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NIKOLAJEWKA

I

l 26 gennaio eravamo alle porte di Nikolajewka ... continuavamo
ad avanzare senza sapere cosa fare, finché dettero l’ordine agli alpini della Tridentina di andare davanti alla colonna ... avanzavamo
nella steppa, e sopra di noi gli aerei russi ci mitragliavano ... continuavano a mitragliarci e l’unico modo per difenderci era quello di
trovare riparo dietro i mezzi abbandonati ... si sentivano le grida dei
feriti e i morti non si contavano più ... un inferno ... la battaglia continuò per tutto il giorno... eravamo sotto il tiro dei russi, senza niente
per poterci riparare ... ci chiedevamo continuamente se saremmo in
qualche modo riusciti a tornare a casa, ma ci sembrava una cosa impossibile (Belingheri Paolo, classe 1922 - Colere).
Neve, mitraglie, cannoni, apparecchi che bombardavano la
colonna, carri armati ... siamo arrivati su un argine dove si vedeva Nikolajewka ... dalle case sparavano a tutta velocità ... e noi giù ... tanti
compagni ho lasciato nella discesa ... ho visto anche Bianchi, caporal maggiore, morto, gli uscivano gli intestini ... ho visto uno senza
gamba gridare aiuto ... non scrivo tutto quello che ho visto ... non si
può credere ... mi ricordo Giuseppe Giacomo Cretti congelato che
piangeva dai dolori ... durante la ritirata non ho più visto nessuno dei
miei di Lepreno ... forse qualcuno li ho visti ma erano mal conciati,
sporchi, barba, che anche a picchiare la testa assieme non si conoscevano (Cavagna Pietro, classe 1920 - Serina).
A Nikolajewka, poco lontano da noi c’erano due cappellani,
don Fiami della Tridentina e don Gnocchi della Julia ... si strinsero la
mano, scambiandosi poche parole ... don Gnocchi chiese: «Come
stai?». Don Fiami rispose: «Vedi in che condizioni siamo ridotti. I nostri soldati hanno poche munizioni e non so se riusciremo a sfondare». E don Gnocchi: «Se non usciremo da qui, ci rivedremo in
Paradiso». Si salutarono e corsero uno da una parte e uno dall’altra per
dare l’ultima benedizione ai soldati morenti ... a questi toglievano la
piastrina ed il portafoglio, che avrebbero in seguito consegnato ai familiari. (Magli Giovan Maria, classe 1922 - Valgoglio)
Uno scossone ai muli e tutti ci buttiamo giù verso Nikolajewka ... i muli al galoppo e noi di corsa ... mano a mano che scendiamo si fanno più numerosi i colpi di mortaio in arrivo ... vedo muli
e slitte colpite saltare per aria vicino a noi ... il terreno è cosparso di
morti e feriti ... i fratelli Seghezzi non mollano i muli perché non sbandino e rovescino i feriti giù dalla slitta ... un colpo arrivato troppo vicino mi butta a terra ... mi rialzo come una molla, mi tocco, non sono
ferito, giù di corsa ancora col fiato in gola ... arriviamo al terrapieno
della ferrovia ... gli alpini sono già oltre ... lo superiamo anche noi su
per una scarpata tirando i muli per la cavezza e spingendo le slitte ...
finalmente siamo al di là ... ci buttiamo per una strada tra case e isbe
e corriamo ancora per lasciarci dietro quell’inferno ... attraversiamo la
città, siamo in salvo: «Grassie Signùr, ma cosa mai facc nóter da èss
ridòcc in chèsto stato?» (Nodari Vincenzo, classe 1916, Gandino).

(Brani tratti da “I Reduci raccontano - Storie di alpini bergamaschi”
a cura di Luigi Furia - Ed. Mursia - Il volume è disponibile presso la
sede sezionale)
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Il presidente

C

arissimi Alpini,
negli scorsi anni ero anch’io seduto ad ascoltare
la relazione del Presidente, ora tocca a me. E credetemi è un’emozione intensa parlarvi. Mi tocca fare il
punto della situazione e capire se quello che è stato fatto
va nella giusta direzione, anche se riflettendo con calma
posso ritenere che il 2012 sia stato sostanzialmente un
anno positivo. Ci ho messo anche del mio, ma il vero
merito naturalmente è vostro, dei Capigruppo, dei Coordinatori, dei Consiglieri e dei Vicepresidenti che mi
hanno aiutato e spronato.
L’anno trascorso è stato ricco di impegni. La Relazione
(sintetizzata di seguito, NdR) che vi è stata spedita illustra in modo esauriente quanto abbiamo fatto. I 21.000
soci effettivi e i 6.700 aggregati, divisi nei 272 Gruppi,
sono il nerbo di una Sezione che anche per solidarietà
non è seconda ad altri. Sono state più di 290.000 le ore
di lavoro svolto e in denaro e materiali abbiamo devoluto oltre 950.000,00 euro. I numeri saranno anche
aridi, ma danno un senso di misura. Le emozioni si sentono sotto la pelle, ma non si possono misurare. Il sorriso di chi aiutiamo non ha prezzo.
L’anno trascorso ci ha visti nelle zone del terremoto con
la Protezione Civile a gestire i campi degli sfollati, ma
anche a rispristinare l’Oratorio di Finale Emilia. Ricordo
solo un numero: 39.375, il monte ore di lavoro del 2012
della Protezione Civile. Rammento anche le specialità
bergamasche in questo settore: l’Antincendio Boschivo,
il Nucleo Cinofilo Argo, la squadra alpinistica e infine
l’Ospedale da campo, che seppur dipendente dalla sede
nazionale, è ospitato a Orio e la struttura di base è pressoché tutta bergamasca.
Nel frattempo eravamo ai centri commerciali per la Colletta Alimentare, siamo stati in Polonia a costruire una
struttura di alloggio e a Gerusalemme chiamati da Padre
Stefano per riattare il convento. Alla Casa di Endine, l’antesignana di tutte le iniziative di solidarietà dell’ANA ed
il gioiello di famiglia, abbiamo eseguito lavori di rifacimento di bagni, messo in sicurezza alcuni impianti, rifatto parti di fognature, mantenute in ordine le aree
verdi.
Altri momenti emozionanti sono stati vissuti nelle nostre
manifestazioni. All’Adunata nazionale, abbiamo sfilato
in 4.600 dicono i dati ufficiali, ma eravamo presenti almeno tre volte tanti in quella Bolzano che dicevano un
po’ fredda, ma in realtà è sembrata come Bergamo. Poi
c’è stata la Sezionale di Martinengo, la bassa che ci ha
accolto in modo eccezionale, con calore, con passione.
A Sondrio infine eravamo ancora in tanti per l’incontro
del nostro Raggruppamento. A queste occasioni principali ne vanno aggiunte altre di zona, gli intergruppi, le
feste dei Gruppi per gli anniversari e attività varie. Belle
feste quindi le nostre, ma sempre condotte nel ricordo

delle nostre radici, dell’unicità della
nostra Associazione, della bellezza
del nostro Tricolore.
A questo proposito il pensiero va all’iniziativa nelle scuole, ai circa
9.000 ragazzi che andiamo a trovare
per parlare di noi, della nostra Patria, della nostra Bandiera, dei nostri diritti sì, ma anche dei nostri doveri di
cittadini.
A questa iniziativa si affianca ormai da due anni l’attività
del museo, che è sempre più visitato da scolaresche e
da semplici cittadini. Grazie agli sforzi di un piccolo manipolo di appassionati e di alcuni studiosi si sta sempre
più consolidando l’attività culturale della Sezione che
propone mostre tematiche e soprattutto raccoglie, cataloga e conserva prezioso materiale storico.
La Sezione in quest'ultimo anno non ha guardato solo al
passato, ma anche avanti, per questo ha rafforzato i rapporti con i Reparti Alpini partecipando a varie cerimonie
ed iniziative, quali Feste di Corpo, Cambio di Comandanti, partenza e rientro di Reggimenti e Brigate dalle
Missioni di Pace all’estero e da questi incontri stanno
maturando iniziative comuni molto interessanti.
Nella nostra sede abbiamo terminato nel 2012 i parcheggi e la piazzola della protezione civile. Sembra che
tutti i lavori siano finiti, sembra… in realtà c’è la manutenzione quotidiana, le modifiche, le opere di adeguamento e quant’altro. A tener in piedi la baracca c’è
personale del minuto mantenimento, memoria di naja,
i soliti volenterosi, ma anche desiderosi di vedere facce
nuove. Forza dunque, fatevi avanti.
Tutto bene quindi? No, non tutto è filato liscio. Ci sono
stati, inutile nasconderlo, malumori in qualche Gruppo.
Discussioni sull’operato di questo o quel Capogruppo,
tensioni quasi sempre risolte all’alpina, con qualche battuta e poi con una stretta di mano, ma anche tensioni
non sopite che dovrebbero invece vedere i contendenti
tirarsi da parte, lasciando ad altri il compito di gestire le
attività del Gruppo e far sedimentare i rancori. Qualche
volta sono stato costretto a scrivere per ricordare gli impegni associativi, magari disturbando anche chi non
aveva motivo di essere ripreso e di questo me ne scuso.
Prima di chiudere i complimenti a coloro che oggi risulteranno eletti in Consiglio Sezionale, a chi termina il
proprio mandato e a chi non risulterà eletto un invito:
continuate ad essere presenti ed attivi in questa grande
famiglia.
Chiudo ringraziando ancora tutti e sappiate che con me,
i Vicepresidenti e l’intero Consiglio sezionale sono fieri
di rappresentarvi, io in particolare di avere l’onore di essere il Presidente di questa stupenda Sezione.

EDITORIALE

PREMESSA
ALLA RELAZIONE MORALE

Carlo Macalli
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Assemblea sezionale

RELAZIONE MORALE 2012

C

om’è consuetudine, prima dell’Assemblea sezionale a tutti i Gruppi è stata recapitata la relazione morale sulle attività svolte durante l’anno. Una relazione piuttosto corposa che di seguito
viene sintetizzata per darne conoscenza a tutti i soci, alpini e amici

VITA DELLA SEZIONE

Forza della Sezione
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Il tesseramento per l’anno 2012 si è concluso bene,
con 21.035 soci effettivi, 6.774 soci aggregati, ed 1
socio aiutante per un totale di 27.810 iscritti, con
una diminuzione di 306 unità rispetto al 2011. I numeri confermano Bergamo come prima Sezione dell’
ANA.
Non tutto però è positivo, ci sono alcuni Gruppi che
hanno fatto registrare notevoli perdite. Dobbiamo
chiederci quali siano stati i motivi e se possibile porvi
rimedio. In controtendenza alle contrazione di soci
in alcuni Gruppi, nel 2012 sono nati 3 nuovi Gruppi:
Misano Gera d’Adda, San Paolo Apostolo in Bergamo e Boltiere. Con loro abbiamo raggiunto il nu-

mero di 272 Gruppi, che coprono quasi completamente tutto il territorio provinciale. La verifica dei
dati ci ha consentito di capire che 3.644 soci effettivi hanno meno di 40 anni e tale dato consente di
guardare ancora con sufficiente serenità al nostro futuro.
Non dobbiamo tuttavia accontentarci dei risultati
raggiunti; è nostro dovere impegnarci nel mantenere
e possibilmente incrementare il numero dei soci effettivi, rivolgendoci in particolare ai tanti, più o meno
giovani che hanno prestato servizio nelle Truppe Alpine, ma che non si sono mai iscritti all’ANA o che
non hanno rinnovato la loro iscrizione

Amici degli Alpini
Gli amici degli alpini rappresentano una risorsa preziosa e a loro va l’apprezzamento di tutti e il grazie
per il loro operare. L’orientamento della Sezione di
contenimento del numero di aggregati, a seguito dell’accurata valutazione delle candidature da parte dei
Capigruppo, finora ha consentito di salvaguardare le
esigenze di Protezione Civile, dei Cori e delle Fanfare, garantendo nel contempo il rispetto delle indicazioni statutarie.

Negli anni futuri è peraltro inevitabile che andranno
sempre più diminuendo i soci effettivi. L’iniziativa
del presidente Corrado Perona (a Bergamo il 25 febbraio 2012) di sentire gli alpini, sezione per sezione,
ha proprio lo scopo di raccogliere indicazioni e suggerimenti da proporre e discutere in seno al Consiglio Direttivo Nazionale per tracciare le linee guida
al fine di garantire il futuro associativo.

Truppe Alpine
trovano sul sito Internet www.esercito.difesa.it , altre
informazioni possono essere assunte presso il Centro
documentale di Brescia in Via Callegari, 1. Eventuali
consigli, chiarimenti e copia del bando possono essere richiesti al segretario sezionale. Le domande
presentate entro il 25 marzo possono dare la possibilità di incorporazione a settembre; le domande
presentate tra il 15 luglio ed il 13 agosto possono
dare la possibilità di incorporazione a dicembre.
Dopo la presentazione della domanda, i giovani sostengono i necessari colloqui con gli psicologi preposti alla selezione. L’ANA ed il Comando Militare
Nord hanno concordato una iniziativa tesa a fornire,
da parte di personale militare, preliminarmente a tale
colloquio, indicazioni agli aspiranti ad entrare nelle
Truppe Alpine.
È molto importante che i nostri giovani approfittino
di questa possibilità. Ogni giovane “arruolato” potrà
poi iscriversi all’ANA.

Vivi le Forze Armate
Nel 2012 con il progetto “Vivi le Forze Armate”, la
cosidetta “mininaja”, si è svolta nei mesi di luglio,
settembre ed ottobre presso la Brigata Alpina “Taurinense”, il Centro Addestramento Alpino e il 6° Reggimento Alpini. Alcune decine di giovani
bergamaschi tra i 18 ed i 25 anni di entrambi i sessi
hanno potuto frequentare corsi di formazione a carattere teorico pratico di tre settimane con le Truppe

Alpine. I partecipanti hanno espresso entusiasmo e
grande soddisfazione per l’esperienza fatta. Per verificare la disponibilità di corsi per il 2013 gli interessati dovranno consultare periodicamente gli avvisi
eventualmente pubblicati sui siti internet www.esercito.difesa.it e www.difesa.it o chiedere informazioni
presso il centro Documentale di Brescia.

VITA DELLA SEZIONE

La Sezione in quest'ultimo anno ha rafforzato i rapporti con i Reparti Alpini partecipando a varie cerimonie ed iniziative, quali feste di Corpo, cambio di
comandanti, partenza e rientro di reggimenti e brigate dalle missioni di pace all’estero. Nel contempo
alpini in servizio hanno partecipato a varie manifestazioni organizzate dalla Sezione e dai Gruppi. A
questo proposito ricordo che la richiesta di concorso
di militari in servizio, per presenziare a cerimonie o
altre attività dei Gruppi, deve sempre essere trasmessa alla Sezione, deputata a queste iniziative.
Arruolamento nelle Truppe Alpine - Com’è noto,
tutto il Personale dell’Esercito è ormai costituito da
volontari. Questo non esclude però la possibilità, per
i giovani che lo desiderino, di effettuare il servizio
militare in un reparto alpino nelle brigate Julia o Taurinense, anche solo per un anno. Per il 2013 è stato
indetto un bando di arruolamento di volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1). Le modalità si
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Solidarietà
Bergamo, nel panorama delle Sezioni ANA, è stata tra le più attive nella solidarietà. Sono state 1.463 le iniziative dei nostri 272 Gruppi e della Sede sezionale, con un impegno lavorativo di 293.777 ore/uomo e con
l’elargizione di denaro, materiali, attrezzature e viveri per un valore complessivo di 959.977 euro.

Giornata nazionale della Colletta alimentare
Hanno partecipato 840 alpini di 161 Gruppi in 138
strutture di vendita alimentari. La raccolta è stata
quantificata in circa 250 tonnellate di generi alimentari.

Collaborazione con il
Centro diurno disabili di Bergamo
40 incontri presso altrettanti Gruppi. La collaborazione consiste nell’ospitalità offerta a sei disabili e
due loro accompagnatori presso il Gruppo, accompagnando poi gli ospiti nella visita turistica del
luogo ed offrendo loro il pranzo nella sede.

Centro di ippoterapia di Clusone
L’iniziativa è condotta dai Gruppi della Zona 17
“Alta Valle Seriana Est”. Gli alpini della Zona accompagnano come autieri i cavalli durante i percorsi della lezione. I pazienti provengono dal
Centro Diurno Disabili di Piario.

Casa Sora per Voi di Foresto Sparso

VITA DELLA SEZIONE

La struttura 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 collaborazione degli alpini consiste
nella manutenzione ordinaria delle aree verdi della
Casa e nell’organizzare momenti di svago per gli
ospiti. Collaborano i Gruppi di Foresto Sparso e dei
paesi vicini.
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Intervento di cooperazione/solidarietà
a Legionowo
La Sezione contribuisce con l’attività dei volontari in
supporto all’iniziativa sociale della Congregazione
delle suore Orsoline di Bergamo. Il progetto consiste

nella costruzione di una struttura a Legionowo, cittadina a circa 30 Km da Varsavia, che comprende una
scuola materna, gli alloggi delle Suore ed ambienti
destinati all’accoglienza di donne con problematiche
sociali. La cooperazione degli alpini è finalizzata all’esecuzione di opere edilizie di completamento dell’edificio. Già pienamente funzionanti sono la scuola
materna e l’alloggio delle Suore. Le attività edilizie
stanno continuando per il 2013 con la conclusione
dell’intervento.

Terremoto Lombardia, Veneto ed Emilia
Intervento a Finale Emilia presso l'oratorio parrocchiale. I lavori hanno riguardato la rimozione delle
parti pericolanti dell’edificio; del “cuci-scuci” delle
murature di mattoni, il rifacimento dell’intonaco, il ripristino delle volte di un intero corridoio e l’assistenza
generica per interventi di carattere generale. I lavori
sono stati eseguiti nel corso di 8 settimane da fine agosto ad ottobre, con la presenza media di 5-7 volontari
a settimana per un totale di 2.225 ore lavorative.
Hanno collaborato all’iniziativa i Gruppi di Dalmine,
Comun Nuovo, Brembilla, Ponte San Pietro, Gandellino, Rovetta, Brusaporto Comenduno, Bagnatica, Madone, Berbenno, Onore, Leffe, Grignano, Covo,
Vertova, Cenate Sopra.

Intervento a Gerusalemme
presso il Centro di Spiritualità
Su richiesta padre Stefano. già nostro cappellano, la
Sezione ha deciso di intervenire per dare una mano
concreta al recupero di parte del Centro di Spiritualità.
In due turni i volontari (5 per turno) hanno provveduto
allo sgombero di materiale vario che ingombrava dei
locali; sono stati ripristinati macchinari e attrezzature
varie e sistemati gli spazi verdi, comprese potature e
piantumazioni di olivi.

Assicurazione contro gli infortuni
Nessuna variazione è avvenuta nel corso dell’anno per
quanto riguarda le garanzie assicurative. Tutti i soci
sono assicurati per la responsabilità civile e la tutela
legale per eventuali richieste avanzate da terzi. Le modalità e le garanzie sono illustrate nell’opuscolo a suo
tempo distribuito ed ancora disponibile in Sezione. Il
costo di questa garanzia è compreso nella quota del
bollino sociale. Raccomando ai Capigruppo che utilizzino la garanzia infortuni. Rammento che il costo

per questa garanzia resta invariato (1 Euro per ogni
giornata uomo-lavoro) e che le modalità per l’inserimento in garanzia dei soci sono rimaste invariate e di
facile applicazione. L’utilizzo di questa garanzia deve
costituire un impegno inderogabile dei Capigruppo per
fornire la giusta tranquillità ai soci che volontariamente, con tanto impegno e spirito di sacrificio operano sul territorio nazionale ed internazionale in favore
di enti e comunità locali civili e religiose.

