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UNA GOCCIA D’ACQUA PULITA
“Non ho mai pensato di cambiare il mondo. Ho solo cercato di essere una goccia d’acqua pulita. Se anche tu diventerai una goccia d’acqua pulita, saremo già
in due. E se lo sarà anche tua moglie o tuo marito, saremo in tre e poi in quattro, dieci, cento…”
Madre Teresa di Calcutta
Nello scorso numero dello ‘ Scarpone Orobico’ abbiamo tirato in ballo ‘onde e
oceano’, oggi ci accontentiamo di una goccia d’acqua. Ecco come.
Guardandoci attorno non è poi tanto difficile cogliere quanto sia segnato il nostro mondo occidentale da una sorta di sindrome depressiva. Un mondo soverchiato da parole-urlate che intontiscono i nostri padiglioni auricolari; inviti
suadenti e mortiferi che inculcano il come garantirci una sopravvivenza in poltrona ( = effetto collaterale: emorroidi esistenziali). Una vita così protetta che, a
ben vedere, è tutto un tentativo per tenere sotto la brace il malessere del non
senso del vivere.
Si vive soggiogati dalla paura. Paura di tutto, di tutti…
Ci può svegliare e tenere vigili (=vivi) una risposta che una Donna ha dato a una
banale domanda posta da un giornalista durante la consegna del Nobel della
pace nel 1979: “ Lei madre Teresa, vuole cambiare il mondo?”.
Frasi come questa albergano sulla bocca di chi cerca di tagliare le ali a chi le ha
e le desidera usare… perché vedere uno “ volare alto” risuonerebbe come rimprovero al suo vivacchiare in compagnia della sua paura anestetizzante.
Pensarmi “ GOCCIA D’ACQUA PULITA” mi può rivelare la forza segreta della
goccia che si unisce al altre trasformandosi in rigolo, un torrente…
Non è da bambini avere fiducia nelle piccole scelte di bene, senza scoraggiamenti e/o retorica. Anzi, potrebbe anche essere un buon antidoto a certe depressioni del nostro amato mondo occidentale.
Ricorderai quel detto latino: “ GUTTA CAVAT LAPIDEM” ( = la goccia perfora la
pietra).
Lascio a te il cosa possa significare goccia “PULITA”.
Buona alpinità
alpino Armando cappellano

SPIRITO ALPINO

Tiratura: copie 26.600

ZAINO A TERRA

C

compito di stendere determinati articoli, qui bisogna accontentarsi di avere, spesso e volentieri, solo delle scarne
note da sviluppare oppure pagine da condensare. E allora
è il direttore che deve metterci tempo e capacità a sistemare al meglio l’edizione di ogni numero, contando sulla
collaborazione di pochi volontari che abbiano dimestichezza con due penne, quella alpina e quella da scrivere.
Fanno poi parte dell’impegno del direttore partecipare ad
incontri, conferenze e convegni; collaborare o dirigere la
predisposizione di numeri speciali o pubblicazioni alpine.
Durante questi 18 anni hanno visto la luce i volumi “Sezione di Bergamo - 80 Anni di Storia - 1921/2001” e “Gli
Alpini bergamaschi decorati al Valore Militare” ed “I reduci
raccontano”.
Ora il mio impegno è finito. Data la lontananza da Bergamo, mi ero ripromesso di dare le dimissioni da qualche
tempo, ma poi le moderne tecnologie mi avevano permesso di superare le difficoltà della distanza, ultimamente
però sono sorte valutazioni diverse sul ruolo di direttore
dello Scarpone nell’ambito di una nuova impostazione
della comunicazione sezionale, ed allora ho preferito fare
zaino a terra.
A tutti voi un caro abbraccio. Grazie di tutto.
Luigi Furia

Luigi
Il tuo impegno continua. Non essere il Direttore dello Scarpone Orobico non ti consentirà di evitare di interessarti dei nostri Gruppi, della nostra Sezione, degli Alpini.
Già ti ho chiesto di scrivere qualche pagina per l’opuscolo che sarà edito per l’Adunata Sezionale del 95° anniversario della Sezione, ma altro ti verrà ancora chiesto. E non solo dal Presidente in carica, ma da quegli Alpini
che come dici tu, poco avvezzi con la penna, quella da scrivere ovviamente, ti chiederanno di interessarti di
“scarne note da sviluppare oppure pagine da condensare”.
Il tuo tempo sarà assorbito dai libri da scrivere e dalle passeggiate sui monti attorno a Gorno, ma sono sicuro che
qualche momento lo riserverai anche alle penne nere e sono certo che la firma del Lüf continuerà ad accompagnare le vicende degli Alpini bergamaschi.
Hai scritto dei primi 80 anni della Sezione: dal 1921 al 2001. Al 2021 non manca poi molto… comincia a pensarci.
Ancora grazie, Luigi
Carlo Macalli

EDITORIALE

ari alpini e amici, essendo terminata, con il dicembre scorso, la mia direzione de Lo Scarpone Orobico, durata 18 anni, approfitto dello spazio
accordatomi dal presidente Macalli per ringraziare
tutti voi lettori - alpini, amici e familiari - per l’amicizia e la
stima accordatemi e per gli apprezzamenti espressi al giornale in questi anni. Ritengo l’esperienza, iniziata nel 1997,
gratificante e ne sono riconoscente alla Sezione. Per me è
stato un onore dirigere “Lo Scarpone Orobico”. Un grande
grazie, per questo, va ai presidenti Giovanni Carobbio, che
mi propose come direttore, Antonio Sarti e Carlo Macalli
che mi confermarono nell’incarico. Credo di aver svolto il
mio compito con dedizione e spirito alpino, contribuendo
in modo significativo a migliorare i contenuti e la grafica
del giornale.
È doveroso ricordare che lo Scarpone Orobico nell’anno
appena trascorso ha compiuto i sessant’anni della sua seconda naja. La sua prima naja ha avuto inizio nel marzo
del 1929, ma un bel giorno, anzi un brutto giorno, fu congedato in malo modo. Era il luglio 1937 - il mese e l’anno
della mia nascita - quando fu costretto ad interrompere il
servizio in attesa di tempi migliori. Questi giunsero nel
marzo 1955 quando vi fu un forte rilancio della Sezione
che determinò anche il rinascere dello Scarpone. Con il
passare degli anni è cresciuto, si è fatto più bello e robusto.
Ed oggi non dimostra la sua età: ha un buon colorito, è
pieno di vita, ama la compagnia, segue antiche tradizioni
ma non disdegna certo le novità.
Da sempre, lo Scarpone è stato guida e storia dei Gruppi,
dando spazio ai valori alpini, alle molteplici iniziative ed ai
numerosi eventi. È stato testimone e diario della Sezione,
importante per l’oggi nel formare ed informare i soci, ma
anche e soprattutto memoria per le future generazioni. Ora
si fa strada internet, utile per alcuni aspetti del vivere moderno, ma sfogliare, leggere e rileggere un libro o un giornale è un’altra cosa: leggere con attenzione e passione
nutre lo spirito, stimola i sensi, la memoria, il ricordo, per
tutto il tempo che vogliamo, sugli argomenti che ci stanno
più a cuore.
Fare il direttore non è sempre facile né semplice, dovendo
dire anche dei no in base all’importanza e all’attinenza alla
vita alpina degli articoli proposti, ma soprattutto perché
comporta la continua messa alla prova del proprio spirito di
servizio. Dirigere un periodico alpino non è come per gli
altri giornali dove ci sono dei professionisti a cui dare il
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Assemblea sezionale

RELAZIONE MORALE 2015
L’assemblea sezionale, svoltasi all’auditorium della Fiera di Bergamo il 28 febbraio, si è aperta con il saluto alla bandiera, il ricordo agli alpini andati avanti ed il benvenuto ai delegati,ai consiglieri sezionali, ai coordinatori di zona, ai
capigruppo, agli alfieri e alle autorità presenti, tra cui il dott. Adriano Coretti in rappresentanza del Prefetto di Bergamo, il Cons. Francesco Cornolti per l’Amministrazione Provinciale, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il Ten. Col.
Piergiorgio Stella in rappresentanza del Gen. Simone Giannuzzi Comandante del Centro Addestramento Alpino di
Aosta, il Maggiore Jannuzzi in rappresentanza del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il rappresentante del CAI Massenzio Salina.
Dopo il benvenuto di rito agli ospiti, è stata data la parola al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha espresso il riconoscimento di tutti gli enti territoriali bergamaschi per l’opera benefica svolta dagli alpini nelle varie comunità.
Sono seguiti gli interventi del Col. Piergiorgio Stella che ha portato il saluto delle Truppe Alpine e del consigliere nazionale Ana Giorgio Sonzogni, in rappresentanza del presidente nazionale Sebastiano Favero, che ha avuto parole
di apprezzamento per l’attività svolta dalla sezione di Bergamo ed ha augurato buon lavoro all’assemblea.
Sono stati poi premiati i consiglieri uscenti Matteo Brumana e Mario Venturi, il direttore dimissionario dello Scarpone
Orobico Luigi Furia e Domenico Giupponi per la sua quarantennale opera meritoria nell’ambito del volontariato alpino. È seguita la nomina all’unanimità di Ezio Nespoli e Natale Bertuletti, quali presidente e segretario dell’assemblea. Verificata la validità dell’assemblea, Ezio Nespoli ha dato la parola al presidente sezionale Carlo Macalli per la
relazione morale 2015.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

VITA DELLA SEZIONE

I dati della sezione
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Dai 26.939 soci dell’anno precedente nel 2015 siamo scesi a 26.538.
Il tesseramento si è chiuso con 19.934 alpini e 6.604 aggregati con un saldo
negativo di 397 Alpini e di 4 soci aggregati; un calo dell’ 1,5 percento, una
percentuale direi fisiologica per i noti motivi d’anagrafe.
Aggiungo una riflessione e vi propongo un’ immagine.
È l’immagine che rappresenta la nostra associazione: un gruppo di
giovani con età compresa
tra i 30 anni dei nuovi arrivati e i 100 anni del Reduce di Grecia-Albania
Angelo Rossi.
Ovvio che in un’associazione come la nostra il ricambio generazionale sia evidente, non solo per questa fotografia. A ogni nostro
incontro o manifestazione si scorgono visi nuovi, di giovani alpini
all’inizio un po’ spaesati, ma che in breve bene s’integrano con le
tante generazioni che li precedono. Che cosa dobbiamo aspettarci
da loro? Semplicemente che si assumano, come tanti altri loro coetanei, l’impegno di lavorare nei loro Gruppi, senza
strafare, senza sgomitare, ma con pazienza e un pizzico di umiltà, facendo un po’ di gavetta, condividendo le fatiche e le soddisfazioni del fare squadra, ciascuno con la propria capacità e impegno. Bene quindi il Gruppo di Lavoro Giovani che si sta impegnando per portare oltre alle
idee, anche forze nuove nei nostri Gruppi.
Veniamo ad altri numeri. Quelli del libro verde: 305.933
ore di manodopera volontaria e gratuita;1.028.183,00
Euro di erogazioni liberali effettuate.
Troverete qualche differenza tra i numeri che vi ho indicato e quelli nella relazione morale, differenze dovute
alla tempistica con cui sono aggiornati i dati sulla base
delle segnalazioni dei gruppi. Una sola brevissima considerazione: nella casella Alpini e giovani sono ricompresi anche gli interventi per i campi estivi e la Caserma
Fior di Roccia.In realtà solo il 5 per cento di tutte le risorse dei Gruppi, sia per il lavoro svolto sia per l’entità economica, sono state impiegate per gli Alpini e per la Sezione. Tutto il resto è stato indirizzato ad altre attività. Invito i Capigruppo a pensarci.

Attività del 2015
Quanto dovrei dirvi circa le attività dell’anno 2015, lo avete già trovato nella relazione scritta e non ve lo leggo.
Penso sia sufficiente una sintesi del lavoro fatto, accompagnata da accenni circa il lavoro che ci attende quest’anno.
Sapete che il Consiglio Sezionale opera e decide prendendo spunto dal lavoro delle Commissioni e dei gruppi di
lavoro che sono composte di Consiglieri e di altri Alpini che per attitudini e capacità seguono specifici argomenti.
Gli aspetti più istituzionali e amministrativi sono di competenza del Comitato di Presidenza composto da: Presidente,
Vice-presidenti, due consiglieri, tesoriere e segretario.

INFORMAZIONE
Lo Scarpone Orobico
è la principale fonte di
notizie sia della Sezione sia dei gruppi.
Negli ultimi anni si è
aggiunto l’Almanacco
annuale, le cui prime
copie 2015 sono state
donate oggi ai nostri
ospiti. Oltre a questi
strumenti c’è il sito
web sezionale. Impegno costante è saper far giungere per tempo le notizie agli Alpini e ai Gruppi, ma anche alla pluralità di persone che
vogliono conoscere noi e le nostre attività.
Se riuscite a leggere l’immagine, nel 1959 lo Scarpone era pubblicato in 10.000 copie. Ora è stampato in 28.000
copie. Il sito web sezionale, per darvi un dato, negli ultimi due mesi dell’anno è stato visitato da oltre 13.000 utenti
e tra fotografie e documenti scaricati si sono superate le 540.000 unità. Per il 2016 per sopperire ai costi generali
della nostra informazione ospiteremo in forma molto contenuta qualche inserto pubblicitario.

Per la Sezione la solidarietà è sempre stata conosciuta con il nome
“Casa di Endine”, in realtà se torno ai dati del libro verde, spiccano
le oltre 100.000 ore di lavoro e gli oltre 150.000 Euro di elargizioni
dei Gruppi per interventi di solidarietà; quasi il doppio conteggiando altre risorse a questo scopo riconducibili.
Se Endine è il cuore delle iniziative sezionali e i nostri ospiti sono
silenziosi testimoni delle nostre attenzioni, lo sono anche Casa Sora
a Foresto Sparso oppure la colletta alimentare attuata da 190
Gruppi per complessivi 220 tonnellate di alimentari raccolti. Anche
l’iniziativa Cammina Orobie con “un passo diverso” è una forma di
solidarietà che a luglio ha visto Alpini e disabili di tanti istituti percorrere insieme al CAI i Colli di San Fermo.
Nel 2016 vedremo attivo l’orto didattico per i disabili. Sono circa 2.000 i metri quadrati di prato del comune di Monasterolo che stiamo trasformando in orto. Qui i disabili provenienti da Endine e da vari istituti potranno trascorrere
qualche momento di “lavoro” accompagnati dagli Alpini.

LAVORO
La Commissione lavoro è stata chiamata a risolvere problematiche sia
a casa nostra sia esternamente. Per le manutenzioni ordinarie della sede
sezionale e delle aree esterne, per la manutenzione di attrezzature e
dotazioni varie, i volontari hanno operato per circa 2.200 ore e quasi
300 giornate lavorative. Per lavori eseguiti fuori sede, generalmente
presso Reparti Alpini sono state fatte circa 300 ore di lavoro oltre ad interventi quantificati in convenzione per circa 15.000 Euro, che sono
stati realizzati a Villabassa al 6° Alpini. Il perché di questi lavori è pre-

VITA DELLA SEZIONE

SOLIDARIETA’
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sto detto: per controbilanciare senza esborso economico, parte dei costi sia
per la permanenza in quella sede dei ragazzi al campo di avvicinamento
alla montagna sia per i corsi di guida fuoristrada della Protezione Civile.
Un capitolo a parte è la Caserma val Veny.
Ha comportato un lavoro di 6.700 ore in poco più di tre mesi, pari a 750
giornate lavorative e un esborso economico di circa 115.000 Euro. È stato
un lavoro impegnativo che ha consentito di recuperare alla piena funzionalità il piano terra della caserma e ripristinare gli spazi della casermetta.
Ottima la sinergia con la CRI e con il Comando del centro Addestramento
Alpino. Lo scopo è ampiamente conosciuto: portare Alpini e giovani in Val
Veny per le attività di avvicinamento alla montagna, per la Protezione Civile, per lo sport e - perché no - per attività di svago.

SPORT
Punteggio 2015 delle gare sportive nazionali: ANA Bergamo
6.171 punti, Trento 4.799, Belluno 4.061. Vince il trofeo Scaramuzza la Sezione di Bergamo. Non dovremmo aggiungere
altro; è storia che si ripete, ma dietro c’è un grande lavoro,
tanta passione e tanto impegno dei nostri atleti delle discipline
sciistiche, della corsa, della marcia e del tiro a segno. Bravi veramente.
Nello sport vanno ricompresi il trofeo Sora e il Trofeo Nikolajewka per i quali dobbiamo complimentarci con i relativi comitati organizzatori. A breve ci sarà anche la ciaspolata di
Foppolo e per l’anno prossimo vedremo se ci assegneranno la
gara nazionale di mountain bike, importante come la bella
gara di scialpinismo organizzata a Schilpario nel 2015, cui anche Il Gen. Giannuzzi ha partecipato.

