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LE QUATTRO CANDELE

I

In una stanza silenziosa c’erano quattro candele accese. La prima
si lamentava «Io sono la pace. Ma gli uomini preferiscono la
guerra: non mi resta che lasciarmi spegnere».
E così accadde.
La seconda disse: «Io sono la fede. Ma gli uomini preferiscono le favole: non mi resta che lasciarmi spegnere».
E così accadde.
La terza candela confessò: «Io sono l’amore. Ma gli uomini, sono
quello che sono: non mi resta che lasciarmi spegnere».
E così accadde.
In quella stanza irrompe un bambino che, piangendo, sillabava:«Ho
pa-u-ra del bu-i-o’. A questo punto, la quarta candela disse: «Non
piangere. Io resterò accesa e ti permetterò di riaccendere con la mia
luce le altre candele: io sono la speranza».
Una semplice parabola ebraica che, come tante cose quotidiane, può
risvegliare in ciascuno di noi la consapevolezza di quanti e quali miracoli siamo capaci.
Probabilmente ci serve solo il non lasciarci vivere e trascinare dalle
cose chi incontriamo, giorno per giorno e ora per ora. Senza farci
schiacciare dal tanto che si potrebbe fare e bene (di schifezza ne sbrodoliamo in quantità industriale…noi tutti!) ma cercando di esser-ci,
passo dopo passo. In fondo, che cos’è una fiammella? Chi sono io,
per…?
L’ ALPINITA’, quel tipo di sangue che alimenta la mia vita, può far
luce al mio desiderio di collaborare alla costruzione di un mondo più
umano.
Il cammino verso Pasqua 2014 può essere un ulteriore strumento per
capire che vivere è con-dividere chi che siamo e ciò abbiamo.
Con simpatia.
alpino Armando cappellano
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Il presidente

D

overosamente prima di entrare nel merito della
relazione morale per l’anno 2013 appena
concluso rivolgo il mio ed accomuno anche il
vostro pensiero ai nostri Alpini “andati avanti” in quest’anno e con loro a tutti quegli uomini e donne appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine
che hanno perso la vita in servizio per la nostra Patria,
la nostra collettività.
Ai Reduci ed ai nostri Veci va il mio e vostro più affettuoso e caloroso saluto che vuole essere anche un sincero ringraziamento che scaturisce da quella stima che
nutriamo per il loro appassionato attaccamento alla nostra Associazione che costituisce deciso sprone a proseguire il nostro lavoro senza disattendere quanto con
i loro sacrifici ci hanno consegnato e che a nostra volta
consegneremo a chi ci segue.
A tutti i Capigruppo, ai loro Collaboratori ed agli Alfieri esprimo un sincero grazie per il loro impegno quotidiano finalizzato a conseguire gli scopi associativi;
sempre con solerte disponibilità, non disgiunto oltre
che dalla passione, anche dal disinteressato senso di
servizio che spesso comporta anche sacrificare il proprio tempo che potrebbe e, sommessamente aggiungo:
dovrebbe, essere dedicato alle proprie famiglie.
È grazie al vostro impegno che alla Sezione vengono riservati apprezzamenti per lo spirito di solidarietà, di efficienza, capacità operativa e dinamicità che contraddistingue la Sezione nel suo insieme, ma che è singolarmente intrinseco di ciascun Gruppo.
Mi permetto di esprimo gratitudine a tutti gli Alpini che
collaborano con efficacia e a vario titolo nelle tante attività: ai Coordinatori di Zona, ai Revisori dei Conti guidati da Franco Anghileri ed alla Giunta di Scrutinio
guidata da Raffaele Vitali.
Analogo sentimento va al Direttore dello “Scarpone
Orobico” Luigi Furia, al nostro Cappellano Padre Armando Gherardi, all’Alfiere Sezionale Armando Finotto, al Segretario della Sezione Natale Bertuletti e al
Tesoriere Sezionale Giuseppe Gritti.
Sempre con gratitudine ringrazio i tanti ai quali senza
dover chiedere alcunché, sono efficacemente presenti
ed attivi collaboratori in tutte le attività operative che
consentono di mantenere funzionale e funzionante la
struttura e a quelli che si sobbarcano tutte le incombenze amministrative. Mi riferisco a Isidoro Persico,
Pietro Caprioli, Pietro Cavalieri, Pierluigi Lucca, Attilio
Mapelli, Giovanni Marchesi, Giovanni Mele, Claudio
Ridolfi, Giovanni Torri e non ultimo il nostro socio aiutante e fotografo della Sezione Roberto Bezzi.
Esprimo un sincero ringraziamento anche a quanti operano nelle Commissioni, le persone che con il loro impegno valorizzano il nostro Museo e quanti collaborando a vario titolo con la Sezione, fanno sì che il
loro lavoro faciliti anche i Gruppi.
Le persone che incontro ogni volta che entro nella no-

stra prestigiosa sede
sono sempre tante e
se mai posso aver dimenticato qualche
nome mi scuso, ma i
vostri visi li ricordo e
ricordo la vostra simpatia, la cordialità
con cui mi salutate e
ricordo anche l’impegno e l’efficacia
che ponete nel vostro lavoro. Se poi
qualche volta di
corsa o soprappensiero non ho salutato
qualcuno scusatemi,
anzi sopperite alla
mia mancanza chiamandomi, non serbatemi crucci.
Un particolare ed affettuoso riconoscimento da parte
mia e con me di tutti voi Alpini bergamaschi va alla Signorina Adele, tutti noi la stimiamo per la sua cortesia,
per la disponibilità e l’impegno con cui opera e per la
pazienza che sa usare.
È doveroso che anche tutti quelli che con il sottoscritto
sono chiamati a dare gambe e fiato alla nostra Associazione si sentano gratificati per tutti gli apprezzamenti che vengono riservati alla Sezione e ai suoi
uomini. Mi riferisco ai Vice Presidenti, a tutti i componenti il Consiglio Sezionale e al nostro Consigliere Nazionale di riferimento. Non li cito per nome. Grazie di
cuore.
Con lo svolgimento dell’Assemblea Sezionale alcuni di
loro terminano il loro mandato e a loro va il mio ringraziamento, ma anche quello degli Alpini che li hanno
avuti come riferimento durante i vari anni trascorsi in
Sezione. Sono certo che per non soffrire di malinconia
continueranno a lavorare nella grande famiglia Alpina.
Nel contempo auguri a quanti entrano a far parte del
Consiglio Sezionale, a chi per la prima volta e a chi già
è stato parte di questo consesso. A voi semplicemente
buon lavoro!
Ma ora il sentimento di ringraziamento più forte va a
voi Alpini e, per vostro tramite, agli Amici degli Alpini
che sono al vostro fianco nelle attività dei Gruppi.
Con la certezza che la passione che ponete nelle vostre
iniziative continua ad essere la vera essenza di questa
Associazione, vi saluto con affetto. E mi auguro che noi
tutti sappiamo riuscire ad essere sempre fedeli a quel
principio che ci deve ispirare nelle nostre azioni: PER
FARE E NON PER APPARIRE. PER ESSERE QUELLO
CHE SIAMO: ALPINI.

EDITORIALE

CARISSIMI ALPINI

Il Presidente
Carlo Macalli
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Annuale attività della Sezione

RELAZIONE MORALE 2013

C

om’è prassi, a tutti i Gruppi è stata inviata la relazione sulle attività svolte nell’anno appena concluso,
evidenziando gli impegni e le iniziative concretizzate. Per opportuna conoscenza di tutti i soci, di seguito si fa una sintesi del documento, comunque disponibile sia in Sede che presso ogni Gruppo.

Forza della Sezione

VITA DELLA SEZIONE

Il tesseramento per l’anno 2013 si è concluso bene,
con 20.648 soci effettivi, 6.624 soci aggregati e 5
soci aiutanti per un totale di 27.272 iscritti, con una
diminuzione di 539 unità rispetto al 2012. I numeri
confermano Bergamo come Sezione più numerosa
dell’Ana. Qualche Gruppo ha registrato consistenti
perdite e questo fatto deve far riflettere sui motivi e
sulle possibili azioni per limitare tali diminuzioni. In
controtendenza alle contrazione di soci, nel 2013
sono nati 2 nuovi Gruppi: Laxolo e Fuipiano Imagna.
Con loro si è raggiunto il numero di 274 Gruppi.
Oltre 3.000 soci alpini hanno meno di 40 anni, tale
dato consente di guardare ancora con sufficiente serenità al nostro futuro. Tuttavia non ci si può sentire
tranquilli ed accontentarci; è dovere di tutti impegnarsi per mantenere e possibilmente incrementare
il numero dei soci effettivi, avvicinando i tanti ber-

4

gamaschi, 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. Forse attendono solo che qualcuno li avvicini. Gli amici degli alpini, poi, rappresentano una
risorsa preziosa e a loro va l’apprezzamento di tutti
e il grazie per il loro operare, per essere con noi in
tante iniziative. Sproniamoli a continuare ad esserci
vicini, ma nella chiarezza circa i ruoli, sempre consci che la nostra è un’Associazione d’Arma prima
d’altro. A tale proposito, l’orientamento della Sezione di contenimento del numero dei soci aggregati. L’accurata valutazione delle iscrizioni 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.

Coperture assicurative
Nessuna variazione è avvenuta nel corso dell’anno
per quanto riguarda le garanzie assicurative. Si rammenta che tutti i soci sono assicurati per la responsabilità civile e la tutela legale per le eventuali
richieste avanzate da terzi, con le modalità e le garanzie che 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. Per quanto riguarda la garanzia infor-

tuni, il costo resta invariato (1 € per ogni giornata
uomo-lavoro) e pure le modalità per l’inserimento
che sono di facile applicazione. L’utilizzo di questa
garanzia deve costituire un impegno morale ed un
dovere dei Capigruppo per fornire la giusta tranquillità ai soci che, con tanto impegno e spirito di sacrificio, operano volontariamente e gratuitamente sia
in territorio nazionale che internazionale a favore di
enti e comunità locali civili e religiose.

Truppe Alpine e servizio militare
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 armi hanno partecipato a varie manifestazioni organizzate dalla Sezione e dai Gruppi. Non
ultimo la presenza del 5° Alpini in Bergamasca per
le escursioni estive. La presenza di Alpini a Bergamo
è stata segnata anche dal 6° Alpini di Brunico, dal
Centro Addestramento Alpino di Aosta e dal 24° Reggimento di Manovra Alpino di Merano che hanno
avuto i loro uomini presenti per l’operazione “strade
sicure”, dandoci la possibilità di continuare ad alimentare rapporti di stima e di reciproca collaborazione. Si rammenta che la richiesta di concorso di
militari in servizio per presenziare a cerimonie o altre
attività dei Gruppi, deve essere sempre trasmessa alla
Sezione, deputata a queste iniziative.
Tutto il personale dell’Esercito è ormai costituito da
volontari. Volontari sono anche i giovani che desiderano prestare anche solo per un anno il Servizio Mi-

litare in un Reparto Alpino nelle Brigate Julia o Taurinense. Annualmente vengono indetti i bandi di arruolamento nell’Esercito di volontari in Ferma
Prefissata di un anno “VFP 1”. Le informazioni in merito si 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.
Per l’anno in corso e domande da presentare riguardano:
- per il 3° Blocco dal 10 marzo all’ 8 aprile con incorporazione settembre 2014, partecipano i nati dall’
8 aprile 1989 all’ 8 aprile 1996;
- per il 4° Blocco dal 07 luglio 2014 al 05 agosto
2014 con incorporazione dicembre 2014, partecipano i nati dall’ 5 agosto 1989 all’ 5 agosto 1996.
Si ricorda che è importante che i nostri giovani vengano informati per approfittare di questa possibilità.
Ricordiamoci che ogni giovane “arruolato” potrà poi
iscriversi all’Ana, cosa utile anche al futuro della nostra associazione.

Fin dall’adunata 2010 era in corso la richiesta ai Comandi interessati di potere ospitare nella nostra provincia un reparto almeno per quello che noi abbiamo
conosciuto come campo estivo o escursioni estive.
Dopo vari rinvii, dovuti alle esigenze di servizio, finalmente gli Alpini sono tornati sulle nostre montagne. Un plotone di Alpini da poco giunti al 5°
Reggimento, preceduti da una squadra guidata dal capitano Massimi che ha istallato le strutture logistiche
di servizio, sono giunti a Clusone. Per essere certi di
avere gli Alpini, avevamo anticipato la preparazione
del campo. Ripulire l’area da rovi, stendere la ghiaia,
chiudere qualche buca sulla strada e spianare alcuni

dossi è stato compito di alcuni alpini dei Gruppi dell’altipiano, Clusone in testa. Aldo Consonni, cui non
difettano certamente capacità, disponibilità e soprattutto determinazione è stato certamente l’anima di
questa attività. La Protezione Civile sezionale ha avuto
il compito di predisporre gli allacci ai servizi tecnologici e di istallare i container per i servizi e la cucina.
Manzoni, Granelli e collaboratori hanno risolto i problemi nell’area resa disponibile da Padre Arturo della
Casa dell’Orfano che ha consentito di effettuare anche
gli allacci ai servizi tecnologici necessari. La presenza
del 5° - 107ª Compagnia del Battaglione Morbegno
guidata dal Tenente Mondin - ha interessato diversi

VITA DELLA SEZIONE

Campo estivo del 5° alpini sulle Orobie
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comuni. Clusone, dove è stata allestita dal Reparto una
mostra di mezzi, materiali ed attrezzature; Onore ove
Alpini del 5° e personale ANA hanno organizzato una
giornata di arrampicata per i ragazzi nella palestra di
roccia; Castione della Presolana ove il personale del
Reggimento ha fatto giungere il Coro Brigata Alpina
Tridentina in congedo per un riuscitissimo concerto;
Fino del Monte e Rovetta hanno visto la presenza degli
alpini in armi alla cerimonia tenutasi al chiusura del
periodo di attività del reparto. Un sincero grazie va al

CAI, nella persona del presidente Piermario Marcolin
ed ai gestori del Rifugio Mario Merelli al Coca, che
hanno consentito agli Alpini di esservi ospitati durante
il giro sul sentiero delle Orobie. Infine grazie ai numerosi Gruppi che hanno ospitato gli alpini per una
cena a fine del periodo di permanenza. Un modo per
capire meglio cosa è cambiato nelle Truppe Alpine, ricordare luoghi e persone, ma soprattutto per rinsaldare
un vincolo mai venuto meno tra chi nelle caserme alpine è passato e chi vi si trova ora in servizio.

Avvicinamento alla montagna

VITA DELLA SEZIONE

Una settimana sui monti con gli Alpini è l’esperimento che abbiamo condotto grazie alla collaborazione del Comando Truppe Alpine a San Candido e
dobbiamo per questo ringraziare il 6° Reggimento
Alpini, nella persona del Comandante, il colonnello
Luigi Rossi, e di tutto il suo personale. Grazie anche
agli accompagnatori dei ragazzi, alpini della sezione
e qualche amico della P.C. che hanno svolto il ruolo
di capisquadra mettendosi in gioco con la giusta fermezza, comprensione ed anche fisicità per questa
iniziativa. E non ultimo grazie anche ai nostri alpini
che sono stati presenti facendo interventi di manutenzione alle strutture del Reparto.
I ragazzi, non semplici comparse ma attori ed attrici
di una storia condivisa, giorno dopo giorno hanno
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vissuto una settimana in allegria pur con qualche
piccola contrarietà, e tanto, tanto entusiasmo, spontaneità ed accettazione di regole mai prima sperimentate. Tra i 16 e 18 anni, questi studenti hanno
visto da vicino i militari, capito l’importanza del sapersi muovere insieme, in sinergia per raggiungere
un obiettivo, rinunciando a parte di sé per costruire
un “insieme”. Questo modo di fare è l’essenza di
una cordata, capace di ottenere risultati per tutti,
senza lasciare indietro nessuno, anzi favorendo le
migliori propensioni di tutti a servizio delle carenze
di ciascuno.
Esperimento riuscito e da ripetere, per la Sezione e
per i Gruppi, per seminare sentimenti alpini in chi è
già il futuro.

Solidarietà
Bergamo, nel panorama dell’Ana, è stata tra le sezioni più attive nella solidarietà. Le iniziative svolte
ed i contributi elargiti nel 2013 saranno riepilogati
nel 13° Libro Verde della Solidarietà Alpina. I dati
concernenti gli alpini bergamaschi comprendono
circa 1.463 iniziative da parte di tutti i nostri 274
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. Tra le tantissime iniziative ne ricordiamo per brevità solo alcune.

Per la “Colletta Alimentare” hanno collaborato 840
Alpini di 161 Gruppi in 138 strutture di vendita alimentari; la raccolta è stata quantificata in circa 250
tonnellate di materiale raccolto.
Quaranta Gruppi hanno aderito all’iniziativa “Collaborazione con Centro diurno disabili di Bergamo”,
organizzando un incontro nella propria sede durante
l’anno. Gli incontri si traducono nell’ospitare alcune
persone disabili e i loro accompagnatori, offrire il
pranzo ed accompagnare poi gli ospiti in una visita
turistica del luogo. L’iniziativa è molto apprezzata

dagli interessati e dalle loro famiglie, ma è molto gratificante anche per gli alpini.
Per quando riguarda “Casa Sora per voi” di Foresto
Sparso - struttura che ospita, insieme ai loro familiari, bambini ed adolescenti affetti dalla sindrome
di Prader Willi, seguiti da personale dell’Ospedale
San Raffaele di Milano - è continuata una fattiva collaborazione regolata dalla convenzione che comprende la manutenzione delle aree verdi di
pertinenza della Casa. Gli alpini collaborano anche
in occasione di attività di svago per gli Ospiti. Il tutto
nel ricordo di un grande Alpino: Gennaro Sora. A
tutti vanno i più calorosi ringraziamenti della signora
Anita, anima della Fondazione.
Un altro importante intervento di solidarietà ha riguardato il sostegno ad un’iniziativa sociale della

Congregazione delle Suore Orsoline di Bergamo, iniziata nel 2010. La sezione di Bergamo ha contribuito, in quattro anni d’intensa attività, al
completamento di un complesso destinato ad iniziative pedagogiche e sociali nella cittadina di Legionowo in Polonia, a circa 30 Km da Varsavia. La
struttura comprende una scuola materna, gli alloggi
delle Suore ed ambienti destinati all’accoglienza di
donne polacche con problematiche di emarginazione. La struttura - costituita da un edificio di due
piani fuori terra, oltre a seminterrato, per una superficie lorda di piano di 550 metri quadrati - è ora
completamente funzionante. Un’eventuale adesione
economica della Sezione anche per il 2014, dovrebbe chiudere il progetto di cooperazione con la
definitiva inaugurazione ufficiale della struttura.

A Piacenza non c’eravamo mai stati, ma c’è sempre
una prima volta per tutto. L’Adunata nazionale numero 86 nei giorni 10, 11 e 12 maggio ha portato
una ventata d’entusiasmo, una scossa di vita in tutta
la città. La pioggia dei giorni precedenti ha creato
qualche disagio soprattutto nei campi per tende e
camper, ma il sole della domenica ha più che riscattato il brutto tempo permettendo di sfilare in un
clima veramente estivo, salutati ed applauditi da una
grande folla. Noi bergamaschi abbiamo iniziato lo
sfilamento quasi verso sera con 261 gagliardetti ed
oltre cinquemila alpini. Anche alcune migliaia di familiari ed amici erano presenti oltre le transenne.
Bella Piacenza, imponenti i monumenti equestri in
bronzo dei Duchi Farnese che dall’alto dei loro piedistalli dominano piazza dei Cavalli, tante le cose da
vedere: l’arte e la storia, musei di ogni tipo,
chiese e poi cose più vicine a noi alpini: la Cittadella
militare con l’esposizione di mezzi, materiali ed armamenti in dotazione alle Truppe Alpine; mostre fotografiche, di uniformi, dell’IMFS; cori nelle chiese e
bande musicali in giro per le strade; infine i commi-

litoni che si incontrano; le tavolate in allegra compagnia.
Duole dover evidenziare l’incidente occorso ad un
bergamasco caduto da uno di quei cosiddetti ”trabiccoli” e feritosi in modo grave. Chissà che questo
determini, congiuntamente all’azione di sequestro di
questi mezzi da parte delle forze dell’ordine, la fine
di esibizioni che non sono certo un buon convivere,
circolando anche in modo pericoloso in mezzo alla
gente. È augurabile che si faccia tesoro di tutto ciò.

VITA DELLA SEZIONE

Adunata nazionale 2013 - Piacenza

7

Adunata nazionale 2014 - Pordenone
L’Adunata Nazionale sarà per la prima volta a Pordenone dal 9 al 11 maggio. Si confida che la partecipazione dei bergamaschi sia numerosa come a
Piacenza, facendo conto sull’impegno di tutti per
continuare a meritarci la stima e la simpatia che generalmente è riconosciuta a noi bergamaschi. Per
questo si raccomanda, come sempre, il rispetto delle
disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale normalmente pubblicate su ”l’Alpino” e le indicazioni
degli incaricati della Sezione, del SON ed infine che
si usi il buonsenso.
Si ricordano poi il decoro da riservare al nostro cappello alpino, indossare un abbigliamento consono
alle varie cerimonie ed alla sfilata, rispettare l’ordine
di sfilamento, le distanze tra blocchi e tra le file.
Nelle cerimonie ufficiali, non pretendere di essere
sempre i primi della fila o di sfilare fianco a fianco
degli amici, se non è possibile. Infine si lascino i tra-

biccoli a casa, oltre che pericolosi sono estremamente fastidiosi e possono essere fonte di noie amministrative e giudiziarie per chi li guida e chi li
utilizza a qualsiasi titolo.