Adunata nazionale a Bolzano
dell’Adunata. Il popolo alpino ha dimostrato di voler
continuare a rappresentare la propria capacità di fare
squadra, di essere presente nella collettività, di essere utile all’Italia. Ma quanti Bergamaschi erano a
Bolzano? La Sede nazionale ha fornito come dato ufficiale il numero di 4.600 alpini presenti alla sfilata.

Adunata nazionale a Piacenza
Dal 11 al 13 maggio di quest’anno l’Adunata nazionale sarà per la prima volta a Piacenza.
Confido che la partecipazione dei bergamaschi sia
ancora molto numerosa. Raccomando ancora il rispetto delle disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale normalmente pubblicate su ”l’Alpino”
nonché indicate dagli incaricati della Sezione, dal
SON e soprattutto consigliate dal buonsenso. Mi riferisco al decoro del cappello alpino, all’abbiglia-

mento consono alle varie cerimonie ed alla sfilata,
l’ordine di sfilamento, le distanze tra blocchi e file.
Non pretendiamo di essere sempre i primi della fila
o di sfilare necessariamente fianco a fianco degli
amici se non è possibile.
Dimentichiamo i trabiccoli a casa; oltre che pericolosi sono estremamente fastidiosi e possono essere
fonte di noie amministrative e giudiziarie per chi li
utilizza a qualsiasi titolo.

Adunata sezionale
L’adunata Sezionale, grazie all’impegno degli alpini
di Martinengo, è stata perfetta. Ottime le manifestazioni nelle giornate che hanno preceduta la sfilata di
domenica 9 settembre. C’erano più di quattromila
penne nere al seguito di 240 gagliardetti e del vessillo sezionale scortato dal presidente con il consi-

glio direttivo al completo e gli emeriti presidenti
Decio, Carobbio e Sarti.
Presenti anche altri dieci vessilli sezionali, precisamente: Monza, Parma, Cremona, Pavia, Piacenza,
Milano, Como, Valle Camonica, Monte Suello e Brescia.

VITA DELLA SEZIONE

A Bolzano è sembrato di essere a Bergamo. Alla lingua tedesca si sono uniti i dialetti dell’intero arco alpino e del resto d’Italia ed agli alpini in congedo si
sono uniti i nuovi alpini, i professionisti, che pensavamo un po’ diversi da noi, ma in realtà sono uguali
a noi. Non ci sono state le tensioni paventate prima
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Museo alpino sezionale
Il museo sta assumendo la connotazione per cui è stato
pensato ed avviato. È visitabile, seppure con qualche
limitazione dovuta alla necessità di rendere agibile
tutta la struttura, tutti i lunedì e giovedì pomeriggio
oltre ad aperture straordinarie per visite particolari o
per il mondo della scuola.
Il Consiglio Sezionale ha deliberato che “l’alloggio del
custode”, finora utilizzato come ufficio, magazzino e
mensa, sia annesso al museo. Ciò permetterà un ampliamento dello spazio espositivo ed una migliore articolazione del percorso didattico. È stato disposto un
finanziamento per la messa in sicurezza dell’intero
fabbricato, la realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso al

primo piano, la realizzazione di vetrine e teche per la
sistemazione del materiale donato e l’eventuale acquisto di reperti o documenti. Nel 2012 è stato creato
un database, strumento necessario a catalogare tutto
il materiale. Nel 2013 si provvederà a completare il
catalogo con la documentazione fotografica di ciascun
oggetto o documento. Il Museo ha realizzato, in collaborazione la Fondazione Bergamo nella Storia e l’Associazione Storica “Cime e Trincee” una mostra
dedicata ai Fratelli Calvi in modo da essere agevolmente trasportata. La mostra è stata poi presentata ad
Adrara San Martino, Carvico, Gandino, Martinengo e
Villa D’Adda. Nel 2013 è inoltre programmato un suo
allestimento a Covo e presso altri gruppi.

VITA DELLA SEZIONE

Attività delle commissioni
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Casa alpina di Endine Gaiano
L’attività della Casa e del Laboratorio anche nel corso
del 2012 è stato pienamente positivo. Il merito della
gestione va soprattutto al personale dell’associazione
“La Nostra Famiglia”, ai volontari che si sono alternati nel corso dell’anno, ai Gruppi della Valle Cavallina che hanno contribuito con il loro aiuto al
buon funzionamento della struttura.
Nel corso del 2012 il numero degli ospiti della Casa
è rimasto uguale a quello dell’anno precedente.
Si è provveduto agli interventi di pulizia di tutta
l’area esterna degli edifici e del laboratorio con manutenzione del verde. Sono altresì stati eseguiti una
serie di interventi di adeguamento della struttura,
quali: la formazione di due nuovi bagni (€ 16.000),
la messa a norma dell’impianto elettrico nel laboratorio (€ 3.700), la modifica dei cancelli con applicazione dei dispositivi di sicurezza (€ 5.200);
fornitura e posa di nuovi motori elettrici per movi-

mentazione tende del laboratorio (€ 3.800) ed altre
opere eseguite in economia dai volontari.
Tutto ciò anche grazie ai soci ed amici che hanno
donato 2.200 ore di lavoro, mettendo a disposizione
i mezzi d’opera e regalando i materiali necessari.
Un sentito ringraziamento va alla direttrice signorina
Rosetta Molteni ed alle sue collaboratrici.

Cori e fanfare
Importante ruolo nella vita associativa della Sezione
sono i dieci Cori e le sette Fanfare, composte da
oltre 600 elementi. Compito della commissione è
quello di sostenere, coordinare le esibizioni, fornire
indicazioni sul loro modo di operare e garantire loro
capacità artistiche e qualità formali adeguate alle
tradizioni nel rispetto delle direttive della Sede Na-

zionale.
Sul sito sezionale www.anabergamo.it, aprendo la
finestra “cori e fanfare”, è possibile avere le indicazioni per prendere contatto direttamente con le fanfare e i cori per le manifestazioni. Per prendere
contatto con la commissione scrivere all’indirizzo
mail: corifanfare@anabergamo.it .

Elettorale
La Commissione Elettorale ha avuto il compito di individuare i candidati da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Direttivo Sezionale per le elezioni del
10 marzo 2013 alle cariche di consigliere sezionale

e delegato all’Assemblea Nazionale di maggio
2013. Ha controllato e disposto che le cariche associative (Sezione, Zone e Gruppi) in scadenza fossero rinnovate come da regolamento.

Federazione internazionale soldati di montagna
Continua l’impegno della nostra Sezione in campo
nazionale e internazionale, in collaborazione con
le Commissioni IFMS delle Sezioni A.N.A. di Torino,
Luino, Udine e naturalmente con le associazioni federate di altre nazioni.
Ottimo è il rapporto di collaborazione con i re-

sponsabili IFMS della Sede nazionale.
La commissione è disponibile, qualora richiesta, ad
essere presente alle principali manifestazioni dei
Gruppi, anche allo scopo di fare meglio conoscere
gli ideali e le finalità della Federazione Internazionale dei Soldati di Montagna.

Legale e fiscale
dotati del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P.
come prescrive l'ASL.
Particolare attenzione è stata posta nel sollecitare e
collaborare con i Gruppi nella compilazione del
modello del censimento ISTAT. La commissione è
stata chiamata dallo stesso organo di controllo dei
moduli per alcune puntuali richieste di chiarimenti,
cosa che ha consentito di poter fornire precisazioni
valide per tutti i Gruppi, quindi rendendo un servizio sia all’associazione che alla struttura pubblica.

Giovani
La commissione ha proposto iniziative rivolte a
tutti, ritenendo che solo con l’aiuto dei veci si possono portare avanti gli ideali alpini.
Queste le iniziative promosse nel 2012: questionario di rilevamento degli interessi, disponibilità e

aspettative dei giovani soci; partecipazione alla festa
del volontariato in Città Alta con uno stand informativo; la giornata dei giovani alpini al Rifugio Gherardi nell'ambito della CamminaOrobie.

Lo Scarpone Orobico
Il nostro periodico continua ad uscire con cadenza
trimestrale ed è considerato una tra le migliori riviste sezionali. L’impegno dell’intera redazione durante il 2012 è stato quello di proporre sia la nuova
veste grafica che un maggior numero di argomenti.
Essendo lo Scarpone Orobico una pubblicazione trimestrale, è importante che il materiale che si desidera veder pubblicato pervenga alla redazione entro

le date: 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre possibilmente in formato digitale, su CD, chiavetta USB,
o via e-mail, debitamente corredato dalle fotografie. Il materiale che perviene dopo tali date difficilmente può essere recuperato, anche per un
semplice fatto temporale: si correrebbe il rischio di
parlare di Natale a ferragosto e di Pasqua ad ottobre.

VITA DELLA SEZIONE

La Commissione ha una funzione consultiva per la
Sezione, ma anche per i Gruppi. Alla stessa sono
sottoposti i quesiti per le questioni che abbiano un
risvolto amministrativo giuridico al fine di verificare
ed indirizzare l’azione dei soggetti interessati.
La commissione ha proseguito nel 2012 l’attività di
formazione necessaria a quei Gruppi che nelle loro
attività svolgono, anche solo episodicamente nel
corso di feste e manifestazioni, interventi di somministrazione di bevande ed alimenti. I corsi sono stati
frequentati da 320 persone ed alcuni gruppi si sono
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Cori e fanfare
Importante ruolo nella vita associativa della Sezione
sono i dieci Cori e le sette Fanfare, composte da
oltre 600 elementi. Compito della commissione è
quello di sostenere, coordinare le esibizioni, fornire
indicazioni sul loro modo di operare e garantire loro
capacità artistiche e qualità formali adeguate alle
tradizioni nel rispetto delle direttive della Sede Na-

zionale.
Sul sito sezionale www.anabergamo.it, aprendo la
finestra “cori e fanfare”, è possibile avere le indicazioni per prendere contatto direttamente con le fanfare e i cori per le manifestazioni. Per prendere
contatto con la commissione scrivere all’indirizzo
mail: corifanfare@anabergamo.it .

Manifestazioni

VITA DELLA SEZIONE

Nel 2012 la Sezione ha svolto ed ha partecipato a
circa 240 manifestazioni, troppo lungo sarebbe
l’elenco. Ricordo ancora l’opportunità di evitare la
concomitanza di manifestazioni tra Gruppi vicini e
della stessa Area. Al riguardo, atteniamoci a quanto
deciso dal CDS e cioè che i capigruppo formulino le
loro proposte ai coordinatori di Zona, che verificheranno l’eventuale esistenza di controindicazioni
a livello di Zona e di Area. Successivamente dovrà
essere comunicata la data della manifestazione alla
Sezione, con lettera firmata dal capogruppo e controfirmata dal coordinatore.
Ogni altra manifestazione deve essere evitata anche
in concomitanza con il Raduno del 2° Raggruppamento. Ricordo l’importanza assunta negli ultimi
anni da tali Raduni e sollecito a partecipare nume-
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rosi al prossimo che avrà luogo a Castel San Pietro
(BO). Dobbiamo essere ancora più numerosi che a
Sondrio, dove peraltro abbiamo figurato molto bene.
Ricordo anche che in questi Raduni non possono essere portati striscioni di Gruppo.
Sottolineo ancora una volta la necessità che nelle
sfilate i capigruppo controllino il comportamento e
l’abbigliamento dei propri alpini, nonché il rispetto
delle note disposizioni, tra cui il divieto di inserire
familiari e di indossare pantaloni corti. Gli striscioni
devono essere sostenuti da un numero di alpini adeguato alla lunghezza. La commissione ha elaborato
le disposizioni da osservare durante le manifestazioni di Gruppo e Intergruppo. I capigruppo devono
adoperarsi per assicurare una sempre maggiore presenza dei loro alpini alle manifestazioni associative.

Sede sezionale
Nel 2012 si è provveduto a terminare il 2° e ultimo
lotto dei lavori, con il completamento dei parcheggi e la realizzazione dell’area destinata alla
Protezione Civile sezionale, con servizi, cucina eccetera.
In caso di calamità può dare assistenza fino a 200
persone in termini logistici e di vitto.
Le attività della commissione non riguardano

esclusivamente le cose eccezionali. La struttura
della sede è talmente complessa ed articolata che
necessita quotidianamente di manutenzione ed attenzione e forse questo è l’impegno principale,
meno visibile ma più importante e di cui va dato
conto ai volontari della Sezione ed al Gruppo di
Boccaleone che si accolla la manutenzione e la gestione delle camere e dell’accoglienza degli ospiti.

Protezione Civile
zione delle vasche per la raccolta acqua, riqualificazione piazzole per elicotteri. A primavera nei fine
settimana cinque volontari sono stati presenti alla
base elicotteristica di Ranica pronti ad essere elitrasportati al primo allarme sul fronte del fuoco. Altri
nostri volontari sono impegnati nella formazione di
giovani leve, spostandosi in altre sezioni. Il periodo
estivo trova i nostri volontari impegnati anche in
altre regioni, quali Liguria e Puglia.
Il nostro Nucleo Cinofilo “Argo”nel corso del 2012
ha mantenuto alto il suo standard addestrativo. Nel
2012 il nucleo ha effettuato ben 560 ore lavorative.
L’attuale forza del nucleo è di 42 volontari e si compone di 23 Unità operative e 10 in addestramento
per la ricerca di dispersi in superficie.
Nell’anno appena trascorso, in collaborazione con
gli Enti preposti, siamo stati chiamati ad attuare il
progetto “Scuola Sicura” effettuando prove di sgombero e di ricerca di sepolti presso 12 scuole. Inoltre
abbiamo partecipato a varie manifestazioni promosse dai Gruppi. Sono stati organizzati da parte
del nostro nucleo gli esami operativi a cui hanno
partecipato molte sezioni alpine, svoltisi a Fiorano al
Serio e nella pineta di Piario. Abbiamo effettuato
anche i seguenti reali interventi di soccorso per ricerca di un disperso in superficie: il 21 aprile a
Bondo di Albino, il 15 e 16 maggio a Santa Brigida,
il 17 Giugno a Mezzoldo.

Sport
Nel 2012 gli atleti della Sezione hanno riconquistato il Trofeo Nazionale Gen. Scaramuzza De
Marco, prestigioso riconoscimento che premia le
affermazioni collettive ed individuali ottenute in
tutti i Campionati Nazionali ANA.
Inoltre nelle gare nazionali e regionali indette dall’Unione Italiana Tiro a Segno i nostri soci hanno

ottenuto brillanti risultati. Non è possibile entrare
nello specifico delle gare in questa sintesi, ma veramente l’impegno dei nostri atleti è stato importante nel mantenere alto il nome della nostra
Sezione.
A tutti gli atleti un vivissimo apprezzamento per
l’impegno ed i risultati conseguiti.

VITA DELLA SEZIONE

La nostra struttura di Protezione Civile nel 2012 è
stata particolarmente impegnata, con numerose attività e interventi di vario genere. Nell’ambito del
rapporto preferenziale di collaborazione esistente
da anni con la “Provincia di Bergamo” - oggetto di
una specifica Convenzione - abbiamo anche avuto
in gestione gli automezzi e le attrezzature della Colonna Mobile Provinciale. I volontari addetti a questa attività sono suddivisi in tre squadre e nel 2012
hanno anche provveduto al trasporto dei molti migranti ospitati nelle varie località della nostra Provincia. La struttura di Protezione Civile è
attualmente composta da 64 Nuclei con una consistenza totale di 1300 volontari. Numerosi sono stati
pure gli interventi di prevenzione e bonifiche ambientali svolti sul territorio provinciale da parte dei
Nuclei che hanno convenzioni con il proprio comune.
La nostra “Squadra Alpinistica” costituisce l’asse
portante di quella di Raggruppamento. Attualmente
è composta da 29 Volontari, suddivisi nei Nuclei di
Rovetta, Costa Volpino, Predore, Sarnico e Serina.
Nel Settore “Antincendio Boschivo”, la sezione dispone di due squadre di 2° Livello, una di Tavernola
Bergamasca e l’altra di Villa d’Almè, per complessivi 45 Volontari.
Nel periodo autunnale le nostre squadre hanno
svolto attività di pulizia piste tagliafuoco, manuten-
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Tricolore nelle scuole
L’iniziativa “Tricolore nelle scuole” è continuata
anche quest’anno. Il nostro intervento, nell’anno
scolastico 2011-2012, ha interessato 170 Scuole
provinciali, 428 classi e 9.284 studenti. L’incontro
della durata massima di due ore si articola con la
proiezione di un DVD di circa trenta minuti, interrotta brevemente per commentare in singoli episodi,
raccogliere le osservazione e rispondere alle domande degli alunni. Al termine vengono dati ad
ogni studente un Tricolore, in tessuto nautico di produzione italiana, offerto dai Gruppi locali, ed un
opuscolo donato dalla Sezione. Il CDS ha approvato

all'unanimità la nuova iniziativa “Lettera ai Diciottenni”, proposta dalla commissione, che prevede da
parte dei Capigruppo l’invio di una lettera a tutti i
giovani, femmine e maschi, che nell'anno compiono il 18° anno di età e che fanno capo al proprio
territorio, facendo loro gli auguri per il compimento
della maggior età, allegando una copia della Costituzione Italiana ed informandoli delle opportunità
d’impiego che possono trovare nell'ambito del servizio militare alpino. La consegna della Costituzione
dovrebbe avvenire in un incontro da fissare in collaborazione con l'amministrazione comunale.

VITA DELLA SEZIONE

Collaborazione con il C.A.I.
Nel corso dell'anno è proseguita la collaborazione
con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano.
L’obiettivo è quello di sviluppare alcune iniziative
congiunte e attività condivise per promuovere i valori alpini ed alpinistici, comuni per l’ambiente di
riferimento, la montagna.
In tale ottica la manifestazione CamminaOrobie, è
stata realizzata 'in cordata' tra ANA e CAI, che ha
permesso di vivere insieme una giornata di amici-

zia, festa e solidarietà in tutti i rifugi CAI della Provincia di Bergamo.
Nella targa dedicata al capitano Arturo Andreoletti,
socio fondatore dell'ANA e socio Accademico del
CAI, posata al Rifugio Alpe Corte, è stato scolpito il
messaggio: "La montagna unisce: alpini, alpinisti e
amici". Inoltre sono state promosse alcune serate
culturali, occasioni di arricchimento reciproco, dedicate ai temi della montagna

Sito Internet
Da diversi anni la Sezione possiede un proprio sito internet raggiungibile attraverso l’indirizzo www.anabergamo.it. Durante l’anno si è provveduto a
migliorarlo. La nuova versione del sito, oltre a mantenere informati sulle ultime attività della Sezione, riporta informazioni generali, rassegna stampa e
fotografie delle manifestazioni. Si sollecitano i Gruppi,
che da tempo hanno ricevuto lo specifico indirizzo email e la relativa password, ad attivarsi per abilitare
l’accesso alla casella postale a loro dedicata. Ad oggi

solo un centinaio di Gruppi ha provveduto in merito.
L’utilizzazione della posta elettronica permetterà di
velocizzare le informazioni dalla Sezione ai Gruppi e
tra i singoli Gruppi, con un notevole risparmio economico. Basti pensare al costo di spedizione postale
di un invito alle manifestazioni. Anche ogni commissione è dotata di una specifica casella di posta elettronica a cui recapitare richieste, informazioni e
snellire i contatti, fermo restando che quando necessita rimane attivo sia il telefono che il fax e la posta.

