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PUNTI DI VISTA

“I

filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi
modi, ora si tratta di trasformarlo” ( K. Marx e F. Engels)
E’ una frase del celebre “ Manifesto del partito comunista”
del 1848.
Frase tirata secondo varie direzioni con i noti effetti deleteri. Forse, se
letta con sufficiente oggettività, può dire all’uomo di oggi qualcosa di
stimolante.
Sappiamo come troppo spesso le interpretazioni schiacciano la realtà. Basta vedere come e cosa accade nel mondo del giornalismo
dove, non raramente, le opinioni non solo stravolgono i fatti , ma possono addirittura ‘ crearli’ o soffocarli.
Tornando alla frase citata: per l’uomo maturo e per il credente c’è sì
il compito di capire e rispettare il mondo in cui siamo ma, soprattutto,
c’è quello si lasciarvi un’impronta. Una impronta che sia orientata
verso qualcosa che sappia di vita e per la vita… e non solo per la mia
di vita.
Guarda caso, quel tipo di Nazareth a chi chiedeva di essre suo discepolo ( = andare dietro a lui, fare proprio il suo modo di essere) parlava di sale, lievito, seme… tutta roba che, se usata con intelligenza,
dovrebbe insaporire, fermentare e fecondare.
Detto in termini noti ai cristiani: “ non basta dire Signore, Signore…ma chi fa la vontà del Padre mio….entra nel modo di essere
di Dio”
E se fosse questo il modo e la bussola per ‘ trasformare’ il mondo di
cui faccio parte e di cui sono, anch’io, nel mio piccolo , protagonista?
Possa, il mio punto di vista, sperimentare cosa significhi per me essere collaboratore di DIO per un mondo più umano nel fare di me
sale, lievito e seme.
Buona alpinità
alpino Armando cappellano

SPIRITO ALPINO
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Il presidente

ALPINI BERGAMASCHI CARISSIMI

troverete nelle pagine seguenti, ma vi INVITO TUTTI
a continuare a voler bene alla nostra Associazione, a
ricordare il nostro passato e a guardare al nostro futuro memori dei principi fondamentali dell’ANA.
Siamo un’Associazione d’Arma, onoriamo i Caduti e
con l’esempio dei Reduci continuiamo a lavorare per
un’Italia libera, con un occhio di riguardo agli Alpini
in servizio, con capacità di aiuto a favore della nostra
gente, di chi ha necessità e delle nuove generazioni.
Coltiviamo il rispetto per il nostro territorio e per le
montagne da cui proveniamo, lavorando anche come
Protezione Civile quando i disastri ci colpiscono. Ricordiamoci sempre che siamo disponibili e al servizio di tutti, ma con la nostra ASSOLUTA IDENTITÀ
ED AUTONOMIA e mai servi di nessuno.
Non lasciamoci confondere da chi, utilizzando la nostra vicinanza, tende a dare vigore ad altri, siano questi associazioni, enti o persone che pur presentano
scopi condivisibili e a volte di apparente reciprocità di
ideali, a noi cercano solo forza lavoro arricchendo nel
contempo la loro immagine e forse non solo quella.
Auguri a tutti per il lavoro che ci aspetta.
Carlo Macalli

EDITORIALE

P

rendo l’occasione di questo numero dello Scarpone Orobico, ora che si è chiuso il mio triennio da Presidente, per ringraziare tutti voi per
il sostegno che mi avete accordato, ma anche per la fiducia che mi avete espresso per il triennio che inizia.
Queste righe comunque non vogliono essere un rituale scontato di saluti e di ringraziamenti, ma un ulteriore momento di riflessione circa gli impegni
associativi che riguardano la nostra stupenda Sezione
ed in generale la vita dell’Associazione cui apparteniamo, singolarmente, come Gruppi e come Sezione.
Il triennio appena terminato è stato caratterizzato dai
cambiamenti successivi all’Adunata Nazionale del
2010 e del 90° della Sezione del 2011. Abbiamo
avuto una modesta flessione di iscritti, dovuta all’anagrafe per fortuna e non a defezioni, cosa che
conferma la validità del modello associativo e la capacità di creare consenso in modo ragionato. Infatti
pian piano continuiamo ad annoverare negli iscritti
gli Alpini che solo ora hanno avvicinato i nostri
Gruppi e gli Amici, mantenendo peraltro i numeri di
questi ultimi entro valori accettabili, dimostrazione
dell’oculatezza dei Capigruppo nel valutare le persone per precise e convinte attitudine piuttosto che
per semplici simpatie.
Nella relazione del 2014 che trovate nelle pagine di
questo numero dello Scarpone Orobico sono indicati
sia gli obiettivi che la Sezione nel suo complesso si
era posta in questo ultimo anno e nel triennio trascorso, ma anche gli indirizzi che ci proponiamo di
perseguire nel 2015 e nel triennio a venire, considerato che tali indirizzi altro non sono che il consolidamento delle iniziative già intraprese.
Riconosco che qualche diffidenza mi era stata
espressa quando avevamo incominciato a lavorare più
decisamente a favore dei giovani, rispetto alla consueta attività sociale rivolta alla solidarietà. Ebbene,
solo un’Associazione organizzata come la nostra poteva superare l’iniziale impasse e, pur continuando
nella tradizione, dare seguito a nuove iniziative che
hanno attirato l’interesse dei Capigruppo e non necessariamente solo dei più giovani, ma anche il consenso di Capigruppo più attempati, memori a loro
volta di iniziative “innovative” dei loro tempi che si
scontravano con qualche malumore dei Veci dell’epoca.
Ebbene, non ripeto cose che già conoscete e che ri-
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Annuale attività della Sezione

RELAZIONE MORALE 2014

C

ome è prassi, a tutti i Gruppi è stata inviata la relazione morale dell’anno appena concluso, della quale,
per opportuna conoscenza di tutti i soci, di seguito se ne fa una sintesi.
La relazione ha lo scopo di ricordare quanto è stato fatto nell’anno appena terminato, evidenziando gli
impegni che ci eravamo assunti e le iniziative che siamo riusciti a realizzare grazie al lavoro del Consiglio, delle
Commissioni e dei Gruppi. La relazione morale riassume quindi l’opera dei tanti soci che, non solo metaforicamente, hanno messo a disposizione mente, braccia e cuore per far sì che la Sezione continui ad essere propositiva ed operativa nell’interesse dell’Associazione Nazionale Alpini.

VITA DELLA SEZIONE

FORZA DELLA SEZIONE
Il tesseramento per l’anno 2014 si è concluso
bene, con 20.331 soci effettivi, 6.599 soci aggregati e 9 soci aiutante per un totale di 26.939
iscritti, con una diminuzione di 342 unità rispetto al 2013. I numeri confermano Bergamo
come prima Sezione A.N.A.. Qualche gruppo
ha registrato consistenti perdite e questo fatto ci
deve far riflettere sui motivi e sulle possibili
azioni per limitarne gli effetti. La verifica dei dati
ci ha consentito di accertare che oltre 3.000 nostri alpini hanno meno di 40 anni e tale dato
consente di guardare ancora con sufficiente serenità al nostro futuro. Tuttavia non possiamo
sentirci tranquilli ed accontentarci; è nostro dovere impegnarci per mantenere e possibilmente incrementare il numero dei soci effettivi, rivolgendoci ai tanti,
più o meno giovani, che hanno prestato servizio nelle Truppe Alpine, ma che non si sono mai iscritti all’ANA o
che non hanno rinnovato la loro iscrizione. Forse attendono solo che qualcuno li avvicini.
Gli amici degli alpini rappresentano una risorsa preziosa e a loro va l’apprezzamento di tutti e il grazie per il
loro operare. 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 di aggregati, grazie all’accurata valutazione delle candidature da parte dei Capigruppo, finora ha consentito di salvaguardare le esigenze di Protezione Civile, dei Cori e delle Fanfare, garantendo nel contempo il
rispetto delle indicazioni statutarie. Negli anni prossimi l’Associazione sicuramente saprà dare risposte anche per
il nostro futuro, per il momento manteniamo ranghi serrati.

4

MANIFESTAZIONI
ADUNATA NAZIONALE 2014 - PORDENONE
Pordenone è stata come sempre l’emozione annuale di giornate intense vissute insieme ai tanti alpini. La città
è stata stupenda e la presenza di tanti bergamaschi è stato il giusto coronamento. Oltre 4.000 gli alpini di Bergamo con ben 248 gagliardetti. L’Adunata è stata per la Sezione anche un momento di ricordo: la presenza del
Cappello Alpino di un grande bergamasco, Leonardo Caprioli.
RADUNO SECONDO RAGGRUPPAMENTO 2014 - MONZA
Secondo appuntamento per importanza è il raduno del 2° Raggruppamento che quest’anno si è tenuto a Monza.
Bella la giornata, accogliente la città grazie
ad un’organizzazione minuziosa con tante
occasioni di incontro e di spettacolo.
Per gli 85 anni la Sezione brianzola ha riservato ai tanti alpini il meglio che poteva
offrire a cominciare dalla sfilata iniziata a
Villa Reale e conclusasi nel centro cittadino.
Nutrita la presenza bergamasca, ma che in
una simile occasione avrebbe dovuto essere
ancora più forte e sostenuta.

ADUNATA SEZIONALE 2014 - ZONA “BASSA VALLE SERIANA”
La "Bassa Valle Seriana" ha organizzato un'Adunata sezionale davvero ben riuscita. La grande sfilata è stata
preceduta dalle tante manifestazioni nei vari paesi della zona con fanfare e cori alpini. Domenica 14 settembre circa cinquemila penne nere hanno sfilato per le vie di Torre Boldone: accompagnate dalle fanfare di Rogno,
Prezzate, Ramera, Sorisole, Trescore, Scanzorosciate, Azzano San Paolo e la Banda di Nese; scortate da una
cinquantina di sindaci, tantissime associazioni d’arma e del territorio ed alcune autorità istituzionali. Hanno
aperto la sfilata i giovani del corso “avvicinamento alla montagna” fieri di essere partecipi dell’evento. A rappresentare il Consiglio Nazionale Giorgio Sonzogni e per i militari il capitano Francesco D'Aniello. A seguire i
vessilli delle sezioni di Piacenza, Luino, Sondrio, Modena, Parma, Varese, Reggio Emilia, Salò, Brescia e Valcamonica. Poi i reduci carichi d'anni e di sacrifici, esempi viventi di italiani veri. Ben 250 i gagliardetti, l'IFMS, la
Protezione Civile, le squadre antincendio, i rocciatori, gli atleti e le unità cinofile. La sintesi dell’adunata è stata
tratta dal Sindaco di Torre Boldone che ha elogiato l'opera degli alpini «capaci di trasformare un sogno in realtà».

ATTIVITÀ CON LE TRUPPE ALPINE E SERVIZIO MILITARE
La Sezione in quest'ultimo anno ha mantenuto cordiali contatti con il Comando Truppe Alpine e con i vari Comandi di Reparto. Intensi sono stati gli interventi a favore dei reparti con i quali abbiamo avuto modo di collaborare in svariate occasioni ed a vario titolo.
Presenti alle cerimonie istituzionali, soddisfatti per l’attenzione alle varie richieste di presenza di Alpini in divisa, tra cui il Campo Estivo del 5° Alpini sulle Orobie, precisamente in Valle di Scalve. Da evidenziare l’apporto
dei Gruppi nell’assistenza logistica al reparto e di converso la disponibilità degli Alpini nello svolgimento di attività rivolte ai ragazzi scalvini e nella partecipazione alle attività organizzate dai Comuni.
Il 6° Alpini è stato il Reparto che ha ospitato per il secondo anno i ragazzi bergamaschi che hanno raccolto l’invito della Sezione per l’avvicinamento alla montagna. L’esperienza ha entusiasmato i giovani che hanno potuto
usufruire della capacità e della professionalità degli istruttori del reggimento per le varie attività, dalle escursioni
sui sentieri nei dintorni di San Candido alle arrampicate in palestra di roccia, dalle nozioni circa la frequentazione della montagna alle conoscenze di meteorologia, pronto soccorso e protezione civile.
Impegnativo, ma molto importante è stato il corso che una ventina di volontari della protezione civile ha potuto
frequentare per conseguire il perfezionamento della guida su mezzi fuoristrada in dotazione alle nostre squadre. Lo scenario dell’attività è stata la pista omologata per mezzi militari e civili attiva a Villabassa (San Candido)
allestita e gestita dal Comando Truppe Alpine ed in particolare dal 6° RGT alpini. Lo stesso reparto ha messo a
disposizione per una settimana il proprio personale istruttore, che è stata in assoluto la prima collaborazione tra
esercito e volontari civili nel settore. Al termine del corso, dopo le prove finali agli “studenti” è stato consegnato il relativo attestato di qualificazione.
Il corso sarà riproposto per altri autisti nel corso del 2015. L’iter burocratico-amministrativo per poter avere a disposizione la caserma Fior di Roccia in Val Veny comune di Courmayeur si è conclusa a dicembre. Dalla primavera inizieranno i lavori programmati dall’apposita commissione e quindi avremo dall’estate la possibilità di
utilizzare la struttura a favore dei Gruppi, dei campi scuola e della protezione civile. Nel corso dell’anno diversi
nostri soci sono stati richiesti presso alcuni reparti alpini per effettuare lavori di
manutenzione, generalmente per opere
murarie, anche in regime di convenzionamento in cambio dell’ospitalità concessa dai reparti per le attività indicate
in precedenza. Lo spirito che ha animato
queste collaborazioni è stato cordiale e
vissuto con grande entusiasmo dai volontari per aver avuto modo di rientrare
nelle “loro” caserme e dai militari per
aver avuto conferma, se mai ve ne fosse
stato bisogno, della capacità e dall’operatività dei bergamaschi.

VITA DELLA SEZIONE

APPUNTAMENTI 2015
Per il 2015 gli appuntamenti saranno scanditi secondo il consueto calendario: a metà maggio l’Adunata Nazionale a l’Aquila, a metà settembre l’Adunata Sezionale a Trescore Balneario e a metà ottobre il Raduno del 2°
Raggruppamento a Busto Arsizio.
L’auspicio è che tutti possano essere presenti e che non venga mai meno la volontà, non tanto di fare festa, ma
di volersi incontrare per rimarcare l’impegno dell’ANA nella collettività locale e nazionale.
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ARRUOLAMENTO NELLE TRUPPE ALPINE
Come ormai da tutti risaputo il militare oggi non è più la recluta chiamata in caserma, ma un volontario che
chiede di diventare un militare. Dai dati conosciuti, oltre un centinaio di bergamaschi sono oggi in servizio
presso i reparti alpini. Ciò significa che molti giovani si riconoscono eredi di nonni, padri e parenti che un tempo
sono stati nelle caserme alpine. Perciò dobbiamo continuare a fare presente ai giovani che tale possibilità non
è remota e che possono fare le opportune valutazioni informandosi sul sito internet della Difesa oltre che eventualmente contattare la segreteria sezionale.

VITA DELLA SEZIONE

SOLIDARIETA’
Bergamo, nel panorama delle Sezioni dell’A.N.A., è certamente tra le più attive nella solidarietà. Le iniziative
svolte ed i contributi elargiti nel 2014 saranno come sempre dettagliati nel 13° Libro Verde della Solidarietà Alpina. I dati trasmessici direttamente dai Gruppi confermano l’intensità e la costanza con cui gli alpini si prodigano delle comunità locali, provinciali e nazionali, laddove esistano dei bisogni. Sono stati superati addirittura
i numeri dello scorso anno: ben 1.463 iniziative svolte 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.
Casa Alpina di Endine Gaiano
La casa alpina di Endine è sempre il fiore all’occhiello della Sezione. L’impegno costante è principalmente rivolto ai ragazzi ospiti della struttura e si concretizza nell’accompagnarli nelle diverse iniziative in cui sono coinvolti.
Come da tradizione la chiusura dell’attività annuale della Casa di Endine ha avuto come momento centrale la
S. Messa di Natale. Presente per l’occasione il Presidente Nazionale Sebastiano Favero, è stato il momento di
saluto alle sorelle della Nostra Famiglia che lasciavano Endine dopo i tanti anni trascorsi nella struttura: Rosetta,
Carla e Maria Grazia. A loro un doveroso, sincero e cordiale GRAZIE.
Tornando all’attività dei nostri volontari, numerosi sono stati gli interventi di manutenzione del parco e della
struttura eseguiti nel corso dell’anno.
Giornata nazionale 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. Inizialmente gli alpini erano semplici collaboratori nelle attività della colletta alimentare, ora in tanti paesi sono l’unica realtà presente impegnata per questa iniziativa.
Collaborazione con Centro diurno disabili
Quaranta sono stati i Gruppi che hanno aderito all’iniziativa organizzando un incontro con i disabili che frequentano il centro diurno. Gli incontri si traducono nell’ospitare a pranzo gli utenti del centro disabili e i loro
accompagnatori ed a far visitare il paese del Gruppo che li accoglie.
Casa Sora a Foresto Sparso
La struttura ospita, insieme ai loro familiari, bambini ed adolescenti, seguiti da personale dell’Ospedale San
Raffaele di Milano, affetti dalla sindrome di Prader Willi, rara e grave malattia genetica. La collaborazione degli
alpini è regolata da una specifica convenzione che riguarda la manutenzione delle aree verdi di pertinenza
della Casa, la periodica pulizia dei sentieri e del bosco circostante e dell’uliveto. Gli alpini collaborano anche
in occasione dell’effettuazione di momenti di attività di svago per gli ospiti.
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MUSEO ALPINO SEZIONALE
Nel corso del 2014 il Museo Alpino è stato sottoposto a una serie di importanti interventi di risistemazione strutturale e riorganizzazione espositiva. Altro tassello importante è stato l'installazione dell’ascensore che consente
a tutti di accedere agevolmente al piano superiore del Museo. Le visite delle scolaresche sono andate gradualmente intensificandosi, così come quelle di semplici cittadini che hanno scoperto il museo anche in occasione
della sagra dei Gruppi della città tenutasi ad inizio estate.
ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI
Elettorale
Compito principale della Commissione è stato quello di predisporre tutta la documentazione, raccogliere le istanze
dei candidati, verificare le congruità e proporre al Consiglio Direttivo Sezionale i nominativi da inserire nell’elenco
delle varie votazioni. Sono stati effettuati diversi incontri, sono state precisate, con note di carattere generale o specifico per singoli Gruppi, le modalità per il corretto svolgimento di assemblee e rinnovi delle cariche.
Legale e fiscale
Sono stati costantemente aggiornati i Gruppi circa le questioni amministrative che ricadono in capo alle associazioni quali l’Ana. Particolare attenzione alla compilazione della modulistica al cambio del capogruppo, così
come le incombenze derivanti dalla somministrazione di cibi e vivande per i soci nelle sedi dei Gruppi.
È stato ancora ulteriormente evidenziato che chi svolge attività di ristorazione al pubblico, che esula dalla semplice gestione occasionale riservata ai soci, deve adeguare i propri strumenti amministrativi attenendosi alle
norme in vigore, avvalendosi di professionisti del settore.