VITA DELLA SEZIONE

PROTEZIONE CIVILE
L’attività dei volontari è stata intensa, l’organizzazione di “fiumi sicuri” è quella più evidente, ma tante sono state le altre attività locali e di raggruppamento il cui elenco trovate nella relazione che
è stata distribuita.
Anche le specialità hanno avuto un buon livello operativo. I Cinofili sono 39 con 22 unità ed hanno effettuato nel 2015 circa
700 ore di attività operatività, escluso l’addestramento. L’Antincendio Boschivo è intervenuto nelle campagne di prevenzione
anche fuori regione, continua la formazione dei volontari ai vari
livelli e collabora al presidio della base elicotteristica regionale
di Vilminore. Le Trasmissioni sono intervenute in tutte le attività sezionali e nazionali a supporto delle operazioni ed esercitazioni
attivate. La squadra Guardian ha iniziato a operare anche in collaborazione con altre specialità, proprio ieri è intervenuto a richiesta della Regione a Filago alla chiusura delle attività EXPO.
Per il 2016 a fine aprile ci sarà l’operazione Fiumi Sicuri in città,
interessando il Morla e il Quisa, mentre alla Fara sarà allestito il
Campo di Protezione Civile aperto alle visite di scuole e cittadini: una “quattro giorni” per far conoscere i nostri volontari, le nostre strutture e le nostre capacità.
Un discorso a parte merita la colonna mobile provinciale. Abbiamo chiesto ci sia affidata ancora, garantendoci
anche l’uso delle attrezzature nelle esercitazioni.

MUSEO e MOSTRE
Le visite al Museo sono andate aumentando e nel 2015 sono giunte 35 scuole e diversi gruppi organizzati. La struttura è stata sottoposta ad alcuni interventi di manutenzione ed è stato incrementato il patrimonio espositivo grazie
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a donazioni e acquisti. Per il 2016 sarà completato il sistema di schermatura solare con tende e saranno acquisite
nuove teche a sostituzione di quelle provvisorie.
È stato chiesto il riconoscimento regionale del museo e si
sta partecipando a bandi di finanziamento per migliorare le
dotazioni. È necessario trovare una sistemazione adeguata
al materiale cartaceo e fotografico che ci stanno donando.
Al Museo fanno riferimento anche le attività delle mostre
che sono state realizzate dalla sezione, mostre itineranti nei
Gruppi e nelle scuole, tutte di attualità perché imperniate
sul periodo della 1^ Guerra Mondiale.

CULTURA
Nella commissione sono stati ricompresi diversi Gruppi di lavoro.
Cori e Fanfare
Il gruppo di lavoro Cori e Fanfare nel 2015 è stato impegnato nell’organizzazione delle varie Adunate, della programmazione dell’8^ rassegna cori in Val Cavallina, della
6^ rassegna delle fanfare sezionali a Ponte San Pietro che
ha avuto un buon risultato.
Con il 2015 sono iniziate le celebrazioni e commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra; sia i cori sia
le fanfare alpine della sezione hanno implementato la loro
attività collaborando a eventi teatrali o di prosa, con buoni
risultati. Oltre 100 le loro esibizioni.
Complimenti.

Campi scuola e avvicinamento alla montagna
Sono la parte più recente delle attività dei nostri Gruppi. Circa 400 sono stati i ragazzi interessati e oltre 150 i volontari impegnati
nelle varie attività didattiche, sportive, logistiche e amministrative che sono collegate alla
gestione dei campi che hanno durata variabile dai 4 ai 7 giorni. Per il 2016 il Gruppo di
lavoro ha indicato alcune linee guida per i
campi che saranno organizzati, auspicando
la necessaria attenzione alle attività proposte,
ai luoghi scelti, al personale incaricato.
L’avvicinamento alla montagna riguarda i ragazzi che sono stati a San Candido. Siamo
giunti al terzo anno e l’attività è ormai stata
ben rodata. Con il 2016 quest’attività sarà trasferita a Courmayeur, alla Caserma Fior di
Roccia, nostro nuovo punto di riferimento che sicuramente vedrà maggiori opportunità di presenze, sia per numeri
dei partecipanti sia per età degli stessi.
Un’attività rivolta a 20-25 ragazzi più adulti sarà svolta probabilmente ancora a San Candido, con una formula di
campo itinerante. Importante sarà la possibilità, per particolari iniziative, di richiedere la disponibilità di istruttori
militari di supporto, particolarmente per la conoscenza del territorio e per la didattica concernente le nozioni base
per le escursioni, per l’arrampicata o il comportamento in montagna.
In merito all’attività rivolta ai giovani il Generale Alberto Primicerj Comandante COMFOTER, una ventina di giorni
fa ci ha detto testualmente “Devo dire che la Sezione di Bergamo è veramente molto attiva e bisogna ringraziarla
per come cerca di motivare e coinvolgere i giovani, qualsiasi tipo di giovane, nell’amore per il Paese, nell’amore per
le Istituzioni e nell’educazione allo spirito di servizio per la Nazione. E quindi vi auguro tanta, tanta fortuna e di continuare così.”

VITA DELLA SEZIONE

Tricolore nelle scuole e Costituzione sono ormai consuetudine decennale e interessano tutte le 3^ classi delle scuole
medie ed anche qualche scuola elementare e superiore. I ragazzi raggiunti superano ampiamente le 10.000 unità.
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MANIFESTAZIONI
Le Adunate, Nazionale a L’Aquila, di
raggruppamento a Busto Arsizio e Sezionale di Trescore sono state vissute
con vero spirito alpino. A L’Aquila abbiamo istallato un primo “Campo Bergamo” sperimentale che è stato
apprezzato e sarà ripetuto ad Asti quest’anno. Tutta l’Adunata è stata legata
alle vicende del terremoto e del lavoro
che tanti volontari hanno svolto in
quei paesi, tanti volontari hanno rincontrato persone conosciute e tutti ci
siamo sentiti ripetere grazie, grazie durante tutta la sfilata.
A Busto Arsizio è stata una rimpatriata
delle Sezioni del raggruppamento. Su
questa manifestazione dovremo fare
qualche riflessione circa le modalità di
partecipazione. L’edizione 2016 sarà a Desenzano del Garda.
Per la Sezionale devo spendere qualche parola in più. Ben riuscita, partecipata, con tante novità, come il campo
scuola dei ragazzi e la cittadella della Protezione Civile, presenti tutte le specialità. La presenza già di questi due
elementi ha avvicinato tanta gente e tanti giovani curiosi di conoscere noi e cosa sappiamo fare. Belle le mostre incentrate prevalentemente sul centenario dell’entrata in guerra. Sono state apprezzate anche le rappresentazioni teatrali-musicali e corali che hanno preceduto la sfilata della domenica. Doveroso ringraziare, oltre all’amministrazione
comunale che ci ha ospitati, il Gruppo di Trescore, la zona 20 e il Vicepresidente Remo Facchinetti, e tutti quanti
hanno collaborato.
Le altre occasioni d’incontro sono state tantissime e distribuite lungo tutto l’anno. Ricordo solo le principali: le commemorazioni di Nikolajewka, Il Trofeo Sora e il Trofeo Nikolajewka, i CASTA a San Candido, l’annuale incontro con
i Valtellinesi al Passo S. Marco; le cerimonie in memoria dei Caduti e le S. Messe per gli Alpini defunti, le celebrazioni delle Feste della Repubblica, delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, i Pellegrinaggi Nazionali. le tantissime feste e cerimonie dei nostri Gruppi e zone. Un bell’impegno per la Commissione.
95° della Sezione
In cosa consisterà il 95°? A settembre, la classica adunata con sfilata della domenica preceduta il sabato
dalle cerimonie ufficiali e dalla presenza dei cori e
delle fanfare in città per tutto il pomeriggio e serata.
Verrà allestita una tensostruttura nel piazzale dei parcheggi sezionali in via Gasparini per garantire la
possibilità di fare il pranzo finale a casa nostra e fare
qualche giorno di festa nei fine settimana precedenti.
Ci saranno mostre nell’arco dell’anno, così come incontri a tema e manifestazioni a carattere culturale.
In particolare, anche se tanto va ancora definito:
- una mostra di bozzetti di arrampicata risalenti agli
anni 30 scolpiti in legno, se resi disponibili dal Centro Addestramento Alpino di Aosta;
- una mostra fotografica sul Sentierone nei giorni dell’adunata;
- una mostra storica alla Maddalena in collaborazione con il museo di Trento;
- un concerto in Piazza Vecchia per il 2 giugno;
- una serata musicale di ottoni in Duomo, a ricordo
deiCaduti a novembre;
- una rappresentazione teatrale;
- Il campo della Protezione civile alla Fara e l’operazione “fiumi sicuri”;
- Camminaorobie al Tagliaferri con il 5° Alpini, compatibilmente con la disponibilità del reparto;
- altre attività sono in corso di esame.
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ATTIVITÀ CON LE TRUPPE ALPINE
Delle iniziative con le Truppe Alpine
ho già riferito sia relativamente ai corsi
avvicinamento alla montagna che ai
corsi di guida fuoristrada della protezione civile. Il 2015 ha visto comunque la Sezione di Bergamo in Kosovo
con il 5° Alpini. In questo paese la Sezione di Bergamo ha avuto modo di
essere presente, per una attività di
cooperazione civile a supporto della
presenza militare, a favore delle popolazioni interessate. L’attività è consistita nel dotare di attrezzature sia
una squadra di soccorso alpino, sia
una squadra di disinfettori istruite e
preparate dal 5°. Esperienza che ha
consolidato, se mai ce ne fosse bisogno, i rapporti tra il 5°, dove tanti bergamaschi sono stati a fare il militare, e la nostra Sezione.

A dicembre abbiamo inaugurato la struttura che ci è
stata donata dal Sig. Pietro
Seghezzi. Abbiamo preso
tempo per studiare che tipo
di attività avremmo potuto
inserire nella struttura e abbiamo incrociato le esigenze del centro di
Formazione Professionale
Alberghiero di Clusone.
Nell’ultimo periodo abbiamo serrato le fila per
giungere all’avvio pratico e
le prospettive ovviamente
vanno ben soppesate. A
Premolo vorremmo si creasse un punto di riferimento
per tutti noi, dando l’opportunità alle scuole di utilizzare il ristorante per
perfezionare l’attività didattica dei ragazzi del triennio. Si ipotizza anche una sorta di un 4° anno integrativo, ma ovviamente le incombenze
di ordine amministrativo non sono subito risolte. Allo scopo di gestire le questioni riguardanti l’albergo, è stata
creata la società ANA BERGAMO SERVIZI Srl. Non vogliamo diventare imprenditori, ovviamente, ma per una gestione corretta di un patrimonio immobiliare di questo tipo la Sezione non avrebbe avuto i necessari titoli. Per il 2016
nella struttura contiamo possano trovare concreto avvio le attività cui vogliamo indirizzarla.
Quanto è stato fatto è stato possibile grazie a tutti gli Alpini!
Alla relazione del presidente sono seguite la relazione finanziaria del tesoriere Giuseppe Gritti, con l’illustrazione
dei bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 e la relazione dei revisori dei conti; entrambe approvate all’unanimità. Per le quote sociali (bollino) è stato deciso che saranno subordinate a quanto verrà deliberato dall’Assemblea nazionale. Nel corso dell’assemblea si è pure votato per il rinnovo di un terzo del consiglio sezionale.
Sono stati eletti: Giancarlo Sangalli, Isidoro Persico, Gianpietro Vavassori, Antonello Taramelli, Giancarlo Quarteroni e Giovanni Torri.
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CONSIGLIO SEZIONALE: CHI ESCE E CHI ENTRA

C

ome previsto dal regolamento sezionale, ogni anno
almeno un terzo dei Consiglieri deve essere rinnovato.
Superfluo aggiungere che questa
formula è stata pensata per permettere la più ampia partecipazione possibile: ogni anno, infatti,
8 Consiglieri decadono dalla carica e sono sostituiti – con elezione
- da altrettanti componenti; le elezioni si svolgono in occasione dell’assemblea annuale. A ciò va
aggiunta la previsione che i consiglieri non possono essere eletti più
di due volte consecutive alla stessa
carica.
Come sono andate le elezioni
2016?
Direi bene. C’è stato un alto numero di candidati e oltremodo

qualificati; ciò testimonia – a mio
parere – la voglia di fare, di partecipare e di mettersi in gioco.
La Sezione di Bergamo è una realtà
complessa, sia per i numeri che
presenta sia per le attività che ogni
anno riesce a mettere in campo la
cui gestione richiede impegno e
dedizione. E tempo.
Anche la gestione delle elezioni è
complessa: ci sono consiglieri che
decadono e possono essere rieletti,
consiglieri che decadono e non
possono essere rieletti e, infine logicamente, candidati alla carica.
D’altra parte, come detto, la Sezione di Bergamo è una grande realtà; una realtà che richiede
l’impegno di tutti, sebbene non sia
stato eletto. C’è da aggiungere infatti come anche chi non sia stato
eletto continuerà ad essere coin-

volto e, soprattutto, parte attiva
della vita della nostra associazione. A tutti, quindi, il nostro augurio di buon lavoro.
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quelli eletti alla carica per il triennio 2016-2018)
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1 SANGALLI GIANCARLO 591
2 PERSICO ISIDORO 570
3 VAVASSORI G.PIETRO 497
4 TARAMELLI ANTONELLO 488
5 QUARTERONI G.CARLO 465
6 TORRI GIOVANNI 426
7 CATTANEO DAVIDE 421
8 CARRARA BERNARDO 357
9 GIUPPONI ALBERTO 338
10 MORSTABILINI DIEGO 314
11 BETTONI ALESSANDRO 297
Con l’ultima assemblea, i Consiglieri Matteo Brumana, Domenico
Giupponi e Mario Venturi sono
scaduti dalla carica e non sono rieleggibili. (in sostanza, devono
“stare fermi” un anno).
Erano invece rieleggibili i Consiglieri Alessandro Bettoni, Davide
Cattaneo, Alberto Giupponi,
Giancarlo Sangalli, Gianpietro
Vavassori.

Erano nuovamente rieleggibili gli
ex Consiglieri Alessio Granelli,
Giuseppe Gregis, Isidoro Persico,
Giancarlo Quarteroni e Antonello
Taramelli.
(in grassetto i consiglieri rieletti)
Nell’occasione, con la sala congressi della fiera gremita in ogni ordine di posto, i consiglieri uscenti
Matteo Brumana, Domenico Giupponi e Mario Venturi sono stati premiati per il loro impegno
associativo dal Presidente sezionale Carlo Macalli e dal consigliere nazionale Giorgio Sonzogni
e dai past president Antonio Sarti,
Giovanni Carobbio e Alessandro
Decio.
Premiazione commovente quella a
Luigi Furia, per l’impegno, la dedizione e la professionalità profusi
anche nei 18 anni di direzione de
Lo Scarpone Orobico. I presenti
hanno sottolineato la consegna dei
premi con grandi applausi, che
hanno testimoniato la stima ed il
rispetto di ognuno nei confronti di
questi alpini che hanno contribuito
con il proprio lavoro a far crescere
la nostra Sezione.
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IL 16ESIMO CORSO IN VISITA ALLA SEZIONE

M

ercoledì 23 marzo scorso, gli Alpini del
16esimo corso di aggiornamento marescialli,
del Centro Addestramento Alpino di Aosta,
sono stati ospiti della nostra Sezione in occasione del loro periodo di stage in Lombardia dove hanno
incontrato anche il ten. Don Flavio Riva.
I militari, agli ordini del capitano Martino Moriggi, sono

stati accolti dal nostro Segretario sezionale Natale Bertuletti che ha fatto gli onori di casa e li ha guidati nella visita ai locali della Sezione e del museo alpino; la sera,
dopo la S.Messa celebrata in Duomo a Bergamo dal cappellano militare don Flavio, sono stati ospiti per un rancio
alpino presso il gruppo di Campagnola.
D.B.
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12

Il regista giapponese, Mr. Ayumu Yasuhara, ospite della nostra Sezione in occasione di una visita alla città di Bergamo. L’intento del regista è di girare una puntata del programma “Passeggiando per le
strade e interagendo con le persone”, (il nome originale è Sekai fureai machi aruki) in onda da molti anni sull’emittente nipponica
NHK, a cura della casa di produzione Efubun no Ichi di Tokyo. Mr.
Ayumu Yasuhara, accompagnato dalla sua collaboratrice e traduttrice
Luisella Palladino, si è intrattenuto per oltre un’ora nei locali di via
Gasparini, ascoltando con interesse e ammirato stupore quanto raccontato dal Presidente Carlo Macalli circa tutte le attività svolte dagli
alpini. Il programma e' un documentario di viaggio su Bergamo: gli
abitanti, la cultura, la gastronomia, le tradizioni, la vita attuale e la
storia. Le riprese verranno fatte da una troupe di 5 persone che, camminando per la citta', incontreranno e intervisteranno le persone, attraverso le cui parole scopriranno Bergamo ed i bergamaschi. Il
programma va in onda da parecchi anni ed e' molto amato dai giapponesi che poi seguono il nostro itinerario lungo le vie cittadine.
Il canale NHK è molto seguito, con un rating di 8 milioni di telespettatori. La messa in onda è prevista nel 2016, ma al momento non
abbiamo ancora una data precisa. Vi terremo informati.
D.B.

