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n inizio di primavera. Me ne vado assorto in pensieri ‘
profondi’ da buon novizio.
Una giornata dedicata alla profondità, alla ricerca del senso
della vita… attento a non farmi distrarre dalla “realtà”.
Uno dei momenti previsti nel cammino di noviziato per entrare nella vita religiosa.
In una piccola radura aperta al sole e sul mare incontro un anziano signore impegnato a trafficare con una vanga. Movimenti lenti ma sapienti
sul da farsi.
Un saluto, più a cenni che a parole, che mi fa sentire gradito. Un po’ incuriosito e un po’ per distrarmi dalle mie elucubrazioni intimistiche gli
chiedo cosa stia facendo.
Mi dice che sta piantando una pianta di noce.
Guardo la piantina: davvero piccola. Guardo l’uomo: davvero su di età.
Con la delicatezza di cui sono capace chiedo, incuriosito e un po’ incredulo quanto tempo bisognerà aspettare per deliziarsi dei frutti di
quell’albero.
Lui continua il suo lavoro per niente disturbato o infastidito dal mio chiedere. Una pausa di silenzio e volgendomi lo sguardo : “ a suo tempo
qualcuno passerà per di qua”.
Non ricordo i profondi pensieri teologici o enigmi esistenziali di quel
momento ma quello sguardo e quel “ a suo tempo qualcuno passerà per
di qua” me li porto dietro e dentro.
Tanta roba, da allora, ho studiato e ne ho sentite (esami, conferenze,
prediche…) di cose belle e stimolanti. Probabilmente ne ho dette anch’io…
Ma quel “tocco di classe” fatto e dato non con tono saccente ma, nella
sua semplicità, disarmante spero si sia ‘ piantato’ dentro di me.
Caro Alpino, questo coriandolo autobiografico lo butto lì certo che la
tua, nostra Alpinità possa ritrovarsi nel buttare lì tre noci al giorno a
chiunque capiti di imbattersi sul nostro cammino.
Chiudo queste poche parole ricordandomi ( e condivido con te) che i “
tocchi di classe” non vengono dal niente o per caso.

U

Tiratura: copie 26.500

Un Tale ( quello che io chiamo IL CAPO) a chi era troppo impegnato a
cacciare i cattivi e le loro azioni per eliminare il male, ammonisce che
è dal cuore di ciascuno che escono cose belle e no.
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Carlo Macalli
Presidente

IL FUTURO ASSOCIATIVO

Editoriale

M

i permetto di richiamare alcuni
aspetti della nostra associazione,
che riguardano il nostro futuro. So
di ripetermi sull'argomento ma, il nostro domani, il futuro associativo sarà sempre alla
porta; e, come molti sanno, è un futuro che,
qualora lo Stato non modifichi qualcosa in termini di leva o di servizio per la Patria, dovremo
costruire noi, insieme a chi si riconosce nei nostri valori e ai nostri giovani; un futuro che,
fermo restando l’attuale Statuto, non dovrà vederci titubanti o prestarci ad equivoci.
Recentemente, in un incontro associativo, presenti sia Alpini sia Amici, chiesi di rendere il
saluto alla Bandiera. Al termine, il mio vicino
mi disse: “generalmente non lo facciamo perché non sono tutti alpini”. Mi venne immediatamente da rispondere che, se gli amici
vengono da noi perché piace il nostro modo di
essere, siamo noi a sbagliare adottando comportamenti estranei alla nostra tradizione e cultura alpina, pur in ossequio ad una generica
forma di rispetto di sentimenti altrui.
Questo nostro modo di essere deve valere per
tutti, per noi e per quelli che vogliono starci vicini: nella Protezione Civile, nei Cori e nelle
Fanfare, nella gestione dei Campi Scuola e
nelle svariate attività in cui localmente ciascun
Gruppo si attiva. A tutti deve essere chiaro che,
prima di qualsiasi altra cosa, viene la nostra Associazione; e se così non fosse, altre attività
gradualmente diverrebbero preponderanti e ci
porterebbero inevitabilmente a essere qualcosa
d'altro, non più la quasi centenaria Associazione Nazionale Alpini.
Non solo non vanno perse di vista le nostre origini, ma ai tanti amici e ai giovani che ci vogliono seguire, vanno sempre chiariti i valori
fondanti a cui ci ispiriamo; valori che non possono essere derogati, né tantomeno essere subordinati ad altre (seppur nobili) iniziative,

alcune peraltro meramente strumentali ed operative.
Se così non fosse, con il tempo le attività, sempre più legate al contesto sociale di ogni singolo paese, ci porterebbero ad impegnarci per
esigenze altrui che diverrebbero preminenti. E
a quel punto a noi, come ai panda in estinzione, verrebbero delegate solo le cerimonie
civili (che in tanti paesi senza gli Alpini neppure sarebbero celebrate) e saremmo chiamati
col Cappello Alpino semplicemente a far massa
in manifestazioni altrui. Non faccio questo ragionamento a caso, qualche segnale di deriva
in recenti occasioni anch’io, come altri, l’ho
notato.
Aggiungo che il 2016 è stato inusualmente
ricco di richieste pervenute al Consiglio Sezionale, da parte dei Gruppi, per dirimere qualche
contrasto. Certamente abbiamo la testa dura e
il mugugno facile ma, scavando scavando, i
problemi sottoposti all'attenzione del Consiglio, più che avere origini in questioni associative, avevano il senso di beghe personali, da
bar o da bottega, spesso alimentate anche da
chi, nei Gruppi, ha anteposto obiettivi personali, diversi da quelli storicamente assegnatici.
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Aprirsi al mondo
Daniele Bernabei

ossiamo e dobbiamo farlo,
senza timori. Ma ci aspettiamo che un passo lo facciano anche gli altri. Mi
spiego meglio. Quest’anno, a febbraio, per la prima volta, abbiamo
ospitato in Sezione alcuni studenti
del Liceo Mascheroni di Bergamo,
con la formula dell’alternanza
scuola-lavoro, sulla base della medesima esperienza che da anni faccio sul lavoro con studenti delle
superiori e universitari.
In sostanza, dal 30 gennaio al 17
febbraio, 8 ore al giorno, nei locali
di Bergamo si sono alternati 18 studenti, ragazzi e ragazze, delle classi
3 e 4 dell’Istituto.
Cos’hanno fatto per noi alpini?
Hanno catalogato ed inserito, nel
circuito di prestito on line, oltre
1000 (mille) libri che giacevano
nella nostra biblioteca; non è stata
una passeggiata: si è trattato di inserire diverse voci necessarie per la catalogazione, fino a misurare le
dimensioni di ogni singolo manoscritto.
Un altro gruppo si è invece dedicato
alla scansione dei numeri de Lo
Scarpone orobico, pagina per pagina, arrivando a digitalizzarli fino
all’anno 1981. Il tutto, con la preziosa collaborazione di Massenzio
Salinas (del Cai) mentre io facevo il
tutor; un ulteriore momento di collaborazione Ana – Cai.
Insomma, due lavori che senza il
loro aiuto non saremmo mai riusciti
a fare, vuoi per il tempo necessario
vuoi per la dimestichezza di molti
alpini con le attrezzature informatiche, con il rischio di vedere andare

P
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perduti interi pezzi della nostra storia sezionale e non solo.
Ma, al di là delle mansioni, è stato
importante incontrarli perché hanno
potuto visitare – per la prima volta –
un luogo “alpino” e parlare con e
degli alpini; noi abbiamo potuto
spiegar loro chi siamo, come siamo
organizzati e cosa facciamo.
E’ stata, come si suol dire, un’occasione.
E la riflessione parte da qui. Anzi,
parte dal Cisa (convegno itinerante
della stampa alpina) cui partecipo
da qualche tempo; precisamente, da
quello di Belluno. In quell’incontro,
parlarono alcuni ragazzi e ragazze
su come potessero gli alpini – intesi
come Associazione – interessare ed
attrarre i giovani: dissero di aprire le
porte, di far sapere le attività, organizzare eventi dedicati e via dicendo.
Giusto.
Possiamo
e
dobbiamo farlo, senza timori, dicevo.
Aggiungerei anche un “di più”: possiamo e dobbiamo aprirci di più al
mondo extra Ana, alla società civile,
alle comunità, ai giovani. Senza timori, perché noi sappiamo chi
siamo; la nostra identità è radicata in
ogni alpino: è la nostra forza, gli alpini sono la nostra forza.
E quando uno sa chi è, risulta più facile attirare a sé altre persone che si
sentono “intrigate”, da questa (nostra) intensità, a conoscerci ed a capirci.
Ottimi i campi scuola, benissimo il
“Tricolore nelle scuole” e tutte le
altre iniziative analoghe, ma nei
Gruppi in quanti apriamo la sede ai
ragazzi e ragazze del paese? Pos-

siamo limitarci alla casetta del vin
brulè in piazza o alla castagnata? Intendiamoci: tutte cose degne e rispettabilissime.
Quanti sanno, non dico dove sia la
sede, ma quantomeno se ci sia una
sede del Gruppo? Dovremmo,
credo, ospitarli, così per il semplice
gusto di farlo; dovremmo dar loro la
possibilità di passare a trovarci,
come si va a trovare un amico. Non
c’è più, sulle nostre cancellate, il
cartello “zona militare – divieto
d’accesso”; non abbiamo segreti da
nascondere, no? E i giovani non dovrebbero darci fastidio. Dobbiamo
seminare per il nostro (e soprattutto
loro) futuro. Come farlo? Ragioniamoci. Ma facciamolo.
Chiudo con il resto della riflessione:
anche i giovani devono fare la lor
parte. Mi chiesi, infatti, se quei giovani a Belluno – prima di allora –
fossero passati dalla Sezione o dal
Gruppo del proprio paese; se avessero mai bussato alla porta, se si fossero interessati delle attività svolte.
Perché non si può pensare di “trovarla pronta” sempre e comunque:
ognuno deve fare la propria parte,
senza pretendere che sia l’altro a
farsi carico di ogni cosa. State tranquilli – conclusi - che se voi arriverete alle nostre porte, saremo ben
felici di aprirvi.
(Ma, prima, dobbiamo fargli sapere
dov’è l’ingresso.
p.s. fatemi ringraziare Alessio Granelli che, per tutto il tempo dell’alternanza scuola-lavoro, ha preparato
il pranzo agli studenti, i quali hanno
decisamente apprezzato.
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Consiglio direttivo.
Passa la “linea giovani”
hiuse le votazioni, dopo
l’assemblea annuale (ordinaria) della Sezione si sono
saputi i risultati: riconfermati la maggior parte dei candidati e
due nuovi ingressi; due anche le
esclusioni, purtroppo. Diciamo purtroppo perché ci farebbe piacere che
ci fosse posto per tutti, ma così non
è. Il regolamento è tiranno, al pari
del tempo. Siamo però certi che
anche chi non è stato eletto non farà
mancare il proprio contributo alla
vita associativa.
Venendo ai risultati, sono stati confermati i consiglieri Andrea Bresciani, Simone Paganelli, Daniele
Bernabei e Marco Valle (tutti al termine del loro primo mandato triennale); è tornato a sedersi in consiglio
Matteo Brumana, dopo la sospensione di un anno prevista dal regolamento a seguito del termine dei sei
anni di carica, così come Marco Colosio, già consigliere anni addietro.
Due, dicevamo, le nuove entrate:
Stefano Casetto e Diego Morstabilini

C

che completano la “pattuglia” degli
otto consiglieri eletti, che vanno ad
aggiungersi ai 16 in carica per il
prossimo triennio. Non sono stati
eletti Mario Venturi e Luigi Pulcini.
I risultati usciti dalle urne, ci consegnano alcune considerazioni.
La prima è che ben 7 consiglieri
sono raggruppati in “soli” 109 punti:
dai 381 di Marco Colosio (ottavo
eletto) ai 490 di Matteo Brumana
(secondo); un’inezia se pensiamo ai
19mila e rotti votanti.
Si discosta solamente Andrea Bresciani, primo degli eletti e l’unico a
sfondare il muro dei 500 voti (554)
ma, tutto sommato, con una manciata di voti di differenza (64) nei
confronti del secondo.
Un’altra considerazione ce l’ha fornita l’anagrafica: tolti Bernabei
(classe 1961), Colosio (1953) e Morstabilini (1965), ossia coloro che
hanno superato i 50anni, gli altri
consiglieri usciti dalle urne sono al
di sotto di tale età: si va, infatti, dai
37 anni di Paganelli (classe 1980,

che ne fa il più giovane) ai 47 di
Brumana e Bresciani (entrambi del
1970); in mezzo, Valle (classe 1976)
e Casetto (1977). Insomma, son stati
premiati i (più) giovani; o i meno
vecchi, se preferite. E la cosa non
può che fare piacere, in un’associazione dove, da un lato, è venuto a
mancare l’apporto di forze fresche causa innanzitutto la sospensione
della leva obbligatoria - e dall’altro,
alcuni (molti?) giovani alpini, pur
iscritti, non sentono o non possono
ancora dedicare un po’ di tempo
alla vita associativa, fatta eccezione
per alcune iniziative od eventi particolari.
Un’ultima considerazione è legata
alla territorialità: l’area 1 ha fornito 3
consiglieri (Bresciani -Casetto - Paganelli), così come l’area 4 (Bernabei – Colosio – Valle) mentre le aree
2 e 3 hanno espresso 1 consigliere
ciascuna, rispettivamente Brumana
e Morstabilini. Da ultimo, anche i
due candidati consiglieri non eletti
provenivano dall’area 4.
Risultati elezioni 2017
Andrea Bresciani – 554 voti
Matteo Brumana – 490 voti
Simone Paganelli – 487 voti
Daniele Bernabei - 473 voti
Diego Morstabilini- 463 voti
Marco Valle – 455 voti
Stefano Casetto – 434 voti
Marco Colosio – 381 voti
Non eletti
Mario Venturi – 348 voti
Luigi Pulcini – 254 voti
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Assemblea annuale – Fiera di Bergamo

A Bergamo l’avvio di un
corpo ausiliario
i tratta di dare concretezza alla volontà della
nostra associazione e
delle Forze Armate per
una collaborazione fattiva». Parola di
Sebastiano Favero.
Il Presidente nazionale Ana non si è
limitato all’annuncio ma ha anche
spiegato le modalità di questa collaborazione:«L’Ana metterà a disposizione delle Forze Armate l’ospedale
da campo, promosso dalla sezione di
Bergamo, ed il suo personale volontario sarà inquadrato come Corpo ausiliario alpino.
La convenzione sarà firmata a breve
ed entro12 mesi si potrà procedere.
E’ un passo verso la ricostituzione di
un impegno più generale. Sebbene
per i dettagli si debba attendere la ratifica dell’accordo, la sperimentazione
coinvolgerà Bergamo, considerato
che la struttura dell’ospedale si trova
nell’area dell’aeroporto militare di
Orio al Serio».
Quello dell’impiego di volontari
come ausiliari dell’esercito, non è
proprio un ritorno alla leva ma più vicino ad un “servizio civile”, peraltro
previsto nella legge di riforma del
Terzo Settore.
E’ anche vero, del resto, che altre nazioni stiano rivalutando un ritorno del
servizio militare. «In Svezia, ad esempio – ha spiegato Favero – lo stanno
riproponendo. Non si tratta di far perdere tempo ai ragazzi e ragazze, ma
di far capire loro che cosa siano il
senso del dovere e dell’appartenenza,
che permettono di chiamarci popolo.
Su ciò, l’Ana continuerà ad essere

“S
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forte e determinata: la nostra fu l’unica associazione d’arma a dimostrare il proprio dissenso quando la
leva fu sospesa».
Partirà, quindi, da Bergamo la fase
sperimentale per la creazione di un
Corpo ausiliario degli alpini, secondo
il progetto nato dal confronto fra
l’Ana, il Ministero della Difesa e lo
Stato Maggiore. Non è certo un mistero come il futuro associativo
(ri)parta anche dall’avere, tra le proprie fila, “bocia” volontari e volenterosi di aiutare gli altri.
Favero ha poi ringraziato la sezione
Ana orobica, «la più forte d’Italia, non
solo per i numeri»; il riferimento era
diretto all’impegno degli alpini bergamaschi nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto, verso le

quali l’Ana nazionale ha in cantiere 4
progetti e per i quali è pronta una
cifra a 6 zeri. «E’ certo che il denaro,
pari a 1.350.000 euro, che la gente ci
ha affidato, sarà destinato interamente ai progetti. Fino all’ultimo centesimo. Le spese per sopralluoghi o
verifiche saranno a carico del conto
ordinario dell’associazione: un ulteriore sforzo che però permetterà di
non intaccare assolutamente i fondi
destinati alla ricostruzione delle opere
che realizzeremo in quei progetti».
Una capacità realizzativa ed una trasparenza che viene riconosciuta
anche da chi alpino non è; molte infatti le donazioni, a favore dei terremotati, ricevute anche da altre
associazioni, parrocchie e persino da
privati cittadini.
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Il dopo terremoto
del Centro Italia
Il Consiglio Sezionale
l Consiglio Nazionale ANA ha
individuato per gli aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto
del Centro Italia quattro interventi, uno per ciascuna delle Sezioni direttamente coinvolte nel terremoto, una
per regione. I progetti sono stati presi in
considerazione dopo aver consultato i
sindaci, la gente e gli alpini del posto,
prevedendo la realizzazione di strutture
polifunzionali a carattere definitivo in
modo da rispondere concretamente e
alle esigenze delle popolazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato
i seguenti interventi:
− CAMPOTOSTO (AQ), Sezione
Abruzzi - una struttura polivalente definitiva, che sorgerà in un’area in cui
saranno presenti anche il nuovo municipio e un’area commerciale a carattere
provvisorio per dare capacità operativa
alle attività locali.
− ACCUMOLI (RT), Sezione Roma - un
fabbricato polifunzionale definitivo,
nell’area identificata e segnalata dal sindaco, che comprenderà anche le infrastrutture
tecnologiche
per
l'approvvigionamento idrico, la fognatura e l’energia elettrica.
− ARQUATA DEL TRONTO (AP), Sezione Marche - è stata identificata l’area per le Soluzioni Abitative per
l’Emergenza destinate alla popolazione
e in quest’area uno spazio sarà destinato alla struttura polivalente a scopo
aggregativo, a carattere definitivo.
− PRECI (PG), Gruppo Umbria, Sezione
Firenze - si prospetta la realizzazione di
una costruzione ricettiva in grado di
contribuire all’economia della collettività locale.