VITA DELLA SEZIONE

Cori e fanfare
La Commissione nell’anno scorso è stata impegnata, oltre che per le diverse attività e iniziative
sezionali, principalmente nell’organizzazione
del 5° Raduno Nazionale delle Fanfare dei Congedati delle Brigate Alpine, svoltosi a Bergamo nei
giorni 19, 20 e 21 settembre. L’importante evento
ha richiesto il supporto di alcuni Gruppi per ospitare gli oltre 300 componenti delle Fanfare dei
Congedati delle Brigate Alpine Julia, Taurinense,
Orobica, Tridentina e Cadore.
Sede sezionale
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti lavori sia di
manutenzione ordinaria che altri di maggior impegno. Tra i tanti: la verniciatura di tutte le inferriate esterne al piano terra dei tre lotti, la posa dei serramenti del museo, la realizzazione di un muro per il
sostegno delle tubazioni coibentate per lo stesso museo e la realizzazione del comparto di deposito dei contenitori del materiale di scarto.
Federazione internazionale soldati di montagna (IFMS)
Il Gruppo di lavoro sezionale ha operato tenendo ben 11 incontri di cui 8 presso la Sezione e i rimanenti presso
i Gruppi. Partecipazione con i simboli della Federazione a varie manifestazioni dei Gruppi, sezionali, nazionali e internazionali (Spagna e Germania). Non ultime le presenze a cerimonie dei nostri Reparti alpini in occasione di cambi di comandanti o ad altre manifestazioni. Nel corso del 2014 il Consigliere Alessio Granelli è
stato nominato nella Commissione IFMS nazionale.
Lo Scarpone Orobico
Lo Scarpone Orobico rappresenta il punto di riferimento storico dell’informazione della Sezione. Lo sforzo d’insieme è stato quello di mantenere informati gli alpini sulle varie attività. Le uscite del periodico sono tre all’anno a cui si è aggiunta l’uscita dell’Annuario iniziata nel 2012, proseguita nel 2013 e programmata per il 2014.
Fino all’anno 2013 il giornale si è sempre sostenuto grazie anche al contenimento dei costi di spedizione e
stampa, dal 2015 probabilmente si dovrà ricorrere anche ad ospitare qualche pubblicità, cosa riscontrabile in
quasi tutte le testate consorelle delle altre Sezioni.
Manifestazioni
Nel 2014 la Sezione ha svolto ed ha partecipato a circa 130 manifestazioni. Tale attività ha comportato un particolare carico di impegni per il Consiglio Sezionale, così come per la Commissione preposta a coordinarle e
seguirle. Opportuno ricordare una corretta programmazione delle manifestazioni all’interno delle zone e delle
aree per evitare sgradevoli e deleterie sovrapposizioni.
Da sottolineare l’importanza del decoro nelle nostre manifestazioni. Siamo sempre un’Associazione d’Arma,
con i diritti, ma soprattutto con i doveri che ci devono sempre contraddistinguere, a partire da ciò che più ci
sta caro: il Cappello Alpino.
Protezione civile
La nostra Protezione Civile è sempre di più impegnata in attività di vario genere con prevalenza negli interventi
che riguardano il nostro territorio, ma anche a livello di raggruppamento e a livello nazionale.
Le
operazioni
più
usuali sono riferite a ripristini e recuperi ambientali.
Quest’anno particolarmente il maltempo ci
ha messo alla prova.
Per questo si è intervenuti più volte per pericoli di valanghe e
allagamenti che ci
hanno portati anche in
Liguria. Non sono mancati interventi richiesti
dalle strutture preposte
per la ricerca di persone scomparse, vedendo principalmente
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coinvolti i cinofili del Nucleo Argo.
È continuata la collaborazione con la Provincia di Bergamo per la gestione della Colonna Mobile. I volontari,
suddivisi in tre squadre, hanno gestito a scadenza trimestrale gli automezzi e le attrezzature in dotazione. La convenzione scaduta a metà anno è stata rinnovata fino al termine dello stesso.
La collaborazione con la Provincia, nonostante le difficoltà economiche della stessa, è ripresa anche per il 2015.
Nel 2014 il nucleo per queste attività ha operato per 720 ore lavorative con i 39 volontari di cui 15 unità operative e 9 unità in addestramento.
Sport
Lo sport ci ha riconfermati vincitori del trofeo “Antonio Scaramuzza de Marco” che sancisce Bergamo come la
miglior sezione ANA e racchiude tutto l’impegno profuso nello sport da parte innanzitutto degli atleti, coordinati dalla Commissione e sostenuti da tutti gli alpini bergamaschi.
È stato un anno intenso in particolare per la “sezione estiva” con le gare di staffetta, marcia di regolarità e corsa
in montagna che si sono svolte in provincia di Cuneo all'interno delle Alpiniadi estive, che hanno visto al 1°
posto Cuneo, al 2° Sondrio e Bergamo al 3°.
La sessione invernale dei campionati ha visto ancora Bergamo protagonista con la vittoria del Campionato nazionale di slalom gigante a San Martino di Castrozza con Santus Francesco, che ha conquistato il gradino più
alto. Anche gli altri atleti si sono distinti portando alla sezione di Bergamo un ottimo secondo posto dietro a
Trento.
Il campionato nazionale sci d’alpinismo si è svolto a Lanzada dove la sezione di Bergamo si è classificata terza.
Nel campionato nazionale sci di fondo, svoltosi ai Piani di Bobbio in condizioni atmosferiche veramente pessime, gli atleti bergamaschi hanno saputo farsi valere e conquistare il primo posto a squadre, su ben 30 sezioni
in competizione.
Al campionato nazionale di tiro a segno con carabina libera a terra e pistola standard a Treviso i nostri tiratori
hanno centrato ottimi risultati portando punti per lo “Scaramuzza”. Dopo i campionati sezionali di tiro, la squadra è risultata padrona del campo anche nel Trofeo Dorlingo e Sarajevo Albisetti” di Tradate (VA) e nella gara di
tiro con fucile garand a Tarcento (UD).
Tricolore nelle scuole
L’impegno del “Tricolore nelle Scuole”, come ormai risaputo, è finalizzato a far conoscere la nostra Associazione,
la nostra storia ed i nostri valori.
L’anno scolastico concluso nel 2014 ha visto concretizzarsi questi dati finali: 8.810 ragazzi di 446 classi incontrati in 169 scuole della provincia. Sono 25 le scuole che hanno declinato la nostra proposta, ma questo dato
negativo è ben poca cosa rispetto al numero di incontri effettuati.
Comunicazione
La commissione coordina e gestisce l’attività di comunicazione e informazione della sezione, sia interna che
esterna, attraverso: comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive, sito internet sezionale, divulgazione
di eventi, raccordo con le altre commissioni, sviluppo strumenti multimediali, ampliamento offerta web (social
network, Yotube), raccordo con testate giornalistiche radiotelevisive, web e carta stampata, supporto alle altre
commissioni ed è direttamente collegata con il periodico sezionale “Lo Scarpone Orobico”.
Un capitolo a sé va dedicato al sito Intenet sezionale, oggetto di un profondo e continuo restyling. Allo stesso
sono collegati i social network Facebook e Yotube, di particolare interesse per i più giovani. La nuova versione
del sito, oltre a mantenere informati sulle ultime attività, riporta informazioni relative alla storia della Sezione,
la rassegna stampa e tantissime fotografie delle manifestazioni.
I Gruppi, che da tempo hanno il proprio indirizzo e-mail, ma che ancora non hanno avuto modo di attivare la
propria casella postale, sono nuovamente invitati a adeguarsi ad oggi ne mancano ancora 80, mentre 190 hanno
capito l’importanza dello strumento e ne fanno un uso appropriato.
Rapporti ANA - C.A.I.
Il dialogo costante e reciproco tra la nostra Sezione ANA di Bergamo e l’Unione Bergamasca CAI, che rappresenta e coordina le diverse realtà del CAI nella provincia di Bergamo, hanno permesso di rinnovare valori condivisi e la passione per la montagna e di realizzare alcune iniziative comuni a livello sezionale e nazionale.
Nella domenica 6 luglio è stata realizzata la terza edizione della “Camminaorobie” con un’ottima riuscita, dove
alpini, alpinisti e escursionisti si sono ritrovati in diversi luoghi delle Orobie. In particolare al Rifugio ‘Baita Cassinelli’ c’è stata un’entusiasta presenza degli ospiti della Casa Alpini di Endine Gaiano. Con la Commissione per
la Solidarietà, è stata realizzata un’inedita versione della “Camminaorobie” con oltre 250 persone che si sono
ritrovate al mattino ai Colli di San Fermo.
Rapporti ANA - U.N.U.C.I.
Il nucleo operativo ormai costituito da tempo all’interno della Sezione ha raccolto varie soddisfazioni, partecipando in diverse attività a carattere militare logistico-addestrativo- operativo.
Tra gli interessati a queste attività, molti i riservisti già “richiamati” per periodi di istruzione nei reparti operativi. L’augurio è che altri iscritti vogliano avvicinarsi a questo nucleo per svolgere un’attività sportiva molto prossima a quella dei nostri alpini in servizio.

Assemblea Ordinaria Sezionale
RIELETTO PRESIDENTE CARLO MACALLI
Relazione e bilanci approvati all’unanimità
melli. È sta poi la volta della consegna del premio “Fedeltà alla montagna”, assegnato Giovanni Marinoni
di Rovetta di cui scriviamo a parte.
È stata poi la volta dell’elezione per acclamazione del
presidente e del segretario dell’assemblea nelle persone di Antonio Sarti e Natale Bertuletti. L’emerito
presidente Sarti ha ringraziato per la fiducia, ha rivolto
brevi parole ai delegati e, dichiarando aperti ufficialmente i lavori dell’assemblea, ha dato la parola a
Carlo Macalli per la relazione morale (riportata a
parte) che ha rimarcato la fattiva collaborazione con
le Truppe Alpine da cui sono nate le iniziative “Avvicinamento alla montagna”, percorsi di formazione per
gli autisti della protezione civile e l’affidamento alla
sezione della caserma Fior di Roccia in Valle d’Aosta.
Infine il botto finale che ha lasciato tutti a bocca
aperta. Il presidente ha annunciato il dono di un albergo alla sezione, mentre sullo schermo appariva il
moderno fabbricato situato a Premolo. Il benefattore
è Pietro Seghezzi, amico degli alpini ... e che amico!
«Ora si tratta di utilizzare al meglio l’albergo perfettamente funzionante e arredato. - ha spiegato Macalli
- Non possiamo lasciare un simile patrimonio fermo,
sarebbe lontano dalle aspettative del donatore e dalla
mentalità degli alpini».
Ha fatto seguito la relazione del tesoriere Giuseppe
Gritti che ha illustrato i bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015; il revisore dei conti Alessandro Masera
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L’

Assemblea ordinaria, svoltasi il 15 marzo, ha
avuto come prologo l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento all’Alpino in centro città e la S. Messa
nella Sala Conferenze della Fiera di Bergamo, concelebrata dai cappellani sezionale padre Armando e militare don Flavio Riva ed egregiamente accompagnata
dai canti del Coro Alpini di Ardesio.
Con l’Inno d’Italia ed il ricordo dei soci andati avanti
ha avuto inizio l’assemblea con una breve introduzione del presidente e il saluto delle autorità presenti
in rappresentanza della Regione Lombardia, Provincia, Prefettura e comune di Bergamo. A loro nome ha
parlato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha
evidenziato quanto sia profonda la simbiosi tra alpini,
popolazione e territorio. Con un velo di emozione ha
ricordato la sua particolare vicinanza all’Ana nel ricordo di suo nonno Giovanni (noto tra gli alpini come
“papà Gori), che è stato presidente della sezione dal
1949 al 1969. Il tenente colonnello Giampaolo Romoli del 6° - presente con il tenente colonnello Piergiorgio Stella Centro addestramento di Aosta ed il
colonnello Roberto Cernuzzi del 24° Mobilità alpina
- ha porto il saluto delle Truppe Alpine. È seguita la
consegna di riconoscimenti a Dino Perolari, un’istituzione dello sport alpino, Armando Finotto, alfiere
della Sezione, ed i consiglieri uscenti (fermi per un
anno): Granelli, Gregis, Persico, Quarteroni e Tara-
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ne ha certificato la regolarità e l’assemblea li ha approvati all’unanimità. Sempre all’unanimità è stata approvata la proposta del presidente di mantenere
inalterata la quota sociale per l’anno 2016, salvo modifiche deliberate dall’Assemblea Nazionale del 31
maggio prossimo.
A chiusura dell’assemblea ha preso la parola il consigliere nazionale Giorgio Sonzogni comunicando che
l’iniziativa “ponte dell’amicizia” da realizzarsi a Nikolajewka (ora Livenka) è sospesa per la situazione
critica che c’è con la vicina Ucraina; ha dato alcuni
consigli per la partecipazione all’Adunata de L’Aquila;
ha evidenziato alcuni temi che sono all’attenzione del
Consiglio Nazionale quali i doveri di cittadino, il servizio civile ed il futuro associativo. Dopo di che il presidente Antonio Sarti ha dichiarata chiusa l’assemblea.
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Luigi Furia
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“Fedeltà alla Montagna”
PREMIATO GIOVANNI MARINONI
Un innamorato della sua terra

D

urante l’assemblea sezionale è stato consegnato a
Giovanni Marinoni, classe 1935, il “Premio Fedeltà
alla Montagna” su segnalazione del Gruppo di Rovetta e successiva approvazione del Consiglio Direttivo. Nato a Rovetta in una famiglia di contadini, dopo le
scuole elementari è subito impegnato in lavori di campagna.
Vive in una famiglia patriarcale di 21 persone con 50 mucche da governare e portare al pascolo, con l’aggiunta di
campi da coltivare a patate, granoturco, frumento e orzo. E
ce ne vuole di granoturco perché in famiglia tutti i giorni è
polenta. Da giovane, d’estate, si reca per qualche stagione
estiva sulle montagne dell’Engadina a falciare a mano i prati
degli allevatori svizzeri. Dopo il servizio militare - 4° Reggimento Alpini, Btg. Aosta - nel 1961 si sposa con Santina
Visinoni, una sua paesana. Tenta ancora la via della Svizzera,
ma l’amore per la propria terra lo riporta subito a casa e continua a lavorare nell’azienda agricola del padre, dalle stelle
alle stelle: è la luce che scandisce l’inizio ed il termine della
giornata. Al lavoro agricolo, per non farsi mancare niente,
abbina quello da muratore per 13 anni, facendo in pratica
due giornate.

Superati i sessant’anni rinuncia all’attività di allevatore, ma
continua quella di coltivatore e cerca in tutti i modi di coinvolgere altri agricoltori, nonché i giovani e le associazioni
del paese perché non vadano perse le produzioni tipiche
della zona. Nel 2003 sorge in Rovetta l’associazione l’”Era
del ‘900” con il progetto “Turismo Cultura Agricoltura” e Giovanni Marinoni è subito disponibile a dare informazioni sui
prodotti tipici del territorio e propone un rilancio della coltivazione della patata, di cui viene promossa la commercializzazione nelle sagre di paese. All’iniziativa si aggregano
anche altri coltivatori e si avviano campi sperimentali per una
coltivazione controllata del tubero rovettese con la collaborazione di periti agrari e della A.L.pro.pat. (Associazione lombarda produttori di patate). Da allora, ogni anno, nella
terzultima settimana di settembre si svolge una sagra che ha

per “protagonista” la patata di Rovetta.
L’anno dopo Giovanni Marinoni illustra all’associazione le
caratteristiche dell’antica qualità del mais “rostrato rosso”,
detto in dialetto “rampì”, che lui coltiva dall’infanzia. Del
“rostrato rosso” s’interessa il prof. Aureliano Brandolini, autorità mondiale nel campo della maiscoltura, che ne riconosce le peculiarità in un convegno sul tema. Il Parco delle
Orobie e l’Università di Pavia intervengono per salvaguardarne il seme che è inviato allo “Svalbard Global Seed Vault”,
situato nell’isola norvegese di Spitsbergen, ultima fermata
prima del Polo Nord, nell’arcipelago delle Svalbard. Qui, in
un bunker, ad oggi sono conservate 268 mila campioni di sementi, blindati e conservati a 18 gradi sottozero. A Giovanni
Marinoni viene riconosciuto il merito di aver salvato nella
sua purezza il seme del mais “rostrato rosso” ed è nominato
custode del seme per quanto riguarda la sua coltivazione sull’altopiano. Sia per le patate che per il mais l’Amministrazione comunale di Rovetta delibera il marchio De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine).
Infine, Giovanni Marinoni, non avendo avuto figli, “adotta”
tutti gli alunni e gli studenti del suo paese ed in collaborazione con le scuole elementari e medie insegna loro ogni
anno le varie fasi della lavorazione della terra: concimazione,
semina, coltivazione e raccolta delle patate e del mais rostrato rosso. Ancor oggi continua a coltivare i suoi campi,
consiglia e collabora con altri coltivatori, partecipa ad iniziative che facciano conoscere e valorizzino i prodotti del
territorio. La vita di Giovanni Marinoni è stata e continua ed
essere una totale dedizione alla terra, un’assoluta fedeltà alla
montagna, salvaguardando, con la sua opera, le produzioni
tipiche del passato, valorizzandole nel presente perché garantiscano nel futuro una vita migliore alle prossime generazioni che vorranno vivere nelle “terre alte” intrise dal sudore
dei loro avi.

VITA DELLA SEZIONE

Ma la passione di Giovanni è la campagna, curare i prati e
coltivare i campi gli riescono sempre bene poiché ha le radici
piantate nel passato e gli occhi puntati nel futuro; così decide di ritirare l’azienda del padre. Diventa un po’ il punto di
riferimento di tutti i contadini dell’altopiano di Clusone: alleva mucche bruno alpine, ne salvaguarda le caratteristiche
morfologiche e produttive gestendo direttamente una stazione di monta taurina per tutta la zona. Si distingue anche
nella coltivazione di patate e granoturco (mais), oltre che frumento e orzo, conservandone le specie particolarmente
adatte all’ambiente montano, coltivate in paese da secoli. Per
questo è il primo nella zona a comprare un trattore per lavorare i campi. Questa sua attività permette la conservazione e
la riproduzione della “patata di Rovetta”, qualità bianca con
polpa farinosa, ed un mais tipico dell’altopiano di colore
rosso. Le sue capacità di imprenditore agricolo lo fanno apprezzare dalla sua comunità ed è eletto per due legislature
(dal 1975 al 1990) a consigliere comunale di Rovetta, contribuendo a che fosse maggiormente sostenuta e promossa
l’agricoltura di montagna. Per i meriti acquisiti in questa sua
attività gli viene conferito il titolo di “Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana” dal presidente Cossiga il 2 giugno 1986.

