
di don Carlo; emozionanti
le parole di Cenci nel ricordare i dolori ed i sacrifici
dei nostri Alpini in Russia,
sorretti dal conforto del Beato cappellano.
Gradita anche la presenza di Francesca Montaldo,
Gianni Galbusera e Loris
Rettore (all’epoca bambini e figli adottivi di don Gnocchi), unitamente
ad un drappello del 5° Alpini di Vipiteno, di
stanza ad Orio al Serio per l’Operazione “strade sicure”; il presidente Sarti e i vicepresidenti Ferrari e Macalli, il past presidente Decio, il
sindaco Michelangelo Locatelli, il cerimoniere
Giovanni Locatelli. Numerosi i partecipanti che
hanno fatto da cornice alla celebrazione e che
nelle opere del Beato don Gnocchi, come ha sottolineato il vescovo, hanno scorto “ la luna e le
stelle che illuminano il proprio cammino”.
Un grazie va a quanti hanno collaborato a questa emozionante serata, non tralasciando il vivo
apprezzamento ai sigg. Beretta per le opere di
giardinaggio ed al corpo di vigilanza per il servizio d’ordine sulla strada.
Davide Fantoni

Ornica

La devozione al patrono

C

ome si sa gli alpini sono legati alla montagna, alle tradizioni ed ai santi patroni dei loro paesi. Quanto più il paese è
piccolo, sperduto tra le montagne, questi sentimenti si accentuano, sono un specie di DNA
che accomuna e caratterizza il vivere civile e
religioso all’insegna della condivisione di valori
che si perdono nella notte dei tempi e basta un
nulla per ravvivarli.
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Tra questi vi sono anche gli alpini di Ornica che
da anni, quanto si celebrala festa di S. Ambrogio, sono sempre presenti, orgogliosi di portare
il trono del Santo Patrono del loro paese.

Ossanesga

Ospiti di riguardo

N

el corso del 2009, il Gruppo ha avuto
la fortuna di seguire due volte i ragazzi del Centro Diurno Disabili di Borgo
Palazzo (Bergamo): il 20 gennaio l’incontro si è
tenuto nella sede ed il 22 settembre, grazie alla
sensibilità ed ospitalità della famiglia Benedetti,
presso il Parco faunistico “Le Cornelle”. Il gruppo composto da sei ragazzi e tre accompagnatori, fiancheggiati dagli alpini, ha visitato tutti
i padiglioni, sostando davanti ai recinti degli
animali, divertendosi sul trenino del Parco. Dopo aver pranzato tutti insieme, il pomeriggio è
stato dedicato alla raccolta delle castagne, per
terminare la positiva esperienza con calorosi
saluti ed un arrivederci a presto.
A proposito di castagne, anche nell’anno trascorso il Gruppo ha organizzato la raccolta
di questo frutto caratteristico, con numerosa
adesione di raccoglitori, come folta è stata la
partecipazione della cittadinanza alla festa delle caldarroste, il cui ricavo è stato devoluto in
beneficenza nello stile degli Alpini.
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Pedrengo

75 anni ben
portati

I

l 5 e 6 settembre scorso, il Gruppo Alpini di
Pedrengo, ha festeggiato il 75° di fondazione
ed il 30° anniversario di gemellaggio con il
Gruppo di Buttrio (Udine). Sono stati due giorni che hanno visto il paese pavesato di tricolori
e si è reso omaggio ai nostri caduti e dispersi.
Il Coro alpino Val Cavallina e la Fanfara di Sorisole hanno allietato la serata del sabato sera

con un concerto, gradito da un folto pubblico.
Il presidente sezionale Antonio Sarti, al termine
della serata si è congratulato con gli alpini di
Pedrengo, ricordando l’imminente Adunata di
Bergamo ed auspicando che questa sia un’adunata da ricordare per l’accoglienza e la fratellanza che la gente bergamasca saprà dimostrare.
Domenica, ben sessantotto gagliardetti erano
presenti e con la piacevole sorpresa di avere
una rappresentanza di alpini in armi, presenti
a Bergamo per il progetto “strade sicure”, tra
cui un’alpina. Il Ten. Alleva, comandante del
distaccamento, ha ringraziato il Gruppo dell’invito, compiacendosi dell’accoglienza ricevuta.
Presente il vessillo sezionale scortato dai consi-

glieri Manzoni, Giupponi, Granelli e Frigeni; vi
erano inoltre il vicepresidente della Sezione di
Genova Bonicelli, conosciuto in terra d’Abruzzo, con il vessillo di questa Sezione ed una rappresentanza di alpini liguri con i gagliardetti
di Lavagna e Cogorno; un rappresentante del
Ducato di Piazza Pontida e l’ex presidente della
Provincia Valerio Bettoni. Presenti anche numerosi alpini di Buttrio, gemellati da trent’anni con il Gruppo di Pedrengo; con loro anche
il Sindaco di questa località Venturini che ha
rinsaldato i vincoli di amicizia con il sindaco di
Pedrengo Gabbiadini.
Durante la sfilata per le vie cittadine, cadenzata
dalle note delle Fanfare di Scanzorosciate e Trescore, sono stati deposti omaggi floreali al cippo
di Via Berizzi, ai monumenti AVIS-AIDO, ai
Caduti, all’Alpino. Dopo la S. Messa al Parco,
accompagnata dal Coro “Calycantus”, sono
seguiti i discorsi delle
autorità e lo scambio di
convenevoli che hanno
chiuso la parte ufficiale
della manifestazione.
Ha fatto seguito il tradizionale rancio alpino
con canti e brindisi in
allegria. Francesco Brighenti, speaker ufficiale, ha condotto con la
consueta professionalità la serata di sabato
e tutta la giornata di
domenica.