I

La Sezione di Bergamo è stata incaricata di portare a compimento uno di
questi interventi, ad Accumoli o Arquata del Tronto, laddove per prima
sarà resa disponibile l'area dell'intervento, stante la trafila burocratica diversa da regione a regione.
Nel frattempo la Sezione non è stata
ferma. Appena la neve, fin troppo copiosamente caduta nelle zone terremotate, ha lasciato libere le aree, nostri
volontari hanno gratuitamente effettuato i rilievi topografici sia ad Accumoli, su una superficie di circa 2.500
mq, che ad Arquata del Tronto su una
superficie di circa 30.000 mq.
I rilievi sono stati necessari per poter, di
concerto con i Sindaci e la Presidenza
Nazionale, dare seguito alle progettazioni preliminari ora in corso che porteranno a concretizzare le opere da
realizzare.
Gli interventi, dopo le approvazioni in
loco saranno valutati nei loro aspetti costruttivi e Bergamo, come dicevamo,
sarà impegnata con il suo personale volontario. Le opere saranno in parte realizzate con strutture prefabbricate ed in
parte con sistemi tradizionali. Già diversi Gruppi Alpini ed aziende hanno
garantito la propria disponibilità per
dare corso alle opere presumibilmente
ad inizio estate. Qualora altri volontari
volessero impegnarsi possono già ora
comunicare la disponibilità alla segreteria sezionale.
È noto che tutte le Sezioni Alpine italiane e tantissimi privati hanno aderito
all'iniziativa dell'ANA nazionale, che
consentirà di realizzare tutti i quattro
interventi previsti. La generosità berga-

masca, non solo alpina, ma anche di
tanti cittadini, Associazioni, Enti, Parrocchie, Scuole ed aziende, ha garantito una somma di circa 350,000 Euro,
che sarà versata per la gestione economica alla sede nazionale e consentirà,
anche con il lavoro gratuito dei volontari, di realizzare l'intervento targato
Bergamo.
Va evidenziato come Provincia, Comune e Caritas di Bergamo abbiano
confermato la volontà di rendere disponibili altre risorse, per completare l'intervento in cui saranno impegnati gli
Alpini bergamaschi, qualora necessario;
risorse a loro volta frutto di donazioni
della popolazione bergamasca.
Di ogni somma raccolta e di ogni spesa
effettuata sarà possibile, come già da
ora peraltro, trovare giustificazione sul
sito della Sezione di Bergamo
(www.anabergamo.it). Va precisato che
la somma raccolta sarà totalmente destinata alla ricostruzione, mentre le
spese vive dei nostri volontari rimarranno a carico della Sezione.
Si ricorda che per ulteriori eventuali offerte si possono effettuare offerte tramite
i Gruppi Alpini, direttamente in Sezione
o a mezzo di Bonifico Bancario.
Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Bergamo
UBI BANCA
FILIALE DI CLEMETINA
Iban IT 65 Y 03111 11111
000000061313
Causale: Terremoto Centro Italia
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Sezione di Bergamo

Relazione morale
anno 2016

a relazione morale per l’anno
2016, è la sintesi di quanto la
Sezione di Bergamo dell’Associazione Nazionale Alpini ha
saputo concretamente porre in atto, rispetto ai proponimenti indicati al termine della precedente assemblea; la
relazione, quindi, prende spunto ed è
una sintesi del lavoro svolto dai consiglieri sezionali, dai componenti le commissioni e dagli alpini, che attendono
con competenza alle varie attività che
la vita associativa comporta. Il documento non è una semplice spunta di
azioni svolte e di lavoro compiuto, ma
una valutazione sul conseguimento
degli obiettivi, che non si conclude con
la stesura della relazione. È doveroso ricordare, infine, che la relazione è sintesi commentata dei lavori del Consiglio
Direttivo Sezionale, dei Consiglieri,
delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, materiale questo a disposizione
presso la segreteria sezionale.
Ai soli fini statistici, ricordiamo che il
Consiglio Direttivo si riunisce una volta
al mese mentre il Comitato di Presidenza tre; a ciò, vanno aggiunte tutte le
riunioni delle rispettive Commissioni
Sezionali, del Comitato di redazione de
Lo Scarpone orobico e le altre attività di
rappresentanza cui i Consiglieri, i Vice
Presidenti ed il Presidente partecipano.

L

La forza della Sezione
Essa è articolata in 4 aree, 28 zone, 276
Gruppi nei quali militano, a fine 2016,
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19.545 Alpini e 6.536 Soci aggregati (gli
“Amici degli alpini”).
Si è potuto constatare che la fisiologica
contrazione di circa l’1,8%, dovuta in
modo pressoché esclusivo all’età anagrafica dei soci, è stata bilanciata da
nuovi ingressi di Alpini, in quei gruppi
che hanno saputo individuare e coinvolgere iscritti nelle classi anagrafiche.
Il ricambio generazionale comporta,

come ovvio, anche cambi di modelli
operativi che in una prima fase paiono
scombussolare le consolidate abitudini
delle generazioni più anziane.
Tuttavia, la lunga permanenza degli
iscritti nell’Associazione (a vita si può
dire), rende più facile l’assimilazione
del nuovo, avendo vissuto, ciascuno a
suo tempo, analoghe situazioni. Più difficile, usando una terminologia di uso
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comune di questi tempi, l’integrazione
di quegli iscritti che, indipendentemente dall’età, non sanno cogliere tutti
gli aspetti che connotano la vitalità dell’Associazione e che vorrebbero limitare l’azione a pochi e precisi momenti:
solo istituzionali o solo sociali.
Errore questo ancor più comune a chi
non è Alpino, che ancor meno spesso
sa riconoscere l’essenza delle Associazioni d’Arma e, quindi, ha maggiori difficoltà nel capire gli scopi associativi
dell’ANA, rispetto al mondo dell’associazionismo di altra natura.
Le attività istituzionali
Fondamento di queste sono le indicazioni statutarie e regolamentari. Queste
sono sempre state e sono il punto di riferimento irrinunciabile alle quali la Sezione ha sempre dato seguito,
consapevole che anche una trascuratezza iniziale porterebbe gradualmente,
oltre che a una inottemperanza, anche
ad un progressivo abbandono di ideali,
così come è purtroppo facile scorgere
in molte realtà sociali. Citiamo, ad
esempio, l’Assemblea dei Delegati, l’Adunata Nazionale, gli incontri e le Cerimonie,
l’Assemblea
Sezionale,
l’Adunata Sezionale, le Cerimonie Civili.
Le attività della Sezione
Rientrano tra queste, anche le collaborazioni con le Truppe Alpine, i cui rapporti sono stati, come sempre, cordiali e
costanti. Ricordiamo che lo stesso Statuto associativo prevede di:
- rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi
grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne,
entro i limiti di competenza, gli interessi
e l’assistenza;
- favorire i rapporti con i Reparti e con
gli Alpini in armi.
Di contro, il Comando Truppe Alpine, e
particolarmente il Comandante Generale C.A. Federico Bonato, ha sempre
garantito, compatibilmente con le esigenze di istituto, che i rapporti con i Reparti dipendenti facilitassero le

iniziative promosse dalla Sezione e, nel
contempo, che gli stessi Reparti avessero l’opportunità di poter contare sulle
capacità e potenzialità dei nostri iscritti.
Anche nel 2016 sono quindi da parte
ANA sono stati effettuati interventi manutentivi in varie strutture, mentre da
parte delle Truppe Alpine è stata garantita l’assistenza in attività di formazione
del personale della nostra Protezione
Civile e nell’accompagnamento nei
progetti dei campi scuola per i ragazzi.
Non possiamo non citare, a questo
punto, la Caserma Fior di Roccia, ai fini
di avvicinamento alla montagna: nel
corso del 2016 è stata frequentata da
quasi 200 ragazzi provenienti da vari
paesi. Nove sono stati i Gruppi e quattro Sezioni ANA hanno voluto effettuare
una visita di almeno due giorni, per valutare l’opportunità di poter essere presenti con loro ragazzi nel prossimo
anno.
Complessivamente, sono state presenti
presso la struttura 310 persone, compreso il personale della Protezione Civile e gli istruttori militari e della Croce
Rossa, che affiancavano il nostro personale. La gestione della struttura da parte
del responsabile è stata di 60 giornate
di lavoro.
Campi Scuola
Il 2016 ha raddoppiato il numero dei
campi scuola, rispetto all’anno precedente: da 5 a 10, distribuiti nella nostra
provincia. Primo fra tutti, è il campo
scuola di Almenno S. Bartolomeo
giunto alla 6° edizione. In totale, sono
stati 650 i giovani partecipanti, che
hanno richiesto l’impegno di almeno
200 tra Alpini ed Amici e questo fa ben
comprendere che il nostro operare non
è statico, ma guarda al futuro con ottimismo.
Tricolore nelle scuole e Costituzione
della Repubblica Italiana
Due iniziative parallele, che ci portano
a contatto con i grandi numeri delle
scuole (circa 9000 per il Tricolore) e dei
neo maggiorenni cui, nei vari paesi,
viene consegnata una copia della Co-

stituazione.
In entrambe, il maggiore impegno è
stato richiesto ai Gruppi, che si sono accollati la metà delle spese per le pubblicazioni e per le bandiere, distribuite
gratuitamente a tutti i giovani partecipanti.
Museo Sezionale - i visitatori totali
sono stati 2.823 di cui: 1.823 per visite
organizzate, circa 1.000 per visite nelle
aperture straordinarie del 95° mentre
per le visite organizzate, si sono registrate 60 scolaresche e 5 gruppi di
adulti.
Lavori
Di queste attività, lasciamo che siano i
numeri a parlare: nel complesso, le attività lavorative di manutenzione degli
immobili, di magazzinaggio, di manutenzione arredi e parco attrezzature
della protezione civile, di allestimento
del campo scuola, di allestimento delle
strutture della sagra e delle strutture per
le attività del 95° e da ultimo per la predisposizione dei materiali per attività
esterne, queste ultime comprese, è stato
di 5.052 ore di lavoro.
Solidarietà
Riportiamo i dati del Libro verde, i quali
parlano di 296.800 ore di volontariato e
1.134.000 Euro destinato ad attività sociali. Senza dimenticare la “Casa alpina”
di
Endine
Gaiano,
il
Camminaorobie, la “Casa Sora” di Foresto Sparso.
Protezione Civile
Le attività della Protezione Civile hanno
comportato complessivamente 28.680
ore di impiego in vari interventi: da
“Fiumi sicuri” all’attività antincendio,
dal “Floating piers” alle attività di alpinisti e cinofili, dalle trasmissioni agli interventi per il terremoto; non sono
computate le attività addestrative, didattiche e promozionali che comunque
assorbono notevoli energie.
La relazione morale, in forma integrale,
è disponibile sul sito internet www.anabergamo.it
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Alternanza scuola - lavoro

Dal “Mascheroni”
alla sezione
d.b.

atalogati oltre 1000 libri
della nostra biblioteca e acquisiti in digitale 20 anni di
Scarpone orobico. I ragazzi
e le ragazze, studenti del Liceo “Mascheroni” di Bergamo, non sono certo
stati con le mani in mano. Sono i risultati della collaborazione tra la nostra Sezione e il mondo della Scuola,
i cui contatti sono partiti circa un
anno fa. La formula è quella de “l’alternanza scuola-lavoro”, divenuta
pratica obbligatoria per gli Istituti scolastici: in pratica, per un periodo più
o meno lungo a seconda del tipo di
scuola, studenti e studentesse non
vanno in aula per le lezioni ma si recano nei luoghi di lavoro che accettano di ospitarli.
Il periodo è iniziato il 30 gennaio e,
fino al 17 febbraio, si sono alternati 3
gruppi di 6 studenti dal lunedì al venerdì, per 8 ore al giorno, seguiti ed
istruiti con competenza e professionalità da Massenzio Salinas - del Cai
di Bergamo - mentre il sottoscritto ha
fatto da tutor. Ed il prossimo giugno,
“cambio della guardia” con un altro
turno ed altri studenti del “Mascheroni”.
Non possiamo che rallegrarci di quest’iniziativa, per i molti lati positivi
che ha presentato: i ragazzi e le ragazze hanno svolto un lavoro importantissimo per tutti gli alpini orobici;
un lavoro che noi non saremmo riusciti a fare, per mancanza di tempo e

C
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persone. E’ stato, sicuramente, connotato da una certa ripetitività delle
mansioni ma ha permesso di rendere
un grande servizio. Il prossimo passo
sarà di cercare una maniera di indicizzare il materiale, specie per
quanto riguarda Lo scarpone orobico,
in modo da consentire la ricerca su
tutti i numero del giornale.
Per i manoscritti, la loro catalogazione è stata finalizzata anche all’inserimento nel sistema bibliotecario,
con un programma on line specifico,

cosicché la Sezione potrà entrare nel
circuito del prestito dei libri, come accade normalmente con le altre biblioteche – piccole e grandi.
Durante la permanenza in Sezione,
hanno potuto anche visitare la sede
sezionale ed il museo; l’accoglienza
ha previsto, all’inizio di ogni turno,
una presentazione delle due associazioni, Ana e Cai. Al termine, è stato
consegnato ad ognuno un Tricolore
ed una medaglietta commemorativa
del nostro 95esimo.
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Lilliput. Una fiera da giganti
Gruppo Lavoro Giovani Sez. ANA BG

n ogni iniziativa c’è l’impegno
di tenere vive e tramandare le
tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
promuovere e concorrere in attività
di volontariato e Protezione Civile,
favorire lo studio dei problemi della
montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini di contribuire alla formazione delle nuove
generazioni.
Ed è con questi intenti che il Gruppo
lavoro Giovani Sezione ANA Bg ha
partecipato, per la prima volta, all’evento in fiera a Bergamo denominato
Lilliput: per presentare ai ragazzi e
alle loro famiglie l’Associazione Alpini, un’associazione che già molti
conoscono soprattutto per le feste,
per il lavoro di volontariato, per le
adunate.
Nello stand, organizzato sempre dal
gruppo giovani, molte le attività proposte ai giovanissimi: colorare immagini “alpine”e disegnare in libertà;
grande curiosità, poi, ha suscitato il
sistema “Printi”, un piccolo cassetto
pieno di caratteri tipografici - basato
sulla stampa a caratteri mobili di Gutenberg – grazie al quale i piccini
hanno potuto creare e stampare, manualmente, cartoline e auguri, poi
appesi alle pareti dello stand.
In totale, sono transitati più di 8000
bambini, ai quali sono stati distribuiti
fotografie, cappellini e fumetti.
Molti i genitori entusiasti dei campi
scuola, sia come avvicinamento alla
montagna sia come alternativa di crescita dei propri ragazzi, in questo
momento in cui il futuro e la società
hanno necessità di saldi punti di rife-

I

rimento, condivisi dalle famiglie. Applausi, infine, li ha raccolti la Fanfara
di Scanzorosciate, sfilando per tutti i
padiglioni della Fiera, tra i tanti applausi di tutti i presenti, tanto che in
molti si sono accodati ai musicisti.
Commozione per l’incontro con un
bambino che ha riconosciuto, sulle
nostre teste, il cappello del nonno,
gelosamente custodito dal papà.

Condividere la sua storia è stato un
arricchimento per noi. Abbiamo potuto incontrare alcuni nostri “Veci”,
entusiasti dell’iniziativa, per questo
nuovo modo di valorizzare e illustrare l’associazione. Alpino è un
modo di vivere, un senso del dovere,
tenacia e forza d’animo; Alpino è Italia e i giovani sono il futuro.
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Lilliput, una fiera da giganti

Tutti ai campi scuola,
senza sapere perchè
uasi tutti i genitori intervistati lo scorso marzo, durante la fiera “Lilliput”, iscriverebbero il proprio figlio/figlia ad un campo scuola sebbene non
sappiano nemmeno cosa si faccia lì. Segno che gli
alpini suscitano fiducia a prescindere.
Lo stand della Sezione Alpini di Bergamo è stata l’occasione per
promuovere una maggiore informazione in merito alle attività alpine dedicate a bambini e ragazzi, maschi e femmine, con particolare riferimento ai campi scuola. Su tale tematica, si è voluto
svolgere un’ulteriore indagine, tramite un questionario specifico
cui hanno risposto 124 genitori.
I risultati completi sono pubblicati sul sito anabergamo.it; qui, riportiamo alcune risposte date dagli intervistati (ragazzi/ragazze e
genitori). Partiamo dai genitori.
L’88% ha ammesso di essere disposto ad iscrivere il proprio figlio
ad un campo scuola ma il 79% ha risposto di non averne mai
sentito parlare e di non sapere quali attività vi si svolgano.
Di contro, il 21% era già al corrente ed ha giudicato positivamente l’esperienza, pur senza scendere nello specifico delle attività svolte durante i campi
Le risposte date alla domanda “Cosa ti piacerebbe venisse insegnato e quali attività fatte nei campi scuola”, hanno visto il predominio delle voci “natura” (25%) e “rispetto” (26%). Il rispetto
è variamente inteso come “disciplina, dovere”, per arrivare alla
“collaborazione”, alla capacità di vivere con gli altri, di essere
educati e solidali verso il prossimo. Alcuni genitori (21%), infine,
hanno risposto comprendendo entrambi gli argomenti. Di più,
solo il 3% ha suggerito i “valori alpini” tra le attività da insegnare
durante i campi; non è andata meglio nemmeno alle attività di
soccorso o protezione civile (2%).
Le dolenti note
Se il 56% ha affermato di essere al corrente delle attività svolte
dagli alpini a favore della comunità, protezione civile e volontariato su tutte, c’è sempre un però: sommando le risposte negative
otteniamo un risultato che fa riflettere: tra “no” (38%), “in dubbio” (4%) e senza risposta (2%), arriviamo al 46%, ossia quasi la
metà degli intervistati non sa quali attività svolgono gli alpini a favore della comunità.
Dati che ci devono servire da stimolo per altre iniziative.
Veniamo ai diretti interessati: bambini e ragazzi/ragazze
Poche le schede compilate (9). I risultati, però, corrispondono a
quelli degli adulti: la maggioranza sa poco o nulla dei campi
scuola ma la ritiene un’esperienza che può interessare.
Sanno (sarebbe meglio dire, ”intuiscono”) la differenza tra un Cre
ed un campo scuola ma tutti sono d’accordo – senza eccezioni
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– nel ritenere possibile il vivere in tenda qualche giorno con
i propri coetanei, condividendo attività, formazione e regole.
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Mulattiera per il Colle San Giovanni
a Sotto il Monte Giovanni 23°(BG)
Giovanni Ferrari

al 2011 è in atto a Sotto il
Monte, paese natale di San
Giovanni XXIII, un progetto
di riqualificazione dei luoghi di Papa Giovanni, al fine di migliorare la proposta di accoglienza dei
pellegrini e dei turisti che, in nome di
Angelo Giuseppe Roncalli, giungono
ancora numerosi.
Tra le opere individuate vi è il sentiero/mulattiera per il Colle di San
Giovanni denominato “Via degli Alpini”. Questo collega Camaitino, residenza estiva del Vescovo Angelo
Giuseppe Roncalli dal 1925 al 1958,
con il Colle di San Giovanni, luogo
sacro, sede della primitiva chiesa parrocchiale di Sotto il Monte fino agli
inizi del 1900. Non di rado i pellegrini
la percorrono per raggiungere la Torre
di San Giovanni.
Già in passato, la Parrocchia di Sotto il
Monte ha interpellato gli alpini di
Sotto il Monte per la sua sistemazione;
la priorità verso altre urgenze ha distolto l’attenzione fino a questo momento. Ora, la comunità di Sotto il
Monte rivolge a tutti gli alpini bergamaschi la richiesta di collaborare nella
sistemazione della stessa. Il parroco
Mons. Dolcini ci scrive ”..... Rivolgiamo a voi questa richiesta per dar
continuità alla richiesta rivolta da Papa
Giovanni agli alpini di Sotto il Monte
di prendersene cura; una richiesta che
ci pare naturale possa sentirsi estesa a
tutti gli alpini bergamaschi”
La sezione di Bergamo, onorata da
questa “richiesta”, ha accettato l’invito. Il progetto è stato illustrato nelle
riunioni dei capigruppo alle riunioni
d’area e ora si è pronti per partire.
L’intervento consiste nella manutenzione e riqualificazione del sentiero.
Copre un dislivello di circa 65 m. Il