Luigi Furia
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ELEZIONE DI OTTO CONSIGLIERI SEZIONALI
(ART. 15 Regolamento Sezionale)
Nella mattinata di oggi, domenica 15/03/2015, presso la Fiera di Bergamo, si è tenuta l’assemblea annuale della Sezione Alpini di Bergamo. Nell’occasione sono state effettuate anche le votazioni per il rinnovo/conferma del Presidente e di 1/3 dei Consiglieri, ossia 8 componenti il direttivo della Sezione. Alla presenza dell’88% dei Soci iscritti, l’assemblea è stata dichiarata
valida; si è proceduto alle votazioni a scrutinio segreto.
Carlo Macalli, Presidente uscente, è stato confermato con il 99% dei votanti, restando in carica per i prossimi 3 anni.
Sono risultati eletti i consiglieri, sui 12 candidati: Remo Facchinetti di Casazza con 690 voti, Dario Frigeni di Cividate al Piano
(673), Giovanni Ferrari di Medolago (585), Santino Cuni di Borgounito (495), Giacomo Picenni di Comun Nuovo (445), Giovanni Marenzi di Madone (408), Marco Arrigoni di Seriate (376), Antonio Sanese di Caravaggio (352).
Non risultano eletti: Tiraboschi Enrico(342), Lorenzi Luigi (325), Pulcini Luigi (290), Carrara Bernardo (256).
In totale, il Direttivo si compone di 24 consiglieri, più il presidente. I Soci iscritti sono 21.000 oltre a 6.000 amici degli Alpini;
numeri che rendono la Sezione bergamasca la più numerosa d’Italia.
Commissione Comunicazione
Presidente eletto nel 2015: Macalli Carlo
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Consiglieri sezionali eletti nell’anno 2013
Sangalli Giancarlo, Vavassori Gianpietro, Giupponi Domenico, Venturi Mario, Brumana Matteo, Cattaneo Davide, Giuponi Alberto, Bettoni Alessandro.
Consiglieri sezionali eletti nell’anno 2014
Bresciani Andrea, Valle Marco, Arnoldi Antonio, Paganelli Simone, Gotti Massimo, Valoti Paolo, Stabilini Giovanni, Bernabei
Daniele.
Consiglieri sezionali eletti nell’anno 2015
Facchinetti Remo, Frigeni Dario, Ferrari Giovanni, Cuni Santino, Picenni Giacomo, Marenzi Giovanni, Arrigoni Marco, Sanese Antonio.
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Colletta alimentare 2014
IL GRAN CUORE DEI BERGAMASCHI

D

ietro l’aridità dei numeri c’è sempre l’impegno, la partecipazione, la solidarietà, altrimenti non si spiegherebbe il successo che la
giornata nazionale della Colletta alimentare,
riscuote ogni anno in tutta Italia. Sabato 29 novembre
si è svolta la 18ª edizione di questa manifestazione
che ha visto coinvolti come volontari non solo gli Alpini, ma varie realtà come il Banco alimentare, l’Esercito Italiano, la Società S. Vincenzo de’ Paoli, la
Compagnia delle opere.
I poveri sono tra noi, possiamo vedere ogni giorno
quante sono le persone bisognose, lo leggiamo sui
giornali, le statistiche lo mettono in evidenza, i vari
telegiornali mandano in onda servizi incentrati su
molte situazioni di disagio, di povertà, di solitudine.
Lo scopo di questa giornata è quello di alleviare il bisogno primario come il cibo, condividendolo con i
nostri fratelli più sfortunati ed il grande cuore dei bergamaschi è stato il principale protagonista. Cittadini
di ogni condizione sociale non hanno girato la testa
dall’altra parte ed in base alle proprie possibilità
hanno generosamente contribuito all’ottimo risultato
di questa raccolta.
Risultato che è andato oltre le previsioni, si pensava
e si sperava dato i tempi che corrono, di eguagliare le

223 tonnellate del 2013, ebbene sono state raccolte
derrate alimentari per oltre 233 tonnellate, precisamente kg. 233.477 in 250 supermercati della nostra
provincia; quasi un migliaio gli alpini di oltre 170
gruppi che hanno prestato la loro opera.
Si diceva all’inizio dell’aridità dei numeri, saranno
aridi ma molto significativi. Grazie a tutti di cuore.
Raffaele Vitali

E’

stata caratterizzata dalla pioggia insistente
e fastidiosa la breve cerimonia tenutasi alla
Rocca di Città Alta nel pomeriggio di sabato
15 novembre, dove i gruppi della Zona1
hanno deposto una corona al monumento agli Alpini,
al suono delle note del silenzio che si diffondevano
tra gli alberi del Parco delle Rimembranze. Cerimonia
semplice e breve guidata dal vicepresidente Alessio
Granelli, con rappresentanze dei gruppi cittadini. La

serata è continuata presso la chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie nei pressi di Porta Nuova, con
la celebrazione di una S. Messa di suffragio per gli alpini defunti, che la Sezione di Bergamo organizza
ogni anno. Quest’anno non vi è stata la breve sfilata
dal Monumento all’Alpino alla chiesa, non c’era neanche la banda, ciò dovuto a motivi logistici non dipendenti dalla Sezione.
Nonostante il maltempo, sono comunque convenuti
per la cerimonia trenta gagliardetti, lo stendardo
I.F.M.S., il vessillo sezionale con il presidente Carlo
Macalli, il consiglio sezionale, i già presidenti Decio,
Carobbio e Sarti; la municipalità era rappresentata
dall’assessore Marco Brembilla e vi erano i gonfaloni
della Città e della Provincia di Bergamo. La cerimonia religiosa officiata dal nostro cappellano padre Armando Gherardi, è stata intervallata dai canti del
Coro Penne nere di Almè. Al termine in un ambiente
della parrocchia, un morigerato rinfresco riuniva i
convenuti prima ritornare alle proprie case.
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COMMEMORATI GLI ALPINI DEFUNTI

Raffaele Vitali
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Casa Alpini di Endine
UN GRANDE GRAZIE A ROSETTA, MARIAGRAZIA E CARLA
n occasione della manifestazione, svoltasi il giorno 20
dicembre scorso, per gli auguri di Natale agli ospiti ed
operatori della casa di Endine, abbiamo avuto il piacere di avere con noi il presidente nazionale Sebastiano Favero, accolto presidente sezionale Carlo
Macalli con i past president Alessandro Decio, Gianni Carobbio e Antonio Sarti, i vicepresidente, vari consiglieri sezionali e numerosi alpini.
La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera e gli onori al cippo
della Colonna Mozza. Accompagnati dalla banda alpina di
Trescore Balneario, i partecipanti hanno formato un corteo con in testa il vessillo sezionale con numerosi gagliardetti al
seguito - che si è diretto verso la parrocchiale per la Santa
Messa, concelebrata dal nostro cappelano padre Armando
Gherardi , dal parroco diEndine don Andrea e da vari parroci dei paesi vicini.
Al termine della messa abbiamo ringraziato le consorelle che
hanno prestato servizio presso la Casa per diversi anni; ad
esse abbiamo donato in segno di riconoscimento, delle icone

I

raffiguranti la Madonna della Tenerezza. Rosetta, Mariagrazia
e Carla, consorelle dell’istituto secolare «La Nostra Famiglia»,
lasceranno l’incarico per raggiunti limiti di età. Il dono è una
piccola cosa a fronte a quanto hanno fatto per i ragazzi, assistendoli, amandoli e facendoli sentire come a casa loro.
Durante l ’anno trascorso come alpini abbiamo curato la manutenzione del parco con il taglio erba e potatura alberi. Grazie a diversi volontari abbiamo anche ritinteggiato il
laboratorio e a breve rifaremo la controsoffittatura. Inoltre la
commissione ha come obiettivo di dare vita a un orto sociale,
utile per i ragazzi ospiti. Ci stiamo dando da fare per individuare l’aerea nei paesi limitrofi e realizzare l’ impianto nel
più breve tempo possibile, sperando nella collaborazione di
tutti gli alpini della sezione.
Un grazie a tutte le Zone e i Gruppi che sostengono ogni
anno economicamente e con il volontariato la Casa alpini di
Endine.
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Santino Cuni
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A Basovizza
IL GIORNO DEL RICORDO

veniva. La cerimonia è volta al termine con l’uscita
dallo schieramento dei labari e gonfaloni, mentre la
folla piano piano lasciava la zona dopo aver visitato
il vicino museo, passando di fronte alla foiba ed ai
cippi commemorativi. Questo viaggio lo si può definire un pellegrinaggio verso un luogo di dolore, teatro a quell’epoca di fatti crudeli rimasti nascosti per
decenni, volutamente ignorati per ragioni soprattutto
politiche. È invece doveroso il ricordo affinché fatti
simili non avvengano mai più, anche se in questi
tempi in altre parti del mondo altri massacri fanno
inorridire.
La Sezione era presente con i vice presidenti Granelli
e Persico ed i consiglieri Stabilini, Venturi e Gotti in
veste di alfiere del vessillo; facevano ala i gagliardetti
di Alzano, Antegnate, BG-Redona, Bolgare, Comun
Nuovo, Dossena, Entratico, Fontanella, Gorle, Lallio,
Montello, Nembro e Romano; vi era anche la bandiera dell’Associazione dei Fanti di Lovere con alfiere, nonché soci della Sezione di Brescia con il
gagliardetto della Città di Fiume e vessillo degli esuli
istriani che hanno viaggiato con noi.
Per dovere di cronaca e completezza d’informazione
si deve segnalare la presenza con noi di Francesca, figlia del consigliere Gotti, studente delle superiori e
molto motivata a vivere questa esperienza sia per motivi personali, sia per ragioni di studio. La bora quest’anno non ha soffiato, concedendoci una giornata
di caldo sole; dopo il pasto in un locale delle vicinanze, si prendeva la strada del ritorno e la sosta a
metà viaggio invece di effettuarla in uno dei soliti autogrill, la si faceva presso una Azienda agricola del
vicentino.
Si auspica in futuro che la partecipazione a questo
“Giorno del ricordo” venga maggiormente sollecitata
sia a livello sezionale sia di gruppo.
Raffaele Vitali
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l 10 febbraio siamo ritornati a Basovizza (Trieste) per le cerimonie del “Giorno del ricordo” in
memoria dei martiri delle foibe, che alla fine del
secondo conflitto mondiale vennero gettati,
molti ancora vivi, in queste profonde cavità carsiche.
Migliaia di cittadini, uomini, donne, soldati, operai,
carabinieri, colpevoli solo di essere italiani, persone
di ogni età e ceto sociale subirono questo martirio
operato da bande di partigiani jugoslavi di Tito; in
questa data si ricordano anche le decine di migliaia
di esuli istriani e dalmati, costretti ad abbandonare i
loro paesi per sfuggire alle persecuzioni di quel regime. Sull’altipiano del Carso alle spalle di Trieste, vi
sono numerose foibe “usate” in modo così atroce, ma
quella di Basovizza, dichiarata Monumento nazionale, è divenuta il simbolo di queste profondità trasformate in tombe d’innocenti.
È la terza volta che la nostra Sezione è presente a
questa “giornata”, vissuta intensamente dagli alpini
bergamaschi unitamente a rappresentanti di altre Sezioni, con il labaro nazionale dell’ANA scortato dal
presidente Favero, con varie Associazioni d’arma,
scolaresche, autorità civili, religiose e militari, con
gonfaloni, bandiere ed altre insegne, mentre un picchetto armato di allievi della Scuola militare Nunziatella di Napoli ha reso gli onori nei momenti più
significativi della mattinata. Dopo l’alzabandiera e la
deposizione di corone d’alloro, il vescovo di Trieste
ha celebrato la S. Messa, cui hanno fatto seguito i discorsi ufficiali senza retorica, ma precisi e misurati
sui fatti di questa tragica pagina di storia.
A parenti di persone infoibate o comunque scomparse dopo essere state prelevate dalle loro abitazioni, sono state consegnate medaglie alla memoria
con gli astanti muti, attenti e partecipi di quanto av-

15

ONORI AI PRIGIONIERI INTERNATI IN UNGHERIA

N

ei giorni 6, 7 e 8 marzo, una
delegazione italiana formata da
alpini di Bergamo, Gorizia,
Medea, Palmanova con vessilli
e gagliardetti - aggregati all’Associazione Amici dell’Isonzo e di Gradisca e
all’ Associazione Famiglie dei Caduti e
Dispersi in guerra - si è recata nella città
di Mosonmagyarovar (Ungheria). Si sono
poi aggiunti gli alpini della Sezione e
Gruppo Danubiana, per onorare i prigionieri morti nel campo di concentramento della “ Industijska Cona” nel
1916. I loro resti mortali sono sepolti in
una tomba comune nel cimitero cittadino Pokopalisce.
Alla presenza del consigliere nazionale
Renato Cisilin, del Col. Michele Fasciano (ITA-AR) al comando di un picchetto armato inviato dal Ministero della
Difesa del capitano Oroz Laszlo, del sindaco Dr. Istvan Arvay e di altre autorità
ungheresi e cittadini, al suono del silenzio d’ordinanza, si è svolta la solenne cerimonia con la deposizione di
corone dall’alloro e serti di fiori,la benedizione cattolica impartita dal parroco don Zoltan Bodo. Sono seguiti i
discorsi delle autorità che in sintesi hanno evidenziato l’importanza di questi incontri che devono servire da monito e da memoria per trasmettere alle generazioni future affinchè non si dimentichi mai che la pace è il sommo
bene su cui dobbiamo investire tutte le nostre risorse morali e ideali.
Alessio Granelli

VITA DELLA SEZIONE

CASERMA FIOR DI ROCCIA

A

fine 2014 è stata perfezionata la convenzione da parte della Corte dei Conti, come comunicatoci dal
generale Giannuzzi, inoltre è stata acquistata da parte dell'Esercito, la copertura in pannelli grecati in
doppia lamiera di zinco preverniciata coibentata, che verranno forniti direttamente sul cantiere.
Per tanto a metà aprile alcuni volontari cominceranno a installare il cantiere, la cucina, i servizi e le
camere per l’alloggia- mento degli operai, inoltre verificheranno l'effettivo
stato degli impianti sanitari, fognari, per
poi decidere il miglior modo di intervenire.
A questo punto è ipotizzabile che l'inizio lavori per noi potrà essere prevedibilmente attorno ai primi di maggio. Il
Geom. Cattaneo Omar ha predisposto il
Piano di Sicurezza.
Per tanto facciamo un appello ai Coordinatori, ai Capigruppo ed ai singoli alpini e non, di segnalare in Sezione i
nominativi e le qualifiche dei volontari
che ci potrebbero aiutare per realizzare
questo intervento.
Giovanni Stabilini
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CENT’ANNI FA... LA GRANDE GUERRA
on l’avvicinarsi delle celebrazioni del centenario, alcuni soci dell’Associazione Storica
Cimeetrincee, con la collaborazione del
Museo Alpino della Sezione ANA di Bergamo, ha deciso di realizzare cinque mostre fotografiche itineranti che trattino i cinque anni della Grande
Guerra. Mostre dalla grafica semplice, ma allo stesso
modo coinvolgente.

C

Obbiettivo della mostra: l’intento è quello di incuriosire, e soprattutto avvicinare al ricordo della Grande
Guerra i ragazzi, ai quali vorremmo aggiungere un tassello alla loro conoscenza sulla storia non molto lontana della nostra Patria, oltre alla maggior parte di
quelle persone che della Prima Guerra Mondiale ne
ha soltanto un vago ricordo perché studiata a scuola.

Contenuti della mostra: nelle cinque mostre tratteremo gli eventi bellici e sociopolitici, l’evoluzione che
c’è stata a partire dalle divise alla tecnologia delle
armi. L’anno 1914 è stato il più problematico, visto che
abbiamo dovuto trattare eventi non legati direttamente
alla nostra nazione ed allo stesso modo dobbiamo fare
un inquadramento sociopolitico dell’Europa di quel
periodo, senza tralasciare gli eventi bellici dell’inizio
secolo.

La precedente mostra, dedicata al 1914, è stata presentata a Bergamo nella sala Simoncini di Palazzo
Frizzoni fra il 13 ed il 20 Dicembre 2014, raccogliendo numerosi consensi con quasi un migliaio di
visitatori fra cui Sebastiano Favero, presidente nazionale ANA.
La mostra è stata allestita poi in altre località sparse
fra la nostra provincia e quelle di Brescia e di Monza
Brianza.
La mostra dedicata al 1915 sarà presentata in Palazzo Frizzoni, presso la Sala Simoncini, in data 23
Maggio 2015 restando visitabile fino al 30 maggio.

VITA DELLA SEZIONE

Sviluppo del progetto: la mostra ha una durata di cinque anni dal 2014 al 2018. Quest’anno tratteremo
l’anno 1915. Con le mostre fotografiche verranno realizzare anche delle pubblicazioni, che riporteranno all’interno gli stessi cartelloni con aggiunta di
spiegazioni molto più dettagliate. Alla fine dei cinque
anni avremo realizzato circa un centinaio di cartelloni.
Per rendere la mostra il più accattivante possibile, e
per destare l’interesse dei visitatori due grafici professionisti hanno iniziato a lavorare a questa idea senza
chiedere compensi, supportati da due laureati in storia
i quali stanno realizzando le didascalie il più possibilmente stringate ma esaustive.
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GUARDIAN E DRONE

VITA DELLA SEZIONE
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n nuovo strumento, anzi due, sono venuti ad
incrementare quanto la Protezione Civile sezionale già disponeva per ottemperare agli
impegni che normalmente è chiamata ad as-

solvere.
Il primo strumento è il Guardian, il secondo il drone.
Cerchiamo di spiegare di cosa si tratta e come mai
sono pervenuti all’Associazione.
Un anno fa circa veniva proposto alla Sezione di presenziare ad una prova di impiego di un drone, dimostrazione che veniva effettuata in occasione dei
CASTA al Sestriere, dove venivano presentate le caratteristiche del “velivolo”, capace di sorvolare aree
critiche, effettuare riprese video e fotografie e trasmetterle agli operatori per meglio indirizzare gli interventi da effettuare nello specifico impiego per il
quale l’apparato era stato fatto intervenire.
Dato che in caso di calamità naturali, quali frane, valanghe esondazioni o aree terremotate, non sempre è
possibile capire l’insieme dell’evento, data anche la
possibile impraticabilità della zona, il drone rappresenta la soluzione ideale per cogliere aspetti d’insieme altrimenti non facilmente rilevabili.
A seguito di una prima positiva valutazione delle capacità operative, si entrava in contatto con una serie
di aziende operanti nel settore dei droni e della videosorveglianza, si veniva a conoscenza del Guardian, uno strumento meno versatile del drone in
termini di operatività in movimento, ma con migliori
capacità di osservazione e di impiego in ambiti anche
ristretti. La peculiarità del Guardian non consiste solo
nell’effettuare osservazioni, ma di essere in grado di
essere programmato per generare allarmi in remoto
ed indirizzare gli stessi verso destinatari prefigurati.
Da qui scaturiva un contatto con la Fondazione della
Banca Popolare di Bergamo che garantiva l’erogazione di un contributo utile all’acquisizione dei sistemi Guardian e Drone da impiegare in attività di
Protezione Civile effettuate dalla Sezione di Bergamo
a favore della collettività bergamasca in primis ed italiana in generale. Doverose due annotazioni: la donazione è stata effettuata dalla Fondazione della
Banca Popolare di Bergamo per ricordare “I Caduti
Alpini e Cavalleggeri a Nikolajewka” e, seconda, il
valore leggermente superiore ai centomila euro.
Gli strumenti venivano acquisiti nel tardo inverno ed
ora sono disponibili per l’impiego. Il corso di apprendimento per 10 operatori per il Guardian è stato
di 8 lezioni teoriche in aula e 2 operative, ma siamo
ancora all’inizio e solo la pratica e la capacità dei volontari saprà far mettere a frutto tutte le potenzialità
dello strumento che sarà presente anche all’Adunata
Nazionale all’Aquila.
Per il Drone la strada da percorrere è all’inizio della
formazione del personale, cui seguiranno le necessarie abilitazioni che l’ENAC prevede a norma di legge.
Necessariamente l’entrata in attività del drone sarà

leggermente più lontana rispetto al Guardian.
Ma come funzioneranno gli strumenti si può indicarlo. Sono dotati di telecamere a lunga portata per
riprese anche in alta definizione ed all’infrarosso. Il
Drone porterà a casa le immagini, il Guardian le trasmetterà anche da lontano grazie all’autonomia che
a seconda dell’impiego arriva fino a 6 mesi. Il Guardian peraltro può effettuare dall’alto della torre a 13
metri riprese utili alla videosorveglianza di ambienti
da proteggere, pensiamo all’ospedale da campo ad
esempio, ma anche illuminare la scena operativa, registrare a passo lento eventi per tempo prolungato,
determinare allarmi qualora le frane poste in osservazione manifestino cedimenti non percettibili a vista
o notturni, evidenziare il superamento di livelli dei
corsi d’acqua monitorati, riconoscere persone o
mezzi in ambiente operativo ed altri possibili impieghi in funzione degli eventi programmati. Il Guardian
pesa 2600 kg è dotato di cingoli e capacità di adeguarsi ad eventuali raffiche di vento adeguando l’altezza della torre degli strumenti.
Il personale preposto alla gestione dei nuovi strumenti è personale giovane con spiccate capacità in
ambito elettronico ed informatico, cui è garantita la
possibilità operativa dalla struttura logistica già operante nella nostra PC. Come sempre l’augurio è che i
nuovi strumenti continuino ad essere impiegati nell’apprendimento e nelle simulazioni, augurandoci
sempre che le occasioni di emergenza non si manifestino.
Giovanni Ferrari

FIUMI SICURI
Seicento i volontari impegnati
Scarrozzando, con la Jeep della Protezione Civile, lungo le strade collinari
ad Est di Bergamo si possono ammirare
filari di viti, giardini e campi ben tenuti
si susseguono l’uno dopo l’altro e pare
quasi un miracolo che esistano ancora
questi paesaggi nell’immediata periferia di Bergamo.
A poca distanza, però, altre situazioni
contrastano con quanto descritto. Così,
sabato 14 marzo, i nostri volontari si
sono trovati ad operare lungo torrenti
con argini pieni di rovi e piante, con alcune rive modificate da opere murarie
che limitano il naturale scorrimento
delle acque e pure molto brutte da vedere. I volontari non stanno certo a
guardare. Basta dire loro dove operare e con grande maestria e professionalità si mettono al lavoro rendendo
quei luoghi puliti e un più vivibili.
Scopo principale degli interventi è stato quello di mettere in sicurezza, il meglio possibile, tutte quelle situazioni critiche segnalate dai comuni ed anche questa volta i nostri volontari hanno operato molto bene.
Diversi sono stati i cantieri, dislocati nei seguenti Comuni: Albano, Alzano, Ambivere, Casazza, Mapello,
Monasterolo al Castello, Nembro, Sovere, Terno d’Isola, Trescore, Credaro e Villongo.
La situazione più critica era a Monasterolo lungo la valle di Torrezzo. dove stradine e mulattiere strette e
con forte pendenza hanno reso difficile raggiungere i cantieri d’intervento ai volontari ed ai mezzi di soccorso. In questo cantiere era presente una squadra di rocciatori. Negli altri cantieri si sono utilizzati anche
macchine semoventi, fornite direttamente dai comuni, oltre che argani per il traino di grossi tronchi che si
trovavano nell’alveo dei torrenti.
Inoltre in alcuni cantieri c’è stata la presenza di alunni delle scuole elementari. I ragazzi, sempre molto attenti, hanno potuto osservare i sistemi di intervento.
Per loro senz’altro un’ottima ora di lezione di educazione civica e salvaguardia ambientale.
Notevole la partecipazione
dei nostri volontari, quasi
seicento, anche se leggermente inferiori alla richiesta.
Tutto è andato bene, senza
infortuni. Al termine dei lavori un buon pranzo in
compagnia ha concluso
un’altra fattiva e proficua
giornata di lavoro nell’ambito dei compiti della Protezione Civile.
Giovanni Ferrari