Un caloroso saluto a tutti voi cari Alpini e buon lavoro per un altro anno ricco di iniziative.
Il Presidente
Carlo Macalli
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Assemblea Sezionale

IL PRIMO ANNO DI CARLO MACALLI
Nuove iniziative in collaborazione con le Truppe Alpine
zetti, ha ringraziato gli alpini per quanto hanno fatto
e fanno; il sindaco Tentorio ha evidenziato la simbiosi
che esiste tra gli alpini e la parte migliore della società
bergamasca; il presidente del Cai Marcolin ha
espresso ammirazione ed anche un po’ d’invidia per
la Sezione Ana, un vero esempio per tutto il mondo
associativo.
Sono stati poi premiati Giovanni Locatelli, Giuseppe
Manzoni, Giorgio Sonzogni e Mosè Testa a conclusione del loro doppio mandato di consiglieri sezionali. Come da regolamento dovranno stare fermi un
anno prima di un’eventuale altra candidatura. A Santo
Locatelli è stato consegnato il Crest quale riconoscenza per i suoi quindici anni di presidenza dell’assemblea. Ha poi preso la parola Giorgio Sonzogni,
quale consigliere nazionale, che ha portato il saluto
del presidente Perona ed evidenziato alcuni aspetti
che sono alla base della vita associativa ed alcuni problemi che si porranno per il futuro dell’Ana, data la
sospensione della leva obbligatoria. I delegati hanno
poi eletto all’unanimità il presidente dell’assemblea,
Alessandro Decio, ed il segretario, Natale Bertuletti, e
nominato i componenti del seggio elettorale. Verificato il numero legale dei delegati, Carlo Macalli ha

VITA DELLA SEZIONE

C

ome da tradizione l’Assemblea annuale, tenutasi domenica 10 marzo, è iniziata di buon
mattino con l’alzabandiera e la deposizione di
una corona d’alloro al monumento all’Alpino, posto
in centro città, cerimonia in onore di tutte le Penne
nere andate avanti ed a significare l’attingere alla sorgente dell’alpinità per confermare i valori che quel
monumento rappresenta. C’è poi stato il trasferimento
alla Fiera di Bergamo dove è seguita la S. Messa, concelebrata dal cappellano sezionale Padre Armando e
dal cappellano militare don Flavio Riva ed accompagnata dal coro ANA Val di Scalve. Ha avuto poi inizio
l’assemblea nella capiente Sala Conferenze, gremita
in ogni ordine di posti. Presenti anche numerose autorità tra cui il consigliere Pezzetti in rappresentanza
della Provincia, sindaco e vicensindaco di Bergamo
Tentorio e Ceci, gli emeriti presidenti sezionale Decio,
Carobbio e Sarti, i presidenti Marcolin del CAI e Acquaroli dell’Assoarma. Anche il past presidente nazionale Caprioli è stato “presente” con un breve video
messaggio. All’inizio dei lavori il presidente Carlo
Macalli ha porto il benvenuto a tutti i convenuti,
quindi ha dato la parola alle autorità presenti per un
breve saluto. Il rappresentante della Provincia, Pez-

13

VITA DELLA SEZIONE
14

illustrato la relazione morale (già riportata nelle pagine precedenti). È seguita la relazione finanziaria del
tesoriere Giuseppe Gritti. Il bilancio dell’attività ordinaria 2012 si attesta su un totale di circa 215.000
euro, così come il preventivo 2013. Ha poi illustrato
la situazione dei vari fondi. Il presidente dei revisori
dei conti, Franco Anghileri, ha letto il verbale che attesta la regolarità del bilancio consuntivo 2012.
Sono poi seguiti alcuni brevi interventi dei delegati: il
capogruppo di Zogno ha esposto le problematiche
viabilistiche legate all’organizzazione dell’adunata sezionale 2013; il segretario di Ponte San Pietro ha proposto che non venga fatta pagare alcuna quota per la
pubblicazione sullo Scarpone delle foto degli alpini
defunti; il capogruppo di Bagnatica ha caldeggiato
che l’Ana si faccia promotrice per il ripristino della
naja per una durata di quattro mesi. Il presidente Macalli si è riservato di sottoporre al CDS i problemi sollevati. Posti poi in votazione la relazione morale ed i
bilanci consuntivo e preventivo l’assemblea li ha approvati all’unanimità. Il presidente Decio ha poi
messo in votazione la proposta di aumentare di 0,50
euro il bollino 2014 con l’aggiunta dell’eventuale
adeguamento che dovesse essere deliberato dall’assemblea nazionale del 27 maggio 2013. La proposta
è stata approvata a maggioranza con due contrari.
Infine il presidente Macalli ha aperto una finestra sul
2013, ricordando gli appuntamenti di Piacenza (1113 maggio: Adunata nazionale), di Zogno (7-8 settembre: Adunata sezionale), di S. Pietro Terme (20

ottobre: Raduno del 2° Raggruppamento) e sollecitando una partecipazione numerosa. Ha pure rammentato altri appuntamenti, quali CamminaOrobie a
luglio, il 20° della costruzione dell’asilo Sorriso di
Rossoch il 20-21 settembre, il dono dell’olio alla Madonanna del Don il 13 ottobre. Ha poi accennato ai
lavori programmati per il Museo sezionale ed all’eventuale recupero di un tratto della Linea Cadorna
in visione del centenario della Grande Guerra.
Si è poi soffermato sui nuovi rapporti con le Truppe
Alpine che stanno già dando dei buoni frutti. Una
prima iniziativa potrebbe vedere un contingente del
5° Reggimento Alpini fare addestramento sul territorio
provinciale con base operativa a Clusone. Se così
fosse le montagne bergamasche nel prossimo maggio
saranno campo di addestramento di alpini in armi.
Una seconda è collegata al 6° Reggimento Alpini. Praticamente si sta chiudendo una convenzione tra la Sezione ed i Comandi preposti per portare 50 ragazzi 35 maschi e 15 femmine di età compresa tra i 16 ed i
18 anni - in caserma a San Candido, impegnandoli
per una settimana, nella seconda metà di giugno, in
attività di avvicinamento alla montagna. Gli istruttori
saranno militari, gli accompagnatori volontari della
Sezione con compiti anche di supporto logistico. Due
iniziative che susciteranno senz’altro “vocazioni alpine”, una linfa vitale per la nostra associazione. Al
termine di queste belle notizie il presidente Decio ha
dichiarato chiusa l’Assemblea.
Luigi Furia

ESITO DELLE VOTAZIONI
Votanti 1.009 - Schede valide 1.006 - Schede bianche 3
Consiglieri eletti per il triennio 2013-2015
1) Sangalli Giancarlo
voti 590
2) Vavassori Gianpietro
voti 469
3) Giupponi Domenico
voti 461
4) Venturi Mario
voti 397
5) Brumana Matteo
voti 394
6) Cattaneo Davide
voti 367
7) Giupponi Alberto
voti 355
8) Bettoni Alessandro
voti 314

Altri risultati
Cuni Santino
Paganelli Simone
Rota Celestino
Panseri Gianluigi
Sanese Antonio
Valsecchi Giuseppe
Monzani Giorgio
Polini Marco

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

304
289
260
243
221
215
178
166

IL SALUTO DI SANTO LOCATELLI
Per 15 anni presidente dell’Assemblea sezionale

de Cazier vicino a Charleroy, perirono 262 minatori di
dodici nazionalità diverse. All'Italia il triste primato con
136 morti dei quali 53 alpini. Anno magico quello
della 83ª Adunata Nazionale, avvenimento epocale
coinciso con il 150° anniversario della Spedizione dei
Mille che ha suggellato un collegamento ideale con i
bergamaschi, che a quel glorioso evento furono presenti con 180 garibaldini. Il 2012 ha ricordato il 90°
della Sezione, chiudendo così un ciclo prestigioso di
manifestazioni che hanno coinvolto l'intera comunità
bergamasca.
In questi anni la sezione ha vissuto una gloriosa e straordinaria avventura che ha consentito di abbattere le
barriere anagrafiche fra "veci" e "bocia" fra alpini e cittadini all'insegna della solidarietà e dell'impegno civile e sociale. Non posso non ricordare i preziosi
interventi di Padre Stefano e di Padre Gherardi che di
recente lo ha sostituito. Mi sento onorato e orgoglioso
di avere ufficialmente proclamato in assemblea la nomina di Carobbio, di Sarti e di Macalli.
Ringrazio l'ANA di Bergamo che mi ha consentito di
tenere vivo il ricordo degli emigranti bergamaschi, i
cosiddetti "Alpini della doppia naja" che nei momenti
difficili hanno dovuto
abbandonare il loro paese e non sono più rientrati. Rimanga viva la fiaccola del ricordo di questi uomini
umili e generosi che con il loro sacrificio hanno concorso alla crescita di un mondo migliore.
Santo Locatelli
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el Febbraio del 1998 venni sollecitato dal presidente della sezione Gianni Carobbio a dare
la mia disponibilità per un'eventuale designazione a presiedere l'annuale assemblea dei soci. Con
una certa trepidazione e con assoluto spirito di servizio, accettai l'invito raccogliendo idealmente il testimone che fu di Simoncini, Fumagalli e Rudelli. Mi
trovai accoppiato con un segretario di tutto rispetto
che, come me, faceva il suo esordio, il Generale Elio
Carrara, un personaggio di grande spessore, professionalità e competenza. Così, anno dopo anno, mi sono
trovato a presiedere quindici assemblee fino a quella
del 2012, al termine della quale il Gen. Carrara comunicava che, sia pure a malincuore, rinunciava a
proseguire la delicata mansione di segretario sezionale
e ringraziava gli alpini che gli avevano consentito di
continuare a servire l'Italia dopo averlo fatto per trentanove anni come militare. Pochi mesi dopo purtroppo
un crudele destino ce lo ha sottratto, ma il suo ricordo,
ne sono certo, rimarrà stampato in maniera indelebile
nel profondo del cuore di tutti gli alpini bergamaschi.
In questo contesto ho preso la decisione di rientrare
nei ranghi - nessuno è insostituibile - certo che il normale avvicendamento sarà portatore di energia nuova.
Questi quindici anni mi offrono l'occasione di ricordare avvenimenti di carattere nazionale che hanno
avuto inevitabilmente dei riflessi nelle nostre riunioni
assembleari. Uno degli argomenti più volte esaminati
e che ha prodotto interminabili discussioni è stato
quello della soppressione della leva obbligatoria. Pure
l'affiorare della possibilità di avere una caserma degli
alpini a Bergamo ricorreva frequentemente nelle assemblee, interessando la stampa cittadina. Ho un ricordo particolare dell'assemblea del 1999. È presente
il presidente nazionale Giuseppe Parazzini di fresca
nomina che assiste fino alla fine ai lavori dell'assemblea. In sala c'è anche il suo predecessore, il presidentissimo Nardo Caprioli. Parazzini fa un intervento
di grande respiro. Il suo modo di parlare è così schietto
e diretto da catturare l'attenzione dell'assemblea e
l'apprezzamento degli alpini bergamaschi. Ricordo il
2003 per il passaggio della "stecca" da Gianni Carobbio ad Antonio Sarti. Questi, fra le varie cose, insiste sul
futuro associativo e evidenzia il timore che in prospettiva l’abolizione della leva crei grossi problemi a
tutta l'associazione. Certamente con questa scelta
viene sperperato un patrimonio costato vite, sacrifici,
sangue e sudore, dopo un secolo di assoluta fedeltà
alle istituzioni. Nel 2006 ho colto l'occasione per ricordare il 50° anniversario della tragedia di Marcinelle
(8 agosto 1956) in Belgio dove, nella miniera di Bois
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UNA PREGHIERA ED UN CANTO
Per gli Alpini andati avanti

C

ome consuetudine ogni anno, a novembre
scorso è stata celebrata una S. Messa a suffragio degli Alpini andati avanti.
Questa volta la celebrazione è avvenuta nella
chiesa delle Grazie, in centro città, accompagnata

dal Coro di Martinengo che poi si è esibito nel vicino chiostro.
La cerimonia è iniziata dal monumento degli Alpini con breve sfilata accompagnata dalle note
della fanfara di Prezzate.

Casa Alpini Endine

LA FESTA D’AUGURI
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n’atmosfera magica ha accolto i numerosi alpini che si sono ritrovati alla Casa Alpini di
Endine Gaiano per gli scambi d’auguri, sabato 22 dicembre scorso. La neve caduta nei giorni
precedenti e il lago in gran parte ghiacciato dava al
paesaggio un’incantata atmosfera natalizia.
All’appuntamento, oltre al presidente Macalli e il direttivo sezionale quasi al completo, erano presenti i
past presidenti nazionali Caprioli e Parazzini, gli
emeriti presidenti sezionali Decio, Carobbio e Sarti,
rappresentanti della Provincia e della Regione ed i sindaci dei comuni della Val Cavallina. Hanno fatto
gli onori di casa Rosetta Molteni, direttrice della struttura assistenziale de “La Nostra Famiglia”, e Mosè
Testa, incaricato della Sezione nel seguirne i vari problemi.
Dopo l’inaugurazione di un cippo davanti alla Casa, raffigurante l’opera di solidarietà degli alpini, si è
formato il corteo che, accompagnato dalle note della Fanfara alpina della Ramera, ha raggiunto il piazzale antistante il laboratorio. Qui è stato scoperto un altro cippo che ricorda gli alpini andati avanti. È
seguita S. Messa nel luminoso laboratorio, presieduta da mons. Gaetano Bonicelli e accompagnata dal
coro Ana di Sovere. Al termine ci sono stati gli scambi d’auguri con brevi discorsi della rappresentante
de “La Nostra Famiglia”, di Testa Mosè, del sindaco di Endine, dell’assessore Carrara della Provincia, del
presidente Macalli e del consigliere nazionale Sonzogni. Infine uno scambio di doni ed un signorile rinfresco ha cementato ancor più l’amicizia tra le penne nere e gli ospiti della Casa e loro familiari.
Lüf

Alla festa d’auguri a Caravaggio

UN GRAZIE ALLE DONNE DEGLI ALPINI
ogni anno dall’artigliere alpino Fermo Mager,
detto dagli amici “il gigante buono della Valle
Imagna”.
Dono che meritano ampiamente poiché spesso e
volentieri le donne battono i loro uomini in fatto
di disponibilità e generosità. Senza trombe né manifesti svolgono un lavoro prezioso e continuo a
sostegno dei loro cari “uomini pennuti”. Un antico proverbio bergamasco dice: l’óm l’è l’órt, la
fómla la sésa. L’uomo è l’orto, la donna la siepe;
cioè l’uomo guadagna, produce, mentre la donna
deve custodire, conservare, risparmiare. Ma
spesso le meravigliose donne degli alpini sono
state e sono orto e siepe. La festa d’auguri è
quindi una delle occasioni per dargliene merito.
Luigi Furia
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ome ogni anno si è svolta a dicembre, precisamente il 16, la giornata per lo scambio
d’auguri natalizi. Quest’anno è toccato all’Area 1 scegliere la località ed ha indicato Caravaggio.
Gli alpini e loro familiari, ricevuti presso la sede
del Gruppo locale, hanno prima reso omaggio al
monumento all’Alpino per poi recarsi al grandioso santuario della Madonna di Caravaggio,
uno dei luoghi di culto più noti e frequentati della
Lombardia, per assistere alla celebrazione della
S. Messa.
Dopo il sacro rito è seguito il pranzo presso un vicino ristorante, durante il quale ci sono stati brevi
saluti di circostanza e lo scambio d’auguri. L’appuntamento annuale è anche occasione per
omaggiare le “donne” con un presente, creato
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Alpini a Finale Emilia

RIMESSO A NUOVO L’ORATORIO

L

a comunità parrocchiale di Finale Emilia ha
potuto celebrare le festività natalizie nella
struttura dell’oratorio San Giovanni Bosco,
danneggiato dal terremoto del maggio scorso e rimesso a nuovo dalla nostra Sezione. L’intervento
ha impegnato per oltre otto settimane squadre di
circa sette volontari dei Gruppi di Dalmine,
Comun Nuovo, Brembate, Ponte San Pietro, Gandellino, Rovetta, Brusaporto, Comenduno, Bagnatica, Madone, Berbenno, Onore, Leffe, Grignano,
Covo, Vertova, Cenate Sopra, che si sono alternati
effettuando complessivamente 2.225 ore di lavoro.
Al termine dei lavori l’oratorio si è potuto nuovamente utilizzare di 450 ragazzi in età di catechesi e da oltre 200 adolescenti. Inoltre, dato che la chiesa
è stata dichiarata inagibile, i locali vengono utilizzati anche per celebrare la Messa.
L.A.