D

percorso ha larghezza variabile tra i 23 m e lunghezza di circa 250 m.: pavimentato in pietra locale posata a
secco, sviluppato in origine a gradinate, ora poco visibili a causa di cedimenti. I muri di contenimento terra
posti a monte del sentiero sono anch’essi in pietra locale posata a secco,
con evidenti interventi di consolidamento, mentre la sponda a valle è delimitata da muretti in pietra e
recinzioni in rete metallica.
I lavori consisteranno in:
- rimozione e conseguente riposizionamento delle pietre di pavimentazione.
- consolidamento o ricostruzione muri

di contenimento terra, sia a monte che
valle, dove necessita.
- risistemazione impianto elettrico e
scolo acque.
Noi dovremo prestare solo la nostra
manodopera, maestria e ingegnosità,
nel pieno rispetto delle indicazioni
che ci verranno date; per la movimentazione dei materiali avremo a disposizioni macchinari e attrezzature
adeguate.
Tutti possiamo intervenire e crediamo
che sarà, ancora una volta, una grande
opportunità per dimostrare di che
pasta siamo fatti, lasciando con ciò ai
nostri bocia un’ulteriore importante
opera.
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Bolzano - CASTA 2017

Il Centro Addestramento Alpino vince la 69ª
edizione delle “Olimpiadi degli Alpini”

rofei in palio ai Campionati Sciistici delle Truppe
Alpine ed ammainate le
Bandiere degli 11 Paesi
partecipanti alla manifestazione.
La vittoria Durante la cerimonia di
chiusura, in Piazza del Magistrato a
San Candido, sono stati assegnati i
finale è andata ai ragazzi del Centro
Addestramento Alpino di Aosta che
si sono aggiudicati il Trofeo Medaglie d’Oro Alpine, davanti al Reparto
Comando e Supporti Tattici “Tridentina” ed al 4° reggimento Alpini paracadutisti.
Per quanto riguarda i Plotoni, successo della Brigata Alpina Julia, capace di mettere ben tre reggimenti
sul podio in entrambe le classifiche
(nazionale ed internazionale): al termine di una combattutissima staffetta scialpinistica, l’8° reggimento
Alpini di Venzone ed il 7° di Belluno
si sono infatti spartiti i Trofei “Buffa”
ed “International Federation of
Mountain Soldiers”, con il reggimento logistico di Merano terzo in
entrambi.
Nella classifica per l’assegnazione
del Trofeo dell’Amicizia, l’Italia, rappresentata dal Centro Sportivo Esercito, si è imposta nettamente su
Romania e Svizzera, con l’Esercito
che ha avuto la meglio anche sui
colleghi dei Carabinieri, per quanto
riguarda il Trofeo Interforze.
«Sono stati giorni intensi - ha riassunto il Comandante delle Truppe
Alpine, Generale Federico Bonato segnati da sfide con ritmi serrati e da
esaltanti incontri sportivi sui campi

T
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di gara. Queste gare, hanno consentito un reciproco arricchimento professionale ed hanno rafforzato i
vincoli di amicizia e collaborazione
tra Nazioni, importantissimi tra
Forze Armate amiche ed Alleate».
Una manifestazione all’insegna
anche della solidarietà e del ricordo
dei caduti nell’adempimento del
proprio dovere: le Truppe Alpine
hanno consegnato 4.700 euro all’associazione San Vincenzo de Paoli di
Dobbiaco; somme frutto di una raccolta fondi promossa durante tutta la
settimana di manifestazioni.
Presente alla cerimonia, il SottoCapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Claudio Mora, che
nel suo intervento ha sottolineato
come «i Campionati e, in particolar
modo la gara dei plotoni – momento
di reale verifica del livello addestrativo raggiunto – trascendono la semplice competizione sportiva. Essi”,
ha proseguito il Generale Mora “costituiscono un’importante occasione
addestrativa in un ambiente duro

come quello montano che, con la
sua austerità, esige soldati di solide
e comprovate qualità fisiche e morali. Sono proprio queste doti e questa familiarità nei confronti di un
ambiente così difficile che hanno
contribuito a forgiare la leggenda
delle Penne Nere». Ricordando i recenti impieghi in Centro Italia, il Generale Mora ha rimarcato come,
proprio in situazioni estreme, le
truppe da montagna abbiano saputo
dimostrare di essere una pedina operativa flessibile ed idonea ad agire
non solo nelle diverse operazioni
militari, ma anche in situazioni
emergenziali e nelle attività a supporto della popolazione, dando
prova di indiscussa professionalità
ed umanità.
Concluse le gare militari, l’attenzione si è spostata a Versciaco per le
finali delle discipline tecniche della
Coppa Europa di sci alpino, la cui
organizzazione era stata assegnata
dalla FISI alle Truppe Alpine dell’Esercito nell’ambito dei CaSTA.
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Tra tradizione e futuro
Gruppo Giovani
Gruppi alpini Zona 10 Val San Martino

enerdi' 17 febbraio il
Gruppo Giovani della Sezione di Bergamo e i
Gruppi Alpini della Val San
Martino, alla presenza dei consiglieri sezionali Andrea Bresciani e
Giancarlo Sangalli, hanno consegnato un attestato in occasione del
95° della Sezione al reduce della Val
San Martino, Fedele Balossi,per il
servizio prestato a favore della Patria.

V

Nella stessa serata erano presenti i
ragazzi che hanno partecipato al
campo scuola della Val San Martino
2016 che si e' svolto a Carenno e
che parteciperanno a quello 2017
che si svolgera' a Erve.
Andrea Bresciani ha voluto sottolineare come occorre prendere esempio da Fedele Balossi e non perdere
le tradizioni e gli insegnamenti che
tutti i nostri "veci" ci hanno tramandato.

Fedele, molto emozionato, ha voluto
ringraziare tutti per questo riconoscimento.
Giancarlo Sangalli ha portato i saluti
del Presidente ed ha invitato i ragazzi a partecipare ai campi scuola
per poter cosi' avvicinarsi al mondo
alpino e al volontariato.
Vi aspettiamo a Erve domenica 18
giugno, al pomeriggio, per la sfilata
di fine campo scuola e la 17°Val San
Martino.
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La guerra dei nostri bisnonni
Giovanni Orlandini

orre un secolo tra la
Grande Guerra ed i nostri
giorni: se ne stanno approntando le celebrazioni
in ricordo di coloro che ne furono
protagonisti, quelli che fecero ritorno a baita e, prima ancora, coloro
che sacrificarono la vita per l’affermazione dei valori della Patria.
Zogno contò ben cinquantotto suoi
figli caduti, i cui nomi sono incisi
nella pietra sul Monumento ai Caduti di tutte le guerre di Piazza 4
Novembre nel capoluogo della cittadina brembana e sul monumento
e lapidi presenti nelle frazioni
in un lungo itinerario, quasi un pellegrinaggio proposto dall’Amministrazione comunale in sinergia con i
Gruppi alpini del paese ed in particolare di quello di Zogno capoluogo. E proprio questo gruppo, uno
dei più numerosi della sezione bergamasca della nostra associazione,ha voluto quest’anno proporre
qualcosa di nuovo in occasione del
centenario della Grande Guerra,
precisamente una mostra iconografica con la riproduzione di fotografie del primo conflitto bellico.
Il Gruppo di Zogno alcuni anni orsono ha allestito il Museo del Soldato –di prossimo trasferimento in
una nuova sede- che è una miniera
di testimonianze della vita di trincea: “materiale” di vario genere
tratto fuori dai cassettoni delle case
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degli alpini zognesi, compresa una
ricca raccolta di fotografie ormai
sbiadite ed ingiallite, bianco e nero
e color seppia dell’epoca, e così è
nata la mostra allestita nell’androne
del Centro civico comunale, ovviamente in sinergia con l’amministrazione comunale,
presentata in
apertura delle celebrazioni del 4
Novembre.
Si è fatto carico dell’allestimento un
gruppo di lavoro composto dal capogruppo Giovanni Orlandini, dal
segretario Renato Gherardi, da Giovanni Sonzogni e Rodolfo Fustinoni
che hanno visionato il ricchissimo
materiale fotografico conservato
presso il Museo del Soldato e scelto
oltre un centinaio di immagini che
sono state poi riprodotte in grande
formato e collocate su una decina di
pannelli con una modalità ben precisa: si è proceduto per tematiche: la
trincea, le armi, i trasporti, il servizi
alla persona, i momenti di svago;
una idea felicissima per un racconto
della guerra che è tragicità ma pure
momenti di vita vivibile.
La mostra è stata presentata ai nu-

merosi visitatori del momento dell’inaugurazione dal capogruppo Giovanni Orlandini.
Ha fatto seguito il saluto del sindaco
Giuliano Ghisalberti presente alla
cerimonia con gli assessori Giampaolo Pesenti vicesindaco, Barbara
Carminati e Selina fedi ed i consiglieri comunali delegati Claudio
Sonzogni e Diego Donadoni, a riprova dello stretto rapporto collaborativo tra il Comune ed il Gruppo.
Hanno ancora preso la parola il vicepresidente sezionale Isidoro Persico che ha portato il saluto del
presidente Carlo Macalli, della Sezione e Santo Locatelli che ha ricordato i caduti della Grande Guerra
con la declamazione di una poesia,
composta da Bortolo Belotti in occasione dell’inaugurazione del Monumento di Piazza 4 Novembre,
uno dei più singolari in quanto vi
compare - in una statua bronzea - il
reduce che con una mano impugna
la bandiera e con l’altra pare lanciare un monito contro la guerra:
inaugurazione avvenuta il 5 maggio
del 1921.
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Ottobre - GRUMELLO DEL MONTE

Progetto “Campo Scuola
di Protezione Civile 2016”

oi ragazzi delle classi 3^
della Scuola Secondaria di I°
grado di Grumello del
Monte abbiamo partecipato,
sabato 29 e domenica 30 ottobre, ad
un’esperienza unica e indimenticabile:
il Progetto organizzato e gestito dai volontari del Gruppo Alpini e Protezione
Civile, presso il Rifugio “Codera” di
Grumello del Monte. L'attività è stata
pensata e strutturata affinché noi alunni
conoscessimo le procedure del piano
di emergenza ed evacuazione in caso
di calamità o catastrofe. Abbiamo appreso nozioni su come muoversi in
montagna, conosciuto procedure di intervento in caso di incendio o infortunio e provato a svolgere, in prima
persona, ciò che la Protezione Civile è
solita fare sul nostro territorio e non
solo. Alle otto del mattino di sabato 29
ottobre, dopo aver indossato la pettorina ed essere stati divisi in gruppi, ci
siamo incamminati seguendo tre percorsi poiché, in caso di necessità, è
sempre meglio percorrere diverse
strade per raggiungere lo stesso punto
di ritrovo. Siamo stati coinvolti personalmente nell’ allestimento del "campo
base". Dopo un succulento pranzetto il
programma prevedeva due attività
coinvolgenti: l’esercitazione cinofili e
l’addestramento radio. Attraverso alcune slide abbiamo appreso quali sono
le norme e le regole di base di un
piano antincendio boschivo, che ci ha
arricchito di interessanti informazioni

C

sullo sviluppo degli incendi e della gestione di casi di emergenza. La serata
si è conclusa con una meravigliosa
passeggiata notturna al chiaro di luna
e con una gradita sorpresa culinaria:
pizza, tè bollente e panino farcito con
la nutella. L’ intensità della giornata
non ci ha permesso di soffrire né il
freddo né l’insonnia e subito la sveglia
squillante del trombettiere delle sei ci
ha voluti tutti in piedi, pronti per l’alzabandiera e la celebrazione della S.
Messa. Durante la seconda giornata si
è svolta la prova antincendio, grazie
alla presenza di due squadre di Volontari Antincendio Boschivo. È stato appiccato un piccolo incendio che in
seguito abbiamo spento, attraverso una
pompa munita di lancia. Un’ altra
esperienza istruttiva e accattivante è
stata la conoscenza approfondita del
bosco attraverso un’escursione sul territorio con cenni di orientamento e cartografia. Il pomeriggio è stato utilizzato
per smontare le tende e pulire il campo
base; dulcis in fundo, è stata l'emozionante cerimonia per la consegna degli
attestati di partecipazione. Siamo stati
lieti di accogliere diversi ospiti, a cominciare dal Sindaco, l’Assessore co-

munale e altre personalità e volontari
che ci hanno aiutati a comprendere i
preziosi compiti della Protezione Civile
e il valore del volontariato. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci
hanno permesso di cogliere e vivere la
cultura e la tradizione alpina e, in particolare, il Gruppo Alpini e la Protezione Civile che con il loro esempio
trasmettono alle nuove generazioni valori essenziali per la vita.
Gli studenti delle classi 3a, Scuola Secondaria di I grado, Grumello del
Monte.
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Lettera al Tricolore
lla cortese attenzione dell’Associazione Alpini Sede
di Bergamo/zona Alto Sebino, e dei rispettivi collaboratori.
Noi studenti e insegnanti della classi 3ªC e 3ªA dell’Istituto Comprensivo “Fratelli d’Italia” di Costa Volpino siamo
lieti di ringraziarVi per la vostra disponibilità nell’averci accolti
e guidati per tutta la durata del viaggio d’istruzione svolto il
giorno 24 gennaio 2017 nella sede di Via Gasperini in città e
aver organizzato tutte le attività. Siamo rimasti tutti molto colpiti dall’originalità del museo e dai relativi reperti, i quali sono
rimasti perfettamente conservati nel tempo. Abbiamo apprezzato notevolmente anche le ricostruzioni delel scene di guettas più significative e la particolare cura prestata a tutti i
dettagli.
Inoltre ci sentiamo in dovere di ringraziarVi per averci ricordato quanto sia importante essetre sempre disponibili a porgere il proprio aiuto a chi ne sente bisogno, ad essere leali verso
tutti coloro che incontriamo, ad andare incontro ai meno fortunati, a sentirci tutti uniti come fratelli, a dimostrare ed a rappresentare tutti questi nobili valori tramite innumerevoli gesti di
cortesia, diventando così l’indiscutibile simbolo di coraggio,
lealtà, onestà, comprensione e generosità. E siamo certi di aprlare a nome di tutta l’Italia nel ringraziarvi per ogni singola
azione ed ogni atto compiuto in guerra e non solo, per permetterci di vivere nelle condizioni attuali.
Vi ringraziamo veramente di cuore per tutto ciò che avete fatto
per noi e per la nostra meravigliosa patria, l?italia, e ci sentiamo
fieri di affermare che il servizio da Voi prestato per il bene altrui ed i Vostri sacrifici, così come quelli dei soldati morti in
guerra, resteranno per sempre impressi nei nostri cuori e scolpiti nelle nostre menti.
Cordiali saluti, Aigla Mehmedic e la classe 3ªC

A

Buongiorno Carlo e buongiorno Daniele, stamattina mi è
stata recapitata la lettera che unisco, unitamente a 20
euro (credo valgano molto) che i ragazzi delle classi 3
dell' I. C. di Costa Volpino, che in data 24 gennaio u.s.
hanno partecipato alla giornata del tricolore con visita al
nostro museo. E' fin troppo evidente la mano di qualche
insegnante, ma se abbiamo ancora educatori di questa
portata, credo che possiamo sperare in un futuro meno
buio. Ritengo valga la pena di pubblicarla sul nostro Scarpone; che ne dite?
Cordialità
Bernardo
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Casa di endine

Un grande grazie alla famiglia di
Finazzi Emilio, alpino iscritto al
gruppo di Curno
La Commissione Solidarietà

abato 4 Marzo 2017, nel cortile della nostra sede sezionale, in mattinata si è svolta
una importante cerimonia.
L’Alpino Emilio Finazzi già consigliere provinciale, a ricordo della cara
moglie Rosangela, con un gesto nobile, ha voluto donare alla casa Alpina di Endine una autovettura adatta
per il trasporto di persone disabili.
Alla cerimonia oltre al responsabile
della commissione Cuni Santino che
ha coordinato e presentato l’evento,
erano presenti il vice presidente Vicario Ferrari Giovanni che ha ringraziato
e portato i saluti del presidente Carlo
Macalli e dell’intera famiglia alpina,
alcuni membri della commissione solidarietà, alcuni consiglieri sezionali
e altri Alpini ancora. Successivamente
è arrivato il turno della direttrice dell’Ass. Nostra Famiglia alla casa Alpina
di Endine che accompagnata dai suoi
ospiti e da un nutrito numero di volontari, ha ringraziato la famglia Finazzi e ricordato l’importante ruolo
che svolgono gli Alpini. Su richiesta,
ha preso la parola anche l’emozionatissimo Emilio, l’Alpino autore della
donazione, spiegandone il motivo.
Al termine prima di salutarci, un piccolo ma gustoso rinfresco assieme al
brindisi, ha contribuito a sciogliere
l’emozione che si era creata in noi.
Grazie di nuovo famiglia Finazzi.

S
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Notizie dai “Tre faggi”
Giuseppe Rasmo

ulla bellezza e la magia
della località “Tre faggi” si
potrebbe scrivere per ore;
già il fatto che che sia un toponimo dovuto alla plurisecolare
storia di queste tre piante secolari, legate ed in simbiosi tra di loro, lo
rende speciale.
Un’altra caratteristica non secondaria è la presenza di una santella, inserita in un contesto particolarmente
suggestivo, in quanto posta su uno
sperone di roccia a dominare l’intera
Valle Imagna.
L’area è circondata da 22 pilastrini in
pietra; si presume che 14 di essi indichino le altrettante stazioni della
Via Crucis, mentre i rimanenti 8 servano da contenimento dell’area.
La struttura, edificata sembra negli
anni 50, purtroppo mostra evidenti i
segni del tempo e dell’incuria; essendo, inoltre, particolarmente esposta a fenomeni atmosferici, anche
segnata dai fulmini.
Il Comitato Tre Faggi, che riunisce i
Gruppi Alpini di Corna Imagna, Fuipiano, Gerosa e la “Commissione
Giovani” intende portare avanti il
progetto di recupero dell’area ed ha
predisposto un piano di intervento.
Lo scorso anno si è proceduto al posizionamento di un monumento e
palo alzabandiera a ricordo dei caduti di tutte le Guerre e di Giovanni
Zuccala, disperso in Russia.
E’ stato un primo banco di prova, in

S
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cui i Gruppi si sono messi in gioco
in una collaborazione serrata, nel
completare questa prima tranche di
lavori e nell’organizzazione del
primo raduno.
Il lavoro però non si è mai fermato,
perchè sotto traccia si è lavorato nel
produrre un rilievo e la documentazione necessaria per ottenere il nulla
osta all’avvio dei lavori, che riguardano direttamente la santella votiva
ed il complesso ad essa circostante,
inclusi i 22 pilastrini.
Il piano di intervento, vista anche la
particolarità del luogo posto a circa
1400 m, è piuttosto articolato e richiederà un periodo di tempo molto
variabile, anche in funzione delle
condizioni atmosferiche.
L’intervento si può sintetizzare in 5
fasi:
FASE I : Rimozione della pavimentazione e delle rovine di tutti i pilastrini
rimasti al fine di avere un piano di
definito da cui ripartire per la ricostruzione.
FASE II : Realizzazione di una fondazione

FASE III : Ricostruzione dei pilastrini
in muratura con pietra locale, con
adeguata armatura in acciaio al fine
di dare più resistenza alle spinte
orizzontali ( persone che si appoggiano, animali selvatici, animali al
pascolo, ...)
FASE IV : Realizzazione della pavimentazione mediante lastre in pietra
FASE V : Sistemazione della Santella
La prima fase dei lavori è stata realizzata nel primo periodo invernale,
sfruttando alcune giornate di bel
tempo; il programma della prosecuzione dei lavori è strettamente legato
alle giornate che il periodo primaverile potrà offrire.
Vi aspettiamo il 4 giugno al II° Raduno Alpino ai Tre Faggi per condividere il progetto.
Un ringraziamento particolare a tutti
coloro che hanno lavorato e lavoreranno al “progetto Tre Faggi”, prestando la propria competenza e
maestria, offrendo le più svariate
competenze ed a tutti i sostenitori
che consentono il finanziamento
dell’opera.
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Una presentazione con i fiocchi
…che sono mancati per la gara
Lüf

uando si giunge nella
piazza principale di Foresto Sparso, i visitatori
sono colpiti dall’austero
monumento dedicato a Gennaro
Sora, valoroso militare e illustre cittadino del paese sparpagliato sulla
verde collina dove gorgheggia il torrente Uria.
La sera dell’11 febbraio, davanti a
quel monumento si sono visti numerosi alpini, arrivati in paese da tutta
la provincia per la presentazione del
“Trofeo Gennaro Sora” - gara di sci a
staffetta giunta alla sua 59ª edizione
-manifestazione svoltasi nella chiesa
parrocchiale, dedicata a San Marco.
La serata ha avuto un interessante
preambolo: il parroco don Davide
Nembrini, oltre ad aver concesso
ospitalità all’evento, ha presentato e
illustrato le varie opere d’arte presenti nella chiesa, un vero scrigno,
tra cui le sculture lignee, in primis il
pulpito, di Andrea Fantoni e del
padre Grazioso.
Per la presentazione della gara, i responsabili del comitato in collaborazione con il Gruppo di Foresto
Sparso, guidato da Corrado Pievani,
ed il responsabile della commissione Cori e Fanfare, Marco Valle,
quest’anno hanno voluto fare le cose
in grande, programmando una vera
e propria rappresentazione sulla vita
di Gennaro Sora.
Dopo una breve introduzione, è sa-

Q

lito sul presbiterio il Coro A.N.A. Val
Cavallina del Gruppo alpini Borgo
Unito, diretto dal Maestro Mario Valceschini, che ha eseguito canti alpini intercalati da brani sulla vita del
“leggendario capitano”, letti da
Francesco Brighenti e Angelo Consoli. Suggestivo l’inserimento di
frammenti di scritti dello stesso Gennaro Sora, declamati da Remo Facchinetti, la cui voce giungeva
incognita dal coro. Per il testo va
dato merito a Tullio Vidulich,
schietto generale alpino e scrittore di
successo, presente allo spettacolo.
Calorosi gli applausi del numeroso
pubblico presente.