VITA DELLA SEZIONE

Adunata sezionale 2013 - Zogno
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Dopo l’Adunata Nazionale, la manifestazione annuale più importante è l’Adunata sezionale che si
svolge a rotazione nelle quattro aree. Quest’anno è
toccata all’Area 2 che ha proposto come sede Zogno
nella ricorrenza del 90° di fondazione del Gruppo
locale. Tutto si è svolto nel migliore dei modi con
varie manifestazioni che ci sono concluse con la
classica sfilata, come ampiamente descritto nel numero di Dicembre di questo periodico. Doveroso ricordare e ringraziare le Sezioni presenti con i loro
Vessilli: Brescia, Conegliano, Cusio Omegna, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Salò
Monte Suello e Valle Camonica.
A chiusura il momento più toccante, il dono del capello alpino di Leonardo Caprioli da parte del figlio
Marco alla Sezione nella persona del vicepresidente
Antonio Arnoldi, che ha egregiamente sostituito il
presidente Carlo Macalli in questa occasione e nel
periodo in cui è stato forzatamente assente dalla Sezione.

Adunata sezionale 2014 - Torre Boldone
Dopo l’Adunata Nazionale, la manifestazione annuale più importante è l’Adunata sezionale che si
svolge a rotazione nelle quattro aree. Quest’anno è
toccata all’Area 2 che ha proposto come sede Zogno
nella ricorrenza del 90° di fondazione del Gruppo
locale. Tutto si è svolto nel migliore dei modi con
varie manifestazioni che ci sono concluse con la
classica sfilata, come ampiamente descritto nel numero di Dicembre di questo periodico. Doveroso ricordare e ringraziare le Sezioni presenti con i loro
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Museo Alpino sezionale
Nel corso del 2013 il Museo Alpino è stato sottoposto
a una serie di importanti interventi strutturali e di riorganizzazione espositiva. I lavori si sono concentrati
principalmente sul piano terra. Importante è stata la decisione di inglobare negli spazi museali l'ex appartamento del custode. Altro tassello importante è stato
l'installazione di un ascensore che permetterà anche ai
portatori di handicap di accedere agevolmente al piano
superiore del Museo. Dal punto di vista espositivo incomincia a delinearsi il percorso museale al piano
terra, con il settore dedicato ai muli, uno spazio inerente all'origine degli Alpini e il diorama della Grande
Guerra. Al piano superiore la Seconda Guerra Mondiale, le divise, le armi e gli Alpini d’oggi.
Prosegue puntualmente l’attività di catalogazione del
materiale. I dati sono trascritti sia su apposite schede
che in uno specifico registro informatico. Ad ogni
scheda è abbinata una fotografia del relativo reperto catalogato. È doveroso ricordare che la stragrande maggioranza del materiale esposto in Museo giunge tramite
donazioni o comodati effettuati da Gruppi alpini nonché da privati, tra cui numerosi hanno pure generosamente devoluto al Museo somme di denaro e prestato
la loro opera per la sistemazione del Museo. Fra i donatori ci si limita a ricordare la Sig.ra Liana De Luca, vedova di Ubaldo Riva, primo Presidente della Sezione
ANA di Bergamo, il nipote Alberto e la famiglia Calegari, discendente dei Fratelli Calvi. Prima dell’inizio dei
lavori il Museo ha registrato una buona affluenza di visitatori; solo nell’ambito dell’iniziativa “Tricolore nelle

scuole”, nel periodo Gennaio-Maggio sono confluite
al Museo 7 classi elementari e 11 classi di terza media
di 7 differenti istituti scolastici, per un totale di circa
300 studenti ed una ventina d’insegnanti, accompagnati da rappresentanti dei Gruppi Alpini della zona di
provenienza. Al Museo è giunto pure un apprezzabile
numero di visitatori di ogni età. Nel 2013 è proseguito
il cammino itinerante della mostra dedicata ai Fratelli
Calvi, facendo tappa in diversi paesi. Quest’anno il
Museo è stato promotore anche di una seconda mostra, dedicata alla 156° Divisione di fanteria Vicenza
presa a prestito dalla Sezione ANA di Brescia che ha
ideato e realizzato per prima tale mostra. Per il 2014
l’obbiettivo consiste in possibili collaborazioni con altre
realtà museali. Il nostro Museo potrebbe trarne dei vantaggi in termini di promozione e di prestigio, oltre che
avviare una politica di scambi di materiali. Si prevede
di promuovere contatti con professionisti del settore, la
cui consulenza potrebbe rilevarsi utile per la crescita
di una realtà ancora giovane quale la nostra.

Per un corretto, dinamico ed efficiente svolgimento della vita associativa nei suoi vari aspetti, preminente importanza rivestono le commissioni, ciascuna affidata di norma alla responsabilità di un consigliere sezionale,
coadiuvato da uno o più collaboratori. Compito delle commissioni è di occuparsi di un’attività nei suoi momenti concettuali, tenendo costantemente informato il Consiglio Direttivo, formulando le proposte per le
eventuali decisioni di competenza e per l’attribuzione dei successivi compiti di studio, organizzativi ed attuativi. Il Consiglio ed il Comitato di Presidenza possono eventualmente coinvolgere ed estendere alcuni
compiti e funzioni ad altre commissioni della Sezione, a Gruppi o singoli alpini, ad Enti o altre figure ed organismi da costituire per specifiche funzioni.

Casa alpina per disabili di Endine Gaiano
Il lavoro è iniziato nel mese di maggio con la visita
da parte degli ospiti della Casa ad una fattoria didattica. Nei mesi di giugno, agosto e settembre l’attività si è concentrata nella manutenzione del
parco e la sistemazione del vialetto adiacente al laboratorio.
A luglio si sono accompagnati gli ospiti, in occasione dell’iniziativa “Camminaorobie”, al rifugio
“Leonida Magnolini”. Nel mese di novembre i ragazzi ospiti hanno visitato “Casa Sora per voi”. Nel

mese di novembre è stata ripetuta la manutenzione
del verde. Nel mese di dicembre si è partecipato
al Natale dell’ Alpino a Monasterolo, quindi a
Ubiale Clanezzo al pranzo organizzato dalla Sezione, infine la S. Messa di Natale presso la casa
di Endine con lo scambio degli auguri.
La manutenzione della struttura ha impegnato la
commissione durante l’anno; a causa di infiltrazioni d’acqua si è messo mano anche al tetto del
laboratorio.

VITA DELLA SEZIONE
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Cori e fanfare
Nel 2013 la commissione si è impegnata nell’organizzazione e gestione in numerose attività, tra cui la
partecipazione di cori o fanfare all’assemblea annuale, alle Adunate Nazionale, Sezionale e di Raggruppamento, alla 6ª Rassegna dei cori e alla 5ª
Rassegna delle fanfare sezionali, ed altre molteplici
manifestazioni. È stata programmato il 5° Raduno
Nazionale delle Fanfare dei Congedati delle Brigate
Alpine che si svolgerà a Bergamo il 20/21 settembre
2014. Per questo importante evento la commissione
chiederà un supporto collaborativo ai Gruppi Alpini
per ospitare i congedati delle Fanfare dei Congedati

delle Brigate Alpine Julia - Taurinense - Orobica –
Tridentina - Cadore.
Il CDS ha ufficialmente inserito nei cori ANA sezionali il Coro Alpini di Ardesio dell’omonimo
Gruppo; la prima uscita “ufficiosa” era già avvenuta
all’adunata nazionale di Piacenza. La forza sezionale conta 11 formazioni corali e 7 Fanfare alpine,
tutte costituite e sostenute nella maggior parte dai
Gruppi Alpini. Sul sito sezionale www.anabergamo.it è possibile trovare i riferimenti per contattare le varie formazioni, per la commissione riferirsi
a cori-fanfare@anabergamo.it .

Elettorale
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La Commissione per il 2013, ha avuto il compito di
individuare i candidati da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale per le elezioni del 16 febbraio 2014 alle cariche di consigliere
sezionale (n. 8 eleggibili) e delegato all’Assemblea
Nazionale del maggio 2013 (n. 40 eleggibili).
Tutti i 28 Coordinatori di Zona, essendo il loro mandato in scadenza a fine 2013, sono stati invitati ad in-
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dire le assemblee elettive. Anche i Capigruppo, con
le cariche associative in scadenza, sono stati avvisati
ed il relativo elenco è stato trasmesso ai Coordinatori
di Zona in modo che le relative assemblee per il
triennio 2014-2016 siano effettuate entro i termini
stabiliti.

Federazione Internazionale Soldati di Montagna
La Commissione che si è riunita 13 volte per organizzare, previa autorizzazione, la partecipazione a
commemorazioni e varie manifestazioni in Italia ed
all’Estero. Il 28° Congresso IFMS, organizzato della
Sezione ANA di Gorizia, ha permesso di visitare luo-

ghi sacri della Grande Guerra; la giornata dedicata
alla memoria e fratellanza si è svolta in Slovenia.
Alessio Granelli, vicepresidente sezionale, è entrato
a far parte della Commissione IFMS dell’ANA Nazionale.

Legale e fiscale
Anche nel 2013 la Commissione ha continuato,
come per gli anni precedenti, nell'organizzare i corsi
per la somministrazione degli alimenti con una
buona l'affluenza di alpini provenienti da vari
Gruppi.
Contemporaneamente si è dato seguito a numerosi
incontri per dare risposta ai vari quesiti che i Gruppi
pongono; in analogia la commissione ha verificato,
quando richiesto, gli schemi di convenzione tra i
Gruppi e le amministrazioni. Il lavoro acquisirà ulteriore importanza quando i Gruppi, esaminato il

dossier predisposto dal Consiglio Nazionale relativamente alle varie incombenze amministrative, dovranno darvi seguito secondo le specifiche esigenze.
Ad ogni buon conto, tenuto in considerazione la delicatezza degli argomenti di cui la commissione si
interessa, la stessa raccomanda, prima di sottoscrivere qualsiasi convenzione, di farla verificare in
Sede. L'obiettivo è quello di avere il più possibile
omogeneità per i vari argomenti, semplificando per
quanto possibile, anche al fine di un minor dispendio economico e di tempo.

Lo Scarpone Orobico
Anche nel 2013 lo Scarpone è uscito con cadenza
quadrimestrale e con la solita fogliazione di 48 pagine, salvo il 3° numero che, come in uso ormai da
parecchi anni, ha un quartino centrale relativo ai dati
definitivi del tesseramento. Così pure il 2° numero è
stato aumentato di otto pagine dedicate alla dipartita
del Presidentissimo Nardo Caprioli.
È stato cambiato lo stampatore e, dopo le opportune
verifiche, ci si è affidati a tre diversi fornitori: uno per
la grafica, uno per la stampa ed il terzo per la postalizzazione. Questa scelta è stata da una parte più im-

pegnativa, in quanto si è dovuto seguire attentamente
i tre diversi fornitori nelle varie fasi di lavorazione per
evitare errori o ritardi, dall’altra parte è risultata una
ottima decisione in quanto alla fine si è avuto una
notevole diminuzione dei costi.
Si crede che, senza grandi sconvolgimenti, la grafica
sia migliorata. Si è anche cercato di ottenere dai
Gruppi una maggiore sollecitudine nell’invio di testi
e foto. Naturalmente la redazione si è dovuta far carico di maggior lavoro e qualche ritardo è frutto di chi
a monte dovrebbe trasmettere per tempo gli articoli.

Manifestazioni
dai Raduni di Raggruppamento e si sollecita a partecipare numerosi al prossimo, che avrà luogo a
Monza. Dobbiamo essere più numerosi che a Castel
San Pietro, dove peraltro abbiamo figurato molto
bene. In questi Raduni non possono essere portati
striscioni di Gruppo.
Ancora una volta si evidenzia la necessità che i Capigruppo controllino il comportamento e l’abbigliamento dei propri alpini, nonché il rispetto delle note
disposizioni. Come la commissione ha rilevato, è da
impedire di inserire bambini e familiari nello sfilamento, così come indossare pantaloni corti. Tutto
ovvio? Non pare! Tutti gli alpini hanno il diritto/dovere osservare e far osservare queste disposizioni e di
impedire a chi alpino non è, di insinuarsi nelle nostre
sfilate credendo di poter fare il bello e brutto tempo.
Va evidenziato, inoltre, che la Commissione ha elaborato le disposizioni da osservare durante le manifestazioni di Gruppo e Intergruppo. Il tutto con la
finalità di rendere omogenee le manifestazioni
stesse.

Protezione civile
Diverse e di vario genere le attività e gli interventi che
la Protezione Civile ha svolto nel 2013. Queste hanno
spaziato dai ripristini e recuperi ambientali, alle emergenze naturali, alla ricerca di persone scomparse, al-

l’aiuto alle popolazioni della Toscana colpite dal
sisma, fino allo spegnimento di incendi. Sempre attiva
la gestione della Colonna Mobile Provinciale, dove i
volontari gestiscono gli automezzi e le attrezzature
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Nel 2013 la Sezione ha svolto ad ha partecipato a
circa 240 manifestazioni. Tale mole di attività comporta un notevole impegno in particolare per il Presidente, i Vice Presidenti e per i Consiglieri Sezionali.
Si evidenzia l’opportunità di evitare la concomitanza
di manifestazioni tra Gruppi vicini e della stessa
Area, anche se il problema è di difficile soluzione in
considerazione dell’elevato numero dei Gruppi della
Sezione e, di conseguenza, dei loro anniversari. Al
riguardo, ci si deve attenere a quanto deciso dal
C.D.S. e cioè che i Capigruppo formulino le loro proposte ai Coordinatori di Zona, che verificheranno
l’eventuale esistenza di controindicazioni a livello di
Zona e di Area. Di seguito dovrà essere comunicata
la data della manifestazione alla Sezione, con lettera
firmata dal Capogruppo e controfirmata dal Coordinatore di Zona.
Ogni altra manifestazione deve essere evitata anche
in concomitanza di manifestazioni della Sezione e
con il Raduno del 2° Raggruppamento. A tal proposito si ricorda l’importanza assunta negli ultimi anni
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consegnate dalla Provincia di Bergamo nell’ambito di
una specifica convenzione.
Nell’ambito della P.C. opera anche una squadra alpinistica del 2° Raggruppamento che attualmente è formata da 32 volontari, di cui 28 della Sezione di
Bergamo organizzati 5 Nuclei: Rovetta n. 6, Costa Volpino n. 6, Predore n. 6, Sarnico n. 9, Serina n. 1. Anche
per questi nuclei numerose sono state le attività svolte.
Sempre nel campo della P.C. operano i Nuclei di anticendio boschivo di Villa d’Almè e Tavernola con specializzazione di secondo livello A.I.B. che si sono
impegnate con professionalità sia sul territorio bergamasco che in tante Regioni italiane. Un altro fiore all’occhiello della P.C. Ana Bergamo è il Nucleo Cinofilo
Argo, nato nel 1986 in seno al Gruppo Alpini di Fiorano al Serio, che ha unità sia per la ricerca di sepolti
in macerie che per la ricerca di dispersi in superficie.

Il Nucleo è dotato di una scuola, in cui operano istruttori qualificati, ubicata a Fiorano in località “Baia del
Re”. Naturalmente, secondo regolamento operativo vi
sono gli esami da affrontare. Il nucleo è dotato di
mezzi idonei al trasporto di unità cinofile anche in ambiente alpino impervio ed ostile. Tutte le attività svolte
dai volontari della PC sezionale hanno conseguito un
duplice scopo: mantenere aggiornato ed addestrato il
personale e i nuclei e contestualmente garantire un livello operativo elevato e qualificato. L’apprezzamento
per questa nostra attività da parte delle Istituzioni, oltre
che dalla popolazione, va iscritto indistintamente a
tutti i volontari di Protezione Civile, di ogni categoria,
specialità e ruolo che hanno acquisito, giorno dopo
giorno, padronanza nelle procedure, capacità nell’utilizzo delle attrezzature impiegate e credibilità per l’efficacia degli interventi.

VITA DELLA SEZIONE

Sede sezionale
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La Commissione è stata impegnata in tutte quelle varie attività necessarie a mantenere la struttura ed ad adeguarla,
man mano si presentano problemi od esigenze particolari, per consentire di assolvere alle funzioni che una Sezione come la nostra va modificando, ed aggiornando. Si è proceduto al completamento del verde esterno, con
spianamento e semina del terreno previo interramento di una cisterna di 10.000 litri, donata dai gruppi alpini di
Cortenuova e della Zona 23, destinata a raccogliere l’acqua piovana per una futura rete di irrigazione dell’area
verde. L’area destinata alla piattaforma della Protezione Civile è stata completata con una recinzione e con il posizionamento di un container magazzino destinato alle attrezzature e materiali per le attività di manutenzione;
Nel deposito automezzi della P.C. sono stati ricavati due locali, uno al piano terreno ed uno al primo piano del
vano montacarichi, in precedenza, serviranno per riporvi materiale vario e minuto.
Il lavoro più importante realizzato quest’anno è stato effettuato nella palazzina “Museo Sezionale” dove sono
stati demoliti i tavolati dell’appartamento del custode, ricavandone uno spazio espositivo. Si è provveduto all’installazione di un piccolo ascensore che permetterà la visita completa del Museo anche a persone con disabilità e difficoltà motorie. È stato necessario un intervento manutentivo ai serramenti ed a tutte le strutture in
legno esposte alle intemperie, provvedendo alla pulitura e alla loro riverniciatura. Tante sono le persone che
hanno dato la disponibilità per lo svolgimento di questi lavori, a tutte un grazie grande come la loro generosità.

Sport
La Sezione ha il vanto di essere la più medagliata,
tante sono le vittorie colte ai livelli nazionali. Come
promesso all’inizio stagione anche nel 2013 è stato
conquistato, con la partecipazione di circa 200 alpini atleti, il trofeo nazionale “Gen. Scaramuzza De

Marco” che riassume i punteggi di tutti i campionati nazionali nelle varie discipline. Sicuramente
l’aver conquistato per l’ennesima volta il trofeo è
frutto di un’accurata organizzazione e selezione.
Oggi però si pone un quesito: vincere con grandi

atleti sempre attivi nella Sezione di Bergamo o partecipare con aggregati e/o aderire a nuove iniziative come il Consiglio Nazionale sta in qualche
misura proponendo.
Considerato che anche nello sport si sente la mancanza di giovani per l’invecchiamento naturale dell’associazione, si dovrà incentivare anche la
partecipazione di aggregati e delle truppe alpine,
con gradualità, ma occorre non rischiare di invecchiare troppo. È giunto il momento in cui si rende
necessario coinvolgere nell’attività sportiva sezionale più gente ed aprire anche ad altre discipline. È
apertoi il dibattito nella commissione, ma anche la

Sezione ed i Gruppi dovranno essere propositivi
nell’appoggiare nuove iniziative. L’attenzione nel
cogliere la voce dei giovani che praticano attività
sportive non “alpine” deve essere presente nelle nostre attività. Qualche tentativo è stato fatto nel recente passato, come il quadrangolare di calcio ad
esempio. Nella tradizione sportiva della Sezione
vanno elogiati gli organizzatori del trofeo Gennaro
Sora, per l’alta Val Seriana, il trofeo Nikolayewka
per l’alta Val Brembana ed il trofeo Albisetti del
gruppo di Ponte S.Pietro; trofei gestiti nella tradizione con riferimento a figure e momenti di elevato
valore alpino.

L’attività svolta nei confronti delle Scuole Medie si è
molto evoluta rispetto ai primi interventi. In questi
anni abbiamo ottenuto un maggior coinvolgimento e
più attenzione da parte delle scuole e quindi dei docenti. Rispetto ai primi tempi, quando ci guardavano
con sospetto, oggi siamo per lo più visti con favore.
L’impegno dei nostri relatori, la loro capacità, volontà e serietà, unitamente a quelle dei Gruppi
hanno dimostrato che le intenzioni dell’Ana sezionale sono rivolte a richiamare, promuovere e ricordare ai ragazzi i valori che hanno caratterizzato lo
spirito e le attività degli Alpini. Data la sospensione
del servizio militare da ormai più di dieci anni, i no-

stri valori vanno seminati tra i giovani in modo nuovo
e diverso dal passato. Questa è la ragione ed il fine
del “Tricolore nelle Scuole”. Parlare, spiegare, insegnare ai giovani il valore della vita, l’amore per la
Patria, il senso del dovere e della solidarietà. Nel
2012/2013 le scuole interessate sono state 188, le
classi coinvolte 393 e gli alunni 8.932; 22 le risposte negative. Da evidenziare ed applaudire quei
Gruppi che si sono impegnati ad andare oltre, promuovendo, in quell’occasione, Borse di Studio per
lavori svolti dai ragazzi in tema al nostro intervento,
oppure visite ai Sacrari come premio, piuttosto che
partecipazioni a momenti di festa dei Gruppi.
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Tricolore nelle scuole
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Collaborazione con il C.A.I.
Sono proseguiti i rapporti di aperto dialogo e concreta
collaborazione tra la Sezione di Bergamo ANA e la Sezione del Club Alpino Italiano, realizzando insieme alcune manifestazioni all’insegna di comuni ideali per la
montagna e di condivisi valori alpini e alpinistici. Si è
cercato di stimolare la passione per la montagna, in
ogni sua espressione, e la consapevolezza del valore
della memoria e della riconoscenza per tutti coloro
che in montagna hanno operato, sia in pace che in
guerra, per la libertà e il bene comune. Tra le iniziative,
è stata realizzata la seconda edizione della Camminaorobie che ha visto la partecipazione di numerosi
alpini e appassionati ai rifugi Benigni, Mario Merelli al
Coca e M.O. Leonida Magnolini, quest’ultimo con la
presenza degli ospiti della Casa Alpina di Endine.
In occasione della presenza di una Compagnia di alpieri del 5° Alpini di Vipiteno, è stata organizzata una
cerimonia al lago di Coca, nella splendida conca dei
“Giganti delle Orobie”, con lo scambio di simboli e
guidoncini tra il Comandante della Compagnia Te-

nente Alessandro Mondin e i vertici della Sezione ANA
e Sezione CAI di Bergamo. Nel corso dell’anno si è
condiviso l’intitolazione del “Piazzale Walter Bonatti”,
insuperabile alpino e alpinista bergamasco, e sono
state organizzate alcune serate culturali e incontri dedicati ai temi della montagna e della solidarietà.
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Rapporti con U.N.U.C.I.
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Sono continuate anche 2013 le attività congiunte
ANA-UNUCI, finalizzate al mantenimento di conoscenze e competenze di carattere più spiccatamente
militare. Le attività svolte dal personale comprendono
partecipazione ed organizzazione di gare di pattuglie
militari, partecipazioni a gare di tiro, accademico e dinamico, partecipazione in uniforme alle cerimonie per
le Feste Nazionali e cerimonie commemorative.
Attività svolte: partecipazione alla gara per pattuglie
militari "Brughiera 2013"; organizzazione della gara
per pattuglie militari "Lombardia 2013"; bivacco notturno, valutato secondo le normative previste dalle
norme di sicurezza in teatro operativo; esecuzione di
una imboscata e conseguente reazione; gara di tiro
"Col.Maggi" a Carate Brianza; attività logistiche a sostegno dell’iniziativa di avvicinamento alla montagna
a S. Candido; partecipazione alla gara di tiro dinamico
internazionale Giglio Rosso Pegaso 2013.