Rogno

35° di fondazione

G

rande giornata a Rogno domenica 29
novembre 2009: il Gruppo alpini ha festeggiato in pompa magna il 35° anniversario di fondazione. Le penne nere hanno
organizzato con successo una manifestazione
in grande stile, coinvolgendo tanta gente del
paese e numerosi alpini della zona che hanno
espresso unanimi consensi.
Guidati dal nuovo capogruppo Cesare Baiguini,
gli alpini si sono ritrovati alle 9.00 al cimitero di
31
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Castelfranco di Rogno per deporre un omaggio
floreale aulla tomba del Cav. Giovanni Baiguini - sergente maggiore degli alpini, combattente della Prima Guerra Mondiale sul fronte
dell’Adamello - alla cui memoria è dedicato il
Gruppo di Rogno.
Alle ore 9.30 i convenuti alla manifestazione
si sono ritrovati nella sede del Gruppo per un
benvenuto, per poi dare avvio alle 10.00 alla
sfilata per le vie del paese, accompagnati dalle
note della fanfara alpina del Gruppo e scortati
dal gonfalone del comune, dal vessillo sezionale e da numerosi gagliardetti accorsi dall’Alto
Sebino e dalla vicina Val Camonica.
Presenti anche numerose autorità civili e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di Costa
Volpino, della Guardia di Finanza e del Corpo
Forestale dello Stato. Dopo l’alzabandiera e
la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti, il capogruppo Baiguini ha
ricordato il cammino e le tappe più significative vissute dal Gruppo in questi 35 anni di vita. Al termine del discorso ha consegnato delle
pergamene, quale ringraziamento per l’opera
svolta a favore del Gruppo e della comunità,
ai consiglieri uscenti Molinari Egidio, Delvecchio Gian Antonio, Bettinelli Delfino e Surini
Bruno, questi già capogruppo e nominato da
poco capogruppo onorario. Infine hanno preso
la parola il sindaco Dario Colossi, il consigliere
sezionale Paris Alberto e il coordinatore di zona
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Alto Sebino Angelo Perdonà che hanno avuto
espressioni di plauso per quello che gli alpini
di Rogno hanno dato e continuano a dare nel
campo della solidarietà e dell’impegno civile a
favore di enti e associazioni del territorio.
È poi seguita la S. Messa nella parrocchiale, celebrata da don Paolo Gheza e accompagnata dai
suggestivi canti del Coro ANA Monte Alto del
Gruppo. Infine la sfilata è proseguita per le vie
del paese con deposizione di corona di alloro al
monumento della Resistenza ed il rientro in sede. La bella giornata è proseguita con il pranzo
alpino presso un ristorante della valle.

Romano di Lombardia

Un presepio alpino

I

l Gruppo alpini di Romano di Lombardia,
ha voluto festeggiare il Natale realizzando
un presepio fuori dall’ordinario, grazie alla
collaborazione dell’alpino Bruno Maccali che si
diletta nel dipingere quadri. Allestito in piazza
Garibaldi, il presepio ha suscitato il plauso di
tutta la popolazione.
Lo stesso Gruppo, qualche giorno prima in
occasione della festa di Santa Lucia, ha voluto
ricordare due alpini “andati avanti”, Ezio Garbo e Mario Zapella, che hanno sempre avuto
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San Gallo

Nuova sede

L’
a cuore le tre scuole dell’infanzia presenti in
Romano, donando ad ognuno dei tre asili un
“Tunnel millepiedi”. Così nella giornata di venerdì 11 dicembre sono installati i tre giochi, in
modo che lunedì 14 dicembre i bimbi trovassero i giochi portati loro da una Santa Lucia con
la penna nera.
Ermanno Volpe

Rosciano

Compiuti nove lustri

C

ome fanno quando operano e lavorano
per gli altri, le Penne nere di Rosciano
hanno celebrato il 45° in sordina, fedeli
al modo : “Non per apparire, ma per essere”.
E tosti come sono, non li ha fermati neppure la
pioggia, altrimenti che alpini sarebbero? D’altra parte il loro striscione non ammette dubbi.
Buon compleanno!

anno 2010 è iniziato alla grande per
gli alpini di S. Gallo. Nel pomeriggio
di sabato 9 gennaio con una semplice
ma significativa cerimonia hanno inaugurato
la propria sede. Prima la S. Messa in memoria
degli alpini andati avanti, poi una preghiera di
fronte al monumento ai Caduti ed infine l’inaugurazione della sede del Gruppo, sita nel centro
civico Cà Tò (ex scuola elementare di San Gallo), con taglio del nastro da parte dell’assessore
comunale Daniele Bissolotti. Ha impartito la benedizione ai locali don Diego Rota che ha sottolineato l’importanza per la Comunità di San
Gallo di avere un Gruppo alpini in loco.
Il capogruppo Leonardo Gervasoni ha ringraziato le autorità civili, religiose ed alpine
presenti alla cerimonia per poi passare ad illustrare l’attività svolta dal Gruppo nel 2009. Il
vicesindaco Oscar Mostachetti ha evidenziato
l’importanza sociale del Gruppo, elogiandone
l’operato. Giorgio Sonzogni, vicepresidente sezionale, ha portato il saluto di tutti gli alpini
bergamaschi, ha ricordato le antiche origini del
Gruppo di San Gallo che, secondo recenti ricerche, risalgono al 1920, ha avuto parole di com-
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piacimento per l’amministrazione comunale
per aver messo a disposizione le ex scuole alle
associazioni locali ed infine ha raccomandato
agli alpini di San Gallo, parafrasando un’esortazione del Beato don Gnocchi, “de tégn de cünt
la òsta baraca”.
La serata è proseguita con un rinfresco e la cena
sociale consumata nella nuova sede.
Leonardo Gervasoni

Sotto il Monte

Missione “Bolivia”

A

nche il 2009 ha visto il Gruppo impegnato in iniziative per raccogliere fondi
a favore dell’orfanotrofio di don Matteo Cortinovis a Cochabamba in Bolivia, presenti l’alpino Alfio Formenti, poi partito per il
Sud America con il ricavato, ed altri volontari
che nel passato si sono recati in quei luoghi.
L’iniziativa ha raccolto il plauso del parroco
don Marino Bertocchi e del vicesindaco Luca
Rossi.
Questo Orfanotrofio fu fondato nel 1971 da
Don Antonio Berta, sacerdote bergamasco del
Patronato San Vincenzo. I contadini del luogo
cedettero un terreno in cambio di un trattore e
qui Don Antonio costruì la “Città dei Bambini”.
S’iniziò a lavorare nel 1971 con 26 bambini; oggi
l’Orfanotrofio ne conta circa 150, tra adolescenti
e giovani, distribuiti in 9 case famiglia, questo
grazie al preziosissimo lavoro operato da don
Matteo Cortinovis.
È proprio grazie a don Matteo che il gruppo di
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volontari si è recato in Bolivia per installare alcuni pannelli solari sui tetti delle case dell’Orfanotrofio, che produrranno acqua calda. I lavori
si sono svolti in poco tempo grazie alla professionalità e operosità dei volontari. Sono stati
inoltre eseguiti altri lavori, fra cui il ripristino
di alcuni tetti danneggiati dalla grandine.
L’esperienza in Bolivia del nostro alpino Alfio
Formenti volge ormai al termine, al suo ritorno potremo sapere da lui direttamente come
sono andati i lavori e l’importanza della sua
missione tra quelle povere popolazioni del
Sud-America.
“Il desiderio di vedere i bambini sorridere e
non soffrire è una missione che anche voi state
rendendo possibile con il vostro lavoro e la vostra preghiera”, queste sono le parole che don
Matteo ripete ai volontari.