Durante la serata si sono succeduti i
saluti delle autorità, alpine e civili, e
di Gennaro Natali Sora in rappresentanza dei parenti tra cui la nipote
dott. Anita Sora ved. Varinelli che
proprio quel giorno ha compiuto novant’anni, festeggiata poi durante il
rinfresco servito nella sede del
Gruppo di Foresto Sparso.
Purtroppo, poi, la gara per aggiudicarsi il Trofeo, programmata per il 26
febbraio sulle nevi degli Spiazzi di
Gromo, non è stata disputata per
mancanza di neve. Agli atleti alpini
non è restato che affilare le lamine
degli sci, pronti al duello nel prossimo anno.
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Novembre - COSTA VALLE IMAGNA

Bentornato
caporal maggiore
M.B.

ra partito da Costa Valle Imagna per indossare la divisa
del corpo degli Alpini - 2°
Reggimento Artiglieria “Gruppo Bergamo” a Merano - e combattere per
la sua nazione, nella seconda guerra
mondiale. Come lui, anche i suoi tre
fratelli; ma loro sono tornati. Provati,
ma vivi. Lui, Giosuè, classe 1923,
no: dopo l’armistizio dell’8 settembre, fu internato in un campo di prigionia a Lienz, in Austria, dove morì
il 9 febbraio del 1945.
Fu dapprima sepolto nel cimitero
stranieri di Wegscheid; esumato nel
1957, le spoglie furono portate a
Mauthausen ed identificate da una
croce con il numero “4361”.
I familiari, finita la guerra, aspettarono con fiducia e speranza; poi, rassegnati, ne cercarono il corpo.
Un’attesa troppo lunga per la sua
mamma, scomparsa nel 1956.
Solo nel 2010 ci venne comunicato
a chi corrispondesse quella matricola; da quel momento iniziammo
una lunga ed estenuante trafila burocratica per riportarlo in Italia, nella
sua valle, nel suo paese, nella sua
contrada, tra i suoi cari.
Alla fine, il 5 novembre scorso, grazie all’impegno dei familiari, dell’
Associazione Familiari Dispersi in
Guerra e del Gruppo Alpini, Giosuè
Brumana è tornato a casa, con gli

E
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onori militari. Adesso riposa di fronte
alle sue montagne, nel suo paese e
con accanto ancora la sorella Suor
Umiltà, le nipoti e il suo primo
amore, tuttora in vita.
La camera ardente è stata allestita
nella sala consiliare del Municipio,
dalla quale è partito il corteo prima
per la chiesa e poi al cimitero, per la
tumulazione dei resti nella cappella
dedicata ai caduti di tutte le guerre.
Il tenente capellano, Alpino don Flavio Riva, nell’omelia ha ricordato di
come da questi sacrifici sia nata la
società che stiamo vivendo ora: sacrifici di ragazzi che, chiamati alle
armi, non si sono sottratti al loro dovere.
Molti i vessilli presenti alla cerimo-

nia: Associazioni d’Arma e Combattentistiche, alpini, bersaglieri, paracadutisti, artiglieri, aviazione, fanti,
Unuci, il Labaro provinciale dei Caduti e Dispersi in Guerra con il presidente Crespi; il vice presidente Ana
Giorgio Sonzogni, il presidente Ana
Sezione di Bergamo Carlo Macalli,
con diversi consiglieri; il presidente
di Assoarma Aquaroli, il comandante
locale dei carabinieri maresciallo Rinaldi, i marescialli dell’Esercito,
Rossi e Fiumara; il dirigente di Polizia Dott.Quaglia, il commissario
Prefettizzio Dott Di Donna, il capozona Mager,il sindaco Mazzoleni e
il capogruppo Brumana.
Bentornato, caporal maggiore Giosuè Brumana.
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Una guerra impossibile:
la Guerra Bianca
Marco Cimmino

a cosiddetta Guerra Bianca fu un particolare aspetto della prima guerra
mondiale sul fronte italiano, assolutamente peculiare e, per molti versi,
unico nella storia militare moderna.
Cominciamo con il chiarire cosa si debba intendere con il termine Guerra Bianca, giacchè vi
sono stati diversi equivoci in proposito nella storiografia, anche recente, dedicata alla Grande
Guerra. Per Guerra Bianca non si intende una
guerra combattuta in ambiente montano, giacchè
la maggioranza del fronte italo-austriaco avrebbe
posseduto queste caratteristiche, bensì il conflitto
che si combattè in ambiente glaciale e subartico,
ovvero in zone alpine caratterizzate dalla presenza tutto l’anno di neve e ghiaccio: queste zone
si riducono, in sostanza, a tre soli settori di fronte,
vale a dire quello delle tredici cime, in alta Valtellina, quello dell’Adamello-Presanella, in alta
Valcamonica e, infine, quello della Marmolada,
nelle dolomiti. Più semplicemente, possiamo dire
che la Guerra Bianca ebbe, come basi di partenza
e logistiche, posizioni che, nel resto del fronte
avrebbero rappresentato le massime vette: per intenderci, il Monte Nero (Krn), che era la cima
eminente nel settore di Caporetto e Tolmino, è
alto 2.245 metri, mentre il rifugio Garibaldi, base
di partenza italiana in Adamello, si trova a 2.550
metri e il passo dello Stelvio a 2.757 metri. Va da
sé che queste particolari caratteristiche, tanto orografiche quanto climatiche, determinarono necessità e prerogative del tutto uniche, che, in
molti casi, resero i combattenti della Guerra
Bianca molto più simili ad alpinisti veri e propri
che a semplici truppe da montagna. Come l’addestramento dei soldati impegnati a queste quote
impervie, anche gli equipaggiamenti, un poco
alla volta, vennero adeguati alle specifiche esigenze di un simile modo di combattere: attrezzature da arrampicata, indumenti termici
adeguati, racchette da neve e sci divennero, col
tempo, normali. Inoltre, furono adattati ai bisogni
della Guerra Bianca anche gli aspetti logistici,
con la costruzione di un gran numero di baracche
d’alta quota, di teleferiche e telefori a mano e con
il trasporto anche sulle vette più alte di artiglierie,
anche di medio calibro, e di impianti fotoelettrici,
come nel caso della batteria di cannoni collocata
sulla cima dell’Ortles, che, con i suoi 3.905 metri
fu la quota bellica più elevata di sempre. Quanto
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ai protagonisti di questa guerra tanto complessa e
particolare, essi furono, innanzitutto, gli alpini ed
i Tiroler Kaiserjäger: sugli alpini, c’è poco da dire,
dato che tutti conoscono le caratteristiche delle
penne nere, mentre per i TKJ va detto che essi
nacquero come fanteria celere (qualcosa di simile
ai nostri bersaglieri), ma vennero presti indirizzati
alla guerra in montagna, soprattutto in funzione
delle loro zone di reclutamento, ossia il Tirolo ed
ilVorarlberg. Nelle file AU, inoltre, combattevano
truppe specifiche da montagna, ossia i Landesschützen (vera fanteria da montagna) e gli Standschützen (milizie tirolesi volontarie), che si
batterono con grande valore sul fronte alpino.
Anche nel regio esercito si formarono reparti alpini volontari (VA), che andarono a formare delle
centurie schierate tanto in Valtellina quanto in
Valcamonica, e che si comportarono anch’essi
assai valorosamente. Nel corso del conflitto, poi,
vennero a crearsi, quasi per selezione naturale,
piccoli reparti, tanto italiani quanto AU, superspecializzati nella guerra alpinistica e che venivano utilizzati per aprire la via alle altre truppe o
per compiere azioni particolarmente difficili e rischiose: tra questi reparti si possono collocare le
Guide Ardite di Val Zebrù e i loro avversari, i
Bergführer, che diedero vita a scontri epici, su posizioni vertiginose ed irraggiungibili per i comuni
mortali. Quanto all’andamento del conflitto vero
e proprio, è necessaria un’ulteriore precisazione:
inizialmente, sia i comandi italiani che quelli AU
non ritenevano possibile combattere alle quote
glaciali e, per la verità, ne escludevano perfino il
semplice presidio, se non alle quote più accessibili, come nel caso del passo Paradiso o della
conca Montozzo. Per prevenire possibili invasioni
nel settore alpino, gli AU avevano fortificato le
principali strade d’accesso al Tirolo, con la costruzione di vasti sistemi corazzati, come nel caso
della strada del Tonale o dello sbarramento di Lardaro, proprio perché veniva esclusa a priori la
possibilità di uno sfondamento in quota: l’esperimento effettuato dal capitano Adami, che già
negli anni settanta del XIX secolo aveva condotto
una compagnia di alpini fino agli oltre 3.200
metri del passo della Tredicesima, non doveva
avere insegnato granchè ai vertici militari. Non a
caso, le prime scaramucce della Guerra Bianca
avvennero nei settori più accessibili del fronte,
come la conca Presena ed il Montozzo. La svolta,

almeno per la zona dell’Adamello, ossia quella
che impegnò i reparti più numerosi e che offriva
le prospettive strategiche più realizzabili, si realizzò nell’inverno 1915-1916, quando il capitano
Calvi, comandante della compagnia autonoma
“Garibaldi”, con l’approvazione del suo comandante di reggimento, il colonnello Barco, sfruttando l’errata convinzione dell’impossibilità di
un’operazione di un qualche rilievoelaborò un
audace piano per conquistare le due vedrette che
scendevano verso la val Genova, quella del Mandrone e quella della Lobbia, con la concreta possibilità di aggirare l’intero dispositivo AU, tra la
valle del Chiese e la val di Sole. Nino Calvi, il più
anziano dei quattro celebri fratelli, era un eccezionale alpinista ed un pioniere dello scialpinismo: perlustrò personalmente tutti gli angoli più
remoti di quell’immenso acrocoro glaciale e preparò meticolosamente le direttrici d’attacco. Inoltre, fece dotare i suoi uomini di sci e racchette da
neve, per permettere loro di muoversi velocemente sul ghiacciaio. La prima grande battaglia
della Guerra Bianca cominciò l’11 aprile 1916,
ed interessò l’intero reparto sciatori di Calvi,
rinforzato da aliquote dei btg. Alpini Edolo e Val
d’Intelvi: le posizioni AU sulla dorsale che separava le due vedrette, formata dalle tre Lobbie, dal
passo della Lobbia, da Cresta Croce e dal Dosson di Genova, che gli imperiali avevano fortificato, dopo essersi accorti dei preparativi italiani,
vennero rapidamente e brillantemente conquistate. Il 28 aprile, partendo dalle nuove posizioni
conquistate, gli alpini di Calvi mossero verso il
Crozzon di Lares, il passo di Cavento e il Crozzon
di Fargorida, che dividevano la vedretta della
Lobbia dalla displuviale del Sarca, col duplice
obiettivo di mettere in crisi le difese AU del Carè
Alto e di scendere in val Genova dal passo delle
Topette. L’azione riuscì parzialmente, ponendo le
basi di un’ulteriore spinta offensiva che, nei mesi
successivi, avrebbe portato gli italiani a giungere
fin quasi a Pinzolo e ad occupare il Corno di Cavento. Ormai, era chiaro che si poteva combattere a quelle altezze: era iniziata la Guerra Bianca
vera e propria, che avrebbe visto reparti sempre
più numerosi operare in maniera stabile al di
sopra dei 3.000 metri. Un discorso a parte, come
vedremo, va riservato agli altri settori di fronte in
cui si combattè alle medesime quote, di cui ci occuperemo nel prossimo intervento.
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Sul Ponte di Bassano
(Non solo bacini)
Alberto Giupponi

Sul ponte di Bassano
noi ci darem la mano
noi ci darem la mano
ed un bacin d’amor
Per un bacin d’amor
successer tanti guai
non lo credevo mai
doverti abbandonar
Doverti abbandonar
volerti tanto bene
è un giro di catene
che m’incatena il cuor
Che m’incatena il cuore
sara’ la mia morosa
a maggio la va sposa
e mi vo fa el soldà
Che m’incatena il cuore
che m’incatena a vita,
ohimè che son tradita
per un bacin d’amor
E mi faro’ soldato
nel sesto reggimento
non partiro’ contento
se non t’avro’ sposa’
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onte Vecchio” sul
Brenta, a Bassano del
Grappa, il “Ponte degli
Alpini”, il “Ponte degli
Innamorati”…
Il testo della canzone è anonimo,
come tante volte in molteplici versioni; anche la musica è anonima.
Secondo la nostra Commissione del
1967 è certo che si cantava già nel
1916. Le parole sono semplici, non
hanno bisogno di spiegazioni, anche
se la vicenda di cui trattasi a me non
appare ben chiara. Per dirla tutta, non
si capisce bene cosa è successo tra i
due; è certo che non s’è trattato solo
di un bacino o di una stretta di
mano…perché la signorina si sente
tradita se lui la vuole sposare? Lasciamo perdere, perché le strade che
voglio seguire in queste righe sono
altre: non quelle dei sentimenti ,
delle illusioni d’amore, dei pianti, dei
distacchi, delle speranze giovanili.
Intendo percorrere le vie concrete
della geografia, della storia, della
realtà, della vita quotidiana, sempre
nella certezza vaga che qualche lettore mi segua nelle peregrine divagazioni e riflessioni di sapore storico.
Si deve iniziare chiarendo che il nostro “Ponte Vecchio” si cominciò a
chiamare “Ponte degli Alpini” nel secondo dopoguerra; quasi completamente distrutto nel 1945, fu

“P

ricostruito secondo l’originale disegno palladiano, per volontà dell’Associazione Nazionale Alpini, in
ricordo di tutti coloro che l’attraversarono senza fare ritorno, durante il
primo conflitto mondiale.
Per noi, non è solo un ponte, è un
Sacro Monumento Nazionale. Fu
inaugurato il 13 Ottobre 1948, alla
presenza del Presidente del Consiglio
della giovane Repubblica Italiana, il
trentino Alcide De Gasperi.
Bisogna sfogliare un po’ di pagine
storiche per dire perché a me questo
luogo affascinante, romantico, senti-
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mentale, parla di morte, guerre, violenze, disgrazie… non di baci, bacini
e lamenti amorosi.
Torniamo indietro con la mente e immaginiamo cosa avranno visto quei
piloni, le arcate, le colonne, le traversine laccate di rosso. Siamo nel
basso Veneto, una delle zone più
“molli” d’Europa, in tutti i sensi: sospesa tra terra e acqua, da millenni i
fiumi che scendono dalle Alpi lasciano detriti, le acque si ritirano o
vengono irregimentate con argini,
briglie, canali. Il mare si ritira, sorgono città e centri importanti.
Il Brenta, la Brenta, come si dice da
queste parti, come la Grappa, la
Piave, fino al sesto secolo D.C., toccava anche Padova, che prende il
nome dal Grande Fiume. Bassano si
trova dove la Brenta entra nella pianura. Della città si parla già mille
anni prima di Cristo. Si parla di zona
molle, fisicamente e geologicamente:
le “brentane”, le alluvioni del fiume
omonimo, sono frequentissime e terribili, ma garantiscono viabilità. La
“mollezza” non è solo geografica,
anche la storia dice la sua. Per queste
terre, dietro le quali il baluardo delle