Il regista Mr. Ayumu Yasuhara in visita alla
Sezione ANA di Bergamo, accolto – da sx –
da Antonio Arnoldi, dal Presidente Carlo
Macalli e Daniele Bernabei.

1916
L’anno della svolta che non ci fu

vasto di fronte. Si commettevano, dunque, quegli errori tattici
che avevano caratterizzato le grandi battaglie dei due anni
precedenti, solo su scala molto più vasta. La guerra non era
più uno scontro esclusivamente militare, ma non era ancora
diventata un conflitto tecnologico: oscillava tra la guerra totale
e il Materialschlacht, tra lo sforzo industriale e logistico e lo
scontro di civiltà. Non era ancora divenuta, insomma, una
guerra compiutamente moderna e non era più una guerra vecchio stampo: il Blitzkrieg era di là da venire, anche se se ne
potevano intuire alcuni aspetti germinali nella necessità sempre maggiore del controllo dell’aria e nei progetti di nuove
armi, che si sarebbero rivelate decisive alla fine del conflitto,
come i mezzi corazzati. L’esempio forse più evidente di questa situazione limbica in cui si trovava la scienza militare è
rappresentato proprio dalla battaglia di Verdun o, meglio, dal
suo principale obiettivo strategico, che era quello di dissanguare, letteralmente, la Francia, consumando un’intera generazione di francesi nella disperata difesa del baluardo sulla
Mosa: una battaglia demografica, in un certo senso, a metà
tra la moderna progettazione strategica e la pura e semplice
carneficina. Un Moloch mostruoso che finì per divorare anche
chi lo aveva ideato. E, probabilmente, nel 1916 cadde definitivamente la più grande delle illusioni: quella della fiducia
cieca nella scienza positiva. I teoremi ed i calcoli degli alti
comandi, imbevuti di positivismo militare, furono inceneriti
dal colossale fallimento delle offensive del 1916: ed è allora
che furono gettati i semi della grande crisi della guerra, che
maturò l’anno successivo. E, forse, anche della grande crisi
dell’uomo moderno, che perse Dio tra le trincee, ma vi smarrì
contemporaneamente la fede nella ragione, rimanendo solo
ed indifeso di fronte all’immane tragedia che aveva creato.
Per obbedire all’alleato: la quinta battaglia dell’Isonzo
L’11 marzo del 1916, quando, sui monti, c’era ancora gran
parte della enorme quantità di neve caduta nel corso del durissimo inverno 1915-16, affrontato dai combattenti senza
equipaggiamenti adeguati, il comando supremo italiano lanciò una serie di attacchi su quasi tutto il fronte, che presero il
nome di quinta battaglia dell’Isonzo. Le sanguinose esperienze dell’anno precedente e la pausa invernale sembrarono
non aver reso più saggi né più acuti tatticamente Cadorna ed
i suoi generali: di nuovo, l’attacco venne effettuato su un tratto
troppo vasto del fronte, sempre sui medesimi obiettivi e con
la medesima tecnica d’approccio: con queste premesse, non
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La grande illusione del 1914 fu quella di concludere
rapidamente la guerra: in un primo momento, addirittura, molti pensarono che, dopo Sarajevo, tutto potesse concludersi con una terza guerra balcanica, se
non perfino con semplici accordi diplomatici. In un secondo
tempo, a conflitto già iniziato, quasi tutti credettero sinceramente alla fola di un ritorno a casa dei combattenti entro il
Natale: insomma, da un’idea piuttosto plausibile di guerra limitata allo scenario balcanico, si passò a quella, assai più fantastica, di una guerra che si mantenesse entro i limiti temporali
cui si era abituati dall’esperienza pregressa. Nonostante il brusco risveglio delle prime mostruose offensive del 1914 e la
lunga esperienza della guerra d’assedio, nel 1915, negli alti
comandi sia dell’Intesa che degli imperi centrali continuarono
ad allignare speranze mal riposte ed una fiducia che pareva
incrollabile nella scienza militare. Quella stessa dottrina che
si era dimostrata tanto inadeguata fin dalle primissime scaramucce della prima guerra mondiale, nel 1916, debitamente
aggiornata ed adattata all’evidenza di un gigantesco braccio
di ferro tra eserciti enormi e poderosamente armati e trincerati,
ebbe la sua più clamorosa smentita. La grande illusione del
1916, fu quella di avere capito come si poteva vincere la
guerra: quella guerra, fatta di terra di nessuno e di colossali
opere campali contrapposte. L’errore più grande fu quello,
commesso praticamente da tutti i comandanti, di credere che
la soluzione tattica alla situazione di stallo che si era venuta
a creare sui principali fronti risiedesse nella quantità e non
nella qualità dei mezzi di approccio e di sfondamento. In parole povere, anziché cercare nuovi metodi e nuove armi per
scavalcare i dispositivi fortificati avversari, sempre più vasti e
complessi, si pensò che fosse sufficiente potenziare in maniera esponenziale quelli tradizionali: sempre più cannoni,
sempre più proiettili e, va da sé, sempre più uomini. Ne derivò, da una parte, che l’anno 1916 fu quello delle grandi offensive: dei piani strategici che avrebbero dovuto scardinare i
fronti e portare allo sfondamento decisivo. Dall’altra parte,
però, esso fu anche l’anno che vide fallire quasi tutte le grandiose operazioni, che vennero quasi invariabilmente circoscritte ed arginate, trasformandosi frequentemente in
pericolosi boomerang per chi attaccava. Fu così nel caso di
Verdun e della Somme, sul fronte occidentale e della Strafexpedition su quello trentino-veneto: le cose andarono un po’
diversamente, invece, nel caso della sesta battaglia dell’Isonzo, che portò alla conquista di Gorizia, e nella riuscita
offensiva di Brusilov in Galizia. In entrambi questi casi, però,
le conseguenze positive furono esclusivamente tattiche, giacchè le truppe italiane, una volta conquistato il capoluogo isontino, non seppero trasformare il successo in una vittoria
decisiva, mentre lo sfondamento russo allungò enormemente
le linee logistiche degli attaccanti, ponendo le premesse dell’inevitabile controffensiva avversaria. Va detto, inoltre, che
l’obiettivo del comandante russo era più quello di stornare
forze dalle due offensive messe in atto dagli imperi centrali a
Verdun e sugli altipiani, che ottenere una vittoria strategica.
Tornando ai clamorosi fallimenti del fronte occidentale, però,
in definitiva, si attaccava in un modo che non era redditizio
dal punto di vista strategico: si sparava troppo e spesso inutilmente, si attaccava in massa, si premeva su di un settore molto

13

STORIA E MEMORIA
14

vi era alcuna ragione per cui questa quinta spallata non dovesse finire come le precedenti quattro, e, infatti, finì esattamente come le altre, con un nulla di fatto. Va detto che
Cadorna, probabilmente, avrebbe preferito cancellare direttamente dalla propria tabella di marcia questa offensiva interlocutoria e mal preparata, aspettando la bella stagione per
scatenare un attacco di ben altre proporzioni in direzione
della soglia di Gorizia, sfruttando i nuovi reggimenti arruolati
grazie alla leva e il nuovo schieramento delle proprie artiglierie, notevolmente avvicinate alla prima linea. Intervennero,
però, gli alleati, che, in concomitanza con la grande operazione germanica contro Verdun, insistettero energicamente
presso il comando supremo, affinchè lanciasse un’azione di
alleggerimento in Italia, in modo da distogliere, almeno in
parte, l’attenzione degli imperi centrali dalla Francia: la
guerra, infatti, si era trasformata in un partita giocata su tre
fronti, in cui, dopo le prime due conferenze interalleate di
Chantilly (7 luglio e 6 dicembre 1915), i comandanti dell’Intesa avrebbero dovuto agire di concerto, coordinandosi. Nella
terza conferenza, tenutasi il 14 marzo del 1916, ovvero proprio durante la quinta battaglia dell’Isonzo, si progettarono,
per la verità, le enormi offensive dell’estate, ma già da tempo
Joffre premeva per l’azione italiana. Così, Cadorna, obtorto
collo, dovette mandare all’attacco le sue brigate, contro i soliti obiettivi: Santa Maria di Tolmino e il Mrzli, nella valle dell’Isonzo; il Rombon, nella conca di Plezzo; il San Michele, il
Sabotino e il Calvario/Podgora, intorno a Gorizia; il Sei Busi

e le quote sopra Monfalcone. La 2a e la 3a armata si trovarono
ad attaccare su di un terreno già cosparso dei cadaveri dei soldati caduti in autunno, contro obiettivi pressoché inespugnabili, in quelle condizioni e con quei mezzi tecnici e tattici: sul
Rombon, ad esempio, gli alpini si trovarono quasi paralizzati
dalla neve e furono sottoposti ad un autentico tiro al bersaglio
da parte delle mitragliatrici avversarie. Sul Calvario, una montagnola di soli 240 metri sulla destra Isonzo, intere divisioni si
consumarono, nel corso del 1915 e dei primi mesi del 1916,
senza ottenere il possesso del contesissimo cocuzzolo, difeso
da trincee ben concepite, da profondi campi di filo spinato e
dal tiro preciso di artiglierie schierate anche a notevole distanza. In generale, tutta la cosiddetta “testa di ponte” di Gorizia era stata trasformata dagli Austroungarici in una
formidabile fortezza: i modestissimi rilievi del Calvario/Podgora, di Oslavia, del Grafenberg, su su fino al Sabotino, che,
coi suoi 609 metri, ne rappresentava la vetta maggiore, erano
un’autentica trappola per le truppe italiane, che dovevano
prenderli d’assalto dal basso verso l’alto e senza ripari o punti
d’approccio degni di questo nome. Non è, forse, soltanto una
voce popolare quella secondo cui, volendo, in pratica, liberarsi della scomoda presenza degli irredenti triestini e giuliani
e dei volontari, i comandi italiani li avviarono in quel settore,
dove pagarono un pesante tributo di sangue. Quelle terribili
quote, insieme alle quattro cime del San Michele, sarebbero
cadute rapidamente, soltanto cinque mesi dopo, una volta investite con mezzi adeguati e ben altro approccio tattico. Nel
caso della quinta battaglia dell’Isonzo, si trattò soltanto di un
tentativo velleitario e poco convinto, compiuto quasi controvoglia e per ottemperare ad un accordo: tanto è vero che non
esisteva neppure un ordine generale di attacco, stilato dal comando supremo, ma si lasciava ai singoli comandanti di settore la libera iniziativa. La 2a armata si impantanò nell’alto
Isonzo: la 3a, non potendo contare sul supporto del fianco sinistro, arrancò per qualche giorno, conquistando qualche ordine di trincee fra Monfalcone e Redipuglia, ma si trattò di
azioni senza una reale rilevanza militare. Insomma, la quinta
non fu veramente una battaglia, ma una serie di attacchi a
macchia di leopardo, che vennero catalogati come un’unica
azione tattica quasi solo ad uso della storiografia sistematica
della guerra sul fronte italiano. Solo sul Sabotino, in definitiva, gli italiani riuscirono ad avvicinare la loro trincee di partenza un poco più vicino alla linea di cresta e ai micidiali
fortini e al Dentino: in proiezione, questi pochi metri, ad agosto, avrebbero fatto una significativa differenza. Il 15 marzo, i
cannoni tacquero, la solita relativa calma scese sulla terra devastata del Carso e dell’Isonzo, e tutti rimasero in attesa di una
tempesta che andava addensandosi e che, ad agosto, si sarebbe scatenata in tutta la sua terribile potenza. Nel frattempo,
però, altre nubi temporalesche si andavano radunando sul
Trentino e l’altopiano dei Sette Comuni: ne sarebbe scaturita
la Frühjahrsoffensive, l’offensiva di primavera, che tutti conoscono col suo significativo soprannome di Strafexpedition.
Per obbedire all’alleato:
la battaglia di Vilna-Lago Naroch
L’offensiva lanciata dalle truppe russe nel settore di Vilna, ossia
Vilnius, nell’attuale Lituania, e in Bielorussia, il 18 marzo del
1916, mosse dal medesimo antefatto della quinta battaglia
dell’Isonzo e fu, sia pure in scala decisamente maggiore, anch’essa una conseguenza della strategia varata con la conferenza interalleata di Chantilly, del dicembre 1915. Le truppe
francesi, duramente impegnate a Verdun, avevano bisogno di
azioni alleate che costringessero gli imperi centrali a diminuire la loro pressione nella Woevre e, quindi, le autorità fran-
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cesi insistettero decisamente presso i comandi dell’Intesa perché venissero rapidamente scatenati attacchi contro le posizioni avversarie sui vari fronti. La stessa, colossale, battaglia
della Somme, che sarebbe iniziata da parte britannica il 1 luglio successivo, rientrò, in fondo, in questo vasto piano di assistenza all’esercito francese, che si stava dissanguando
davanti a Verdun. Questo interscambio strategico ci permetterebbe di aprire una sorta di contenzioso circa le pretese
anglo-francesi di assunzione di meriti, in realtà inesistenti o
quasi, nella resistenza italiana sul Piave, che, però affronteremo al momento opportuno: per ora, basti dire che, esattamente come soldati francesi o britannici caddero per
difendere il Piave, così soldati italiani e russi si sacrificarono
per il successo di Francia ed Inghilterra, in una reciprocità di
sforzi che sarebbe in malafede e storicamente sbagliato non
considerare. Sul fronte orientale, le armate del generale Alekseev, forti di 1 milione e 500.000 soldati, combattevano contro quelle austro-tedesche, che ammontavano a circa 1
milione di effettivi: sulla carta, dunque, erano le forze zariste
a possedere una consistente superiorità: per questo, alle richieste francesi di intervento, il comandante russo stabilì di
lanciare un’offensiva in grande stile nel settore più settentrionale del fronte, in cui questa superiorità era più marcata, ed
ordinò al comandante delle armate nord, generale Kuropatkin
di lanciare un’offensiva verso Vilnius. Il nucleo fondamentale
dell’attacco sarebbe stato sotto la responsabilità della 2a armata del’anziano generale Smirnov, che si trovava ad est della
capitale lituana, con i suoi 350.000 uomini, appoggiati da
quasi 1.000 pezzi d’artiglieria, cui si opponevano i 75.000
uomini con 400 cannoni della 10a armata germanica del generale Eichorn. Nonostante i significativi vantaggi in termini di
truppe e di artiglieria, l’attacco di Smirnov venne effettuato in
maniera del tutto inadeguata, tanto per coordinamento che

per capacità di manovra: il 16 marzo cominciò in tutto il settore un pesantissimo bombardamento preliminare, che ebbe
conseguenze limitatissime, per l’imprecisione e la dispersione
dei tiri. I comandi delle batterie di artiglieria pesante e leggera
litigavano continuamente, senza mettersi d’accordo: i colpi
cadevano sulla neve e sul terreno molle senza esplodere e, di
notte, vennero accesi dei riflettori per accecare i nemici, mentre, in realtà, essi si rivelarono degli splendidi bersagli per i tiri
dell’artiglieria tedesca. Queste 48 ore di fuoco, tanto mal gestito, vennero chiamate ironicamente dai francesi: “son et lumière de Smirnoff”. Alla fine di due giorni di preparazione
d’artiglieria, il 18 marzo, le fanterie si mossero secondo
schemi tattici del tutto obsoleti e senza riguardo alcuno per le
reali condizioni del campo di battaglia, reso pressoché impraticabile dal disgelo, che lo aveva trasformato in una distesa
di fango e neve fradicia, in cui le truppe di Smirnov si impantanarono, offrendo un facile bersaglio alle mitragliatrici germaniche. Le fanterie zariste insistettero nei tentativi di
sfondare le linee avversarie sul lago Naroch, in direzione sudovest, finchè, il 21 marzo, stremate dalle perdite insostenibili,
dovettero sospendere l’azione: i tedeschi avevano perso circa
20.000 uomini, contro i quasi 100.000 russi messi fuori combattimento. Anche l’avanzata di Kuropatkin da Riga verso
ovest venne respinta agevolmente in un solo giorno, con altre
10.000 perdite russe. Soltanto le truppe del generale Baluev,
coperte da una fitta nebbia, riuscirono ad avanzare qualche
chilometro lungo le sponde del lago Naroch, ma si trattò di un
successo estremamente circoscritto e di nessuna importanza
strategica. Le scaramucce di artiglieria durarono fino ad aprile:
nel frattempo, una serie di contrattacchi mirati permise alle
truppe di Eichorn di riconquistare anche i piccoli lembi di
fronte precedentemente occupati dai loro avversari, riportando la situazione al punto di partenza. Tutto questo, soprattutto, senza che i tedeschi avessero dovuto distogliere alcun
reparto da Verdun, dove la battaglia infuriava sempre più feroce e sanguinosa: si trattò, insomma, di una generosa carneficina, subita dai russi per onor di firma e senza risultati
strategici di rilievo, nell’economia globale del conflitto. Non
sarebbe passato molto tempo che i soldati dello zar sarebbero
stati chiamati ad un nuovo formidabile impegno, per alleggerire la pressione da un alleato in difficoltà: solo che, questa
volta, si sarebbe trattato degli italiani, che si trovavano a fronteggiare l’imponente offensiva primaverile di Conrad in Trentino e sull’altopiano dei Sette Comuni. Nel frattempo,
Kuropatkin venne sollevato dall’incarico, ma la sua disastrosa
gestione dell’esercito aveva avvicinato di un altro passo il momento in cui le terribili condizioni in cui versavano i soldati
al fronte avrebbero posto le basi di una rivolta che si sarebbe,
ben presto, trasformata in rivoluzione.
Marco Cimmino
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ADDIO MIA BELLA, ADDIO!
(CANTO DEL VOLONTARIO)
Addio mia bella, addio
che l'armata se ne va
e se non partissi anch'io
sarebbe una viltà.