Stezzano

Veci e bocia insieme

L

a sera del 27 ottobre, il gruppo di Stezzano ha avuto il piacere di avere ospiti
d’onore gli alpini del Morbegno, temporaneamente di stanza a Bergamo nel contesto dell’operazione “Strade Sicure”. Alla cena
hanno partecipato il sindaco di Stezzano, Elena
Poma accompagnata dal suo vice e da un consigliere. Un incontro tra Veci e Bocia che ancora
una volta ha dimostrato il profondo legame
che unisce chi il cappello con
la penna l’ha portato tanti
anni fa e chi lo sta portando
adesso.
A grande richiesta i discorsi
ufficiali: il capitano Fochesato, comandante del nucleo
operativo, ha sottolineato
l’impegno del loro compito,
a supporto dei Carabinieri
e Polizia di Stato per incrementare la sicurezza sul territorio; il sindaco ha ringraziato gli alpini per il lavoro
che svolgono, rivolgendo altresì un grazie al Gruppo di
Stezzano per avere promosso
l’incontro; il capogruppo Ma-
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dimostrare a questi la gratitudine per il lavoro
svolto nel garantire nel territorio una maggiore
sicurezza.

Vertova

Borse di studio

A
rio Cattaneo, ringraziando tutti per la partecipazione, ha ribadito che l’orgoglio di essere alpini
supera in ogni occasione tutte le differenze di
età, di ideologia e di origine, ricordando che gli
alpini di ieri come quelli di oggi sono sempre
presenti ovunque ve ne sia la necessità, per offrire la loro opera generosa e disinteressata.
Una squisita cena, preparata dai cuochi Stefano
Lupini e Carlo Marchetti e servita dalle “donne
degli alpini” ha contribuito alla riuscita della
serata. Infine tante foto per immortalare l’avvenimento, con al centro le due graziose alpine
del Morbegno presenti. L’incontro si è concluso
con un arrivederci, sperando che occasioni del
genere possano ripetersi, per incrementare la
familiarità tra popolazione e alpini in armi e

ncora una volta l’assemblea del Gruppo è stata qualificata dalla consegna di
quattro borse di studio agli studenti più
meritevoli delle terze medie dell’Istituto comprensivo di Vertova. Ciò è reso possibile dalla
munifica generosità della famiglia Mistri che intende così onorare la memoria del padre Luigi
Mistri, alpino e già consigliere del Gruppo.
La riunione, tenutasi il 30 gennaio nei locali
dell’antico Convento, si è aperta con le relazioni del capogruppo Bonfanti, del segretario
Rapetti e del tesoriere Carrara. È stata poi la
volta del capogruppo onorario dott. Bocchia
che rivolgendosi ai ragazzi premiati ha ricordato la figura dell’alpino scomparso, un uomo
che “nei difficili tempi trascorsi, durante i quali
occorreva tirarsi su le maniche, è stato uno di
coloro che hanno contribuito a creare quel mondo di prosperità, di pace, di libertà, nel quale
voi, oggi, potete esprimere le preziose virtù che
vi distinguono e vi onorano”.
I figli di Luigi Mistri hanno poi consegnato le
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borse di studio agli studenti meritevoli Giorgio Maffeis di Vertova, Anastasiya Shvab di
Fiorano al Serio, Andrea Verzeroli di Colzate
e Stefania Andreoletti di Vertova. La serata è
continuata con un applaudito concerto del Coro
ANA Vertova Colzate.

Gruppi vari

Rinnovo cariche

BIANZANO
Capogruppo: Valenti Giorgio
BOLGARE
Capogruppo: Asperti Giovanni
BOTTANUCO
Capogruppo: Mojoli Carlo
CALUSCO D’ADDA
Capogruppo: Mapelli Giuseppe
CARAVAGGIO
Capogruppo: Viola Silvio

ALBINO
Capogruppo: Carrara Giuseppe

CASIRATE D’ADDA
Capogruppo: Quarteroni Angelo

AVERARA
Capogruppo: Paternoster Bruno

CASTEL ROZZONE
Capogruppo: Ferrari Lorenzo

AVIATICO
Capogruppo: Carrara Roberto

CAZZANO S. ANDREA
Capogruppo: Strazzante Giuseppe

AZZANO S. PAOLO
Capogruppo: Cortinovis Vittorio

CENE
Capogruppo: Cassera Antonio

BAGNELLA
Capogruppo: Carrara Simone

CERETE ALTO
Capogruppo: Oprandi Antonio

BARIANO
Capogruppo: Orsini Giacomo

CHIGNOLO D’ISOLA
Capogruppo: Esposito Alessandro

BG-BOCCALEONE
Capogruppo: Nespoli Ezio

COLERE
Capogruppo: Belingheri Giacomo

BG-FONTANA
Capogruppo: Rota Adriano

COMENDUNO
Capogruppo: Birolini Giuseppe

BG-GRUMELLO DEL PIANO
Capogruppo: Bonfanti Luigi

COSTA MEZZATE
Capogruppo: Lorenzi Lodovico

BG-LONGUELO
Capogruppo: Carozza Fausto

CUSIO
Capogruppo: Lazzaroni Angelo

BG-REDONA
Capogruppo: Brembilla Angelo

ERVE
Capogruppo: Valsecchi Alessandro

BG-VALTESSE/VALVERDE
Capogruppo: Panseri Romeo

FINO DEL MONTE
Capogruppo: Filisetti Luigi

BG-VIALE VENEZIA
Capogruppo: Pacchiani Massimo

FONTANELLA
Capogruppo: Resmini Gianfranco

BEDULITA
Capogruppo: Ferraroli Giuliano

GANDELLINO
Capogruppo: Zambonetti Angelo
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GORLAGO
Capogruppo: Epis Fabrizio