Colletta alimentare

UNA RACCOLTA GENEROSA
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stata coronata dal
successo
anche
questa volta la
giornata nazionale
della Colletta alimentare,
tenutasi sabato 24 novembre scorso in duecento supermercati della bergamasca. Gli alpini non
hanno fatto mancare il
loro contributo, presenti
fin dalla prima edizione di
questa
manifestazione,
coadiuvati da tanti amici,
tra cui anche dei ragazzi.
Ha dell’incredibile la partecipazione di tutta la popolazione, nonostante il periodo infelice che
tutti noi cittadini stiamo vivendo e di cui sarebbe inutile dilungarsi dato che sappiamo di cosa
si sta parlando. La gente però non ha mai smesso di essere generosa verso i bisognosi, non si
è fatta pregare perché donasse generi alimentari, anzi non c’è ormai quasi più bisogno di dare
spiegazioni sui fini di questa operazione e tutti sono già ben informati. Gente di ogni condizione sociale partecipa a questo gesto di carità, che risponde a quei valori morali superiori, che,
anche se non scritti da nessuna parte, li sentiamo comunque nostri.
Quest’anno la Colletta ha raccolto derrate alimentari per oltre 230 tonnellate, raggiungendo la
quota dello scorso anno ed i Gruppi che hanno aderito sono stati 165 con oltre 850 Alpini impegnati dal mattino alla sera. Certo i numeri hanno il loro peso, ma aldilà di questi, anche stavolta la protagonista assoluta di questa Giornata è stata la generosità.
Raffaele Vitali

70° di Nicolajewka

A BRESCIA LA MANIFESTAZIONE
NAZIONALE
Arnaldo, le Penne nere hanno sfilato per le vie
della città.
Oltre ai discorsi del comandante generale Alberto
Primicerj e del presidente degli alpini bresciani,
Davide Forlani, hanno raccolto molti applausi le
parole delle autorità russe presenti.
Tra queste, anche il vicesindaco di Livenka, la cittadina dove si trova Nikolajewka, che ha proposto
un gemellaggio tra Brescia e il piccolo centro
russo.
Folta anche la rappresentanza degli alpini bergamaschi, con a capo il presidente Macalli, che ha
scortato il vessillo sezionale ed i numerosi gagliardetti dei Gruppi presenti.
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rescia ha assolto con la consueta composta fierezza al dovere della "memoria alpina" che si è, da sempre, assunta a livello
nazionale: migliaia di penne nere hanno infatti ricordato il 70° anniversario della battaglia di Nikolajewka, il tragico quanto valoroso episodio
bellico in cui, nel gennaio del 1943, le colonne di
alpini in ritirata, grazie allo slancio della Brigata
Tridentina, riuscirono a rompere l'accerchiamento
dell'Armata Rossa, aprendo la via di casa a migliaia di soldati italiani.
Erano almeno diecimila gli alpini che domenica
27 gennaio hanno partecipato all'ultima tappa
delle celebrazioni. Ritrovatesi alle 9 in piazzale
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Il primo Presidente della Sezione

UBALDO RIVA: ALPINO, POETA, AVVOCATO
Cinquant’anni fa la sua morte
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l 5 gennaio scorso si sono compiuti cinquanta anni
dalla morte di Ubaldo Riva, che era nato ad Artogne in Valcamonica il 3 gennaio 1888. Ma, come
egli stesso spiegava, la nascita si deve fare risalire alla
fine del dicembre 1887, perché a quell'epoca si soleva
posticipare la data per fare rimandare di un anno il servizio di eva. Il padre, medico, presto si trasferì a Bergamo dove Riva visse tutta la sua esistenza. La sua
lapide, da lui stesso predisposta, reca la dicitura: ALPINO POETA AVVOCATO, secondo l'importanza che
per lui riportavano le sue attività. Infatti il vanto di essere alpino era più forte di quello di essere poeta e la
vocazione alla poesia era considerato sentimento più
nobile dell'impegno professionale.
Essere il primo presidente della Sezione più numerosa
dell’ANA non è un onore da poco. Ma non si può certo
dire che il Ten. Col. Ubaldo Riva non se lo meritasse.
Partito volontario all’inizio della Prima Guerra mondiale partecipò ad importanti combattimenti con lo
slancio che era proprio del suo spirito; fu più volte ferito e fu decorato di due medaglie d’argento al Valor
Militare. Avvocato penalista molto stimato, oratore brillante, scrittore e poeta (da ricordare “Scarponate” e
“Gli Alpini sono fatti così”) fu presidente della Sezione
dal 1921 al 1922, fu poi sempre attivo nell’associazione, con un atto e uno spirito meravigliosi, propri di
un vecchio scarpone.
Per rendere meglio la sua intelligente e scanzonata arguzia basta riportare una pagina di Riva stesso, scoppiettante di malizia che fa sorridere nonostante la
gravità dell'argomento, poiché egli avrebbe voluto essere ricordato in serenità affettuosa e cordiale per quel
suo spirito di "eterno monello", secondo la definizione
di cui era stato insignito e di cui si pregiava. A lui la
parola con un passo tratto da ”Bergamascherie prime
e seconde”.

«Ma che è che non è, con tutti i nomignoli tratti in ballo
non so più come cavarmela. Con che? Con l'epigrafe.
L'epigrafe tombale. A Nichi Alessi (della Notte) dissi che
come riferimento al processo del Gleno avrei voluto che
si scrivesse ”In Gleno pugnavi”. Ma con riferimento all'estetica avrei dovuto optare per “Bèl somiòt”. Per
l'anagrafe ad uso del Ducato, Ducato per antonomasia,
quello di Piazza Pontida, dovrei ricorrere al masnadiero-frutticolo-vinolento “Ribaldo Uva” o ad “Öa”
con relativo muso di folletto. Ma la scarponeria? E allora
bisognerebbe mettere ”Vècio can” o “Scarpone” (non
rinuncerei ad essere scarpone manco per un regno,
pardon, per una Presidenza della Repubblica). Finalmente - pardon - (che vuol dire per via delle donne)
vorrei mettere “purtroppo solo”. Dio, chi si salva più?
Cosa decidere? Quasi decido di non morire.»
Infine saggiamente optò per un logo definitivo della
sua lapide icastico nella sua .. .lapidaria semplicità:
ALPINO POETA AVVOCATO. Grande fino all’ultimo
respiro.

A Ubaldo
Nella mia stanza è rimasto il cappello
che fu con te nei giorni di battaglia,
t'accompagnò ai raduni di pace,
vegliò le tue ultime notti.
E ripete il messaggio
d'amore e di dovere con la fede
cantata dal tuo sangue generoso.
Dalla finestra aperta arriva il vento
delle orobiche valli: una carezza
profumata di pino e la tua penna
palpita come un tempo sulle vette.
Liana De Luca
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Una singolare coincidenza

LA VIA DELLA SEDE SEZIONALE
intitolata alla M.O. Vittorio Gasparini

Negli anni ’30, egli si formò negli universitari e
nei laureati cattolici della diocesi di Bergamo, allievo di don Antonio Seghezzi. Durante gli studi
universitari aveva frequentato a Venezia la scuola
allievi ufficiali di complemento.
Il servizio di prima nomina lo svolse ad Aosta nel
4° Reggimento Alpini; richiamato nel 1935 fu trasferito al 5° Reggimento Alpini, battaglione Edolo.
Nel 1942 era stato nominato capitano, ma esonerato perché mandato, come "mobilitato civile",
presso gli stabilimenti Bombrini-Parodi Delfino di
Colleferro (Roma). Qui operò a fianco di Paolo
Bonomi in una clandestina formazione partigiana
e fece parte del nascere della Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre, entrò nei Servizi Segreti di Informazione alleati. Trasferito a
Milano, con un centro radio, il giovane ufficiale
operò intensamente in Alta Italia per qualche
tempo. Poi cadde nelle mani dei nazifascisti, che
lo fucilarono in piazzale Loreto con altri quattordici antifascisti il 10 agosto 1944.
Questa la motivazione della decorazione al valore: "Si prestava volontariamente a cooperare con
il fronte clandestino della resistenza raccogliendo
e inviando preziose informazioni militari, politiche ed economiche risultate sempre delle più utili
allo sviluppo vittorioso della guerra di liberazione.
Arrestato dai tedeschi e torturato per più giorni
consecutivi resisteva magnificamente senza mai
tradirsi né rivelare i segreti a lui noti, addossandosi le altrui colpe e riuscendo con ciò a scagionare un compagno che veniva liberato.

Condannato a morte veniva barbaramente fucilato
in una piazza di Milano, poco discosta dalla propria abitazione e dai propri familiari. Elevato
esempio di indomito coraggio e di incrollabile
forza morale, ammirevole figura di ufficiale e di
martire che ha coronato la propria esistenza invocando la Patria".
Sul capitano di complemento degli alpini
esiste ora una biografia, a cura di Angelo
Calvi, intitolata “Vittorio Gasparini, cattolico, seppe resistere”. È edita da Tera Mata
per la sezione ANPI di Albino, con il sostegno del locale Gruppo alpini. Il libro ne documenta, per quanto possibile, le vicende e
la memoria nelle città di Albino e Bergamo,
quest’ultima nel primo dopoguerra gli dedicò una via, proprio quella, appunto, dove
ora c’è la sede sezionale dell’Ana.
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na singolare coincidenza oppure un segno
del destino, per chi crede al fato, ha avuto
come protagonista la nostra sede. Chi mai
avrebbe ipotizzato che dopo tanto peregrinare per
la città, la sede sezionale trovasse la sua collocazione definitiva in una via dedicata ad un valoroso alpino, la cui Medaglia d’Oro onora il
vessillo della Sezione. Eppure, senza che nessuno
l’avesse previsto e tanto meno l’avesse programmato, è successo e da qualche anno abbiamo la
“nostra casa” in via Vittorio Gasparini, alpino,
nato ad Ambivere il 30 luglio 1913 e fucilato a
Milano il 10 agosto 1944.

1934 - Vittorio Gasparini sulla vetta del Rutor
(mt. 3486).
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LA “VICENZA”
IN RUSSIA CON GLI ALPINI

C

ome è noto, la Sezione di Bergamo dell’Ana,
adesso, ha un museo: ne abbiamo parlato
altre volte e non è il caso di tornarci sopra
per dire sempre le stesse cose: l’importanza della
memoria, il valore delle testimonianze, il recupero
e la conservazione dei cimeli. Però, c’è almeno un
aspetto del nostro museo che merita un’attenzione
particolare, ed è la sua vocazione ad essere un luogo
aperto. Normalmente, si usa dire che la scuola sia,
contemporaneamente, un luogo fisico, ossia quello
che ospita le aule e i laboratori, ed un concetto
astratto, vale a dire, l’idea stessa di istruzione. Ecco,
per un museo, le cose dovrebbero andare in modo
simile: da un lato, intendere una struttura museale e,
dall’altra, un’idea di diffusione e di condivisione culturale. O, almeno, è così che l’intendiamo noialtri.
Per questo motivo, con cadenza periodica, che vor-
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Bianca e Franco, figli del Col.Gaetano Romeres,
inaugurano la mostra.
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remmo rendere sempre più frequente, il nostro
museo si trasforma in qualcosa d’altro: in polo d’attrazione, in organizzatore, in amplificatore. Capiamoci: lo fa alla nostra solita maniera, con tutti i limiti
dell’organizzazione all’alpina, ma anche con tutti i
suoi pregi, che sono l’onestà, l’impegno, l’umiltà e
l’entusiasmo.
Perciò, quando si riesce e quando ci pare il caso, organizziamo delle mostre, dapprima in un luogo fisso
e degno e, poi, itinerando qua e là per la provincia,
ovunque ci sia qualcuno che abbia la voglia di imparare e lo spazio per ospitarci: destinazione altrettanto degna e, in più, probabilmente più efficace,
giacché il museo ve lo portiamo a domicilio, un po’
come le pizze.
L’abbiamo fatto nel 2012, con la mostra sui fratelli
Calvi e lo rifacciamo adesso, con quella sulla divisione “Vicenza” in terra di Russia, che ha preso il via
nella sala “Manzù” di via Tasso, ma che è nata anch’essa con l’idea di essere a disposizione dei gruppi
che volessero ospitarla, proprio come quella dei
Calvi, che ha rappresentato un notevole successo. Se
dedicare una riflessione ai quattro eroi alpini berga-

maschi era stato un po’ come saldare un debito di riconoscenza, questa celebrazione della fanteria, rappresentata appunto dalla “Vicenza”, appare di nuovo
come un atto dovuto: quando si racconta della Russia, invariabilmente, il palcoscenico è occupato
completamente dal Corpo d’Armata alpino, in virtù
del suo comportamento eroico, ma, inevitabilmente,
anche del peso, per così dire, mediatico, dei fanti
pennuti. L’errore è quello di dimenticarsi che in Russia c’erano anche molti altri reparti, di fanteria e d’artiglieria: la “Cosseria”, la “Ravenna”, la “Sforzesca”,
la “Celere”, le camicie nere, il genio. E tutti hanno
condiviso l’immensa tragedia della sacca del Don,
della ritirata, delle marce del “Davai!”.
Ricordarli è atto di umana pietà, ma anche di giustizia storica. Noi abbiamo cercato di riparare come
potevamo: con questa mostra che racconta di una
grande unità che fu annientata sul fronte orientale,
condividendo quasi tutta la ritirata con la Tridentina
e la Cuneense, in mezzo alle quali era stata schierata sul grande fiume.
Dedichiamo, perciò, questo nuovo lavoro, a quei
quasi ottomila fanti che non tornarono a casa dalla
Russia, e che rappresentano le decine di migliaia di
soldati che furono sacrificati in quell’impresa e che
non portavano la penna sul cappello. Speriamo, ora,
che questo nostro pensiero sia condiviso e che molti
altri vogliano impiantare un lembo del nostro museo
nel loro territorio, almeno per qualche giorno. Noi
siamo pronti, come sempre.
Marco Cimmino

Commissione Giovani

SERATA CULTURALE
zazione di alcuni tratti orobici della Linea Cadorna. Per questo Lino Galliani ha proiettato e illustrato le immagini delle numerose tracce che si
trovano sullo spartiacque verso la Valtellina.
Quindi una riuscita serata all'insegna della storia,
grazie all’impegno di quanti si sono adoperati alla
programmazione ed allo svolgimento, dai membri della commissione al relatore, dai responsabili del museo ai volontari dello spuntino ed alla
protezione civile. Visti i risultati, la commissione
Giovani si ripromette di promuovere simili appuntamenti in modo itinerante nelle varie aree.
Paolo Moro

ORDINE DI SERVIZIO
A tutti i Gruppi
Per conoscenza e norma si comunica quanto segue:
• Richieste ed inviti indirizzati al Presidente, ai Consiglieri ed in generale alla Sede Nazionale;
• Richieste di pubblicazione di articoli, manifestazioni e fotografie sul mensile nazionale “L’Alpino” e
sul sito nazionale dell’A.N.A.
• Richieste di partecipazione delle Fanfare Militari in servizio alle manifestazioni di Gruppo, nonché la
richiesta di partecipazione di reparti militari o rappresentanze militari;
devono essere sempre inoltrate tramite la Sezione nella persona del Presidente o da suo delegato.
Inoltre si ribadisce che i rapporti con Istituzioni, Enti ed Associazioni a carattere sovraccomunale sono
di esclusiva competenza della Sezione.
Il Presidente
Carlo Macalli
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o scorso 18 gennaio la commissione Giovani ha promosso una serata a sfondo culturale d'impronta tipicamente alpina. Il
primo vero e proprio open-night della sede sezionale al quale hanno partecipato non solo alpini
bergamaschi, ma anche di Brescia, Sondrio, Milano, Monza Brianza e perfino da Aosta.
Triplice il motivo di questo evento: dapprima fare
vivere maggiormente la sede sezionale ai giovani;
secondo, valorizzarne il suo museo sempre più
ricco di cimeli e di storia; terzo, iniziare un percorso atto a rivisitare anzitutto la nostra storia e
ciò che ci circonda, nonché studiare e sviluppare
la fattibilità di un progetto di recupero e valoriz-
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In libreria

DIARIO DI GUERRA
Ricordi dell’alpino Giacomo Perico
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on il patrocinio della Sezione è stato dato
alle stampe il diario scritto dall’alpino sciatore Giacomo Perico (Villa d’Almè 1894 –
Seriate 1964) nel periodo della Prima Guerra mondiale, un racconto semplice ed umano delle vicende
da lui vissute.
Paolo Mazzoleni, alpino del Gruppo di Seriate ed
appassionato ricercatore storico, ha raccolto scritti,
documenti e foto in un prezioso volume, che getta
nuova luce sui fatti bellici e di vita in trincea avvenuti
su monti oltre i tremila metri, nella zona del fronte
sopra Bormio, del Gavia, del San Matteo, dove Giacomo Perico combattè tra le file del battaglione Tirano del 5° Alpini.
Una storia scritta da chi la guerra l’ha provata e vissuta sulla propria pelle. I combattimenti in alta
quota, gli assalti, i compagni d’armi morti, feriti o
travolti dalle valanghe, il freddo micidiale con relativi congelamenti in un contesto durissimo, con l’impossibilità di ricevere rincalzi, vettovagliamenti e
munizioni. Tra gli scritti si possono ritrovare persone
con le quali Giacomo Perico era venuto in contatto
in quel periodo, gente della nostra provincia che
molti di noi hanno conosciuto sia di persona o per
sentito dire come: il cappellano don Antonietti, il
Ten. Ubaldo Riva poi primo presidente della Sezione di Bergamo, il Ten. Guido Ferrari di Treviglio,
il Ten. Carlo Locatelli fratello dell’aviatore Antonio,
decorato al valore con tre medaglie d’oro.
L’autore del diario ha conosciuto, in modo del tutto
fortuito, anche il futuro Papa Giovanni XXIII, che all’epoca dei fatti era sergente di Sanità presso l’Ospedale militare della Clementina a Bergamo. Perico nel
1916 durante una licenza breve, recatosi in visita ad
un caro amico lì ricoverato, venne fermato all’ingresso per questioni di orario. In quel momento proprio Angelo Giuseppe Roncalli, che assistette alla

scena, gli chiese in dialetto bergamasco cosa succedeva e, dopo averne appreso il motivo, fu lui che lo
fece entrare accompagnandolo tra le corsie dell’Ospedale a rintracciare l’amico. Paolo Mazzoleni
ha corredato gli scritti di Perico con fotografie, ricordi, articoli di giornali che raccontano anche la
passione sciistica del protagonista negli anni del dopoguerra. Egli con un lavoro da certosino ha dato
luce a vicende che sarebbero andate perse, come
spesso accade.
Nella sala del Centro Giovanni XXIII di Seriate, alla
serata di presentazione del volume, erano presenti
oltre al Sindaco di Seriate sig.ra Silvana Santisi Saita,
il consigliere Antonio Arnoldi presidente del nostro
Museo, l’alpino Alberto Merisio, pittore e artista che
ha illustrato il volume con preziosi disegni, Giuseppe
Manzoni responsabile della Protezione civile, il capogruppo di Seriate Marco Arrigoni, un nucleo di
bersaglieri della locale Sezione, parenti di Giacomo
Perico, cittadini e conoscenti.
Raffaele Vitali
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Fondo lotta ai tumori
PONTIROLO NUOVO
PEDRENGO
LEVATE
PREZZATE in memoria di
Rottoli Aldo

Museo sezionale
GRIGNANO
PEDRENGO
PALAZZAGO
LEVATE
FARA GERA D’ADDA
DALMINE

€
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
100,00
500,00
300,00
1.000,00
500,00
150,00
300,00
500,00
200,00
200,00
200,00
300,00
375,00
300,00
100,00
400,00
230,00
1.500,00
200,00
500,00
500,00
100,00

100,00
100,00
100,00

200,00
500,00
100,00
50,00

300,00
500,00
100,00
50,00
300,00
200,00

Terza media di Gazzaniga
Zona 28 - Bassa bergamasca ovest
N.N.
Sezione A.N.R.P. di Villa d’Adda

Pro terremotati Emilia/Romagna
VILLA D’ADDA
GRIGNANO
ZORZONE
CASAZZA con Circolo Opinione
e Promozione di Casazza
BRIGNANO GERA D’ADDA
FARA GERA D’ADDA
LENNA
PONTE S. PIETRO
GORLAGO

Sede sezionale
PEDRENGO
FARA GERA D’ADDA
ALMENNO S. SALVATORE
PREZZATE

Somme versate direttamente
Gruppo OSSANESGA:
all’ Ass. Paolo Belli di Bergamo
Gruppo LEVATE: Adozione di un
bambino Missioni Monfortane
Reparto pediatria OO.RR.
Asanti Sana Kenia
Sclerosi multipla
Amici del G.A.B.:
all’Istituto Mario Negri
Gruppo BRUSAPORTO:
Enti benefici vari del paese
Hospice di Borgo Palazzo
Carmine Testa “Gipo” del paese
Telethon
Gruppo PONTIROLO NUOVO:
all’Assoc. Paolo Belli di Bergamo