Il sacco è preparato
il fucile l'ho con me,
ed allo spuntar del sole
io partirò con te

on è un canto alpino, ma è uno dei più intonati dai soldati e dagli alpini durante la
prima querra mondiale. Fu scritto dall'avvocato fiorentino Carlo Alberto Bosi la sera del
20 marzo 1848, alla vigilia della partenza dei volontari toscani per la prima guerra d' indipendenza; fu
cantato , poi, da molti patrioti nelle campagne della
seconda guerra d'indipendenza del 1859 e durante
la spedizione dei mille del 1860.
L'ambiente da cui nasce il testo è quello borghese;
non c'era ancora la leva militare obbligatoria, pertanto coloro che volevano partecipare alle guerre
contro l'Austria dovevano mantenersi e solo chi aveva
un certo censo se lo poteva permettere. Come l'inno
di Mameli, che è dello stesso anno, è espressione dell'idealismo romantico patriottico-risorgimentale che
si fonda sui binomi Libertà/Patria e Amore/Donna.
La composizione, nel testo originale sopra riportato,
si diffonde in tutte le piazze d'Italia nelle manifestazioni interventiste del 1914-15 e tra i volontari dopo
la dichiarazione di guerra all'Austria.

N
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Addio mia bella, addio
l'Armata se ne va,
però non parto io
che invece resto qua.
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Ed ecco l'avvocato
spazzino diventar
il dotto laureato
il fieno maciullar.

Nei numeri passati de “Lo Scarpone orobico” si è
quasi sempre scritto di battaglie, caduti, eroismi , di
senso del dovere, di amore patrio, di obbedienza...da
parte del soldato. La prima guerra mondiale, quella
moderna, di massa, degli eserciti composti da milioni
di contadini e operai obbligati a diventare soldati, ha
facce diverse che non è giusto tenere completamente
nascoste.
Già nel 1914 in tutti gli eserciti ci sono i disertori, i
renitenti, gli ammutinati, gli autolesionisti, i “matti”
veri e finti, gli esonerati furbi da una parte; le fucilazioni e le decimazioni facili, dall'altra. La motivazione è fin troppo semplice; si sta trasferendo
all'interno degli eserciti lo scontro sociale, già in atto
nella società civile, tra borghesia (con quel che resta
della vecchia nobiltà) e strati sociali subalterni.
Per stare tra gli alpini, la stragrande maggioranza
erano contadini, braccianti, boscaioli, manovali, operai non qualificati. La prima guerra mondiale , per

Io non ti lascio sola
ma ti lascio un figlio ancor.
Sarà quel che ti consola:
il figlio dell'amor.
Lo stesso Bortolo Belotti, senatore del collegio di
Zogno, dopo aver deciso che l'Italia doveva entrare
nella mischia contro l'Austria, nell'Aprile del 1915
scrive a proposito di “Addio mia bella,addio”: “...noi
qui l'udiamo cantare dal nostro popolo...che lo tiene
in serbo per cimenti futuri”. Il “cimento futuro” sarebbe scoppiato dopo un mese, inteso come 2° Risorgimento, per completare l'Unità d'Italia con Trento
e Trieste.
La canzone fu cantata da tanti soldati-alpini per tutto
il periodo della guerra, con le note originali, probabilmente tratte da una tarantella toscana, ma con un
testo completamente cambiato. Passato l'entusiasmo
iniziale, di fronte all'immane strage che non termina
mai, quando su tutti i fronti tanti erano partiti convinti di farla finita in pochi mesi, le note , da Canto
del Volontario, diventano Canto dell'Imboscato. E' la
protesta di chi si trova in prima linea contro chi è riuscito a evitare la trincea.
Le strofe nuove composte sono le più varie, naturalmente intonate di nascosto...Eccone alcune:
Ed ecco l'ingegnere
vuotare anche il pital
addetto all'infermiere
del civico ospital.

Ed ecco professori
e illustri cavallier,
dottor, comendatori
fan anche il carrettier.

tutta Europa, è detta “la guerra dei contadini”.
Torniamo al tema da cui siamo partiti.
Fino alla prima guerra mondiale, l”imboscato” era
colui che si nascondeva per colpire il nemico e poi
si ritirava nel bosco; il termine non aveva significato
negativo, anzi! Ora, invece, l'appellativo è dato a
colui che riesce a sottrarsi al pericolo, che aspetta il
nemico in un posto abbastanza sicuro.
E' logico che il concetto di “imboscamento” è soggettivo e ha diverse gradazioni: i soldati dell'Isonzo
che avevano subìto il primo urto violento contro il
nemico ritenevano imboscati quelli che erano schierati a Nord, tra lo Stelvio e la Carnia, cioè quelli della
Prima Armata, in un primo tempo abbastanza tranquilla, per questo chiamata “la serenissima”. Per il
soldato in pattuglia è imboscato anche chi è in trincea, per i fanti nelle postazioni avanzate sono imboscati tutti gli artiglieri, per tutti soldati sono imboscati
quelli che fanno servizio presso i comandi o gli ospe-

era vicedirettore del parco automobilistico, il figlio
dell'industriale della seta Gavazzi faceva l'autista...
Più volte fu rinfacciato al presidente del consiglio Salandra di avere imboscato i suoi tre figli. Padre Agostino Gemelli, volontario, collaboratore diretto
dell'inflessibile e severo gen. Cadorna, come lui non
tenero con i soldati, ma molto onesto nel comprendere le situazioni, scrisse che durante la guerra nelle
trincee l'imboscamento era l'argomento primo di
conversazione.
Lo scrittore Attilio Frescura, ufficiale della Territoriale,
volontario, decorato, ”mediocre combattente”,come
lui si definisce, nel 1919 scrisse il ”Diario di un imboscato”, libro che ebbe molto successo. Non è
un'opera contro la guerra; tra la disillusione e l'ironia
dice che “la guerra non è bella, anche se necessaria”.
Raccontando la sua esperienza, sull'imboscamento
conclude : “La pelle è la maestra egregia di ogni mestiere!”. Questa affermazione spiega le strofe del nostro canto in versione non risorgimentale.
Quanto scritto in queste righe celebra ancora più solennemente il sacrificio dei milioni di caduti, mutilati, invalidi del primo conflitto mondiale.
E' il buio che esalta la luce!
Alberto Giupponi
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dali...Quelli al fronte ritengono imboscati gli operai
specializzati, i meccanici, i tornitori ...che lavorano
nelle industrie di produzione bellica.
Non è facile far capire al soldato, perennemente in
pericolo, che per la vittoria servono anche gli scrivani, i tecnici , i progettisti... Tanti pensavano che, al
di là delle competenze e specializzazioni, tutti a
turno dovevano provare la trincea, per un senso di
giustizia. Per il fante contadino l'operaio specializzato, addetto alla produzione dei moderni strumenti
di guerra, è imboscato, tanto più che prende la paga
normale di 7/8 lire al giorno , mentre in prima linea
si prendono 50 centesimi; però, non si hanno le spese
di vitto e alloggio!
“La guerra la fanno i contadini, la pagano col loro
sangue al 75%” dissero alcuni parlamentari alla Camera.
In effetti, tanti erano i “figli di papà”, anche a volte
già laureati, senza una professione ben precisa, mandati in posti lontani dal fronte svolgendo le funzioni
più umili nei comandi , nelle industrie, negli ospedali.
Presso il Comando supremo a Udine c'erano imboscati famosi con cognomi illustri: Piero Pirelli decifrava pochi telegrammi al giorno, Edoardo Agnelli
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Libri e cinema, quando la carta diventa pellicola.
LA GRANDE GUERRA: DALLA CARTA ALLA CELLULOIDE
ormai passato il centesimo anniversario dell’inizio della prima guerra mondiale: 1914 per
quasi tutti i belligeranti, 1915 per l’Italia, 1917
per gli USA. Quanta retorica ha avvolto questo avvenimento nel secolo scorso! Molti sono stati i
grandi scrittori che si sono cimentati in questa “missione” di far si che non venga dimenticata la mostruosità della guerra. Eppure, fin dall’inizio non tutto è filato
liscio e i libri (sovente gli scrittori stravolgono la retorica
per mostrarci la cruda realtà dei fatti) è scomoda alla politica: la politica ha bisogno di retorica per alimentare i
miti che ne sono il motore. Da questi romanzi, spesso
discussi, sono stati tratti film a volte di grande successo.
E’ il caso di “Addio alle armi” di Frank Borzage (1930)
dall’omonimo romanzo di Ernest Hemingway: rappresentò la disfatta di Caporetto, il mito della prima guerra
mondiale viene infranto da scene di cruda realtà e di insensata follia e perciò scattò la censura e gli italiani per
vederlo in TV dovettero aspettare ben 50 anni; ne fu poi
fatto un meno incisivo remake nel 1957 a cura di Charles Vidor e John Huston . Invece “All’ovest niente di
nuovo” di Lewis Milestone (1930) che ricevette ben due
Oscar, fu censurato sia in Italia che in Germania: era
tratto da “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di
Erich Maria Remarque; magnifico libro, splendido film.
“E Johnny prese il fucile” di Dalton Trumbo, premiato a
Cannes nel 1971 , tratto dall’omonimo romanzo del
1939 dello stesso regista che come scrittore aveva già ottenuto il National Book Award. “War horse” di Steven
Spielberg (2012) tratto dall’omonimo libro di Michael
Mopurgo.
Ma veniamo all’esperienza italiana: dal libro di Salvator
Gotta “Il piccolo alpino” fu tratto il film “Piccolo alpino”
di Oreste Biancoli nel 1940, di cui poi Gianfranco Albano realizzò una versione per la TV nel 1986 intitolata
“Mino”. “La grande guerra” di Mario Monicelli, che
segna la rottura della retorica sull’argomento era ispirato
dal libro “Due amici” di Guy de Maupassant, con Sordi
e Gassman nella parte dei due sfortunati amici. Da “Un
anno sull’altipiano” di Emilio Lussu sarà tratto il film di
Francesco Rosi “Uomini contro” del 1971, grande film
con notevoli attori, che nel nostro paese ruppe definitivamente la tradizione retorica sulla prima guerra mondiale, mostrandone alcuni dei suoi aspetti mostruosi. Da
ultimo dobbiamo citare il capolavoro più recente “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi (2014) liberamente
ispirato al racconto “La paura” di Federico de Roberto
del 1921, un film che ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti nel 2015. Ne ho citati soltanto alcuni. Sul secondo conflitto mondiale si hanno molti più libri e film
che sulla cosiddetta “grande guerra”, che fu uno shock
collettivo impressionante, distrusse le grandi dinastie regnanti, segnò la fine della “Belle époque”, devastò tutta
l’Europa e il medio oriente, gettò il seme del più disa-
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stroso secondo conflitto mondiale. Sconfiggere la retorica, fu davvero dura. E allora, approfittando di questo
centesimo anniversario, perché non rileggere queste
grandi opere? “Un anno sull’altipiano”, “Niente di nuovo
sul fronte occidentale”, “Addio alle armi”, “E Johnny
prese il fucile”, “War horse”, “Due amici”, “La paura”,
“Il piccolo alpino”… Oggi che non vi sono più reduci di
quel conflitto, dobbiamo stare attenti a non ricadere
nella retorica opposta, quella buonista secondo cui tutto
fa brodo. La grande guerra scoppiò poiché la gente credeva sarebbe durata poco e molti erano gli entusiasti che
la invocavano in tutti i Paesi. Ricordiamocelo, oggi,
prima che sia troppo tardi.
Duilio Chiarle
per gentile concessione dell'autore

Duilio Chiarle, giornalista e scrittore
Nato nel 1959, ha pubblicato numerosi libri, tra i
quali una serie di antologie “a tema” della letteratura
italiana il cui ultimo volume (“Storie di guerra – Testimonianze dirette dal medioevo alla prima guerra
mondiale”) è appena stato ultimato.
Ha ricevuto numerosi premi letterari tra cui il “Cesare
Pavese”, il “Città di Torino”, i premi internazionali
“Jean Monnet” e “Carrara – Hallstahammar”.
Ha ricevuto l’onorificenza di “Ufficiale” dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana.
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Nel periodo fra il novembre
2015 e il marzo 2016, presso
la sede sezionale, si sono tenuti
con cadenza mensile cinque
incontri gratuiti dedicati alle tecniche di
comunicazione. Le lezioni sono riservate a tutti gli alpini bergamaschi, in
particolar modo ai capigruppo. Ogni
incontro è dedicato ad uno dei seguenti
argomenti:
- Scrivere testi
- Fotografare
- Parlare in pubblico
- Le pubbliche relazioni
- Comunicare nel web
Questo corso è stato fortemente voluto
dal consigliere sezionale Dario Frigeni,
che ne ha anche curato minuziosamente l’organizzazione. Gli incontri
sono stati tenuti dal socio alpino Gianni
Papa, della Sezione di Milano, che con
chiarezza e padronanza della materia
ha illustrato le varie tematiche.
Non basterebbe un intero numero dello
Scarpone Orobico per descrivere i di-

versi argomenti analizzati nelle lezioni.
Di conseguenza, ci si limiterà a ricordare le finalità del corso.
Innanzitutto vi è una finalità pratica.
Nell’ANA, come in tutte le realtà costituite da gruppi di persone, comunicare
efficacemente aiuta a lavorare e collaborare meglio. In secondo luogo, un’efficiente comunicazione è un modo per
farsi conoscere in modo capillare. Di
conseguenza, è anche un ottimo strumento per valorizzare le molteplici attività che vedono impegnati i vari
gruppi alpini. Sia chiaro che questo valorizzare attraverso la comunicazione
non mira a mostrare alla collettività
quanto gli alpini siano laboriosi e generosi. Gli alpini conoscono troppo
bene il significato del proverbio “chi si
loda si imbroda”. Il farsi conoscere validamente, è invece un modo per coinvolgere la più vasta fascia possibile di
persone nelle attività associative. Persone che possono essere semplici cittadini che partecipano alle sagre, agli

eventi culturali o di solidarietà organizzati dagli alpini. Oppure alpini che, venendo a conoscenza delle attività svolte
da molti loro compagni, decidono
anche loro di dare il proprio contributo.
Questa capacità di coinvolgere è forse
uno dei più importanti e concreti riconoscimenti all’impegno generoso e gratuito profuso da tanti alpini nella vita
associativa. Lo stile comunicativo deve
quindi essere efficace, convincente, capace di sfruttare molteplici canali e
forme. E’ un aspetto che sta diventando
d’importanza decisiva, soprattutto con
l’emergere e il diffondersi sempre più
invasivo di nuovi social media, come
facebook o twitter. Fra l’altro è un settore in continua e rapidissima evoluzione; chi usa ancora “MySpace”,
sfruttatissimo fino a poco tempo fa?
Il corso ha riscosso un ragguardevole
successo, con una partecipazione numerosa e soprattutto costante. E’ in progetto un secondo ciclo di lezioni, che
affronteranno altri aspetti del complesso ma affascinante e cruciale universo della comunicazione. Vi
invitiamo a parteciparvi.
Alvin De Vecchi

L’Aquila 2015: a Roberto Bezzi il secondo assoluto
In occasione della Adunata Nazionale Alpini svoltasi all’Aquila, la sezione di Treviso ha indetto il 17° concorso
fotografico con tema “Fotografare l’adunata l’Aquila
2015”. La premiazione ha avuto luogo il 28 agosto
presso la sede ANA di Treviso alla presenza di diverse
autorità e ha visto come vincitrice del secondo premio la fotografia di Roberto Bezzi fotografo amatoriale, iscritto come socio aggregato nel gruppo di
Campagnola della nostra sezione. Roberto è conosciuto da tantissimi alpini per la sua assidua presenza
nei momenti più significativi: adunate nazionali, sezionali ed eventi in genere; sempre in giro con la propria attrezzatura a cercare lo “scatto perfetto”, viene
apprezzato per la sua disponibilità e bravura. Assieme a Natale Bertuletti, cura anche il sito internet
della nostra sezione.
La foto di Bezzi, con l'assegnazione del premio
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INTERVENTO IN LIBANO

D
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are un aiuto tangibile in Libano. È questo il senso della
missione dell’ Ana nella terra dei Cedri.
Dal 16 al 31 marzo una squadra dodici volontari alpini,
guidata dal Consigliere nazionale e Presidente della
commissione Grandi opere Lorenzo Cordiglia, è stata impegnata
nella riqualificazione del sito archeologico di Qana, nel Libano
del sud, che ha un rilevante significato storico e religioso per la
comunità cristiana maronita.
Gli alpini di cinque Sezioni Ana (Asti, Bergamo, Luino, Monza e
Salò) faranno lavori in muratura, tinteggeranno i locali di servizio del sito, sistemeranno la cartellonistica dell’area archeologica e poseranno nuovi alberi.
In questo modo l’Associazione aiuterà la comunità libanese ricreando una piccola economia attorno all’area a beneficio di
quanti visiteranno questo luogo in futuro.
D.B.
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Alcuni momenti della missione: l’arrivo in Libano,
il saluto del comandante Federici.