RANICA
Capogruppo: Sala Vittorino

GORLE
Capogruppo: Merelli Pietro

ROVETTA
Capogruppo: Brasi Innocente

GRIGNANO
Capogruppo: Pagnoncelli Romolo

S. BRIGIDA
Capogruppo: Rovelli Doriano

GROMO
Capogruppo: Pellegrinelli Marco

S.OMOBONO TERME
Capogruppo: Mager Fermo

GRUMELLO DEL MONTE
Capogruppo: Cerea Matteo

S. PAOLO D’ARGON
Capogruppo: Zambelli Giacomo

LOCATE
Capogruppo: Bertoli Bruno

SCANZOROSCIATE
Capogruppo: Bonventre Matteo

MADONE
Capogruppo: Lego Martino

SERINA
Capogruppo: Tiraboschi Enrico

MEDOLAGO
Capogruppo: Medolago Albani Federico

SPINONE AL LAGO
Capogruppo: Peiti Leone

MEZZOLDO
Capogruppo: Salvini Santo

SOVERE
Capogruppo: Cattaneo Giovanni

MONASTEROLO
Capogruppo: Giudici Angelo

SUISIO
Capogruppo: Esposito Gabri Luigi

MONTELLO
Capogruppo: Battistini Ernesto

TORRE BOLDONE
Capogruppo: Del Prato Giuseppe

OLMO AL BREMBO
Capogruppo: Regazzoni Mauro

UBIALE/CLANEZZO
Capogruppo: Capelli Domenico

OLTRE IL COLLE
Capogruppo: Cavagna Arnaldo

VALNEGRA
Capogruppo: Pizzamiglio Franco

ORNICA
Capogruppo: Quarteroni Luciano

VERCURAGO
Capogruppo: Angioletti Gianfranco

PAGAZZANO
Capogruppo: Carminati Claudio

VILLA D’ADDA
Capogruppo: Perico Piergiacomo

PALADINA
Capogruppo: Micheletti Giacomo

VILLA D’ALME’
Capogruppo: Bonesi Angelo

PEDRENGO
Capogruppo: Pelizzoli Romano

VILLA DI SERIO
Capogruppo: Bertocchi Mauro

PONTIDA
Capogruppo: Crippa Alberto

ZANDOBBIO
Capogruppo: Volpi Giuseppe

PRESOLANA
Capogruppo: Canova Luigi
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Sport: riunione dei responsabili nazionali

Presentati i Campionati
nazionali 2010

S

abato 21 novembre 2009, si è
svolta, presso la nostra Sede, la
riunione annuale dei responsabili sportivi e presidenti sezionali. Va
sottolineata innanzitutto l’importanza
di questo evento, come ha detto il presidente Antonio Sarti nel suo saluto e
ribadito dal presidente nazionale Corrado Perona, che ha posto l’attenzione
su un argomento che gli sta particolarmente a cuore e cioè come avvicinare i giovani alla nostra associazione,
promuovendo manifestazioni sportive,
soprattutto nelle specialità alpine.Oltre
a Perona, erano poi presenti il vicepresidente vicario Parazzini, i consiglieri nazionali
Arnoldi, Nebiolo, Superina e Miotto, la commissione sportiva nazionale al completo, diversi presidenti sezionali ed i rappresentanti sportivi di 36
Sezioni, nonché i componenti della commissione
sportiva della nostra Sezione.
Ha aperto i lavori il delegato nazionale allo sport
Daniele Peli, che ha illustrato l’attività svolta
nel 2009. Il Presidente Perona, ha consegnato il
CREST ad Antonio Cason, presidente uscente
della commissione sportiva nazionale (incarico
ricoperto per 6 anni) ed al tecnico del tiro a segno
Valentino Carraro, per 35 anni componente della
stessa commissione. Successivamente, c’è stata la
presentazione dei vari campionati nazionali 2010
a partire da campionato di fondo a Tesero (TN),

di sci alpinismo a Santa Caterina Valfurva (SO),
di slalom gigante a Colere, di corsa in montagna
a Chiavenna, di marcia di regolarità a Polaveno
(BS), di tiro a segno a Biella e di corsa in montagna a staffetta a Campo Imperatore (Abruzzo).
Tutte le sei località, che ospiteranno i Campionati, hanno portato a conoscenza attraverso filmati,
fotografie e depliant, quanto possono offrire i loro
comprensori sia per quanto riguarda la ricezione
alberghiera, che gli impianti sportivi, come pure le
attrazioni culturali e di tradizione alpina. In conclusione il presidente nazionale si è complimentato con i responsabili sezionali dello sport per la
positiva riuscita della riunione.
D.P.
				                             

Festa degli atleti alpini
Inaugurato il Museo dei Trofei Sportivi

S

abato 28 novembre 2009, si è svolta in Sede la festa degli atleti alpini bergamaschi,
fortemente voluta dal presidente Antonio
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Sarti, per festeggiare 35 anni da protagonisti nel
Trofeo Scaramuzza e ringraziare tutti coloro che
con i loro sforzi hanno contribuito a raggiungere

SPORT
tanti successi. Erano presenti 124 atleti, dai più giovani ai meno giovani, dai
campioni a chi, anche senza vincere, ha
comunque portato punti preziosi alla
classifica della manifestazione sportiva
nazionale più importante della nostra
Associazione.
È stata l’occasione per ricordare gli
amici che ci hanno lasciato con la Santa
Messa, celebrata dal nostro assistente
padre Stefano, accompagnata dal coro
Orobico di Boccaleone. È seguita la benedizione dei locali riservati allo sport
ed al museo con i trofei vinti dai nostri
atleti. È stata molto apprezzata la poesia scritta
per l’occasione e letta al termine della S.Messa dal
“poeta-atleta-alpino” Sergio Fezzoli.
Oltre al presidente Sarti, erano presenti i presidenti del CONI Valerio Bettoni, della FISI Vito
Milesi, del CAI Paolo Valoti; l’assessore provinciale dello Sport Alessandro Cottini, il delegato
nazionale ANA sport Daniele Peli, il responsabile

della Nazionale di corsa in montagna Raimondo Balicco e la commissione sportiva sezionale
al completo. Al termibne è stata consegnata una
maglietta ricordo a tutti i presenti ed offerto un
buffet con scambio di auguri per le festività natalizie.
D.P.            