VITA DELLA SEZIONE

Provincia di Bergamo 14 marzo 2015
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Premolo: la donazione di un albergo
GRAZIE ALL’AMICO PIETRO

N

AMICI DEGLI ALPINI

ello scorso mese di novembre è stata prospettata al Presidente la possibilità che un Amico
degli Alpini volesse fare una donazione alla
Sezione, donazione di un immobile in Valle
Seriana, per la precisione a Premolo. Normalmente agli
Alpini vien data fiducia per la loro capacità nel fare, ma
nessuno si aspettava che questa capacità, della quale
non ci vogliamo assolutamente vantare, ma che ci è
stata attribuita grazie al lavoro dei nostri Padri e dei nostri Veci, arrivasse così lontano.
Ci si recava, il presidente prima e tutto il Comitato di
Presidenza poi, a Premolo per capire di che immobile
si stesse parlando. Naturale il senso di meraviglia e di incredulità quando ci fu mostrato un complesso di particolare importanza non solo in termini dimensionali, ma
anche di ottima fattura e con una posizione di assoluta
panoramicità prospettante sull’altopiano Clusonese,
sulla Presolana e sull’arco delle Orobie dall’Arera fino
a spingere la vista all’Adamello.
La struttura è costituita da un ampio ristorante, un bar e
la cucina al piano terra; nei due piani superiori ospita 17
monolocali, alcuni dei quali dotati di autonomo angolo
cottura, mentre al piano di sottotetto sono presenti ulteriori locali utilizzati quali locali di servizio e deposito.
A livello stradale in sotterraneo è presente un ampio garage ed un altro locale ospita il magazzino. L’area antistante presenta un ampio piazzale pavimentato a
porfido e la restante area è sistemata a giardino.
Il complesso è tutto arredato, perfettamente ordinato,
curato in ogni aspetto e pronto ad essere utilizzato. Per
fare questo tuttavia, dopo l’atto notarile stipulato il 2
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marzo, si sta procedendo per la costituzione di un apposito organismo, sempre emanazione del Consiglio Sezionale, preposto alla gestione.
Due parole siamo obbligati a dire del donatore, cosa
che non vuole e di cui sicuramente ci farà memoria alla
prima occasione, ma che siamo costretti a fare per rendere edotti tutti gli Alpini bergamaschi.
Pietro Seghezzi, questo il suo nome, ci ha raccontato di
Premolo, della sua famiglia, della sua lontananza dal
paese da oltre 50 anni e dei legami con la sua terra
d’origine che lo ha portato a decidere, pur non essendo
Alpino, che gli Alpini avessero il giusto connubio di
operosità, praticità e di onestà tali da essere utili destinatari di questa donazione. Perché Bergamo Sezione Alpini e non Premolo come Gruppo Alpini è subito detto:
per una questione dimensionale in termini operativi.
Tutti abbiamo convenuto che comunque Premolo avrà
con un suo Alpino una rappresentatività nelle scelte decisionali.
Prematuro dire come ci si muoverà. Una cosa è certa
non staremo a braccia conserte ad aspettare lo scorrere
del tempo. Metteremo a profitto questa importante donazione, per dare gambe all’iniziativa e farla diventare
una ulteriore possibilità di vicinanza alla nostra gente.
Che altro dire se non GRAZIE SIG. PIETRO, siamo certi
che non farà mancare suoi consigli e ci auguriamo di
avere presto la possibilità di ritrovarci in quella struttura
per dar seguito alle sue intuizioni e per poter rincontrare con l’Amico degli Alpini Pietro, anche la sua Signora.
Il Comitato di Presidenza

Il “Tema” di Mara
NELLA STEPPA RUSSA
SI CANTA “SUL CAPPELLO...”

N

l'Operazione Sorriso, finalizzata alla realizzazione di un
asilo, di un luogo dove i bambini di Rossosch avrebbero potuto iniziare serenamente la loro crescita.
Oggi l'asilo non ospita solo bambini, ma anche tutti coloro
che desiderano avvicinarsi alla lingua e alla cultura italiana,
incuriositi e motivati probabilmente dall'esistenza dell'asilo
stesso, costruito con tanta buona volontà da quegli uomini
con il cappello dalla penna nera. L'incontro tra la cultura italiana e quella russa è il motivo per cui, due volte all'anno,
Gianna Valsecchi tiene dei corsi di lingua italiana di vari livelli della durata di tre settimane. In quanto studentessa di
russo ho deciso di partecipare a questa meravigliosa esperienza, soggiornando nell'asilo e cercando di fornire il mio
contributo per la prima volta nelle vesti di insegnante di italiano.
Gli "alunni", per quanto riguarda l'ultimo ciclo di corsi di
agosto, erano di ogni età: a cominciare da una brillante bambina di 9 anni fino a una spigliata donna anziana che proprio
durante i corsi ha compiuto (per l'ennesima volta) 75 anni.
Tutti erano però accomunati da un profondo interesse, non
solo nei confronti della lingua, ma anche della cultura italiana. Per questo motivo molto spesso durante le lezioni è
stato piacevole abbandonare per qualche istante gli esercizi
di grammatica e parlare della nostra bella Italia: delle tradizioni, delle meravigliose città, delle spiagge più bianche e
soprattutto della cucina. Durante i corsi di lunedì si teneva la
"kulinarija", ossia lezioni di cucina. Si preparava una tipica
ricetta italiana, ma che non fosse l'ormai internazionale
pizza, e una russa. Al termine della preparazione ognuno di
noi sedeva attorno ad un grande tavolo e assaporava le due
pietanze, gustandone soprattutto il contrasto.

Un altro picco di interesse era costituito dalla musica: l'ultima mezz'ora di ogni lezione era dedicata alle canzoni italiane più famose. Prima si leggeva e traduceva il testo e dopo
lo si cantava insieme. Ovviamente non sono mancate le occasioni per cantare "Sul cappello che noi portiamo" (in assoluto la preferita dei bambini) e per imparare anche qualche
canzone popolare russa. Incontrare un gruppo di persone
così fortemente interessato al Paese da cui si proviene e alle
relative tradizione e lingua è sicuramente un enorme piacere
e altrettanto grande è la soddisfazione che si prova nel fungere da tramite (per quanto possibile) all'incontro tra due culture desiderose di incontrarsi.
Questa esperienza mi ha regalato molto: mi ha fatto conoscere persone che mi hanno trattata con estrema gentilezza
e che, con altrettanta delicatezza, hanno posto innumerevoli
domande sulla mia cultura e desiderosi di sapere non si sono
mai stancati di ascoltare, ha permesso che il mio sguardo si
perdesse nella sconfinata steppa russa e nei suoi tesori naturali e per ultimo (non certo per importanza) mi ha permesso
di confrontarmi per la prima volta con la lingua russa che
ormai studio da due anni.
Grazie all’Operazione Sorriso, oggi Rossosch non vede più
l'Italia e i suoi Alpini come dei nemici, ma anzi come degli
amici che desidera solo conoscere meglio.
Mara Rondi

AMICI DEGLI ALPINI

ascosta nell'immensità della steppa russa, a circa
800 km a sud di Mosca, tra le enormi distese e i
mari di girasoli, si trova la cittadina di Rossosch.
Nel 1942 essa ospitava il Comando del Corpo
d’Armata Alpino in Russia ( A.R.M.I.R. ). Quasi cinquant'anni dopo gli Alpini scelsero di costruire, proprio nel
punto in cui si trovava il Comando in tempo di guerra, una
struttura che potesse sostituire i tristi ricordi legati alla sofferenza e alla nostalgia di casa con qualcosa di molto più gioioso, come il sorriso dei bambini. Fu così che nel 1992 iniziò
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INTERVISTA AL GENERALE FEDERICO BONATO
COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE

TRUPPE ALPINE

Tablet, computer e cellulare. Ma anche un libro di Rudyard
Kipling (“La guerra nelle montagne. Impressioni dal fronte
italiano”). La scrivania del neo comandante in capo delle
Truppe Alpine, il generale di divisione Federico Bonato, è
l’emblema del motto “tradizione e innovazione” che da sempre muove gli Alpini.
La mimetica che indossa ci ricorda che stiamo parlando di e
con militari sempre operativi: niente fronzoli ma efficienza,
poca forma ma molta sostanza; cordialità ma consapevole
professionalità. E gerarchia. E’ questa, in effetti, l’atmosfera
che si respira in tutto il Comando Truppe Alpine, di stanza a
Bolzano, fin dall’ingresso.
L’occasione sono i ringraziamenti che il presidente della Sezione alpini bergamasca, Carlo Macalli, ha voluto portare di
persona al nuovo comandante per la stretta collaborazione
tra i reparti in armi e la Sezione stessa in varie iniziative: da
quella denominata “avvicinamento alla montagna” con il 6°
Reggimento al corso di guida fuoristrada per la Protezione
Civile Ana di Bergamo; dalla partecipazione alle manifestazioni sportive alpine alla disponibilità per l’utilizzo della caserma “Fior di roccia “ in Valle d’Aosta e altre ancora.
«Si tratta del resto – ha commentato il generale – di
un’osmosi, quella tra gli Alpini in armi e quelli in congedo
dell’Associazione, che si perpetua da decenni, tutti uniti
dallo stesso spirito nato sotto il servizio militare, sia esso stato
di leva quanto – oggi – professionale. E non si tratta solamente di indossare un cappello, già di per sé riconoscibile,
quanto piuttosto di ciò che tale simbolo testimonia: sotto il
cappello c’è quel quid, un’organizzazione, una passione,
uno stile di vita che garantisce e rassicura le persone, in Italia come all’estero».
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Già, l’estero. Perché in questi anni non sono cambiate solo
le modalità di arruolamento bensì l’intero scenario mondiale nel quale operare. L’alpino, con queste condizioni mutate, può ancora dare qualcosa?
La risposta del generale è decisa: «Certamente! Guardi, gli
alpini hanno davvero un qualcosa in più degli altri, senza per
questo mancare di rispetto ad alcuno. La professionalità, l’efficienza, le attrezzature, persino l’addestramento non bastano
a spiegare quello “scatto” in più di cui siamo capaci. Mi
spiego. Tutti i Corpi di Esercito,
Aviazione, Marina sono altamente professionali, e preparati,
efficienti ed ottimamente attrezzati; eppure come alpini riusciamo ad essere di esempio in molte occasioni e, di contro,
non smettiamo mai di imparare anche dai reparti di altre nazioni».
Può farci un esempio?
«Afghanistan, 2007/2008. Personale del 4° reggimen to Alpini paracadutisti era a Surobi, un piccolo distretto ad est di
Kabul con alcuni villaggi di poche persone sperduti in montagna, pressoché irraggiungibili con i mezzi ma egualmente
da assistere. Ebbene, gli alpini ovviamente non si arresero di
fronte alle pur evidenti difficoltà e si diedero un gran daffare
finché riuscirono ad affittare localmente alcuni asini.
Li caricarono con viveri e medicinali e si incamminarono
lungo le pendici di quelle montagne impervie fino a raggiungere anche i villaggi più alti e disagiati. Potevano organizzarsi diversamente? Può darsi, ma ci sarebbe voluto forse
troppo tempo e quelle persone necessitavano di aiuti immediati.

Ecco, questa “fantasia”, questa capacità di leggere le situazioni, unite ad una volontà ferrea sono gli elementi che distinguono e fanno apprezzare noi alpini anche dai reparti di
altre nazioni. Tanto che i risultati brillanti raggiunti in quel
distretto furono presi ad esempio per l’intera forza Isaf».
Un esempio per le forze armate estere. Ma all’interno? Lo
spirito alpino riesce ad integrare persone con provenienze
diverse da quelle tradizionali?
«Come sappiamo, negli ultimi tempi è cambiato il bacino di
arruolamento, con percentuali di affluenza inferiori a prima
nelle classiche zone montane delle Alpi. Sebbene più recentemente si assista ad un incremento di domande da tali zone,
la percentuale di
arruolamenti di persone provenienti da altre zone d’Italia è
maggiore. Se è vero, quindi, che “alpini si nasce” nel senso
che storicamente si arruolava da famiglie nelle quali almeno
un componente era stato negli alpini, oggi possiamo anche
dire che “alpini si
diventa”, senza per questo perdere alcunché delle caratteristiche del Corpo».
Come si fa a trasmettere questa “essenza alpina” a chi ne ha
solo - forse - sentito parlare?
«Con l’esempio. Chi arriva nel Corpo percepisce subito di
essere parte di una grande famiglia. Non è retorica, attenzione; è la semplice realtà dei fatti. Del resto, quando si è in
missione quanto in addestramento, ognuno sa - usando una
metafora - che lo zaino è uguale per tutti, così come lo sono
il caldo ed il freddo, le fatiche e l’impegno. A partire dagli ufficiali. E ciò fa ben sperare anche per il futuro, nel mantenere
il nostro “spirito alpino”».
Il futuro. Riusciranno gli alpini a stare al passo dei cambiamenti?
«Se c’è una cosa che sappiamo fare è proprio quella di stare
al passo – sorride il comandante - sia tecnicamente che operativamente. L’addestramento è ormai altamente specialistico;
e non parliamo solo di armamento bensì di attrezzature estremamente tecnologiche, il cui utilizzo è destinato a specifiche
qualifiche che vengono acquisite con corsi di formazione intensi».
Una tale preparazione preclude all’impiego di volontari in
servizio civile?
«Per svolgere le missioni occorre davvero un addestramento
specifico, anche per non mettere a rischio la vita dei nostri
soldati né quella dei civili che proteggiamo: devono essere

molto preparati. Il Servizio civile universale è senza dubbio
uno strumento valido ma che ha finalità diverse da quelle
prettamente militari». Militari che, infine, non si limitano a
svolgere missioni nell’ambito NATO o su mandato dell’Unione Europea o dell’ONU ma che corrono in soccorso
delle popolazioni anche in Patria, come nel caso di calamità
naturali, oppure per vegliare sulla loro sicurezza, con l’operazione “strade sicure”, in collaborazione con le Forze dell’Ordine».
E chi non ha provato un senso di fiducia passando a fianco

di un militare con il cappello alpino in stazione piuttosto
che passaggiando in città?
«E’ proprio questo il sentimento che ci accompagna sia sotto
le armi che una volta in congedo e di cui andiamo fieri. Parlando di attualità, partecipiamo alla recente iniziativa denominata “Telethon 2014”: nella staffetta appena conclusa (il
13 dicembre, nda) hanno corso, tra gli altri, sei squadre di
militari composte da militari della Brigata Julia.
Insomma, alpini si nasce o si diventa, come detto prima; ma
una volta alpini, lo si è per sempre».
Daniele Bernabei

L'essere Alpino e il concetto di alpinità
Gli Alpini nascono nel 1872 per la specifica necessità di difendere in quota i confini nazionali e, seppur nel corso
degli anni siano stati impiegati in differenti scenari ed in ogni tipo di ambiente, il loro habitat naturale, quello in cui si
sentono più a loro agio, rimane la montagna.
Ed è proprio il saper operare in questo contesto a distinguerci da tutti gli altri, perché la montagna è un’eccezionale palestra di vita che difficilmente ammette errori o perdona l’improvvisazione; essa tempra il fisico e, soprattutto, forma il
carattere mettendo l’uomo di fronte a sé stesso, ai suoi limiti e alle sue paure a cui non può sottrarsi e che deve per forza
imparare ad affrontare. Chi opera in montagna è gente semplice, genuina e concreta, abituata a condividere con gli altri
le difficoltà e ad aiutarsi reciprocamente ed è per questo che nelle truppe da montagna si viene naturalmente a creare
uno spirito di Corpo e un senso di appartenenza che non ha uguali e che da sempre ci caratterizza.
Negli Alpini si comanda con l’esempio e il rispetto bisogna guadagnarselo; quando sei in attività lo zaino è pesante per
tutti, dal Comandante fino all’ultimo Alpino e, se qualcuno non ce la fa, sono i suoi colleghi a dividersi il carico per far
sì che tutti arrivino in cima.
L’aver trascorso tutta la vita militare in Unità alpine, improntando sempre il mio operato ai valori del Corpo, senso del
dovere e spirito di sacrificio su tutti, ha contribuito senz’altro e in maniera determinante a formare la persona che sono
oggi; valori che riassunti nel termine “alpinità” esprimono un modo di vivere e di pensare di cui oggi, in una Società
che talvolta sembra aver smarrito quelli che sono i doveri alla base della reciproca e pacifica convivenza, si avverte sempre più il bisogno.
Federico Bonato
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56 anni, è sposato con Nicoletta, con la quale ha tre figli. E dal 12 settembre 2014 è
comandante delle truppe alpine, con un curriculum di tutto rispetto.
Dopo l’Accademia Militare di Modena, ha completato il ciclo formativo presso la
Scuola di Applicazione d’Arma di Torino. Con il grado di Tenente nella specialità Alpini, venne assegnato alla 34ª Compagnia del Battaglione Alpini Susa in Oulx.
Molte le attività di comando:
- il Battaglione Alpini Bassano in San Candido come Comandante di della 62ª e della
129ª Compagnia (1985/1988);
- il Battaglione Alpini Susa, quale Comandante della 34ª Compagnia in Oulx
(1988/1991)
- il Battaglione Allievi Ufficiali in Aosta (1996/1997);
- il 3° rgt.alp. in Pinerolo (2002/2004) con il quale è stato impiegato in Afghanistan
quale Comandante del Battle Group italiano dal settembre 2002 al gennaio 2003;
- la Brigata Alpina Taurinense (2007/2009) con la quale è stato impiegato in Afghanistan quale Comandante del Regional Command Capital (dicembre 2007 – agosto 2008)
Ha frequentato il 116° corso di Stato Maggiore ed il 116° Corso Superiore di Stato
Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia e ha ricoperto incarichi di staff
e di stato maggiore presso il Battaglione Alpini Susa, il 4° Corpo d’Armata Alpino in
Bolzano nell’ambito del quale è stato anche il Capo di Stato Maggiore (2005-2007) ed
il Comando delle Forze Operative Terrestri in Verona con l’incarico di Sotto Capo Operativo (2009 – 2010).
Tra gli incarichi di staff ha ricoperto inoltre la posizione di Deputy Chief G3 presso il
Comando KFOR in Pristina (ottobre 2001 – maggio 2002).
Da agosto 2010 a giugno 2013 era stato il Chief of Staff del Deployable Joint Staff Element presso il Comando NATO
in Madrid (Force Command Madrid) e, in tale ambito, impiegato per 12 mesi (gennaio 2012 – gennaio 2013) quale Deputy Chief of Staff for Stability Operation presso il Quartier Generale dell’Operazione ISAF in Kabul.
Il 26 luglio 2013 aveva assunto l'incarico di Vice Comandante del Comando Truppe Alpine e Comandante della Divisione Tridentina.
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ALL’AQUILA CON IL 9° REGGIMENTO ALPINI
“Ad ardua super alpes Patria vocat”