Sito Internet
Da diversi anni la Sezione possiede un proprio sito internet raggiungibile attraverso l’indirizzo www.anabergamo.it. Si è provveduto ad un ulteriore sforzo per
migliorarlo, con attenzione particolare ai costi. La
nuova versione del sito, oltre a mantenere informati
sulle ultime attività della Sezione, riporta informazioni
relative al nostro Vessillo, a decorazioni, simboli, storia della Sezione, Presidenti, Statuto e Regolamento,
organigramma della Sezione, lavoro delle Commissioni, rassegna stampa e fotografie delle manifestazioni. Si sollecitano i Gruppi, che da tempo hanno
ricevuto lo specifico indirizzo e-mail e la relativa pas-

sword, ad attivarsi per abilitare l’accesso alla casella
postale a loro dedicata. Ad oggi sono 170 su 274 i
Gruppi che hanno provveduto in merito. L’utilizzazione della posta elettronica permetterà di velocizzare
le informazioni dalla Sede Sezione verso i 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 che la posta.

TUTTI I GRUPPI A RAPPORTO
Finita la cerimonia dell’alzabandiera al monumento dell’Alpino, accompagnata dalle note della Banda Alpina di Azzano
San Paolo, domenica 16 febbraio i delegati dei 274 Gruppi
della Sezione, provenienti dalle province di Bergamo e Lecco,
si sono ritrovati nei locali dell’Ente Fiera per l’annuale assemblea. Prima di dare avvio ai lavori, i convenuti hanno assistito
alla S. Messa concelebrata da padre Armando Gherardi, cappellano sezionale, e da don Flavio ........, cappellano militare,
ed accompagnata dai canti del Coro alpino di Vertova Colzate,
diretto da Riccardo Poli. Subito dopo il presidente Macalli ha
nominato tutti gli alpini, aventi ricoperto cariche sociali, andati
avanti durante l’anno, e ha dato il benvenuto alle autorità ed
agli emeriti presidenti Decio, Carobbio e Sarti.
Sono seguiti i saluti delle autorità presenti, aperti dal vicesindaco Gianfranco Ceci che ha evidenziato come gli alpini siano
in una comunità presidio territoriale e lievito sociale, ricordando come l’Adunata nazionale abbia cambiato in meglio la
città di Bergamo. Il presidente del consiglio provinciale Roberto Magri ha avuto parole di elogio per la politica del fare
che distingue le penne nere.
Fausto Carrara, assessore alla protezione civile provinciale, ha
ringraziato di cuore per gli “anni assolutamente fantastici” vissuti con uomini speciali. L’assessore regionale all’ambiente,
Claudia Terzi, ha ricordato la fattiva collaborazione che ha
sempre avuto dagli alpini fin da quando era sindaco di Dalmine. Il viceprefetto Alfredo Nappi si è soffermato sugli interventi di solidarietà degli alpini che hanno dato vita alla
protezione civile. Il consigliere nazionale Ana Giorgio Sonsogni ha porto i saluti all’assemblea del presidente Sebastiano
Favero e ha svolto un’ampia relazione sulle iniziative in corso
e allo studio a livello nazionale, tra cui la costruzione di un
ponte a Nikolajewka, a ricordo ed in onore dei tanti alpini Caduti in terra di Russia, e la proposta fatta al Ministero della Difesa per dare corso ad un progetto che veda impegnati i
giovani in un servizio obbligatorio alla Patria, in abito militare
o civile. Sono poi seguiti riconoscimenti ai consiglieri uscenti
Cortinovis, Facchinetti, Frigeni e Lampugnani; al piccolo Leonardo Sanna ed a Alex Gualteroni, di cui riferiamo a parte.
Si è quindi dato formalmente corso all’ordine del giorno con
l’elezione del presidente e del segretario dell’assemblea e la
costituzione del seggio elettorale. Per acclamazione sono stati
eletti Natale Bertuletti, segretario, e Giovanni Carobbio, presidente. Questi ha rivolto brevi parole di saluto, ricordando che
sono sessanta anni che porta il cappello, sottolineando che
“essere alpini è un modo di vivere”. Con una certa emozione
ha ricordato il “presidentissimo” Leonardo Caprioli, “maestro
di tutta l’Associazione” ed il Gen. Carrara che tanto si è dedicato alla Sezione; infine ha lanciato una proposta: nel 2021 la
Sezione compie cent’anni, una ricorrenza che sarebbe da festeggiare con una Adunata nazionale a Bergamo. Ha poi dato
la parola a Carlo Macalli.

Il presidente sezionale ha esposto in sintesi la relazione morale
già distribuita a tutti i Gruppi, soffermandosi sulle iniziative
“Avvicinamento alla montagna” e “Caserma Fior di Roccia”.
Per la prima ha precisato: «Dopo il successo dello scorso anno,
porteremo ancora, raddoppiando i numeri, ragazzi e ragazze
nella caserma “Cantore” di San Candido per un percorso di
avvicinamento alla montagna in collaborazione con il 6° Reggimento Alpini». Infatti per il prossimo giugno sono previsti un
centinaio di ragazzi (16-18 anni) presenti a San Candido per
due settimane. Cambierà anche la modalità di arruolamento,
non più tramite le scuole, ma attraverso i capigruppo: «Chiediamo di individuare giovani che non abbiano problemi ad alzarsi presto, a seguire e regole di una caserma o camminare
sotto la pioggia in montagna. L’idea è che poi i giovani rimangano in contatto con gli alpini del proprio territorio, magari
avvicinandosi alla Protezione Civile; potrebbero scoprire
anche la vita militare come una possibile scelta professionale».
L’altra iniziativa dovrebbe riguardare interventi di manutenzione da parte degli alpini della Sezione alla caserma Fior di
Roccia in Val Veny al cospetto del Monte Bianco:«Ancora la
convenzione della durata di sei anni non è stata firmata, ma sei
mesi all’anno potremmo avere a disposizione la caserma, in
co-uso con le Truppe Alpine, per portarci i ragazzi, proporre
formazione per la Protezione civile e allenamento per gli atleti
alpini, organizzare soggiorni per i Gruppi».
È stata poi la volta del tesoriere, Giuseppe Gritti, che ha illustrato il bilancio consuntivo 2013 ed il preventivo 2014, e del
presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, .... Anghileri,
che ha dato lettura della relazione di conformità del bilancio
consuntivo 2013.
Dopo alcuni interventi dei delegati e precisazioni del presidente sezionale Macalli, i bilanci e la relazione dei revisori
dei conti sono stati posti ai voti e approvati all’unanimità, dopo
di che il presidente Giovanni Carobbio ha dichiara chiusa l’Assemblea.
Luigi Furia

VITA DELLA SEZIONE

Relazione e bilanci approvati all’unanimità
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Fedeltà alla montagna

PREMIATO ALEX QUARTERONI
Il ritorno alla valle natia

A

ll’Assemblea è stato consegnato il premio Fedeltà
alla Montagna che con quest’anno è tornato ad
assegnarsi. Il premiato è stato Alex Quarteroni
della Valle Brembana. Nativo di Ornica, dopo l’infanzia si trasferisce in città per proseguire gli studi. Appena
diplomato inizia la sua attività lavorativa come elettricista a
Milano e ormai la sua vita prende un determinata strada, senonché è “galeotto” il servizio militare. Alla leva è destinato alle Truppe Alpine e viene “scaraventato” in mezzo
alle montagne, non le sue, i panorami sono diversi ma la
mentalità, l’animo, l’aria che si respira sanno molto della
sua vallata natia. Ecco che allora si rivede piccolo insieme
ai nonni, quando li aiutava a governare le bestie che avevano nella stalla e si fa strada la voglia di tornare lassù tra i
suoi monti.
È una scelta non facile, va ponderata, va preparata, poiché
alla “poesia” che fa palpitare il cuore occorre abbinare la
“prosa” di tutti i giorni, quella che serve per sostentare il
corpo. Ma si sa che al cuore non si comanda e quando insiste bisogna assecondarlo. Così Alex nel 2010 apre
un’azienda agricola a Branzi per l’allevamento di capre,
sistemando un’antica cascina posta su un verde altopiano,
coltivato a prato e pascolo e circondato da boschi di conifere. Due anni dopo si allarga e inaugura l’agriturismo
“Alle baite”, ricuperando un vecchio fabbricato, il “baitù”,
che in passato era servito per il ricovero delle mucche durante l’alpeggio.

Tanta la gioia di Alex alla consegna del riconoscimento,
poche le parole, com’è nel carattere dei montanari, poche
ma significative: «Sono molto contento di questo premio.
Ripaga il tanto lavoro che condivido con la mia compagna
Roberta, con la famiglia e due ragazzi di 16 e 18 anni che
mi danno una mano. Ho scelto di tornare a vivere in montagna e di montagna e mi piace l’idea di trasmettere questa
mia passione ai più giovani».

LEONARDO SANNA
VITA DELLA SEZIONE

DISEGNA IL PAPA’ CHE TORNA E VINCE UN REGALO
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L

eonardo Sanna fa la seconda elementare e ama disegnare. Ed era presente all’assemblea dell’Ana per
ricevere un regalo speciale, un libro sulla sua squadra preferita (l’Inter) e un pallone dell’Atalanta. Gli
alpini lo hanno voluto incontrare perché a loro è molto piaciuto il disegno che il piccolo ha tracciato per raccontare la
gioia per il ritorno a casa del suo babbo: da un aereo su cui
sventola un tricolore scendono degli uomini in divisa, tra
questi il maresciallo Massimiliano Sanna che prende parte
alle missioni all’estero.
«I disegni dei figli dei nostri militari che sono presenti all’estero sono stati pubblicati sul calendario dell’Esercito italiano. In questi lavori troviamo le ansie, le emozioni e la
contentezza per il ritorno che questi bambini provano. Ci
sono piaciuti e vogliamo così ricordare, attraverso Leonardo
e il suo papà, i nostri militari» ha detto il presidente Carlo
Macalli.
Ad accompagnare il maresciallo, il colonnello Aldo Serino,
comandante del 1° Reggimento Trasmissioni, ha sottolineato il positivo rapporto con gli alpini in congedo: «Gli
alpini difendono il Tricolore di cui portano nel cuore i colori». Ricordando i militari che sono in missione fuori dal

territorio nazionale Macalli ha rivolto un pensiero «al caso
dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone».
Fonte: L'Eco di Bergamo, articolo di Laura Arnoldi

ELEZIONE DI OTTO CONSIGLIERI SEZIONALI
(ART. 15 Regolamento Sezionale)
Hanno ottenuto vati validi:

Pertanto il Presidente del seggio Torri Giovanni
proclama eletti alla carica di Consigliere Sezionale per il triennio 2014/2016 i seguenti soci alpini Signori:
BRESCIANI ANDREA, VALLE MARCO, ARNOLDI ANTONIO, PAGANELLI SIMONE,
GOTTI MASSIMO, VALOTI PAOLO, STABILINI
GIOVANNI, BERNABEI DANIELE.
Si dà pertanto atto che il Consiglio Direttivo Sezionale dell’A.N.A. di Bergamo per l’anno 2014
risulta così costituito:
Presidente eletto nel 2012: MACALLI CARLO
Consiglieri Sezionali
Eletti nel 2012: TARAMELLI ANTONELLO, GRANELLI ALESSIO, FERRARI GIOVANNI, PERSICO ISIDORO, GREGIS GIUSEPPE, QUARTERONI G. CARLO, PULCINI LUIGI, BOMBARDIERI ANTONIO.
Eletti nel 2013: SANGALLI GIANCARLO,VAVASSORI GIANPIETRO, GIUPPONI DOMENICO,VENTURI MARIO, BRUMANA MATTEO, CATTANEO DAVIDE, GIUPPONI ALBERTO, BETTONI ALESSANDRO.
Eletti nel 2014: BRESCIANI ANDREA, VALLE MARCO, ARNOLDI ANTONIO, PAGANELLI SIMONE, GOTTI MASSIMO,
VALOTI PAOLO, STABILINI GIOVANNI, BERNABEI DANIELE.

VITA DELLA SEZIONE

ORGANIGRAMMA SEZIONALE 2014
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Santa Messa alle Grazie
A SUFFRAGIO DEGLI ALPINI
DEFUNTI
Era stracolma la chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie,
nei pressi di Porta Nuova, che la sera di sabato 16 novembre ha accolto soci, fedeli e cittadini per la S. Messa in suffragio degli alpini defunti, che la Sezione di Bergamo fa
celebrare ogni anno. I convenuti radunatisi sul piazzale antistante il monumento all’Alpino, si sono incolonnati dietro
la Fanfara di Rogno; il Vessillo sezionale con il Presidente
Carlo Macalli, i quattro vicepresidenti, alcuni consiglieri,
varie decine di alpini, hanno sfilato lungo viale Papa Giovanni per raggiungere la chiesa. Presenti i gonfaloni della Città di Bergamo e della Provincia e la municipalità cittadina era
rappresentata dal vicesindaco, l’alpino Gianfranco Ceci. L’ufficio religioso concelebrato da Padre Gherardi e dal Tenente
Cappellano don Flavio Riva, è stato intervallato dai canti del Coro Val Cavallina. Al termine della funzione ci si ritrovava
nell’adiacente Chiostro delle Grazie per fraternizzare, mentre le note della Fanfara risuonavano sotto le arcate.

TUTTI INSIEME PER I MARO’

VITA DELLA SEZIONE

Guidata dal presidente Carlo Macalli, una rappresentanza delle penne
nere bergamasche con vessillo e alcuni gagliardetti al seguito era presente a Roma alla marcia di solidarietà in favore di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due marò italiani trattenuti arbitrariamente
in India con l’accusa di aver ucciso due pescatori al largo delle coste
del Kerala mentre svolgevano la loro missione antipirateria, per questo
comandati dallo Stato italiano.
Per richiamare l’attenzione sulla loro vicenda e per sollecitare interventi governativi concreti per la loro liberazione, le famiglie di Latorre
e Girone avevano promosso il corteo al quale hanno partecipato anche
alpini giunti da tutta Italia, su specifico appello del presidente nazionale
Sebastiano Favero. Il corteo si è snodato nel pomeriggio del 24 novembre scorso da piazza Bocca della Verità per poi dirigersi verso
piazza Santi Apostoli dove poi è avvenuto lo scioglimento.
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Al Banco Alimentare
LA GENEROSITA’ PROTAGONISTA
Duecentotrentacinque
tonnellate di alimentari
Non potevamo certo mancare alla Giornata Nazionale della Colletta alimentare, giunta quest’anno alla 17ª edizione tenutasi in
tutta Italia sabato 30 novembre scorso. Nella nostra provincia
sono stati interessati duecentoventi supermercati, impiegando
circa 875 alpini appartenenti a 164 gruppi. Dalle valli alla pianura eravamo presenti quali testimoni attivi, convinti e partecipi
a questo importante appuntamento annuale, che sempre vede la
generosità dei cittadini al primo posto. La crisi non demorde, i poveri sono in aumento, così come i disoccupati, ma si è
potuto, nonostante tutto ciò, raccogliere ben 235 tonnellate di derrate alimentari, raggiungendo (più o meno) il medesimo
quantitativo dello scorso anno. I numeri sicuramente contano, ma di più conta il gesto generoso delle persone di buona volontà, che senza tante cerimonie e parole inutili hanno riempito il sacchetto di generi alimentari.
Volontari del Banco alimentare e delle Poste, alpini, militari del 3° Rgt. Aves Aquila, si sono prodigati fino a sera nella raccolta e sistemazione dei prodotti. Per completezza di cronaca corre il dovere di segnalare la presenza in un market della
Città, di un gruppo di ragazzi, di giovani di diverse etnie e di mamme appartenenti tutti alla parrocchia del Sacro Cuore,
alternandosi con entusiasmo nelle varie mansioni. Insomma l’obiettivo è stato centrato, i bergamaschi non si sono tirati indietro come è loro costume per offrire solidarietà ed aiuto a chi è più in difficoltà.

PER NON DIMENTICARE
Una rappresentanza della sezione ha partecipato all’annuale cerimonia “per non dimenticare” che si è
svolta a Milano nella giornata del 15 dicembre.
Dopo l’alzabandiera e l’allocuzione ufficiale sul
piazzale antistante, i numerosi alpini presenti hanno
assistito alle S. Messa celebrata in Duomo dal vescovo ausiliario mons. Erminio De Scalzi. È seguita
una sfilata fino al Sacrario per gli onori a Caduti.

NATALE A
ENDINE GAIANO
Alla Casa Alpini di Endine Gaiano, nel pomeriggio
del 21 dicembre, numerosi penne nere si sono strette
intorno agli ospiti ed agli operatori per gli auguri di
Buon Natale. Al ritrovo presso il laboratorio sono seguiti l’alzabandiera e la S. Messa, presieduta da
mons. Gaetano Bonicelli, i discorsi augurali del presidente sezionale, della responsabile della “Sacra Famiglia” e delle autorità presenti. Al termine è stato
offerto uno squisito rinfresco a tutti i convenuti che
hanno avuto così modo di familiarizzare con quanti
vivono e lavorano nella Casa.

Analizzare l’attualità, spiegandone le ragioni
storico-geografiche. Questo, in estrema sintesi, l’obiettivo del libro di Michele Pellegrini
“IL CONFINE OCCIDENTALE DALLA LANGUE D'OC AL MOVIMENTO NO TAV”, presentato sabato 8 marzo nella sala riunioni
della Sezione Alpini di Bergamo.
«Ciò ha rappresentato la prima occasione
di un percorso che vuole aprire la nostra
sede alpina anche ad iniziative culturali
non solo prettamente legate agli Alpini», ha
commentato Antonio Arnoldi della Commissione Cultura della sezione bergamasca
dell’Associazione.
E, come si suol dire, “buona la prima”: la sala
infatti era piena in ogni ordine di posti.
Al tavolo dei relatori, oltre all’autore Michele Pellegrini, Giorgio Siboni, ricercatore dell’Università
degli Studi di Milano, e Gastone Breccia docente dell’Università di Pavia, che hanno anlizzato e presentato l’opera.
«Le terre ove da centocinquant'anni corre il confine italo-francese – ha spiegato l’autore - sono state per secoli altro: luoghi di passaggio, di incontro tra culture e identità religiose diverse, centro di una dominazione di Antico Regime che rimase per secoli uno Stato di passo con possedimenti di qua e di là dalle Alpi.
Un mondo unito dalla lingua e dalla cultura: con un suo cuore che, nelle Alpi, tra Savoia e Piemonte, fu il
Moncenisio; nel 1860 per la prima volta da lì fu fatto passare un confine presentato come lineare e inevitabile che in parte lacerò e disperse questa comunità umana. Oggi mute testimoni di quella frontiera sono
le innumerevoli "fortezze Bastiani" che vegliano malinconiche le vette alpine. Per secoli, per gli uomini
delle valli del Piemonte occidentale, la Francia fu terra di emigrazione per divenire nemica con l'entrata in
guerra dell'Italia a fianco della Germania nel giugno del 1940».