Non finiscono mai di stupire

Atleti alpini bergamaschi
sugli scudi

S

ecomandi Adriano al campionato italiano
interbancari di mezza maratona, che si è
svolto il 10 ottobre 2009 a Calderara (BO),

si è aggiudicato il titolo nella propria categoria
Master; il 29 novembre 2009 alla Maratona di Firenze si è classificato al primo posto nella speciale classifica bancari italiani e terzo
nella classifica bancari internazionale. Adriano è inoltre uno dei
migliori atleti a livello nazionale
anche nella marcia di regolarità
e nello sci di fondo. Complimenti
Adriano!
Michele Dall’Ara il 17 gennaio
scorso, a Monteforte D’Alpone in
provincia di Verona, nella Mezza
Maratona internazionale – Trofeo
Sante F.- l’alpino di Sorisole ha
fornito una grande prestazione
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con l’ottimo tempo di 1h.18’54”, considerando
anche il percorso molto impegnativo, piazzandosi
al primo posto nella speciale classifica riservata
agli alpini sia in congedo che in armi. Bravo Michele, complimenti, ti aspettiamo ai Campionati
di Campo Imperatore e Chiavenna.
G.Battista Marchesi il 14 febbraio inizia la sua
“Quarta Grande Avventura” e cioè battere il record mondiale di corsa su strada di 19.100 km da
correre in 260 giorni, detenuto da un atleta francese, che però per l’età potrebbe essere suo figlio
(68 di Batista contro i 38 del francese).
Per la cronaca, lo scorso anno, l’indomito Batista,
aveva già macinato km su km sempre lungo il
periplo di Montisola (75 km per 42 gg.), ma pur-

troppo una mattina verso le 5.00 è stato colpito
da una scarica di sassi e ricoverato all’ospedale di
Brescia, se l’è cavata con “solo” due costole rotte e
parecchie abrasioni, oltre a diversi punti di sutura
alla testa. Ma, visto che tra le varie cante alpine,
una dice “…ma gli alpini non hanno paura…” è
proprio il caso del campione sedrinese, miglior
esponente e rappresentante di quella preziosa
schiera di alpini bergamaschi degni dell’appellativo: BERGHEM DE’ SASS!
Un grande in bocca al lupo a Batista, sicuramente in concomitanza con l’Adunata Nazionale, non solo gli alpini bergamaschi ma di tutto il mondo tiferanno per te!                                                                                                                                            
D.P.

Olimpiadi invernali
master di sci alpino
Fantastico Mauro Piantoni: tre primi posti

D

al 27 al 31 gennaio, a Kranjska Gora, in
Slovenia, si è svolta la prima edizione di
questo importante appuntamento. Presenti oltre 600 atleti, provenienti da ogni parte del
mondo e di età superiore ai 30 anni. Una quarantina gli italiani al via e di questi, 15 erano bergamaschi (tra maschi e femmine).
A fare da mattatore, è stato l’alpino di Gazzaniga
Mauro Piantoni, che nella categoria A1, è salito
sul gradino più alto del podio, in tutte tre le specialità e cioè slalom, gigante e superG. È stato
l’unico atleta a conquistare la tripletta. Da cinque
anni Mauro, partecipa al campionato nazionale
ANA di slalom gigante, salendo sempre sul podio, ma il titolo assoluto gli è sempre sfuggito per
un soffio, diciamo che con questi tre primi posti
in sei giorni… si è rifatto con gli interessi.
Altri due alpini bergamaschi si sono distinti con40

quistando degli ottimi piazzamenti: Martino Belingheri, del gruppo di Colere, è giunto secondo
sia in slalom che in gigante e quarto nel superG
nella categoria B6, mentre Corrado Salvatoni, del
gruppo di Gandino, si è piazzato al secondo posto
nello slalom categoria A2.
Cerchiolino rosso anche, per i due secondi posti
in gigante e superG, di Patrizia Spampatti, moglie di Mauro, nella categoria C1 femminile. Se
il buongiorno si vede dal mattino, a Colere, il 28
marzo, ai Campionati Nazionali ANA, sarà uno
spettacolo!
Tanto di cappello (d’Alpino naturalmente) ragazzi, complimenti e grazie a nome di tutti gli alpini
bergamaschi.
						
					
D.P.
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PREMIATI I CAMPIONI
Durante una serata conviviale, presso
la Sede di Boccaleone, sono stati premiati dalla Sezione gli atleti alpini che
hanno conquistato un titolo nazionale e precisamente: Mauro Piantoni,
primo classificato, nella categoria A1,
in tre specialità (slalom. gigante e superG) alle Olimpiadi invernali Master di sci alpino; Francesco Santus,
campione nazionale Ana in slalom
gigante; Danilo Bosio, campione
nazionale Ana di corsa in montagna
individuale; Danilo Bosio, Luciano
Bosio e Cavagna Isidoro, campioni
nazionali Ana di corsa in montagna
a staffetta.

Carona: Trofeo Nikolajewka

Quarto successo degli alpini
di Serina

S

iamo ormai giunti alla trentanovesima
edizione dello storico Trofeo di sci nordico
“Nikolajewka”, intitolato alla nota località che ricorda i tragici fatti della presenza degli
Alpini in terra di Russia. Questa competizione è
un appuntamento sportivo che insieme al Trofeo
Sora, che si svolge in valle Seriana, rappresentano un momento di aggregazione degli alpini della nostra Sezione. La prima edizione si è
svolta a Mezzoldo nell’ormai lontano 1969 con
l’aggiudicazione dell’ambito trofeo, alla staffetta
di Oltre il Colle. Ampio merito ai Gruppi alpini
dell’Alta Val Brembana, organizzatori e sostenitori della manifestazione, che per così lungo
tempo sono riusciti a mantenere viva questa nobile tradizione.
La competizione dall’origine era riservata esclu-

sivamente agli alpini, in armi ed in congedo nella
formula della staffetta con 3 frazionisti, ma poi,
già da alcune edizioni, la gara è stata aperta a
tutti, in particolare ai più piccoli che con il loro
entusiasmo rappresentano un rigoglioso e augurabile momento di aggregazione con il futuro
della nostra associazione.
Siamo al 24 Gennaio, nella frazione Gardata di
Branzi, luogo appositamente designato dagli
organizzatori del Gruppo di Carona. Già dalle
prime ore del giorno, una lunga fila di 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 giornata seppur fredda ha mantenuto
calda l’atmosfera, per la viva partecipazione di
spettatori che hanno accompagnato ed incitato i
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concorrenti delle varie categorie, specialmente i
più piccoli, lungo i perfetti saliscendi della pista
preparata con perizia dagli organizzatori.
Sono stati oltre 300 gli atleti delle varie categorie,
(baby, cuccioli, ragazzi, allievi, giovani, aspiranti,
junior e senior) maschili e femminili in rappresentanza di 32 skiclub. E’ stata una gara dura, che
ha visto il massimo impegno, in ogni categoria. Il
Trofeo nella sua quarta edizione del ciclo iniziato
nel 2007, è stato conquistato per la quarta volta
- dopo il 2005, 2007 e 2009 - dall’ANA di Serina
con Tiraboschi Richard, Alessandro Bonaldi e
Corrado Pirola, a seguire le squadre dell’ANA di
Valgoglio e dell’ANA di Cremeno (LC).
La manifestazione, dopo la parte riservata alla
fase propriamente sportiva, è proseguita a Carona con una breve sfilata, presenti numerosi gagliardetti, alpini ed autorità. Dopo la deposizione
di una corona presso il Monumento dei Caduti,
sono seguiti i discorsi delle autorità presso un’av-
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vincente e grande scultura di neve, raffigurante il
busto di un alpino che con la mano si protegge
il volto, segno degli indicibili disagi e sofferenze
che gli alpini hanno sopportato nella dolorosa
ritirata della Russia.
La giornata si è conclusa con le ricche premiazioni, che i più piccoli accolgono con meraviglioso
entusiasmo. Ampio merito ai componenti del
Comitato Organizzatore del Trofeo ed a tutti gli alpini dell’Alta Val Brembana per l’impegno, entusiasmo, partecipazione, e dinamismo
che hanno dedicato per la buona riuscita della
manifestazione, riconosciuto momento di aggregazione per tutti gli Alpini della Valle e delle
comunità che alternativamente lo accolgono nel
proprio territorio e rappresentare l’immagine di
un’Associazione viva, importante, al passo con
l’evoluzione dei tempi.
Giuseppe Bonaldi