TRUPPE ALPINE
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l 9° Reggimento Alpini è il reparto che accoglierà le
Penne Nere in occasione della prossima Adunata
Nazionale. Poter visitare la Caserma Pasquali ed assistere a momenti operativi del reparto è stato un
modo particolarmente gratificante per apprezzarne le capacità. L’occasione è stata fornita da un corso per giornalisti e fotoreporter, proposto dal Centro Studi Roma 3000,
per far conoscere le modalità operative e gli scenari in
cui si muovono gli alpini impegnati in missioni all’estero.
L’incontro con il Comandante della Brigata Taurinense
Gen. B. Massimo Panizzi e del Comandante del 9° Reggimento Alpini Colonnello Massimo Iacobucci è stata la
premessa utile a comprendere l’attività dei reparti Alpini,
in particolare le operazioni della Brigata, oltre ai probabili prossimi impegni del Reggimento inquadrato nella
missione UNIFIL in Libano.
Ufficiali ed uomini del reparto sono stati i docenti per gli
ospiti sia con le lezioni in aula che durante le attività pratiche aggregati agli Alpini impegnati in addestramento
esterno con le modalità del tutto simili alle operazioni
svolte in missione. Apparentemente buffo è stato veder
correre con le maschere antigas persone comunemente
avvezze ad utilizzare macchine fotografiche, tablet e
computer, ma sicuramente efficace è stata la lezione vissuta in prima persona. Nella realtà già l’esecuzione in
modo rapido e preciso della sequenza di indossare la maschera antigas, avvitare il filtro e solo allora poter cominciare a respirare, seppur il tutto efficacemente spiegato
dall’istruttore, presentava qualche problema. D’altro
canto la celerità d’esecuzione era la condizione necessaria per affrontare un ipotetico pericolo in una situazione
reale.
Poteva sembrare facile partecipare ad un briefing in preparazione dell’attraversamento di una città straniera tipo
Kabul con una colonna di mezzi e capire le azioni che
sarebbero state sviluppate dai militari in caso di possibili
situazioni di emergenza. Molto più complesso è risultato,
in una sorta di interrogazione, saper delineare le proprie
azioni in caso di concreto pericolo a fronte dei problemi
che il docente delineava al momento. Da qui l’apprezzamento per il lavoro di preparazione degli uomini dei nostri contingenti: la particolare attenzione ai dettagli, la

puntuale precisazione dei compiti, la ripetizione del
cronoprogramma per quanto attiene le operazioni evidenzia la professionalità di uomini e donne, dall’ufficiale che dirige l’operazione all’alpino che starà in ralla,
cioè colui che avrà il compito di garantire sicurezza durante il movimento.
Avventuroso poteva essere il salire su un Lince o su un
BV per accompagnare gli Alpini impegnati in una operazione del tutto simile per modalità, tempi, scenari di
movimento e compiti da assolvere, ad una reale attività
quotidianamente svolta all’estero. In realtà la prova non
è stata così semplice. Già la pioggia non aveva fatto
sconti (le esercitazioni non si svolgono solo con il bel
tempo) e bisognava pagare lo scotto di aver lasciato
qualche fessura tra elmetto e giubbotto antiproiettile.
Poi, grazie ad un percorso su sterrati con alternanza di
soste, partenze improvvise e scatti in velocità in obbedienza agli ordini che pervenivano via radio, ci si è resi
conto del tempo trascorso e della necessità di massaggiare qualche livido dolente.
In queste operazioni l’attenzione degli alpini è sempre
stata alta; anche l’avvicinarsi imprevisto di persone nel
teatro addestrativo faceva aumentare la tensione.
Eppure eravamo a due passi dall’Aquila non all’estero…
il militare che mi era vicino, come la pioggia non mi faceva sconti, quando scendevi dal mezzo se necessario
ti sollecitava a fare in fretta e correvi. Così quando si doveva salire e scendere dai mezzi o si entrava nella tenda
che simulava l’abitazione di un capo villaggio.
Il capo villaggio e l’interprete per i militari erano parte
dell’attività addestrativa e con altri “attori” indossavano
abiti afghani, compresa la moglie del capo villaggio con
il tradizionale chador. La conversazione tra interprete
e capo villaggio era tenuta in lingua albanese per rendere maggiormente aderente la simulazione ad una
reale situazione di operazione in missione.
Anche la simulazione di un agguato, non prevista e non
conosciuta oltre che dagli ospiti, anche dagli stessi alpini in esercitazione, diventava una cosa molto seria e
quando è stato possibile sporgere la testa dalla ralla del
BV si è potuto comprendere l’insieme del quadro operativo con i mezzi del plotone in posizione difensiva, gli
uomini a terra a fare sicurezza, i primi soccorsi prestati

dal personale e la successiva evacuazione di un ferito con
elicottero.
Tornando alle lezioni in aula è stato particolarmente brillante ed esaustivo il Ten. Col. Piccirilli nell’illustrare i pericoli degli IED (ordigni esplosivi improvvisati), efficace
il Cap. Di Lorenzo e con lui altri ufficiali ed uomini del 9°
nel proporre esperienze di operazioni effettuate in precedenti missioni all’estero. La presenza di Pino Scaccia giornalista RAI, di Pier Paolo Cito fotoreporter ed altri
giornalisti di Roma 3000, ha completato il panorama
delle conoscenze con racconti, filmati e fotografie relativi a momenti vissuti in prima persona durante loro re-

portage a fianco dei militari italiani, chiosando sulla capacità dei nostri soldati nel sapersi districare in modo
efficace anche in situazioni particolarmente complesse.
Sicuramente l’Adunata Nazionale non sarà nulla di tutto
questo. Sarà come sempre una bella festa, ma sarà
anche una opportunità per gli Alpini che all’Aquila arriveranno da tutta Italia di abbracciare con il 9° Reggimento Alpini tutti gli Alpini in servizio, riconoscenti per
il loro lavoro in continuità con le tradizioni, con capacità, serietà e serenità; all’altezza dei tempi e dei loro
compiti.

Fotografie: Rosanna Viapiana e Calm

Ai Mondiali di freestyle e snowboard
MICHELA MOIOLI, MEDAGLIA DI BRONZO

è piazzata alle spalle dell’americana Lindsey Jacobellis.
«Oggi sono passati esattamente undici mesi dal mio infortunio, probabilmente era destino che mi rifacessi. Ho affrontato e battuto le mie paure. Il mio primo pensiero va a
tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno aiutato. Adesso che sono tornata non voglio smettere più»
commenta l’azzurra.
Hai ragione Michela, fra tutte le persone che ti hanno aiutato, dal cielo ci sarà stato sicuramente nonno Giorgio,
anche lui non mollava mai. Grazie per quello che hai fatto
e per quello che farai, gli Alpini bergamaschi sono orgogliosi di te.
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vevo un amico, si chiamava Giorgio, classe
1936, alpino del 5°. Giorgio era una persona
speciale, con lui condivisi molte passioni: scuola,
montagna, oratorio, calcio. Tutte le mattine c'incontravamo per andare al lavoro, quel mattino mi fece notare la moto nuova. «Bella!» gli dissi. Quelle furono le
ultime parole che scambiai con lui; a mezzogiorno Giorgio
ebbe un incidente mortale e tutto finì, aveva 30 anni. Anzi
non tutto fini perché Giorgio aveva una figlia di nome Fiorella, stessa grinta del padre, buona sciatrice. Fiorella si
sposò, ebbe una figlia di nome Michela e questo è l'inizio.
Michela, classe 1995, è nata e risiede ad Alzano Lombardo
(BG), caporale degli Alpini, gareggia per l'Esercito, specialità snowboard cross. Tutto sarebbe normale se Michela non
avesse avuto un grave incidente alle Olimpiadi di Sochi il
16 febbraio 2014; un contatto con Alexandra Jekova le era
costato non solo il podio a cinque cerchi ma anche il ginocchio sinistro (legamento crociato e menisco laterale).
La bergamasca che a soli 17 anni era stata capace di vincere in coppa del mondo si trovò di colpo fuori da ogni
competizione. Undici mesi di sofferenze, di dubbi, ma la
sua volontà e la grinta della razza alpina le fecero superare
ogni incertezza.
Ed ecco la nostra Michela, dall'incubo alla rinascita: Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di freestyle e snowboard che si sono disputati a
Kreischberg, in Austria a gennaio. L’azzurra bergamasca si

Pierfranco Marchesi
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LA GUERRA DELL’AUSTRIA - UNGHERIA
ovendo parlare dell’entrata in
guerra dell’Italia e delle condizioni del fronte, all’inizio
del conflitto italo-austriaco, si
deve, di necessità, considerare ciò che
era successo all’esercito imperiale, tra la
dichiarazione di guerra alla Serbia e il
maggio del 1915. In caso contrario, risulterebbe estremamente difficile giustificare il fatto che un fronte tanto vasto ed
importante per l’economia della guerra,
fosse quasi del tutto sguarnito di truppe
efficienti e difeso quasi esclusivamente
dalle risorse militari territoriali. La verità
è che le forze armate AU erano dissanguate, dopo le terribili perdite subite
contro i Russi e contro i Serbi, e si stavano riorganizzando. In quel momento,
paradossalmente, l’Italia avrebbe potuto
davvero vincere una guerra di movimento: perse l’occasione propizia e le
cose andarono, poi, come sappiamo,
ma, certamente, l’impero austroungarico, all’inizio delle ostilità con l’Italia,
aveva già il fiato corto. Questo breve intervento ha lo scopo di illustrare quello
che avvenne, prima del 24 maggio 1915,
tra le fila imperiali, in modo che, sul
prossimo numero dello Scarpone, possiamo parlare della nostra guerra con un
po’ più di cognizione di causa.

D

STORIA E MEMORIA

Il fronte serbo
All’inizio della prima guerra mondiale,
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la Serbia poteva contare su di un esercito già mobilitato stabilmente, in seguito alle due guerre balcaniche, ed
addestrato operativamente: ciò nonostante, appare evidente che le forze austroungheresi fossero, comunque,
preponderanti: si trattava di 250.000
serbi (209 battaglioni), contro 378.000
austriaci (329 battaglioni), con una certa
disparità anche in artiglierie campali e
mitragliatrici. Tuttavia, i serbi potevano
contare su di una maggiore padronanza
del territorio e su linee interne per la propria logistica, cui faceva da contraltare
una maggiore organizzazione ed efficienza dei loro avversari. Il Montenegro,
alleato della Serbia, era messo assai peggio, potendo contare su circa 40.000
combattenti male equipaggiati e su 14
pezzi campali moderni solamente.
L’esercito serbo era schierato su 3 armate
(comandate, rispettivamente, dai generali Bojovič, Stepanovič e Jurišič-Ŝturm)
ed una riserva (Božanovič): quello austroungherese aveva destinato alla campagna meridionale la 5a armata (Frank),
la 6a (Potiorek) e parte della 2a (BöhmErmolli). Allo scoppio della guerra, la situazione serba non era certamente
facile, anche perché la capitale Belgrado
era vicinissima al confine con la Bosnia,
tanto che, fin dal 29 luglio, essa venne
raggiunta dai tiri delle artiglierie imperiali. Il 12 agosto, le operazioni inizia-

rono effettivamente, con il passaggio del
fiume Drina da parte delle truppe AU:
l’intervento della Russia nel conflitto
fece, inizialmente, decidere di inviare in
Galizia la 2a armata, lasciando solo per
qualche settimana un paio di divisioni in
rinforzo all’armata di Frank, ma l’affollamento delle linee ferroviarie verso est e
i rovesci subiti contro la Serbia fecero
dapprima ritardare lo spostamento e, infine, staccare definitivamente le 2 divisioni, che vennero senz’altro aggregate
alla 5a armata, mentre la 2a raggiungeva
il fronte galiziano soltanto alla fine di
agosto. Potiorek, che aveva assunto il comando supremo del fronte balcanico, attaccò dal nord della Bosnia, con la 5a
armata e parte della 2°, avanzando da
Syrmia: questo significò commettere due
gravi errori strategici, ossia entrare in battaglia con solo metà delle proprie forze
(la 6a armata, nel sud della Bosnia, rimase forzatamente fuori dei giochi) ed
attaccare su di un terreno mosso e collinoso, anziché sfruttare la propria superiorità nella ampie pianure settentrionali
della Serbia. La mossa era tanto infelice
che il comandante supremo serbo, Putnik, dapprincipio pensò ad una finta:
poi, resosi conto di essere di fronte all’attacco principale, inviò in quel settore,
difeso dalla debole 3a armata, anche la
ben più agguerrita 2a. Le truppe serbe,
combattendo accanitamente per 4
giorni, costrinsero Potiorek ad una ritirata oltre il confine: in questa battaglia,
nota come battaglia di Cer, che rappresentò la prima vittoria dell’Intesa nel
conflitto, i serbi persero 16.500 uomini,
contro i 23.000 dei loro avversari. Come
spessissimo si verificò nella prima guerra
mondiale, ad un’offensiva fallita, corrispose, secondo la già citata dottrina

La Galizia
La Galizia, nel 1914, era una vasta pianura, poco abitata ed era considerata
una delle regioni meno evolute d’Europa, caratterizzata com’era da un’agricoltura povera e da piccoli insediamenti
di case di legno dal tetto di paglia: insomma, la Galizia era quasi un territorio
mitologico, più che un luogo reale, nella
mente di molti sudditi dell’impero austroungarico. In quella dei generali austriaci e zaristi, invece, essa era il campo
di battaglia ideale per risolvere in fretta e
una volta per tutte la questione della loro
guerra: corridoio perfetto tra il centro di
due imperi che, senza immaginarlo, stavano per scomparire dal palcoscenico
della storia. Così, in quell’estate del
1914, i campi galiziani brulicarono di
soldati: 47 divisioni di fanteria, 18 di ca-

valleria e 3.000 cannoni per i russi, 32
divisioni di fanteria, 10 di cavalleria e
2.000 cannoni per gli austroungarici.
Alla fine di agosto, le forze austriache attaccarono, respingendo gli avversari fino
a Lublino e al fiume Bug: però, esattamente come era successo in tutti gli altri
scacchieri di questa guerra, ad un’offensiva dell’uno, corrispose quasi subito una
violenta controffensiva dell’altro, che costrinse l’armata AU ad una precipitosa ritirata, che portò i russi ad occupare, nel
corso del settembre 1914, Leopoli, capitale della Galizia e a porre l’assedio all’importantissima città-fortezza di
Przemyšl, superando il fiume San e giungendo sulle sponde del Dunajec, affluente della Vistola ai piedi dei Carpazi,
dove, finalmente, vennero arrestati dalle
difese AU. Ottenuto un consistente appoggio dall’alleato tedesco, gli imperiali
attaccarono di nuovo nell’ottobre di
quell’anno, sottraendo Przemyšl all’assedio ed accarezzando il sogno di liberare la Galizia centrale ed orientale
dall’occupazione nemica: fu un sogno
che durò pochissimo, perché, già a novembre, i russi respinsero di nuovo il nemico in una specie di sanguinoso tira e
molla e tornarono ad assediare la contesissima fortezza AU. Le truppe zariste si
fermarono di fronte a Cracovia, occupando, in pratica, quasi tutta la Galizia.
Questa seconda offensiva russa era stata
concordata con gli alleati, che, nel frattempo, erano severamente impegnati ad
occidente, per cercare di impadronirsi
delle vitali risorse materiali della Slesia
austriaca e della Moravia, impoverendo
in maniera insostenibile l’industria bellica austroungarica, e per arrivare a minacciare addirittura Berlino, da sud: si
trattava di un disegno strategico vasto e
ben congegnato, ma non sostenuto,
come quasi sempre è accaduto nel corso
del conflitto, da un’adeguata logistica.
Scarseggiando i rifornimenti e con vie di
collegamento allungatissime, i russi illanguidirono progressivamente la loro
pressione, fino all’inevitabile reazione
austroungarica.
Riorganizzate le proprie truppe, gli imperiali attaccarono, nel dicembre del
1914, nel settore tra Limanowa e Lapanow a sud est di Cracovia, respingendo
parzialmente il nemico. Dopo questo
ennesimo ribaltamento dell’iniziativa, le
due armate, esauste, si trincerarono,
come era avvenuto ad occidente dopo la
Marna, a est del Dunajec e della Biala,
separate da una lunga e profonda terra
di nessuno: era inverno, il terribile inverno dell’est, e tutto sarebbe stato rimandato al disgelo. In quei primi mesi
di guerra, le perdite dei due avversari
erano state spaventose: 994.000 per gli
AU e più di un milione per i russi. Tra i

soldati imperiali caduti, moltissimi furono i trentini ed i giuliano-dalmati, a dimostrazione del fatto che quella di una
loro supposta incapacità militare o, peggio, di un loro disfattismo in chiave irredentista, è soltanto una leggenda senza
fondamento ed offensiva per il valore di
quei fedeli sudditi dell’impero.
Maledetta la sia questa guerra: la battaglia dei Carpazi
Una delle battaglie che costarono più
care, in termini di perdite umane e di deficit militare all’impero AU fu quella che
si combattè fra Gorlice e la frontiera rumena, sulla “lunata linea dei Carpazi”.
Quello scontro tra russi ed austroungarici, durato dal gennaio all’aprile del
1915, dissanguò l’esercito di Franz Josef
e rappresentò un tragedia nella tragedia:
su quelle alture, alte anche 2.000 metri,
si combattè una guerra particolarmente
dura, vuoi per le condizioni climatiche
(con punte di freddo polare a -40), vuoi
per la disperata volontà di prevalere di
entrambi i contendenti. Sulle montagne
carpatiche caddero migliaia di italiani,
provenienti dal Trentino, tanto che la tradizione popolare trentina conservò la
memoria di questa ecatombe con la bellissima canzone “I monti Scarpazi”: si
tratta di morti a lungo dimenticati dalla
nostra storiografia e che, soltanto da
qualche anno, sono stati ricordati e debitamente celebrati. Purtroppo, la storia
subisce gli insulti delle fasi politiche e
dell’ipocrisia degli uomini di potere e
degli storiografi loro manutengoli: anche
se è vero che, alla fine, il giudizio della
storia è quasi sempre giusto. Ma ci si
deve armare di molta pazienza. Tornando ai Carpazi, nel settore della battaglia, lungo ben 400 chilometri, essi
hanno un’altezza inferiore ai 1.000 metri
e rappresentano una vera barriera naturale tra la Galizia e la pianura ungherese:
va da sé che la loro perdita avrebbe rappresentato, per gli AU, la sostanziale disfatta strategica e, con ogni probabilità,
la loro sconfitta definitiva. Per questo, la
linea dei Carpazi doveva essere difesa
con ogni energia, anche a costo di sguarnire gravemente il confine con l’Italia,
minacciato dal crescente avvicinamento
dell’ex alleato all’Intesa, che sarebbe
culminato con il patto segreto di Londra,
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delle “porte girevoli”, una controffensiva
di segno opposto. Questo si verificò
anche nella campagna di Serbia: su suggerimento degli alleati, cui premeva di
ritardare l’invio della 2a armata AU in
Galizia, Putnik mandò la propria 1a armata all’attacco, dirigendo sulla base
partenza nemica di Syrma: Potiorek reagì
a questa mossa attaccando a sua volta,
ed invadendo di nuovo il territorio serbo,
allo scopo di costringere gli avversari ad
abbandonare l’offensiva per difendere la
madrepatria. Dopo una serie di scontri
molto aspri sulla Drina e la creazione di
una testa di ponte AU in territorio serbo,
Putnik ordinò di sospendere l’attacco
contro Syrma, per soccorrere le due armate messe sotto pressione dall’offensiva
scatenata da tutte le forze imperiali, dirigendo contro la 6a armata nemica. Ne
scaturì una sanguinosissima battaglia,
detta del Mačkov Kamen, in cui, per
giorni, i contendenti si dissanguarono in
attacchi e contrattacchi feroci, che costarono alle divisioni impegnate il 50%
dei propri effettivi. A questo punto, Putnik ordinò, prudenzialmente, la ritirata
su posizioni milgiori: i serbi si attestarono a difesa sulle colline retrostanti e,
anche qui, cominciò la guerra di trincea,
esattamente come stava accadendo sul
fronte occidentale, dopo la Marna e sull’Aisne. Si era conclusa la battaglia della
Drina e cominciava una nuova fase del
conflitto austro-serbo.
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del 26 aprile 1915. Anche nei Carpazi,
come in molti altri casi successivi, il responsabile dell’offensiva AU, che scatenò lo scontro, fu il generale Conrad, lo
stesso della Strafexpedition in Trentino
del 1916: nonostante che non avesse ancora ottenuto dall’alleato tedesco i rinforzi che chiedeva, Conrad decise di
attaccare l’8a armata russa, che premeva
con insistenza sulla 3a armata imperiale,
comandata da quello che sarebbe diventato a sua volta un protagonista del
conflitto italo-austriaco, il generale Boroevič. L’obiettivo di Conrad era duplice:
alleggerire la pressione su Boroevič (che
a dicembre aveva addirittura pensato ad
una ritirata fino a Budapest), stornando
la minaccia che pendeva sulla pianura
ungherese, e liberare dall’assedio russo
la fortezza di Przemišl. In realtà, l’unico
aspetto positivo della strategia di Conrad
sarebbe stato quello del peso psicologico
di un successo sulle decisioni politiche
dell’Italia e della Romania, entrambe sul
piede di guerra: di fatto, vincolare una
campagna militare ad una piazzaforte
rappresentava l’esatto contrario della
dottrina militare e le conseguenze negative di questa scelta si sarebbero viste
presto. Messo di fronte alla decisione di
Conrad, infine anche Ludendorff si convinse della praticabilità del piano, e concesse alcune divisioni all’alleato: queste,
che formavano la Kaiserliche Deutsche
Südarmee, vennero schierate alla destra
della 3a armata AU. Mentre i russi premevano sul passo Dukla, Conrad puntò
decisamente a liberare la fortezza assediata, che distava soltanto 70 km dalla
linea dei Carpazi, ma, al contempo, il
bellicoso generale austriaco stava commettendo alcuni errori grossolani nell’organizzazione: ad esempio, egli
ritenne superfluo dotare le proprie
truppe di attrezzatura da montagna. Il
che, data la situazione di quel fronte,
suona come un deliberato mandare al
massacro i propri soldati, cosa che i tedeschi rilevarono e a cui misero immediatamente riparo, per quanto fosse di
loro competenza. In generale, possiamo
dire che Conrad avesse l’enorme difetto
di voler sempre fare il passo più lungo
della gamba: le sue truppe erano stanche
e provate per conseguire i suoi ambiziosi
obiettivi, mentre quelle germaniche non