Alpi si fa meno severo, passarono
tanti popoli“barbari” provenienti dal
Nord e dall’Est: Unni, Goti, Ostrogoti
, Longobardi, Bizantini… Gli abitanti
di quei luoghi dovettero più volte
fuggire e , addirittura, rifugiarsi nella
laguna, fondando Venezia. In queste
terre si incontrarono e scontrarono le
tre grandi culture che fondarono l’Europa: la latina , la germanica, la slava.
E tutto questo non porta a pensare
alle devastazioni, agli incendi, ai
massacri, alle deportazioni di massa
alle quali sono costrette le genti
spinte a muoversi dalla fame?
Ma torniamo a noi. Del “Ponte Vecchio” si parla già in un documento
dello storico Gerardo Maurisio nel
1209, costruito su piloni di legno e
coperto da un tetto; garantiva le comunicazioni tra Bassano e Vicenza,
nella regione padana nord est, per
tanti tratti navigabile e aperta all’Adriatico. Dopo la baraonda delle invasioni barbariche e le lotte feudali,
si arriva alle Signorie. Siamo intorno
al dodicesimo /tredicesimo secolo. I
capitani di ventura fanno stragi delle
popolazioni; Bassano è sempre al

centro delle lotte e delle rappresaglie.
I Carraresi di Padova, gli Ezzelini di
Verona, Vicenza, Belluno, i Visconti
di Milano in quel periodo compiono
stragi indescrivibili.
Si pensi solo al capitano di ventura
Ezzelino da Romano, descritto come
uno degli uomini più efferati, violenti, torturatori della storia. Con l’arrivo della Repubblica veneta in
quelle zone la vita si fa un po’ più
tranquilla. Oltre agli uomini, pensa la
natura a distruggere, più e più volte ,
quel ponte, sotto il quale passano
merci, tronchi, masserizie, carcasse
di animali, cadaveri, alberi divelti.
Ma la Brenta è sempre normalmente
navigabile; è vita, trasporti, commercio, guadagni, comunicazioni… Il
Ponte Vecchio è indispensabile! E
dopo ogni alluvione si ricostruisce.
Nel 1450, alluvione;1453, ricostruzione. Si comincia a far pagare un
pedaggio. 1493, altra distruzione.
Nel 1498 la potenza veneziana, che
ormai è arrivata da quelle parti, lo ricostruisce subito ; il manufatto è di
interesse strategico primario per i traffici della serenissima, che sta cercando di espandersi anche sulla
terraferma. All’inizio del 1450, durante la guerra della Lega di Cambrai,
con la quale tutte le potenze europee
cercarono di fermare l’espansionismo veneziano, Bassano è occupata,
persa e rioccupata più volte. I francesi, nel 1511, ritirandosi verso occidente poichè stanno avanzando i
veneziani, al comando del maresciallo Lapalisse riducono in cenere il
ponte per tagliare la strada al nemico.
Nel 1519 i veneziani lo ricostruiscono come era. Nel 1520 altra
piena, distruzione, ricostruzione ;
così ancora nel 1524: alluvione, ricostruzione in pietra; anche questa
volta l’opera non resiste più di due
anni!
Nel 1531 Venezia lo ricostruisce an-
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cora in legno, ma nel 1567 un’altra
piena lo travolge. Nel 1569 viene ricostruito secondo il progetto di Andrea Palladio, richiamando la
struttura preesistente, come è oggi; i
lavori sono affidati al maestro carpentiere Battista di Guglielmo Marchesi di Bergamo; la struttura più
elastica permise all’opera di resistere
per quasi due secoli. Per l’occasione
fu autorizzato il taglio di più di 200
roveri. Nel 1748 una nuova “brentana” travolge il manufatto e lo trascina come un fuscello. Nel 1750 il
governo veneziano ordina la ricostruzione nella forma precedente e
affida i lavori a Bartolomeo Terracina;
il 39 settembre 1751 il ponte è riaperto al passaggio del popolo. Unica
novità: i due poggioli/belvedere centrali. Dal 1796 al 1813 il territorio di
Bassano e il basso Veneto sono sconvolti da sei campagne militari, con ripetuti saccheggi.
Nel 1813 Bassano si trova ancora al
centro di uno scontro militare tra le
truppe francesi di Napoleone e
quelle austriache; occupata e rioccupata dagli uni e gli altri, per la seconda volta i francesi, al comando
del vicerè d’Italia Eugenio Beauharnais, per rallentare l’inseguimento
austriaco, fanno ricoprire tutto il
ponte di pece e gli danno fuoco. Arrivati gli austriaci, viene ricostruito
nel 1821 ; i bassanesi danno l’incarico all’ing. Angelo Casarotti di
Schio: stesso disegno del precedente,
con alcune modifiche ai pilastri. Si
chiama sempre “Ponte Vecchio”.
Nel 1831 è necessario un ennesimo
intervento ad opera dell’ing. Giuseppe Marini
Nel 1866 il Veneto passa all’Italia e,
con esso, il nostro monumento.
Arriviamo al 1915, prima guerra
mondiale. Delle tante bombe che
colpiscono Bassano, una, il 17 novembre, colpisce il ponte, che però
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continua la sua funzione. Su di esso
passarono migliaia di uomini e mezzi
diretti al fronte o dopo la ritirata di
Caporetto. Dopo il 1917 Bassano si
trovò in prima linea; la cittadina subì
30 incursioni aeree con 527 bombe
sganciate. Fu costruito un “Ponte
Nuovo” o “Ponte della Vittoria” durante il conflitto, finito nel fiume per
i bombardamenti.
Il Vecchio Ponte fino al 1945 sopportò ancora tutto il traffico civile e
militare. Il 17 febbraio di quell’anno
la struttura è lacerata da una forte
esplosione per una azione di sabotaggio comandata dagli alleati e attuata da 15 partigiani. Per
rappresaglia i nazisti in ritirata prelevano dalle prigioni tre partigiani e li
fucilano sul ponte con addosso l’abituale cartello ”Io sono un bandito”.
Dopo la ricostruzione del 1948 ad
opera degli Alpini, con l’inaugurazione di cui già è stato detto, fu gravemente danneggiato dalla piena
con conseguente alluvione del 1966.
Successivamente svuotato e irrobustito, dal 1990 sono stati intrapresi lavori di consolidamento e restauro.
Dopo il 2010 il Brenta si è ancora
scagliato sulle strutture del nostro

Vecchio Monumento danneggiandolo. Il Comune di Bassano, aiutato
da finanziamenti privati e, ancora
una volta, dagli Alpini, ha iniziato lavori di mantenimento e consolidamento nel 2015, ancora in corso.
In data 8 Marzo 2016 è stato deciso
che, a lavori terminati, sarà il Presidente dell’ANA Ingegner Sebastiano
Favero il collaudatore statico dell’opera.
Per quell’appuntamento visiteremo il
bel Museo degli Alpini di Bassano,
senza dimenticare , sulla sponda
orientale, la grapperia di Bortolo Nardini, la più antica d’Italia, sorta nella
gloriosa Repubblica di San Marco nel
1779 . Se a qualcuno interessa, prima
di incendiare il ponte, i soldati napoleonici svuotarono le grandi giare
piene grappa!
P.S.- Su l’aria di “Sul ponte di Bassano”, ma con un procedere più
lento e triste, si inseriscono due altri
canti: “Sul ponte di Perati”, che esalta
il sacrificio della Divisione Iulia durante la campagna di Grecia nel
1940, e “Pietà l’è morta”, composta
nel 1944 dall’ufficiale alpino comandante partigiano Nuto Revelli.
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A Foppolo ricordo dei caduti
e dispersi di Nikolajewka
Sergio Tiraboschi

n Alta Valle Brembana è imperituro il ricordo dei Caduti e dei Dispersi alpini della tragedia di
Nikolajewka, un sentimento che
viene rinnovato ogni anno con la manifestazione che ciclicamente viene rinnovata
ogni anno dal 1969 con la Giornata del
Ricordo, la tradizionale gara di sci nordico
e la celebrazione dell’evento. E’ stato così
anche quest’anno con la manifestazione
collocata a Foppolo, organizzata dal Comitato coordinato dal presidente Angelo
Bonzi dal segretario Roberto Boffelli nominato recentemente coordinatore della
zona 7 Alta Valle Brembana orientale e dal
Capogruppo di Foppolo Marco Cattaneo.
Quest’anno l’onore e l’onere della manifestazione che è patrocinata da tutti i
Gruppi altobrembani sono toccati a Foppolo. Purtroppo è stato impossibile mandare in onda la gara di sci nordico ed è
perciò mancata la grande partecipazione
dei ragazzi che sono degna cornice di
questo momento scarpone. Motivo le cattive condizioni di innevamento della Pista
del Convento e chiari motivi di sicurezza
hanno indotto all’annullamento della
prova bianca rinviata al prossimo anno.
Un neo obbligato che si è dovuto accettare, ma la manifestazione ha avuto comunque la valenza che gli è propria
ovvero l’omaggio e la riconoscenza che
gli Alpini coltivano per coloro che fecero
grandi sacrifici fino a quello estremo della
vita per l’affermazione dei valori di libertà,
di giustizia, di solidarietà irrinunciabili per
il vivere civile. Tutto come da consolidato
copione su questo fronte. Il sabato precedente la giornata si è svolta la Serata del
ricordo con un concerto della Corale Fior
di Monte di Zogno intervallata da letture
in tema dei ragazzi delle scuole medie che
hanno pure realizzato degli elaborati fotografici con i quali è stata allestita una interessante mostra-concorso. La Sezione era
rappresentata dal Vicepresidente Persico

I

Isidoro accompagnato dai Consiglieri
Giupponi Alberto e Quarteroni Giancarlo.
A seguire, il sabato della vigilia ecco la cerimonia dell’Alzabandiera al Monumento
ai Caduti di tutte le guerre alla presenza
dei Vicepresidenti sezionali Persico e Ferrari con il Consigliere Bresciani quindi la
messa del ricordo celebrata nella Chiesa
parrocchiale da parroco alpino don Luca
Nessi. Pausa al mattino della domenica
per la soppressione del momento sportivo
ed ecco nel pomeriggio la cerimonia del
ricordo. Alpini, cittadini, autorità civili, religiose e scarpone si sono ammassate davanti al Municipio dove si è formato il
corteo che avrebbe raggiunto il monumento con sottofondo del “trentatré” eseguito dalla Banda alpina di Trescore
Balneario: avanti la Banda, a seguire la
rappresentanza delle autorità civili, le rappresentanze dei Carabinieri e dell’Accademia della Guardia di Finanza di
Bergamo, il gruppo dei sindaci, il vessillo
sezionale scortato dal Presidente Carlo
Macalli con un folto gruppo di Consiglieri,
i gagliardetti, il gonfalone del comune, a
chiudere le penne nere arrivate pure da
fuori valle e la cittadinanza. Come prescritto dal cerimoniale l’omaggio al Monumento dei Caduti di tutte le guerre e la
benedizione impartita dal parroco, quindi
sono stati pronunciati i discorsi celebrativi.
In prima battuta i saluti del capogruppo
Marco Cattaneo, del sindaco di Foppolo
Giuseppe Berera, del presidente del comi-

tato organizzatore Angelo Bonzi ed infine
del responsabile nazionale della Protezione civile ANA Giuseppe Bonaldi e del
presidente sezionale Carlo Macalli. Nel
momento dei saluti è stato reso omaggio
al “vecio” e reduce Antonio Calvi classe
1919, che aveva anche partecipato alla sfilata, ultimo testimone altobrembano della
tragedia sul fronte russo, una icona per
l’Alta Valle Brembana scarpona. Nelle riflessioni delle autorità alpine il rinnovo
dell’impegno degli alpini per le opere di
pace, una riflessione su quanto si è fatto e
tanto che non esime dal fare futuro, “perché –è stato affermato- l’alpino deve essere sempre pronto a rispondere
<<presente>> quando il bisogno chiama,
come è stato in tempi recenti con la tragedia sismica che nei mesi scorsi ha colpito
il Centro Italia. A tale riguardo nella serata
di sabato è stata effettuata la vendita all’asta di “piode” dipinti dai ragazzi delle
scuole, il cui ricavato è stato consegnato
al presidente Macalli per la raccolta dei
fondi per i terremotati. E’ seguita la consegna di alcuni riconoscimenti e la premiazione del concorso fotografico indetto dai
Gruppi dell’Alta Valle. Si è chiuso con il
“passaggio della stecca” –ovvero dell’organizzazione della prossima edizione
della manifestazione- dal Gruppo di Foppolo a quello di Averara che organizzerà
la prossima edizione, la 47^ con l’auspicio di poter mandare in onda pure la gara
bianca.
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Gennaio - PIANICO

“La pace torni a rischiarar
le nostre vite”
Bernardo Carrrara

n occasione del 74° anniversario della battaglia di
Nikolajewka, che ha segnato in modo indelebile il
valore degli alpini, il Gruppo di Pianico, ha ritenuto
di ringraziare uno di quegli eroi che ci ricorda e si
auspica che quei tragici momenti non abbiano più a ripetersi. Enrico Marchetti, di Pianico, classe 1922, ora si gode
il meritato riposo alla Casa della Serenità di Lovere e, come
da alcuni anni, ci ha accolto con uno spirito che ci proietta
su un futuro denso di speranza.
Come sempre ci ha riservato un pensiero permeato di fiducia nella ricerca della pace, della fratellanza e della serenità, pur non dimenticando gli anni passati, il dolore del
ricordo e la fede, unico grande sostegno in quei tragici momenti. Nell’occasione, Marchetti ci ha consegnato un suo
scritto, dedicato a tutti gli alpini, nella speranza che quanto
accaduto 74 anni fa non abbia a ripetersi.

I
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51°campionato nazionale
di slalom A.N.A
Abetone 18/19 marzo 2017
Davide Cattaneo

Abetone, "nido di aquile", terra
di Zeno Colò e Celina Seghi, i
grandi campioni iridati e di
Agostino Colò, che in tempo di
guerra facevano parte delle
truppe alpine di stanza in Valle d’Aosta;
terra di imponenti boschi e delle alte vette
appenniniche che offrono ampie possibilità escursionistiche.

A

Terra alpina
Gli atleti bergamaschi, che per ben 9 volte
sono saliti sul gradino più alto; quest’anno
si sono presentati alla competizione con
una squadra di soli 17 concorrenti contro
i 22 permessi dal regolamento, tale defezione è dovuta ad una concomitanza di
una serie di competizioni, ( campionati
italiani, csi, fie ecc…) come si dice pochi
ma buoni!
Al via la gara di domenica 19 su due percorsi: A-sulla pista zeno 2 e B-sulla pista
zeno 3. I tracciati come le piste erano
degne di un campionato nazionale, la
maggior parte degli atleti conosceva la
pista dopo aver partecipato più volte a
competizioni nazionali che l’Abetone è
solito ospitare.
Portabandiera di Bergamo e aspirante al titolo di campione Nazionale, il nostro

Piantoni Gianmauro che anche quest’anno per un soffio è arrivato in second
posizione dietro il trentino Zanon Luca, sicuramente dispiace non salire sul gradino
più alto ma per l’impegno atletico ed organizzativo che Gianmauro ha profuso per
gli alpini Bergamaschi è sicuramente sul
gradino più alto.
Naturalmente non bisogna dimenticare
l’esperienza di chi di campionati ne ha
visti tanti: la squadra classe anni 30 con
ben quattro atleti come Amigoni Luigi
cl.1934, Lanfranchi Attilio cl.1934, Surini
Vinicio cl. 1936 e Seghezzi Alessandro
cl.1938 che hanno disputato la gara con
grinta e agonismo.
A queste persone sicuramente va un’
plauso per la costanza, ma soprattutto per
credere nello sport come risorsa “giovani
imparate”.
Va fatto un appunto alla sede Nazionale
tramite la commissione sportiva che a sorpresa ha tolto senza plausibili spiegazioni
proprio la categoria B11, aggregandola
alla B10 che comprendeva classi
1934/1937. E’ doveroso quindi dire che
dovrebbero essere proprio queste le classi
ad essere riconosciute in primis, mi auspico che sia ripristinata al più presto la
categoria.

Classifiche sezioni
1°Trento
2°Belluno
3°Valtellinese
4°Bergamo
Classifiche categorie
Assoluta campionato
1°Zanon Luca Trento
2°Piantoni Gianmauro Bergamo
3°Monti Cristian Cadore
Categoria A3
1°Piantoni Gianmauro
4°Forchini Nicola
Categoria A5
5° Rossi Andrea
14°Giudici Enrico
Categoria B6
6°Negroni Oscar
Categoria B7
7°Niccolai Francesco
21°Albricci Bortolo
25°Di Matteo Giovannino
Categoria B8
11°Gusmini Renato
13°Berera Carmelo
Categoria B9
4°Nicoli Francesco
5°Ferri Giuseppe
Categoria B10
4°Seghezzi Alessandro
9°Surini Vinicio
10°Amigoni Luigi
18°Lanfranchi Attilio
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Messa al buio Mapello
Un appuntamento che ormai è tradizione.

Caduti Fino del Monte
i nomi dei Caduti hanno adesso una nuova collocazione e una luce.

Cordata
della
Presolana
Anche la Sezione Alpini
di Bergamo partecipa
all'abbraccio della regina
delle orobie.
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Sulle nevi della Val Formazza
Giuseppe Bonaldi

ur con le molteplici rinunce
di partecipazione alla gara di
nostri validissimi atleti che la
famiglia o gli impegni di lavoro ne hanno impedito la presenza,
la nostra Sezione all' 82° Campionato Nazionale ANA della specialità
sci di fondo si è comportata più che
dignitosamente.
La spedizione raccoglie 24 partecipanti con 21 atleti che nella giornata
di sabato 11 febbraio si daranno battaglia sui gradevoli luoghi della Val
Formazza (VB) alla frazione San Michele dove è operativo un ospitale e
attrezzato Centro Fondo delle Valli
Antigorio-Formazza, località scelta
dalla Sezione di Domodossola organizzatrice del Campionato.
Quest'anno l'organizzazione delCampionato ha scelto una diversa
formula sia per la giornata di gara
che per l'ora di effettuazione, in particolare la competizione si effettuerà
al sabato, in notturna nelle ore di
buio della prima serata, in modo che
alla domenica gli atleti possono essere liberi per partecipare con ampio
spazio temporale alle manifestazioni
associative, alle premiazioni e partire il più presto possibile per raggiungere le proprie residenze
stanziali .
La notte si avvicina, diverse attrezzature che illumineranno la pista di
gara, con i relativi addetti, sono disseminate con regolarità lungo il percorso, gli atleti più attenti e
pretenziosi provano le diverse scioline di scorrimento e poi via alla
competizione con le varie categorie
dei partecipanti. Qualcuno usa una
pila frontale ma la maggior parte è
soddisfatta dall'illuminazione predisposta dall'organizzazione.
Il tracciato è buono con una salita