SONO ANDATI AVANTI
ALBARIDA

ALBENZA

ALBINO

ALZANO

ARDESIO

ARDESIO

Annibale Maggioni
Classe 1934

Enrico Rota (Richeto)
Classe 1928

Carlo Mologni
Classe 1925

Francesco Zanchi (Gioanì)
Classe 1915

Giovanni Pezzoli
Classe 1930

Domenico Salera
Classe 1930

BG-BOCCALEONE

BG-BOCCALEONE

BG-CAMPAGNOLA

BG-VALTESSE
VALVERDE

BREMBILLA

CALOLZIOCORTE

Ugo Martinoli
Classe 1944

Francesco Putelli
Classe 1931

Renato Testi
Classe 1937

Giuseppe Fantini (Pino)
Classe 1934

Francesco Tentori
Classe 1934

CALUSCO D’ADDA

CALUSCO D’ADDA

CAPRIATE-CRESPI

Elio Pessina
Classe 1930
CAPRIATE-CRESPI

CAROBBIO
D. ANGELI

CASTELLI CALEPIO

Virgilio Cattaneo
Classe 1933
CASTELLI CALEPIO

Bruno Michelazzo
Classe 1927
CLUSONE

Leone Brembilla
Classe 1929
CLUSONE

Antonio Pedroncelli
Classe 1930
CLUSONE

Carlo Brignoli
Classe 1921
COLLINA
ALTO SEBINO

Giuseppe Ravelli
Classe 1930
COMUN NUOVO

Giuseppe Cancelli
Classe 1935

Francesco Barzasi
Classe 1937

Giacomo Maffessanti
Classe 1932

Angelo Visini
Classe 1922

Francesco Lesmo
Classe 1927

Alfredo Crespolini
Classe 1950

COSTA MEZZATE

COSTA SERINA

CURNO

ENDINE GAIANO

FINO DEL MONTE

GANDINO

Mario Longaretti
Classe 1938

Giovanni Dolci (Gino)
Classe 1932

Rolando Silvetti
Classe 1946

Giacomo Oldrati
Classe 1919

Alessandro Poloni
Classe 1930

Gianni Alberti
Classe 1924

GANDINO

GANDINO

GAZZANIGA

GAZZANIGA

GHISALBA

GORLAGO

Giovanni Anesa
Classe 1949

Lino Scolari
Classe 1941

Pietro Maffeis
Classe 1923

Andrea Pezzera
Classe 1933

Bernardo Bonzi
Classe 1920

Giuseppe Vavassori
Classe 1912

SONO ANDATI AVENTI
GORNO

GRASSOBBIO

GROMO

GRUMELLO
DEL MONTE

GRUMELLO
DEL MONTE

LEFFE

Adriano Quistini
Classe 1943

Gianluigi Carminati
Classe 1935

Pietro Bonetti
Classe 1927

Giovanni Manenti
Classe 1920

Guerino Rivellini
Classe 1932

Luigi Boninelli
Classe 1922

LEFFE

LEFFE

MAPELLO

OLTRE SERIO

ONETA

PALAZZAGO

Claudio Foglio
Classe 1941

Arnaldo Zambaiti
Classe 1930

Michelangelo Locatelli
Classe 1947

Gabriele Pizzamiglio
Classe 1924

PONTIDA

PREDORE

RANICA

Davide Usubelli
Classe 1936
RANZANICO

Ermanno Cisana
Classe 1939
ROSSINO

Vincenzo Bettoni
Classe 1947
ROVETTA

Giancarlo Beretta
Classe 1933
ROVETTA

Camillo Patelli
Classe 1920
S. OMOBONO T.

Giovanni Tassetti
Classe 1933
S.OMOBONO T.