60,00
500,00
12,00
100,00

300,00
1.000,00
100,00
300,00
300,00
2.000,00
600,00
500,00
1.000,00

500,00
300,00
500,00
200,00

200,00
250,00
200,00
200,00
100,00
55,00
2.920,00
400,00
1.000,00
100,00
200,00
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Casa di Endine Gaiano
PETOSINO
ZANDOBBIO
BRUSAPORTO
ALZANO LOMBARDO
CHIUDUNO
PIANICO
PEDRENGO
ALBANO S. ALESSANDRO
COSTA MEZZATE
PRESOLANA
TERNO D’ISOLA in memoria
del socio Colombi Pierino
LOCATE con Gruppo Ciclisti
Locate Bergamasco
CURNO e Zona 25
(dal pellegrinaggio al Perello)
LEVATE
LALLIO
CARAVAGGIO
BIANZANO
AMBIVERE
AVIATICO
GRASSOBBIO
AZZONE
GHISALBA
PRADALUNGA
PONTIROLO NUOVO
CURNO
N.N. Alpino di S. Omobono T.
N.N.
Famiglia Cremona in memoria di
Merisio Francesco (tramite Gruppo di
Caravaggio)
Assoc. Combattenti di Bianzano
Sci Club Lanorium di Onore
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L'ULTIMA GALLETTA DELL'ALPINO MOIOLI
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ennaio 1943, linea del Don. I russi investono i
capisaldi dell'Edolo. Fuoco micidiale, violentissimo. Scenario bianco, livido, ribollente di
scoppi. Alpini abbarbicati al ghiaccio delle postazioni,
come radici di pianta avvinghiate alla terra. Sul nastro
del fiume, gremito di russi, picchiano secchi i mortai da
81. Mietono a man salva le Breda scagliando folate di
pallottole. Ma sempre nuove ondate irrompono dalle
trincee, e si ricompone l'immenso formicolio di uomini
che sguscia in rigagnoli neri tra le pieghe della coltre
nevosa. Quelli che riescono a passare il braccio del
fiume, scampando ai crateri dei mortai si fanno sotto;
strisciano, invisibili, schiacciandosi fin dentro la neve,
arandola col corpo. Ma i nostri mitragliatori formano
sotto i reticolati una barriera imperforabile. La notte è
un inferno. Vampate di luce sinistra squarciano il buio.
Pallottole traccianti segano l'aria con scie incandescenti:
dritte, tese, velocissime. E appena il fuoco si placa, dilaga il lugubre urlare dei feriti che spacca il cuore e
riempie di orrore le tenebre. In uno di questi momenti di
tensione angosciosa, intravedo nel buio il sergente Saltori. Veterano del fronte occidentale e d'Albania, ha la
pelle dura e il fegato corazzato. Lo agguanto e lo tiro di
prepotenza nella mia buca: «Qua, vecchio lupo. Dimmi
cosa ti pare, tu che ne hai viste di tutti i colori». La risposta è introdotta da una pacca affettuosa che quasi mi
demolisce: «Sta tranquillo, Bozzini. Se i russi passano
io mangio una bomba a mano. Alpini così non li ho mai
neppure sognati». E mi raconta di Moioli che, cinquanta
passi più a destra, gli ha fatto strabuzzare gli occhi per
l'incredibile ardimento. Allo scoperto sotto i reticolati,
incollato al mitragliatore giorno e notte. Non sente il
freddo, la fame, la stanchezza. Non vuole il cambio,
mai. Il capo-arma, accucciato vicino a lui, infila caricatori su caricatori. Moioli spara con la destra. Nella sinistra tiene la sigaretta accesa, e fuma, imperturbabile.
Il 17 gennaio: i russi desistono e l'arroventato duello finisce. Neanche un palmo di terra è stato perduto. Ma
alle quattro pomeridiane, ecco la folgore a cielo sereno:
ordine di ripiegamento! Altrove il fronte ha ceduto e
siamo accerchiati.
All'alba del 19 si riprende la marcia. Un rogo immane
spande nella neve riverberi di luce rossa, sanguigna: in
Podgornòje abbandonata le fiamme divorano comandi,
depositi, magazzini. La bufera si è placata. L'aria è limpida e immobile, il freddo polare. Nella distesa bianca
si snoda l'interminabile colonna di alpini: piccoli uomini, che vanno allo sbaraglio contro la trappola gigantesca che si è chiusa ermeticamente d'ogni parte. Io e
Moioli sostiamo in un'isba per far sgelare una galletta.
Altri hanno compiuto la stessa operazione prima di noi

e la stufa è accesa. Improvvisamente notiamo che la colonna si è fermata. Mi corre un brivido freddo lungo le
ossa. Vuol dire che il cammino è sbarrato dai russi: ora
bisogna sfondare; tocca a noi aprire la breccia, perché
l'Edolo è il battaglione di testa.
Mentre osservavo le fiamme calde, amiche, levarsi nel
gran braciere della stufa, mentre sentivo la galletta ammollirsi nelle mie mani, già ero deciso a restarmene in
quella provvida isba dove il caso mi aveva portato; e già
una maligna riflessione si faceva strada nel mio cervello
con la perfidia dei sottili allettamenti: "Questa volta almeno, la pelle è al sicuro". E mi pareva più dolce il tepore, goduto a spese di chi andava al macello per aprire
la strada verso la Patria e la casa.
Quando staccai lo sguardo dalla stufa, mi accorsi che gli
occhi di Moioli mi fissavano intensamente: erano lucidi,

accesi, ansiosi; certo egli attendeva da me l'esempio e
l'ordine di correre subito dove gli altri sfidavano la morte
anche per noi. Ma la mia bocca restò chiusa. Per un
istante ci fu silenzio nell'isba. Non si udiva che lo scoppiettio del fuoco, e fuori, il trepestare dei conducenti e
dei muli arenati nel mare di neve. Poi Moioli disse: «Io
vado». Afferrò il mitragliatore deposto in un angolo,
diede un morso alla galletta, s'incamminò nella neve.
Andai con lui. Arrivammo giusto in tempo per scattare
all'attacco con il nostro plotone. Mezz'ora dopo, Moioli
non c'era più. Nel corso del combattimento, una cannonata lo aveva centrato in pieno: e s'era come dissolto
in una fiammata di gloria.
Quando calò la notte sulla distesa di morti, e io spasimavo per la mia gamba ferita, mi venne istintivo rimpiangere il pasto interrotto nell'isba calda e sicura.
Allora, sullo sfondo dell'aria buia, rividi lo sguardo di
Moioli: intenso, vivo, ardente; e di fronte a lui, ragazzo
di vent'anni, che era andato alla morte senza battere ciglio, con un boccone di galletta nello stomaco e un
cuore gigante, ebbi vergogna di me stesso.

Vittorio Bozzini (Montebaldo, giugno 1962)

LA GRANDE GUERRA, PROSSIMO IL CENTENARIO
All’appuntamento uniti e preparati

rali ed amministrative, toccate dalle manifestazioni per il
centenario.
Dovremmo farne parte anche noi alpini, ovviamente, insieme al Cai e ad altre associazioni d’arma ed alpinistiche:
i contatti infatti sono già stati avviati, tra organizzatori e sede
nazionale. Credo che la cosa più logica sia che del grosso
del nostro contributo all’impresa si debba occupare il nostro
Centro Studi. Confesso però che, in tutta onestà, non ho mai
capito bene come funzioni, quali siano i titoli di chi ne fa
parte, e alcune sue sortite mi hanno sempre lasciato un po’
perplesso. Non vorrei, per intenderci, che ci si misurasse
con partner scientifici, con specialisti di livello, con società
storiche importanti, commettendo una di quelle gaffes clamorose che compaiono, nemmeno tanto di rado, nelle ricostruzioni storiche su “L’Alpino”: lo Chemin des Dames
che deve il suo nome alle vedove o Eisenhower che visita la
linea Maginot nel 1940, finchè sono barzellette che rimangono tra noi, si mantengono innocue, a parte le ferite inflitte
alla storia. Ma se saltasse fuori qualcosa del genere in sede
di lavori scientifici, ne usciremmo maceri e pesti mica da ridere: e con noi la nostra credibilità.
Quindi, mi raccomando: evitiamo di mandare allo sbaraglio qualche praticone con l’hobby della storia, solo perchè
è amico di questo e quello o perchè ha fatto la naja con
quell’altro. Qui si sta parlando di cose serie, che vanno affrontate con serietà: certe boutades vanno bene per le bicchierate all’adunata, non per i comitati scientifici. Insomma,
io sono fiducioso nel fatto che l’Ana saprà partecipare con
autorevolezza e dignità a queste commemorazioni e alle
iniziative che le animeranno: però, ocio, non facciamo le
cose alla carlona, prepariamoci seriamente, con progetti
adeguati e con persone all’altezza. Perchè un centenario, lo
dice la parola stessa, arriva ogni cento anni: non è che possiamo aspettare il 2115 per rimediare a mancanze e figuracce. Altrimenti, se dovesse capitare un disastrino, vi do la
mia parola che, con gli altri membri del comitato, farò finta
di essere un bersagliere...
Marco Cimmino

UNA RICORRENZA IMPORTANTE

G

li anniversari sono un po’ come gli esami: non finiscono mai. Ci sono anniversari a breve frequenza, che diventano, spesso, occasioni per
trovarsi, per contarsi, per riconoscere un’appartenenza. Poi,
ci sono le scadenze veramente fondamentali: i cinquantenari, i centenari. In quelle circostanze, non ci si dovrebbe limitare alla celebrazione, alla commemorazione:
dovrebbero essere, piuttosto, occasioni di studio e di riflessione, momenti importanti di verifica e di analisi. Il bicentenario della Rivoluzione, ad esempio, ha rappresentato, per
la Francia, un’importantissima opportunità per studiare il
proprio passato e meditare sulla propria identità. Va detto
che, per la Francia, l’’89 ha segnato quasi l’atto di nascita
della coscienza nazionale moderna: le nostre rivoluzioni,
dalle Cinque Giornate alle Insorgenze, onestamente non
hanno rappresentato uno spartiacque altrettanto significativo. Noi, viceversa, siamo nati, come comunità nazionale,
dal crogiuolo della Grande Guerra: divisi nel 1915, ai coltelli, tra interventismo e neutralismo, ci siamo, infine, ritrovati tutti uniti, davanti alla bara del Milite Ignoto, nel primo
dei nostri autentici riti collettivi. Anche per questo, se la circostanza del centenario dello scoppio della prima guerra
mondiale è una scadenza fondamentale per tutti i Paesi europei, per noi Italiani, forse, essa significa anche di più: ci
impone un’ulteriore sforzo di rielaborazione, oltre che di
celebrazione.
Come storico militare, non posso non avvertire il fermento
che attraversa la comunità degli studiosi: quello che vedo e
sento, però, non mi convince fino in fondo. Da tempo, infatti si sono attivati i grandi gruppi di lavoro che devono preparare le iniziative del centenario: regioni e province, in
testa, hanno mobilitato storici ed organizzatori, in vista della
data fatidica. Mi pare, però, che manchi un progetto unico
e coeso: che tutti, ognuno a modo proprio, stia perseguendo
i propri obiettivi autonomamente, quasi temendo scippi o
sovrapposizioni di concorrenti sgraditi. Il solito sistema all’italiana, ossia un non sistema.
Il nostro Paese pullula di organizzazioni, associazioni, fondazioni, comitati, il cui obiettivo dichiarato è quello di studiare e preservare la memoria della Grande Guerra: all’atto
pratico, però, tutti seguono la loro strada, senza una linea di
sviluppo e, soprattutto, senza quel meccanismo utile ed ottimizzante che è l’economia di scala. E questo è un peccato, perchè si producono spesso doppioni, ma, soprattutto,
perchè ci si prefiggono obiettivi limitati, laddove si potrebbe
fare di più e meglio, appoggiandosi l’uno all’altro.
Recentemente, mercè un amico che se ne occupa, sono
stato coinvolto in un grande progetto di valutazione, allestimento e pubblicizzazione dell’intera linea del fronte, legato
al CNR, a “Sentieri di pace” e ad una serie di attori consimili: non entro nel merito del lavoro, anche perchè è soltanto agli inizi, ma, almeno in via teorica, mi sembra molto
positivo che qualcuno si offra di fornire un tavolo comune
alla miriade di realtà che operano sul territorio. Si verrebbe,
così, a creare un’utilissima sinergia tra le varie realtà, cultu-
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Giuseppe Bettoni - Tavernola
Il 14 settembre scorso, alla soglia dei novant’anni, Giuseppe Bettoni è andato avanti; era
nato il 19 marzo del 1923. Chiamato alle armi il 1° settembre 1942 all’età di 19 anni,
viene inquadrato nel battaglione Edolo del 5° Alpini, con destinazione l’Istria e precisamente il Monte Nero dove rimarrà sino all’agosto del 1943 a contrastare l’avanzata
delle truppe jugoslave di Tito. Alla fine di agosto l’Edolo riceve l’ordine di lasciare il
fronte jugoslavo ed ai primi di settembre viene dislocato nei pressi di Fortezza del Brennero. In questa località viene colto dall’annuncio dell’armistizio e da qui inizierà il suo
calvario verso i campi di concentramento nazisti, che condividerà con il fratello Luigi,
anch’egli alpino. In un primo tempo viene internato nel campo di Sagan (stalag VIII C)
e successivamente in quello di Marchstadt in provincia di Breslau, nella Slesia orientale.
Per comprendere la durezza di trattamento in questi campi basta riflettere su di un dato
significativo: Giuseppe, catturato dai tedeschi nel settembre 1943 appena ventenne, pesava ottantatre chilogrammi,
dopo un anno esatto arrivò a pesarne quarantacinque. Dall’ottobre del 1944 al dicembre dello stesso anno subì il
campo di punizione per essere stato ritenuto un sabotatore per essersi rifiutato di eseguire degli ordini. Alla fine del
gennaio 1945, liberato dai russi, proseguirà la sua odissea tra Polonia e Germania in compagnia del fratello Luigi sino
al rientro in Italia alla fine di ottobre dello stesso anno.
Nel 2007 viene nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, un giusto riconoscimento per aver saputo tenere alta la bandiera della dignità umana in terre lontane ed in condizioni inverosimili.

Antonio Servalli - Gandino
Un alpino, nei fatti e nel cuore. È morto l’11 ottobre scorso Antonio Servalli, 88 anni,
uno degli ultimi reduci viventi del secondo conflitto mondiale. Un male inesorabile ha
spento l’entusiasmo che ha sempre contraddistinto il suo impegno fra le Penne Nere.
Tunì, come lo chiamavano tutti, era nato nel 1924 e da ben sessantasei anni era sposato
con Tina Moro. A soli 19 anni, nel 1943, fu richiamato come artigliere alpino a Cremona. Catturato dai tedeschi il 9 settembre e detenuto a Peschiera, fu portato in Toscana
nelle zone di guerra ma riuscì a fuggire. Ripreso, fu mandato in Germania e successivamente a Bergamo, alla Montelungo dove fu graziato dalla condanna a morte e inviato
al fronte a Punta Frejus.
Fra gli alpini è stato il riferimento principale per la ristrutturazione, nel 1978, della Cappellina dell’Uccellino, di cui è stato per decenni orgoglioso custode.

Albino

CRONACA DAI GRUPPI

M.O. FRANCO BRIOLINI
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Settant’anni fa moriva l’alpino Franco Briolini di Albino, Medaglia d’Oro al valor militare, caduto in Russia durante
la ritirata. Era capitano, al comando della 49ª compagnia del battaglione “Tirano”, del
5° Alpini.
Dopo nove giorni di combattimenti e di marce in condizioni ambientali tremende, la
Tridentina arrivò verso le 15 del 25 gennaio nel grosso villaggio di Nikitowka, ai margini della vasta piana nevosa che porta a Nikolajewka. Nuto Revelli, in un suo scritto,
così ricorda quei giorni: “Alle 4 del mattino il Tirano s’incolonnò. All’improvviso piovvero sulla colonna alcuni colpi di anticarro. Venivano da Nikitowka, alle nostre spalle.
Vidi slitte e muli saltare in aria, e alpini morti e feriti. Ci fu un attimo di smarrimento,
poi ci riordinammo, le compagnie mossero in formazione d’attacco verso le isbe di Arnautowo: la 49ª a sinistra, la 46ª al centro e la Comando con la 48ª a destra. Lo scontro durò violentissimo sino alla tarda mattinata. Gli ufficiali andarono all’assalto alla
testa dei loro alpini. Il capitano Franco Briolini, di 35 anni bergamasco, comandante la
49ª morì”.
Questa la motivazione della Medaglia d’Oro: “In un momento particolarmente critico di un aspro combattimento, ricevuto l’ordine di contrattaccare il nemico che, superiore in uomini e mezzi, stava attaccando una colonna in ripiegamento, benché conscio della sua inferiorità
numerica, senza armi di accompagnamento, con poche munizioni e con uomini sfiniti dalle lunghe marce nella
steppa gelida e dalle privazioni, consapevole del sacrificio, si metteva alla testa dei suoi alpini e li trascinava in assalto disperato che sorprendeva il nemico, sconvolgendone le file, mettendolo in fuga. Nel generoso ed eroico tentativo immolava la sua giovane esistenza, supremo olocausto di una delle più tipiche figure della gente della nostra
montagna che addita la via del sacrificio e del dovere; morente incitava ancora i suoi alpini al grido: Avanti alpini,
viva l’Italia”.
Seguì l’assalto a Nikolajewka e la lunga marcia verso l’Italia. Diciassette giorni dopo i superstiti varcavano il confine.
Mancavano all’appello il capitano Franco Briolini e tanti altri albinesi: 21 del capoluogo, 7 di Desenzano, 8 di Comenduno, 4 di Bondo, 3 di Vall’Alta, 4 di Fiobbio, 5 di Abbazia, 3 di Dossello e 4 di Casale. Per non dimenticare tutto
questo, la sede del Gruppo alpini di Albino è dedicata alla M.O. Franco Briolini, così come una via centrale del paese.

Calolziocorte

PREMIO SOLIDARIETA’
Durante l'annuale assemblea dei soci
il Gruppo ha consegnato la “Targa
della solidarietà alpina” (giunta alla
38ª assegnazione) alla signorina Simona Lanfranchi per la sua assidua attività in campo sociale con continui
interventi in India ed in Malawi a favore di comunità bisognose.
Alla stessa manifestazione sono intervenuti il prof. Antonio Ardizzola, direttore del reparto di oncologia
dell'Ospedale "Manzoni" di Lecco e
la dott.ssa Silvia Villa, presidente della
sezione di Lecco della L.I.L.T. - Lega
Italiana Lotta ai Tumori, ai quali sono
state consegnate le offerte raccolte
con le “Tende della Solidarietà” nella
notte e nel giorno di Natale e con le caldarroste. Nella stessa giornata, durante la S. Messa nella chiesa
di Sala di Caolziocorte, è stato benedetto dal parroco don Pietro Rondalli il nuovo gagliardetto del
Gruppo, con madrina la sig.ra Lina De Rocchi Mapelli.