Gli Alpini della
sezione di Bergamo
a Cana in Libano
con UNIFIL, ritratti
davanti alla grotta
della Madonna nel
sito archeologico in
cui sono impegnati
nelle opere di
restauro;in Libano
sta operando in
questo momento
la Brigata Alpina
Taurinense.
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17° EDIZIONE VAL CAVALLINA IN MUSICA

“L

Tante emozioni ha saputo creare questa rassegna; il canto e
la musica, così importanti per l’uomo, sono segno rivelatore
delle particolari situazioni in cui si trova la persona. Si canta
e si fa musica per comunicare e l’uomo ha la necessità di
comunicare.
Prima di essere un linguaggio organizzato, la musica e il
canto sono espressioni privilegiate della vita, perché comunicano sentimenti più profondi: l’amore e il dolore, la gioia
e la tristezza, la morte e la speranza. Il canto e la musica, per
questo sono particolarmente adatti ad esprimere il lato spirituale della persona, la parte più interiore e profonda di noi.
Quando una mamma fa addormentare il bambino non dice
: uno-due-tre… , ma canta una ninna nanna che fa bene
all’anima e il bambino si addormenta tranquillo.
Sant Agostino disse una frase molto bella: “Canta e Cammina”.
Questo è lo spirito di Val Cavallina in Musica, perché la musica ci insegna a vedere con l’orecchio e a udire con il
cuore.
Platone scrisse : “Se vuoi conoscere un popolo devi ascoltare la sua musica “.
Val Cavallina in Musica, “ fa la nostra Musica”.
In questa 17esima edizione gli organizzatori , ma soprattutto gli alpini della Valle Cavallina, hanno voluto anche festeggiare il 70° anniversario della Repubblica Italiana e il
vice presidente sezionale, Remo Facchinetti ha ricordato
questo importante evento al termine di ogni serata. Val Cavallina in Musica è anche questo “ricordo”.
Francesco Brighenti

CORI E FANFARE

a musica è una rivelazione più alta di qualsiasi
saggezza e di qualsiasi filosofia”
(Ludwing van Beethoven)
Anche questa diciassettesima edizione di Val
Cavallina in Musica ha rappresentato il valore della musica
e del canto corale; ancora una volta, bande, cori e organi
sono stati i protagonisti. Potremmo definire la Valle Cavallina
una “Valle in…cantata”, per la dedizione e la forza musicale
che rappresenta. Scuole di musica, orchestre, bande musicali, cori ,organisti e gruppi musicali sono una ricchezza e
un patrimonio importante.
Organizzatori della rassegna sono stati gli alpini dei gruppi
della valle Cavallina, con il contributo della Comunità
Montana del Laghi Bergamaschi e delle 4 parrocchie dove
si è tenuta la rassegna: Gaverina Terme, Trescore Balneario,
Cenate Sopra e Casazza.
Hanno partecipato a questa edizione: il coro Alpini Valle
Cavallina di Berzo S. Fermo, Orchestra Piccoli Musici di Casazza, Corpo Musicale di San Paolo d’Argon, Coro Escoral
di Casazza, Corpo Musicale Parrocchiale di Gaverina, Coro
Cicola Canora di Carobbio degli Angeli e la Banda Alpina
di Trescore Balneario.
Nelle quattro serate si è anche voluto ringraziare e riconoscere, con una targa, il valore e l’impegno di alcuni organisti che suonano nelle parrocchie della Valle: Luca Oberti,
Giosuè Berbenni, Giovanna Meni, David Colombi e Chiara
Nicoli i quali, oltre a svolgere attività concertistica, ricoprono un fondamentale ruolo nell’ambito del servizio liturgico e svolgono un importante servizio alle parrocchie ed
alle comunità.
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ONORE A FAVORE DELL’ALBERGHIERO
Lo scorso mese di marzo, il Gruppo Alpini di Onore ha
realizzato dei lavori di sistemazione di alcune strutture
della Scuola Alberghiera di Clusone, che ha fornito i materiali, per i ragazzi che seguono il corso di Operatore Agricolo. I lavori realizzati, che hanno visto impegnati cinque
alpini per sette giornate lavorative, si possono riassumere
nella sistemazione di un tratto di muro in cemento armato
che si presentava in pessimo stato di conservazione, posa
della rete di recinzione dell’altezza di 2m, formazione di
una scala in legno, costruzione di n. 3 pannelli in legno per il posizionamento dei quadri elettrici, rimozione e costruzione di nuova copertura, di una tettoia in legno con sovrastante manto in lamiera zincata.
Giovanni Stabilini

LOVERE, NOTE DI STORIA ALPINA
“Lo scrigno dei canti alpini” è un volume che il Gruppo Alpini di Lovere ha voluto
realizzare per celebrare il 90° anno di fondazione.
L’opera nata per iniziativa del Consigliere Battista Benaglio e dalla sua grande passione per la musica, raccoglie i testi e le partiture di ben 221 canzoni, attraverso le
quali è possibile ripercorrere la storia delle truppe Alpine e di conseguenza alcuni
degli eventi più importanti che hanno caratterizzato la storia italiana del XX secolo.
E’ un volume dedicato agli Alpini ed a tutti coloro che, come gli Alpini, amano e vivono la montagna, il luogo in cui le truppe alpine sono nate e dove hanno scritto
alcune delle pagine più gloriose della loro storia.
Mario Bonetti

NOTIZIE IN BREVE

GLI ALPINI DI MONTE MARENZO FANNO GLI
AUGURI ALLA LORO MADRINA

26

Il nostro Gruppo fa tanti auguri a Vittoria Mangili che a gennaio ha compiuto ben 100 anni. Vittoria, infatti, è nata il 16 Gennaio del 1916, durante la 1° Guerra mondiale; dopo soli tre giorni dalla sua nascita il suo
papà fu chiamato a combattere sull'Ortigara, a fianco degli alpini; le
diede il nome Vittoria come augurio per un esito positivo per la guerra.
Quando la guerra terminò il papà di Vittoria tornò sano e salvo; morì nel
1954 e Vittoria decise di fondare a sua memoria il Gruppo Alpini di
Marenzo che quest'anno hanno potuto festeggiare con lei un traguardo
importante.

BELLUNO OSPITA IL CISA
Giunto alla sua 20esima edizione, il
Convegno Itinerante della Stampa Alpina ha fatto tappa a Belluno il 2 e 3
aprile scorsi.
L’apertura dei lavori ha avuto luogo sabato 2 al primo pomeriggio, presso il
Centro Giovanni XXIII, dove è stato trattato il tema di questa edizione “L’ANA e
i giovani, loro speranze e attese”, col
prof. Stefano Quaglia e alcuni ragazzi e
ragazze in rappresentanza del mondo
giovanile. La giornata, dopo la chiusura
di questa prima parte di lavori, è proseguita con gli Onori ai Caduti presso la
caserma “Salsa D’Angelo”, sede del 7°
Reggimento Alpini.
Il giorno seguente, domenica 3 aprile, si
è tenuta come da tradizione la S.Messa
celebrata da mons. Bruno Fasani nella
chiesa di San Rocco dopodiché si è tornati al centro congressi per il proseguimento del Cisa.

L

a tradizione per il canto popolare è sempre

sentite Adunate Nazionali degli Alpini.

stata molto radicata nella comunità di Rogno.

Sono passati ormai più di quarant’anni, ma la pas-

Ogni occasione in cui gruppi di persone si

sione per il canto corale e la voglia di stare insieme

riunivano per cene in amicizia o chiacchierate al bar

non ha mai abbandonato questo gruppo di amici, che

veniva immancabilmente chiusa da una “cantata” in-

ogni Venerdì sera si ritrova per le prove, durante le

sieme. Per questo nacque spontaneamente la voglia

quali concentrazione ed applicazione non mancano,

di tradurre queste manifestazioni corali in qualcosa

ma sono anche viste come momenti di scambio di

di più concreto: un vero e proprio coro.

sensazioni, di pareri e consigli, di qualche pausa per

Traendo spunto dalla costituzione del Gruppo A.N.A.

un bicchiere di vino, qualche risata. Con questa

di Rogno, la sera del 7 Dicembre 1974 un gruppo di

spontaneità i coristi portano avanti la loro attività co-

amici, sotto la guida del maestro Delvecchio Dino,

rale che, tra un concerto e l’altro, si concentra sullo

diede vita al Coro Monte Alto A.N.A. di Rogno. Nel

studio e sul rinnovo del repertorio, abbinati all’azione

1980 il fondatore passa poi le redini al figlio Duilio,

di promozione e divulgazione della passione per il

che ad oggi continua a dirigerlo con passione e com-

canto corale.

petenza. Con l’impegno e la costanza dei primi com-

Emozionante appuntamento nel 2015 è stato il Festi-

ponenti il Coro è riuscito a crescere pian piano,

val Internazionale di Canto Corale in Alta Pusteria

cominciando ad esibirsi in concerti all’interno del co-

dove, al termine della sfilata ufficiale, il maestro Dui-

mune e nei paesi della vallata, poi spostandosi in

lio Delvecchio ha diretto contemporaneamente 73

altre città e regioni, fino ad arrivare a partecipare alle

Cori nel “Signore delle Cime”.

CORI E FANFARE

CORO MONTE ALTO A.N.A.
ROGNO (BG)
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Protezione Civile ANA: dal 28 aprile
al 1 maggio alla Fara – Bergamo
IN CAMPO APERTO

U

VITA DELLA SEZIONE

n campo base completo, con tanto di cucina,
tende e alloggiamenti, “in mostra” sul prato della
Fara a Bergamo. Ed al termine, anche uno spuntino “all’alpina”. E’ il percorso allestito dalla nostra Protezione Civile dal 28 aprile al 1 maggio. In verità,
il campo sarà operativo a sostegno dei 300 volontari impegnati nell’operazione “Fiumi sicuri – città di Bergamo”,
in programma per sabato 30 aprile.
Nel frattempo, però, il campo base sarà a disposizione
della cittadinanza per respirare l’atmosfera di un vero
campo di protezione civile, completo e molto simile a
quelli utilizzati per sostenere la permanenza di coloro
che, volontari o normali cittadini, a volte devono lasciare
le proprie case a causa di emergenze come terremoti o alluvioni. Non mancheranno anche aree a tema dedicate
alle specialità dell’ANA come i rocciatori, l’antincendio
boschivo, i cinofili da soccorso, le radiotrasmissioni e le
nuove tecnologie come il Guardian: il tutto a disposizione
di chi volesse approfondire, con le Guide ANA delle diverse specialità, la realtà della Protezione Civile.
L’occasione è quella del 95esimo di fondazione della Sezione che si festeggia quest’anno; gli alpini bergamaschi
hanno messo in campo tutte le loro possibilità per far vedere alla cittadinanza cosa loro intendono per Protezione
Civile.
«L’ANA Bergamo cerca da anni nuove strade per favorire
l’avvicinamento dei giovani al mondo alpino e quindi non

Un momento delle operazioni PC
in Val di Scalve, lo scorso 19 marzo)
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mancheranno angoli dedicati alle iniziative come campi
scuola, avvicinamento alla montagna, il tricolore nelle
scuole e tanto altro».
La parte operativa prevede ben undici postazioni in città
e dintorni, considerati “a rischio”, interessando un’area
molto vasta da Monterosso al parco dei Colli, passando
inoltre per Azzano San Paolo e Ponte San Pietro.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Regione
Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo e
Consorzio Bonifica Bergamasca e denominata “Fiumi sicuri – Città di Bergamo”, vedrà gli alpini ripristinare le
normali condizioni di boschi, rive e vallette.
Non è certo la prima volta che gli alpini bergamaschi e la
loro Protezione Civile sono impegnati in operazioni di
manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza: lo
scorso 19 marzo, i volontari dei Nuclei di PC ANA locali
si sono ritrovati sulle rive del Fiume Dezzo in Valle di
Scalve e a S.Omobono/Selino Basso in Valle Imagna, per
eseguire dei lavori di bonifica sul territorio . In particolare,
in Valle di Scalve nel Comune di Colore ed Azzone grazie
ai nuclei di Colere, Vilminore, Azzone e Schilpario, si è intervenuti sulle rive del torrente Dezzo per la bonifica ambientale a seguito di piante cadute e arbusti; per lo stesso
motivo, si è intervenuti nell’alveo del fiume Imagna, in
Valle Imagna, con i nuclei di Calusco, Pontida, Ambivere,
Brembilla, Almenno S.Bartolomeo e Valle Imagna.
Marco Arrigoni

AVERARA, UN INESTIMABILE CIMELIO

T

STORIA E MEMORIA

utto ebbe inizio circa un anno fa, quando il Capogruppo Alpini di Averara Bruno Paternoster conoscendo la passione di Aramis Egman per la
fotografia e per la ricerca storica, gli chiese se volesse assumersi l’incarico di allestire una mostra fotografica
ed oggettistica inerente alla Grande Guerra, considerando
anche il fatto che l’anniversario dell’inizio di quei tragici
eventi coincideva con il 60° di fondazione del Gruppo Alpini di Averara ed il 40° dell’incontro al Passo San Marco.
Nonostante la complessità e la vastità della materia, Aramis
accettò di buon grado in virtù del fatto che anche alcuni dei
suoi antenati avevano preso parte a quel conflitto e quindi
la passione e l’interesse si sono subito messi in moto; così,
tra passa-parola con parenti, amici e conoscenti la sua ricerca ha dato buoni frutti riuscendo a recuperare diverso
materiale.
La ricerca lo ha messo in contatto con la sig.ra Clelia Ruffinoni che era depositaria di oggetti e medaglie appartenute
a suo suocero l’alpino Gennati Michele reduce di guerra,
ferito gravemente al fronte sul Monte Rombon nelle Alpi
Giulie, il quale in seguito allo scoppio di una granata riportò ferite che lo resero cieco. Parlando con lei del progetto, Aramis ha avuto la sua piena disponibilità , al punto
di donargli le medaglie e gli occhiali da non vedente appartenenti a Gennati, oltre a mostrargli una lettera scritta di
suo pugno dal fronte, lasciando altresì la libertà di disporre
del materiale donato, nel modo più opportuno.
Terminato il lavoro, il medagliere e la lettera sono stati do-
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nati al Gruppo Alpini Averara, mentre il resto della mostra,
con oltre 300 foto inedite, lasciata in copia alla sezione di
Bergamo.
Siamo sicuri che il Vecio Michele Gennati sarebbe d’accordo, e diciamo grazie ad Aramis per la generosità nei confronti degli alpini Bergamaschi.
Hans Quarteroni

Il medagliere contiene:
MEDAGLIA INTERALLEATA 1915-1918, MEDAGLIA
COMMEMORATIVA FORGIATA CON IL BRONZO
NEMICO 1915-1918, CROCE AL MERITO DI
GUERRA 1915-1918, DISTINTIVO IN ARGENTO
“mutilato di guerra”1915-1918, MEDAGLIA IN ARGENTO DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA GUERRA
1915-1918 RILASCIATA AD AVERARA, MEDAGLIA
D’ORO PER ONESTA’, ALTRUISMO E CAPACITA’ rilasciata nel 1946,MEDAGLIA D’ARGENTO CASA
CIECHI DI GUERRA di Villa Mirabello, MEDAGLIA
DI BRONZO visita a Redipuglia 1915-1918, MEDAGLIA SCUOLA RIEDUCATIVA CIECHI DI GUERRA,
MEDAGLIA DEL RADUNO A BERGAMO 1931 DEL
5° REGGIMENTO ALPINI E GLI OCCHIALI DA NON
VEDENTE APPARTENUTI A GENNATI MICHELE.