P
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che taglia un po’ le gambe ma che
serve per far emergere i valori degli
atleti. Tanta gente sul percorso che
incita i propri beniamini o fornisce
tempi degli avversari da tenere come
riferimento, fiaccole e fari rendono
particolarmente affascinante l' ambiente. La recente nevicata ha plasmato un paesaggio seducente, le
voci sono attenuate dalla neve e ci si
muove con soddisfazione per variabili e diversificati scenari.
La gara termina quando sono ormai
le 21.30 e soddisfatti raggiungiamo
l'albergo del pernottamento in località Riale dove la valle termina e confina con la Svizzera. La notte non ci
permette di apprezzare l'ambiente
che ci accoglie, ma alla mattina rimaniamo meravigliati dall'abbondanza di neve, di una pista ben
tracciata con anelli di allenamento
scelti spesso da squadre nazionali e
straniere.
Veloci si raggiunge la piazza centrale
di Baceno dove è prevista sfilata, S.
Messa e premiazioni.
La chiesa che ci accoglie, dedicata a
San Gaudenzio, è una meraviglia, al
suo interno una ricchezza di affreschi ancora ben conservati che risal-

gono al 1540-45. La S. Messa si è
conclusa con il rientro e benedizione delle ceneri del Cap. Enrico
Silvestri, Comandante della mitica
squadra che vinse, davanti alla Finlandia, la gara di pattuglia alle olimpiadi di Garmisch nel 1936.
Le premiazioni, ben preordinate
dagli organizzatori, sono state effettuate presso la sala Congressi delle
scuole medie Innocenzo IX di Baceno e hanno visto una distribuzione
generosa di premi (anche in natura,
secondo la tradizione alpina) ricevuti
con gradimento dai vari concorrenti.
E' mancato l'acuto dei nostri atleti
ma sono stati conseguiti tanti positivi
piazzamenti che hanno permesso di
salire sul podio occupando, con 37
sezioni presenti, il posto d'onore dietro la sezione di Trento e davanti alla
sezione Valtellinese. Nel complesso,
ancora una volta i valori alpini di fraternità e di amicizia e l'accoglienza
delle comunità dei residenti, hanno
preso il sopravvento sui tanti valori
negativi che attanagliano la nostra
società. Concludo con un plauso ai
tanti collaboratori che hanno contribuito per un'ottima attuazione della
manifestazione.
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Aldo Bortolotti
Roberto Boffelli

l 3 febbario scorso, ad 86 anni, ci
ha lasciato Aldo Bortolotti, noto vignettista ed umorista di fama internazionale.
Vigevanese solo di nascita, classe 1930,
ma bergamasco “doc”, in quel di Piazza
Brembana. Calciatore in erba, perito chimico negli studi (all’allora “Esperia”) e
nel lavoro; conosciuto per le sue doti ironiche le quali, unitamente alla passione
di caricaturista, ne fecero uno dei più
noti vignettisti, assieme a Bruno Bozzetto.
Del suo soggiorno a Piazza Brembana,
rimase ad Aldo un ricordo bellissimo,
tanto che i suoi rapporti con gli amici e
conoscenti di allora rimasero sempre
molto forti. Militò come portiere nella
squadra di calcio locale per passare, in
seguito, alla “Bergamasca” ed infine persino negli Allievi dell’Atalanta, nel campionato 1950-51. E’ in quegli anni, tra
formule chimiche ed allenamenti, che
iniziò ad esercitare la sua passione di caricaturista.
Il lavoro non ebbe mai, però, ad intaccare la passione per il disegno; anzi,
anche i volti di “capi” e colleghi diventarono esilaranti caricature. Nel frattempo
sposò Dolores Traini che gli diede tre figli
- Gianmario, Paola, Cristina - e, successivamente, nonno di sei nipoti
Tra tante gioie, il dolore per la scomparsa
dell’unico fratello, Mario, dichiarato disperso nella Campagna di Russia; un
lutto che lo avvicinò emotivamente a
quegli alpini dell’Alta Valle ai quali non
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negò mai la propria disponibilità ed il
proprio talento. Tra i tanti disegni, molto
significativo quello inserito nel depliant
del Trofeo Nikolajewka, con il bambino
che tiene fra le mani il cappello alpino,
ricordando il volto del nonno scomparso,
che si intravede fra le nubi; in occasione
della 83° Adunata Nazionale degli Alpini
del 2010 a Bergamo, Aldo preparò una
serie di vignette, pubblicate a cura del
Gruppo di Piazza Brembana. O, ancora,
le 23 cartoline - “I suernòm di Gogìs” ispirate ai soprannomi attribuiti in passato agli abitanti dei paesi dell’Alta Valle
Brembana.
Il suo saluto per amici e parenti, lo preparò alcuni anni prima, ancora in perfetta
salute e fedele al suo modo di essere: la
morte sull’uscio, accolta da un parente
che le spiega come sia arrivata in ritardo.
Sul retro del biglietto la firma del vignettista, con l’augurio di una “buona continuazione”.
La carriera
Esordì a stampa negli anni 50, su una rivista satirica di qualità come “Il Travaso”.
Collaborò con giornali tra i quali “L’Eco
di Bergamo”, “Giornale di Bergamo”,
“Nerazzurro mese” e “Giopì”, e con “La
Gazzetta dello sport”. Nell’estate 2009,
alcune sue opere sono state pubblicate
nel libro “Castigat Ridendo Mores”, edito
a cura dell’Ecomuseo di Valtorta.
Vari e numerosi i riconoscimenti nazionali ed internazionali: è stato il primo ed
unico Bergamasco (come amava egli
stesso ricordare), a vincere il “Dattero
d‘Oro”, premio dell’Unione Europea, al
salone dell’umorismo di Bordighera; poi
Forte dei Marmi, quindi “La Grolla

d’Oro” a Saint Vincent, il “Topino d’oro”
a Foligno, e il “Rigomagno ridens” in
provincia di Macerata. Sempre fra i vincitori ancora a Salò, a Fermentino, a
Giulianova, Trento, Milano, in Valle
D’Aosta; poi premi in Francia, Belgio e
Berlino.
Nel 2014, ricevette il “Talent Gold” di
Montichiari per le vignette sugli Alpini.
Sue mostre personali sono state organizzate a Piazza Brembana, a Salò, a Fossano, a La Magdeline (Valle D’Aosta), a
Bergamo presso l’Ateneo in città alta e
presso il Circolo Artisico.
“Nella satira bisogna picchiare il più duro
possibile, facendo il meno male possibile,
per far capire o denunciare. L’importante
- usava ripetere Bortolotti - è divertirsi”.
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Daniela Salvetti era stata anche a S.Candido per l’avvicinamento alla montagna

Dalla lettera dello zio,
la tesina della maturità
aniela, l’anno scorso, ha fatto l’esame di maturità al
liceo classico “Sarpi”. Come di consuetudine, oltre
a preparare i programmi delle materie, allo studente
viene data la possibilità di esporre la cosiddetta tesina: un breve elaborato, con argomento a libera scelta, che
possa trovare dei collegamenti utili con le discipline affrontate durante l’ultimo anno di studi.
«Mi sono messa al lavoro e ho organizzato in
questo modo il mio percorso d’esame. Punto di
partenza è stata la lettera autografa dello zio; ho
poi descritto il contesto storico che fa da sfondo
al tragico evento della ritirata, e cioè la seconda
guerra mondiale. Cuore della tesina è stata l’illustrazione di due note opere della memorialistica nata da questo avvenimento: Il sergente
nella neve di Rigoni Stern (1921-2008) e Cristo con gli alpini di don Carlo Gnocchi (19021956). In un liceo classico ho scelto di
riprendere un autore latino, Tacito, vissuto tra
il I e il II secolo d.C. e un un’opera filosofica
“Essere e tempo” di Martin Heidegger (18891976). Ho chiuso l’esame con una breve
esecuzione musicale tratta dal brano L’ultima notte di Bepi De Marzi (1935-), compositore che ha dedicato gran parte della
sua produzione ai temi della guerra e della
montagna».
La lettera dello zio disperso in Russia, di
cui parla Daniela, l’ha ritrovata tra le carte
della nonna: Trèdes - soprannome di Giovanni Migliorini - “è andato avanti” qualche anno fa, ed era di Carona come lo zio
Luigi (“Ol Trèdes l’è stàcc in Russia
‘nsema al zio Luigi, ma ‘l Trèdes, al cuntrare, l’è turnàt a cà”).
«Nel ripercorrere la lettera parola per parola, mi sembrava che a parlare fosse la
sua stessa voce, mi sembrava di sentire
da vicino i sussulti, e di percepire gli
istanti in cui l’alpino Luigi, nel suo rifugio, sotto una fioca luce, scriveva ai
suoi cari. Una scrittura fitta, accalcata,
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nel tentativo di farci stare più parole possibili, su un piccolo
pezzo di carta, ripiegato in quattro. Da queste parole ho potuto
intravedere insieme tutta la semplicità e il dramma di quel ragazzo di 23 anni, e di tutti gli altri ragazzi come lui, il cui unico
desiderio era ritornare a casa».
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Uno “specchio sabbiato”
per il nonno alpino
Veronica Belotti

ll'inizio dell'anno scolastico, durante il primo quadrimestre, abbiamo affrontato la tecnica della sabbiatura su specchio. Dopo averne realizzato uno in
classe, con un soggetto a scelta, ho pensato che sarebbe stato bello realizzarne altri come regalo di Natale.
Ho deciso quindi di creare un nuovo lavoro per mio nonno,
con un soggetto che potesse piacergli, ed ho scelto il cappello degli alpini, quello adottato dall'esercito, con raffigurate sullo sfondo le montagne. Ho usato l'azzurro per il cielo,
il bianco per la neve, il cappello verde e la penna nera, con
la nappina rossa. La scritta “VIVA GLI ALPINI” in rosso. Mio
nonno, quando era giovane, ha trascorso gli anni del servizio
militare in varie località di montagna: è stato a Montorio Veronese nella compagnia Edolo, nel 12° CAR alpino, a Merano
nella compagnia Genio Pionieri Orobica ed infine a Gardeccia e a Monte Croce. Ancora oggi, a nonno Emilio piace raccontare ai suoi nipoti le esperienze della sua giovinezza, tra
cui anche quelle del servizio militare; in quei momenti è
come se si accendesse in lui una scintilla. Nonostante l'età è
ancora vispo e attivo e trascorre numerose giornate in montagna con gli amici alpini. Da qualche anno è iscritto al
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gruppo alpini di Fara Gera d'Adda, dove viene chiamato “Archimede” per le sue capacità inventive e pratiche. Sentendo i
suoi racconti ho capito che queste compagnie del Gruppo Alpini non solo sono allegre e utili a tutti, ma ci ricordano anche
gli importanti avvenimenti del passato e quelli difficili per il nostro paese.

Gruppo ANA Terno d’Isola (BG) Giovanni Ferrari
E’ domenica 19 febbraio. Presso la sede del Gruppo si sta svolgendo una cerimonia semplice ma molto significativa, ossia riconoscere i propri Soci che hanno raggiunto gli ottantanni di età. E’ un avvenimento annuale che il
Gruppo organizza, preceduto da un ottimo pasto. In questi casi tutti si danno da fare nel ricordare alcune persone,
ma anche vicende avvenute negli anni della storia del Gruppo. Tra questi è ancora viva, perché recente, la grande
manifestazione avvenuta il 4 settembre 2016, in occasione del 55° di fondazione del Gruppo.
Si ricorda il paese imbandierato, i molti gagliardetti presenti e la popolazione che faceva ala, in certi tratti del percorso, in modo festoso e partecipante. Presente il sindaco Centurelli dott. Corrado, l’Assessore alla sicurezza e P.C.
Picenni dott.sa Raffaella, il parroco Belotti don Renato che ha celebrato la S. Messa presso l’Oratorio. Numerosi i
Consiglieri sezionali presenti: Frigeni Dario, Sanese Tonino, Sangalli G. Carlo, Bresciani Andrea, Paganelli Simone
e Picenni Giacomo. Grande e bella manifestazione con i discorsi ufficiali del Capogruppo Regazzi Ugo, del Sindaco e in rappresentanza della Sezione, Frigeni Dario. Tutta la manifestazione, coordinata da Giovanni Locatelli,
è stata accompagnata da Gruppo Folk musicale “la garibaldina” di Terno d’Isola.
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Donazioni a favore delle
popolazioni terremotate
Sono davvero tantissime le testimonianze giunte alla Sezione di
Bergamo, a favore delle popolazioni terremotate: ci vorrebbero
troppe pagine per poterle riportare tutte. Pertanto, nostro malgrado, siamo costretti a fornire “solamente” il totale della cifra
versata da privati cittadini, alpini, amministrazioni comunali, parrocchie, associazioni di volontariato, pensionati, Avis, Cai, imprenditori.
A tutti loro, a tutti voi, il più sentito grazie, anche a nome delle
popolazioni terremotate, consapevoli che, come ribadito dal Presidente Ana Sebastiano Favero, andrà loro fino all’ultimo euro.
SOMMA RACCOLTA AL 31 marzo 2017

351.970,49 euro
L’elenco completo e dettagliato delle somme donate è pubblicato sul sito
web della Sezione Ana di Bergamo all’indirizzo www.anabergamo.it

Dal Gruppo Alpini di Alzano Lombardo

La solidarietà non ha colore
Il Gruppo Alpini di Alzano Lombardo ringrazia tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta fondi per i terremotati dell'Italia
Centrale, principalmente i volontari e organizzatori presenti alla cena
"all'AMATRICIANA" tenutasi nell'oratorio di Alzano Sopra, allo spazio FASE è stato organizzato "l'APERITIVO CENA" con la
prestazione gratuita di cantanti, DJ, presentatori e molti volontari. La serata è stata presentata con il motto: "NOI X VOI". Da ricordare, inoltre, le altre donazioni giunte da: AIDO, Bocciofila Montecchio, CAI, Civica Per Alzano, Comunità Delle Botteghe,
compagnia teatrale "LE ACQUE, Ass. Pensionati, Sei di Alzano Se, GM Piccoli, Bar Giò, Raviolificio Amato, i "fioretti" dei bimbi
della scuola S.Giuseppe, la scuola primaria Luigi Noris con alunni, genitori e docenti, in occasione della giornata della solidarietà, le Parrocchie di: Nese,(in occasione della festa al "Pimpinel")- Alzano Centro - Alzano Sopra. Un doveroso ringraziamento
all'Amministrazione Comunale per il contributo e la partecipazione alle varie iniziative e a tutti coloro che in diversi modi hanno
versato il loro sostegno.
Quanto raccolto è stato dato agli Alpini di Alzano, i quali a loro volta hanno aderito alla proposta del Consiglio Nazionale Alpino per edificare una struttura polivalente antisismica per la popolazione di Accumuli, paese raso al suolo dal sisma, dove non
esiste più un luogo di ritrovo. Agli Alpini bergamaschi è stato affidato l'incarico di progettare e coordinare i lavori, riconoscendo
le grandi capacità organizzative e morali che la nostra Sezione ha sempre dimostrato. La struttura sarà realizzata in legno lamellare, avrà una superficie di 600 Mq con un costo di 800.000 euro di solo materiale. Gli Alpini e tanti amici presteranno la
loro opera gratuita per il montaggio, le opere di urbanizzazione, compresi gli scavi, e tutte le infrastrutture atte a rendere bella
e funzionale l'opera. Pertanto, il valore calcolato supererà il milione di euro. Non ci sono parole, vale quanto scritto sullo striscione che portiamo nelle adunate Nazionali e Sezionali. Termino citando una frase che scrisse Mons.Pietro Santini vicario militare residente a Fabriano in occasione del nostro intervento nel disastroso terremoto del 1997
"Grazie! Avete portato speranza, avete dato sollievo ai tribolati. Il Signore vi benedirà"
Ps: l'ammontare della somma raccolta è di Euro 45.071,00
A nome di tutti i vostri Alpini un grande grazie
Il Consiglio Direttivo
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Gennaio - RONCOBELLO

Bentornato Giosuè
Roberto Boffelli

omenica 1 gennaio si è svolta a Roncobello una suggestiva e toccante cerimonia già annunciata con
ampio rilievo nei giorni precedenti. A seguito del ritrovamento in Russia della piastrina dell’Alpino Giosuè Milesi scomparso durante la Campagna del
1943, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il locale Gruppo Alpini, ha consegnato ai famigliari il reperto recuperato. Il militare di 27 anni, appartenente al Battaglione “Tirano”
del Quinto Reggimento Alpini era partito nel luglio 1942 da Roncobello alla volta del fronte russo. Aveva lasciato al proprio paese
la moglie Giulia Piacezzi, sposata da pochi anni e le figlie Mariarosa e Luciana. Dopo i primi scambi di corrispondenza con la
famiglia sino al gennaio 1943, non si ricevette alcuna notizia.
Anche la lettera scritta dalla moglie qualche settimana prima che
gli annunciava la prossima nascita del terzo figlio, a cui verrà
dato nome Francesco, ritornò al mittente. Da allora più nessuna
notizia per 73 anni, quando a seguito di un viaggio nei luoghi
che furono teatro della seconda guerra mondiale, Antonio Respighi, del Gruppo di Abbiategrasso, ha avuto modo di ritrovare la
piastrina con il nome di Giosuè Milesi. Dopo parecchio tempo e
ricerche si è riusciti a risalire all’identità e alla provenienza dell’Alpino il cui nome era entrato nella lunga lista dei dispersi in
Russia ed in seguito ne era stata dichiarata la morte presunta. La
cerimonia di Capodanno era stata preceduta da una serie di
eventi, fra i quali l’esibizione del coro di Martinengo e una interessante mostra curata dal Gruppo Storico di Roncobello che ha
avuto notevole coinvolgimento e partecipazione di visitatori. La
cerimonia ha avuto luogo nella chiesa parrocchiale, dove il parroco don Renato Villa ha celebrato la Messa animata dagli Alpini
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di Roncobello ed accompagnata dal coro
polifonico Gogis. Al
termine della funzione religiosa il Capogruppo
Carlo
Milesi ha tracciato un
profilo di Giosuè e
della sua travagliata
esistenza. Di seguito
,il Sindaco Andrea
Milesi ha consegnato
ai famigliari dell’Alpino scomparso la
piastrina
ritrovata.
Presenti alla cerimonia il vicepresidente
della Sezione Alpini
di Bergamo Isidoro
Persico con i Consiglieri Alberto Giupponi e Giancarlo Quarteroni che hanno scortato il vessillo
sezionale, numerose rappresentanze dei Gruppi con i loro gagliardetti ed il neo-coordinatore della zona est n. 7, Roberto Boffelli. Doverose le congratulazioni a Carlo Milesi ed ai suoi Alpini
che hanno saputo organizzare in modo ineccepibile questa importante manifestazione, che rende il giusto contributo di riconoscenza per questo giovane militare, che come tanti suoi compagni
ha sacrificato la propria esistenza per compiere il proprio dovere.

Luglio - RONCOBELLO e LENNA

SS. Trinità
Aldegani Riccardo
Si chiama festa della SS.Trinità, quella che facciamo ogni anno nella Cappelletta che confina con i due Comuni di
Roncobello e Lenna .
Viene organizzata in località Bordogna, nel comune di Roncobello, dai Gruppi Alpini di Roncobello e di Lenna:
lungo la strada sterrata vengono dislocati numerosi tavoli e panche, dove dopo la SS.Messa, si festeggia e ci si ristora.
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Calcio - ottobre 2016

Raduno interzonale e nuova sede
Una nuova casa per il Gruppo alpini di Calcio, a coronamento
di due anni di impegno e di lavoro costanti da parte dei soci e
che deve rappresentare, secondo le parole del Capogruppo,
«non il punto di arrivo bensì quello di partenza, con un rinnovato
vigore che mantenga vivo il gruppo, nonché lo spirito che sempre ci ha caratterizzato. Questo nuovo inizio non ci farà scordare la nostra storia; resterà, pertanto, sempre vivo nella nostra
memoria il ricordo dei quasi trent’anni passati presso il “Cascinetto” , donato in comodato d’uso dalla famiglia Valtulini, alla
quale siamo e saremo sempre infinitamente grati per tutto quanto
dato e fatto a favore dei nostri alpini».
Una duplice festa, che ha visto anche lo svolgersi del 12° Raduno Interzonale - zone 23/28 della bassa bergamasca: oltre ottanta gagliardetti, i consiglieri sezionali Dario Frigeni e Antonio
Sanese, il Vice Presidente Vicario sezionale Giovanni Ferrari e
numerosi alpini hanno sfilato per le vie del paese, sotto l’attenta
guida del cerimoniere Giancarlo Sangalli.
«L’idea di unire i due eventi - ha spiegato - si è rivelata particolarmente vincente. Dobbiamo riconoscere che quest’ultimo fine
settimana è stato veramente fantastico. Il raduno delle Fanfare
presenti, nella giornata di sabato, e la successiva sfilata con benedizione, nella giornata di domenica, hanno coinvolto ed emozionato tutti. Tutti abbiamo rivissuto momenti indimenticabili,
che sono riusciti a imprimere, anche ai presenti non Alpini, lo
spirito del nostro Amato Corpo».
Durante l’inaugurazione della nuova sede, sono stati inoltre scoperti un busto alpino in legno, offerto da Lorenzo Cattaneo, una
scultura d’aquila, offerta da Giuseppe Donghi e, infine, alcune

opere pittoriche di Giovanni Sala. E proprio da costoro iniziamo
i ringraziamenti.
In particolare, ringraziamo anche l’amministrazione comunale,
nelle persone dell’ex Sindaco Signor Quartini, per aver concesso
i locali in comodato d’uso, e dell’attuale Sindaco Signora Comendulli, per l’aiuto nel disbrigo delle pratiche burocratiche
della ristrutturazione; entrambi hanno infatti ben capito che «noi
alpini abbiamo poca dimestichezza con le carte e la burocrazia:
nel nostro dna c’è la voglia di operare materialmente ed ora che
la nuova sede è pronta se ne vedono i risultati. A tutti gli Alpini
del Gruppo di Calcio e ai loro Amici che, con sacrificio, costanza
e impegno, si sono prestati per la riuscita di questo progetto, a
nome mio e di tutta la comunità calcense rivolgiamo i più grandi
e calorosi ringraziamenti. Ricordiamo e ringraziamo anche tutti
coloro che pur non operando direttamente, in questi due anni,
ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto. Le persone da ringraziare sono tantissime e per i più svariati motivi e impegni: a tutte
loro va il nostro grazie e la nostra piena disponibilità per restituire, ove ve ne sia bisogno, la cortesia e amicizia che ci hanno
donato. Se avessimo dimenticato di ringraziare qualcuno, ci scusiamo ma tutti sappiate che un grazie grande è scritto nel nostro
cuore. Al Nostro cappellano don Marco Genzini chiediamo di
accompagnare questo nostro grazie con una Sua Speciale Benedizione».
La nuova casa sarà aperta a tutti gli alpini e ai loro amici tutti i
venerdì sera, ma chiunque vorrà entrare, trovando la porta
aperta in qualsiasi altro momento, sarà ben accolto.
Viva l’Italia e Viva il Corpo degli Alpini.