Cividino Quintano

Venerdì 18 gennaio scorso il Gruppo di Cividino-Quintano ha organizzato presso la propria sede la 15a edizione della Cena dell’Alfiere. Accolti dai capigruppo e da numerosi alpini dei Gruppi delle zone Basso Sebino e Valcalepio, gli alfieri sono stati festeggiati in una serata con ottima cucina e sana allegria.
Alla cena ha partecipato anche Antonio Sarti, presidente emerito della Sezione, che per gli alfieri ha sempre
avuto una particolare stima e attenzione. Volentieri ha risposto all’invito degli organizzatori dimostrando che
nella nostra associazione non contano i gradi e i ruoli ricoperti ma solo la voglia di fare e di stare insieme in
amicizia. Alessio Granelli, vice presidente sezionale ha letto una sua poesia e ha ricordato che gli alfieri alle
cerimonie hanno la responsabilità di rappresentare non solo il proprio Gruppo, ma anche la Sezione e l’intera associazione. Il consigliere nazionale Giorgio Sonzogni ha portato i saluti del presidente Carlo Macalli,
che non ha potuto essere presente per una sovrapposizione di impegni, ed ha sottolineato che l’iniziativa
della Cena dell’Alfiere è sicuramente unica e meriterebbe di essere promossa anche in altre zone. I coordinatori delle zone Basso Sebino e Valcalepio, rispettivamente Pietro Vavassori e Claudio Salemi, hanno ringraziato gli alfieri per la loro presenza
instancabile ai funerali degli alpini “andati
avanti”. Inoltre hanno ringraziato gli organizzatori: Angelo Gondola, capogruppo di Cividino-Quintano, i collaboratori e soprattutto le
“signore” degli alpini che hanno servito e preparato la cena. Un particolare ringraziamento
è stato rivolto a Costantino Paris, ex capogruppo di Cividino- Quintano, per aver lanciato 15 anni fa l’idea di una festa per
ringraziare gli alfieri dei Gruppi delle zone
Basso Sebino e Valcalepio, festa che è stata
sempre organizzata nella sede del Gruppo di
Cividino-Quintano.

CRONACA DAI GRUPPI

CENA DELL’ALFIERE
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Foresto Sparso

RICORDANDO GENNARO SORA
Il nuovo comitato del Trofeo Gennaro
Sora, ha voluto far precedere la gara
sportiva da una manifestazione che
desse risalto alla figura del leggendario
“capitano del pack” ed al suo paese
natale. Per questo, sabato 2 febbraio a
Foresto Sparso, è stata organizzata una
giornata a lui dedicata. La commemorazione ha avuto inizio alla fondazione
“Casa Sora per voi”, una costruzione
immersa nel verde degli ulivi che la nipote Anita Sora ha donato dopo una
delicata ristrutturazione, mentre gli alpini hanno provveduto al recupero dell’area verde, che ospita bambini ed adolescenti affetti da sindrome di "Prader Willi”. Presenti il presidente Macalli, l’ex presidente Sarti,
il vice Frigeni, i consiglieri Arnoldi, Moro e Valoti; i coordinatori di zona Vavassori, Salemi e Morstabilini;
i capigruppo Freti di Foresto Sparso e Pellegrinelli di Gromo; il sindaco di Foresto Sparso Bellini e numerosi alpini. La signora Anita Sora ha loro illustrato le attività che si svolgono nella struttura ed ha poi accompagnato i presenti nella visita della “Casa”. È seguita, presso il salone dell'Oratorio, un’inedita quanto
interessante ed apprezzata lettura teatrale dei momenti più significativi della vita del capitano Sora con Massimo Nicoli (voce) e Francesco Maffeis (pianoforte). Successivamente c’è stata la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato agli Alpini ed a Gennaro Sora. Poi, accompagnati dalle note del
Corpo musicale di Foresto Sparso, i convenuti in corteo hanno raggiunto la sede del locale Gruppo dove
è collocato un museo dedicato allo stesso Sora, visitato e apprezzato da tutti i presenti.
A conclusione giornata, il Gruppo locale ha offerto una cena alpina, durante la quale i membri del comitato hanno presentato ufficialmente la 56ª edizione del Trofeo Sora, dando l'appuntamento a domenica 17
Febbraio agli Spiazzi di Gromo.

Lovere
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Il Gruppo Alpini di Lovere è stato fondato il 30 Maggio 1926 ed ultimamente è stato ritrovato il gagliardetto
di allora. Sul diritto è raffigurata un’aquila a volo spiegato e la scritta “Gruppo Mandamentale Lovere” ed al
rovescio il tricolore, come era all’epoca, con lo scudo sabaudo. Gli Alpini di Lovere, pur consapevoli delle
vicissitudini che avevano sconvolto anche l’Italia dal 1926 fino ai tempi più recenti, non avevano mai accantonato la speranza di poter ritrovare il simbolo stesso della fondazione del Gruppo.
Questa “bandiera” per un lungo tempo aveva preferito eclissarsi. Oppure, chissà?, forse si sentiva “stanca”,
malconcia, umiliata; certo non aveva motivo di essere impaurita, aveva sempre servito con onore. Sapeva certamente che un secondo gagliardetto, nel 1951, aveva preso il suo posto e non lo reputò un intruso ma lo considerò come un subentrante alla guida del Gruppo. Gli
alpini non amano la retorica, prediligono i fatti, avrebbero continuato comunque a fare il loro dovere e forse,
più avanti, avrebbe potuto servire ancora…
La costanza e la determinazione del capogruppo Ettore Ghidini ha dato i frutti tanto attesi ed ora il primo
gagliardetto del Gruppo è tornato a vivere ed a sorridere, gagliardo, a uomini che credono nell’uomo e
nella sua buona volontà. Con piacere il Gruppo di
Lovere fa partecipe tutta la famiglia alpina bergamasca di un evento che ritengono significativo della sua
storia.

Mapello

RICORDANDO DON GNOCCHI
Il Gruppo di Mapello ha dedicato una serata al ricordo del Beato don
Gnocchi ed alla battaglia di Nikolajewka, dove il cappellano alpino soccorse e confortò i feriti e benedisse i morti. Presenti alla cerimonia il presidente Carlo Macalli con alcuni consiglieri, il gen. Cesare Di Dato, già
direttore de L’Alpino, la sig.ra Luisa Arnaboldi, presidente della fondazione “Pro Juventute”, il sindaco Michelangelo Locatelli e 19 gagliardetti
di Gruppi alpini.
All’alzabandiera ed al canto dell’Inno di Mameli è seguita la S. Messa,
concelebrata dal parroco don Alessandro Nava e don Ezio Bolis. Seguivano la proiezione di un filmato sulla tragica ritirata di Russia e gli interventi del gen. Di Dato, del presidente Macalli e dello storico ed alpino
Marco Cimmino. Al termine è stato inaugurato uno striscione con la figura
di don Gnocchi ed una sua frase: “Gli alpini non dicono nulla: marciano,
lavorano e tacciono quasi ostinatamente ... Non chiedono nulla. Anche l’eroico per loro è normale, lo straordinario è ordinario”.

Misano Gera d’Adda

Ben riuscita la serata svoltasi il 26 gennaio a Misano Gera d’Adda, organizzata dai Gruppi della Zona 28
per commemorare il 70° anniversario della battaglia di Nikolajewka. Si è iniziato alle ore 20.00 con la S.
Messa. Oltre ai numerosi alpini presenti con i rispettivi gagliardetti, vi erano il vessillo sezionale ed i labari di varie associazioni locali con in testa il gonfalone del comune.
Terminata la S. Messa i partecipanti si sono radunati davanti alla chiesa formando un corteo che, con in
testa la fanfara alpina di Prezzate, ha sfilato per le vie del paese fino ad arrivare alla palestra comunale,
gremita in ogni ordine di posti. Ha quindi avuto inizio la commemorazione con l’Inno degli Alpini, eseguito magistralmente dalla Fanfara. Il coordinatore della zona, Sanese Antonio, conduttore della serata, ha
poi presentato la manifestazione illustrandone il programma e la finalità. Sono seguite alcune letture riguardanti le atrocità della guerra, la battaglia di Nikolajewka, le migliaia di morti rimasti là senza degna
sepoltura: morti per fame, sete, freddo, gelo, disperazione, prigionia. Sono stati ricordati il generale Luigi
Reverberi, Don Gnocchi e sono state lette testimonianze tratte dai racconti dei reduci della zona. Le esibizioni del Coro Alpa di Caravaggio, del poeta dialettale Iginio Bezza e della Fanfara di Prezzate hanno
intervallato le letture, accompagnate da scroscianti applausi. Su invito degli alpini, hanno onorato la manifestazione con la loro presenza ed il loro saluto
l’ex-presidente sezionale Antonio Sarti, il vicepresidente
Dario Frigeni, il sindaco di
Misano di Gera d’Adda
Daisy Pirovano ed il capogruppo ospitante. La serata si
è chiusa in bellezza con “Signore delle cime”, il silenzio,
l’Inno nazionale ed un rinfresco offerto dai Gruppi della
Zona 28, Bassa Bergamasca
Ovest.
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Pedrengo

CONCORSO DI POESIA
Sabato 12 gennaio, presso la palestra comunale, si è svolta la premiazione del concorso “Scarpone Orobico” indetto e organizzato dal Gruppo di Pedrengo. Sono state presentate 54 opere di 34 autori, giudicate e clasificate da un’apposita giuria composta da rappresentanti del “Ducato di Piazza Pontida”, dal
sindaco Gabriele Gabbiadini e dal capogruppo Romano Pelizzoli. Il primo premio “Alpini di Pedrengo”,
è stato assegnato alla poesia “Nono” di Germano Meloncelli; il secondo, “Comune di Pedrengo”, a “T’ó
sentìt a grigninà” di Gianni Pisoni; il terzo “Banca della Bergamasca” a “Le mé montagne” di Amadio Bertocchi. Sono state inoltre segnalate: “Ma ü ciarì a l’lüs amó” di Amadio Bertocchi, “Ol mé capèl d’alpino”
di Renato Rocca e “Quando sére i öcc” di Carla Passera. La serata è stata allietata dal coro alpino “Valle
Cavallina”.
«Quest’anno - ha detto il capogruppo Romano Pelizzoli - il concorso, riveste un’importanza particolare,
poiché il Gruppo sta predisponendo la stampa di un secondo volume che raccoglierà tutte le poesie dal
2006 al 2012. Il volume, oltre
alle opere, che saranno presentate nella loro forma dialettale e
nella loro versione italiana, conterrà anche una parte illustrata
con la riproduzione di opere pittoriche della parrocchia, di affreschi della Villa Sottocasa e di
immagini fotografiche d’altri
tempi. Infine una breve raccolta
di scritti e immagini della storia
del Gruppo dalla sua nascita
(1934) ad oggi».

Ponte S. Pietro
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Organizzato dal Gruppo, il primo dicembre scorso, presso il Cineteatro S. Pietro di Ponte San Pietro, si è esibita la Fanfara di Vallecamonica, che dapprima ha regalato alla comunità di Ponte un’anticipazione del concerto sfilando per le vie del centro storico per poi terminare sul sagrato della chiesa parrocchiale con
l’esecuzione di alcuni pezzi.
Dopo cena tutti a prendere posto nel teatro che offriva un bellissimo colpo d’occhio, con una scenografia
fatta di luci, addobbi floreali e bandiere tricolori. Aperto con il brano “Sventola il tricolore”, a seguire numerosi canti alpini e non, tra cui la Marcia trionfale dell’Aida, il concerto si è chiuso con l’Inno nazionale,
cantato da tutti presenti.
Durante una pausa del concerto il capogruppo Andrea Bresciani ha premiato Antonio Nodari, già capogruppo, consegnandoli una pergamena miniata, realizzata dalle suore del convento di clausura di S. Benedetto in Città Alta. Si legge nella motivazione: “Per i tanti anni di esemplare impegno e lavoro svolto con
gli Alpini in campo sociale: con semplicità, amicizia e senso
del dovere”.
Prima della conclusione sono saliti sul palco il sindaco Valerio Baraldi, S.E. Mons. Aldo Cavalli (nunzio apostolico in
Colombia), il coordinatore di zona Giovanni Locatelli e l’ex
presidente sezionale Antonio Sarti che hanno avute parole
di apprezzamento per il costante esempio di altruismo e
umana solidarietà del Gruppo. La serata è stata magistralmente presentata dall’alpino Santo Allioni, del quale sono
state apprezzate le doti di competenza, umiltà e simpatia.
Matteo Macoli

S. Giovanni Bianco

UN LIBRO PER RICORDARE
Il Gruppo alpini di San Giovanni Bianco, in occasione del 90° anniversario di fondazione, ha
realizzato un libro fotografico, che ripercorre la
vita del sodalizio dalla sua costituzione ai giorni
nostri.
Il libro raccoglie circa cinquecento fotografie
delle diverse fasi di vita del Gruppo, dalla fondazione alla Seconda Guerra mondiale, oltre a raccontare l'evoluzione del servizio militare negli
anni, le attività negli ultimi sessant'anni, il rifugio
al Monte Ronco, le diverse sedi, la partecipazione
dei soci alle adunate ed infine le immagini degli
anniversari di fondazione.
Se qualche Alpino fosse interessato al libro, può
richiederlo tramite e-mail all’indirizzo: sangiovannibianco.bergamo@ana.it. Il libro è composto
da 240 pagine ed il costo è di 15 euro.
Marco Milesi

Songavazzo

Da alcuni anni nel mese di febbraio la comunità di Songavazzo celebra la Giornata
della solidarietà, che vuole essere occasione di ringraziamento e di ricarica per
quanti operano nel volontariato. La giornata è stata organizzata dal gruppo Alpini,
Donatori di sangue e dal nucleo di Protezione Civile che si sono uniti formando
l’onlus “Associazione Volontari Songavazzo” che ha sede nel centro del paese. Il
promotore di questa scelta, qualche anno
fa, è stato Italo Brasi, già capogruppo degli
alpini, e attuale presidente del sodalizio.
Alla manifestazione, svoltasi il 10 febbraio,
hanno partecipato numerosi alpini con il
capogruppo Andrea Bianchi e Vanni Stabilini consigliere sezionale. L’amministrazione comunale era
rappresentata dall’assessore Guido Fratta. Dopo la S. Messa, celebrata dal parroco don Ivan che all’omelia ha avuto parole di apprezzamento per tutti i volontari, si è formato un corteo che ha raggiunto
il cimitero dove è stato posato un serto di fiori e si è pregato a suffragio dei soci andati avanti, mentre salivano al cielo le note struggenti del “silenzio”. Durante la cerimonia hanno illustrato le attività
dei volontari Italo Brasi, Andrea Bianchi e Guido Fratta, mentre Vanni Stabilini ha portato il saluto e
l’apprezzamento della sezione.
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Sorisole

80° DI FONDAZIONE

CRONACA DAI GRUPPI

A fine settembre 2012 il Gruppo di Sorisole ha festeggiato l’80° di fondazione,
essendo stato fondato nel lontano 1932.
Le penne nere sorisolesi non hanno mai
mancato di essere presenti nelle varie
emergenze: dall’alluvione di Firenze al
terremoto in Friuli, dallo straripamento
del Po a tutti i campi di accoglienza
delle diverse calamità che hanno colpito
l’Italia. Gli ultimi anni li hanno visti impegnati nella tutela e valorizzazione del
territorio del paese ed a coronamento di
questo impegno hanno realizzato,
anche grazie al contributo e alla collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Sorisole, il rifugio Alpini
Canto Alto.
«Celebrare gli otto decenni di fondazione del Gruppo è stato un po’ ritrovarsi per fare festa, per ricordare le tante
fatiche attraversate e, rileggendole ora, per spronarci a non demordere, ma a continuare a spenderci per
le nostre famiglie, la nostra comunità e il nostro Paese» ha affermato il capogruppo Giuseppe Zambelli il
giorno dei festeggiamenti. Erano presenti alla manifestazione il sindaco di Sorisole, l’alpino Stefano
Gamba, il coordinatore di zona Virginio Turani, il presidente dell’Ana di Bergamo Carlo Macalli e il presidente della Bcc Duillio Baggi.
Dopo la sfilata per le vie del paese, pavesato di tricolori, accompagnata dalla banda di Sorisole e scortata
da 50 gagliardetti, è seguita la S. Messa presieduta da monsignor Umberto Midali, canonico della Cattedrale di Bergamo. Al termine della funzione è stata deposta una corona di alloro al monumento ai Caduti
in Piazza Alpini. Una giornata di festa che ha ritemprato lo spirito alpino, dando nuovo slancio al Gruppo
per le prossime mete.
Attilio Agazzi
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Treviglio

UNA BICI PER DENIS
Domenica 20 gennaio, gli alpini hanno aperto le celebrazioni dell’85° di fondazione del loro Gruppo con un
atto di solidarietà. Con una cerimonia semplice hanno
consegnato uno speciale mezzo di trasporto, una bicicletta elettrica davanti alla quale è collegata una carrozzina che, sganciata, diventa uno strumento
autonomo per trasportare disabili. La bici-carrozzina è
stata consegnata ai genitori di Denis, un bimbo disabile.
L’acquisto del mezzo di locomozione è stato possibile
grazie ai fondi raccolti degli alpini con la prima edizione dela “Disfida della salamella”.
Alla manifestazione alpina erano presenti anche il vicepresidente Dario Frigeni, il coordinatore di zona Antonio Sanese ed il sindaco di Treviglio Giuseppe
Pezzoni.

Valle Imagna

PREMIO CARITA’
Il “Premio carità” di Sant’Omobono, istituito dalla biblioteca e
giunto all’11ª edizione, è andato quest’anno agli alpini della
Valle Imagna che hanno recuperato le mulattiere che portano al
santuario della Cornabusa. La consegna è avvenuta a novembre, in occasione della festa patronale, a Mazzoleni. La caratteristica ciotola, avvolta in un piccolo sacco di juta con la
pergamena, è stata consegnata dalla presidente della biblioteca
Sara Gregis al capo- gruppo Fermo Mager. Sulla pergamena le
motivazioni del premio, con il grazie “per aver sistemato, con
amore e sudore, le mulattiere che conducono alla Cornabusa”.