Trofeo Gennaro Sora al Monte Pora
CLUSONE SUL GRADINO PIU’ ALTO
Tra i “Bocia” vince Schilpario
tante dell’IFMS Alessio Granelli; il vice sindaco di Castione
della Presolana, Fabio Iannotta; il vicesindaco di Foresto
Sparso, Gennaro Bellini; nipoti e pronipoti di Gennaro Sora.
Sotto la spigliata regia di Claudio Zucchelli - segretario del comitato organizzatore - hanno avuto inizio le premiazioni, precedute da brevi saluti dei vicesindaci di Castione e di Foresto,
di Giovanni Stabilini a nome del comitato organizzatore, del
capogruppo di Castione Michele Canova e del presidente sezionale Macalli. Infine il capogruppo di Gromo Pellegrinelli
ha ricordato la figura di Gigi Bonetti, ideatore e promotore del
Trofeo Sora negli anni cinquanta del secolo scorso.
Ricche come sempre le premiazioni con una simpatica variante alpina. Le penne nere, oltre ad altre cose, s’intendono
pure di matematica, quindi sanno che cambiando l’ordine dei
fattori il prodotto non cambia. Per quanto riguarda i “fattori
umani”, l’importante è che facciano come è d’abitudine tra gli
alpini; per questo agli ultimi arrivati delle varie frazioni - uomini che amano più essere che apparire - il comitato organizzatore ha riservato tre belle coppe, dato che il “prodotto”
dell’edizione 2016 del Trofeo Gennaro Sora è stato ottimo,
anche per merito loro.
Luigi Furia

Classifiche Gruppi
SENIOR: 1° Clusone A (Zamboni G., Rossi A., Bonadei S.)
- 2° Valgoglio (Donati R., Morstabilini L., Pasini F.) - 3°
Gromo A (Armati P., Negroni O., Giudici S.) - 4° Ranica (
Vanini C., Ferri G., Gatti A.) - 5° Gromo B (Scandella G., Belotti N., Bonetti A.) - 6° Ponte Nossa (Pedretti M., Bianchi
G., Scanzi M.) - 7° Presolana B (Sangiovanni I., Tomasoni
D., Migliorati S.) - 8° Schilpario (Mancini S., Grassi N., Giudici A.) - 9° Roncobello (Milesi R., Milesi C., Milesi C.) - 10°
Vilminore A (Magri G., Bettoni M., Giudici A.) - 11° Parre
(Pasini M., Morstabilini M., Boccardi G.) - 12° Vilminore B
(Duci E., Messa G., Romelli S.) - 13° Ardesio (Simoncelli
A., Filisetti S., Bigoni M.) - 14° Sovere (Bonetti C., Forchini
N., Molendi G.) - 15° Clusone B (Poletti L., Lenzi C., Benzoni M.) - 16° Clusone C (Benzoni G., Berere C., Gorra M.)
- 17° Oltre il Colle (Milesi G., Ceroni P., Albricci B.) - 18°
Rovetta (Brasi S., Stabilini A., Scandella I.) - 19° 5° Reggimento Alpini (Slanzi G., Bruzzesi S., Agostinelli A.) - 20°
Presolana A (Raisoni M., Ferrari D., Raisoni G.) - Songavazzo (Bianchi A., Stabilini R., Dimatteo G.)
BOCIA: 1° Schilpario (Giudici A., Agoni D., Agoni L.) - 2°
Clusone (Poloni S., Giudici N., Savoldelli G.) - 3° Valgoglio
(Morstabilini N., Morstabilini T., Morstabilini E.).
Classifiche individuali (primi cinque)
SALITA: 1° Zamboni G. (Clusone) - 2° Giudici A. (Schilpario Giovani) - 3° Armati P. (Gromo A) - 4° Poloni S. (Clusone Giovani) - 5° Donati R. (Valgoglio)
DISCESA: 1° Giudici N. (Clusone G.) - 2° Forchini N. (Sovere) - 3° Rossi A. (Clusone A.) - 4° Tomasoni D. (Presolana
B) - 5° Agoni D. (Schilpario Giovani)
PIANO: 1° Pasini F. (Valgoglio) - 2° Agoni L. (Schilpario
Giovani) - 3° Giudici S. (Gromo A) - 4° Bonadei S. (Clusone
A) - Gatti A. (Ranica)
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uasi a volersi scusare dell’anno scorso, quando era
giunto all’appuntamento quasi spoglio; quest’anno
il Monte Pora si è presentato vestito da un suntuoso
mantello bianco trapuntato di cristalli, luccicanti al
sorgere del sole. Come è di moda delle montagne in questa
annata, solo i piedi aveva nudi, vezzosamente ornati di gialle
primule infilate tra le dita.
Così, domenica 21 febbraio, si è potuto disputare la 58ª edizione della staffetta alpina dedicata al valoroso e leggendario
capitano Gennaro Sora di Foresto Sparso. Al via si sono presentati ventiquattro squadre: venti di alpini in congedo, una
di militari e tre di “bocia”. Quest’ultima categoria, inserita
quest’anno, era riservata ai giovani con età compresa tra i 18
e i 23 anni iscritti ad un Gruppo Alpini come soci aggregati.
Un tentativo di avvicinare i giovani alla vita dei Gruppi che
hanno sempre meno iscritti, data la sospensione della leva obbligatoria.
Pure la successione delle frazioni è stata cambiata, spostando
il piano dalla prima all’ultima posizione. La partenza in linea,
perciò, è avvenuta a Colle Vareno con la frazione di salita (sci
alpinismo), affrontando i 450 metri di dislivello che portano a
Cima Pora dove è avvenuto il cambio e la discesa (slalom) giù
per il pendio fino al Pian del Térmen per la frazione di piano
(fondo). Si pensava all’ennesima lotta tra Gromo e Valgoglio quest’ultimo Gruppo ha vinto le tre ultime edizioni - ma non
si era fatto il conto con il lavoro svolto dal capogruppo di Clusone, Mauro Bonadei, nel preparare una squadra con i fiocchi.
Infatti, nella categoria senior, è stato subito Clusone A a dare
il ritmo nella salita con Giovanni Zamboni, davanti a Pierluca
Armati del Gromo A ed a Donati Riccardo del Valgoglio. La
frazione di discesa, quella che incide meno nei tempi di squadra, salvo cadute, ha visto nell’ordine di tempo Nicola Forchini di Sovere, Andrea Rossi del Clusone A e Daniele
Tomasoni Presolana B. Al cambio per il piano c’era ancora
Clusone A in testa, seguito da Gromo A e Valgoglio. Il forte
Stefano Bonadei del Clusone ha amministrato saggiamente il
vantaggio, mentre dietro si scatenava la lotta per il secondo
posto tra Simone Giudici del Gromo A e Fabio Pasini del Valgoglio. Ha prevalso il campione azzurro. Grande entusiasmo
tra gli alpini di Clusone che non vincevano il “Trofeo Gennaro
Sora” dal lontano 1980. Ha gareggiato anche una squadra di
alpini in armi del 5° Reggimento di stanza a Vipiteno, classificatasi al 19° posto. A commentare la gara in diretta, nella
postazione di Pian del Térmen, il brillante Marco Pellegrinelli,
capogruppo di Gromo.
Superlativa la prova di Schilpario Giovani - Adriano Giudici,
Daniele Agoni, Luca Agoni - che si sono permessi il lusso di
segnare il miglior tempo assoluto, superando anche la prima
squadra dei senior, in pratica i vincitori assoluti, aggiudicandosi il “Trofeo dei Bocia”. Nella loro categoria, al secondo
posto Clusone e terzo Valgoglio.
Nel pomeriggio, dopo la cerimonia al monumento dei Caduti
di Dorga con l’alzabandiera e la deposizione di una corona,
si è svolta una breve sfilata con vessillo e gagliardetti alpini
fino al piazzale antistante la Sala Congressi dove si sono svolte
le premiazioni. Presenti il presidente sezionale Carlo Macalli,
il vicepresidente d’Area Giovanni Stabilini, i consiglieri sezionali Cattaneo, Bettoni, Giupponi, Vavassori e il rappresen-
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IL RICORDO DI NIKOLAJEWKA
DEI GRUPPI ALPINI DELL’ALTA VALLE BREMBANA

N

SPORT

el cuore degli Alpini dell’Alta Valle Brembana resta
vivissimo ed imperituro il ricordo della tragedia di
Nikolajewka, e puntualmente anche quest’anno
hanno organizzato ed intensamente vissuto la quarantacinquesima edizione (la decima del terzo ciclo.
La manifestazione che dal 1969 si svolge in modo itinerante
in tutti i paesi dell’Oltre Goggia abbina il momento patriottico con il raduno Alpino all’evento agonistico della gara di
sci di fondo. Ancora una volta la manifestazione è stata vissuta intensamente dalla comunità dell’Alta Valle Brembana
in questo evento unita nel sentire sociale ed umano del territorio.
Le abbondanti nevicate hanno reso problematico il raggiungimento della pista del monte Avaro a Cusio, paese
ospitante la manifestazione, per cui la gara si è svolta sul
percorso di Roncobello, con la collaborazione del locale
Sci Club.
Solito eppure innovativo ed interessante a ciascuna nuova
edizione, il copione studiato dal Comitato organizzatore coordinato dal presidente Angelo Bonzi di nuova nomina e
dal segretario di lungo corso Roberto Boffelli, La Giornata
del Ricordo ha avuto prologo nella serata di sabato 27 gennaio nella Chiesa parrocchiale di Cusio che ha ospitato la
manifestazione, con un momento di riflessione teatrale dal
titolo “Essi sono morti…sono lassù che ci guardano coi loro
begli occhi pieni di gloria fissi sopra i nostri pieni di lacrime…” una frase di profondissimo significato umano tratta
dal diario del Reduce Pasquale Paleni cusiese scomparso lo
scorso anno. Letture intervallate da canti del Coro Fior di
monte di Zogno, che hanno suscitato grande commozione
fra i presenti alla serata. Di particolare interesse brani e canzoni esegute da un gruppo di bambini delle scuole elementari di Cusio e Santa Brigida. Intensa comunque pure
la giornata di sabato precedente la manifestazione, con
l’inaugurazione, nel pomeriggio, del Cippo a ricordo di Caduti, Dispersi e Reduci della Campagna di Russia posto a
bordo della strada che sale all’Avaro, quindi celebrazione
della Messa del Ricordo nella parrocchiale di Cusio celebrata dal parroco don Lino Ruffinoni, alla presenza di numerosi gagliardetti in rappresentanza dei Gruppi, delle
autorità guidate dal sindaco Andrea Paleni.
Poi la domenica, dove al mattino una avvincente gara ha
visto buona partecipazione di atleti e la vittoria del Trofeo
alla squadra ANA di Valgoglio con Fabio Pasini, Maurizio
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Pasini e Leonardo Negroni.
Nel pomeriggio dopo il rancio nella tensostruttura allestita
presso gli impianti sportivi all’inizio del paese, la celebrazione del Ricordo con ampia partecipazione di Alpini e di
simpatizzanti. Il corteo, ritmato dalla Banda musicale di
Santa Brigida, presenti numerosissimi gagliardetti a far da
scorta al vessillo della sezione ANA provinciale, si è formato in località Piazze nei pressi del Cippo del Ricordo e attraversando il centro del paese pavesato di tricolore è sceso
fino al sagrato della Chiesa parrocchiale sul quale sorge il
Monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre per un doveroso omaggio. Rappresentativa e folta la partecipazione
delle istituzioni civili e militari; al completo i sindaci dell’alta valle o loro delegati, rappresentanti dei Carabinieri,
Guardia di Finanza e Guardie forestali oltre a numerosi
Consiglieri della Sezione Alpini di Bergamo.
Hanno preso poi la parola per i discorsi ufficiali, il Capogruppo Angelo Lazzaroni, il Sindaco Andrea Paleni, il Presidente del Comitato organizzatore Angelo Bonzi, il
rappresentante della Provincia Jonathan Lobati, il responsabile ANA dello Sport Davide Cattaneo, il Vicepresidente
della Sezione ANA di Bergamo Giovanni Stabilini e il consigliere nazionale ANA Giorgio Sonzogni.
A seguire le premiazioni degli atleti e delle scolaresche che
avevano partecipato al concorso “1915 -1918 la guerra dei
soldati contadini” indetto dai Gruppi Alpini dell’Alta Valle
in ricordo dell’anniversario della prima guerra mondiale
Va così in archivio un’ennesima riuscita edizione del Trofeo
Nikolajewka, un appuntamento della tradizione bianca orobica, e già si pensa alla prossima edizione, per cui appuntamento agli Alpini nel 2017.
Sergio Tiraboschi

WWW.CIASPOLADALPINAFOPPOLO.COM
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I saluti della Sezione di Bergamo sono stati portati dal consigliere di casa ,Giancarlo Quarteroni. Erano presenti i sindaci di Foppolo, Giuseppe Berera, e di Ornica, Gino
Quarteroni; tutti sono stati concordi nel riproporre questa magnifica collaborazione in futuro.
I capigruppo di Foppolo, Cattaneo Marco, e di Ornica, Luciano Quarteroni ,hanno capitanato più di 60 volontari che,
insieme a Pro-loco Foppolo e maestri della scuola sci-Foppolo, hanno reso possibile questa camminata sulla neve.
Il capogruppo Cattaneo aspira ad ottenere l'assegnazione
del Primo Campionato Italiano ANA di Ciaspole; intanto, invitiamo tutti a tenere sotto controllo il sitowww.ciaspoladalpinafoppolo.com.
Hans Quarteroni

Le foto sono fonte Valbrembanaweb
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li Alpini di Foppolo hanno organizzato la 2a edizione della Ciaspoladalpina della Sezione di Bergamo, la manifestazione ideata dal gruppo di Ornica
nel 2013 in occasione del 70°della battaglia di Nikolajewka, che poi per motivi metereologici non si è più riusciti ad organizzare.
Da qui l'idea di una collaborazione alpina tra i gruppi dei
due estremi dell'Alta Valle Brembana per far ripartire e crescere questa iniziativa; i risultati non si sono fatti attendere.
Il percorso di 9 km competitivo e di 6 non competitivo, in
totale sicurezza sulla pista da fondo perfettamente illuminata
e con punti ristoro allestiti dalla commissione Giovani Alpini
Bergamo, saliva alla 4a baita con arrivo al piazzale alberghi.
Hanno fatto da contorno fiaccole posizionate ogni 20 mt ,
grazie anche alla collaborazione di: Brembo ski con i suoi
gattisti, soccorso- piste Akja, Croce rossa Italiana.
I Circa 250 ciaspolatori presenti che si sono iscritti online
hanno ricevuto uno zaino come gadget: fra loro tante famiglie con bambini che per circa 2 ore hanno ciaspolato lungo
le piste di Foppolo. La serata si è conclusa con la cena nella
palestra parrocchiale.
30 gli agonisti partecipanti, tra cui 6 dalla Catalonia -Spagna
e altri da tutto il nord Italia.
Gli Alpini presenti alla manifestazione sono stati circa 60 : il
trofeo ANA Bergamo, scolpito dallo scultore Enus Milesi, è
stato vinto da Dallara Michele ,alpino di Sorisole.
Classifiche:
Trofeo Ana Bergamo
1 Alpino Dallara Michele gruppo Sorisole 43,27
2 Alpino Gervasoni Dario gruppo S. Giovanni Bianco 54,50
3 Alpino Losma Pierpaolo gruppo Cusio 1,10,21
Maschile assoluta
Barizza Filippo 38,48 Venezia
Sociast Asensio 39,45 Spagna
Balestra Elia 40,09 Bergamo
Femminile assoluta
Debats Ragna 45,17 Spagna
Leal Auge 50,10 Spagna
Bonora Lara 54,57 Trento
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68° dei Ca.sta 2016
Componenti
sciistici delle
truppe alpine
Sestriere 2016
L’edizione di quest’anno è stata dedicata agli atleti
paraolimpici con disabilità, in segno di vicinanza ad
un mondo che tocca da vicino anche molti militari.
Alfiere d’eccezione della manifestazione è stato il caporal maggiore alpino Ferdinando Giannini insignito
della medaglia d’argento al valor civile.
È stato lui ad accendere il braciere che ha ufficialmente aperto i campionati.
Dopo la discesa degli atleti con disabilità è entrata
nel vivo la gara dei militari e quelli dell’ANA; in particolare il bergamasco Gian Mauro Piantoni ha fatto
un ottimo risultato classificandosi 2° con un minimo
distacca dal francese Sebastien Fournier Bidoz. Bisogna ricordare inoltre un ottimo piazzamento del bergamasco Rossi Andrea (40°) e di Massimiliano
Marino Cuneo 14°.
Cattaneo Davide

Alpini bergamaschi
alla sezione nordica

SPORT

In occasione della Gran Fondo “Vasaloppet” in Norvegia, un gruppo di Alpini bergamaschi con Alpini del GSA/Asiago, cappello in testa alla conclusione della competizione hanno sfilato per le vie di Mora, villaggio d’arrivo della competizione,
accompagnati dal vessillo della sezione nordica, scortati dal Presidente Maurizio Basile e l’ex Ido Poloni.
L’iniziativa è onorevole e fa capire lo spirito Alpino che anche in una manifestazione
sportiva così lontana unisce come un’unica famiglia.