VITA DELLA SEZIONE

MICHELE PELLEGRINI
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PRESIDENTE NAZIONALE A.N.A.
SEBASTIANO FAVERO

VITA DELLA SEZIONE

Sebastiano Favero è il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, eletto a maggio scorso; classe 1948 è
nato a Possagno, in provincia di Treviso.
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La mia famiglia è alpina, mio padre lo era, il fratello di
mia madre era un alpino che ha fatto la guerra. Io ho
iniziato ad una certa età con la leva a 24 anni compiuti
dopo la laurea in ingegneria. Ho frequentato la scuola
allievi ufficiali ad Aosta nel gennaio 74 e a luglio sono
stato assegnato alla Brigata Cadore settimo reggimento
alpini, battaglione Pieve di Cadore, 164 compagnia
mortai per nove mesi. Un'esperienza positiva, sia durante il corso sia come ufficiale durante il quale, oltre
ai compiti normali, ho potuto trasformare al zona mensa
in tavola calda, con possibilità per gli alpini di attendere
nel corridoio interno piuttosto che all'esterno. Ho poi
smontato un capannone in ferro delle dimensioni di 50
metri per 20, e rimontato a Tai di Cadore per riparare i
mezzi. Quindi non solo compiti militari, ma anche attività in cui ho potuto impiegare le competenze ingegneristiche.
Dalle nostre parti la tradizione alpina è forte. Gia nel
momento in cui sono partito per la leva mi sono iscritto
all'ANA. Mi sono impegnato subito nella sezione Monte
Grappa Bassano, il cui presidente era mio zio. Ho il
grande rimpianto di non aver potuto partecipare agli intervento in aiuto delle popolazioni del Friuli nel 1976
per motivi di lavoro, ma quella rinuncia mi è stata di stimolo per gli impegni successivi. Con il gruppo ho infatti
lavorato per la realizzazione di un rifugio sul massiccio
del Grappa sul Monte Palon, utilizzando materiale di recupero. Agli inizi del 2000 abbiamo sistemato 1000
metri di trincea e 300 metri di gallerie ed appostamenti
che sono diventati un percorso didattico, oltre all'iniziativa della 'Notte in trincea' che portiamo avanti già da
10 anni con le scuole superiori.
Ma l'esperienza più significativa è stata l'Operazione
Sorriso con la costruzione dell'asilo di Rossosch, progetto che ho seguito insieme allo zio e a mio fratello minore alpino ed architetto. Mi è venuto così il “mal di
Russia”, Paese in cui sono stato anche quest'anno per
celebrare il ventennale.
Anche l'intervento a Zenica in Bosnia Erzegovina per la
costruire una scuola multietnica in collaborazione con
la Caritas di Milano e di Monaco. Siamo stati per due
anni a lavorare a questo edificio che ospita 400 studenti.
In Mozambico nel 1994 abbiamo realizzato in un villaggio dove è stato recuperato un fabbricato per ragazze
e donne in difficoltà, un centro di formazione e una
struttura che funge da dispensario per per malnutriti.
Obiettivo era ricordare l'ultima presenza di alpini di
leva in una missione all'estero, Albatros, chiusa 10 anni
prima.
In Russia saremo presenti con la sistemazione di un
ponte a Nikoljeska: parola magica per gli alpini, per ricordare chi ha combattuto durante la seconda guerra
mondiale. L'amministrazione locale ci ha chiesto di sistemare il manufatto attraverso cui sicuramente gli alpini sono passati per ripiegare a ovest. Dovremmo
iniziare il prossimo anno. Se arriveranno i dati i richie-

sti per la progettazione entro la primavera, allora potremo organizzare i turni di lavoro in estate.
Legata a Rossosch ho anche il mio ricordo personale del
grande Leonardo Caprioli. Con lui mi sono incontrato
fin dall'inizio, sia in Russia che a Milano per esporre il
progetto.
In particolare lo rammento nell'ultima settimana prima
dell'inaugurazione del 19 settembre 1993: aveva voluto
condividere con i suoi alpini quegli ultimi giorni in cui
si lavorava alacremente per concludere i lavori. E' rimasto nel nostro accampamento, con il suo atteggiamento che lo faceva sembrare un uomo burbero e
severo, mentre era uomo di grande umanità e generosità. E' rimasto lì
anche quando si facevano tre turni di lavoro dalle 6 a
mezzanotte. Sempre pronto ad incoraggiare. Anche
quando c'era stata qualche discussione con le autorità
russe che non consegnavano i materiali, mi disse, battendomi sulla spalla: “Va bene, vai avanti così”. E' stata
una grande iniezione di fiducia. Caprioli è stato soprattutto un grande alpino, tra quelli che mi hanno insegnato la disponibilità e la solidarietà.
Caprioli ha fatto molto per l'ANA e per la sezione di
Bergamo: le penne bergamasche con la loro alpinità
hanno dato molto e stanno dando molto; non posso
chiedere a questa sezione niente di più se non di continuare ad aiutare l'associazione a trovare una soluzione
per il futuro. So che per la città l'adunata del 2010 è
stato un evento molto significativo e c'è chi vorrebbe
tornassimo magari prima di una ventina d'anni. Io a Bergamo ho già fatto due adunate, la città ha già avuto due
possibilità, anche se non ci sono limiti, dipende molto
dalle condizioni oggettive anche dalle richieste.
Sono Presidente nazionale da alcuni mesi e per ora i bilanci sono prematuri. Come primo obiettivo mi sono
proposto di guardare e capire. Sono anni che vivo in
questo mondo anche a livello dirigenziale, ma mi sono

accorto che il ruolo è percepito degli alpini in un modo
speciale. Mi rendo conto che devo essere responsabile
ed anche prudente, mentre mi conosco come persona
decisa.
Certamente decisiva in questi anni è la questione sul futuro della nostra Associazione. Siamo tanti ancora, dobbiamo essere capaci di costruire un futuro, che io
tenterò di realizzare insieme a tutti. Sono certo della
possibilità che l'associazione possa mantenere e difendere la propria forza, che non è solo numerica, ma
anche di valori ed ideali, non solo per noi alpini, ma per
la società e la nostra Italia.
Sarò ovviamente rispettoso della posizione di quella che
sarà quella della maggioranza che si esprimerà in assemblea. Ringrazio Corrado Perona che si è confrontato
con tutte le sezioni d'Italia per comprendere cosa pensano gli alpini. Credo che nessuno possa pensare semplicemente che l'ANA sia destinata a scomparire, perché
si tradirebbe l'articolo due che richiama al ruolo della
memoria. Anche in passato l'ANA ha saputo modificare
il proprio statuto in linea con i tempi che cambiano. Per
esempio all'inizio non c'erano gli artiglieri da montagna; dopo la seconda guerra mondiale ci fu una grossa
discussione se ammettere i soldati di leva perché inizialmente l'ANA includeva solo i reduci; poi si è discusso della durata del servizio nelle truppe alpine per
essere ammessi all'associazione, fino a stabilire gli attuali 60 giorni.
Oggi la leva è stata sospesa, non abolita. Ho ancora speranza che in qualche forma possa essere ripresa, non
per l'ANA, ma per i nostri giovani e per il nostro Paese.
Non voglio abbandonare questa strada e desidererei che
chi è preposto a decidere si assumesse la responsabilità
di una scelta.
Credo che come oggi possiamo formare gli uomini della

Protezione civile che siano alpini o no, sia pensabile
una formazione dei nostri giovani che condividono i nostri valori e un inquadramento nell'associazione diverso
da quello che facciamo ora tra soci e aggregati. Un tentativo c'è già stato nel 2008 individuando chi condivide
più di altri i nostri valori, ma non sono stati definiti i criteri che devono essere oggettivi e stabiliti dallo statuto.
La sospensione della leva ha portato in passato ad un
distacco tra ANA e truppe alpine, ma la questione si è
chiarita e da almeno 6/7 anni i rapporti tra alpini in armi
e in congedo è strettissimo.
Il prossimo anno ci attende anche il ricordo dell'anniversario della Prima guerra mondiale. L'Ana si sta preparando e coordinando con i comitati nazionali e
regionali che si stanno costituendo;
per noi è fondatale il momento del ricordo. Non dimentichiamo che la Grande Guerra è stata l'ultimo atto
dell'Unità d'Italia che ha fatto e recuperare le terre irredente di Trento e Trieste.
E' importante l'Unione europea, ma è anche vero che
dobbiamo ricordare i sacrifici di chi ha voluto che l'Italia fosse una cosa sola. Questo sentimento si è diffuso
per la prima volta da Nord a sud dopo la rotta di Caporetto. Lo posso dire perché questo sentimento da giovane l'ho raccolto dai i miei compaesani, le cui famiglie
che vivevano sotto il Grappa, nella zona della in prima
linea e molti erano stati accolti in Sicilia a Mazara del
Vallo e Marsala per due anni.
Potremo fare qualcosa di più grande in Europa se saremo in grado di tenere quello che abbiamo conquistato. Non dimentichiamo i nostri valori di moralità e
rigore, necessari al nostro Paese in questo momento
grave di crisi, che non è solo economica, ma soprattutto
etica.
Sebastiano Favero

GENERALE DOPO UN ANNO DI PERMANENZA IN AFGHANISTAN, QUAL E’ LA SUA OPINIONE SULLA SITUAZIONE NEL PAESE?
Questo è la mia quarta missione in Afganistan, la prima
iniziò nel dicembre 2001: l’aspetto che mi colpisce più di
tutto è quanto sia cambiato il Paese. Rimangono ancora
sfide difficili da affrontare, e in alcune zone la situazione
non è stabile per l’aggressiva presenza degli insorti, ma ritengo si stia procedendo nella giusta direzione: i miglioramenti si notano in tutti i settori della società.
Vi è un chiaro progresso nel processo di stabilizzazione
nazionale. Allo stesso tempo persistono evidenti criticità
quali la lotta al terrorismo, alla corruzione e alla proliferazione dei narcotici, il rientro dei rifugiati, così come lo
sfruttamento delle opportunità nel commercio, infrastrutture e connettività, che sono problematiche all’attenzione
di tutti.
L'Esercito e la Polizia dimostrano ogni giorno maggiore
capacità di affrontare le sfide della sicurezza. Hanno
sempre più fiducia in loro stessi e operano con riconosciuto coraggio per guadagnare la fiducia della popola-
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zione, nonostante le pesanti perdite che subiscono ogni
giorno.
La loro dedizione contrasta efficacemente la campagna
di terrore degli estremisti che si oppongono al processo
di riconciliazione e stabilizzazione nazionale.
ISAF è impegnata da tempo per sostenere le ANSF nel
superare i gap capacitivi che le Forze di Sicurezza Afgane, trattandosi di Forze Armate “molto giovani”, presentano ancora in alcuni campi quali la capacità di
leadership dei comandanti, l’intelligence e il supporto
aereo. Queste criticità non consentono loro il pieno e
autonomo svolgimento delle attività operative.
Per meglio comprendere questi progressi non bisogna
dimenticarsi come era la situazione della società afgana
nel 2001 dopo la caduta del regime talebano.
A titolo d’esempio, cito i risultati più significativi raggiunti nel corso degli ultimi 12 anni. Oltre 7.000 insorti
hanno deposto le armi e sono rientrati nella società attraverso un apposito programma di reinserimento. La
crescita interna è la più rapida tra i Paesi dell’Asia del
Sud nei settori dello standard di vita, della salute, dell’istruzione e della formazione. Più di un terzo della popolazione usufruisce della rete energia elettrica. Le
maggiori città hanno elettricità per 24 al giorno. Sono
state costruite strade asfaltate per circa 32.000 chilometri (nel 2001 i km erano circa 2.500).
Dal 2002 sono stati costruiti più di 4.500 edifici scolastici, formato più di 175.000 nuovi insegnanti (di cui il
30% di sesso femminile) e incrementato quasi del 50%
il rateo d’iscrizione alla scuola elementare. Quasi 8 milioni di bambini frequentano le scuole elementari (2,5
milioni sono le ragazze, pari al 37% circa). Nel corso
del 2009 circa 80.000 studenti (il 26% ragazze) hanno
ottenuto il diploma di scuola media superiore, mentre
nello stesso anno si sono laureati circa 9.800 giovani.
La percentuale degli analfabeti, pari al 71,9% della popolazione nel 2006, è in costante diminuzione, grazie
anche ai corsi di alfabetizzazione per adulti (frequentati
dal 2007 a oggi da circa 250.000 persone).
L’accesso all’assistenza sanitaria di base è passato dal
9% nel 2000 a circa 90% nel 2013; la percentuale di
medici è decisamente aumentata (0,2 medici ogni 1.000
abitanti). La mortalità materna si è ridotta del 15%; la
mortalità infantile è diminuita del 35%. Si è raggiunta
una sensibile riduzione delle malattie endemiche (tubercolosi, malaria, morbillo, difterite, pertosse e tetano)
grazie ai programmi internazionali di immunizzazione/vaccinazione (il 90% dei bambini di età inferiore
a un anno è stato vaccinato contro morbillo, difterite,
pertosse e tetano); l’aspettativa di vita appare in significativa controtendenza, pari a 48,5 anni per gli uomini
(dato 2011; nel 2009 era di 47 anni) e di 48,8 per le
donne (dato 2011; nel 2009 era di 45 anni).
Il 71% della popolazione possiede un cellulare; il 52%
dispone di un televisore e l’8% ha accesso a Internet.
Sono presenti 175 stazioni radio, 75 canali televisivi,
agenzie di stampa e centinaia di pubblicazioni, inclusi
7 quotidiani.
Esiste ancora un forte divario tra il livello di sviluppo
raggiunto nelle principali città e le aree rurali (che costituiscono il 70% del Paese) per le difficoltà connesse
con la compartimentata morfologia del territorio, la carenza di una buona rete stradale e, talvolta, per una
certa resistenza all’innovazione legata a radicate tradizioni socio-culturali. La rapida diffusione dei mezzi di

comunicazione di massa, e in particolare la radio, contribuisce a ridurre progressivamente questo divario di
“conoscenza”.
Ritengo comunque che la soluzione politica sia la
chiave per una stabilità sostenibile, per la sicurezza e
per la prosperità economica dell’Afghanistan e di tutta la
Regione.
La Comunità Internazionale ha fornito i mezzi e le capacità per conseguire questi obiettivi: ora devono essere
le istituzioni afgane ad operare in modo serio e cosciente per guadagnarsi la fiducia dei propri cittadini.
Le elezioni presidenziali del 2014 sono la più importa
sfida di questi ultimi 13 anni della vita politica dell’Afghanistan e della Comunità Internazionale: una leadership stabile, eletta attraverso elezioni trasparenti,
credibili, tempestive è di fondamentale importanza per
il futuro del Paese e della Regione.
In conclusione, sono fiducioso nella capacità e nel desiderio di questo Paese di lasciarsi alle spalle decenni di
guerre e di terrore, trovando una soluzione afgana ai
problemi afgani, nel pieno rispetto della sovranità, della
cultura e delle tradizioni locali.
Abbiamo avuto difficoltà nel passato e sono stati commessi errori, stiamo fronteggiando un presente complesso e, sono sicuro, ci saranno ancora problemi e
contrattempi nel futuro.
I giovani, che rappresentano circa il 50% della popolazione, ricoprono un ruolo fondamentale e saranno il
“mezzo” per far si che l’Afghanistan non possa ritornare
nel periodo degli “anni bui” dei talebani.
COME DESCRIVEREBBE L’IMPEGNO DEI MILITARI ITALIANI IN AFGHANISTAN E DEGLI ALPINI IN PARTICOLARE?
Gli uomini e donne in divisa rappresentano benissimo
l’Italia e il loro contributo, anche in termini di vite umane,
è riconosciuto da tutto il personale dei 49 Paesi della Colazione.
In oltre 12 anni, l’ltalia è arrivata a schierare in Afghanistan fino a 5.000 soldati (oggi circa 2.800) con una presenza a ogni livello delle strutture di comando ISAF.
L’impegno italiano è anche testimoniato dai quasi 4 miliardi di euro d’investimenti, oltre al completamento di
un ospedale e del carcere femminile di Herat, 81 scuole,
49 strutture sanitarie, un ospedale pediatrico e un centro
giovanile. Inoltre, gli Italiani hanno restaurato 20 edifici
pubblici e costruito 715 pozzi, 25 strade, 20 canali e
ponti in Karta e Zirko Valley.
Non posso che essere orgoglioso della professionalità dei
nostri soldati che operano con la dovuta determinazione
e prontezza, frutto di un valido addestramento in Patria,
mai disgiunte dal rispetto della cultura, delle tradizioni e
degli usi e costumi locali.
Come Artigliere da Montagna sono, inoltre, particolarmente fiero degli Alpini e delle Alpine delle Brigate “Taurinense” e “Julia” che si sono dimostrati in ogni
circostanza degni eredi dei loro Padri e delle tradizioni
delle truppe da montagna italiane!
I giovani alpini provenienti da tutte le regioni d’Italia
hanno evidenziato una generosità, una professionalità ed
un attaccamento alla specialità per nulla inferiori a quella
dei loro predecessori valligiani.
I risultati ottenuti sono il frutto di una formazione militare acquisita con l’addestramento alla vita in montagna che ha messo a dura prova la saldezza fisica e

COME SI È EVOLUTO L’IMPEGNO ITALIANO ALL’ESTERO DALLE PRIME MISSIONI AD OGGI?
Oltre 20 anni di ininterrotte operazioni all’estero hanno
determinato una significativa crescita professionale delle
nostre Forze Armate, soprattutto per l’Esercito che sempre sostenuto il peso maggiore di questi impegni.
Le attuali missioni internazionali presentano connotazioni “nuove”, non riscontrabili in nessuno scenario di
crisi del passato, e hanno chiesto alle nostre Forze Armate di confrontarsi con realtà del tutto diverse rispetto
a quelle tipiche del confronto tra i due blocchi contrapposti.
Ritengo di poter affermare, senza timore di essere smentito, che le F.A. italiane operano all’estero alla pari degli
altri eserciti occidentali in termini di professionalità, preparazione, qualità degli equipaggiamenti e materiali,
malgrado finanziamenti sempre più oculati e contenuti.
I nostri comandanti e soldati sono in grado di operare
tranquillamente con i loro colleghi stranieri grazie alla
conoscenza e applicazione delle consolidate procedure
NATO e a una padronanza della lingua inglese sempre
più diffusa (specie tra i giovani ufficiali).
I militari sono in grado di assolvere i compiti più disparati e spesso diversi da quelli tradizionali, in relazione al
contesto nel quale si svolge la missione, di norma caratterizzato da un iniziale clima di grandissima tensione
e dall’assenza, almeno nei primi tempi, di organismi internazionali in grado di colmare il vuoto di potere determinatosi al termine del conflitto e di ripristinare una
minima struttura politica e socio – economica. Ciò ha richiesto che i Soldati, oltre alla capacità di combattere,
debbano possedere una vasta gamma di qualità per essere in grado di assolvere molteplici pressanti e difficili
ruoli, dal diplomatico al poliziotto, dal conciliatore all’infermiere, dal direttore di ospedale all’amministratore
locale, in scenari caratterizzati da elevato degrado sociale, politico istituzionale in cui, di norma, le uniche
forze organizzate sono quelle militari.
I nostri Soldati hanno dimostrato “sul campo” di essere
veramente dei bravi professionisti, motivati e pronti ad
assolvere con tempestività, determinazione e coraggio i
compiti che la Nazione gli affida.
Essi dispongono di un importante livello di tecnologia,
non sicuramente di quantità ma di qualità, che sanno
usare correttamente per abbassare il livello del pericolo,
per tenere sotto controllo le situazioni, per rendere più
efficaci le loro reazioni.
A tutto ciò, ma non per ultimo, queste missioni, venendo a contatto con persone di tradizioni, lingue, religione diverse, hanno permesso un’incredibile crescita
culturale dei nostri uomini e donne.

CI RACCONTA UN EPISODIO PERSONALE, UN MOMENTO PARTICOLARE DELLA SUA CARRIERA CON IL
CAPPELLO ALPINO
Mi è difficile in questo momento ricordare un episodio
particolare della mia lunga carriera alpina. I ricordi che
costellano i miei (numerosi) anni di Artigliere da Montagna sono tanti e tutti ugualmente importanti, si richiamano a un mondo di gente pragmatica, che predilige i
fatti e attribuisce scarso valore alle apparenze: un mondo
nel mondo, in cui lo zaino e la fatica accomunano comandanti e gregari!
Preferisco ricordare uno dei periodi che mi ha dato più
soddisfazioni, quello passato nella Brigata “Taurinense”,
anche se ciò ha richiesto grandi sacrifici, e non solo per
me ma, soprattutto, per mia moglie e per i miei figli.
Ho prestato servizio in tre Brigate Alpine: Taurinense, Tridentina e Julia. Di ognuna serbo un ricordo esaltante per
le esperienze maturate che mi hanno fatto crescere come
uomo e come soldato!
Devo, tuttavia, riconoscere che la “Taurinense” è la Brigata in cui m’identifico maggiormente e che, ancora oggi,
mi suscita le maggiori emozioni, forse perché in questa
Grande Unità ho servito per circa 11 anni, iniziando la
mia esperienza quale Sottocomandante (4 anni) e poi Comandante (5 anni) della 40° batteria del gruppo “Pinerolo” e, successivamente, quale Vice Comandante e poi
Comandante di Brigata (quasi 2 anni).
Nella 40° batteria, allora inserita nel gruppo tattico “Susa”
della Forza Mobile Terrestre del Comando Alleato in Europa (AMF/L), ho vissuto esperienze uniche al comando
di ragazzi eccezionali, che ringrazio per la generosità, lo
spirito di sacrificio e la disponibilità che mi hanno sempre assicurato.
Con questo reparto ho preso parte in 9 anni a 21 complesse esercitazioni a fuoco ed in bianco: dall’estremo
nord norvegese al Caucaso turco, passando per gli stretti
danesi, l’Italia del nord est, la Tracia greca e turca. La
“Quaranta” era uno stile di vita del tutto particolare, un
po’ guascona, con un linguaggio e una ritualità che solo
i suoi componenti potevano comprendere, che generava
uno spirito del tutto particolare, difficile da descrivere e
capire se non si è vissuti nella batteria, che nasce solo tra
Soldati che condividono le stesse difficoltà e perseguono
gli stessi obiettivi.
L’attaccamento a questa batteria si è mantenuto vivo
anche dopo il congedo, consolidandosi nel tempo, a conferma di quanto fossero forti i legami maturati “sotto le
armi”. Ne è una conferma la voglia di vedersi anche dopo
anni. Dal 2003 i “Veterani della Quaranta” s’incontrano
annualmente per perpetuare i propri ricordi.
Questa esperienza mi è sempre tornata estremamente
utile nel prosieguo della mia vita militare, soprattutto
nelle missioni all’estero in quanto mi ha fornito le capacità per agire in ambienti internazionali e per affrontare
adeguatamente situazioni critiche, specie in campo organizzativo e logistico.
COSA LE RIMARRÀ DI TUTTE QUESTI PERIODI TRASCORSI IN AFGHANISTAN?
I ricordi che ho portato e porterò sempre con me in queste quattro missioni sono tanti ma più di tutti, rimarranno
impressi nella mia memoria i paesaggi sconfinati, gli
occhi delle bambine e il volto e i nomi dei nostri Soldati
caduti per l’Afghanistan.
Laura Arnoldi

TRUPPE ALPINE

morale di questi ragazzi, ma ne ha promosso la crescita
professionale. Il Generale statunitense Dan McNeill, Comandante della missione NATO International Security
Assistance Force dal febbraio 2007 al giugno 2008,
buon conoscitore della nostra realtà militare per la sua
lunga permanenza in Italia, si rivolgeva ai soldati delle
Brigate “Julia” e “Taurinense” operanti nell’area di Kabul
chiamandoli “i miei fratelli Alpini”.
L’Associazione Nazionale Alpini ha svolto un ruolo insostituibile, contribuendo ad alimentare il senso di appartenenza al Corpo e a creare un legame ed una
condivisione di valori forti con le nuove generazioni,
rafforzandone l’identità.
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Ai CaSTA 2014 GLI ALPINI PRIMEGGIANO
Sestriere - Prato Gelato, 27-31 gennaio 2014
Con l’assegnazione nel pomeriggio del Trofeo “Medaglie
d’Oro Alpine” all’8° reggimento, vincitore davanti al 4° e
al 5°, lo spegnimento del tripode e l’ammainabandiera si
sono ufficialmente conclusi a Sestriere i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine.
Tra le rappresentative straniere, la Germania ha vinto il
Trofeo “IFMS” (International Federation of Mountain Soldiers), classificandosi anche al secondo posto dietro al
Centro Sportivo dell’Esercito nel “Trofeo dell’Amicizia”.
Un’edizione caratterizzata da un’importante presenza di
Paesi partecipanti (13 oltre all’Italia), sia perché dopo oltre
un decennio la manifestazione ha lasciato l’Alta Val Pusteria (BZ) per ritrovare il suo originario spirito itinerante
e un Piemonte che non vedeva da 27 anni.
Nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte,
tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Claudio Graziano ed il Comandante
delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d'Armata Alberto
Primicerj, il Sottosegretario Pinotti ha evidenziato l’importanza dei Campionati sotto il profilo sia sportivo sia
militare. «I CaSTA - ha detto - sono la dimostrazione evidente dell’attenzione che le Forze Armate rivolgono alla
cura della buona forma fisica del militare e, di conseguenza, alla pratica dello sport».