Gruppi vari
ADRARA S. ROCCO: Betti Paolo
ALBINO: Carrara Giuseppe
AVERARA: Paternoster Bruno
AVIATICO: Carrara Roberto
AZZANO S. PAOLO: Bettoni Mauro
BAGNELLA: Carrara Simone
BARIANO: Orsini Giacomo
BEDULITA: Ferraroli Giuliano
BG-BOCCALEONE: Nespoli Ezio
BG-GRUMELLO DEL PIANO: Quaglia Oliviero
BG-LONGUELO: Carozza Fausto
BG-REDONA: Brembilla Angelo
BG-VALTESSE/VALVERDE: Panseri Romeo
BG-VIALE VENEZIA: Pacchiani Massimo
BOLGARE: Asperti Giovanni
BOLTIERE: Cavalleri Alessandro
BOTTANUCO: Mojoli Carlo
CALUSCO D’ADDA: Colleoni Antonio
CANONICA D’ADDA: Ripamonti Matteo
CARAVAGGIO: Viola Silvio
CARVICO: Turani Lanfranco
CASIRATE D’ADDA: Quarteroni Angelo
CASTEL ROZZONE: Cortesi Benedetto
CENE: Cassera Antonio
CERETE ALTO: Barzasi Roberto
CHIGNOLO D’ISOLA: Esposito Alessandro
COLERE: Belingheri Aronne
COMENDUNO: Birolini Giuseppe
COSTA MEZZATE: Lorenzi Lodovico
CUSIO: Vanotti Claudio
ENTRATICO: Barcella Battista
ERVE: Valsecchi Alessandro
FINO DEL MONTE: Poloni Lorenzo
FONTANELLA: Resmini Gianfranco
GANDELLINO: Zambonetti Angelo
GHISALBA: Maver Andrea
GORLAGO: Epis Fabrizio
GRIGNANO: Pagnoncelli Romolo

GROMO: Pellegrinelli Marco
GRUMELLO DEL MONTE: Cerea Matteo
LIZZOLA: Semperboni Omar
LOCATE: Bertoli Bruno
MADONE: Marenzi Giovanni
MEDOLAGO: Casali Gianmarino
MEZZOLDO: Lazzarini Claudio
MONASTEROLO: Giudici G. Battista
MONTELLO: Battistini Ernesto
OLMO AL BREMBO: Busi Tranquillo
OLTRE IL COLLE: Cavagna Arnaldo
PAGAZZANO: Carminati Claudio
PALADINA: Micheletti Giacomo
PEDRENGO: Pelizzoli Romano
PONTIDA: Crippa Alberto
PRESOLANA: Canova Luigi
RANICA: Sala Vittorino
ROVETTA: Brasi Innocente
S. BRIGIDA: Rovelli Doriano
S. OMOBONO TERME: Frosio Marco
S. PAOLO D’ARGON: Zambelli Giacomo
SCANZOROSCIATE: Falconi Armando
SCHILPARIO: Pizio Giuseppe
SERINA: Carrara Gianluigi
SOVERE: Ronchetti Maurilio
SPINONE AL LAGO: Peiti Leone
SUISIO: Esposito Gabri Luigi
TAVERNOLA B.SCA: Morzenti Francesco
TORRE BOLDONE: Del Prato Giuseppe
TRESCORE BALNEARIO: Lacavalla Giacomo
UBIALE/CLANEZZO: Capelli Aurelio
VALBONDIONE: Bonacorsi Egidio
VALNEGRA: Pizzamiglio Franco
VERCURAGO: Angioletti Gianfranco
VILLA D’ADDA: Perico Piergiacomo
VILLA D’ALME’: Bonesi Angelo
VILLA DI SERIO: Franchini G. Battista
ZANDOBBIO: Barcella Angelo
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78° Campionato ANA di sci di fondo
BERGAMO SUL SECONDO GRADINO
Enego, 9-10 febbraio 2013
La stagione invernale è tempo di sci e questa volta è
sci di fondo, dove la nostra Sezione ha sempre primeggiato. Anche per questa stagione, con un nutrito
gruppo di giovani e non più giovani, ha partecipato
con immutato entusiasmo alla 78ª edizione del
Campionato Italiano ANA sci di fondo, svoltasi il 9 e
10 febbraio sull’altopiano di Asiago, nel Comune di
Enego (Vicenza), in località Valmaron.
Incantevole ed accogliente la località sede delle
gare, ammantata da un abbondante innevamento e
piste pressoché perfette. Anche l’organizzazione del
Gruppo alpini locale, con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile della Sezione di Bassano del Grappa, è stata senza dubbio all’altezza
dell’evento. Presenti circa 400 atleti provenienti da
tutta la penisola, che, nelle varie categorie, si sono
cimentati al meglio delle loro capacità.
L’apertura del Campionato ha avuto luogo il sabato
pomeriggio. Alla presenza del sindaco di Enego Igor
Rodeghiero, del vicepresidente nazionale Nino Geronazzo, del generale di Divisione Fausto Macor e
di molte altre autorità civili e militari si è svolta la
cerimonia d’inaugurazione del campionato. Sfilata
per le vie di Enego, alzabandiera, deposizione corona, S. Messa e accensione del tripode in vero stile
olimpico.
Con ben 16° sottozero il centro fondo di Valmaron
ha accolto gli atleti pronti alla gara. Già nelle prime
ore della giornata i concorrenti sfilavano dalle loro
sacche più paia di sci alla ricerca della migliore scor-

SPORT

Classifica Sezioni:
1 Trento
2 Bergamo
3 Belluno
4 Sondrio
5 Asiago
6 Cadore
7 Feltre
8 Verona
9 Cuneo
10 Carnica
a seguire
altre 26 sezioni
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revolezza. La temperatura così fredda del manto nevoso non incontrava il favore dei partecipanti che
“sentivano gli sci impiantarsi nei micro cristalli della
neve”. Fortunatamente, quasi da subito, si affacciava
un sole brillante, la neve si trasformava, ed i disagi
per il freddo si attenuavano, non solo per gli atleti
ma anche per i numerosi spettatori e per i volontari
addetti ai vari servizi della manifestazione.
Infine la partenza delle gare di fondo a tecnica libera
con partenza a cronometro individuale su tre percorsi, differenti secondo la categoria, di 15, 10 e 5
chilometri sulle nevi di Valmaron, lungo un bel circuito sito a 1300 metri di quota, predisposto dalla
Sezione “Monte Grappa”. L’impegno di tutti è stato
intenso ma il sorriso, nonostante la fatica, si è fatto
strada. Una consolidata e sicura atmosfera di amicizia, ricordi e programmi per nuove avventure ed incontri si stabiliva tra i concorrenti.
L’esito delle gare è stato positivo per la Sezione di
Bergamo piazzando sul podio, in ben quattro categorie i suoi atleti. Per la categoria Master A3 “il dinamico” Alessandro Bonaldi, (4° nella categoria
generale) per la categoria Master A4 il “silenzioso”
Corrado Pirola, per la categoria Master B2 il “leone”
Pasini Alfredo, per la categoria Master B5 “l’inossidabile” Luciano Canova Il completamento degli altri
meritevoli piazzamenti dei vari “cortigiani” ha contribuito ad ottenere il 2° posto per la nostra Sezione
nella classifica per squadre su 36 Sezioni presenti.
Giuseppe Bonaldi

36° Campionato ANA di Scialpinismo
LA BUFERA NON FERMA LA GARA
Bergamo conquista il secondo posto

Classifica squadre bergamasche:
6ª Gatti Alberto, Sangiovanni Ivan - 10ª Donati Riccardo, Filisetti Carlo
13ª Grassi Nicola, Signori Maurizio - 14ª Giudici Simone, Bonadei Stefano
31ª Bolis Matteo, Negroni Oscar - 34ª Scandella Giulio, Occioni Roberto
49ª Canini Gianfranco, Prezzotti Antonio - 54ª Bianchi Giampietro, Anesa Tomas
55ª Albricci Bortolo, Bonetti Claudio
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Passo del Tonale, 24 febbraio 2013
Sulle nevi del Passo del Tonale si è
svolto il 36° campionato ANA di scialpinismo in condizioni proibitive. Se non
si fosse trattato di una gara di alpini, sicuramente non si sarebbe disputata, ma
si sa che non c’è bufera che fermi le
penne nere. Il vento spazzava la montagna con raffiche oltre i 100 km/h ed una
temperatura gelida contribuiva a rendere le folate taglienti come lame di
ghiaccio. Nonostante ciò sono state novantaquattro le coppie classificate, su
un percorso con circa mille metri di dislivello, distribuito su un primo tratto in
pista ed un secondo tratto più tecnico
fuori pista, seguito da una breve discesa
ed un’ultima breve salita fino al punto
in cui è stata interrotta la gara per le impossibili condizioni meteo che, a quel
punto, consentivano una visibilità di
soli uno o due metri.
Ha vinto la coppia Cappelletti-Valentini
di Trento. Per Bergamo si sono registrati
il 6° posto di Gatti-Sangiovanni, il 10°
di Donati-Filisetti ed altri buoni piazzamenti delle altre sette coppie al traguardo. A tutti un doveroso e caloroso
plauso per essersi impegnati in questa
Foto da“L’Alpino”
“dura battaglia” che ha permesso alla
Sezione di Bergamo di piazzarsi al secondo posto, dietro Trento e davanti a Sondrio. Ottimo piazzamento anche se rimane un piccolo rammarico legato al fatto che non si è riusciti a schierare anche altre due squadre previste in partenza.
Avremmo probabilmente conquistato il gradino più alto. Sarà per la prossima occasione.
Luca Ruggeri

Classifica Sezioni:
1ª Trento - 2ª Bergamo - 3ª Sondrio
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56° Trofeo Gennaro Sora
VALGOGLIO FA IL BIS
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Spiazzi di Gromo, 17 febbraio 2013
Fermo l’anno scorso per mancanza di neve, quest’anno il
Gruppo diValgoglio ha bissato il successo del 2011 nella “mitica” staffetta alpina per l’aggiudicazione del Trofeo Gennaro
Sora. Accompagnata da una leggera ma continua nevicata, la
56ª edizione si è tenuta sulle nevi degli Spiazzi di Gromo.
Ottima l’organizzazione del Comitato Sora, impeccabile la
preparazione delle piste dello Sci Club Gromo, generosa
come sempre la disponibilità della famiglia Testa, titolare degli
impianti. Alla partenza si sono presentate trentun pattuglie,
di cui quattro di alpini di armi, formate da tre frazionisti impegnati su tre percorsi diversi: piano, salita e discesa. Partenza
in linea con gli sci da fondo in tecnica classica e percorso di
5 km sulla pista “Spiazzi”, passaggio del testimone al secondo
frazionista che, con sci da fondo o da sci alpinismo, ha percorso la salita che da Spiazzi, seguendo il sentiero nel bosco,
raggiunge i pendii innevati di Vodala, dove il terzo ed ultimo
atleta, con attrezzatura da sci alpino, si è lanciato nello slalom
gigante sulla “Orsini”, riportando i concorrenti alla zona d’arrivo nella splendida conca degli Spiazzi. Nella frazione di
piano ha preso subito il largo l’azzurro Fabio Pasini (buon
sangue non mente) delValgoglio A, prossimo a cimentarsi nel
mondiale di fondo. Dietro, nell’ordine, i bravi Alessandro Bonaldi dello Zambla e Daniele Chioda del Valgoglio B. Strepitosa la salita dell’azzurro Pietro Lanfranchi, fresco di mondiali
di sci alpinismo, che ha portato la squadra del Casnigo A dal
13° al 4° posto. Da incorniciare anche la prova di Giovanni
Zamboni del Clusone A, che si è piazzato al secondo posto,
guadagnando ben tre posizioni. Riccardo Donati ha segnato
il terzo tempo, riuscendo a tenere la prima posizione al Valgoglio A. Così come Corrado Pirola, quarto nella frazione,
che ha difeso il secondo posto dello Zambla. Nella frazione
di discesa - che non incide sulla classifica, salvo cadute - questo è stato il podio: Gianluca Quistini (Zambla), Andrea Rossi
(Casnigo) e Piersandro Ceroni (Oltre il Colle). Tra le squadre
di militari si è registrato il successo della squadra A del 6°
Reggimento Alpini. Da notare che tra i concorrenti c’erano
anche quattro donne: una, Marica Zamboni, ha gareggiato
con la squadra di “Gromo B” nella frazione di salita, lasciando indietro un po’ di “maschietti”; le altre tre, due Vanessa e una Lucia, hanno formato la squadra B del 5°
Reggimento Alpini. Al termine si è disputata la gara dei “veci”
con gli sci da fondo sul percorso di 2,5 km; si è imposto Andrea Rottigni del Gruppo di Casnigo. Nel pomeriggio, alla
presenza di numerose penne nere con in testa il presidente sezionale Carlo Macalli, in piazza Dante di Gromo si è svolta
la premiazione dopo una breve sfilata e la deposizione di una
corona d’alloro al monumento ai Caduti. Presenti i consiglieri
Moro, Persico e Stabilini, il segretario Bertuletti, l’ex presidente Carobbio ed i sindaci di Gromo, Ornella Pasini, e di
Foresto Sparso, Gennaro Bellini, e la signora Anita, nipote di
Gennaro Sora, e alcuni pronipoti. Quest’anno, tra l’altro, la
gara era stata preceduta dalla sua presentazione ufficiale, avvenuta a Foresto Sparso nel pomeriggio del 2 febbraio. Nel
paese natale di Gennaro Sora, ci sono state la visita alla fondazione “Casa Sora per voi”, una rappresentazione sulle gesta
del leggendario “capitano del pack” e l’illustrazione del regolamento e del programma della gara.
Lüf

LE CLASSIFICHE
PIANO: 1° Valgoglio "A" Pasini Fabio - 2° Zambla Bonaldi Alessandro - 3° Valgoglio "B" Chioda Daniele
SALITA: 1° Casnigo "A" Lanfranchi Pietro - 2° Clusone
"A" Zamboni Giovanni - 3° Valgoglio "A" Donati Riccardo
DISCESA: 1° Zambla Quistini Gianluca - 2° Casnigo "A"
Rossi Andrea - 3° Oltre Il Colle Ceroni Piersandro
SQUADRE GRUPPI ALPINI
1ª Valgoglio "A" Pasini Fabio, Donati Riccardo, Morstabilini Luca - 2ª Zambla Bonaldi Alessandro, Pirola Corrado, Quistini Gianluca - 3ª Clusone "A" Bonadei
Stefano, Zamboni Giovanni, Giudici Enrico - 4ª Casnigo
"A" Riccardi Alessandro, Lanfranchi Pietro, Rossi Andrea
- 5ª Schilpario "A" Zampatti Fabio, Grassi Nicola, Grassi
Giovanni - 6ª Gromo "A" Bonetti Alessandro, Giudici Simone, Negroni Fabio - 7ª Valgoglio "B" Chioda Daniele,
Pasini Alfredo, Chioda Alfio - 8ª Ranica Gatti Alberto,
Sangiovanni Ivan, Di Matteo Giovannino - 9ª Sovere "A"
Canini Gianfranco, Armati Pierluca, Forchini Nicola 10ª Roncobello "A" Gervasoni Dino, Milesi Riccardo,
Milesi Claudio - 11ª Clusone "B" Giudici Davide, Poletti
Luigi, Savoldelli Fabio - 12ª Oltre Il Colle Berbenni Roberto, Benzoni Luca, Ceroni Piersandro - 13ª Ardesio
Bigoni Massimo, Simoncelli Andrea, Filisetti Sebastiano
- 14ª Casnigo "B" Rottigni Andrea, Giorgi Giuseppe, Gusmini Renato - 15ª Schilpario "B" Giudici Angelo, Mancini Stefano, Grassi Osvaldo - 16ª Parre Pasini Maurizio,
Morstabilini Maurizio, Boccardi Giuseppe - 17ª Carona
Bolie Matteo, Rota Carlo, Cattaneo Giambattista - 18ª
Gromo "B" Boccardi Virgilio, Zamboni Marica, Lizzardi
Massimo - 19ª Clusone "C" Albrici Bortolo, Scandella
Giulio, Belotti Nello - 20ª Gandino Bonazzi Giovanni,
Castelli Emanuele, Caccia Yuri - 21ª Sovere "B" Forchini
Jlenio, Bonetti Claudio, Rota Bruno - 22ª Rovetta Scandella Imerio, Brasi Severo, Stabilini Andrea - 23ª Songavazzo Suardi Michele, Bianchi Andrea, Stabilini Ramon
- 24ª Roncobello "B" Milesi Carlo, Bonetti Giovanni, Micheli Pierfrancesco - 25ª Valgoglio “C” Negroni Edoardo, Chioda Gabriele, MorstabiliniYuri - 26ª Sovere "C"
Carrara Nicola, Pezzotti Antonio, Lazzarini Piero
SQUADRE ALPINI IN ARMI
1ª 6° Reggimento Alpini "A" Zingerle Stefan, Seghezzi
Roberto, Missi Gianluca - 2ª 6° Reggimento Alpini "B"
Todesco Simone, Odoardi Daniele, Carlin Giuliano - 3ª
5° Reggimento Alpini "B" Hochgruber Ugo, Serafini Pierluigi, D'assala Ermanno - 4ª 5° Reggimento Alpini "A"
Micelli Vanessa, Primon Vanessa, D'alessandro Lucia
GARA VECI: 1° Rottigni Andrea - 2° Pasini Alfredo - 3°
Negroni Edoardo - 4° Giudici Angelo - 5° Negroni Oscar
- 6° Albrici Bortolo.

Ornica: Trofeo Nikolajewka
SAN GIOVANNI BIANCO PRIMO

dove sono stati pronunciati i discorsi ufficiali. Hanno
preso nell’ordine la parola il capogruppo Luciano Quarteroni, il sindaco Ambrogio Quarteroni, l’assessore provinciale Giovanni Milesi, il presidente sezionale Carlo
Macalli, il vicepresidente della Comunità montana di
valle Brembana Giovanni Fattori, il consigliere nazionale Giorgio Sonzogni. C’è stato ancora un intervento
del reduce Pasquale Corti presente alla manifestazione
con Antonio Calvi e Pasquale Paleni pure loro reduci, ai
quali sono stati consegnati un ricordo della manifestazione destinato pure ad altri reduci impossibilitati ad essere presenti. Un targa è stata dedicata dal Comitato
organizzatore alla memoria di Marcello Calegari recentemente scomparso che per decenni fu attivissimo componente del comitato medesimo. La giornata si è
conclusa con la celebrazione della Messa del ricordo
officiata dal parroco don Luca Valoti e la premiazione
della gara di sci nordico.
Sergio Tiraboschi

Classifica Gruppi
1° S. Giovanni Bianco (Bonaldi Alessandro, Pirola
Corrado, Zampatti Fabio) - 2° Cremeno (Berbenni
Roberto, Melesi Andrea, Plati Graziano) - 3° San Pellegrino (Pesenti Martino, Traini Ezio, Scanzi Massimo) - 4° Valgoglio (Pasini Alfredo, Pasini Maurizio,
Negroni Edoardo) - 5° Gromo (Giudici Simone, Bonetti Alessandro, Albricci Bortolo) - 6° Schilpario
(Giudici Andrea, Giudici Angelo, Mancini Ernesto
Stefano) - 7° Roncobello (Gervasoni Dino, Milesi
Carlo, Milesi Giambattista) - 8° Carona (Costantini
Luigi, Viscardi Fabrizio, Migliorini Antonio) - 9° Serina (Carrara Ivano, Bonaldi Giuseppe, Paravisi Silvano)