Foto di gruppo: Scanzi Massimo, Pirola Corrado, Alessandro
Bonaldi, Carrara Claudio e l’amico Zani Roberto
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Alpiniadi Invernali A.N.A
Valtellina 25-28 febbraio 2016

U

n evento alpino di spessore, come si suol dire,
ma i fatti hanno superato le parole. L'ospitalità
valtellinese è stata calorosa ed in pieno spirito alpino, circondata da un ambiente dove spiccano
le vette della Cima Piazzi, Vallecetta, Reit: alle spalle della
Cresta di Reit il celebre gruppo dell'Ortles , centro vitale
del Parco Nazionale dello Stelvio, spicca in tutta la sua imponenza attraendo turisti e alpinisti da tutto il mondo.
Abbiamo assistito alla formazione di una nuova sezione
"Valtellina" dalla fusione di Tirano e Sondrio con una solenne manifestazione svoltasi per le vie di Bormio, alla presenza del Labaro, di svariati vessilli e gagliardetti. Il nostro
presidente nazionale Sebastiano Favero ha, come sempre,
avuto parole di sostegno per gli alpini e per la nostra Italia,
in particolare al ricordo di quei alpini del 5° che su quelle
montagne 100 anni fa hanno combattuto per l'ultima fase
dell'unità d'Italia con sacrificio, a volte, della vita.
L'intervento del generale Federico Bonato è stato sicuramente toccante nel mettere in risalto che gli alpini in congedo ed il loro spirito di onestà e di attività nel sociale
sostengono moralmente gli alpini in armi impegnati nelle
missioni di pace. In chiusura della manifestazione il presidente della commissione sportiva Mauro Buttigliero ha
aperto ufficialmente le alpiniadi affidando la fiaccola olimpica a due grandi sportivi per l'accensione del tripode. Bergamo era presente con un nutrito gruppo sportivi capitanati
dal presidente Carlo Macalli che scortava il vessillo.
Valtellina ha schierato ben 30 squadre, giocando in casa,
conoscendo il tracciato ha padroneggiato vincendo il campionato Nazionale con la coppia Giacomelli Guido e Trentin Walter con un tempo strepitoso di 1: 48' 35'',40 e
staccando la seconda coppia di 10 minuti con Brunelli Simone e Quadrubbi Matteo della sezione di Vallecamonica,
terza classificata la sezione di Belluno con De Colo Daniele e Scola Daniele.
- Bergamo:
• 5° con la coppia Pasini Fabio ed Armati Pierluca
• 15° Gatti Alberto e Giudici Simone
• 16° Pedretti Marco e Scandella Giulio
• 23° Rota Carlo e Bolis Matteo
• 42° Mancini Stefano e Magri Giovanni Maria
• 53° Negroni Oscar e Albricci Bortolo
• 56° Bonetti Claudio e Capelli Fabio
-Classifica sezioni:
• 1° Valtellinese
• 2° Belluno
• 3° Bergamo
• oltre 23 sezioni

SPORT

Venerdì 26 al via le competizione con la gara di sci alpinismo svoltasi a Santa Caterina in una giornata tersa e particolarmente fredda con -11°C alla partenza, la neo sezione

Dobbiamo ricordare che questa disciplina "sci alpinismo"
è per antonomasia la più alpina del circuito con questa rappresentazione sportiva, oggi in un periodo di pace si sono
ricordati su queste montagne i sacrifici che i nostri alpini
hanno fatto cento anni fa.
Al via sabato 27 sulla pista di fondo di Isolaccia la gara rappresentativa di Biathlon individuale. Una disciplina entu-
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siasmante che fa ricordare che l'ANA è una associazione
d'arma. La gara si è sviluppata in un percorso di fondo con
tiro di 5 colpi con carabina al poligono a terra con la qualifica del primo classificato di ogni gruppo composto da 14
atleti. I finalisti si sono cimentati in 2 giri sulla pista con
tiro a terra e il secondo con tiro in piedi. Anche in questa
disciplina rappresentativa la sezione Valtellinese ha dominato: 1° Zini Saverio, 2° Doddi Mirco della Valtellinese, 3°
Gaiardo Marco di Belluno. Bergamo ha partecipato con
Rota Carlo - Armati Pierluca - Suardi Michele - Bolis Matteo - Bonaldi Giuseppe. Si deve fare un plauso a Rota Carlo
e Bonaldi Giuseppe simpaticamente definiti i "cecchini"
visto che hanno fatto 5 centri su 5.

SPORT

Sabato 27 sulla pista Stelvio a Bormio, al via la gara di slalom gigante: alle 14 la partenza le classi dei "giovanotti"
classe 1929 al 1934 più competitivi che mai Lanfranchi Attilio classe '34 fa capire che Bergamo sarà protagonista
classificandosi 2° nella sua categoria, e via in successione
gli atleti bergamaschi con Migliorati Sergio 2° classificato,
Berera Carmelo 4°classificato, Surini Vinicio 6° classificato.
Alle 17 su una pista ben preparata e perfettamente illuminata parte la gara che assegnerà il Campionato Nazionale.
In partenza alpini "professionisti". Il tracciato è "da coppa
Europa"; non si vince facile ma Bergamo schiera grandi
atleti. I primi arrivi con Bellingheri Stefano hanno decretato
subito un 2° e 4° posto ma il Campionato Nazione viene
strappato onorevolmente da Alessi Maurilio, sezione Valtellinese.
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-Cat. A/1:
• 1° Alessi Maurilio sez. Valtellinese
• 2° Bellingheri Stefano sez. Bergamo
• 3° Martini Marco sez. Belluno
-Cat. A/2:
• 1°Dionori Mauro sez. Cadore
• 2° Piantoni Gianmauro sez. Bergamo
• 3° Tadina Diego sez. Domodossola
-Cat. A/3:
• 4° Forchini Nicola sez. Bergamo
-Cat. A/4:
• 4° Sodo Filippo sez. Bergamo
-Cat. A/5:
• 3° Rossi Andrea sez. Bergamo
Bergamo in questa competizione ha schierato anche
un aggregato Rossi Thomas figlio d'arte che si è classificato 1° nella categoria seniores.
-Classifica Sezioni:
• 1° Bergamo
• 2° Belluno
• 3° Trento

Al via per il gran finale di queste Alpiniadi domenica 28
con la gara di sci di fondo in Valdidentro sulla pista Viola,
partenza in linea e tecnica libera. La partenza in linea è dal
punto di vista dello spettatore spettacolare, ma per gli atleti
sicuramente sicuramente più difficile e combattuta; i percorsi prestabiliti sono di 15 - 10 - 5 Km a seconda delle categorie. Bergamo partecipa con 23 atleti ed un aggregato.
La pista di Valdidentro preparata in modo esemplare ha la
peculiarità per lo spettatore di vedere nella sua totalità il
percorso, è stato uno "spettacolo" ancora di più quando il

nostro alpino olimpico Pasini Fabio, classe 1980 ha fatto
capire la sua forza con una partenza in sordina e un progressivo distacco su atleti di spessore come Zini Rudy e
Zini Saverio classe 1988-1994 valtellinesi, all'arrivo con
un distacco di 1m 34'', 45 sul secondo, Pasini Fabio conquista il gradino più alto e il campionato nazionale dedicando questa vittoria a suo padre e suo nonno alpini doc.
Ma altri atleti bergamaschi hanno innalzato la sezione di
Bergamo. Nella categoria B4 un grande 1° posto con Costantini Luigi, 5° posto nella categoria B3 di Pasini Alfredo,
5°-6° posto nella categoria A1 di Armati-Bigoni, 7° posto di
Gatti Alberto categoria A3, un 3° posto di Giudici Andrea
Categoria A5, 3° posto di Giorgi Giuseppe categoria B1.
Dobbiamo inoltre ricordare un 2° posto di soci aggregati di
Rossi Ugo categoria B2.
-Categoria sezioni:
• 1°Valtellinese
• 2°Trento
• 3° Bergamo

SPORT

Si ringraziano tutti i partecipanti per la correttezza e sportività dimostrate e di aver ben rappresentato la sezione di
Bergamo. Si deve inoltre ringraziare la commissione sportiva e l'accompagnatore ufficiale Invernizzi Luigi con la
moglie
che si sono prodigati nell'organizzazione.
Davide Cattaneo
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ADDIO REDUCI
Giuseppe “Bepi” Locatelli - Villa d’Almè
Giuseppe “Bepi” Locatelli è andato avanti. Con la stessa discrezione con cui ha
vissuto, ha lasciato un vuoto nelle sue due famiglie: quella “civile” e quella degli
Alpini.
Nato nel 1917, nel pieno della 1 Guerra Mondiale, ha combattuto nella seconda
e sono tanti i ricordi che ci ha lasciato e di cui gli faceva piacere parlare: «Alle lettere che spedivo a casa aggiungevo una vignetta, tanto per alleggerire la trepidazione di una madre che contava tre figli in guerra, io e i miei fratelli Sandro e Gino.
Nessuno mi ha insegnato a disegnare, è un dono che ha sorpreso anche me».
E non era l’unico dono che aveva il Bepi; dopo un incidente che sbalzò fuori strada
la camionetta sulla quale viaggiavano, si caricò in spalla i feriti e, con l’aiuto di un
commilitone, li riportò all’accampamento.
Tornato a casa dopo lunghe traversie, attraverso Jugoslavia, Francia e Valle d’Aosta si dedicò alla sua famiglia: «Sono arrivato a casa per primo, dei miei due fratelli né io né mia mamma sapevamo niente. Io però ero fiducioso perché ero ritornato a casa con l’aiuto di tanta buona
gente. Così infatti è successo anche ai miei fratelli».

Battista Valenti - Casnigo
Dopo una vita di lavoro iniziata all’età di dodici anni in una filatura e di dedizione
al dovere, è mancato il “vecio” Battista Valenti. Della classe 1920 venne chiamato
alle armi nel febbraio del 1940 ed assegnato al Gruppo art. da mont. Pinerolo, divenendo dopo l’addestramento puntatore dell’obice da 75/13. Inviato in Albania
nel gennaio del 41, vi rimase fino al settembre del 43, quando fu catturato dai tedeschi ed internato nei pressi della città di Ulm ed assegnato al lavoro presso una
fabbrica di materiale bellico. La città fu sovente sottoposta a pesanti bombardamenti e praticamente rasa al suolo e solo per un fortuito caso il nostro reduce riuscì a sopravvivere. Al rientro in Italia formò la sua famiglia e riprese il lavoro ancora
in filatura.
Era sempre presente ad ogni manifestazione di carattere alpino nonostante l’età e
gli acciacchi. Gli alpini di Casnigo con stima e gratitudine lo ricordano e non dimenticheranno il suo esempio.

ADDIO REDUCI

Pietro Bertocchi - Gandino
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Garbato, dedito alla famiglia ed al lavoro sia in Svizzera da emigrato, sia in uno
stabilimento tessile della Val Gandino, il nostro Pietro in punta di piedi è andato
avanti dopo brevissima malattia.
Sempre partecipe alla vita sociale del gruppo, alle manifestazioni patriottiche, oppure in aiuto nelle emergenze e calamità e con un atteggiamento mai sopra le
righe, discreto e disponibile anche per attività a favore della comunità dove ha
vissuto. Ricordando gli anni della guerra e della prigionia, aveva rilasciato tempo
fa un’intervista per un volume edito dalla Sezione di Bergamo, dal titolo “I Reduci
raccontano”.
Soldato di leva classe 1924, arruolato nell’agosto del ’43 ed assegnato al btg. Edolo
del 5°Alpini; fatto prigioniero dai tedeschi nel settembre dello stesso anno, venne
inviato nel campo di concentramento di Luckenwald e successivamente a Berlino, dove fu testimone nel maggio del 1945 della presa della città da parte dell’Armata rossa. In quei giorni convulsi assieme all’alpino Ugo Geneletti di S.
Brigida, vennero fermati dai soldati russi che sequestrarono le biciclette che erano
riusciti a recuperare. Ma i russi non sapevano usarle nonostante l’aiuto ricevuto dai
due italiani, allora le restituirono ai due alpini facendo segno di seguirli al loro accampamento e con grande sorpresa dei nostri li sfamarono a sazietà, tanto che
portarono ai loro compagni di prigionia quello che non riuscirono a consumare.
Quando si incontrava con i compagni di prigionia in occasione delle Adunate nazionali, dandosi appuntamento per i successivi incontri, si lasciavano dicendo: “Vogliamoci bene che non costa niente”. Così lo ricordano gli Alpini di Gandino
portandolo nel cuore e nella vita!

ADDIO REDUCI
Orazio Manella - Grumello del Monte
Dopo aver vissuto una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro, in punti di piedi
quasi senza voler disturbare, è andato avanti nel penultimo giorno dello scorso
anno l’alpino reduce Orazio Manella.
Con orgoglio e voglia di fare e fino a quando l’età glielo ha consentito ha sempre
partecipato alle iniziative del nostro sodalizio e non è mai mancato all’annuale assemblea del gruppo. Soldato di leva classe 1924, venne arruolato nel btg. Edolo
del 5° Alpini nell’agosto del 43 e solo dopo due settimane venne catturato dai tedeschi e deportato in Germania, rientrando in Italia nell’estate del 1945.
Nel dicembre 2013 venne insignito della Medaglia D’onore quale riconoscimento
della Patria verso coloro che furono internati nei lager nazisti. Ciao vecio, non
sarai dimenticato, riposa in pace.

Giulio Azzolari - Nembro
Uno degli ultimi reduci della nostra comunità nembrese ci ha lasciato nel dicembre del 2015. Uomo di grandi valori, si è sempre prodigato nel volontariato, tanto
che fino a pochi mesi dalla sua scomparsa, andava tutti i giorni alla Casa di riposo
di Scanzorosciate ad assistere gli ospiti.
Soldato di leva classe 1923 ed arruolato il 12 settembre 1942, nel dicembre venne
inviato in Croazia ed adibito nello scavo di trincee e camminamenti. Nel settembre del 43 la Divisione Tridentina è costretta a cedere le armi ai tedeschi, i quali
con un inganno, dopo aver loro promesso che li avrebbero mandati a casa, una
volta sul treno partito da Fortezza, invece di andare a Sud, li indirizzarono verso
le fabbriche tedesche di armamenti.
A fine marzo del 45, con l‘avanzata dell’Armata rossa la Germania era allo sbando,
dando così l’occasione al nostro reduce e ad alcuni suoi commilitoni di darsi alla
fuga puntando verso il Brennero, e dopo diverse peripezie (il tragitto è stato fatto
tutto a piedi), il primo di maggio 1945 Giulio rientrava a casa. Gli alpini di Nembro non scorderanno tanto facilmente la sua figura, che sempre si vedeva a tutte le
manifestazioni alpine e patriottiche. Addio caro vecio e riposa in pace.

Il nostro ultimo reduce e prigioniero di guerra Pietro Cavagna, (per tutti noi è sempre stato Piero Brasa) è andato avanti il 22 dicembre scorso e nell’estremo viaggio
è stato accompagnato dal Vessillo Sezionale, dalla bandiera dei Combattenti e Reduci, da molti gagliardetti e da tantissimi alpini.
Soldato di leva classe 1920, arruolato nel marzo del 40, venne assegnato al
Gruppo Bergamo del 2° Rgt. Art. da montagna della Div. Tridentina. Dopo aver partecipato alle Campagne sul Fronte occidentale e sul Fronte greco/albanese, nel luglio del 1942 partì per il Fronte russo.
In un suo manoscritto si esprimeva così: “Dopo Nikolajewka sono andato solo, ho
trovato un tedesco ed uno delle parti di Udine… un po’ a piedi e un po’ come si
poteva… quando mi hanno preso eravamo quasi in Italia; non metto per scritto la
prigionia in Germania, nemmeno la guerra d’Albania e Grecia, dico solo che sono
tornato dalla prigionia tra gli ultimi, pesavo 45 kg., solo la pelle… ma però ho
sempre avuto coraggio e fiero di essere alpino. Per scrivere ci vuole mesi e poi a
ricordare tutto; non passa un giorno senza ricordare quello che ho visto”.
Caro Piero, da queste semplici parole si capisce quanto sia difficile anche solo
cercare di immaginare quali ricordi hai portato gelosamente nel tuo cuore, quali
esperienze terribili hai vissuto, quali emozioni e sentimenti hai provato e hai dovuto superare per tornare ad una vita normale, ma anche quanto tu sia stato orgoglioso di essere alpino. Il gruppo di Serina non può certo dimenticare quanto ti piaceva partecipare alle sue iniziative, con il tuo entusiasmo, la tua allegria, la
tua voglia di gareggiare e di fare festa.
Ti vogliamo ringraziare per l’esempio e le testimonianze che ci hai lasciato, guidaci e proteggici da lassù …. i tuoi alpini
non ti dimenticheranno !