erano sufficienti per il compito che egli
avrebbe voluto affidare loro. Il risultato
di questa somma di errori di valutazione
e di preparazione superficiale, fu il disastro dei Carpazi.
I russi, nel frattempo, tergiversavano: il
generale Danilov, quartiermastro generale, appoggiato dal collega Russkij, comandante del fronte nord, avrebbe
voluto attaccare il nemico germanico, ritenendolo, giustamente, il più pericoloso, mentre il generale Ivanov,
comandante del fronte sud, premeva per
infliggere un colpo decisivo all’Austria.
Nominalmente, il comandante in capo
dello Stavka era il granduca Nicola: egli,
però, era indeciso ed inesperto e non sapeva con quale partito schierarsi. Infine,
forse sull’onda dei successi conseguiti,
scelse di appoggiare il piano di Ivanov e
di ordinare un attacco nei Carpazi, che
sarebbe stato uguale e contrario rispetto
a quello che stava preparando Conrad.
In un certo senso, la battaglia dei Carpazi
si dovette alla somma di due errori di valutazione (la sopravvalutazione dell’importanza di levare l’assedio a Przemišl e
la sottovalutazione delle capacità di resistenza AU) commessi dai due avversari, ma la sua durata e l’entità
spaventevole del massacro dipese dall’identica insensata pervicacia nell’insistere nell’azione dei due contendenti.
L’azione principale russa era assegnata
all'8a armata del generale Brusilov che
valicando il passo Dukla, avrebbe dovuto scendere nelle valli della Laborcza
e dell'Ondava, in Slovacchia orientale, e
di lì giungere a Eperjes, Kaschau e Csap.
I russi, inoltre, immaginavano una manovra che li portasse ad unirsi con italiani e romeni, che sarebbero entrati in
guerra al loro fianco di lì a poco: qualcosa di simile ad un bel sogno, in definitiva. I due attacchi avvennero quasi in
contemporanea, mentre sui Carpazi infuriava un inverno ancora più feroce del
solito: il 23 gennaio mossero gli AU ed
avanzarono oltre i Carpazi selvosi, fino
al 26, quando anche i russi passarono all’offensiva con 5 corpi d’armata, respingendo indietro in più punti l’avversario.
Una provvidenziale epidemia di tifo che
aveva colpito l’esercito serbo permise
agli Au di stornare da quel fronte l’VIII
corpo d’armata, che venne trasportato
per ferrovia nei Carpazi. La battaglia,
così, divenne sempre più disperata e gigantesca: di nuovo, tra il 6 ed il 26 febbraio, gli imperiali passarono all’attacco
e di nuovo vennero fermati e respinti e
così accadde anche in occasione della
terza offensiva, cui si era aggiunta la 2a
armata del generale Bohm-Ermolli (27
febbraio-15 marzo): la battaglia carpatica andava avanti con perdite enormi e
risultati oscillanti. A partire dall’11

marzo, l’iniziativa passò nelle mani dei
russi, che spinsero sempre più decisamente la propria controffensiva: la possibilità di liberare la fortezza assediata,
alla metà di marzo, era del tutto svanita,
e il comando supremo AU dovette prenderne atto: il 22 Przemišl, ossia il principale obiettivo di Conrad, dovette
arrendersi. Tra il 20 ed il 31 marzo, la 3a
e l’8a armata russa attaccarono nel settore dei Beschidi: l’apice della crisi fu tra
il 24 ed il 25 marzo, quando Conrad fu
costretto a domandare disperatamente
un aiuto all’alleato tedesco, che si affrettò ad inviargli 3 divisioni di supporto,
che gli permettessero di resistere alla crescente pressione nemica. Alla fine,
Bohm-Ermolli dovette ritirarsi dietro la
cresta carpatica, abbandonando le posizioni sanguinosamente conquistate e retrocedendo oltre la propria linea di
partenza. Lo scontro decisivo avvenne
nei giorni di Pasqua del 1915 (1-13
aprile): i russi mantenevano costantemente le proprie truppe all’attacco, intravvedendo una fondamentale vittoria
strategica, ma questo miraggio non permise loro di riconoscere i segnali di un
terribile logoramento delle proprie forze,
impegnate da mesi in condizioni terribili. Dopo qualche successo locale, le
forze zariste furono ovunque definitivamente fermate e Ivanov dovette rinunciare al sogno di invadere la pianura
ungherese, ammettendo che la battaglia
era terminata con un nulla di fatto: la
linea dei Carpazi separava ancora i due
contendenti. Questo nulla di fatto era costato 800.000 uomini agli AU e quasi
1.500.000 a russi (le cifre, in questo
caso, sono molto incerte): i “Monti Scarpazi” entravano nell’immaginario collettivo come un calvario terrificante per
chiunque vi avesse combattuto.
Marco Cimmino

CANTI ALPINI TA PUM
Venti giorni sull’Ortigara
senza il cambio per dismontar
Ta pum, Ta pum, Ta pum

Quando poi si scende a valle
battaglione non ha più soldà
Ta pum, Ta pum, Ta pum

Domani si va all’assalto
soldatino non farti ammazzar
Ta pum, Ta pum, Ta pum

Nella valle c’è un cimitero
cimitero di noi soldà
Ta pum, Ta pum, Ta pum

E quando portano la pagnotta
il cecchino cominci a sparar
Ta pum, Ta pum, Ta pum

Cimitero di noi soldà
forse un giorno ti vengo a trovà
Ta pum, Ta pum, Ta pum

Ho lasciato la mamma mia
l’ho lasciata per fare il soldà
Ta pum, Ta pum, Ta pum
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uno dei canti più noti della prima guerra monNelle guerre i cecchini ci sono sempre stati. Ma perché
diale, non solo tra gli alpini. Del testo si hanno
si chiamano così questi tiratori scelti infallibili, appainnumerevoli versioni, con più di trenta strofe
rentemente beffardi, freddi e senza cuore?
adattate alle situazioni più diverse nello spaL'etimologia più diffusa fa risalire il nome al fatto che
zio e nel tempo; le note furono trasformate in filastrocca
erano soldati dell'imperatore d'Austria-Ungheria Franche i bambini usavano per ridurre il numero dei concesco Giuseppe (Cecco Beppe), comandante supremo
correnti nei giochi o in canti che i partigiani della dividell'esercito nemico. La questione non è così semplice,
sione Garibaldi intonavano nel 1944 nelle Alpi orientali.
perché il termine esisteva già prima; risale al sedicesimo
Sopra sono riportate le strofe più storiche e tradizionali
secolo, precisamente al 1527.
diffuse tra gli alpini.
In occasione del “sacco” (assedio) di Roma da parte dei
Il testo è incentrato sull'ossessionante onomatopea “Ta
Lanzichenecchi, a difendere la città, sulle mura di Castel
pum”(con o senza trattino, nessuno lo sa).
Sant'Angelo c'era il grande artista Benvenuto Cellini con
Il suono sta a imitare il colpo secco dei cecchini auun suo amico, Cecchino della Casa, espertissimo nel
striaci che sparavano col fucile Mannlicher M95;
centrare i barbari tedeschi con l'archibugio. Da qui il
“Ta”, la pallottola colpisce il bersaglio; “Pum”, il tonfo
modo di dire “sei un cecchino” per significare abile tidella detonazione si sparge lugubramente dopo pochi
ratore. Pure noi italiani imparammo a usare lo stesso sisecondi nella valle.
stema, anche se in ritardo e in misura più limitata; fu
Vale la pena soffermarsi su questa guerra particolare,
applicato il cannocchiale a circa duemila fucili 91. I tiquella dei “cecchini”, più somigliante a un tiro a segno
ratori scelti, dopo aver frequentato un regolare corso e
spietato e vigliacco che a una operazione militare crusuperato un tirocinio, avevano un loro distintivo: una sadele ma con delle regole. L'utilità del cecchinaggio,
goma di un fucile tra la spalla e il gomito, segnato con
sotto l'aspetto strategico, è quasi nullo; serve invece
filo nero sullo sfondo grigioverde. Bisogna dire, però,
moltissimo a demoralizzare il
nemico, a renderlo insicuro e
incerto, a logorarlo anche nei
momenti più tranquilli, come
quando viene distribuito il rancio (portano la pagnotta). Il malcapitato soldato è colpito da un
altro che, nascosto, sta aspettando beffardamente, a volte da
giorni, il momento e il luogo più
opportuni. Nessuno si sente più
sicuro, bisogna camminare e
correre a testa bassa, anche in
trincea, non uscire mai allo scoperto; ma in certi punti, in montagna, è impossibile, soprattutto
se certi comandanti non tengono minimamente conto della
S. Messa sull’Ortigara, celebrata da padre Giulio Bevilacqua, prima di un assalto (1917)
vita dei soldati loro affidati.
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che la figura del cecchino non entrò mai nella nostra
tradizione militare come in quella austro tedesca.
Disarmante, inesorabile e spietata la narrazione di Paolo
Monelli in un passo de “Le scarpe al sole”, diario di
guerra del 1921: “E cominciammo a cecchinare anche
noi. Crudele non è vero? A cecchino, cecchino e
mezzo... L'altro giorno capitai in trincea alle spalle della
vedetta appiccicata a un parapetto di neve. -“ Cosa fai?
“- Go copà un much “-” Bravo. E adesso?” -”Aspetto che
i lo vegna a tor, per tiraghe in coste anche a lori”.
Per riprendere il nostro canto, l'origine della melodia
vien fatta risalire per alcuni all'epoca del traforo della
galleria del San Gottardo, tra il 1872 e il 1880. In quel
caso, naturalmente, il ta pum si riferiva allo scoppio
della mine, alla morte di tanti minatori, alle vedove che
si rimaritavano...
Secondo altre fonti, ad es. Franco Brunello che scrisse
sul N° 6 dell”Alpino” del 1987, a comporre la canzone
fu il bersagliere volontario Nino Piccinelli, nato a Chiari
nel 1898, valido musicista e valoroso combattente sull'Ortigara. A questa montagna sacra agli Alpini si riferisce la prima strofa. Nel giugno 1917 si combatteva una
delle più sanguinose, tremende ed inutili battaglie della
prima guerra mondiale, all'interno della cosiddetta
“operazione K”, che prevedeva lo sfondamento a Nord
sul fronte italiano come risposta alla “spedizione punitiva “ dell'anno precedente. Tutte le nostre Armi parteciparono. Dalle montagne fortificate del Trentino i
nemici erano ancora minacciosi sulle vallate e la pianura. La vetta dell'Ortigara (m.2105) fu conquistata il
19 giugno; ricadde in mano austriaca il 25. L'offensiva
costò circa 30000 uomini tra morti, feriti, dispersi.
Alla fine della guerra Piccinelli così si esprimeva con un
giornalista : “L'ordine era di conquistare quota 2105. La
nostra trincea distava poche decine di metri da quella
austriaca...nacque così l'accorato disperato canto, tra i
lugubri duelli delle artiglierie, il balenio spettrale dei
razzi di segnalazione e il gemito dei feriti. Dal tiro infallibile dei cecchini nemici che riecheggiava a fondo
valle scaturiva il micidiale Ta pum... Furono 20 giorni
d'inferno, senza che nessuno venisse a dare il cambio...”.
Interessante è sapere che nel 1929, in consolidato regime fascista, Ta pum era stata dichiarato motivo ”contrario all'ordine nazionale”,
forse perché non
abbastanza militare-patriottico e anche perché qualcuno
si era permesso di dubitare della fedeltà e del coraggio
degli alpini sull'Ortigara, quando furono fermati da ordini superiori sotto cresta, in posizione critica, esposti al
fuoco concentrato nemico.
A conferma delle innumerevoli versioni di “Ta pum”, in
molti versi dei vari testi si fa cenno anche alla guerra di
mine sul Pasubio sia sul Dente Austriaco (m. 2214), che
su quello Italiano (m. 2220). Dal 29 ottobre 1917 al 14
marzo 1918, tonnellate e tonnellate di mine e contromine: fuoco, gas, esplosioni...
Per sintetizzare, le strofe del canto vanno inserite nel
clima dell'estate 1917: stanchezza in tutte le trincee
d'Europa, voglia di pace subito, rivoluzione russa, ammutinamenti e diserzioni in massa, scioperi dei civili

Sommità dell’Ortigara

contro la guerra, scontri sociali all'interno dei reparti,
reazioni tremende degli ufficiali, soprattutto quelli di
carriera, con decimazioni e condanne a morte immotivate.Per noi italiani, a ottobre, Caporetto.
Sullo sfondo, l'appello concreto di Benedetto XV del 1
Agosto, per finire l' inutile strage”. Su tutti i fronti i soldati sono stanchi e immotivati.
A commento finale delle strofe sopra riportate, non c'è
bisogno di osservare che la composizione è sostanzialmente un inno alla pace, alla tranquillità della vita, agli
affetti famigliari tra la più crudele e triste realtà dei massacri in atto sulle alte vette. Alla fine, comunque, prevale la rassegnazione a riposare in un cimitero,
raggiungendo i propri compagni, dopo aver compiuto il
proprio dovere.
Alberto Giupponi

Cecchino austriaco

Ardesio

PIASTRINE
Il coro ANA Alpini Ardesio in collaborazione con l’associazione teatrale Comici&Cosmetici di Villa d’Ogna,
portano in scena lo spettacolo intitolato Piastrine. Un
titolo che attinge dallo splendido gesto di tutti coloro
che in questi anni si sono prodigati nella riconsegna
delle suddette piastrine alle innumerevoli famiglie che
ancora oggi, dopo settant’anni, soffrono, ignorando
quale sia stata la sorte toccata ai propri familiari, inghiottiti, nel lontano inverno del ’43, dalle gelide fauci
del fronte russo. Uno spettacolo quindi che parla di
alpini, ma anche delle loro famiglie; che racconta la
guerra non da un punto di vista militare o strategico,
ma con le parole e i sentimenti di chi l’ha vissuta in
prima persona, sia a casa che in trincea. Piastrine è
uno spettacolo apolitico, privo di accuse o giudizi morali, in cui i due autori Vittorio Giudici e Luciano Ceresoli hanno preferito lasciar parlare i fatti, concedendo allo spettatore la piena libertà di trarre le proprie personali conclusioni. Uno spettacolo dedicato a tutti gli alpini, dove l’onore, la determinazione, il senso del dovere e lo spirito di fratellanza tipici di questo
Corpo la fanno da protagonisti. Con questo lavoro si vuole rimarcare il ricordo di tutti i giovani italiani rimasti uccisi nei grandi
conflitti mondiali, ma si vuole anche omaggiare l’integrità e la forza d’animo di tutte quelle persone che quotidianamente affrontano le proprie guerre e i propri lutti personali senza mai perdersi d’animo. Per non dimenticare."
Per chi fosse interessato per una rappresentazione può contattare: Bigoni Stefano al 347 9722793 - cofen78@hotmail.com

Calvenzano
Serata ben riuscita quella voluta dai
Gruppi Alpini della Zona 28, Bassa Bergamasca, e ospitata dal Gruppo di Calvenzano per commemorare il 72°
anniversario della battaglia di Nikolajewka. Si è iniziato alle ore 20.00 del 31
gennaio con la S. Messa. Oltre ai numerosi Alpini presenti con i rispettivi gagliardetti, vi erano il vessillo sezionale scortato
dal vicepresidente Giancarlo Quarteroni,
il vessillo del Battaglione Tirano e rappresentanze di varie associazioni locali con
in testa il gonfalone del Comune.
Terminata la Messa si è formato il corteo
davanti alla chiesa che è poi sfilato per le
vie cittadine, con in testa la banda musicale del paese, fino ad arrivare al monumento ai Caduti l’alzabandiera e la
deposizione di una corona d’alloro al suono delle note del Piave e del Silenzio. Il corteo ha poi ripreso il cammino
fino ad arrivare all’auditorium dove si è dato inizio alla serata commemorativa con l’Inno degli Alpini eseguito dal
coro Valcavallina. Il coordinatore della zona, Antonio Sanese, conduttore della serata, ha presentato la manifestazione illustrandone il programma e la finalità.
Sono state proiettate immagini riguardanti l’orrore della guerra, la battaglia di Nikolajewka, le migliaia di morti rimasti là senza degna sepoltura: morti per fame, sete, freddo, gelo, disperazione, prigionia. Si è parlato del generale Reverberi, di Don Gnocchi, dei racconti dei nostri reduci. Sono state proiettati testi di lettere e poesie scritte dal fronte.
Il commento è stato del colonnello Gioacchino Gambetta, intervallate dai canti del Coro Valcavallina, che hanno suscitato scroscianti applausi.
Hanno onorato la manifestazione con la loro presenza ed il loro saluto il vicepresidente sezionale Ana, Giancarlo
Quarteroni, le autorità comunali di Calvenzano ed il parroco. Il capogruppo di Calvenzano, Angelo De Stefani, ha voluto omaggiare con il gagliardetto del gruppo ed una scultura raffigurante un alpino sugli sci il vicepresidente A.N.A.
ed il colonnello Gambetta. La serata si è chiusa in bellezza con l’Inno Nazionale cantato da tutti i presenti in sala.
Antonio Sanese

CRONACA DAI GRUPPI

RICORDANDO NIKOLAJEWKA
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Costa Volpino

AMICO DI TUTTI
Gli Alpini di Costa Volpino porgono l’ultimo saluto a Pietro Martinelli, capogruppo emerito. La sua scomparsa getta nello sconforto le
penne nere e gli amici. Pietro si è impegnato in parecchie iniziative
di solidarietà umana: un vero Alpino al servizio della collettività.
La sua attività alpina iniziava ancor prima degli anni 70 - iscritto in
altri Gruppi - ma il forte desiderio di creare un Gruppo a Costa Volpino lo portava ad essere tra i fondatori. Già da subito nel Gruppo
si prodigava in svariate attività, alcune delle quali da lui proposte.
Il 2 giugno del 1985 gli veniva conferito dal Capo dello Stato l’onorificenza di cavaliere in considerazione di particolari benemerenze.
Nel Gruppo operò fino al 1990 con l’incarico di segretario tesoriere
e successivamente dal 1991 al 2011 ha ricoperto la carica di Capogruppo. Gli alpini di Costa Volpino nel dare l’ultimo saluto al loro
Capogruppo onorario lo ringraziano infinitamente per i profondi valori sociali che ha saputo trasmettere a tutta l’associazione ed alla
società. Amico di tutti e tutti gli hanno voluto bene. Un abbraccio
fortissimo da tutti noi. Ciao Pietro.