Tranquillo Maggi
Classe 1946
SCANZOROSCIATE

Arturo Perucchini
Classe 1923

Innocente Brasi
Classe 1945

Giuseppe Marinoni
Classe 1941

Luigi Manzinali
Classe 1932

Francesco Mazzoleni
Classe 1938

Emilio Longhi
Classe 1941

SERINA

SERINA

SOLZA

SOLZA

SORISOLE

STABELLO

Pietro Belotti
Classe 1934

Antonio Berbenni
Classe 1946

Giuseppe Locatelli (Gianet)
Classe 1929

Mario Riva
Classe 1937

Anselmo Baggi
Classe 1933

Fermo Zanchi
Classe 1922

SUISIO

TELGATE

TORRE DE’ ROVERI

UBIALE/CLANEZZO

UBIALE/CLANEZZO

UBIALE/CLANEZZO

Battista Esposito
Classe 1940

Angelo Tensi
Classe 1944

Cesare Elio Barbetta
Classe 1951

Sergio Capelli
Classe 1946

Gesuino Carminati
Classe 1926

Giacomo Rota
Classe 1943

ROSCIANO

G. Battista Rota Martir
Classe 1938
ROSSINO

SONO ANDATI AVANTI
VEDESETA

VILLA DI SERIO

VILLA DI SERIO

ZOGNO

ZOGNO

VALBREMBO

Riccardo Musitelli
Classe 1929

Giuseppe Bergamaschi
Classe 1953

Giovanni Marchesi
Classe 1944

Francesco Serafini
Classe 1933

Giovanni Sonzogni
Classe 1920

Attilio Breviario
Classe 1944

Ricordiamoli
Mario Traini - Bergamo
Ci ha lasciato sabato 20
febbraio il prof. Mario
Traini, rimasto vedovo nel
dicembre scorso, avrebbe
compito 91 anni il prossimo 4 maggio e già da
tempo il peso degli anni
gli consentiva raramente
di uscire di casa. Misurato, mai sopra le righe, alla
mano, non disdegnava la
compagnia, rispettoso, colto, svolse la sua attività
lavorativa come insegnante e Preside presso vari
istituti scolastici superiori di Bergamo. Quando
lo avevo conosciuto agli inizi degli anni ottanta,
io che per età potevo essergli figlio, lo salutavo
chiamandolo signor Traini o professore, ma da
subito mi disse: ”Chiamami Mario e dammi del
tu, così facciamo prima”.
In seno alla nostra associazione fu membro del
consiglio dal 1981 e segretario dal 1984, vicepresidente dal 1994 al 1997, consigliere nazionale per
due mandati (sei anni), per anni presidente del
comitato di redazione dello Scarpone Orobico e
fino al 2002 mantenne la carica di consigliere sezionale. Divenne coordinatore del Comitato per
l’Adunata Nazionale del 1986 mantenendo i contatti con gli Enti pubblici e le autorità cittadine.
Grazie ai suoi precedenti buoni rapporti con il comune di Bergamo come consigliere ed assessore
al turismo, cultura, spettacolo e sport, si prodigò
in modo da ottenere dalla municipalità dieci celle
del Lazzaretto da destinare come nuova sede per
la nostra Sezione. Già avanti negli anni, spesso
mi telefonava oppure veniva in sede sezionale
per chiedere conto di certi articoli o alla ricerca di
particolari dati apparsi sullo Scarpone Orobico,
facendomeli fotocopiare per aggiornare ed arricchire il suo archivio personale che teneva a casa. Nativo di Romano Lombardo, soldato di leva

classe 1919, nel 1941 frequentò la Scuola militare
alpina di Aosta, da sergente prestò servizio nel 2°
Rgt. Alpini ed ammesso al corso Allievi Ufficiali
di complemento a Merano e Bassano del Grappa.
Dopo l’otto settembre ’43 entrò nella Resistenza e
nel 1947 venne richiamato in servizio e congedato
il 22 maggio 1948.
Un altro “grande vecchio” Alpino bergamasco
che se ne va, una parte di noi, della nostra Sezione che ci lascia, che lascia questa nostra terra, ma
rimane nel nostro cuore e nella nostra memoria.
Ciao “Vecio”, riposa in pace.
Raffaele Vitali
Gerolamo “Gino”
Manini
S. Omobono Terme
Gerolamo nasce a Rota
Fuori nel 1916. A tredici
anni, per necessità familiari, emigra come lavoratore stagionale in Svizzera
facendo il manovale e poi
il muratore. A vent’anni
viene chiamato alle armi
e svolge il servizio militare
in Alto Adige e dopo un breve periodo di lavoro,
in seguito allo scoppio del secondo conflitto mondiale viene richiamato e spedito sul Fronte occidentale francese. Sul finire del 1940 combatte sul
Fronte greco-albanese e nell’estate del 1942 parte
per la Russia inquadrato nel 1° Btg. Genio Artieri
del Corpo d’Armata Alpino guadagnandosi un
Encomio per sprezzo del pericolo ed abnegazione
dimostrato in occasione dell’incendio dell’Ospedale di Rossosch. Rientrato in Italia e riuscito a
sfuggire alla prigionia, al termine della guerra torna a lavorare in Svizzera per qualche anno, finchè
viene assunto dal Comune di S. Omobono come
dipendente tuttofare.
È stato socio fondatore del Gruppo e capogruppo per ben 47 anni, fondando altresì la Sezione
Combattenti e Reduci, rimanendo presidente della stessa fino alla fine dei suoi giorni. Nel corso
del suo mandato di Capogruppo, è stato fautore

SONO ANDATI AVANTI
di molteplici attività: realizzazione della nuova
sede, gare in montagna, iniziative di solidarietà
tanto da ricevere nel 2005 il Premio per la Carità,
collaborando fino all’ultimo per la raccolta di fondi per l’Associazione Paolo Belli.
“Il 25 ottobre scorso, quando già le forze ti mancavano, hai fortemente voluto partecipare a Milano
alla beatificazione del Tuo Cappellano in Russia
don Carlo Gnocchi, e poi…. Sei andato con Lui.
I tuoi Alpini ti ricorderanno sempre come persona volitiva, grintosa, ma nel contempo umile,
paziente e per l’amore continuo e spassionato che
hai profuso per il tuo paese, la tua famiglia e per
il tuo Gruppo. Ci mancherai.
Il Gruppo di S. Omobono
Antonio Merelli
Bg/Città Alta
È difficile accettare la
scomparsa di una persona che ci è stata amica e
con la quale si è condiviso
tempo, iniziative, interessi. È ciò che è successo a
noi alpini di Città Alta
per la perdita del nostro
capogruppo.
Parlare di Antonio vuol
dire parlare di disinteressata solidarietà, di dedizione agli altri, soprattutto verso i più deboli e i
meno fortunati, di idee e attività che finivano per
coinvolgere un po’ tutti. Fondatore e storico presidente dell’A.S.P.O.H., associazione a sostegno
di persone portatrici di handicap, capogruppo da
quando, grazie alla sua decisa volontà, gli alpini del borgo antico si sono costituiti in un unico
gruppo accorpando i due piccoli nuclei fino ad
allora esistenti, è sempre stato un punto di riferimento prezioso, coinvolgente e instancabile per
tutte le iniziative intraprese nelle quali si è sempre
speso in prima persona.
Te ne sei andato troppo presto Antonio, lasciando
un vuoto difficile da colmare; ti sia lieve la terra,
compagno il nostro ricordo, amico il silenzio in
cui ti piaceva immergerti quando percorrevi, di
buon passo, i sentieri delle nostre amate montagne.
Gli alpini di Città Alta

“I sò pass,
dientàcc ligér,
i à lassat i sème di mucc
e i va per i pàscoi del cél”