PODI
Trofeo IFMS: 1° Germania - 2° Ottavo Alpini - 3° Settimo
Alpini
Trofeo Medaglie d’Oro: 1° Ottavo Alpini - 2° Quarto Alpipar - 3° Quinto Alpini
Trofeo Interforze: 1° Centro Sportivo Esercito - 2° Guardia di Finanza - 3° Carabinieri
Trofeo dell’Amicizia: 1° Italia - 2° Germania - 3° Francia
Trofeo M.O. Ten. Silvano Buffa: 1° Ottavo Alpini - 2° Settimo Alpini - 3° Quinto Alpini
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CAMBIO AL VERTICE DEL 5° ALPINI
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Il 21 febbraio scorso c’è stato il cambio al
vertice del 5° Reggimento alpini; il nuovo comandante è il colonnello piacentino Carlo
Cavalli che subentra al colonnello Michele
Biasutti. Alla cerimonia che si è tenuta a Vipiteno, hanno presenziato numerose autorità
civili e militari fra cui il generale Ignazio
Gamba, comandante della Brigata Alpina
“Julia”, ed una rappresentanza della nostra
sezione guidata dal presidente Carlo Macalli.
Il colonnello Carlo Cavalli è nato a Piacenza
il 25 settembre1965. Ha frequentato il 169°
Corso dell’Accademia Militare di Modena e
nel corso della sua carriera ha prestato servizio, fra l’altro, al 5° ed al 3° Reggimento Alpini. Ha frequentato nel 2000 il 126° corso di Stato Maggiore. Nel
2004 è stato impiegato presso il Comando della Brigata Multinazionale “Salamandre” in Mostar (Bosnia-Herzegovina) quale Ufficiale addetto alle operazioni e vice capo sala operativa. Nel 2005 ha frequentato il 7° corso
Issmi. Nel 2007 è stato assegnato presso il Comando Unifil quale Ufficiale di Staff. Dal 2008 al 2011 ha prestato servizio presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate (SHAPE). Dal 2011 al 2012 è stato Comandante
del Btg alpini Morbegno.
Al termine dell’attività di comando è stato assegnato al Comando Brigata Alpina “Julia” dove ha svolto l’incarico di Capo ufficio Operazioni, Pianificazione e Addestramento. Nel 2013 ha partecipato alla missione in Afghanistan quale capo cellula Operazioni Correnti.

LA GRANDE GUERRA
1915 - 1918

ionetta, mentre dominavano le mitragliatrici. Altri, però, riconoscono segnali assai evidenti di un intento bellicoso nel
comportamento dell’Europa degli anni immediatamente
antecedenti lo scoppio del conflitto, vedendovi i chiari segnali di una preparazione su vasta scala ad uno scontro armato di vaste proporzioni. Questo dipende soprattutto dalla
valenza attribuita al riarmo e ai preparativi bellicosi, che
caratterizzarono la politica militare delle principali potenze
europee, in un arco di tempo che possiamo approssimativamente collocare tra la fine della guerra russo-giapponese,
nel 1905, e quella della seconda guerra balcanica, nel
1913. Che vi fosse, in molti autorevoli personaggi, la sensazione di un conflitto imminente, è vero: si prenda ad
esempio il FM Conrad, che, in tempi non sospetti, organizzò il riarmo dell’Austria-Ungheria, giustificandolo col
fatto che, se per fare una guerra basta un giorno, per organizzare un esercito che la combatta ci vogliono anni. Tuttavia, non vi è stato periodo della storia moderna in cui una
guerra non sia stata paventata o invocata, senza che, necessariamente, questo conflitto, poi, deflagrasse effettivamente. Per la verità, entrambe le teorie hanno qualche
fondamento, e, forse, la verità si trova nel mezzo: da un
lato, è indiscutibile che i futuri contendenti fossero da
tempo sul piede di guerra e, dall’altro, probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di dover affrontare un conflitto di
tali modalità e proporzioni. Neppure la Germania guglielmina, che pure era lo stato che aveva aggiornato in maniera
più considerevole il proprio armamento e le proprie caratteristiche tattico-strategiche, era, in realtà, preparata allo
scontro mondiale. Questo perchè quasi nessuno, nel 1914,
aveva intuito quali sarebbero state le armi decisive e quale
la tattica di logoramento che esordì nella Grande Guerra: in
fondo, le uniche vere modifiche alla tecnica militare riguardavano la precisione, la pesantezza ed il numero di
proiettili in grado di scagliare sul nemico. Era un cambia-
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nizia con questo numero de “Lo Scarpone Orobico”
una breve storia a puntate della Grande Guerra: ci è
sembrato un modo onesto e, in qualche misura, utile
a tutti, di celebrare il centenario dello scoppio di questo conflitto che ha plasmato l’epoca moderna. Cercheremo, in queste poche pagine, di rendere almeno
l’impressione di questa guerra, il sentimento della guerra,
che ha animato i combattenti, ma che ha impregnato di sè
anche le generazioni successive. Troppe sciocchezze sono
state scritte sul primo conflitto mondiale: le mode del momento, le correnti storiografiche e, purtroppo, le convinzioni politiche, hanno determinato chiavi di lettura di quel
fenomeno davvero poco scientifiche e più vicine a quella
che, oggi, dovremmo chiamare propaganda, piuttosto che
ad un onesto desiderio di ricostruire la verità storica degli
eventi. In realtà, la Grande Guerra fu un fenomeno estremamente vario e controverso: fu una questione di tecnologia e di mitologia, di diplomazia e di interessi economici,
di materiali e di spirito. Insomma, risolverla sottolineandone un solo aspetto, come quello dell’eroismo o, per converso, quello delle diserzione, vederla come
un’imposizione autoritaria dei meno sui più o come un
grande concorso di popolo, è comunque, un’operazione
arbitraria. Cercheremo, quindi, nei limiti del possibile, di
descrivere questo momento storico tenendo conto della sua
poliedricità: decideranno i lettori, alla fine, se ci saremo riusciti o meno.
Dovendo partire da un punto preciso, inevitabilmente, si
devono prendere le mosse dall’eccidio di Sarajevo, del 28
giugno 1914, quando un commando di attentatori serbobosniaci, affiliati ad una società segreta nazionalista (la
Črna Ruka) ed armati dai servizi segreti serbi del colonnello
Dimitrijevic (Apis), organizzò l’uccisione dell’erede al trono
Franz Ferdinand e di sua moglie Sophia. Il vero attentato
fallì, ma, per circostanze del tutto fortuite, uno dei giovanissimi terroristi, Gavrilo Princip, si trovò l’automobile dell’arciduca ferma a mezzo metro di distanza: sparò due
colpi di pistola, alla gola dell’erede al trono e all’addome
della moglie, entrambi letali. In un’atmosfera surreale, nell’incredulità di quasi tutti i governanti d’Europa, di lì ad un
mese si giunse all’ultimatum dell’Austria alla Serbia e alle
dichiarazioni di guerra incrociate, determinate degli accordi della Triplice Alleanza (1882) e della Triplice Intesa
(1907). Gli storici, a più di novant’anni dallo scoppio della
prima guerra mondiale, non sono ancora giunti ad un’opinione concorde sull’atteggiamento dell’Europa all’indomani dell’assassinio di Serajevo: parte di loro sostiene che
sia le nazioni dell’Alleanza che quelle dell’Intesa fossero,
sostanzialmente, incoscienti del conflitto che si andava delineando. Se dovessimo guardare alla preparazione strategica e tattica degli eserciti coinvolti nella guerra,
bisognerebbe accettare questa ipotesi, giacchè nessuno di
loro possedeva strumenti adeguati per sostenere proficuamente i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie militari
messe in campo: insomma, i generali erano fermi alla ba-
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mento quantitativo, non qualitativo, che avvantaggiava
enormemente la difesa e che avrebbe costretto milioni di
uomini ad una vita da talpe per anni. Soltanto nel 1918 apparvero armi in grado di riportare l’ago della bilancia dalla
parte degli attaccanti: tra queste, l’attacco in massa di
mezzi blindati. Ma la Grande Guerra, allora, era già decisa.
Per quanto concerne gli uomini che partirono per la guerra,
nel 1914, essi non avevano alcuna idea di cosa avrebbe
rappresentato per loro questa nuova esperienza: avevano
della guerra una visione sostanzialmente ottocentesca, legata alle guerre napoleoniche o, al massimo, a qualche impresa coloniale ed andarono incontro alla guerra convinti
di dover affrontare qualcosa del genere. Evidentemente, a
nulla erano valse le pur significative indicazioni provenienti
dal conflitto russo-giapponese o dalle guerre nei Balcani:
segnali che erano iniziati già durante la guerra civile americana, con l’uso tattico della trincea e dei fucili a canna rigata e a ripetizione. Così, questa sostanziale incomprensione della reale situazione militare si trasformò nei terribili
massacri della Grande Guerra, che si dovettero, in gran
parte, proprio alla difficoltà, da parte dei comandanti di metabolizzare questo concetto: essi lanciarono i propri reggimenti all’attacco di posizioni trincerate e, spesso,
pesantemente blindate, difese da armi automatiche e da
enormi parchi d’artiglieria, più o meno con gli stessi criteri
con cui Napoleone mandava all’assalto le sue fanterie, fatto
salvo un pesantissimo bombardamento preliminare, che
sortiva quasi sempre effetti trascurabili, ottenendo, di solito,
l’unico risultato di una strage terrificante. Il Carso e la
Somme, lo Chemin des Dames e i Laghi Masuri ne fanno
fede. Solo gradatamente, e grazie a strateghi particolarmente illuminati, si sarebbe cominciato, durante la guerra,
a comprendere che bisognava adottare tattiche d’approccio
del tutto nuove, se si voleva scardinare il dispositivo difensivo rappresentato dai campi trincerati: si escogitarono
nuove tecniche di bombardamento, come il “creeping barrage” o d’infiltrazione, affidate a reparti piccoli e ben addestrati, antenati delle moderne pattuglie di pochi uomini
(a volte, solo due), che rappresentano lo stato dell’arte, in
campo militare, ai nostri giorni. Nacquero, sul fronte occi-
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dentale, le Sturmtruppen tedesche, presto imitate da inglesi
e francesi, mentre, sul fronte italiano, fecero la loro comparsa gli Arditi, ossia un nuovo modo di intendere l’azione
della fanteria, assegnando azioni particolari a reparti sceltissimi, che venivano, dopo l’azione, ritirati immediatamente dal campo di battaglia. Inoltre, nel corso della prima
guerra mondiale, si potè comprendere quali sarebbero stati
i successivi sviluppi dell’arte militare: due armi nuove, l’aeronautica e le truppe corazzate, che permisero di superare
il tremendo impasse delle trincee, sarebbero divenute le
armi risolutive della seconda guerra mondiale. Pertanto, se
anche le nazioni belligeranti fossero state preparate al conflitto, certamente non lo erano i soldati che, ben presto,
avrebbero dovuto affrontare orrori fino a quel momento
ignoti all’umanità. Lo prova il sostanziale entusiasmo con
cui, in ogni parte d’Europa, furono salutate le truppe in partenza per il fronte. Lo provano altresì le numerose testimonianze di patriottismo e di orgoglio che animavano poesie
e canzoni di quei giorni. E lo provano, a stufo, le lettere e
le testimonianze dei soldati e dei loro ufficiali, che erano
quasi sempre animati dalla fiducia in una guerra breve e
vittoriosa. Questa fiducia era tanto radicata e forte da contagiare anche gli Italiani, che pure entrarono in guerra quasi
un anno dopo Sarajevo, e che per parecchi mesi si dissero
certi del fatto che la guerra non sarebbe arrivata a Natale.
Marco Cimmino

CANTI ALPINI
E LA NAVE S’ACCOSTA PIAN PIANO

E' uno dei trentun canti sicuramente nati tra gli Alpini, stabiliti da una Commissione apposita nel
1967. Senza dubbio tra i più antichi. Il titolo originale era: ” Vascello di Savoia”. E' attribuito a un
anonimo alpino del Batt. Saluzzo, all'inizio della
guerra italo-turca, ufficialmente iniziata il 29 Settembre 1911 e terminata il 18 Ottobre 1912. I soldati italiani impegnati sono circa 35.000, poi
diventeranno quasi 120.000, perché la conquista è
molto più difficile del previsto.
Gli alpini saranno presenti in diversi momenti con
10 battaglioni e 13 batterie di artiglieria da montagna. I primi a sbarcare il 12 Ottobre 1911 sono
quelli del Gruppo Art. Montagna Torino-Susa a Tripoli, seguono quelli del batt. Saluzzo il 25 Ottobre
a Derna.
La resistenza è fortissima. Si credeva di avere l'appoggio delle popolazioni arabe contro i turchi, ma
prevale il fattore della comune appartenenza all'Islam, anche a causa del fatto che qualcuno
aveva presentato l'iniziativa militare come una “
nuova crociata”, ottenendo come reazione una
forma di “guerra santa”.
Il trattato di pace del 12 Ottobre 1912 porta all'Italia l'occupazione della Libia;
concretamente è tenuta saldamente
solo la fascia costiera. Le tribù all'interno non si arrendono e la
guerra, in effetti, va avanti fino all'ottobre 1913. Dopo la prima
guerra mondiale bisognerà riconquistare quella terra con operazioni
durissime che termineranno solo nel
1932.
Ma torniamo alla nostra canzone. Le
strofe parlano di Patria, navi, morosa, sabbia, sogni, mamma... però
si notano una certa esaltazione

trionfalistica e quasi una voglia di morte e di sangue, fidandosi del proprio perfetto armamento e di
una presunta vigliaccheria dei turchi. Generalmente i canti alpini non sono così fanatici. Il ritmo
musicale delle strofe è calmo, pacato, nostalgico;
nei ritornelli, invece, diventa eccitato, aggressivo.
Questo soldato alpino alla buona, sicuramente di
leva come quasi tutti gli altri, rappresenta tutta
un'epoca e un clima non solo italiano, quello giolittiano dell'inizio novecento: esaltazione del nazionalismo, dell'imperialismo, del colonialismo,
del diritto alla conquista della “terra promessa”...
Gli Alpini, nati per operare in montagna, sulle
Alpi, dalla loro costituzione, finora avevano operato nel deserto, sui mari, sulle montagne africane. In questo senso la canzone “E la nave
s'accosta...” è figlia della più vecchia “Mamma
mia vienimi incontro...”, nata durante la guerra
d'Abissinia, terminata nella disfatta di Adua nel
1896. Non si può omettere che la canzone dell'alpino del Saluzzo è dello stesso anno di un'altra
famosissima, storica, “Tripoli, bel suol d'amore”,
cantata per la prima volta il 18 settembre 1911, al
teatro Balbo di Torino, da Gea della Garisenda in

STORIA E MEMORIA

E la nave s'accosta pian piano, salutando: Italia sei bella.
Nel vederti mi sembri una stella, oh morosa ti debbo lasciar.
Allora il capitano m'allungò la mano sopra il bastimento, mi vuol salutare
e poi mi disse: i Turchi son là.
E difatti si videro spuntare, le nostre trombe si misero a suonare,
le nostre penne al vento volavano, tra la bufera e il rombo del cannon.
E a colpi disperati, mezzi massacrati dalle baionette, i Turchi sparivano
gridando: Alpini abbiate pietà
Sulle dune coperte di sabbia, i nostri alpini,oh Italia, morivano
ma nelle veglie ancor ti sognavano, con la morosa, la mamma nel cuor.
E col fucile in spalla, baionetta in canna, sono ben armato, paura non ho
quando avrò vinto, ritornerò.
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costume evitico, avvolta solo in un grande drappo
tricolore,suscitando grave scandalo. Tra parentesi,
i soldati però cantavano: ”Tripoli suol del dolore,
ti giunga in pianto questa mia canzon...”.
Quella che era stata presentata come una passeggiata nel paradiso terrestre diventa una dura
guerra.
Sono utilizzati i nuovi mezzi e strumenti che la
moderna industria produce: gli aereoplani(9), la
radio(collaborazione di Guglielmo Marconi) , le
automobili (Fiat tipo2), le motociclette, il fucile
91, mitragliatrice Maxim. E' una sorta di collaudo
per la prima guerra mondiale. Come dice una lapide posta nel cortile della Rocca di Bergamo il 9
maggio 1913, i bergamaschi caduti in un anno di
guerra furono 58; degli stessi sono riportati il
nome e la provenienza.
Per gli alpini sono adottati la nuova divisa grigioverde, il cappello come l'attuale, approvato con
atto pubblicato sul Giornale Militare il 20 Maggio
1910, il casco coloniale, le
fasce mollettiere. E' nella
guerra di Libia che nasce il
mito degli alpini, soldati brontoloni, un po' indisciplinati,
ma valorosi, ubbidienti e fedeli al momento giusto, che si
difendono e attaccano anche a
sassate.
Nel 1912 entra in scena un
certo Colonnello Antonio Cantore, comandante l'ottavo Reggimento, Alpini
Speciale,
sbarcato in Libia il 28 settembre, formato dai battaglioni
Gemona, Tolmezzo, Cividale,
Vestone, Feltre. Il Colonnello è

un ligure, alpino di mare, burbero, inflessibile ma trascinatore, coraggioso, spericolato.
Diventa poi generale e un mito
per gli alpini per le sue imprese e la sua morte durante la
Prima Guerra mondiale.
Per dare un po' di spazio
anche alla storia locale, si
deve ricordare l'impresa del
soldato Astori Melchiorre, 84°
fanteria, di Dossena, detto
“Tripoli”. Nella battaglia di
Sidi-Messri, presso Tripoli, il
26 Ottobre 1911 strappa la
bandiera verde del Profeta e la
trattiene nella sua “stretta invincibile”. Ferito, viene portato all'ospedale in Italia, dove
ha l'onore di ricevere la visita dei Reali Vittorio
Emanuele III e Regina Elena di Savoia, dai quali riceve come segno di gratitudine un paio di gemelli
per polsini, con incisi gli stemmi sabaudi. Addirittura il Poeta Vate Gabriele d'Annunzio lo onorò
nel Libro IV delle “Laudi” con le parole ”Verso
Messri, un eroe nomato Astorre/ ha tolto all'orda
lo stendardo verde/ e tutto il fronte alla riscossa
accorre...
Il canto “E la nave s'accosta pian piano...” sarà recuperato e diffuso negli anni trenta, a preparazione ed esaltazione della riconquista della
Cirenaica e della Mauritania (1922-1932) e della
conquista dell'Etiopia(1935), tanto da essere in
ogni repertorio alpino del ventennio. In ogni caso,
si provi a imparare questa bella, interessante, storica canta alpina; avverto che è tra le più difficili
e impegnative, soprattutto nei ritornelli.
Alberto Giupponi

Il vessillo ai funerali
REDUCI, ALPINI E NON ALPINI

U

Roncola, 27 gennaio 2014
Candido Barabani è morto.Venerdì scorso nella chiesa di Petosino i suoi funerali.
Se ve ne scrivo è perchè egli era Alpino e fermo restando il rispetto per ciascuna persona e ciascuna morte, per me, e credo
anche per l'ANA, questa sua qualifica dovrebbe fare qualche
differenza.
Candido, classe 1922, era nato a Valsecca, in Valle Imagna (
BG ) 70 anni fa egli era stato inviato
sul fronte russo, come Alpino appunto: lì aveva combattuto ed
era stato catturato proprio in questi giorni di fine gennaio, finendo quindi per quasi tre anni negli infernali gulag di Stalin.
Io NON sono nè reduce nè Alpino nè iscritto ad alcun Gruppo
Alpini, ma da almeno 10 anni raccolgo, per salvarle, le videointerviste proprio degli Alpini reduci di Russia ch'io, al pari di
molti, Alpini e no, considero eroi in carne ed ossa ed in questa
salvaguardia della memoria ho collaborato con vari Gruppi.
Al funerale di Candido i soli gagliardetto alpino e labaro dei
Combattenti e Reduci presenti erano quelli di Petosino. Un
poco, secondo me, ma forse sono l'unico ad averlo pensato...
"Strano non presenzino altri Gruppi, o qualcuno della Sezione,
all'addio ad uno degli ultimissimi Alpini della Ritirata..." ho buttato lì ad uno dei 4 o 5 alpini (cappello muniti) presenti. La risposta, in tono di evidente imbarazzo, è stata: "In realtà
Candido non era tesserato, e quindi l'ANA in questi casi
non presenzia ufficialmente, nè avvisa ...”
C'è un altro precedente similare di cui pure sono stato testimone: lo "Scarpone" pochi mesi fa ha rifiutato la pubblicazione
di un mio breve sunto della vita militare di Placido Perucchini
(Alpino valdimagnino che come Candido combattè e poi fu
prigioniero in Russia) perchè, mi si scrisse, "egli non era tesse-