ADDIO REDUCI

Pietro Cavagna - Serina
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ADDIO REDUCI
Daniele Gamba - Bergamo Campagnola
Daniele Gamba, classe 1925, reduce del gruppo alpini di BG-Campagnola, è andato
avanti. Chiamato alle armi nel 1943, a soli diciotto anni, dalla Repubblica Sociale Italiana, fu forzatamente reclutato con altri giovani ed arruolato negli Alpini del btg. Bergamo facente parte della Divisione Littorio. Siamo in un contesto nel quale rappresaglie
verso le famiglie e dirette minacce di morte erano la punizione per renitenti e disertori. Messo a dura prova dalla fame, dal freddo, dalla disciplina ferrea e dalla lontananza da casa, quei lunghi mesi durissimi sono stati in parte mitigati dalla solidarietà
tra commilitoni, in maggioranza bergamaschi, dalla fitta corrispondenza con i famigliari, nonostante il limite della censura; senza dimenticare il sostegno religioso.
Il primo inverno sul fronte occidentale, rivelatosi il più freddo del secolo, tra vette alpine a 2/3000 metri di quota con disagi facilmente immaginabili, erano altresì aggravati dai continui attacchi francesi, dalla
difficoltà dei rifornimenti, dal pericolo delle slavine e dalla fastidiosa ed abituale presenza dei pidocchi. Deportato in Germania, vi rimase 36 mesi fino al ritorno a casa nel 1947. I soci tutti si uniscono al dolore della moglie Irma, dei figli e dei
famigliari, portando in ricordo il sorriso di Daniele, che con la sua semplicità, regalava allegria con la sua presenza.
Davide Dario Valent

Gerolamo Palazzi - Serina

ADDIO REDUCI E CAPIGRUPPO

Tra gli ultimi, è andato avanti anche lui. Della classe 1921, nel gennaio 1941, dai boschi e prati della Val Serina viene chiamato alle armi nel 5° Alpini, battaglione “Tirano”,
tiratore scelto. Partecipa alla campagna di Russia, conquistando in quell'inferno due
medaglie per meriti di guerra. Il 9 settembre 1943, a Sciaves (BZ) è catturato dai tedeschi e condotto nel campo di concentramento di Bremenvord in Germania. Torna a
casa il 30 Agosto 1945. Vita misera, ma si ricomincia. Di lavoro fa prevalentemente il
boscaiolo; poi il posto in mimiera, a casa, dal 1956 al 1976, anno della pensione. Nel
1961 acquista una cascina e del terreno ai Piani di Bracca, a Oltre il Colle; diventa
anche allevatore di mucche e capre, aiutato dalla moglie Editta Tiraboschi. In questi
anni la sua giornata iniziava alle 3,20 per curare le bestie, proseguiva dalle 7,30 in miniera fino alle 15,30 e finiva la sera ancora in cascina. Fino al 1995 tenne e curò i suoi
animali, impegnando sempre il tempo libero nei pascoli, nei boschi, al capanno di caccia. Legato al gruppo alpini del suo paese, partecipava all'attività dell'associazione e alle
manifestazioni. Se ne è andato, lasciando nel dolore la moglie, i cinque figli, 17 nipoti
e 9 pronipoti. A Zorzone c'è un abitante in meno, ma nel pezzo di cielo tra l'Alben, il
Grem, il Menna e l'Arera brilla sulla Val Serina una stella in più.
Sergio Fezzoli
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ADDIO AL CAPOGRUPPO
Domenico Galizzi - San Gallo
Domenica 15 novembre il gruppo alpini di San Gallo ha reso omaggio e salutato con
grande partecipazione e sentita commozione, il capogruppo onorario e già capogruppo
Domenico Galizzi, classe 1940 detto “Menèc”.
Prima di procedere alla doverosa lettura della Preghiera dell’Alpino, durante la celebrazione delle esequie l’attuale capogruppo Leonardo Gervasoni, ha cosi ricordato e
onorato la sua memoria: “Non posso che avere sentimenti di sincera gratitudine e ammirazione nei confronti del nostro alpino Menèc, per la costante, addirittura caparbia
presenza e partecipazione, alle attività del gruppo, anche in momenti di precaria salute,
e questo suo comportamento, meglio di qualsiasi parola, dimostra cosa significhi effettivamente credere nei valori di umanità e solidarietà, che gli Alpini hanno sempre saputo e sanno ancora oggi, nonostante tutto, esprimere concretamente.
Caro Domenico, sei stato per noi un alpino esemplare e come nella migliore tradizione
alpina, non tanto attraverso le parole, ma soprattutto nei fatti; so di condividere con Te
un’immensa soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni, assieme a tutti i nostri soci, posso quindi dirti “Vai avanti sereno”, perché i tuoi alpini e il tuo gruppo manterranno fede fino in fondo ai tuoi sforzi e a tutti quelli di chi ci ha preceduto,
ormai da un secolo, segnarono l’inizio di una storia pressoché unica. Il gruppo ringrazia tutti per la partecipazione e rinnova con un forte abbraccio la propria vicinanza ai gentilissimi famigliari.”
Leonardo Gervasoni
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BAGNELLA

Stefano Mangili
Classe 1951

Mario Curnis
Classe 1923

Egidio Luzzana
Classe 1937
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Classe 1941
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Classe 1929
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Alberto Locatelli
Classe 1945

Bruno Covelli
Classe 1940
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BIANZANO

BOLGARE

Giuseppe Taiocchi
Classe 1937

Angelo Zanardi
Classe 1931

BORGOUNITO

Giambattista Facchinetti Amabile Rigamonti (Lino)
Classe 1943
Classe 1936

Luigi Bonacina
Classe 1928

Renato Crippa
Classe 1940

BOLGARE
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Giacomo Marchetti
Classe 1926

Pietro Salvi
Classe 1939

Carlo Boroni
Classe 1938

Giovanni Gelpi
Classe 1930
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BOSSICO

BRANZI
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GERA D’ADDA

BRUSAPORTO

Gaetano Mocchi
Classe 1931

Battista Vitali
Classe 1967

Giuseppe Sassi
Classe 1935

Ettore Monaci
Classe 1942

Giovanni Coita
Classe 1920

Antonio Fusini
Classe 1934

BRUSAPORTO

CALOLZIOCORTE

CAPRINO
BERGAMASCO

CENATE
SOPRA

CENATE
SOTTO

CENATE
SOTTO

Franco Gualeni
Classe 1935

Giuseppe Bonaiti
Classe 1949

Romolo Colombo
Classe 1948

Pietro Nembrini
Classe 1939

Elso Farinotti
Classe 1950

Giuseppe Zenoni
Classe 1939

CENE

CERETE
BASSO

CHIUDUNO

CISANO
BERGAMASCO

CLUSONE

CLUSONE

Felice Bortolotti
Classe 1932

Battista Nodari
Classe 1941

Mario Rainieri
Classe 1931

Orlando Crippa
Classe 1924

Mario “Beppe” Anesa
Classe 1923

Luigi Savoldelli
Classe 1951
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CLUSONE

COLERE

COLLINA
ALTO SEBINO

COLOGNO
AL SERIO

COMENDUNO

COSTA
DI MEZZATE

Mario Trussardi
Classe 1929

Mario Onorato
Belingheri
Classe 1938

Angelo Guizzetti
Classe 1935

Giuseppe Foglieni
Classe 1937

Giovanni Mismetti
Classe 1933

Renato Agnelli
Classe 1937

COSTA
DI MEZZATE

COSTA
DI MEZZATE

COSTA
DI MEZZATE

DOSSENA

ENDINE
GAIANO

FINO
DEL MONTE

Carlo Facchinetti
Classe 1934

Angelo Manzoni
Classe 1928

Renato Marzanni
Classe 1936

Rocco Astori
Classe 1934

Giovanni Brighenti
Classe 1930

Ernesto Oprandi
Classe 1964

FINO
DEL MONTE

FINO
DEL MONTE

FUIPIANO
IMAGNA

GANDINO

GAVERINA
TERME

GORLAGO

Gianni Poloni
Classe 1947

Daniele Scandella
Classe 1920

Pietro Pretalli
Classe 1929

Marino Servalli
Classe 1946

Guerino Nicoli
Classe 1944

Alessandro Gavazzeni
Classe 1989

GORLAGO

GORLAGO

GROMO

GROMO

LEFFE

LEVATE

Giovanni Grena
Classe 1920

Vittorio Previtali
Classe 1935

Lanfranco Andreoletti
Classe 1923

Tullio Olivari
Classe 1946

Iseo Rottigni
Classe 1946

Antonio Pelicioli
Classe 1966

LOVERE

MONTELLO

OLMO
AL BREMBO

OLTRE
SERIO

OLTRE
SERIO

PALADINA

Serafino Manera
Classe 1929

Giuseppe Benis
Classe 1929

Luciano Egman
Classe 1941

Giacomo Belotti
Classe 1932

Filippo Cortinovis
Classe 1952

Alessandro Togni
Classe 1933

PARRE

PIANICO

PONTE
NOSSA

PONTE
SAN PIETRO

PREMOLO

PREMOLO

Alfredo Bossetti
Classe 1930

Stefano Zanotti
Classe 1930

Luigi Cossali
Classe 1923

Ferruccio Bertoli
Classe 1929

Mirio Bassanelli
Classe 1964

Vincenzo Villa
Classe 1930

RANICA

ROGNO

ROMANO
DI LOMBARDIA

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN PELLEGRINO
TERME

Aurelio Rigamonti
Classe 1936

Gianfranco Rotini
Classe 1938

Egidio Molinari
Classe 1941

Giovanni Perolari
Classe 1953

Giovanni Battista
Taufer
Classe 1919

Fausto Gualtieri
Classe 1945

SARNICO

SCHILPARIO

SERIATE

SONGAVAZZO

SORISOLE

SORISOLE

Domenico Buelli
Classe 1949

Francesco Morandi
Classe 1915

Carlo Caironi
Classe 1932

Bortolomeo Zamboni
Classe 1947

Franco Ghilardi
Classe 1935

Franco Pasetti
Classe 1930

SORISOLE

SOVERE

SOVERE

SOVERE

STROZZA

TORRE BOLDONE

Amedeo Zambelli
Classe 1950

Battista Carrara
Classe 1939

Mauro Giovè
Classe 1960

Mariano Giurini
Classe 1940

Fiorindo Capelli
Classe 1937

Severo Bonini
Classe 1942

TREVIOLO

TREVIOLO

TREVIOLO

VALPIANA

VERCURAGO

VERDELLO

Annunzio Albergoni
Classe 1942

Piero Baldi
Classe 1946

Carlo Ruggeri
Classe 1934

Giacomo Carrara
Classe 1940

Mariano Elia Sesana
Classe 1933

Franco Locatelli
Classe 1942

VERDELLO

VERDELLO

VILLA
DI SERIO

ZANDOBBIO

ZANDOBBIO

ZOGNO

Lino Maffeis
Classe 1938

Pierino Longaretti
Classe 1930

Giambattista Rossi
Classe 1946

Paolo Marchesi
Classe 1978

Giuseppe Zanga
Classe 1934

Giuseppe Frigeni
Classe 1942

ZOGNO

ZOGNO

Giovanni Ghisalberti
Classe 1932

Sandro Locatelli
Classe 1941
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ADRARA S. ROCCO: Betti Paolo
ALBINO: Moioli Gianluigi (NUOVO)
ARCENE: Bogni Alberto (NUOVO)
AVERARA: Paternoster Bruno
AVIATICO: Carrara Roberto
AZZANO S. PAOLO: Bettoni Mauro
BAGNELLA: Carrara Simone
BARIANO: Bettani Gianfranco (NUOVO)
BEDULITA: Ferraroli Giuliano
BG-BOCCALEONE: Nespoli Ezio
BG-GRUMELLO DEL PIANO: Quaglia Oliviero
BG-LONGUELO: Carozza Fausto
BG-REDONA: Lavelli Roberto (NUOVO)
BG-VALTESSE/VALVERDE: Panseri Romeo
BG-VIALE VENEZIA : Stefanelli Vinicio (NUOVO)
BOLGARE: Asperti Giovanni
BOLTIERE: Cavalleri Alessandro
BOTTANUCO: Mojoli Carlo
CALUSCO D’ADDA: Colleoni Antonio
CANONICA D’ADDA: Ripamonti Matteo
CARAVAGGIO: Minetti Samuele
CARVICO: Brembilla Gian Mario (NUOVO)
CASIRATE D’ADDA: Quarteroni Angelo
CASSINONE: Sertorio Giuseppe
CASTEL ROZZONE: Cortesi Benedetto
CENE: Cassera Antonio
CERETE ALTO: Barzasi Roberto
CHIGNOLO D’ISOLA: Esposito Alessandro
CIVIDATE AL PIANO: Frigeni Dario
CLUSONE: Bonadei Mauro
COLERE: Belingheri Aronne
COMENDUNO: Suagher Giovanni
COSTA MEZZATE: Lorenzi Lodovico
ENTRATICO: Barcella Battista
ERVE: Valsecchi Alessandro
FINO DEL MONTE: Poloni Lorenzo
FONTANELLA: Resmini Gianfranco
FUIPIANO IMAGNA: Casari Andrea
GANDELLINO: Zambonetti Angelo
GORLAGO: Epis Fabrizio
GORLE: Morosini Giuseppe
GRIGNANO: Pagnoncelli Romolo
GROMO: Pellegrinelli Marco
GRUMELLO DEL MONTE: Cerea Matteo

LAXOLO: Moretti Marco (NUOVO)
LIZZOLA: Semperboni Giovanni
LOCATE: Bertoli Bruno
MADONE: Marenzi Giovanni
MEDOLAGO: Casali Gianmarino
MEZZOLDO: Lazzarini Claudio
MONASTEROLO DEL CASTELLO: Giudici G. Battista
MONTE MARENZO: Bonanomi Elio
MONTELLO: Battistini Matteo
OLMO AL BREMBO: Busi Tranquillo
OLTRE IL COLLE: Cavagna Arnaldo
ORIO AL SERIO: Tribbia Fabrizio
ORNICA: Quarteroni Luciano
PAGAZZANO: Moriggi Cesare (NUOVO)
PALADINA. Gotti Gerardo (NUOVO)
PEDRENGO: Carminati Francesco (NUOVO)
PIAZZATORRE: Arioli Giacomo (NUOVO)
PREDORE: Carrara Alberto (NUOVO)
PRESOLANA: Canova Michele (NUOVO)
RANICA: Sala Vittorino
ROVETTA: Gava Michele (NUOVO)
S. GERVASIO D’ADDA: Ceresoli Emanuele (NUOVO)
SANTA BRIGIDA: Rovelli Doriano
SANT’OMOBONO T.: Frosio Marco
SCANZOROSCIATE: Falconi Armando
SERINA: Carrara Gianluigi
SOVERE: Ronchetti Maurilio
S.PAOLO D’ARGON: Manenti Luigi (NUOVO)
SELVINO: Tiraboschi Renato
SPINONE AL LAGO: Peiti Leone
STEZZANO: Migliani Erminio (NUOVO)
SUISIO: Esposito Gabri Luigi
TAVERNOLA B.SCA: Morzenti Francesco
TORRE BOLDONE: Del Prato Giuseppe
TRESCORE B.RIO: Vaghi Armando (NUOVO)
UBIALE/CLANEZZO: Capelli Aurelio
VALBONDIONE: Bonacorsi Egidio
VALNEGRA: Pizzamiglio Franco
VERCURAGO: Valsecchi Gianpaolo (NUOVO)
VILLA D’ADDA: Locatelli Giuseppe (NUOVO)
VILLA D’ALME’: Bonesi Angelo
VILLA DI SERIO: Franchini G. Battista
ZANDOBBIO. Barcella Angelo

CRONACA DAI GRUPPI

RINNOVO CARICHE: NUOVI CAPIGRUPPO
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Lettera dal fronte di Gennati Michele
1915 Monte Rombom dove rimase cieco
Caro Padre rispedisco questa mia fotografia promemoria e spero ancora di
ritornare presto, ma coraggio e non pensate che al momento ora sto bene ma
sento il cannone a sparare, andremo forse a Tolmino o sul Monte Nero ora
non si sa dove andremo, saluti e baci da vostro figlio.
Gennati Giuseppe Michele