Ennio Petenzi

Laxolo

CENTO E UN ANNO

CRONACA DAI GRUPPI

Domenica 26 ottobre, in occasione della ricorrenza del primo anniversario del Gruppo alpini di Laxolo, si sono festeggiati
i 101 anni di Giovanni Forcella, l’alpino più anziano della bergamasca e d’Italia. Nato il 13 ottobre 1913 a Laxolo, il sig.
Giovanni ha cominciato a lavorare a soli 11 anni come boscaiolo in Francia, insieme al nonno e allo zio. Con lo scoppio
della Seconda Guerra mondiale è stato richiamato alle armi e inviato a combattere nel Corpo degli Alpini in Albania e in
Grecia. Il Gruppo nell’occasione gli ha consegnato un riconoscimento augurandogli tanta salute e serenità.
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Lenna

RADUNO ALPINO
presentanza della locale scuola elementare le cui insegnanti, con la regia della maestra Silvana Cattaneo,
hanno curato l’allestimento di una interessantissima mostra fotografica e documentaria sui fatti della campagna
di Russia. Sono stati pronunciati i discorsi ufficiali, dal
capogruppo di Lenna Luigi Calegari, dal sindaco di
Lenna Jonathan Lobati, del presidente della Comunità
montana di Valle Brembana Alberto Mazzoleni, da Carlo
Macalli presidente della Sezione di Bergamo dell’Associazione nazionale alpini e dal Consigliere nazionale
ANA Giorgio Sonzogni. Nei discorsi è stato espresso un
plauso convinto agli organizzatori dell’evento e l’esortazione a continuare nell’affermazione dei valori umani e
civili per i quali combatterono le penne nere e su tutto
del rifiuto della guerra e del perseguimento della pace, facendo ovvio riferimento ai terribili fatti che si stanno ora
vivendo sul piano internazionale. E non è mancata la declamazione di una poesia vernacola dell’autore alpino
Sergio Fezzoli di Oltre il Colle . Significativa la consegna
ai famigliari di targhe alla memoria di Carlo Paganoni Caduto durante la Campagna di Russia e del Reduce Carlo
Castellani ambedue lennesi. La manifestazione si è conclusa con la messa del ricordo presieduta dall’arciprete di
San Martino don Alessandro Beghini e concelebrata da
don Giovanni Algeri responsabile della pastorale giovanile dell’Alta Valle e da don Renato Villa parroco di Roncobello.

CRONACA DAI GRUPPI

E’

stata anche quest’anno folta la partecipazione
alla manifestazione del ricordo della tragedia
alpina di Nikolajewka organizzata di Gruppi
Alpini dell’Alta Valle Brembana che si propone dal 1969, svoltasi l’11 gennaio scorso a Lenna e
giunta alla quarantaquattresima edizione. Nonostante la
soppressione della gara di sci di fondo causa mancanza
di neve, prevista sulla pista di Roncobello, gli sforzi prodotti per l’organizzazione curata dal Comitato promotore operante con la regia di Giovanni Curti e Roberto
Boffelli sono stati ampiamenti ricompensati dalla larga
partecipazione di Alpini, di cittadini dell’Oltre Goggia e
della provincia legati profondamente al ricordo degli uomini protagonisti dell’epopea di Nikolajewka. Da segnalare la presenza dei due Reduci Antonio Calvi di
Averara classe 1919 e Pasquale Paleni di Cusio classe
1922. Numerose le autorità convenute in rappresentanza
di Enti, Comuni ed Associazioni, per la Sezione Alpini di
Bergamo il Presidente Carlo Macalli, i past president
Alessandro Decio ed Antonio Sarti e numerosi consiglieri. La manifestazione ha preso l’avvio del corteo con
il gonfalone comunale, il labaro provinciale ANA ed i gagliardetti di tutti i Gruppi alpini altobrembani ed altri ancora, che ha attraversato il paese raggiungendo il
monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre per la
deposizione di una corona d’alloro. Accompagnato dalla
Banda musicale di San Martino e preceduto da una rap-
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Locate

CIAO ROBERTO
Anche se non era più capogruppo, Roberto, di animo buono
e gentile, è sempre stato molto disponibile e partecipe alle
numerose attività che il Gruppo ha portato avanti a favore
della comunità e della parrocchia con manutenzioni varie,
tra cui l’asilo e l’oratorio.
Durante il suo mandato, dal 1972 al 1980, si è dato da fare
con i soci partecipando al restauro della chiesetta della Santissima Trinità, risalente al 15° secolo, attuato nel 78/79, stabilendo negli anni successivi un profondo attaccamento da
parte di tutto il Gruppo a questo edificio sacro. Soldato di
leva, classe 1939, venne arruolato nel marzo del ‘61 e congedato da caporale maggiore il 4 agosto 1962 dal 5° Rgt. Artiglieria da montagna.
Bruno Bertoli

Gandellino
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FONDATORE DEL GRUPPO

34

Il 7 dicembre dell’anno scorso, il nostro capogruppo emerito Fulvio Fiorina è andato
avanti.
Una vita spesa per il lavoro, la famiglia e gli
alpini che lo hanno visto cofondatore del
Gruppo nel 1969. Sempre attivo, entusiasta
ed altruista, presente in tutte le molteplici attività sia locali che della Sezione: la sede associativa, eventi calamitosi sul territorio, la
Casa di Endine, l’alluvione ad Alessandria. Fu
eletto per due mandati alla guida del sodalizio dal gennaio 2004 fino al 2010, carica che
dovette lasciare per motivi di salute, pur continuando a seguire con passione l’attività associativa.
Soldato di leva classe 1938, venne inquadrato
nel 5° Artiglieria da montagna e congedato da
caporale maggiore nell’aprile 1961. La sua
scomparsa lascia in tutti un vuoto, ma il suo
ricordo e quello degli altri soci andati avanti
sarà uno stimolo per tenere vivi gli ideali degli
alpini.
Angelo Zambonetti

Pedrengo

PREMIO POESIA
Il concorso di poesia dialettale
“Lo Scarpone” organizzato dal
Gruppo di Pedrengo con il patrocinio della Sezione e di altre
istituzioni pubbliche, giunto alla
decima edizione, ha visto la partecipazione di numerosi poeti
dialettali. Le opere sono stata valutate da una qualificata giuria
che ha stilato la seguente graduatoria: 1° Mario Rota di Premolo con “Montagnere d’óter
tép; 2° Carmen Fumagalli Guariglia con “Stèla alpina”; 3° Germano Meloncelli di Fino del
Monte con “Crus desementegade”. Premi speciali sono stati
assegnati a Amleto Facheris per
“Ol möl”, a Rita Rossi per
“Guèra 1915-1918 - Caporèt”
ed a don Sandro Barcella per “Ün alpino missiunare”. Le premiazioni sono avvenute nella serata di sabato 10 gennaio
con la declamazione delle poesie e l’esibizione del coro Emmanuel.

Rosciano
Grande impegno degli alpini di Rosciano, sopportati da aggregati e simpatizzanti, per preparare al meglio, nel novembre scorso, la festa per i 50 anni del Gruppo, nonostante le incessanti piogge torrenziali.
Il sabato sera, nella quattrocentesca chiesa parrocchiale, famosa anche per il “polittico del Lotto”, si sono esibiti i
cori alpini “Brigata Alpina Tridentina in congedo” e “Vallebelbo”. Al termine, durante un simpatico rinfresco nella
sala dell’oratorio, liberi dalle formalità della cerimonia, i due cori si sono scatenati in una gara con i migliori brani
dei rispettivi repertori, fuori intanto lampi e tuoni non promettevano nulla di buono.
Domenica invece è stata una splendida giornata di sole. Ritrovo presso il centro sportivo di via 8 Marzo; la sfilata
si è svolta per le vie del paese, accompagnata dalla Fanfara Alpina di Sorisole e da numerosi gagliardetti a dimostrazione della simpatia e amicizia che godono le penne nere di Rosciano. Commovente la sosta davanti all’abitazione di Emilio Perico, socio fondatore del Gruppo, per salutarlo. La S. Messa è stata celebrata dal parroco don
Sergio, che ha elogiato l’impegno
del Gruppo: dove il bisogno
chiama gli alpini ci sono. Ha accompagnato la liturgia il coro Jubilate. Di nuovo si è formato in
corteo per raggiungere e inaugurare il rinnovato monumento ai
Caduti e agli Alpini andati avanti.
Hanno fatto seguito i discorsi
delle autorità ed un affollato gioviale convivio al ristorante Pighèt.
Pochi temerari, a mezzanotte in
punto, hanno provano i brividi,
non per il freddo, ma per l’intensa
emozione regalata da Giulia Bonetti con una toccante esecuzione
del “Silenzio fuori ordinanza”
dalla sede campanaria della parrocchiale di Ponteranica.
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50° DI FONDAZIONE

Ilario Carrara
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Vertova Colzate
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DUE ALPINI SPECIALI
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Il Gruppo Alpini di Vertova-Colzate è stato segnato dalla scomparsa di due
suoi Alpini speciali, due Capigruppo per la precisione. Luigi Bonfanti, apprezzato consigliere, segretario ed infine capogruppo per diversi mandati, ha
preceduto nel Paradiso di Cantore, solo di pochi mesi, Mario Bocchia, che
per 42 anni aveva avuto il compito di guidare il Gruppo.
Luigi, generoso, sensibile e di non comune bontà d’animo, rispettoso attento
delle tradizioni alpine, aveva contribuito alla nascita del Coro Alpino ed aveva
proseguito nelle consolidate iniziative del Gruppo sia a carattere istituzionale, quali le cerimonie in occasione di festività sia quelle prettamente Alpine in occasione delle tradizionali festività e ricorrenze.
A Luigi va riconosciuta una capacità organizzativa meticolosa che nulla lasciava al caso, la gestione del Gruppo attenta ed ordinata, senza mai mancare
agli appuntamenti con il paese, con i Vertovesi e Colzatesi in generale e nei
rapporti con le altre realtà associative a sfondo solidaristico.
Mario, dottore-alpino, persona di notevole acume e riconosciuta saggezza,
ogni volta capace della parola più giusta e del consiglio migliore è stato capogruppo di riferimento di intere generazioni di giovani alpini, che puntualmente “precettati” assolvevano alle incombenze che il Gruppo andava nel
tempo realizzando. La Cap- Luigi Bonfanti
pella degli Alpini, allora sprovvista di strada, costruita facendo intervenire tutti gli Alpini, facendo
partecipare anche chi, meno avvezzo con malta, mattoni e badile, poteva o meglio “doveva” procacciare viveri per i lavoratori. Il Rifugio di
Cavlera, che doveva nascere come un piccolo ritrovo del gruppo e che
rappresentava il “desiderato” fine settimana di lavoro di tanti volontari,
che poi è stato realizzato di sicuro molto più ampio di quanto pensato.
Ma anche le cose semplici che anche ora a quasi 60 anni di distanza
continuano ad essere attuate come l’ovetto di Pasqua ai bambini dell’Asilo e tante altre iniziative che lo spazio non consente di elencare,
cose magari semplici all’apparenza, tante anche complesse, ma con
una regia autorevole. Òl dutur Bocchia.
Mario e Luigi due compagni di viaggio fraterni amici di tante avventure e di innumerevoli Adunate, instancabili promotori di sogni caparbiamente realizzati, autorevoli depositari di quei Valori Alpini
costantemente trasmessi con l’esempio e la passione.
Grazie per gli insegnamenti che ci avete dato, sappiamo che se oggi
siamo ancora in cordata, Gruppo attivo ed operoso, lo dobbiamo anche
a voi e con voi sapremo onorare anche la memoria di tutti gli Alpini di
Vertova e Colzate andati avanti.
Mario Bocchia

ADDIO REDUCI
Almenno San Bartolomeo - Cesare Gavazzeni
Umile ed eroico. Con uno straordinario gesto di altruismo, nel gennaio del
1943 Cesare Gavazzeni non esitò a mettere a repentaglio la propria vita nella
gelida steppa russa per salvare il suo amico e compaesano Angelo Rota che,
ferito ed esausto, si era accasciato nella neve. Un gesto premiato nel 2006
con una medaglia d’oro.
Ultimo reduce di Nikolaiewka di Almenno San Bartolomeo, artigliere della
33ª batteria del Gruppo Bergamo, e poi internato nei lager nazisti, classe
1920, Cesare è andato avanti, ma nei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, resta il ricordo di un uomo umile, capace di un gesto di amicizia e
di coraggio straordinario. Di esempio per tutti.
Gabriella Pellegrini

Locatello - Pietro Berizzi
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È stata segnata dal lavoro, dal sacrificio e dalla guerra la vita del reduce Pietro Berizzi, nato a Parigi e rimasto orfano in tenera età. Dopo il rientro a Locatello, ad undici anni, è occupato nel lavoro dei campi, dei boschi e nelle
stalle in varie località.
Della classe 1923, nel gennaio 1943 viene chiamato alle armi ed assegnato
al Btg. Tirano del 5° Alpini, partecipando alle operazioni belliche in Croazia
ed in seguito fatto prigioniero al Brennero e deportato in Germania. Adibito
al lavoro coatto in un’acciaieria, attività resa ancor più dura dalla fame che
spingeva i prigionieri ad “arrangiarsi”.
Dopo la liberazione, il tanto sognato viaggio di ritorno verso casa in Valle
Imagna, i primi periodi di libertà sono stati caratterizzati da coincidenze “particolari” che lo hanno ulteriormente provato. Nel suo cuore ha sempre avuto
posto l’attaccamento al Gruppo alpini a cui molto ha dato ed i soci di Locatello lo ricorderanno sempre con amore e gratitudine.
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RINNOVO CARICHE: NUOVI CAPIGRUPPO
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ALBANO S.ALESSANDRO: Marchesi Clarino
ALBENZA: Rota Fabrizio
ALZANO LOMBARDO: Gregis Giuseppe
AMBIVERE: Perico Gianpietro
AMORA: Carrara Gesualdo
ARCENE: Scotti Giancarlo
ARDESIO: Pezzoli Alberto
BAGNATICA: Andreoli Mario
BG-BORGO S. CATERINA: Camponuovo Mario
BG-CAMPAGNOLA: Epis Tullio
BG-CELADINA: Bonacina Enrico
BG-CENTRO: Zucchi Lorenzo
BG-S. PAOLO APOSTOLO: Mele Giovanni Maria
BORGOUNITO: Cuni Santino
BOSSICO: Colombi Luigi (NUOVO)
BRANZI: Curti Emanuel (NUOVO)
BREMBATE SOPRA: Fumagalli Carlo
BREMBILLA: Pesenti Mario (NUOVO)
CALCINATE: Pezzoli Gianluigi
CALEPIO: Chiari Oscar
CALVENZANO: De Stefani Angelo
CAPIZZONE: Bugada Andrea
CAPRINO BERGAMASCO: Valsecchi Giuseppe
CAROBBIO DEGLI ANGELI: Rota Santo
CARONA: Migliorini Simone
CASAZZA: Terzi Anselmo
CASSIGLIO: Milesi Adriano
CASSINONE: Sertorio Giuseppe
CENATE SOPRA: Lena Antonio
CENATE SOTTO: Gabbiadini Antonello
CHIGNOLO D’ONETA: Borlini Roberto (NUOVO)
CHIUDUNO: Fratus Domenico
CICOLA: Panseri Giancarlo (NUOVO)
CIVIDATE AL PIANO: Frigeni Dario
COLLINA ALTO SEBINO: Verzeni Mario
COMENDUNO: Suagher Giovanni (NUOVO)
COSTA SERINA: Cortinovis Giovanni
COSTA VOLPINO: Petenzi Ennio
COVO: Probo Basilio
CREDARO: Bellini Battista
DALMINE: Giupponi Domenico
DOSSENA: Bonzi Gaudenzio
FILAGO: Paris Enrico
FIORANO AL SERIO: Piantoni Luca
FOPPOLO: Cattaneo Marco
FORESTO SPARSO: Pievani Corrado (NUOVO)
GANDINO: Nodari Fabrizio (NUOVO)
GANDOSSO: Monieri Angelo
GHISALBA: Maver Andrea
ISOLA DI FONDRA: Midali Mario
LALLIO: Negri Danilo (NUOVO)
LEFFE: Marcarini Lidio
LENNA: Calegari Luigi
LIZZOLA: Semperboni Giovanni

LOVERE: Bonetti Mario (NUOVO)
LURANO: Vanoli Gianpietro
MARTINENGO: Manenti Luigi
MAPELLO: Fantoni Davide
MISANO GERA D’ADDA: Strada Mauro
MONTE MARENZO: Bonanomi Ezio
MORENGO: Ferrari Angelo
NEMBRO: Carrara Vincenzo
OLTRE SERIO: Vigani Pierangelo
ONETA/CANTONI: Pizzamiglio Giovanni
ORIO AL SERIO: Tribbia Fabrizio
PETOSINO: Taramelli Antonello
PIANICO: Beretta Walter (NUOVO)
PIARIO: Belotti Nello
PIAZZA BREMBANA: Bonetti Alessandro
PIAZZATORRE: Arioli Giacomo (NUOVO)
PONTIDA: Frassoni Giovanni (NUOVO)
PONTIROLO NUOVO: Bertocchi Franco
POSCANTE: Ruggeri Giovanbattista
PRADALUNGA: Valoti Renato
PREDORE: Ghirardelli Battista (NUOVO)
PRESEZZO: Mazzoleni Ilario
PREZZATE: Sangalli Roberto
ROGNO: Baiguini Cesare
ROMANO DI LOMBARDIA: Volpe Ermanno
ROTA IMAGNA: Locatelli Federico
S. GERVASIO D’ADDA: Alessi Mario
S. GIOVANNI BIANCO: Milesi Marco
SARNICO: Ravelli Paolo
SEDRINA/BOTTA: Gotti Massimo
SELVA DI ZANDOBBIO: Oldrati Renato
SOLA DI FARA OLIVANA: Morandi Mario
SOMENDENNA: Vitali Roberto
SORISOLE: Zambelli Giuseppe
SOTTO IL MONTE: Bolognini Pietro
STEZZANO: Camozzi Alessandro (NUOVO)
TALEGGIO: Arrigoni Alessandro (NUOVO)
TERNO D’ISOLA: Regazzi Ugo
TORRE PALLAVICINA: Ferro Ivan
TREVIGLIO: Gatti Emilio (NUOVO)
TREVIOLO: Maffioletti Fiorenzo
URGNANO: Ondei Gian Mario (NUOVO)
VALBREMBO: Crippa Gianfranco
VALPIANA: Carrara Riccardo
VALTORTA: Busi Claudio
VEDESETA: Locatelli Marco
VERDELLO: Vedovello Giorgio (NUOVO)
VERTOVA/COLZATE: Cattaneo Omar
VIADANICA: Paris Gerolamo (NUOVO)
VIGOLO: Cadei Erus (NUOVO)
VILLA D’OGNA: Paccani Marco
ZAMBLA: Tiraboschi Valerio
ZANICA: Prussiani Ettore
ZOGNO: Orlandini Giovanni (NUOVO)

DONARE VUOL DIRE AMARE
ARDESIO
FARA GERA D’ADDA

CASA ALPINI DI ENDINE

Gruppi
ALBANO SANT’ALESSANDRO
ALME’
ALZANO LOMBARDO
AMBIVERE
AZZONICA
BAGNATICA
BERGAMO - CELADINA
BREMBATE SOPRA
BRUSAPORTO
CASSINONE
CENATE SOTTO
COSTA MEZZATE
GHISALBA
GORLE
LALLIO
MOZZANICA
MOZZO
ONETA
OSSANESGA
PALADINA
PEDRENGO
PRADALUNGA
SAN PAOLO D’ARGON
SELVA DI ZANDOBBIO
SOTTO IL MONTE
TERNO D’ISOLA
TERNO D’ISOLA (in memoria di Previtali)
VERTOVA - COLZATE
VILLA D’ADDA
ZANDOBBIO
ZANICA
ZONA 2
ZONA 25 e CURNO
PRIVATI
ALDO e MARIA VALENTI
Amici di Mozzanica e Caravaggio
in memoria di Rina Fontana
Carla e figlia in memoria di
Francesco Merisio di Caravaggio

euro

200,00
50,00

300,00
500,00
500,00
250,00
500,00
100,00
300,00
500,00
1000,00
2000.00
200,00
500,00
500.00
100,00
!""#""
%""&""
!""&""
!'"&""
(""&""
)'&""
'""&""
*"""&""
*+"'&++
%!"&""
!'"&""
%'"&""
*'"&""
!""&""
!""&""
'""&""
!""&""
*")'&""
'""&""
*%""&""
*""&""

POZZO IN ERITREA

GRUPPI VARI VAL SERIANA

BERGAMO - CELADINA
BRACCA
CALUSCO D’ADDA
CASAZZA
GRUMELLO DEL MONTE
MAPELLO
OSSANESGA
PALADINA
PEDRENGO
SCANZOROSCIATE
UBIALE CLANEZZO
ALPINO LUIGI BONANOMI
ALPINO GIUSEPPE LOCATELLI “BEPI”
N.N.