Giorgio Rota con la sua e-mail ci propone alcune riflessioni
circa l’atteggiamento della Sezione di Bergamo rispetto ai
Reduci.
Dimostra, con quel “NON (scritto maiuscolo) sono Alpino
né tesserato” e poi soprattutto con quel “io non mi tessererò
più all’ANA” di non conoscere poi così bene l’ANA e soprattutto la Sezione di Bergamo, esprimendo le sue “sensazioni” che suonano come veri e propri rimproveri sulla
base dei fatti da lui rappresentati.
I Gruppi Alpini nei singoli paesi partecipano, spesso anche
con la presenza dei gagliardetti di altri Gruppi, alle esequie
dei soci iscritti, particolarmente nel caso di Reduci defunti
. Da qualche anno a questa parte anche la Sezione, su comunicazione dei Gruppi, riesce a far presenziare alle cerimonie funebri dei Reduci il Vessillo Sezionale, cosa alcuni
anni fa non realizzabile per il numero degli eventi, ora ridotto per l’ineluttabile riduzione di questi nostri associati
che “vanno avanti”. Tutto questo sempre che le informa-

rato all'ANA".
Ripeto: per quanto appassionato e vicino al mondo alpino e a
molti degli ultimissimi "veci", io NON sono Alpino nè tesserato, quindi ovviamente ritengo l'ANA e i suoi membri liberissimi di comportarsi come vogliono e anche di ignorare
qualsiasi voce, come la mia, esterne alla vs. associazione, ma
se, come purtroppo mi sembra, questa è davvero la prassi, allora non riesco davvero a tacere che ritengo una vergogna che
l'associazione degli alpini "ignori" degli ex-combattenti alpini
solo perche' non tesserati. Se non ricordi gli (ormai pochissimi!)
Alpini che hanno combattuto sofferto e rischiato davvero tutto
per un'Italia ingrata, chi devi ricordare, ANA? [...]
Da anni ormai l'ANA dibatte sul proprio futuro che giocoforza
(leva obbligatoria addio...) dovrà sempre più contare sul contributo di chi, come me non militare Alpino, purtuttavia nei "valori" alpini si riconosce. Ecco, questo è il mio contributo,
detonato da questi episodi, ma meditato da tempo: più che
pensare al "proprio futuro" (ottica miope perchè autoreferenziale) secondo me l'ANA dovrebbe pensare a come "dare futuro" ai valori sorgente e frutto della migliore storia alpina [...].
Diversamente, e molto semplicemente, io non mi tessererò più
all'ANA (com'era invece attualmente mia intenzione fare non
appena la morte dell'ultimo reduce decreterà lo scioglimento
della sezione Combattenti e Reduci di cui sono simpatizzante
attivo) [...]Il rischio concreto è che in mancanza di un radicale rinnovamento, in ciascun paese le belle sedi alpine, proprio come già
successo alle caserme, si svuotino per sempre, e degli Alpini,
dei loro valori, delle loro azioni in pace ed in guerra non resti
ben presto che un confuso ricordo.
Giorgio Rota

zioni giungano per tempo ai Capigruppo per attivare
iscritti ed Alfieri.
È comunque capitato anche nel corso del 2013 che, in
uno stesso giorno, più funerali e cerimonie associative
contemporanee non abbiano consentito di aderire alle richieste di presenza del vessillo oltre ai 6 disponibili in Sezione.
Recentemente a Bergamo sono rientrate dalla Germania
le spoglie di Militari là deceduti. Militari italiani e lavoratori italiani in prigionia, non solo Alpini. Per l’occasione la
Sezione ha disposto che, oltre alla cerimonia di riconsegna delle spoglie alle famiglie, il Vessillo Sezionale ed i
Gagliardetti dei Gruppi fossero presenti anche alle esequie tenutesi nei vari comuni, in alcuni casi non presenti
altre associazioni d’arma ed indifferentemente dalla appartenenza del Caduto agli Alpini. In questa specifica occasione si è anche verificato il caso che i famigliari,
ricevute le spoglie, abbiano provveduto al loro trasferi-

LETTERE IN REDAZIONE

Un certo Giorgio Rota, non alpino, ha inviato una lettera a L’Alpino e a Lo Scarpone Orobico in merito alla mancanza del vessillo sezionale ai funerali di un Reduce alpino non iscritto alla nostra Associazione. Non voglio entrare
nel merito di quanto scritto, visto che il presidente ha deciso di rispondere personalmente, ma vorrei solo evidenziare che prima di trinciare giudizi e lanciare accuse bisognerebbe informarsi sulle regole e sui motivi che abbiano
originato determinate scelte.
Il Direttore
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mento al cimitero del paese senza alcuna ulteriore cerimonia religiosa o civile, nel rispetto di volontà proprie della famiglia.
Per analogia quando per una intera vita una persona NON ha voluto - ritenendo di aver dato fin troppo agli Alpini durante il servizio militare - iscriversi all’ANA, anzi ha sempre aborrito ogni invito
ad iscriversi, con quale diritto il Gruppo deve partecipare alle esequie in modo formale? Devono forse gli Alpini, il Gruppo o la Sezione fare violenza alla volontà del defunto? In qualche caso è
successo addirittura l’inverso: l’Alpino deceduto ha sempre rifiutato di riconoscersi nell’ANA e poi i famigliari hanno lamentato
l’assenza dell’Associazione alle esequie! Non sarà stato il caso del
Reduce Candido Barabani sicuramente; tuttavia il Gruppo di Petosino era presente, seppure il Reduce non fosse iscritto all’ANA.
Rimane sempre difficile interpretare il pensiero di tutti e comportarsi di conseguenza. Va anche evidenziato che non è facile sapere se i tanti decessi che avvengono giornalmente nella nostra
provincia siano di un Reduce - Alpino o meno - o di Alpino non
socio.
Credo che sull’argomento Reduci potremo anche avere qualche
occasionale svista, ma non sicuramente siamo dimentichi. Proprio nel periodo dal 25 gennaio al 2 febbraio gli Alpini bergamaschi di tanti Gruppi hanno commemorato la battaglia di
Nikolajewka. Eravamo presenti a Brescia il 25 ed ancor prima, il
12 gennaio, eravamo a Branzi nel giorno in cui la commemorazione di quella battaglia e il Ricordo dei Caduti di Russia è solo
preceduto da una gara Alpina nata per volontà anche di Reduci
43 anni fa.
A Gandosso il 26 gennaio l’ANA, presenti alcuni Reduci, con una
cerimonia che si ripete da 51 anni ed alla quale partecipano altre
Associazioni d’Arma e non, ha ricordato oltre agli Alpini, i Caduti
delle Divisioni Sforzesca, Vicenza, Cosseria, Ravenna e le altre di
tutte le armi i cui Reparti in Russia furono Martiri e con loro ha volutamente ricordato anche i deportati nei lager, nei campi di sterminio e non ultimi quanti finirono nelle foibe. La Memoria non ci
difetta. La Memoria è di tutti.
Non ce ne voglia più del necessario il Sig. Giorgio, per quanto riguarda la Sezione di Bergamo lo ringraziamo dei suggerimenti,
ma il nostro futuro associativo lo stiamo già costruendo concretamente con tutta l’ANA e cosa ne scaturirà lo sapremo anche noi
solo ad opera compiuta.
Nel frattempo ci impegniamo incontrando - da 10 anni a questa
parte - i ragazzi delle classi 3ª delle medie inferiori (tra 8.500 e
9.000 annualmente) di tutta la Provincia con il progetto “Tricolore
nelle scuole” e qualche Gruppo incontra i 18enni del proprio
paese consegnando loro la Costituzione. Notoriamente sia il Tricolore che la Costituzione non sono solo degli Alpini. Qualche
Gruppo durante l’estate organizza campi scuola di 3-5 giorni parlando di Alpini, d’Italia, di Tricolore, di Protezione Civile e facendo
anche attività fisica e svolgendo lavoretti utili alla collettività locale.
Da ultimo nel 2013 abbiamo cominciato a portare i ragazzi di età
compresa tra i 16 e i 18 anni in una caserma di Alpini per una settimana per far loro capire chi sono e cosa fanno gli Alpini, per avvicinarli alla montagna, per visitare musei della nostra storia patria,
per conoscere l’ambiente naturale e soprattutto per scoprire
quella parte delle nostre Istituzioni troppo spesso negletta e misconosciuta anche dagli adulti.
Continui nella sua apprezzabile attività il Sig. Giorgio, ci segua
ancora con passione, ci critichi pure se necessari, ma ci sappia riconoscere anche qualche merito, oltre alle doglianze per quelli
che lui reputa solo nostri errori.
Il Presidente
Carlo Macalli

IL MIO CAPPELLO
Sono ad una cerimonia funebre di un alpino andato
avanti, mi saluto con un conoscente alpino il quale,
guardando il mio cappello, dice: «Hai letto lo Scarpone Orobico di dicembre?». Rispondo di non averlo
ancora visto. In modo perentorio mi risponde: «Allora leggilo!».
Leggendolo a pagina tre, ho capito il suo disappunto,
infatti il suo cappello era diverso dal mio e mi sono
sentito additato: non sei in regola, sei fuori norma. È
vero, si vedono cappelli che sembrano bancarelle,
come quelle poste ai bordi delle strade, presenti alle
adunate.
Il mio, come tantissimi altri e come dice il nostro presidente, è tutt’uno con me stesso. Ho imparato dai
miei veci che, in prossimità del congedo, preparavano con cura e amore pieni di orgoglio il loro cappello, facendomi partecipe alla loro gioia e ho capito
che in quel cappello abbiamo tutto il nostro orgoglio
nel mostrarlo con i distintivi raffiguranti la vita militare che abbiamo fatto per 15 mesi nelle Truppe Alpine: Brigata, Reggimento, Battaglione, Comando,
specializzazione... Ogni distintivo è un sacro ricordo
della mia gioventù, del mio servizio militare.
Le piumette non sono un addobbo natalizio come se
fossero poste sull’albero di Natale, ma essendo tricolori, tra cui svetta la penna alpina, le ho sempre
considerate rappresentanti della Patria. La mia Patria. La penna, l’ultima, da congedante, sicuramente
era la più lunga che poteva propormi il commerciante del luogo, inoltre c’è una scritta “ mamma e
papà ritorno”. In questa penna, avevo voluto dedicare l’amore che avevo per i miei cari genitori che
mi attendevano con ansia, dopo quindici mesi: tornava a casa il primogenito di quattro figli e dal prossimo mese c’era una seconda busta paga per il
mantenimento della famiglia.
Qualcuno vedrà il mio cappello come una bancarella, ma per me è pieno di dignità che nessuno può
offendere, e lo riconoscerei non per quello che c’è
sopra ma perché è il mio. Così è stato creato, così rimarrà, anche se vorranno additarmi. Non lascio il
cappello. Il cappello è come un figlio, deve essere
trattato con delicatezza, con amore e guai a lasciarlo
cadere. È l’unica cosa che mi è rimasta; indumenti,
scarponi, tutto è passato, ma lui è rimasto a testimonianza dei quindici mesi passati assieme tra belle e
brutte avventure, ai campi e in caserma. A lui dedico
il mio amore da alpino, sono fiero e orgoglioso
quando lo porto.
Concordo con il nostro presidente che il cappello
merita dignità e rispetto, è il simbolo indelebile che
negli anni più belli siamo stati al servizio della Patria.
Francesco Zanni, Ranica
Lodevole l’attaccamento al proprio cappello, ma ancora più lodevole se lo stesso, come ha scritto il nostro presidente, si presenti in veste originale, cioè
com’era durante il servizio militare, salvo il distintivo
del reparto di appartenenza e poco o, meglio, nient’altro.
Il Direttore

Bagnatica

RICORDATO PADRE BREVI
Domenica 10 Novembre 2013 il Gruppo ha ricordato la figura del loro
compaesano, Padre Giovanni Brevi, Medaglia d’Oro al V.M., in occasione
del quindicesimo anno dalla sua morte. Presenti autorità militari e civili
della bergamasca, di Biella e di Ronco Biellese dove riposano le spoglie
di Padre Brevi, una delegazione del Gruppo della Finanza in congedo, alpini di Ronco Biellese, gemellati con il Gruppo locale, e dei Gruppi bergamaschi al seguito del vessillo sezionale e numerosi gagliardetti con in
testa il presidente Carlo Macalli con i consiglieri Granelli, Facchinetti,
Sangalli, Cuni e Venturi.
La sfilata, partita dal monumento Alpini dopo la cerimonia dell'alzabandiera, ha raggiunto la casa natia del cappellano
alpino dove si è svolta una breve cerimonia con un omaggio floreale da parte del Gruppo di Bagnatica e da quello di
Ronco Biellese. La manifestazione è proseguita con la Santa Messa officiata da Padre Giulio, dehoniano di Albino, che
ha conosciuto Padre Brevi dopo il rientro dalla prigionia e che all’omelia ha illustrato la figura del valoroso cappellano.
È poi proseguita in piazza Padre Giovanni Brevi con le locuzioni del sindaco di Bagnatica, del vicepresidente della Sezione di Biella, del capogruppo Andreoli Mario, del colonnello in congedo della Finanza e del nostro presidente Carlo
Macalli. E per finire non poteva mancare il rancio alpino presso la sede del Gruppo.

Bergamo - Boccaleone

Il 3 gennaio 2014, il Brig.Gen.a.mont. Ivo Zeri è "volato avanti". Con la sua
scomparsa se ne va gran parte della storia del 3° RRALE, oggi 3° Rgt Aquila, di
Orio al Serio. Di provenienza alpina, anzi artiglieria alpina - come ci teneva a
sottolineare con orgoglio - aveva deciso di intraprendere la carriera di Ufficiale
Tecnico nell'ALE, come allora si chiamava la specialità da lui seguita.
Nato il 27 febbraio 1939 a Badia Polesine, consegue il diploma di maturità scientifica. Arruolato come militare di leva nel gennaio 1959, presenta domanda di
ammissione al 35° Corso A.U.C. A.V., che frequenta presso la S.A.U.S.A. di Foligno. Viene destinato al 10° Rgt Art.Mont. in Rivoli e successivamente al Gruppo
Aosta per il tirocinio pratico-applicativo. Nominato S.Ten.dell'Arma di Artiglieria da Montagna nel gennaio 1965, viene assegnato al 5° Rgt Art.da Mont. "Orobica". Transita in Spe col grado di S.Ten. nel settembre 1968.
Nel 1970 lascia la montagna per l'ALE, frequentando vari corsi tecnici di motorizzazione e volo, conseguendo prima il brevetto di “specialista di velivoli leggeri” e poi di “specialista di elicotteri”. Promosso Tenente, viene trasferito dalla Brigata Alpina Orobica al 3° RRALE di Orio al Serio, il 20 maggio
1971, dove svolgerà la sua successiva carriera di ufficiale.

Bossico

CHIESETTA DEI CADUTI
Gli alpini del Gruppo hanno rifatto a nuovo il tetto della cappella benedetta e aperta quarant’anni fa, giusto nel 1973,
posta in località Pozza d’Ast per ricordare i Caduti di tutte le
guerre partiti dal paese. All’interno sono riportati i nomi dei 37
soldati bossichesi morti nelle due guerre mondiali e in quella
d’Etiopia.
I lavori hanno riguardato la rimozione della vecchia copertura
fatta con pietre di lavagna e la messa in opera di lastre di ardesia sopra nuove travi. Una decina di alpini hanno lavorato intensamente per alcuni weekend completando l’intervento a
regola d’arte.
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Cazzano Sant’Andrea

L’ULTIMO SALUTO
Giuseppe Stazzante, classe 1965, nell’aprile del 2010 fu eletto alla guida del gruppo di Cazzano Sant’Andrea, incarico questo che gli venne confermato nel marzo 2013. Ma la sorte
non gli è stata benigna ed una malattia incurabile lo ha portato alla morte nel novembre
scorso, a soli 48 anni. “Un cuore senza frontiere”, la scritta sullo striscione del Gruppo,
sintetizza l’opera di Giuseppe, capogruppo sempre in testa ai suoi alpini in opere di solidarietà. La comunità di Cazzano e tante penne nere gli hanno riservato un grato, commosso
abbraccio in occasione dei funerali. In testa ai molti gagliardetti c’era il vessillo sezionale
accompagnato dal vicepresidente Alessio Granelli e dall’emerito presidente Antonio Sarti.
Presenti in divisa i volontari della P.C. Valgandino, i cori Voci Orobiche di Casnigo e Idica
di Clusone, di cui era corista. All’omelia il parroco don Pierino Bonomi ha detto: «La morte
non è l’ultima verità e Giuseppe continua ed essere tra noi con il chiaro “io ci sono” che
ha distinti il suo impegno e il suo amore per la comunità». Gli amici coristi di Clusone gli
hanno dedicato un’intensa esecuzione di “Signore delle cime”, radunandosi poi attorno all’altare per il canto conclusivo “Benia calastoria”. Al cimitero tutti si sono stretti attorno ai
familiari, alla moglie Maria e ai figli Fabio e Francesco. Il coordinatore di zona, Giovan Battista Colombi, ha posto sul capo di quest’ultimo il cappello di papà Giuseppe.

Cene

IL NOSTRO TÒNI
Il nostro Tòni Capitanio, vecio e reduce dalla prigionia, se
n’è andato in silenzio il giorno 29 ottobre 2013, all’età di
92 anni. La sua fede cristiana seppe coltivare in lui la speranza di una vita sempre migliore.
I compaesani, gli amici, gli alpini, hanno conosciuto ed
apprezzato la bontà del suo cuore, il piacere della sua
compagnia ed il valore della sua amicizia. Il suo orgoglio
di essere alpino e la sua generosità rimarranno segno tangibile e stimolo per continuare ad essere veri alpini.
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UN GRANDE ALPINO
Giovanni Zanoletti, classe 1920, uomo ed alpino esemplare è andato avanti.
Con lui se ne va una parte della storia degli alpini bergamaschi. Chiamato “Cassamalì”, poiché la sua famiglia era originaria di Cacciamali, una contrada di Ardesio abbarbicata al limite del pascolo dove il Monte Secco s’impenna e punta
dritto verso il cielo, era l’ultimo di diciassette fratelli. Perse la mamma a trenta
giorni dalla nascita ed il papà quando non aveva compiuto i tre anni. A lui si addice un passo di una nota canzone alpina “figli di nessuno, allevati dalla pura carità”. In tempi in cui la povertà era tanta, ma ancor più era la solidarietà, fu
allevato da persone di buon cuore, ma già a nove anni si guadagnava i primi
soldi (20 lire al mese) come famèi, garzone di campagna. Dalla nascita la sua vita
è sempre stata in salita, una scuola che ha temprato il suo carattere forte e intraprendente. Dopo un’adolescenza ed una gioventù dedicata ai lavori più umili e
alla sua passione di fondista con successi in molte gare, ai primi di marzo 1940
è arruolato nel 5° Alpini, battaglione Edolo, dove segue il corso di “ardito rocciatore”. La sua abilità alpinistica è messa subito alla prova sul Fronte Occidentale, dopo l’attacco dell’Italia alla Francia (10 giugno 1940), con un’azione spericolata nel gruppo del Monte Bianco che
permise a suo reparto di occupare due forti francesi. Dopo pochi mesi è sul fronte greco-albanese, dove il 15 novembre

1940 il suo reparto ebbe il suo primo scontro con i greci; era il giorno del suo compleanno, compiva 20 anni. Rientrato fa
vita di caserma e di gare di sci, fino alla partenza per la Russia, dove, tra l’altro, fa il portaordini da un comando all’altro
e partecipa ad imprese ardite per le quali fu poi decorato di Medaglia di Bronzo al V.M. Dopo la tragica ritirata segue la
contumacia a Udine e un mese di licenza. Il 9 settembre 1943 è fatto prigioniero e deportato in Germania dai nazisti. Rimane in campo di concentramento fino all’arrivo degli inglesi che lo portano in Belgio per poi rimpatriarlo nell’ottobre
1945. Così finisce la sua odissea militare. Quando era partito per il servizio militare aveva 19 anni e pesava 84 kg e al rientro a casa, dopo la prigionia, aveva 25 anni e pesava 51 chili. Tornato alla vita civile per anni è donatore Avis, quando le
trasfusioni avvenivano direttamente da donatore a paziente; fonda con altri 12 amici lo Sci Club 13 Clusone che opera ancora adesso; promuove e sponsorizza l’Istituto Nastro Azzurro di Clusone, l’associazione dei decorati militari. Per i suoi meriti militari e le iniziative in campo civile e sociale nel 1975 gli viene conferito l’onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana. Ma nel suo cuore ci sono sempre stati gli alpini, diceva pochi anni fa: «Ho trovato nell’ambiente degli
alpini una vera famiglia, quella famiglia che non ho mai effettivamente avuto ed è per questo probabilmente che, appena
ne ho l’occasione, partecipo ancora, nonostante i mie 90 anni, alle riunioni ed alle feste degli alpini, perchè mi sento a casa,
ritrovo alcuni miei vecchi compagni, anche se sono sempre meno, e condivido con i giovani alpini di oggi sentimenti e valori che nel mondo attuale sembrano dimenticati: l’amore per la Patria, la solidarietà, l’amicizia disinteressata». Nel 1986,
all’Adunata Nazionale degli alpini tenutasi a Bergamo, ha l’onore di portare il labaro dell’Associazione Nazionale Alpini,
sfilando tra il generale Gavazza e Leonardo Caprioli, presidente nazionale e suo amico sin dalla campagna di Russia. Ricordava: «È stato per me l’onore più grande che gli alpini mi potessero attribuire».