Silvano Meloncelli
Premolo
Silvano,
hai sempre guidato i Tuoi
Alpini come un vero lider, sapevi farti voler bene da tutti ma soprattutto
avevi una sensibilità nel
capire i problemi nostri,
del Gruppo. È inutile
raccontare qui ora tutte
le Tue battaglie vinte, gli
obiettivi raggiunti perché tutti le conoscono, voglio solo esprimerTi a nome mio e di tutti i Tuoi
Alpini quanto Ti abbiamo voluto bene.
Sapevi dettare i tempi nella maniera giusta, tutto
era divertimento, anche le giornate di lavoro sapevi trasformarle in festa con il vero gusto di stare
insieme. Li hai sempre elogiati i Tuoi Alpini ma
soprattutto li hai sempre difesi a spada tratta come un vero comandante farebbe con i suoi soldati.
Ogni tanto ci parlavi della bellezza della vita, di
tutte le cose che si possono fare e i più giovani li
incoraggiavi a non aver paura di osare, di essere
onesti. Però poi dicevi che insieme alla vita c’è
anche la morte e bisogna accettarla nello stesso
modo con cui si accetta una nuova vita. Certo
però che la morte è difficile farsela andar bene,
soprattutto quando colpisce un tuo caro, insomma
uno come Te Silvano.
Adesso Ti lasciamo andare davvero lassù a ritrovare gli altri Alpini che sono andati avanti, oggi
per loro è una giornata di festa perché riabbracciano il loro capogruppo, il loro amico, mi raccomando non divertitevi troppo. Arrivederci Silvano!
Marco con tutti i Tuoi Alpini

“BERGHEM DE SASS”

ADUNATA 31ª Batteria anni: 1954 – 1960
Durante il 6° Raduno di Grumello del Monte nel
settembre 2005, che vide riuniti più di trecento “veci”, i presenti decisero di rincontrarsi nel mese di
settembre 2010. Ed eccoci arrivati!
L’incontro, che per colpa della carta d’identità forse
sarà l’ultimo, è fissato per
Domenica 26 settembre 2010 ore 9,50 a Grumello del Monte - P.za Mercato
Per il programma, informazioni e prenotazioni per
il rancio rivolgersi a:
RODA Battista – cell.. 331.330.95.29 (Gruppo di
Sotto il Monte Giovanni XXIII°)
ZAMBELLI Cav. Giusppe – tel.035/ 833020 (Gruppo di Grumello del Monte)
oppure tramite internet all’indirizzo:
31.gruppobergamo@elettrica94.191.it

MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
DATA ORA
8/4
11.00
18/4 		
30/4 - 1-2/5
7-9/5 		
15/5 		
16/5 		
23/5 		
4/6 		
4-6/6 		
6/6 		
6/6 		
6/6 		
12-13/6 		
12-13/6 		
13/6 		
18/6
21.00
18-20/6 		
19-20/6
20/6 		
20/6 		
27/6 		
26/6 		
4/7 		
4/7 		
11/7 		
11/7 		
11/7
10.30
11/7 		
18/7 		
18/7 		
25/7 		
25/7 		
30-31/7- 1/8
7/8 		
19-22/8
29/8
9.30
5/9 		
5/9 		
5/9 		
11-12/9
18-19/9 		
19/9 		
19/9 		
19/9 		
26/9 		
26/9 		

LOCALITA’
OGGETTO
S. MARIA DEL MISMA
9° RADUNO ANN. AL MONTE MISMA - S. MESSA
CALOLZIOCORTE
CAMMINATA STOP LEUCEMIA
PONTE S. PIETRO
CAMPIONATO SEZIONALE TIRO A SEGNO
BERGAMO
ADUNATA NAZIONALE
CALOLZIOCORTE
RADUNO ZONA 10 VAL SAN MARTINO NORD
CALOLZIOCORTE
80° FONDAZIONE – INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
MILANO
ASSEMBLEA DELEGATI
CISANO BERGAMASCO
4ª RASSEGNA CORI SEZIONE BERGAMO
CISANO BERGAMASCO
80° FONDAZIONE
RANICA
80° FONDAZIONE – RADUNO 13ª ZONA
DALMINE
75° FONDAZIONE
OLMO AL BREMBO
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
CHIGNOLO D’ONETA
50° FONDAZIONE 4° RADUNO ZONA 16
CERETE BASSO
30° FONDAZIONE 17° RADUNO ZONA 17
CARCARE - SAVONA
36° PREMIO ALPINO DELL’ANNO
PETOSINO
7ª RASSEGNA CORI ALPINI
BOSSICO
9° RADUNO ZONA 21 ALTO SEBINO
COMO
90° FONDAZIONE SEZ. COMO
POLAVENO ( BRESCIA )
38° CAMP. NAZ. MARCIA REG. IN MONTAGNA
PRADALUNGA-CORNALE
80° FONDAZIONE
RIFUGIO CONTRIN
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
CAMPO IMPERATORE (ABRUZZO) - CAMP. NAZ. CORSA IN MONT. A STAFF.
COL DI NAVA
61° RADUNO SACRARIO CUNEENSE
GAZZANIGA
80° FONDAZIONE 8° RADUNO ZONA 14
ENTRATICO
40° FONDAZIONE
ORTIGARA
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
MONTE MADONNINO
17° POSA MADONNINA DELLE NEVI PETOSINO E CARONA
RONCOLA S. BERNARDO
RADUNO ZONA 9 VALLE IMAGNA
PASSO S. MARCO
INCONTRO ALPINI BERGAMASCHI E VALTELL.
TELGATE
60° FOND. 40° MON. e INAUG. NUOVA SEDE P. C.
MONTE MARENZO
30° FONDAZIONE
ZONA ADAMELLO
46° PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
SOMENDENNA
20° FONDAZIONE
LANZADA
93° ANNIVERSARIO TRAGEDIA SCERSCEN
DALMINE E VALLE SERIANA CAMPIONATO MONDIALE CANI DA SOCCORSO
VALGOGLIO
RADUNO ZONA 18 ALTA VAL SERIANA NORD
MONTE PASUBIO
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE SOLENNE
MONTE BERNADIA
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
ALGUA - PERELLO
30° PELLEGRINAGGIO AL SANT. DEL PERELLO
DOGNA (UDINE)
CONSEGNA PREMIO FEDELTA’ ALLA MONTAGNA
ALME’ E VILLA D’ALME’
80° FONDAZIONE – 7° RADUNO ZONA 5
CASTELVETRO PIACENTINO ADUNATA SEZ. PIACENZA
CAPRIATE CRESPI
90° FONDAZIONE
ALBANO S. ALESSANDRO
50° FONDAZIONE GRUPPO 25° NUCLEO P. CIVILE
CHIAVENNA (SONDRIO)
39° CAMP. NAZ. CORSA IN MONT. INDIVIDUALE
CENATE SOPRA
50° FONDAZIONE
47

25 mm

A CURA DI LUIGI FURIA

I

REDUCI
RACCONTANO
STORIE

DI

ALPINI

BERGAMASCHI

A cura di Luigi Furia

I REDUCI RACCONTANO
MURSIA

MURSIA