SEDE SEZIONALE

ALZANO LOMBARDO
BREMBATE SOPRA

euro

200,00
50,00
1000,00
12,00
15,00
78,00
100,00
65,00
500,00
300,00
50,00
20,00
1500,00
18,00
700,00
500,00

CALVENZANO
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO

1000,00
200,00
150,00

CIVIDINO QUINTANO
COSTA MEZZATE
COSTA SERINA
FARA GERA D’ADDA
MOZZANICA
OSSANESGA
PEDRENGO
PRADALUNGA
PREZZATE
TORRE BOLDONE
VILLA D’ADDA
ZANICA
ZONA 23

1000,00
500,00
600,00
100,00
300,00
300,00
500,00
1000,00
250,00
1250,00
200,00
500,00
650,00

!"#$%&'($&)*+%,-$&).&%+$$-/+#$+
ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI
AZZONICA
BERGAMO – CITTA’ ALTA
ONETA
OSSANESGA
PEDRENGO

250,00
155,00
250,00
200,00
500,00

PARROCCHIA, PADRE ROSSI e REBUZZI, CROCE BIANCA

*""&""

COSTRUZIONE PONTE NIKOLAJEWKA

VERTOVA – COLZATE
MUSEO DI TRENTO
ALZANO LOMBARDO

MUSEO SEZIONALE

250,00

*""#""
1500,00

PEDRENGO

2050,00

ONETA
FONDO LOTTA AI TUMORI

1600,00

SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA, SANTUARIO MADONNA,
TROFEO SORA

AZZONICA
PEDRENGO
SANTUARIO DEL PERELLO
ZONA 25 e CURNO
GENNY CEREA di CURNO
ZONA 25 e CURNO

250,00
500,00
500,00
500,00
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CASERMA FIOR DI ROCCIA
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80° Campionato Nazionale ANA Sci di fondo
ARGENTO PER BONALDI E BERGAMO

SPORT

Asiago, 14-15 gebbaio 2015

40

L’80º campionato nazionale
ANA di sci nordico si è tenuto
sulle piste del Centro Fondo
Campolongo, Asiago - Altopiano dei Sette Comuni. Fino a
una settimana prima si rischiava di dover annullare le
gare per mancanza di neve.
Solo dopo un’abbondante nevicata in quota, l’organizzazione ha deciso di spostare il
campo gare dalla “Millepini”
di Asiago a Campolongo, situato a 1.500 metri di altitudine.
Sabato pomeriggio si è tenuta
la cerimonia di apertura: la sfilata sulle note del “Trentatré”,
l’alzabandiera e la deposizione di una corona alla Loggia dei Caduti. Domenica
mattina, nonostante una giornata da lupi - con nebbie, neve
e vento gelido - più di trecento
concorrenti si sono presentati
sulle piste, ai piedi del Forte
Campolongo, costruzione risalente alla Grande Guerra.
Francesco Rossi (sezione di
Sondrio) si è imposto per la
terza volta consecutiva quale
campione nazionale ANA di
fondo, davanti al bergamasco
Alessandro Bonaldi (a 1’53’’)
che si è battuto fino all’ultimo
chilometro da par suo. A completare il podio dei 15 chilometri ci ha pensato il bellunese
Marco Gaiardo (a 3’14”). Le
buone prestazioni degli altri
fondisti orobici ha permesso
Bergamo di classificarsi al secondo posto tra le sezioni (su
40), dietro Trento e davanti a
Belluno, nella classifica per Sezioni, valida per il trofeo “Colonnello Tardiani”.
Nel pomeriggio la suggestiva cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro “Millepini” di Asiago.
Classifiche:
Podio: 1° Rossi Francesco (Sondrio) - 2° Bonaldi Alessandro (Bergamo) - 3° Gaiardo Marco (Belluno).
Classifica Sezioni: 1ª Trento (p. 1.580) - 2ª Bergamo (p. 1.444) - 3ª Belluno (p. 1.148)
Altri piazzamenti dei bergamaschi, classifica assoluta (15 km.): 16° Gatti Alberto - 21° Scanzi Massimo - 27° Pesenti Martino - 28° Sangiovanni Ivan - 30° Rota Carlo - 31° Bigoni Massimo - 54° Traini Ezio

COMMISSIONE SPORT
1) i giorni dal 1 al 3 maggio 2015 42° Campionato Sezionale Carabina - 31° Campionato Sezionale Pistola a Ponte S.Pietro
2) il giorno 21 giugno 39° Campionato Nazionale Staffetta a Bedonia (PR)
3) il giorno 5 luglio 43° Campionato Nazionale Regolarità a Graglia - Biella
4) il giorno 19 luglio 44° Campionato Nazionale di corsa individuale a Soligo - Conegliano
5) i giorni 12 e 13 settembre Campionato Nazionale Tiro a Segno a Caldaro (BZ)
Ricordo sempre il rispetto dei regolamenti allegati ad ogni singolo campionato.
La commissione comunica che è pervenuta dal gruppo di S.Pellegrino la richiesta all'Associazione Nazionale di assegnazione del 1° Campionato Nazionale ANA di Mountain Bike 2015 per il giorno 25 ottobre 2015 a S.Pellegrino; speriamo che la richiesta venga accolta al fine di inaugurare nella bergamasca
un nuovo campionato.

SPORT

La commissione sport prende l'occasione di ricordare agli sportivi i prossimi campionati in programma:

Cattaneo Davide
Responsabile Sportivo
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CAMPIONATO NAZIONALE ANA DI SCIALPINISMO
DUE COPPIE DI BERGAMO SUL PODIO

SPORT

Schilpario 7-8 marzo 2015
Cornice e giornate migliori non potevano esserci per il
38° Campionato nazionale Ana di scialpinismo, la disciplina regina per delle Penne Nere, disputatosi il 7 e
8 marzo a Schilpario. Un cielo splendido ha illuminato la manifestazione e stupendo è stato lo scenario
offerto dalle montagne della Valle di Scalve. La manifestazione ha avuto inizio nel pomeriggio di sabato con
la registrazione degli atleti, la sfilata per le vie del
paese, accompagnata dalla Banda di Vilminore, per poi
giungere nella piazza Cardinale Maj per l’apertura ufficiale del campionato con l’alzabandiera, l’onore ai
Caduti, l’accensione del tripode, il saluto delle autorità. Hanno fatto poi seguito la S. Messa, la presentazione della gara, il briefing tecnico presso la sede dello
Sci Club e, nella serata, la proiezione del film “Fango
e Gloria” di Leonardo Tiberi. Presenti durante il campionato i consiglieri nazionali Ana Cesare Lavizzari e
Giorgio Sonzogni, Daniele Peli responsabile nazionale
Ana sport, Carlo Macalli presidente sezionale, Davide
Cattaneo responsabile sezionale sport, i consiglieri sezionali Bettoni, Bresciani e Stabilini, Dino Perolari
uomo simbolo dello sport alpino, il generale Simone
Giannuzzi (che ha gareggiato con i suoi alpini), il presidente della Comunità montana Scalve Guido Giudici
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ed il sindaco di Schilpario Claudio Agoni. Ha fatto gli
onori di casa Giuseppe Pizio, capogruppo delle
Penne Nere del paese, orgoglioso di ospitare il campionato.
Già di buon mattino della domenica, la zona della
partenza davanti alla Palazzetto dello sport era un
brulicare di atleti che, finito il ritiro dei pettorali, si
stavano riscaldando. Più di duecento gli iscritti a formare 104 copie provenienti da ventuno sezioni Ana
e dai reparti delle Truppe Alpine. I bergamaschi erano
i più numerosi con ben undici copie. Spettacolare la
partenza alle ore 9,00 in punto: un mulinare di bastoncini ed il pattinare di sci nell’ampia spianata di
neve.
Lasciata la pista di fondo ed imboccata la salita, tre
coppie si avvantaggiavano subito innestando il turbo,
erano “Bergamo A” (Lanfranchi Pietro, Zamboni Giovanni), “Tirano A” (Trentin Walter, Pedergnana Matteo) e “Centro Sportivo Esercito” (Antonioli Daniel,
Tiraboschi Richard), appena dietro “Bergamo B” (Donati Riccardo, Grassi Nicola). Il percorso puntava subito verso il Pizzo Camino, attraverso il bosco
Paludina e le radure di Campolongo per poi imboccare la Val Vòia, una valle che t’invoglia per la sua
bellezza, per salire fino al dosso di Camorino, qui to-

prossimo se la giocheranno tutta.
Al pomeriggio, dopo aver gustato abbondanti e saporiti piatti locali, il programma della manifestazione
è ripreso con le premiazioni nella piazza centrale di
Schilpario con trofei, coppe, sculture artigianali e
cesti di specialità della Valle di Scalve per tutti. Al termine l’Inno d’Italia e l’ammaina bandiera hanno
chiuso il 38° Campionato Nazionale Ana di Scialpinismo. Al prossimo!
Luigi Furia
CLASSIFICHE
PODI
Soci Alpini - percorso A
1. TIRANO A (Trentin Walter, Pedergnana Matteo) 2. BERGAMO A (Lanfranchi Pietro, Zamboni Giovanni) - 3. BERGAMO B (Donati Riccardo, Grassi Nicola)
Soci Aggregati - percorso B (più breve)
1. CUNEO C (Revelant Luca, Ellena Carlo) - 2. TIRANO I (Martinelli Bernardino, Trabucchi Corrado)
- 3. TIRANO G (Morcelli Giampiero, Sosio Enrico)
Militari - percorso A
1. CS Esercito (Antonioli Daniel, Tiraboschi Richard)
- 2. 3° Rgt. Alpini (Lancelotti Alberto, Favret Federico) - 3. Centro Addestramento Alpini (Bonini
Marco, Pomaré Monti Simone)
Sezioni - percorso A
1. BERGAMO (punti 1075) - 2. TIRANO (p. 723) - 3
SONDRIO (p.609)

SPORT

gliere le pelli e buttarsi giù per gli
ampi pascoli di Negrino. Giunti
alla baita di mezzo, di nuovo le
pelli e su per la salita che porta al
passo di Córna Büsa, una meraviglia naturale, una caverna che attraversa un pinnacolo, percorsa
dagli atleti togliendo le pelli e
preparandosi per l’ultimo pezzo
di discesa fino alla località Grumello, alla base degli impianti di
risalita di Epolo, dove togliersi gli
sci, mettendoli sullo zaino, e percorrere di corsa un breve tratto
per giungere al traguardo posto
nel luogo della partenza.
Complessivamente un percorso
di 14 chilometri, con un dislivello
di 1250 metri, che la prima copia ha percorso con il
tempo di 1:18:24. È stata la squadra del Centro Sportivo Esercito che però non concorreva all’assegnazione
del titolo di campione nazionale Ana, avendo i militari
una classifica a parte. Subito dietro le coppie “Tirano
A” (1:19:04) e “Bergamo A” (1:19:54). Per tutto il percorso, queste tre squadre hanno ingaggiato un’entusiasmante battaglia fino all’ultima salita, infine la
discesa finale ha fatto la differenza. Più staccate le altre
coppie. Perciò si è aggiudicato il titolo di campione nazionale Ana di scialpinismo 2015 “Tirano A”, ripetendo
il successo dell’anno scorso, con “Bergamo A” al secondo posto e “Bergamo B” al terzo. Buoni anche i
piazzamenti delle altre coppie degli alpini bergamaschi che hanno così conquistato il primo posto come
sezione nella classifica Trofeo Consiglio Nazionale
Ana. Da evidenziare che la coppia del Centro Sportivo,
classificatasi al primo posto tra i militari con il miglior
tempo assoluto, era per metà bergamasca con il brembano Richard Tiraboschi. Quindi le Penne Nere bergamasche si sono fatte ancora una volta onore, è
mancato il primo posto ma è alla loro portata e l’anno

Piazzamenti soci alpini bergamaschi - percorso A
10. Gatti Alberto, Armati Pierluca - 13. Scandella
Giulio, Vedovati Paolo - 15. Negroni Oscar, Bolis
Matteo - 22. Rota Carlo, Pedretti Marco - 36. Mancini Stefano, Magri Giovamaria - 40. Occioni Roberto, Bonetti Claudio - 45. Pasini Maurizio,
Morstabilini Maurizio - 55. Albricci Bortolo, Capelli
Fabio - 75. Bonandrini Vincenzo, Maffei Vincenzo.
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ADRARA
S. MARTINO

ALBANO
SANT’ALESSANDRO

ALME’

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

Vittorio Trapletti
Classe 1941

Paolo Biava
Classe 1938

Aldo Previtali
Classe 1934

Cesare Gavazzeni
Classe 1920

Giovanni Locatelli
Classe 1923

Antonio Palazzi
Classe 1928

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

AVERARA

BAGNELLA

BG - BOCCALEONE

BG - BORGO
SANTA CATERINA

BG - BORGO
SANTA CATERINA

Alessandro Rota Graziosi
Classe 1964

Natale Cattaneo
Classe 1935

Giovanni Scanzi
Classe 1945

Francesco Pelis
Classe 1934

Mario Beni
Classe 1938

Giansandro Tezza
Classe 1931

BG - CAMPAGNOLA

BG - CAMPAGNOLA

BERBENNO

BONATE SOPRA

BONATE SOPRA

BORGOUNITO

Dino Calegari
Classe 1935

Luigi Pellegrinelli
Classe 1939

Cesare Salvi
Classe 1930

Giacomo Limonta (Mino)
Classe 1943

Alessandro Locatelli
Classe 1928

Edoardo Locatelli
Classe 1945

BOSSICO

BRANZI

BREMBATE SOPRA

CALOLZIOCORTE

CARENNO

CARENNO

Giancarlo Schiavi
Classe 1950

Umberto Midali
Classe 1932

Sergio Carera
Classe 1939

Emilio Viganò
Classe 1933

Franco Carsana
Classe 1941

Antonio Rigamonti
Classe 1937

CARVICO

CENE

CERETE ALTO

CERETE BASSO

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

Emilio Brembilla
Classe 1935

Domenico Ghilardelli
Classe 1933

Santo Ferri
Classe 1918

Mario Pesenti
Classe 1941

Antonio Austoni
Classe 1934

Pierluigi Pinotti
Classe 1946

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDINO
QUINTANO

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

Aldo Zugnoni
Classe 1940

Antonio Invernici
Classe 1942

Mario Bassanelli
Classe 1936

Giacomo Gonella
Classe 1923

Guglielmo Rotoli
Classe 1940

Franco Savoldelli
Classe 1931

COLLINA
ALTO SEBINO

COSTA
DI MEZZATE

DOSSENA

ENDINE GAIANO

ENDINE GAIANO

Enzo Zanoletti
Classe 1924

Alessio Pizio
Classe 1934

Luigi Pezzoni
Classe 1939

Giovanni Antonio
Locatelli (Giana)
Classe 1948

Battista Colombo
Classe 1921

Antonio Dall’Angelo
Classe 1917

GANDINO

GANDINO

GANDINO

GAZZANIGA

GAZZANIGA

GAZZANIGA

Emanuele Castelli
Classe 1948

Gianni Salvatoni
Classe 1942

Mario Spampatti
Classe 1928

Mario Anesa
Classe 1942

Gian Pietro Maffeis
Classe 1947

Lino Poli
Classe 1920

GAZZANIGA

GORLAGO

GRUMELLO
DEL MONTE

GRUMELLO
DEL MONTE

GRUMELLO
DEL MONTE

GRUMELLO
DEL MONTE

Giuseppe Rocchetti
(Nino)
Classe 1945

Mario Locatelli
Classe 1926

Mario Benini
Classe 1953

Flaminio Corini
Classe 1945

Giovanni Scaburri
Classe 1951

Santo Signorelli
Classe 1925

LOCATE

MARTINENGO

MONASTEROLO
DEL CASTELLO

OSSANESGA

OSSANESGA

PALAZZAGO

Cassiano Caccia
Classe 1933

Giovanni Rizzi (Gio)
Classe 1965

Renzo Agostini
Classe 1930

Umberto Bruschetti
Classe 1938

Giovanni Moioli
Classe 1937

Carlo Panza
Classe 1939

PALAZZAGO

PETOSINO

PIANICO

PIANICO

PIARIO

PONTIDA

Riccardo Rocca
Classe 1939

Mario Foppa
Classe 1934

Mario Amighetti
Classe 1946

Luigi Andreoli
Classe 1942

Giovanni Fanetti
Classe 1944

Luigi Donadoni
Classe 1933

PONTIDA

PRADALUNGA

PRADALUNGA

PREDORE

PRESEZZO

PRESEZZO

Benvenuto Mazzoleni
Classe 1947

Romano Mecca
Classe 1931

Lorenzo Pezzotta
Classe 1941

Adriano Girelli
Classe 1960

Abramo Limonta
Classe 1935

Fermo Rottoli
Classe 1931
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PRESOLANA

ROSCIANO

ROVETTA

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

Pietro Canova
Classe 1936

Emilio Perico
Classe 1932

Alberto Ghiacchi
Classe 1972

Mario Galizzi
Classe 1947

Ferruccio Rodeschini
Classe 1950

Gildo Sonzogni
Classe 1930

SANT’OMOBONO
TERME

SANT’OMOBONO
TERME

SARNICO

SCANZOROSCIATE

SCHILPARIO

SERIATE

Enrico Cassotti
Classe 1936

Federico Todeschini
Classe 1931

Giovan Battista Duci
Classe 1931

Giuseppe Testa
Classe 1925

Attilio Morandi
Classe 1918

Attilio Amigoni
Classe 1940

SERIATE

SERIATE

SOGNO

SOGNO

SORISOLE

TAVERNOLA
BERGAMASCA

Gianluigi Bombardieri
(Gigi)
Classe 1934

Costante Ravizza
Classe 1925

Pietro Carenini
Classe 1923

Gianpietro Losa
Classe 1946

Giulio Gerosa
Classe 1931

Fabrizio Bettoni
Classe 1944

TAVERNOLA
BERGAMASCA

TELGATE

TERNO D’ISOLA

TERNO D’ISOLA

TORRE
BOLDONE

TORRE
BOLDONE

Franco Vitali
Classe 1934

Enrico Gatti
Classe 1935

Ferruccio Renato
Previtali
Classe 1948

Giuseppe Ravasio
Classe 1929

Giuseppe Algeri
Classe 1912

Piero Bonassi
Classe 1925

TORRE
BOLDONE

TORRE
DE’ ROVERI

VERCURAGO

VERTOVA
COLZATE

VILLA D’ALME’

VILLA DI SERIO

Pietro Lussana
Classe 1932

Vittorio Barbetta
Classe 1948

Dario Colombo
Classe 1935

Giuseppe Zaninoni
Classe 1927

Pietro Scotti
Classe 1925

Andrea Marchetti
Classe 1945

VILLA DI SERIO

ZANDOBBIO

ZANDOBBIO

ZOGNO

ZOGNO

Luigi Vigani
Classe 1930

Pietro Beretta
Classe 1933

Pietro Colombi
Classe 1923

Antonio Chiesa
Classe 1932

Giampaolo Ghirardi
Classe 1946

MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI 2015
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