Colere

Raccontava Paolo Belinghieri, Reduce di Russia, da poco andato avanti:
«Eravamo sulle rive del Don ... In autunno cominciava a far freddo e il
cibo era scarso … ho preso le scarpe più grandi di due numeri così da
poter mettere due paia di calzini … La sera toglievo sempre le scarpe
così la mattina i calzini erano asciutti e i piedi non potevano congelare
… io non sono mai salito sui muli, i miei piedi sarebbero congelati e poi
avevo delle buone gambe».
La nostra vita è un cammino verso Qualcuno o verso Qualcosa, la vita
è fatta di piccoli passi uno dietro l’altro, alcuni sono semplici e comodi,
altri sono gelidi e freddi ma nel profondo una voce arcana ci ha insegnato che non è possibile fermarsi e sostare ma bisogna andare avanti con la testa e con il cuore, senza
essere catturati dai percorsi troppo facili e comodi. Come sarebbe bello che i nostri giovani imparassero questa saggezza. Chi cerca scorciatoie nella vita o scappatoie rischia di perdersi e di non ritrovarsi più. «Nella ritirata abbiamo trovato dei magazzini con vino e bevande, le botti sono state aperte
e in molti si sono ubriacati e hanno fatto festa, io non ho bevuto nulla, ho mangiato solo quello che mi
serviva ... Improvvisamente l’ordine di partire subito, stavano arrivando i russi, in molti non avevano la
forza di alzarsi in piedi e non li abbiamo più visti».
Capire dove stai andando e quello che stai facendo, la nostra vita troppe volte è confusa, mille chiacchiere inutili, mentre tu, Paulì hai custodito le fatiche, i drammi delle persone che non hai più visto, la
speranza del ritorno dentro di te e solo alla fine ci hai offerto alcune gocce del tuo passato e di quello
che hai vissuto, un tesoro nascosto di saggezza ma anche di lacrime. Non siamo qui per dire che sei
un eroe, semplicemente per ringraziarti del tuo vivere in silenzio e nel nascondimento, nel rispetto e
nell’educazione di chi sa che la Madonnina ti ha tenuto davvero compagnia in tutte quelle notti lontano da casa. Sono le piccole cose che fanno un uomo e non le grandi imprese. Nel tuo zaino hai sempre messo l’essenziale, non troppe cose perché portarle sarebbe stato faticoso, e non cose inutili, ma
quello che ti serviva. Adesso ti vogliamo salutare e ti mettiamo sulle spalle lo zaino fatto di tante preghiere e la gratitudine del tuo silenzio. Non vogliamo innalzarti e spingerti verso il paradiso perché tu
hai gambe buone per camminare ma le nostre preghiere ti terranno compagnia in questo cammino.
Come quel giorno di agosto quando tua mamma ti è venuta incontro, dopo anni che non la vedevi più,
così crediamo tu possa incontrare tua moglie, le persone che hai amato in questa vita e il buon Dio che
ti abbraccerà per sempre. Buon cammino, Paulì!
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Costa Valle Imagna

FESTA DEL VOLONTARIO
Nella serata del 30 novembre, si é tenuta la festa dedicata al
volontariato in Valle Imagna con la partecipazione di diverse
associazioni dislocate sul territorio valdimagnino. Dopo la S.
Messa, celebrata da don Marco Martinelli, è seguita la benedizione e il taglio del nastro del nuovo pulmino donato al gruppo
volontari.
Nel teatro parrocchiale - alla presenza del presidente della Comunità Montana, Facchinetti, il vice sindaco di Costa Imagna,
Capoferri, la presidente Aido Valle Imagna, signora Bolis, e la
responsabile del 118, signora Rottoli - il dott Pasqualino Brumana ha tenuto una relazione sull’iniziativa “Il tuo defibrillatore
in ogni paese della Valle Imagna”. A conclusione della serata,
il coordinatore di zona Fermo Mager e il consigliere sezionale
Matteo Brumana hanno consegnato ai responsabili del progetto
€ 3600, somma ricavata dalla vendita delle mele a cui tutti i Gruppi alpini della valle hanno partecipano.
Negli anni scorsi la stessa iniziativa era servita a raccogliere fondi per l’Associazione Paolo Belli. Quest’anno
i soldi serviranno all’ acquisto di due defibrillatori e parte di un elettrocardiografo da installare su una autoambulanza locale. La serata si è conclusa con un cordiale momento conviviale tra i vari volontari e cittadini.

Credaro
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Credaro annovera tra i suoi concittadini il Tenente Alpino Ferruccio Pizzigoni, ucciso a Lero (Egeo) il 12
novembre 1943 dai nazisti, alla cui memoria il 22 marzo 1954 venne conferita la Medaglia d'Oro al Valor
Militare. Dopo aver conseguito la maturità classica al Collegio "Carlo Alberto" di Moncalieri (Torino), si era
iscritto alla Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
Nel 1939 aveva frequentato il Corso allievi ufficiali di complemento alla Scuola d'artiglieria di Bra, ed era
stato assegnato al 4° Reggimento artiglieria alpina. Dopo aver partecipato, come sottotenente della 10° batteria del Gruppo "Mondovì", alle operazioni di guerra sul Fronte alpino Occidentale, nel 1942 Pizzigoni
era stato aggregato al Comando della difesa marittima di Lero. Dopo l'8 settembre 1943 non esitò a battersi eroicamente contro i tedeschi che, due mesi dopo, lo trucidarono. In occasione del settantesimo anniversario delle morte dell'eroico concittadino, il Gruppo e la P.C.Ana, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale, ha organizzato per domenica 10 novembre u.s. una manifestazione commemorativa, preceduta da una S. Messa di suffragio, celebrata dal nostro parroco don Giovanni Lombarda, presenti anche il vessillo sezionale, accompagnato dal consigliere G.Pietro Vavassori, ed un buon
numero di gagliardetti dei Gruppi alpini della
zona, la bandiera della Sezione Orfani di
Guerra di Grumello del Monte ed i ragazzi
della scuola primaria. È seguito un corteo, accompagnato dal Corpo bandistico del paese,
che ha raggiunto il monumento degli Alpini e
piazza Ferruccio Pizzigoni dove sono state deposte corone d’alloro. Dopo di che si sono
succeduti i discorsi commemorativi aperti dal
capogruppo Battista Belllini e proseguiti con
quelli del sindaco, del Cav. Lino Belotti, del
consigliere sezionale Vavassori. Al termine i ragazzi della Scuola Primaria hanno recitate
poesie dedicate al tricolore ed intonato un
canto alpino.

Locatello

LA COSTITUZIONE
In occasione della giornata del ricordo, il 4 novembre, gli
Alpini di Locatello - dopo le cerimonie ufficiali: S.Messa,
deposizione corone alla cappella dei Caduti - al rancio
presso la sede in onore dei tre reduci ancora in vita, hanno
invitato a parteciparvi i neo diciottenni del paese ed a loro
hanno consegnato copia della Costituzione Italiana. Oltre
ad avere apprezzato il significativo dono i giovani sono stati
emotivamente coinvolti dai racconti dei reduci presenti,
una vera e propria lezione di vita per il loro futuro.

Martinengo

Nella suggestiva cornice del Filandone di Martinengo, si è inaugurata
lo scorso sabato 8 febbraio la Mostra fotografica dedicata al Giorno
del Ricordo, per commemorare le
dolorose vicende del confine
orientale d’Italia. La Mostra è stata
organizzata dal Gruppo in collaborazione con il Comune, con la
partecipazione dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (A.N.V.G.D.). Una specifica
legge nazionale riconosce il 10
febbraio quale Giorno del Ricordo
“al fine di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe e
dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra”. Il 10 febbraio del 1947 infatti l’Italia firmò a Parigi il
Trattato di Pace con il quale, essendo stata sconfitta nella Seconda Guerra mondiale, dovette cedere parti consistenti del proprio territorio ed in particolare, ad est, le intere province di Pola, di Fiume e di Zara e gran parte delle
province di Trieste e di Gorizia. La cessione della sovranità italiana alla Jugoslavia di Tito provocò la partenza di
circa 300.000 italiani che abbandonarono le proprie case ed i propri beni.
Fu una pagina drammatica e dolorosa del Novecento per molti nostri connazionali che la mostra fotografica ha
ricordato, attraverso una serie di pannelli, piantine geografiche e fotografie, le principali tappe di queste vicende
del nostro confine.
Il Gruppo alpini, presieduto da Luigi Manenti, non si è limitato però all’allestimento della mostra, che è rimasta
aperta dal giorno 8 febbraio fino al giorno 23 febbraio, ma, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, ha dedicato anche due appuntamenti culturali in occasione del Giorno del Ricordo, invitando presso il
Filandone l’autore della Mostra stessa, il prof. Guido Rumici di Grado, che ha tenuto due incontri aperti al pubblico. Il primo incontro si è tenuto la mattina dell’8 febbraio con la partecipazione degli alunni delle scuole medie
inferiori di Martinengo; il secondo appuntamento è consistito in una conferenza serale in una atmosfera toccante
e suggestiva. Si è trattato di un evento davvero speciale. Il senso della legge istitutiva del giorno del ricordo, spiegato con voce commossa dall’assessore Enzo Bendoricchio esule istriano, trova in manifestazioni come queste
la sua più alta ragione. “Diffondere, favorire la conoscenza soprattutto presso le nuove generazioni, conservare
e rinnovare la memoria e tutelare il patrimonio artistico-culturale istriano e dalmato”.
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Ponte S. Pietro

NON SOLO CANTI
Montagna, musica, memoria e valori: c’è stato
tutto questo, e anche di più, nella serata di sabato 23 novembre al Cineteatro di Ponte San
Pietro, organizzata dal Gruppo Alpini con il
Coro Montenero di Ponte dell’Olio (Piacenza).
L’idea, nata in occasione dell’ultima adunata
nazionale di Piacenza, è scaturita dal fatto che
alcuni alpini di Ponte San Pietro sono stati
ospitati nell’occasione dall’amico Paolo
Brena, originario di Ponte e corista del Coro
Montenero. Da quest’esperienza alla serata
dello scorso novembre il passo è stato breve, come ha puntualizzato il capogruppo Andrea Bresciani. Il
Coro Montenero ha proposto un completo repertorio di canti alpini e della tradizione popolare, presentati da Francesco Brighenti. Durante la serata c’è stato spazio anche per il CAI di Ponte San Pietro e per il
commosso tributo al noto alpinista bergamasco Mario Merelli, morto il 18 gennaio 2012 sulle montagne
di casa (Pizzo Redorta), ricordato dal fratello Dino e dall’amico Paolo Valoti con l’ausilio di un filmato sulla
Fondazione che porta il nome di Merelli e raccoglie fondi per sostenere il Kalika Family Hospital, da lui
stesso inaugurato nel novembre 2009 in una delle più povere valli del Nepal. Successivamente Augusta
Agazzi, madrina del Gruppo Alpini di Ponte San Pietro, ha omaggiato - con una riproduzione del quadro della Madonna del Golico del pittore Vanni Rossi - il reduce Vincenzo Facheris (classe 1914), in forza
alla Divisione di fanteria Vicenza durante la tragica campagna di Russia. Nel finale sono intervenuti sul
palco l’ex presidente sezionale Antonio Sarti, il sindaco di Ponte San Pietro Valerio Baraldi, il sacerdote
della Parrocchia S. Pietro Apostolo don Savino Tamanza, il coordinatore di zona Giovanni Locatelli e il
consigliere sezionale Isidoro Persico; il capogruppo Andrea Bresciani ha premiato per la loro professionalità il direttore del teatro Roberto Distretti e il fotografo Roby Bezzi. Infine le note tradizionali del gruppo
sardo Sos Emigrantes hanno avuto modo di ricordare le terre di Sardegna recentemente alluvionate.

San Giovanni Bianco
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Il Gruppo Alpini di San Giovanni Bianco ricorda con dolore e affetto il Sergente Alpino Begnis Antonio, da poco andato avanti. Nato il 12 dicembre
1916 alla Pianca, partì per il servizio militare nel maggio 1938, destinato al
5° Alpini, Battaglione Tirano. Da subito si occupò di vettovagliamento viveri
e dopo il servizio di leva, nel 1939, fu inviato in Spagna, dove rimase per un
mese, ma non partecipò a combattimenti. A giugno del 1940 fu inviato sul
fronte Occidentale e alla fine del 1940 su quello Greco-albanese. Poi venne
la dura campagna di Russia, iniziata a luglio del 1942 fino alla ritirata di Nikolajewka. Il suo ricordo delle popolazioni russe era però positivo e, a suo
dire, gli alpini erano ben visti, anche se nemici. Occupandosi di vettovagliamento, ricordava che del suo Battaglione la spedizione iniziò con 1700 uomini di cui ne sopravvissero
circa 220. Raccontava che alcune volte per dormire e far fronte al freddo, si sdraiava su un materasso formato da alpini morti, coperti da un telo, e che per accendere le sigarette si prendeva la brace con le mani
e non si provava dolore. Dopo le vicende di Nikolajewka, camminò quaranta giorni per arrivare a Gomel,
dove venne rifornito di vestiti e viveri. Da Gomel prese la tradotta e ritornò in Italia. Begnis raccontava che,
durante tutta la ritirata, l’unico pensiero era quello di riuscire a tornare a casa. Una volta rientrato in Italia
dalla Russia ebbe un mese di licenza, che gli permise di tornare alla Pianca , felice di aver salvato la pelle.
A tutti noi alpini del Gruppo ripeteva sempre di fare in modo che una tragedia come quella vissuta da lui
e da tanti altri non venisse mai dimenticata, per non vedere vanificato il sacrificio di tanti giovani.

43° TROFEO NIKOLAJEWKA

Curti che hanno ringraziato gli organizzatori dell’incontro ed i presenti per la partecipazione all’incontro, del presidente sezionale Carlo Macalli che
ha ringraziato gli amministratori pubblici per essere
vicini agli alpini dei quali ha garantito la partecipazione in caso di bisogno, del consigliere nazionale Giorgio Sonzogni. Arrivando ora alla cronaca
agonistica per la gara riservata agli alpini. Ha primeggiato il gruppo di San Giovanni Bianco che già
era stato lo scorso anno sul più alto gradino del
podio. Medesima la terna, nell’ordine di frazione
Alessandro Bonaldi, Corrado Pirola e Fabio Spampatti, dunque un esaltante bis per quesa realtà scarpona che ha vinto con il tempo complessivo di
51’56”09, largamente in vantaggio sull’ANA
Gromo con Simone Giudici, Alessandro Bonetti e
Bortolo Albricci.Terzo posto per l’ANA Roncobello
con Giambattista Milesi, carlo Milesi e Dino Gervasoni. A seguire quarto posto per l’ANA San Pellegrino e quinto per l’ANA Schilpario. Un plauso
doveroso infine per l’organizzazione.
Si dice del Comitato intergruppo dell’Alta Valle
Brembana presieduto da Giovanni Curti e segretario Roberto Boffelli che da decenni si fa carico dell’organizzazione logistica della manifestazione,
nella quale sono coinvolti coralmente i Gruppi altobrembani, ed ancora dello Sci club Roncobello
presieduto da Emiliano Milesi che da anni si impegna nell’allestimento del campo di gara, incarico
decisamente più impegnativo del solito in quando
è stato necessario costruitre letteralmente la pista
portandovi neve da Branzi. E già si pensa al prossimo anno.

SPORT

L

a simpatia per gli Alpini è sempre vivissima, e si è avuta
ancora una volta testimonianza in proposito il 12 gennaio a Branzi che ha ospitato
la quarantatreesima edizione
della manifestazione del ricordo della tragedia scarpona di Nikolajewka sul
fronte russo nel corso della
seconda guerra mondiale.
Tanta folla di valligiani dell’Alta Valle Brembana ed ancora di vacanzieri di ritorno
da una splendente giornata
sulla neve,e scroscianti ed
ininterrotti applausi al corteo
che è sfilato dal Municipio al
Piazzale del Monumento ai
caduti, a far da contrappunto alle musiche della
Fanfara alpina di Scanzorosciate, applausi che sono
stati particolarmente intensi quando lo speaker ha
presentato Antonio Calvi classe 1919 di Averara e
Pasquale Paleni di Cusio Reduci del fronte russo
partecipanti alla manifestazione, e per i banbini che
hanno intonato “Sul cappello” il più noto dei canti
alpini. Due generazioni agli antipodi anagrafici,
due realtà sottolineata nel discorso del consigliere
nazionale ANA Giorgio Sonzogni. “Voi reduci avete
preparato per questi bambini una vita certamente
migliore di quella che avete vissuto voi, certamente
questi bambini un giorno, quando potranno capire
certi valori, ve ne saranno grati”.
La giornata è iniziata con le gare di sci nordico
svoltesi a Roncobello e di cui si da appresso notizia
per la componente agonistica alpina rinviando ai
prossimi giorni la cronaca delle categorie giovanili.
La manifestazione si è poi spostata a Branzi dove
era programmata(lo spostamento a Roncobello è
stato obbligato dall’assenza di neve sulla Pista della
Gardata).
La manifestazione si è aperta con il corteo cui
hanno preso parte le rappresentanze sezionali di
Bergamo e Monmza/Brianza, una quarantina di alfieri con altrettanti gagliardetti di gruppo, il gonfalone di Branzi ed il drappo dell’Associazione
Combattenti e reduci, la rappresentanza della Provincia di Bergamo e tanti alpini. Si è continuato con
l’Alzabandiera e con la deposizione di una corona
di alloro al Monumento e quindi con i discorsi di
circostanza del capogruppo di Branzi/Valleve Luciano Monaci e del sindaco di Branzi Gabriele
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Piani di Bobbio Valsassina (Lecco)
15-16 febbraio 2014
Alla partenza la stagione agonistica 2014 con lo sci
di fondo, la manifestazione si è svolta ai Piani di
Bobbio Valsassina (Lecco) e magistralmente organizzata dalla Sezione di Lecco, sicuramente non
fortunati per le avverse condizioni meteorologiche,
pioggia, neve e nebbia che come si sa non fermano
gli alpini sia organizzatori che atleti, spronati per
l’ennesima sfida resa ancor più ardua dalle condizioni del tempo.
Il contesto della Valsassina Piani di Bobbio è
l’ideale per una gara alpina visto il meraviglioso
ambiente delle prealpi lombarde.
L’apertura del campionato ha avuto luogo sabato
15 febbraio alla presenza delle autorità militari e
civili, alzabandiera, sfilata accompagnata dalla
banda della sezione di Lecco, deposizione corona
al monumento ai caduti di Barzio in piazza Garibaldi e apertura dei campionati dal responsabile
nazionale dello sport Miotto Onofrio.
Domenica 16 febbraio ore 9,30 partenza della gara
sotto una fitta pioggia mista a neve, dove ha visto
trionfare la sezione di Bergamo con i suoi atleti, bisogna fare un elogio a questi alpini che hanno gareggiato in condizioni veramente ardue.

CLASSIFICA CATEGORIE
Seniores
1° Tiraboschi Richard BERGAMO
3° Scanzi Massimo BERGAMO
Master A1
4° Bigoni Massimo BERGAMO
6° Armati Pierluca BERGAMO
Master A2
6° Giudici Simone BERGAMO
10° Rota Carlo BERGAMO
13° Pesenti Martino BERGAMO
Master A3
3° Gatti Alberto BERGAMO
14° Sangiovanni Ivan BERGAMO
16° Traini Ezio Francesco BERGAMO
Master A4
2° Pirola Corrado BERGAMO
Master A5
2° Giorgi Giuseppe BERGAMO
7° Pasini Maurizio BERGAMO
9° Negroni Edoardo BERGAMO
12° Cavagna Stefano BERGAMO
Master B1
9° Molendi Gianbattista BERGAMO
14° Maffeis Vincenzo BERGAMO
Master B2
6° Rottigni Andrea BERGAMO
10° Albricci Bortolo BERGAMO
22° Arrigoni Giuseppe BERGAMO
23° Tagliaferri Giovanni BERGAMO
Master B3
1° Pasini Alfredo BERGAMO
7° Bigoni Enrico BERGAMO
13° Bonandrini Vincenzo BERGAMO
16° Bonaldi Bortolo BERGAMO
22° Bonaldi Giuseppe BERGAMO
Master B4
3° Costantini Luigi BERGAMO
Master B5-B6
2° Migliorini Antonio BERGAMO
4° Canova Galeazzo Luciano BERGAMO
5° Giupponi Giovanni BERGAMO
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° Rossi Francesco sez. SONDRIO
2° Tiraboschi Richard sez. BERGAMO
3° Radovan Matteo sez. TRENTO
CLASSIFICA SEZIONI A.N.A.
1° BERGAMO
2° TRENTO
3° SONDRIO
Seguono altre 30 sezioni
Cattaneo Davide
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56° Trofeo Gennaro Sora
VALGOGLIO FA IL TRIS.
Zambla e Gromo sul podio
quella di Sochi. Dietro, seppure staccati, si difendevano
bene Alessandro Bonaldi di Zambla, Simone Giudici di
Gromo A, Roberto Berbenni di Oltre il Colle, Fabio Zampatti di Schilpario A e Daniele Chioda di Valgoglio B.
Dopo questi otto alpini, con la coda al vento, agile e aggraziata come una gazzella, l’alpina Melissa Gorra sembrava che volasse sugli sci, giungendo al cambio in nona
posizione, il che vuol dire che dietro aveva lasciati venti
“maschietti”. Al cuore non si comanda ed è bene così, ma
se Melissa e suo papà Maurizio non avessero voluto correre insieme nel Clusone B, ma la ragazza avesse disputato la gara nel Clusone A, avrebbe portato questo al
secondo posto nella classifica finale. L’alpina Melissa, in
forza al Centro Sportivo Esercito di Courmayeur, è
un’atleta di razza. Dopo aver vinto nel 2007 e 2008 un
oro e un argento nei campionati italiani juniores (femmine), ora è impegnata in Coppa del Mondo e in percorsi
di gran fondo come, ad esempio, la Gran Paradiso e la Val
Casies (30 km) che l’hanno vista tagliare per prima il traguardo, una nel 2012 e l’altra nel 2014.
Al cambio della frazione di salita Fabio Pasini si presentava con circa due minuti di vantaggio. Ora il percorso si
inerpicava su per la pineta ed in certi punti s’impennava
ancor più e sembrava che si rivoltasse sugli atleti. Qui il
“motore” dei concorrenti era sempre al massimo, cuore e
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i sa che gli alpini hanno illustri ambasciatori
anche in cielo, questa volta poi era talmente prestigiosa la delegazione che si è presentata davanti
a Colui che “muove il sole e l’altre stelle”, per
dirla con Dante, che questi acconsentì subito alla richiesta di Cantore, Sora e Caprioli. Dopo tanti giorni di brutto
tempo, di neve fradicia, chiedevano solo una giornata di
sole per domenica 23 febbraio e così è stato. Così hanno
immaginato che fosse successo, visto lo splendido sole, i
tanti alpini che sono accorsi agli Spiazzi di Gromo per disputare o vedere la 57ª edizione della staffetta alpina dedicata a Gennaro Sora, valoroso combattente ed intrepido
comandante dell’epica impresa tra i ghiacci del Polo Nord
alla ricerca dei naufraghi della spedizione Nobile.
Trenta le squadre alla partenza, data dal presidente sezionale Carlo Macalli, di cui tre di militari in armi: due
del 5° Reggimento Alpini con una di sole ragazze e una
del 6° Reggimento Alpini. Favorita d’obbligo Valgoglio A
che schierava come frazionista l’olimpionico Fabio Pasini,
anche se a Sochi non era purtroppo andata come lui e gli
sportivi bergamaschi speravano. Alla partenza della frazione di fondo, Fabio innestava subito il turbo e andava
via come un razzo, scaricando tutta la rabbia che aveva in
corpo. Ora la neve gli era amica, quella di casa sua, solida e ghiacciata al punto giusto, non molliccia come
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polmoni bruciavano ossigeno in quantità mentre le braccia e le gambe mulinavano come stantuffi. Riccardo Donati di Valgoglio A, Corrado Pirola di Zambla e Pierluca
Armati di Gromo A mantenevano le posizioni pur perdendo secondi, ma dietro era battaglia. Antonio Toninelli
di Vilminore B imprimeva un ritmo infernale alla gara, al
cambio aveva il tempo migliore della salita e portava la
sua squadra dal 14° al 5° posto; Giovanni Zamboni non
era da meno, subito dietro come tempo, portava Clusone
A avanti di venti posizioni. Straordinario anche Nicola
Grassi di Schilpario A, terzo nella frazione.
La discesa, come al solito, confermava le posizioni che si
erano succedute al termine della salita, anche se la pista
Orsini non è certo facile, specialmente l’ultimo tratto che
sembra precipiti verso il traguardo. Nell’ordine i primi tre
della frazione sono stati Andrea Rossi di Casnigo A, Luca
Quistini di Zambla e Piersandro Ceroni di Oltre il Colle.
Prima di lasciare gli Spiazzi si è poi disputata la sfida tra
i veci (nati prima del 1963), tutti reduci della gara precedente, su un percorso di fondo di due chilometri, sfida
vinta da Edoardo Negroni, davanti a Andrea Rottigni e Alfredo Pasini.
Brillante speaker della gara è stato Marco Pellegrinelli,
capogruppo di Gromo, mentre Vanni Stabilini ha coordinato l’organizzazione del Trofeo coadiuvato dall’apposito Comitato e sostenuto dai Gruppi alpini delle valli Alta
Seriana, Gandino, Borlezza, Riso, Scalve e di Foresto
Sparso. Agli alpini del paese ed a soci degli Sci Club di
Gromo e Spiazzi va il merito di avere preparato al meglio il percorso del Trofeo, cosa che non è stata semplice
perché, ci ha confidato uno dello Sci Club: «Gli alpini
sono bravi, coraggiosi e generosi, ma anche estrosi e imprevedibili come i camosci. C’era chi voleva la corsa un
po’ più corta, chi un po’ più lunga, chi con le curve di-
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ritte e altri con le discese in salita o viceversa. Alla fine è
toccato a noi portarli con i piedi per terra o meglio sulla
neve e stabilire il percorso migliore». Tutto è stato possibile anche grazie alla generosa la disponibilità della società IRIS Spiazzi che ha concesso l’utilizzo dei percorsi
e degli impianti.
Nel pomeriggio nella stupenda piazza di Gromo si è
svolta la cerimonia della premiazione, preceduta dalla
deposizione di una corona al monumento dei Caduti con
l’accompagnamento musicale della Banda cittadina. Il
vessillo sezionale, il labaro del Nastro Azzurro di Clusone, una ventina di gagliardetti, un drappello di alpini in
armi hanno aperto un breve corteo con il presidente
Carlo Macalli, l’ex Gianni Carobbio ed i consiglieri sezionali Cattaneo, Persico, Stabilini, Taramelli, Valle e Vavassori ed i sindaci di Gromo, Ornella Pasini, e di Foresto
Sparso, Gennaro Bellini, e la signora Anita, nipote di
Gennaro Sora. Prima della consegna dei premi, incombenza condotta da Claudio Zucchelli, hanno porto il loro
saluto a tutti i partecipanti il capogruppo Marco Pellegrinelli, il presidente del comitato Vanni Stabilini, il sindaco
di Gromo Ornella Pasini e il presidente sezionale Carlo
Macalli. A questi, con la signora Anita, è toccato l’onore
di consegnare l’ambito Trofeo Sora agli atleti di Valgoglio A ed al loro capogruppo, Diego Morstabilini, che con
la vittoria di quest’anno hanno fatto Tris, conquistando il
primo posto per tre edizioni consecutive. «Ma non è finita
qui!» hanno affermato sollevando al cielo il trofeo e c’è
da crederci, anche l’anno prossimo, così come tutte le
altre squadre, saranno ancora in pista per disputarsi la vittoria della 58ª edizione della coinvolgente staffetta alpina
a ricordo ed in onore di un grande alpino quale fu Gennaro Sora.
Luigi Furia