Il gruppo alpini di Rovetta fa visita al gruppo
di Winterthur (CH)
Il primo week end del novembre scorso, il gruppo Alpini di Rovetta è stato ospite del gruppo di Winterthur in occasione del
loro 50° di costituzione: guidati dal Capogruppo Michele Gava
e dal consigliere comunale Fiorenzo Savoldelli, era presente con
circa 20 Alpini. L’incontro è servito a consolidare l’amicizia, che
ricorre ormai da 27 anni, tra i due gruppi gemellati. Il 4 giugno
2016, il gruppo di Winterthur era stato ospite del gruppo di Rovetta in occasione del 23° raduno Intergruppo, svolto appunto a
Rovetta. Il gemellaggio risale al 4 giugno 1989, quando i due capigruppo Marinoni Demetrio e Sogne Francesco, con l’apporto
dei due emigranti rovettesi e clusonesi, Visinoni Luigi e Carrara
Giulio, diedero corpo all’iniziativa: la cerimonia ufficiale si
svolse a Rovetta e, da allora, è rimasto un evento indimenticabile
per entrambi i gruppi. Nel corso degli anni si sono avvicendati
diversi capigruppo; l’attuale di Winterthur è Riga Maurizio, che
lo scrivente ha avuto modo di conoscere durante i vari incontri,
anche alle adunate Nazionali, alle quali gli amici Svizzeri non
vogliono mai mancare. Approfittando del fatto che Maurizio lavora alla centrale nucleare di Beznau a Dottinghen, ricoprendo
cariche di responsabilità, il venerdì pomeriggio abbiamo fatto visita all’impianto. E’ stata un’esperienza interessante, dalla quale
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i partecipanti hanno colto nozioni molto utili. La giornata del sabato è trascorsa in visita agli emigranti Italiani, ormai pienamente
integrati nel tessuto sociale svizzero, che si sono fatti onore
anche in terra pur sempre straniera. Domenica, la manifestazione
è proseguita con la S. Messa alla Chiesa del Sacro Cuore Winterthur ed il pranzo nella struttura adiacente..
Giovanni Stabilini
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Concorso di Poesie “Lo Scarpone”
Luigi Beretta

nche quest’anno si è svolta
nella palestra comunale di
Pedrengo, la serata per la
premiazione del concorso
di Poesia Dialettale Bergamasca “Lo
Scarpone”, intitolato al Sergente
Ulisse Sandrinelli, Medaglia d’argento della 2ª Guerra Mondiale, e
dedicato per il 2016 ai “Cavalieri di
Vittorio Veneto”. Le premiazioni si
sono svolte nella serata di sabato 14
gennaio, presso la palestra comunale
di Pedrengo, con il prezioso supporto dell’alpino Francesco Brighenti, il sempre valido presentatore
ufficiale delle manifestazioni degli
alpini.
A testimonianza del successo dell’iniziativa, sono state ben 43 le poesie pervenute mentre i testi sono stati
presentati da 27 autori; un duro
compito per la giuria, legato anche
alla qualità dei brani, che lo scorso
16 dicembre si è riunita presso la
sede del Gruppo Alpini di Pedrengo.
Al termine, Germano Meloncelli,
con la sua “Olléber de la mé Eta” si
è aggiudicato il 1° premio offerto dal
Gruppo Alpini di Pedrengo; secondo
posto – offerto dal Comune di Pedrengo – per “Barba” di Luigi Furia
mentre “Ona brachina d’nissòle” di
Renato Rocca si è aggiudicato il
terzo premio – Banca della Bergamasca.
Altri riconoscimenti sono andati a
Giuseppina Offredi per la sua

A
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“Nina-Nana-Ninna oh” (Targa Famiglia Giovanelli – Zampatti); a Elena
Gamba Aimi con “Care Montagne”
(Targa Ducato di Piazza Pontida) ed,
infine, ad ex aequo è stata assegnata
la Targa Sezione Ana di Bergamo a
Sergio Fezzoli (En memoria d’ù alpino) ed a Don Alessandro Barcella
(La pèna söl capèl).
A tutti gli Autori non classificati, il
gruppo Alpini ha consegnato le pergamene come premio di partecipazione.
Il concorso è giunto alla sua 11esima
edizione; tenendo conto che si tiene
La giuria
• Raffaele Tintori,
Commediografo dialettale
Ducato di Piazza Pontida
• Romano Pelizzoli,
per il Gruppo Alpini
di Pedrengo
• Gabriele Gabbiadini,
Sindaco di Pedrengo
• Walter Pasta,
rappresentante esterno
• Silverio Signorelli,
rappresentante del Ducato
di Piazza Pontida

ogni 2 anni, si intuisce subito che
stiamo parlando di un importante
evento, entrato ormai nelle tradizioni
e di ciò va, soprattutto, dato merito
al Gruppo alpini di Pedrengo, per
questa manifestazione che ha visto il
patrocinio dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo,
della Provincia di Bergamo, dell’Amministrazione Comunale di Pedrengo, del Ducato di Piazza
Pontida e del Credito Cooperativo
Banca Della Bergamasca e Orobica.
Ospiti alla premiazione, oltre i componenti della giuria, sono stati i rappresentanti dell’amministrazione
comunale di Pedrengo, il vice presidente Sezione Ana di Bergamo Remo Facchinetti - ed il vice direttore della Banca Bergamasca, Sig.
Togni.
La serata è stata animata dal Coro di
Ardesio, che ha presentato una decina di brani.
Grande soddisfazione per la riuscita
dell’evento è stata espressa dal Capogruppo degli alpini di Pedrengo,
Franco Carminati, che ha ringraziato
tutti i partecipanti e la giuria, con un
arrivederci alla prossima edizione.
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Ad un caro amico
n pensiero da Amico a un
Grande Amico e un Grande
Uomo. Ho voluto esprimermi
così perché chi non ha avuto la
fortuna di conoscere Antonio (Tony) non sa
cosa si è perso. Io questa fortuna l’ho avuta
nel periodo di naja nelle file della Fanfara
Orobica; credetemi: una persona così
penso che sia una manna mandata dal
cielo. Una persona che con il suo carisma
musicale e umano sapeva mettere tutti
d’accordo. Carisma che presto noi in Fanfara abbiamo saputo apprezzare, nonostante fosse appena arrivato e chi ha fatto
la naja qualcosa ne sa. Ma lui, con la sua
voce roca e qualche “imprecisione “, ci
metteva in condizione di poter fare il brano
di nascosto dal nostro capo Fanfara, “Marino “. Grande Antonio(Tony) “sei un mito gli dicevo – dai che quando andiamo al

U

raduno Fanfare facciamo il botto”. Ricorderò sempre che il giorno prima dell’esibizione, ci furono dei contrasti con il nostro
capo Fanfara: fu così che, tra una nota e un
sorriso, nacque il pezzo di clarinetto che
tu, Tony, inseristi nel pezzo “Rimbalzello”,
che consentì di aggiudicarci il concorso.
Grande Antonio -Tony- anche quando ti è
stato chiesto di dirigere e di ricostruire la
Fanfara Congedanti Orobica: quante avventure per arrivare. Ce l’abbiamo fatta: ricordo quando insieme abbiamo trovato chi
ci poteva dare una mano: “troppo bello!”.
Il tuo ricordo, Tony, sarà sempre per noi stimolo di vita conviviale, per tutti noi. Spirito
Alpino e non, il tuo sorriso ci aprirà tutte le
porte e tu sarai sempre con noi. CIAOANTONIOTONY CIAO ANTONIO TONY
Il tuo Amico G.T
Congedati Fanfara Brigata Alpina Orobica

Ricordo di Antonio Coter
Era la primavera del 2006 quando il Generale Carrara, allora segretario sezionale, comunicò alla Commissione “Cori e Fanfare” l’invito di un esponente della Sezione di Bergamo ad una riunione dei responsabili delle Fanfare Alpine dei congedati delle Brigate Taurinense, Tridentina, Cadore e Julia, già costituite in Associazioni Musicali, con Cesare Di Dato, allora
direttore del giornale L’ALPINO e Alfredo Conti , ideatori di una rassegna per Fanfare di congedati sul modello da tempo
sperimentato dai Cori, per una eventuale prima rassegna proprio a Brescia. Mauro Agostinelli, quale esponente della Commissione, partecipa a quella riunione, in rappresentanza della Sezione di Bergamo e ascolta quanto si decide in merito,
prendendo nota per riferire poi in Sezione. L’incontro si conclude con l’assicurazione da parte del rappresentante bergamasco di fare il possibile per riuscire a portare a quella rassegna anche la Fanfara dell’Orobica, impresa che al momento
appare impossibile. Il giorno seguente inizia la ricerca di nominativi che hanno fatto parte della mitica fanfara , primo
interpellato Franco Bassetti, che si dichiara disponibile a collaborare al lavoro di ricerca che non tarda a dare i suoi
frutti. In quel tentativo, in cui l’entusiasmo per una rinascita inaspettata della vecchia fanfara , dopo quindici lunghi anni
dal suo scioglimento, ha giocato un suo ruolo coinvolgente , ecco spuntare il nome dell’Alpino ANTONIO COTER indicato unanimemente quale maestro e direttore musicale della nuova formazione.
La Commissione “ Cori e Fanfare” e il maestro Coter al momento non si conoscono, ma non passa molto per incontrarsi in un clima di reciproco rispetto ed iniziare una collaborazione costruttiva per la nuova formazione, per il ruolo
istituzionale della Commissione e per l’intero movimento delle Fanfare Alpine della Sezione.
Il personaggio e’ gentile, preparato, cortese e disponibile, che si avvale di collaboratori altrettanto validi, e con il quale
si instaurano ben presto ottimi rapporti di lavoro ma soprattutto di sincera amicizia e riconoscenza.
A settembre 2006, in poco più di tre mesi di contatti e prove, la rinascita della Fanfara Alpina dei Congedati dell’ Orobica e’ un splendida realtà che ha la sua consacrazione con la partecipazione alla prima Rassegna delle Fanfare dei
congedati delle Brigate Alpine. Sotto la guida sapiente del Maestro Tony Coter seguiranno altre cinque Rassegne, con cadenza biennale, l’ultima nel settembre 2016 a Vicenza; indimenticabile quella del 2012 a Verona con il concerto in
Arena. Memorabili gli appuntamenti fissi delle Adunate Nazionali, fra cui spicca quella di Bergamo, le esibizioni al teatro Donizetti, concerti e partecipazioni ad eventi presso gruppi della provincia ed oltre, sempre con professionalità e
disponibilità . Domenica 19 febbraio u.s. , una grave notizia raggiunge i responsabili del Gruppo di lavoro “Cori e Fanfare” della Sezione : il maestro e direttore musicale della fanfara dei Congedati della Brigata Alpina Orobica , oltre che
di altre formazioni musicali , Antonio Coter , e’ “ andato avanti”.
Una grave perdita che lascia sgomento sia il mondo della musica che quello Alpino, ne e’ testimone la grande partecipazione al suo funerale. Noi pensiamo che il modo migliore per ricordarLo sia continuare a far vivere questa splendida
realtà musicale della Fanfara alpina dei Congedati dell’Orobica, che l’Amico Maestro Tony Coter ha contribuito a far rinascere con la collaborazione di validi musicanti, ma prima ancora di Alpini e di Amici veri. Con riconoscenza e stima.
Il gruppo di lavoro “Cori e Fanfare”
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Ricordo di un grande alpino:
Basilio Gervasoni
Carlo Milesi

Lo scorso 17 dicembre ci ha lasciati il reduce di Russia del nostro
gruppo di Alpini: Basilio Gervasoni. Basilio, uomo di grandi e
profondi valori, faticava a parlare di ciò che – purtroppo - la vita lo
aveva reso testimone. Il 60esimo di fondazione del Gruppo di Roncobello fu l’unica occasione in cui volle condividere con noi i suoi ricordi
e le sue emozioni: “Lasciai la mamma, il papà, i fratelli e la fidanzata e partii con un nodo in gola che neanche una goccia d’acqua o un chicco di riso
sarebbero riusciti a passare. Consapevole di servire la Patria, di perseguire
quegli ideali in cui credevo, per lasciare alle generazioni future il mio Paese
con qualcosa di migliore. Dopo ogni battaglia, sia vinta che persa, piangevamo tutti. Ogni volta il mio pensiero era sempre se avrei rivisto i miei famigliari o se il giorno dopo fossi stato anch’io tra i morti da raccogliere.
Ricordo un giorno, con 45 gradi sotto zero e la tormenta che non riuscivamo a vedere a 10 metri di distanza; sentivamo soltanto il rumore dei carri
russi che avanzavano. Con lo sguardo fisso in quel bianco, suggestivo e irreale paesaggio di morte, in ginocchio ho pregato il Signore e gli ho chiesto
come poteva permettere tutto quel dolore, quella sofferenza di tanti giovani
Alpini. Tante sere, ancora adesso, prima di dormire mi ritornano in mente i
miei compagni. Sarebbe bello se oggi per raggiungere quegli ideali in cui
credevo, ci si sedesse attorno a un tavolo e si prendesse una decisione,
senza uccidere più nessuno.”
Grazie, Basilio, per averci fatto conoscere le tue emozioni, anche se per te
è stato davvero difficile, e per essere stato, per tutti noi, un esempio.

L

Reduce Giovanni Martinelli - Cazzano S. Andrea
Giovanni era stato in Russia, prima e durante la ritirata; un posto dove la vita poteva durare poco più di un’ora «Un capitano, fresco d’accademia - aveva raccontato – appena arrivato al fronte è stato ucciso: è durato appena un’ora, voleva fare
il di più, i russi l’hanno subito tolto di mezzo. Io non facevo il gradasso: stavo attento a cosa facevo e come lo facevo».
Sul fronte, Giovanni ha fatto il portaferiti e i “camminamenti” «ad un tiro di schioppo dai russi che per due volte mi hanno
rotto il badile a colpi di fucile».
Poi la ritirata, le peripezie per sopravvivere al gelo, alle tormente, ai soldati russi, alla fame. A volte tutto assieme.
«Avevamo viaggiato tutta la notte, seguendo i pali della linea elettrica per avere una direzione; raggiunta la colonna, ne abbiamo visti di tutti i colori, di tutti i colori…», ripeteva.
Due volte riuscì a scappare ai tedeschi, durante la prigionia in Germania, sfuggendo per miracolo ad un bombardamento
americano e ad un mitragliamento aereo. Liberato dagli americani, fu uno degli ultimi a rientrare in Italia, dove lo avevano
dato per disperso.
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Oscar Luigi Zanin - Ponte San Pietro
Breve, troppo breve, il tempo vissuto da Gino in qualità di Capogruppo degli Alpini
di Ponte San Pietro. Ma intensa, da sempre, l’attività sociale nel mondo del volontariato, fra cui quella per gli alpini, certamente al primo posto. Oscar Luigi Zanin nacque a Ponte San Pietro, a “casa Tripoli”, ma per tutta la vita e per tutti sarà “Gino”.
Entrò adolescente nel mondo Scout e ci restò fino a quando partì per il servizio militare: artigliere di montagna, il CAR a Cuneo e successivamente Brunico, al Gruppo Vicenza della Brigata Tridentina. Amante della montagna, visse il servizio militare come
occasione e partecipò al corso rocciatori, al corso sciatori e a tante altre iniziative.
Imparò il mestiere di tipografo-compositore presso un artigiano di Ponte San Pietro; all’inizio degli anni ’70 entrò nel Gruppo Pozzoni di Cisano Bergamasco, leader delle
arti grafiche in Italia. La sua professionalità fu molto apprezzata e riconosciuta dall’azienda. Tesserato all’A.N.A. fin dal congedo militare, dopo la pensione cominciò a
operare attivamente per il Gruppo ed entrò nel Consiglio Direttivo.
Appassionato di fotografia, allestì mostre di immagini che raccontavano la storia degli alpini e del Gruppo quali, ad esempio, la mostra dedicata alla Grande Guerra, quella dedicata al Capitano Alberto Villa (medaglia d’argento al valor militare)
e all’attività di Protezione Civile. In queste occasioni Gino impegnava tutte le sue capacità e la sua passione.
Il 29 gennaio 2017 è eletto alla guida del Gruppo. Nel suo discorso all’assemblea, nonostante la grave malattia che l’aveva
colpito da alcuni mesi, traspariva tutto il suo attaccamento al mondo degli alpini e la sua volontà di portare avanti con decisione il nuovo incarico. E’ andato avanti sabato 18 febbraio 2017.
Mancherà alla famiglia, agli alpini e ai tanti che lo ricordano per la sua bontà e senso del dovere.
Claudio Algeri

Veriano Verri - Ghiaie di Bonate
Capogruppo Veriano Verri – Ghiaie di Bonate
Lo scorso IV Novembre è stata l'ultima apparizione ufficiale quale capogruppo del
Gruppo Alpini di Ghiaie di Veriano Verri, storico capogruppo di Ghiaie da oltre 40
anni. Veriano è morto improvvisamente il 7 novembre scorso, lasciando gli amici e la
Comunità tutta nello stupore e meraviglia generale.
Lo ricordiamo persona attenta, promotore negli anni di molte iniziative che hanno
coinvolto il gruppo Alpini nella Comunità di Ghiaie: Veriano è stato fondatore, assieme ad alcuni amici, del Gruppo Alpini Ghiaie, di cui si è festeggiato il 25 settembre scorso il 50° di fondazione.
Claudio Algeri
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Serafino Buttinoni - Calvenzano
Serafino Buttinoni, classe 1922, reduce del gruppo alpini di Calvenzano, è andato avanti. Arruolato il 10 gennaio 1942 nel 2° Reggimento Artiglieria Alpina, Divisione Tridentina, fu inviato sul fronte russo il 10 marzo dello stesso anno.
Durante la ritirata di Russia partecipò alla epica battaglia di Nikolajewka. Rimpatriato per un
principio di congelamento ai piedi, fu ricoverato per due mesi presso l’ospedale militare di
Brescia da cui rientrò al Reggimento. Dopo l’ 8 settembre fu catturato per essere deportato
in Germania, ma riuscì a fuggire e trascorse i mesi fino alla fine della guerra “alla macchia”
nelle campagne.
Per lungo tempo non volle parlare dei drammatici avvenimenti della ritirata di Russia, che
avevano lasciato in lui ricordi dolorosi e indelebili; solo negli ultimi anni si è lasciato andare
a frammenti di racconti, che ancora gli costavano fatica e commozione. Iscritto all’Associazione Alpini, ha sempre sostenuto con spirito le iniziative svolte dal Gruppo di Calvenzano.
Tutti gli iscritti lo ricordano con affetto e rinnovano i sentimenti di vicinanza alla moglie e alla figlia, condividendo il loro
dolore.
Fausto Gusmini

Antonio Venier – Ghiaie di Bonate
Friulano, soldato di leva classe 1924 del distretto militare di Milano. Chiamato alle armi il
30/08/1943 è giunto a Gorizia il 1°settembre nel 6° reggimento. A seguito degli eventi del
08 settembre 1943, fu catturato dalle FF.AA. tedesche alla stazione di Mestre, mentre cercava
di tornare a Milano dai genitori. Prigioniero di guerra con il numero 105438, venne internato
in Germania, nel lager 483-C, dal 12-09-1943 al 8-5-1945.
Come tornitore meccanico dovette prestare lavoro forzato nella fabbrica di motori aeronautici Daimler-Benz di Ludwigsfelde. Dopo il bombardamento di Berlino, da parte degli alleati, è costretto a lunghe marce per andare a dissotterrarne i morti. Il campo fu liberato dai
russi e, il 18 luglio 1945, riuscì a rimpatriare.
Di questi anni, per lungo tempo ha lasciato uscire dal suo cuore solo la sofferenza per la
fame; di quando avrebbe voluto rubare anche solo la crosta di pane, data agli uccellini nutriti in gabbia dai comandanti.
Trasferitosi dopo il pensionamento nella provincia di Bergamo, si iscrisse al gruppo degli Alpini di Ghiaie.
Nel 2003 ricevette la medaglia per i reduci internati militari italiani (IMI). Negli ultimi anni, i sofferti ricordi di gioventù erano
diventati la priorità da comunicare ad ogni nuovo incontro.
Il 12 ottobre 2016, vigilia del suo 92° compleanno è "andato avanti".
I suoi amici Alpini con i gagliardetti lo hanno accompagnato all'ultima dimora, dedicandogli il canto "Signore delle cime"
che ha commosso i figli e tutti i presenti.