SPORT

Ornica, un piccolo
paese che ha saputo fare
le cose in grande, ricordando Nikolajewka con
la gara di sci nordico e
la manifestazione alpina. Una celebrazione
particolarmente solenne
per il settantesimo anniversario di quel tragico
e glorioso evento. La
manifestazione è stata
organizzata dal Comitato permanente di cui
fanno parte tutti i gruppi
alpini altobrembani, coordinato dal presidente
Giovanni Curti e dal segretario Roberto Boffelli.
Quest’anno il gruppo
maggiormente
impegnato è stato proprio quello ornicese, guidato dal capogruppo Luciano Quarteroni e appoggiato dall’amministrazione comunale.
Nell’occasione, grazie alla donazione dei fratelli Marco
e Renata Allevi è stato collocato a fianco del monumento ai Caduti un cippo a memoria del settantesimo,
un’opera realizzata da Giuliano Ottaviani, fatta in pietra locale donata dalla Cave Gamba di Piazza Brembana.
La celebrazione dell’evento ha avuto un prologo il sabato precedente nella tensostruttura eretta nel cortile
dell’Oratorio con la mostra iconografica sulla ritirata di
Russia commentata da Pasquale Corti reduce di Reggio
Emilia che è curatore della raccolta. Sempre nella medesima serata è avvenuta la premiazione degli elaborati
sul Nikolajewka realizzati in alcune scuole dell’Alta
Valle.
Domenica 3 marzo la celebrazione ufficiale. In mattinata ai Piani di Ceresola di Valtorta, con la partecipazione di circa duecento atleti, si è svolta la gara di sci
nordico - organizzazione tecnica dello Sci club Roncobello - conclusasi per quanto concerne l’assegnazione
pro tempore del Trofeo Nikolajewka al Gruppo ANA di
San Giovanni Bianco che si inserisce così per la prima
volta nell’albo d’oro del trofeo. A seguire i gruppi ANA
Cremeno e Roncobello nell’ordine.
Nel pomeriggio la manifestazione alpina ad Ornica invasa da centinaia di penne nere e da una folla di simpatizzanti. In apertura della manifestazione il corteo ha
percorso le vie del paese, ritmato dalle esecuzioni del
Corpo musicale di Santa Brigida. A comporlo autorità
alpine ed amministrative della valle, rappresentanti militari, le scolaresche, i ragazzi e gli atleti degli sci club
che avevano partecipato alla gara di fondo, tanti alpini
con i vessilli delle sezioni ANA Bergamo e Monza, una
quarantina di gagliardetti, il gonfalone comunale, i labari Avis Aido.
La sfilata si è conclusa davanti al monumento ai Caduti
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Afghanistan

INAUGURATE QUATTRO SCUOLE
E DUE AMBULATORI

H

ALPINI IN ARMI

erat, 19 febbraio 2013
Le autorità provinciali di
Herat hanno inaugurato negli
scorsi giorni sei importanti strutture
pubbliche realizzate dal Provincial
Reconstruction Team (PRT) – CIMIC
Detachment, l’unità militare italiana
che assiste i piani di sviluppo locali
nella provincia.
Nel distretto di Shindand, un centinaio di chilometri a sud di Herat, i militari italiani hanno costruito una
scuola nel villaggio di Abestan e un
ambulatorio nell’abitato di Kham
Mozzafar. La scuola è composta da
otto aule che permetteranno la fruizione delle lezioni a circa cinquecento bambine e bambini, in due turni
giornalieri. L’ambulatorio costituisce
un presidio medico avanzato e dispone anche della possibilità di ricovero per una decina di pazienti. In
precedenza erano state inaugurate
altre tre scuole e un ambulatorio nei
distretti di Pashtun Zargun, Adraskan
e Kushk-Rabat Sangi.
Con le ultime inaugurazioni è salito a
80 il numero di edifici scolastici realizzati dal 2005 a oggi - con fondi del
Ministero della Difesa - dall’unità del
Contingente Italiano in Afghanistan.
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Maggiore Mario Renna

La Brigata Alpina Julia

IN PARTENZA PER L’AFGHANISTAN

U

dine, 1 marzo 2013
Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, ha salutato, presso la caserma “Pio
Spaccamela” di Udine, il personale della Brigata
alpina “Julia”, di prossimo impiego in Afghanistan,
nell’ambito della missione ISAF. La cerimonia, cui
hanno partecipato anche la rappresentanza di alcune sezioni, tra cui quella di Bergamo, ha sug-

gellato il forte legame tra le istituzioni locali e la
Brigata alpina Julia.
Per la Brigata alpina Julia, una delle Unità di punta
dell’Esercito Italiano, si tratta della sesta missione
fuori area, la terza in Afghanistan. Vent’anni di missione per gli alpini, quest’anno infatti ricorre il ventennale della partecipazione alla missione in
Mozambico dove, nell’ottobre del 1993, la Brigata
Julia assunse la responsabilità del Contingente ita-

liano avvicendando i “gemelli” della Brigata Taurinense. Anche in quest’occasione, in Afghanistan,
le due brigate si passeranno vicendevolmente il testimone.
Durante la cerimonia è stata conferita la Croce

d'argento al Merito dell'Esercito ed i gradi di primo
maresciallo a Luca Barisonzi, ferito in un agguato
terroristico in Afghanistan il 18 gennaio 2011 a
Bala Murghab.
Cap. Igor Piani

Sulle nevi della Val Pusteria

S

an Candido (BZ), 5-8 febbraio 2013
«I campionati alpini collegano l'agonismo sportivo con lo spirito militare, con
la voglia di competere e crescere insieme in
una palestra ambientale unica che è quella
delle montagne». Lo ha detto il Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, durante la cerimonia
di chiusura della 65ª edizione dei CaSTA, disputati in Val Pusteria del 5 all’8 febbraio scorsi.
Ai campionati hanno partecipato oltre mille militari appartenenti alle truppe da montagna di
undici diversi paesi: Argentina, Bulgaria,
Fyrom, Germania, Italia, Libano, Polonia, Spagna, Slovenia, Stati Uniti d'America e Ungheria.
A fare gli onori di casa il Comandante delle
Truppe Alpine, Gen. Alberto Primicerj, che ha

così riassunto nel suo discorso lo spirito di
questa grande manifestazione: «Una grande
festa dello sport invernale e della cultura della
montagna che credo non abbia tradito le
aspettative. Quattro giorni di intenso e sano
agonismo si sono appena conclusi, sono stati
anche quattro giorni di interessanti appuntamenti culturali ed occasioni di incontro che
hanno dato la possibilità di approfondire il
tema della montagna, conoscendone molto da
vicino sia il suo ambiente naturale che la sua
gente, anche quella in uniforme, in questa meravigliosa cornice dell’Alta Val Pusteria».
Presente alle manifestazioni anche una delegazione della Sezione formata dal presidente
Carlo Macalli, dal vice Alessio Granelli, dal
consigliere Antonio Arnoldi e dal segretario
Natale Bertuletti.

ALPINI IN ARMI

CAMPIONATI SCIISTICI DELLE TRUPPE ALPINE
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SONO ANDATI AVANTI
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ADRARA
S. MARTINO

ALME’

ALZANO
LOBARDO

AMORA

AVIATIVO

AZZANO
S. PAOLO

Enrico Vicini
Classe 1939

Emanuele Mazzucchetti
Classe 1936

Giovanni Savoldi
Classe 1937

Filippo Carrara
Classe 1941

Onorio Dentella
Classe 1948

Giuseppe Zonca
Classe 1943

GRUMELLO
DEL PIANO

LONGUELO

REDONA

VALTESSE
VALVERDE

BOLGARE

BRUSAPORTO

Silvano Rodeschini
Classe 1950

Umberto Colombi
Classe 1934

Luigi Ravasio (Gigi)
Classe 1942

Silvio Armati
Classe 1920

Angelo Esposito
Classe 1933

Giuseppe Lorenzi (Megno)
Classe 1945

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CALUSCO
D’ADDA

CALUSCO
D’ADDA

CAPIZZONE

Mario Bonacina
Classe 1934

Antonio Gilardi
Classe 1940

Dino Perego
Classe 1932

Riccardo Comi
Classe 1932

Angelo Sangalli
Classe 1929

Giovanni Cortinovis (Gianni)
Classe 1946

CARVICO

CASSINONE

CENE

COMENDUNO

COMUN NUOVO

COSTA
MEZZATE

Fiorenzo Biffi
Classe 1946

Emilio Mologni
Classe 1968

Redento Capitanio
Classe 1933

Vittorio Marinelli
Classe 1943

Gian Camillo Cortinovis
Classe 1953

Antonio Agustoni
Classe 1936

COSTA
VOLPINO

CURNO

CURNO

ENTRATICO

ENTRATICO

FOPPOLO

Italo Bettoni
Classe 1941

Giovanni Locatelli
Classe 1932

Giovanni Savoldi
Classe 1937

Gabriele Baroli
Classe 1936

Achille Rivadossi
Classe 1957

Giovanni Cattaneo
Classe 1934

FORESTO
SPARSO

GANDELLINO

GANDINO

ISOLA
DI FONDRA

LEVATE

LOVERE

Abramo Fetri
Classe 1924

Dino Dordi
Classe 1938

Pietro Picinali
Classe 1946

Giancarlo Saronni
Classe 1943

Giovanni Mignolli
Classe 1947

Sergio Bani
Classe 1950

MONTELLO

MOZZO

OLMO
AL BREMBO

OLMO
AL BREMBO

OLTRE
IL COLLE

Mario Cristianelli
Classe 1928

Luciano Quadrio
Classe 1935

Alessandro Colombo
Classe 1915

Dionisio Marconi
Classe 1943

Luigi Misnetti
Classe 1924

Lino Carrara
Classe 1948

OLTRE
IL COLLE

OLTRE
SERIO

OSIO
SOTTO

OSSANESGA

PALADINA

PONTE
NOSSA

Gustavo Maurizio
Classe 1936

Franco Maffeis
Classe 1939

Antonio Arioli (Gigi)
Classe 1932

Edoardo Togni
Classe 1936

Angelo Castelli
Classe 1933

Andrea Mocellin
Classe 1937

PONTE
S. PIETRO

PONTE
S. PIETRO

PRADALUNGA

PRESOLANA

PRESOLANA

RANZANICO

Giulio Epis
Classe 1917

Renato Locatelli
Classe 1936

Padre Carlo Faggioli
Classe 1949

Daniele Bergamini
Classe 1924

Eliseo Rota
Classe 1925

Virgilio Valetti
Classe 1953

ROSSINO

S. GIOVANNI
BIANCO

S. PELLEGRINO
TERME

S. PELLEGRINO
TERME

S. OMOBONO
TERME

S. OMOBONO
TERME

Antonio Bernasconi
Classe 1945

Pietro Bonzi
Classe 1927

Tranquillo Capelli
Classe 1938

Bernardo Sonzogni
Classe 1924

Arcangelo Dolci
Classe 1923

Stefano Roncalli (Etienne)
Classe 1942

SARNICO

SCHILPARIO

SERIATE

SERIATE

SERIATE

SERINA

Pierino Galizzi
Classe 1935

Efrem Cossolini
Classe 1937

Mario Bombarda
Classe 1934

Giuseppe Rota
Classe 1936

Mario Marchesi
Classe 1931

Carlo Generali
Classe 1938

SOLA
DI FARA OLIVANA

SORISOLE

SPINONE
AL LAGO

TERNO
D’ISOLA

TORRE
DE’ ROVERI

TORRE
DE’ ROVERI

Marco Camozzi
Classe 1953

Aristide Baggi
Classe 1932

Silvano Del Bello
Classe 1941

Pierino Colombi
Classe 1935

Antonio Cortinovis
Classe 1938

Giuseppe Trapletti
Classe 1930

SONO ANDATI AVANTI

MONTELLO
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SONO ANDATI AVANTI

VALBREMBO

VERCURAGO

VERTOVA

VILLA
D’ADDA

VILLA
D’ALME’

VILLA
DI SERIO

Enrico Vicini
Classe 1939

Emanuele Mazzucchetti
Classe 1936

Giovanni Savoldi
Classe 1937

Filippo Carrara
Classe 1941

Onorio Dentella
Classe 1948

Giuseppe Zonca
Classe 1943

VILLA
DI SERIO

VILLA
DI SERIO

VILLA
DI SERIO

ZANDOBBIO

ZOGNO

ZORZONE

Enrico Vicini
Classe 1939

Emanuele Mazzucchetti
Classe 1936

Giovanni Savoldi
Classe 1937

Filippo Carrara
Classe 1941

Onorio Dentella
Classe 1948

Giuseppe Zonca
Classe 1943

RICORDIAMOLI

Lucio Piccardi - Dalmine
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Lo scorso 31 gennaio si è spento l’alpino Lucio Piccardi classe 1938, uomo che
ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, all’impegno nell’azienda da lui fondata
e in campo sociale. Ammesso a frequentare il 24° corso preliminare per Allievi
Ufficiali di complemento a Lecce nell’agosto 1959, veniva poi trasferito a Foligno per il corso di specializzazione alla Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di
Artiglieria nel gennaio 1960 e divenuto Sottotenente di complemento, veniva
aggregato al 5° reggimento artiglieria da montagna a Merano, dove si congedava nel 1961.
È stato più volte consigliere di Dalmine e capogruppo dal 1981 al 1989, consigliere sezionale dal 1990 al 1996 e nominato Cavaliere della Repubblica nel
1989. Fiore all’occhiello di questi anni è la realizzazione, sotto la sua guida, del
Centro Polifunzionale di Sforzatica S. Maria, impresa durata anni di lavoro volontario da parte di tutti gli alpini del Gruppo.
Presidente della Cooperativa “La Solidarietà” fondata nel 1990, unitamente ad
altri volontari con l’intento di promuovere l’integrazione sociale dei cittadini ed in particolare l'inserimento lavorativo di persone diversamente abili. Sulla spinta della crescente richiesta di opportunità occupazionali per loro
e dal generale entusiasmo, la Cooperativa si è rapidamente sviluppata ed ora conta un laboratorio litografico e
tre diverse sedi distaccate (Treviolo, Brembate e Verdellino), impiegando circa un centinaio di persone svantaggiate. Per il suo impegno in campo sociale ha ricevuto nel 2002 il Premio “Ulisse” dalla Provincia di Bergamo
ed il prestigioso riconoscimento di “Alpino dell’Anno”, assegnato dalla Sezione di Savona a quanti hanno meglio saputo rappresentare l’Associazione Nazionale Alpini.
Da tutti era apprezzato per il suo impegno e le sue spiccate capacità, ma ancor di più per le sue straordinarie
doti umane: fino all’ultimo, pur provato dalla malattia, ha voluto essere informato sull’andamento della Cooperativa e sui “suoi” ragazzi.
La numerosa e sentita partecipazione ai funerali, oltre ad essere segno evidente dell’affetto nei suoi confronti, testimonia che le iniziative da lui avviate con tanta passione continueranno nel suo ricordo e nel solco della strada
da lui tracciata con tanta lungimiranza.

Guido Musitelli - Vedeseta
Nelle settimane antecedenti l’Adunata nazionale del 1986, quando eravamo ancora nella sede sezionale al Lazzaretto, da poco in pensione,
Guido Musitelli si era presentato per dare una mano negli uffici, in vista
della gran mole di lavoro che si prospettava. Silenzioso, affidabile, pratico
delle mansioni d’ufficio, prestò la sua opera in segreteria e al termine “dell’emergenza” Adunata, rimase in servizio per vari anni, inserendosi nell’organigramma sezionale e fu lui che allestì il sistema informatico dei soci.
Il computer non era mai entrato in Sezione, ancora si usava solo carta e
biro, ma nel giro di pochi mesi, tutto il repertorio degli iscritti venne riportato su floppy disk.
Scrupoloso nel suo incarico, per non essere disturbato mentre lavorava,
spesso si recava in Sezione fuori dagli orari d’ufficio: sabato pomeriggio,
domenica o all’alba dei giorni feriali lo si sarebbe potuto vedere al lavoro seduto davanti al computer.
Dopo problemi di salute, e quando ormai il sistema informatico aveva preso piede ed altri collaboratori
si erano fatti avanti, lasciò questo incarico, senza tagliare i ponti con la Sezione, dove ogni tanto veniva
per salutare gli amici. All’assemblea annuale alla Casa del giovane, era sempre presente allestendo il seggio, consegnando le schede elettorali, presenziando alle votazioni ed allo scrutinio finale. Soldato di leva
della classe 1923, nativo di Vedeseta, prestò servizio nel 4° Rgt. Alpini e finita la guerra fu per alcuni anni
maestro elementare a Peghera ed in seguito entrò nella pubblica amministrazione come Segretario comunale a Taleggio, Vedeseta e S. Giovanni Bianco. Il giorno dei funerali, tenutisi nella parrocchia cittadina
di S. Paolo dove da anni risiedeva, oltre al Vessillo sezionale con il vicepresidente Granelli, vi erano una
dozzina di gagliardetti, il gonfalone ed il Sindaco di S. Giovanni Bianco, labari dell’AVIS della Val Taleggio, familiari, alpini, parrocchiani, valligiani giunti con due autobus. Molta gente ha voluto essere presente
all’ultimo saluto, per la perdita di una cara persona, ed il Coro alpino Val Cavallina ha aggiunto alla funzione una nota ulteriore di commozione.
Ciao Guido non sarai dimenticato da chi ti ha conosciuto e voluto bene ed hanno apprezzato il tuo lavoro,
il tuo impegno e il tuo senso del dovere. Ciao Vecio riposa in pace.
Raffaele Vitali

I soci del Gruppo Alpini “Fratelli Calvi” di Piazza Brembana ricordano con
dolore il loro ex Capogruppo Marcello Calegari classe 1946, stroncato in
brevissimo tempo da un male incurabile il 12 novembre scorso. Per oltre
venticinque anni è stato membro del Consiglio Direttivo, guidando il
Gruppo dal 2000 al 2005 e poi dal 2009 al 2012, passando il testimone la
primavera scorsa; convinto fosse giusto affidare a un giovane tale incarico,
ma assicurando comunque il suo prezioso aiuto e la sua costante presenza.
Per oltre vent’anni consecutivi è stato Consigliere del Comitato Trofeo Nikolajewka e proprio il 12 febbraio dello scorso anno ha voluto che a Piazza
Brembana si tenesse il tradizionale raduno alpino abbinato alla quarantunesima edizione della gara.
La sua generosa disponibilità ed attenzione alle tante iniziative che venivano organizzate dagli alpini rimarrà come suo ricordo.
Non c’era occasione per la quale non si prodigasse con impegno: è stato assessore comunale negli anni
’90. Attualmente faceva parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale, della Fabbriceria della chiesa di San Bernardo, del Gruppo Missionario (si era recato volontario più volte anche in Messico dando il suo contributo per la costruzione di un asilo).

RICORDIAMOLI

Marcello Calegari - Piazza Brembana
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aggiornato al 1 marzo 2012

PREMIO “ALPINI PER SEMPRE
Gli elaborati entro giugno

RADUNO VALCHIESE
I commilitoni del Battaglione Val Chiese e 22° RGPT Alpini di Posizione si ritroveranno per il prossimo raduno a Prati di Vizze il 15 e 16 giugno p.v. - Per info contattare Ghiringhelli Gianni al n. 0332/771591 ore
serali o tramite mail gianni.ghiringhelli@gmail,com oppure Rinaldi Luciano al n. 0461/828073 o mail luciano.rinaldi@alice.it .

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gli elaborati in concorso alla 11ª edizione del premio letterario nazionale “Alpini Sempre” di narrativa e ricerca scolastica sugli alpini, dovranno riguardare “la vita, le attività, la cultura, il ruolo sociale, militare, umanitario, svolto dagli alpini sia in pace sia in guerra, senza limitazioni di luogo e di tempo”.
Il premio si suddivide nelle sezioni: libro edito (pubblicazione avvenuta dopo il 1º gennaio 2007); tesi di laurea o dottorato (realizzate dopo il 1º gennaio 2007); ricerca scolastica originale (interviste, testimonianze, ricordi). Le opere dovranno pervenire entro il 31 giugno 2013 all’indirizzo: Gruppo Alpini di Ponzone Segreteria premio Alpini Sempre, c/o Sergio Zendale, via Crispi 75 - 15011 Acqui Terme (AL). Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del premio, tel. 0144/56763 - e-mail: ponzone.acquiterme@ana.it
Il premio è organizzato dal gruppo alpini di Ponzone (sezione di Acqui Terme), in collaborazione con l’amministrazione comunale ed ha il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.
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