Classifica squadre:
1° Valgoglio A: Pasini F., Donati R., Chioda A. - 2° Zambla: Bonaldi A., Pirola C., Quistini L. - 3° Gromo A: Giudici S., Armati P., Negroni O. - 4° Schilpario A: Zampatti F., Grassi N., Grassi G. - 5° Vilminore B: Giudici A., Toninelli A., Grassi M. - 6° Clusone A: Giudici D., Zamboni G., Giudici E. - 7° Gromo B: Bonetti A., Vedovati P.,
Lizzardi M. - 8° Roncobello A: Milesi C., Milesi R., Milesi C. - 9° Quinto Rgt. Alpini A: Gelmi G., Vezzoli A., Slanzi
Gamber M. - 10° Parre: Pasini M., Morstabilini M., Boccardi G. - 11° Valgoglio C: Negroni E., Pasini A., Morstabilini J. - 12° Piario: Vezzoli C., Scandella G., Belotti N. - 13° Carona A: Rota C., Pedretti M., Vanini M. - 14° Ardesio A: Bigoni M., Boccardi V., Simoncelli A. - 15° Oltre il Colle: Berbenni R., Carrara F., Ceroni P. - 16° Casnigo
A: Rittigni A., Giorgi G., Rossi A. - 17° Sesto Rgt. Alpini: Todesco S., Seghezzi R., Pomaré Montin S. - 18° Vilminore A: Romelli S., Duci E., Messa G. - 19° Rovetta: Scandella I., Brasi S., Stabilini A. - 20° Valgoglio B: Chioda
D., Morstabilini L., Zenoni F. - 21° Ponte Nossa: Scanzi M., Bianchi G., Surini D. - 22° Presolana: Albrici B., Tomasoni D., Lazzaroni M. - 23° Schilpario B: Mancini S., Giudici A., Forchini N. - 24° Clusone B: Gorra M., Gorra
M., Giudici B. - 25° Roncobello B: Gervasoni D., Bonetti G., Micheli P. - 26° Villa d’Ogna: Carrara I., Paccani M.,
Pendezza M. - 27° Vilminore C: Magri G., Tagliaferri G., Bettoni M. - 28° Casnigo B: Maffeis V., Bonandrini V., Gusmini R. - 29° Ardesio B: Bigoni S., Cominelli M., Trivella C. - 30° Quinto Btg. Alpini B: Primon V., Abitabile M.,
Ciarcià P.P.
Frazione Fondo (primi cinque)
1° Pasini Fabio (Valgoglio A) 15.38.2 - 2° Bonaldi Alessandro (Zambla) 17.27.7 - 3° Giudici Simone (Gromo A)
18.05.2 - 4° Berbenni Roberto (Oltre il Colle) 18.13.1 - 5° Zampatti Fabio (Schilpario A) 18.59.8
Frazione salita
1° Toninelli Antonio (Vilminire B) 20.00.2 - 2° Zamboni Giovanni (Clusone A) 20.28.8 - 3° Grassi Nicola (Schilpario A) 21.32.1 - 4° Donati Riccardo (Valgoglio A) 21.59.2 - 5° Armati Pierluca (Gromo A) 22.15.9
Frazione discesa
1° Rossi Andrea (Casnigo A) 1.51.8 - 2° Quistini Luca (Zambla) 1.52.2 - 3° Ceroni Piersandro (Oltre il Colle)
1.55.6 - 4° Pomaré Montin Simone (6° Rgt. Alpini) 1.56.2 - 5° Negroni Ocar (Gromo A) 1.58.8

ANA - UNUCI

D

a qualche tempo la Sezione collabora con un'altra importante associazione d’Arma presente sul
territorio: l’UNUCI – Associazione Nazionale Ufficiali in Congedo. Questa in particolare si prefigge
di concorrere alla formazione morale e professionale del
personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in
congedo e collaborare con le competenti autorità militari,
anche su base convenzionale, all’addestramento e preparazione fisico-sportiva del personale, fino alle connesse attività
divulgative e informative per l’impiego nell’ambito delle
forze di completamento delle unità militari in vita per chi
abbia anche dato la propria disponibilità al reimpiego in servizio nelle forze di completamento. L’UNUCI mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali e militari
non per lo svolgimento di programmi addestrativi, promuove i valori della difesa e sicurezza della Patria e fedeltà
alla istituzioni democratiche, sensibilizza l’opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale,
siano di difesa che di protezione civile.
Il programma addestrativo operativo si diversifica in varie tipologie e specializzazioni che vengono costantemente aggiornate. Le attività al momento già definite sono:
− *Brughiera 2014* gara di pattuglie;
− Trofeo* Col. MAVM Leone Ceruti *gara di tiro operativo;
− *Lombardia 2014* trofeo Ministro della difesa gara di pattuglie;
− Trofeo internazionale di tiro operativo *Caduti in Afghanistan*.
La squadra con Alpini della nostra Sezione ha già avuto lusinghieri risultati in diverse gare negli scorsi anni e spera di
incrementare la propria capacità anche con l’immissione di

forze nuove interessate a partecipare a queste iniziative che
comportano ovviamente una propensione all’attività sportiva. In occasione di manifestazioni e cerimonie ufficiali il
personale, previa apposita autorizzazioni, può anche indossare l’uniforme, rimanendo sottoposto all’ordinamento militare con gli obblighi che ne scaturiscono.
Questa attività non ama l’esaltazione, tutto ha regole e criteri! e chi aderisce continua a mantenere quel senso di
amore per la Patria, appreso durante la Naja, che è proprio
dell’appartenenza alle associazioni d’Arma, come il senso
del dovere civico che è insito nella quotidiana attività delle
stesse.
Se tra gli Alpini qualcuno è interessato a conoscere questa
attività, anche per valutare la possibilità di entrare a far parte
della squadra della nostra Sezione, può avere le necessarie
informazioni da parte del Consigliere Matteo Brumana che
è il referente ANA con l’UNUCI. Chiunque è comunque disponibile a partecipare e condividerne le proprie esperienze
è ben accetto.

RINNOVO COORDINATORI
AREA 2

Zona

Coordinatori

Zona

Coordinatori

03

PAPINI PIERLUIGI

05

BONANOMI LUIGI

04

LOCATELLI GIOVANNI

06

GRAZIOLI RENATO

10

CASETTO STEFANO

07

MILESI CARLO

23

AGLIONI SANTO

08

QUARTERONI HANS

23

SANGALLI GIANCARLO

09

MAGER FERMO

26

CAVICCHINI FRANCO

25

PERSICO ISIDORO

27

LIMONTA GIACOMO

28

SANESE ANTONIO

AREA 3

AREA 4

Zona

Coordinatori

Zona

Coordinatori

13

CARRARA VINCENZO

01

PACCHIANI MASSIMO

14

GUERINI ROBERTO

02

FRACASSETTI ALFREDO

15

COLOMBI BATTISTA

11

NESPOLI SIMONE

16

BARCELLA LUCIANO

12

BERETTA LUIGI

17

BIANCHI ANDREA

20

FACCHINETTI REMO

18

MORSTABILINI DIEGO

21

CARRARA BERNARDO

19

MAGRI PIERANGELO

22

VAVASSORI G.PIETRO

?

AREA 1

41

?

RINNOVO CAPIGRUPPO
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ADRARA S. MARTINO: Bresciani Adriano
ALME’: Piazzalunga Giovanni
ALMENNO S. BARTOLOMEO: Donghi Pietro
ALMENNO S. SALVATORE: Bianchi Luca
ANTEGNATE: Mattusi Francesco
AZZONE: Bettoni Romolo
AZZONICA: Gaeni Mario
BARZANA: Sana Antonio
BERBENNO: Parimbelli Denis
BG-CITTA’ ALTA: Cattaneo Gianmario
BG-FONTANA: Rota Adriano
BIANZANO: Sangalli Silvano
BONATE SOPRA: Frigeni Luigi
BONATE SOTTO: Papini Pierluigi
BRACCA: Zanchi Stefano
BREMBATE: Locatelli Eugenio
BRIGNANO: Carminati Franco
BRUSAPORTO: Colleoni Edoardo
CALCIO: Aglioni Santo
CALOLZIOCORTE: Marchetti G. Luigi
CAPRIATE/CRESPI: Greggia Nicola
CASNIGO: Bernardi G. Battista
CASTELLI CALEPIO: Zerbini Mario
CELANA: Bonacina Ennio
CERETE BASSO: Cerea Demis
CISANO B.SCO: Sangalli Giancarlo
CIVIDINO/QUINTANO: Gondola Angelo
COLOGNO AL SERIO: Cavalleri Giuseppe
COMUN NUOVO: Picenni Giacomo
CORNA IMAGNA: Roncalli Lauro
CORNALBA: Bianchi Mauro
CORTENUOVA: Ranghetti Giuseppe
CURNO: Gherardi Giacomino
CUSIO: Lazzaroni Angelo
FARA GERA D’ADDA: Bana Fausto
FREROLA: Micheli Flavio
GAVERINA: Leontini Roberto
GAZZANIGA: Merici Vitalino
GEROSA: Pellegrini Giuseppe
GHIAIE DI BONATE: Verri Veriano
GORNO: Guerinoni Andrea
GRASSOBBIO: Begnigna Mario
LALLIO: Lavè Stefano
LEVATE: Brogni Egidio

LOCATELLO: Rota Ernesto Mario
MOIO DE’ CALVI: Gherardi Eugenio
MORNICO AL SERIO: Spreafico Antonio
MOZZANICA: Dossena Augusto
MOZZO: Rota Ernesto
ONORE: Schiavi Primo
OSIO SOTTO: Poma Raffaele
OSSANESGA: Mangili Elio
PALAZZAGO: Riceputi Umberto
PALOSCO: Vescovi Tiberio
PARRE: Cominelli Giovanni
PARZANICA: Rinaldi Massimo
PEIA: Bertocchi Antonio
PONTE NOSSA: Remondi Sergio
PONTERANICA: Piccinelli Marco
PONTE S. PIETRO: Bresciani Andrea
PREMOLO: Gaiti Faustino
PUMENENGO: Tomasoni Natale
RANZANICO: Caldara Alessandro
RONCOBELLO: Milesi Carlo
RONCOLA: Rota Paolo
ROSCIANO: Sigismondi Efrem
ROSSINO: Losa Giovanni
S. ANTONIO D’ADDA: Belometti Egidio
S. GALLO: Gervasoni Leonardo
S. LORENZO: Savoldelli Elio
S. PELLEGRINO: Ruggeri Ivan
SEMONTE: Merelli Giuseppe
SERIATE: Vezzoli Oscar
SOGNO: Meoli Andrea
SOLZA: Cavalli Cristian
SONGAVAZZO: Bianchi Andrea
SPIRANO: Riva Pietro
STABELLO: Vitali Carlo
STROZZA: Semenzi Lorenzo
TELGATE: Cocco Renzo
TORRE DE’ BUSI: Carenini Lorenzo
TORRE DE’ ROVERI: Barbetta Mario
VALGOGLIO: Morstabilini Diego
VALSECCA: Bugada Mario
VILLONGO: Belotti Bruno
VILMINORE: Riccardi Marco
ZORZONE: Palazzi Giovanni

DONARE VUOL DIRE AMARE

DONARE VUOL DIRE AMARE
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SONO ANDATI AVANTI
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ADRARA
S. MARTINO

ADRARA
S. MARTINO

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

ALZANO
LOMBARDO

Mario Capoferri
Classe 1937

Sergio Tallarini
Classe 1951

Pancrazio Carozza “Nassio”
Classe 1937

Luigi Maggioni
Classe 1933

Carlo Rota
Classe 1935

Natale Giovannelli
Classe 1936

AVERARA

BAGNELLA

BAGNELLA

BERGAMO
CAMPAGNOLA

BOLGARE

BONATE
SOPRA

Giovanni Cattaneo
Classe 1929

Domenico Leporini
Classe 1923

Giuseppe Scanzi
Classe 1936

Umberto Zanotti
Classe 1940

Domenico Gaini
Classe 1931

Gianfranco Gotti
Classe 1941

BONATE
SOPRA

BOSSICO

BRACCA

BRUSAPORTO

CALOLZIOCORTE

CALUSCO
D’ADDA

Luigi Rossi
Classe 1932

Giovanni Chiarelli
Classe 1942

Egidio Pasquinelli
Classe 1930

Ugo Tognoli
Classe 1935

Roberto Valsecchi
Classe 1940

Vittorio Arrigoni (Bruno)
Classe 1944

CALUSCO
D’ADDA

CALUSCO
D’ADDA

CALUSCO
D’ADDA

CAPIZZONE

CAPRINO
BERGAMASCO

CAROBBIO
DEGLI ANGELI

Antonio Colleoni
Classe 1948

Giuseppe Colleoni
Classe 1929

Giuseppe Corni
Classe 1928

Giuseppe Facchinetti
Classe 1921

Benigno Ravasio
Classe 1943

Enrico Gregis
Classe 1922

CASAZZA

CASAZZA

CASAZZA

CASAZZA

CASNIGO

CASTELLI
CALEPIO

Renato Ghilardi
Classe 1940

Ernesto Giudici
Classe 1921

Giuseppe Gottini
Classe 1930

Adalberto Trapletti
Classe 1935

Giancarlo Lanfranchi
Classe 1935

Luigi Belotti
Classe 1924

CASTELLI
CALEPIO

CENATE
SOPRA

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDATE
AL PIANO

CIVIDATE
AL PIANO

CIVIDINO
QUINTANO

Bruno Fratus
Classe 1928

Vittorio Paleari
Classe 1946

Carlo Comi
Classe 1918

Lorenzo Mantegari
Classe 1943

Luciano Moleri
Classe 1953

Emilio Valota
Classe 1924

CLUSONE

COLERE

COLLINA
ALTO SEBINO

COSTA
VALLE IMAGNA

COSTA
VALLE IMAGNA

Fortunato Fornoni
Classe 1947

Andrea Visini
Classe 1944

Domenico Belingheri
Classe 1927

Giuseppe Guzzetti
Classe 1925

Angelo Capoferri
Classe 1944

Alessandro Mazzoleni
Classe 1944

COSTA
VOLPINO

COSTA
VOLPINO

FINO
DEL MONTE

FOPPOLO

FOPPOLO

FREROLA

Valentino Amighetti
Classe 1922

Beniamino Martinelli
Classe 1938

Luigi Scandella
Classe 1936

Italo Felice Berera
Classe 1926

Renzo Oreste Papetti
Classe 1925

Carlo Micheli
Classe 1951

GANDINO

GANDINO

GANDOSSO

GAZZANIGA

GORLAGO

GROMO

Francesco Ongaro
Classe 1934

Felice Rottigni
Classe 1934

Giuseppe Azzolin
Classe 1935

Luigi Zamboni (Gino)
Classe 1924

LIZZOLA

MONTE
MARENZO

MONTE
MARENZO

PARRE

PARRE

PARZANICA

Umberto Piffari
Classe 1964

Maurizio Milani
Classe 1934

Alfredo Pelucchi
Classe 1947

Bortolo Imberti
Classe 1923

Tarcisio Palamini
Classe 1928

Giacomo Ruggeri
Classe 1931

PEDRENGO

PIAZZA
BREMBANA

PRADALUNGA

PRADALUNGA

PREDORE

PREDORE

Silvio Palamini
Classe 1942

Angelo Pietro Apeddu
Classe 1934

Arnaldo Cavagnis
Classe 1947

Dario Piccinini
Classe 1939

Giuseppe Bonardi
Classe 1944

Mario Marchetti
Classe 1951

PRESEZZO

RONCOLA

ROSCIANO

ROSCIANO

SAN GIOVANNI
BIANCO

SANT’ANTONIO
D’ADDA

Antonio Rottoli
Classe 1939

Paolo Mazzoleni
Classe 1943

Giorgio Capelli
Classe 1946

Tarcisio Zanetti
Classe 1935

Francesco Galizzi
Classe 1930

Giampietro Rigamonti
Classe 1937

Giuseppe Roberto Maffi (Berto) Ambrogio Corona
Classe 1942
Classe 1931
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SANT’OMOBONO
TERME

SCHILPARIO

SEDRINA

SEDRINA

SEMONTE

SERIATE

Pietro Masnada
Classe 1924

Giuseppe Maj
Classe 1948

Gianfranco Rota
Classe 1935

Aldo Stachetti
Classe 1942

Sergio Guerini
Classe 1937

Primo Bacis
Classe 1927

SERINA

SERINA

SOLZA

STEZZANO

STEZZANO

STEZZANO

Claudio Forini
Classe 1948

Antonio Minossi
Classe 1926

Athos Albani
Classe 1944

Nazzareno Agostinelli
Classe 1944

Emilio Gamba
Classe 1930

Gianpietro Pagani
Classe 1949

TELGATE

TORRE
BOLDONE

TORRE
DE’ ROVERI

TRESCORE
BALNEARIO

TRESCORE
BALNEARIO

UBIALE
CLANEZZO

Andrea Brevi
Classe 1923

Elia Algeri
Classe 1924

Emilio Fadigati
Classe 1952

Nicola Mazzoleni
Classe 1933

Umberto Patelli
Classe 1940

Luigi Pellegrino Capelli
Classe 1923

UBIALE
CLANEZZO

VALBREMBO

VALTORTA

VEDESETA

VILLA
D’ALME’

VILLONGO

Ferdinando Gotti
Classe 1921

Ercole Dossi
Classe 1922

Enrico Annovazzi
Classe 1927

Palmo Ettore Locatelli
Classe 1921

Italo Pianetti
Classe 1941

Virginio Belotti Pellegrini
Classe 1935

VILLONGO

ZOGNO

Pietro Danesi
Classe 1940

Mirko Fracassetti
Classe 1974
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