Marino Carobbio - Paladina
Marino Carobbio classe 1921, alpino paracadutista della Folgore, reduce di EL Alamein.
Ne ha fatti tanti di viaggi il cappello dell'alpino Marino: inizia nel teatro bellico dei Balcani;
al rientro si recluta a Tarquinia nel corpo dei paracadutisti della Folgore.
Il suo viaggio prosegue come paracadutista in Africa, dove partecipa alla battaglia di EL Alamein. Crediamo che il suo motto, “forza, coraggio e fede”, lo abbia aiutato ad uscire vivo da
quell'inferno di terra e fuoco. Dopo la guerra entra tra le fila del gruppo ANA di Bergamo per
poi iscriversi al gruppo ANA di Paladina. Con noi, fedele ”allo spirito di corpo”, riconosciuto
come valore più alto degli Alpini, ha partecipato alle tante iniziative volte a mantenere alte
le tradizioni, la convivialità, la solidarietà, la beneficenza. Il suo viaggio si ferma a Paladina;
le canzoni, la guerra, il cappello con la penna nera, il giubbino con lo stemma, i gagliardetti,
il labaro. I ricordi che si accavallano e che fanno luccicare gli occhi.
Ciao Marino buon viaggio. I tuoi amici Alpini di Paladina.
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Oreste Riva - Petosino
Un vero Alpino, soldato e padre, ma soprattutto un uomo Oreste, lo scorso novembre, è
“ANDATO AVANTI” nel paradiso di Cantore; sentiremo profondamente la mancanza del
nostro reduce. Uomo di carattere, forte e determinato, rispettoso fino all’ultimo di quei
grandi valori come la famiglia, il lavoro, la Patria. Classe 1924, nato a Galbiate LC, iscritto
al Gruppo di Petosino, fu chiamato alle armi il 6.4.1943 e inviato a Malles, poi a Madonna di Senales, Varna e per ultimo a San Candido.
L’8 settembre 1943 fu fatto prigioniero e tradotto nel campo di concentramento 4°B di Lipsia fino alla fine di ottobre, trasferito poi a Dresda in una grande fabbrica di carri armati
con la mansione di tornitore. Nella fabbrica, raccontava, “si lavorava 12 ore al giorno o la
notte e come rancio solo verdura e patate”. Nel febbraio del 45, il 12 e il 13, Dresda fu
bombardata e con altri prigionieri riuscì a fuggire il 26 marzo. Attraversò a piedi le città di
Dassau, Monaco, Salisburgo, Innsbruck sino al Brennero, raggiunse infine Trento il 25
aprile del 45, giorno della liberazione. Riabbracciò finalmente i suoi famigliari a Galbiate
il 6 Maggio del 1945. Il 29 settembre 2011 ha ricevuto ufficialmente la MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE. La medaglia viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'approvazione della domanda da parte di uno specifico Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è coniata dalla Zecca di Stato in bronzo.
Da tempo componente del consiglio del Gruppo, fiero e orgoglioso di essere un’Alpino, di portare quel cappello carico di
fatiche e sacrifici. Ciao Oreste ti pensiamo sulle alte cime, aiutaci con coraggio nella salita della vita e non dimenticheremo
mai quanto hai fatto per il nostro gruppo.
tuoi alpini di Petosino

Giuseppe Angeloni - Osio Sotto
Il reduce Alpino Giuseppe Angeloni , classe 1921, ha posato il suo zaino a terra ed è andato avanti. Socio del gruppo Alpini di Osio Sotto, è stato una presenza discreta e un riferimento morale per tutto il Gruppo. Non ha mai parlato volentieri della sua esperienza
di guerra e ha sempre preferito trasmettere messaggi positivi di pace e fratellanza. Solamente in occasione della festa per il suo ottantesimo compleanno ebbe a dire (con qualche lacrima) di essere stato fortunato per essere sopravvissuto alla guerra e che provava
profondo dispiacere per quanti erano con lui e non erano ritornati a casa.
In ogni occasione pubblica o sociale, era pronto a dire il suo pensiero, preparato minuziosamente. Di tutti i suoi interventi ha lasciato gli scritti, che sono conservati negli archivi del Gruppo a ricordo di Giuseppe. Ha sempre esternato con convinzione la sua Fede
e raccomandato di conservare pace e fratellanza quali beni fondamentali della società.
Lo ricordiamo con affetto, elegante, ritto con la sua voce stentorea e chiara che rende
onore alla forza morale che trasmette a chi lo ascolta. Di lui possiamo dire solamente
“ecco un soldato, un uomo e un Alpino”. Grazie Giuseppe di essere stato con noi, grazie dell’esempio positivo che ci hai
dato, grazie per esserci stato accanto in questi anni con la tua sincerità, allegria, simpatia. Non ti dimenticheremo.
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ALBANO
SAN ALESSANDRO

ALBANO
SAN ALESSANDRO

ALBENZA

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

ARDESIO

ARDESIO

Nembrini Silvio
Classe 1933

Marino Biava
Classe 1935

Mazzoleni Angelo
Classe 1933

Gritti Angelo
Classe 1934

Lussana Gianluigi
Classe 1953

Fornoni Tobia
Classe 1935

Zucchelli Roberto
Classe 1953

AZZONE

AZZONICA

BAGNATICA

BEDULITA

BERGAMO
BOCCALEONE

BIANZANO

BOLGARE

Novelli Fabio
Classe 1958

Sonzogni Natalino
Classe 1957

Terzi Battista
Classe 1925

Personeni Massimo
Classe 1921

Arnetti Eugenio
Classe 1922

Suardi Isidoro
Classe 1949

Assolari Luigi
Classe 1940

BOLGARE

BOLGARE

BOLGARE

BORGOUNITO

BREMBATE
SOPRA

BREMBATE
SOPRA

BREMBATE

Carminati Guglielmo
Classe 1927

Magoni Bruno
Classe 1942

Ravelli Tino
Classe 1950

Trapletti Giovanni
Classe 1934

Previtali Adriano
Classe 1933

Rota Asperti Clemente
Classe 1927

Carminati Vittorio
Classe 1937

BRUSAPORTO

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CALUSCO
D’ADDA

Colleoni Alessandro
Classe 1940

Bonacina Adelino
Classe 1934

Carsana Felice
Classe 1943

Citterio Egidio
Classe 1928

Perico Massimo
Classe 1974

Valsecchi Ermenegildo
Classe 1924

Colleoni Luigi
Classe 1931

CALUSCO
D’ADDA

CAMPAGNOLA

CAROBBIO
DEGLI ANGELI

CARONA

CASAZZA

CASNIGO

CENE

Manzoni Mario
Classe 1930

Ravelli Daniele
Classe 1947

Uristani Gianfranco
Classe 1955

Barbieri Biagio
Classe 1939

Facchi Costantino
Classe 1937

Mosconi Antonio
Classe 1935

Perani Luigi
Classe 1944

CERETE
ALTO

CERETE
ALTO

CHIUDUNO

CHIUDUNO

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDINO
QUINTANO

CIVIDINO
QUINTANO

Fiorina Danilo
Classe 1966

Oprandi Emilio
Classe 1923

Finazzi Emilio
Classe 1931

Signorelli Angelo
Classe 1950

Bolis Giovanni
Classe 1940

Bertazzoli Domenico
Classe 1932

Paris Costantino
Classe 1932
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COLLINA
ALTO SEBINO

CORNA
IMAGNA

COSTA
VOLPINO

CREDARO

CREDARO

DOSSENA

FINO
DEL MOMTE

Negrinotti Giuseppe
Classe 1933

Bonanomi Giuseppe
Classe 1938

Marzocchi Ercole
Classe 1947

Polini Giovanni
Classe 1938

Rota Luciano
Classe 1929

Omacini Benito
Classe 1937

Poloni Mosè (Grado Capitano)
Classe 1930

GANDELLINO

GORLAGO

GORLAGO

GORLAGO

LEFFE

LEFFE

LIZZOLA

Bizioli Danilo
Classe 1960

Barcella Luigi
Classe 1935

Illipronti Andrea
Classe 1948

Marzetti Alberto
Classe 1942

Bosio Antonio
Classe 1933

Gelmi Romeo
Classe 1941

Flatz Giorgio
Classe 1941

LOCATE

LOCATELLO

LOCATELLO

LOVERE

MEDOLAGO

MEDOLAGO

MEDOLAGO

Capitanio Giambattista
Classe 1941

Perniceni Corrado
Classe 1964

Pizzigalli Giovan Battista
Classe 1945

Giudici Giuseppe
Classe 1934

Casali Basilio
Classe 1921

Castelli Virginio
Classe 1935

Riva Santo
Classe 1939

MOZZANICA

MOZZO

MOZZO

OSSANESGA

OSSANESGA

OSSANESGA

PALADINA

Ceresoli Mario
Classe 1950

Rota Graziosi Alessandro
Classe 1935

Sperandio Preda (Tilio)
Classe 1932

Ambrosini Giampietro
Classe 1940

Burini Silvano
Classe 1935

Prandi Bernardo
Classe 1925

Aldegani Roberto
Classe 1946

PALAZZAGO

PALAZZAGO

PEIA

PONTE
SAN PIETRO

PONTE
SAN PIETRO

PONTE
SAN PIETRO

PONTERANICA

Beloli Gino
Classe 1932

Rota Giuseppe
Classe 1926

Bosio Giovanni
Classe 1929

Benaglia Ettore
Classe 1936

Bolis Giovanni
Classe 1938

Mosconi Gianremo
Classe 1929

Minetti Antonio
Classe 1939

PONTIDA

PRESOLANA

RANICA

RANZANICO

RANZANICO

ROSCIANO

ROSCIANO

Gamba Luigi
Classe 1929

Ferrari Bruno
Classe 1934

Salvi Virgilio
Classe 1942

Meni Giuseppe
Classe 1924

Silvestri Angelo
Classe 1933

Bresciani Gianni
Classe 1932

Personeni Attilio
Classe 1941
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I giovani riconoscenti
anno trascorso è stato, per
noi alpini bergamaschi, un
anno carico di iniziative,
tutte indirizzate a celebrare
il 95° anniversario di fondazione
della nostra sezione. Anche i giovani
facenti parte della “commissione cultura - gruppo lavoro giovani”, hanno
voluto contribuire a quest’evento, ricordandosi di coloro che, nella loro
gioventù, hanno partecipato ai drammatici eventi bellici che hanno colpito l’Italia degli anni Quaranta. Il
gruppo si è impegnato nel ricercare i
nomi dei reduci alpini bergamaschi,
presenti oggi sul territorio. Lavoro apparentemente semplice, ma presentatosi arduo per svariati motivi. Avuti i
nomi, grazie anche ad alcuni capigruppo e coordinatori di zona che

L’

svolgono il loro servizio con dedizione, abbiamo pensato di consegnare a ciascun reduce una
pergamena ricordo con scritto:
IN OCCASIONE DEL 95° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DELLA SEZIONE
FEDELI AL NOSTRO MOTTO
PER NON DIMENTICARE”
La Commissione cultura gruppo lavoro giovani della sezione di Bergamo è riconoscente all’alpino per
la dedizione al dovere ed al servizio
dimostrato.
Durante l’anno, le targhe sono state
distribuite in tutto il territorio bergamasco, partendo dalla Valle Imagna e
terminando nella Bassa Val Seriana.
La consegna delle pergamene è avvenuta in forma semplice, consegnan-

dole ai diretti interessati a volte nelle
proprie case, altre nelle rispettive sedi
dei paesi; non sono mancate alcune
consegne solenni, in concomitanza
con i festeggiamenti dei vari Gruppi
alpini.
A noi giovani è parsa un’iniziativa
molto significativa, pur nella sua semplicità. Abbiamo potuto assaporare la
ricchezza e la profondità di questi uomini che, nelle poche e a volte tremanti parole dei loro racconti di
guerra, hanno saputo trasmetterci un
senso di amor patrio e fedeltà alla
vita.
Vogliamo ringraziare tutti quelli che
hanno permesso lo svolgersi di questa iniziativa.
Continueremo ad essere orgogliosi di
appartenere a questo Corpo Alpino.
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ROSCIANO

ROSCIANO

SAN GERVASIO
D’ADDA

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN PAOLO
D’ARGON

Titta Armando
Classe 1923

Togni Paolo
Classe 1944

Mandelli Francesco Silvio
Classe 1923

Milesi Armando
Classe 1935

Bonaiti Angelo
Classe 1940

Revera Alcide
Classe 1937

Gotti Alessandro
Classe 1934

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

SANT’OMOBONO
TERME

SANTA
BRIGIDA

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

SCHILPARIO

Capelli Costante
Classe 1937

Gervasoni Gilberto
Classe 1936

Personeni Romeo
Classe 1932

Regazzoni Giancarlo
Classe 1939

Buffoni Pietro
Classe 1937

Valenti Mario
Classe 1937

Agoni Riccardo
Classe 1951

SELVA
DI ZANDOBBIO

SERIATE

SERINA

SOLZA

SORISOLE

SORISOLE

SOVERE

Marchesi Attilio
Classe 1924

Gherardi Luigino (Nino)
Classe 1922

Cavagna Lorenzo
Classe 1933

Cattaneo Giovanni
Classe 1949

Ghilardi Ugo (Gineto)
Classe 1926

Pasta Angelo
Classe 1930

Coronini Guseppe
Classe 1930

SOVERE

SPINONE
AL LAGO

TAVERNOLA
BERGAMASCA

TAVERNOLA
BERGAMASCA

TAVERNOLA
BERGAMASCA

TORRE
BOLDONE

TREVIOLO

Gabrieli Mario
Classe 1938

Cecca Gabriele Leone
Classe 1946

Cristinelli Ugo
Classe 1935

Cristinelli Gianpietro
Classe 1938

Soggetti Leandro
Classe 1940

Mostosi Pietro
Classe 1924

Pedretti Bortolo
Classe 1933

VALNEGRA

VALSECCA

VALSECCA

VERTOVA
COLZATE

VERTOVA
COLZATE

VERTOVA
COLZATE

VILLA
D’ALME’

Gervason Pietro
Classe 1935

Bugada Cristian
Classe 1976

Todeschni Martino
Classe 1951

Balini Giuseppe
Classe 1924

Coter Antonio (Toni)
Classe 1959

Mazzucchetti Stefano
Classe 1966

Turani Ruben (Popi)
Classe 1938

VILLA
D’OGNA

VILLA
DI SERIO

VILLONGO

VILMINORE
DI SCALVE

ZOGNO

Pezzoli Angelo
Classe 1945

Marchesi Pietro
Classe 1935

Rotasperti Ferruccio
Classe 1944

Romelli Bruno Stefano
Classe 1942

Fustinoni Carmelo
Classe 1933
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Ciaspolada alpina Foppolo,

E’

stata ospitata a Foppolo il 25 Febbraio e seppur con qualche problema organizzativo –mancanza neve- peraltro brillantemente risolto, ha avuto pieno successo
l’edizione 2017 della Ciaspolada alpina; la terza della serie, con in più un tocco
di internazionalità con la partecipazione di una rappresentanza della squadra Ca-

talana.
Un cenno storico. La manifestazione nacque a Ornica nel 2013, per iniziativa del locale
Gruppo da una idea dell'olimpionico Davide Milesi e di Hans Quarteroni, del Gruppo Giovani
dell’Ana Bergamo e coordinatore della Zona 8. In ricordo della Battaglia di Nikolajewka e la
prima edizione della gara si svolge in Val d’Inferno con un metro di neve fresca. Lo scorso
anno, su richiesta del gruppo di Foppolo si pensò ad una nuova collocazione per garantirsi
l'innevamento e si finisce a Foppolo. Ad organizzare l’evento sono il Gruppo alpini di Foppolo
ed il Gruppo Alpini di Ornica, un’efficace sinergia, con regia di Hans Quarteroni, speaker della
manifestazione, Marco Cattaneo e Luciano Quarteroni. Si gareggia in notturna su un tracciato
illuminato e tale situazione da suggestività alla gara. La partenza della prova è dalla Pista del
Convento; l’arrivo, dopo 7 km di veloce sgambata risalendo il canalone fiancheggiante la pista di sci alpino e passando in zona Quarta Baita, sul Piazzale degli Alberghi, dove è stato montato un grande capannone che é stato poi
utilizzato per la messa in onda del Trofeo Nikolajewka, la classica del fondo sempre intitolata ai tragici fatti della Campagna di Russia delle penne nere. Apprezzatissimo da agonisti che dovevano essere alpini o ciaspolatori amatoriali
per questo teatro di gara; un centinaio i concorrenti ed è un buon numero visto il rinvio. Il tutto è stato ottimamente
preparato; il percorso, che ricalcava quello dell’anno precedente, inappuntabilmente preparato dai gattisti e dai maestri di sci di Foppolo; e via, sul far della notte, alla prova, risultata quantomai vivace ed interessante sia sul piano agonistico sia sul piano spettacolare. E’ stata, insomma, una bella manifestazione, il cui esito è stato evidenziato nel saluto
della sezione portato ad atleti, amatori ed appassionati di questa particolare specialità bianca, dal consigliere sezionale Giancarlo Quarteroni, che ha apprezzato la sinergia dei due gruppi così lontani tra loro ma vicini nel pensare alpino, e ringraziato l'impegno dei volontari presenti l'ungo il percorso.
D’obbligo, ovviamente, dar conto del risultato della prova agonistica. Sul più alto gradino del podio, aggiudicandosi il Trofeo ANA Bergamo scolpito scultore Enus, l’alpino Michele Dallara del Gruppo di Petosino; sul secondo gradino Martino Pesenti, del Gruppo alpini di San Pellegrino Terme mentre, sul terzo, Giuseppe Rasmo del Gruppo di
Gerosa. Una nuova disciplina Alpina con un metodo innovativo d'iscrizione online, per l'edizione 2018 seguite il
sito Istituzionale della manifestazione.
Sergio Tiraboschi

