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Il saluto del nuovo Presidente
Un doveroso saluto ai già presidenti: Alessandro Decio, Antonio Sarti
e Carlo Macalli. Un ricordo ai presidenti “andati avanti” che ho conosciuto, partendo da Leonardo Caprioli che mi ha indirizzato come
coordinatore; continuando con Enzo Crepaldi che ho scorrazzato un
po’ in tutta la provincia di Bergamo nelle varie manifestazioni alpine;
infine Giovanni Carobbio che mi ha chiamato a far parte del Consiglio Sezionale.
Nelle riunioni d’area ho sempre ribadito:
- chi fosse stato eletto alla presidenza, quello doveva essere il “Presidente”, ossia il Presidente di tutti indistintamente.
Spero e mi auguro sia così.
- di portare avanti tutte le iniziative già avviate in questi anni, anche
se qualcosa è mio desiderio ridiscuterle per migliorarle, ma anche
come comportarci alle loro naturali scadenze.
Altra cosa che voglio puntualizzare è che: la nostra è una Associazione d’arma che fa volontariato. Non è il contrario, perché se così
fosse dovremmo cambiare e stravolgere lo Statuto nazionale e di
conseguenza anche il nostro sezionale.
Molti soci sono impegnati in volontariato locale, anche fortemente,
e magari in situazioni che esulano totalmente dai dettami della nostra Associazione. Dobbiamo distinguere e ripensare a chi siamo e
cosa facciamo realmente per la nostra Associazione. A volte siamo
più indifferenti alle iniziative ANA che ad altre non ANA. Questo sarà
il tema principale che porterò ad una riunione dei Capigruppo che
faremo questa estate. Termino riportando e facendo mia, la relazione
che il Consigliere nazionale Michele Dal Paos, ha fatto in occasione
della riunione dei presidenti del 3° Rgpt. il 27 marzo 2018:

Cari soci Alpini e Aggregati,
mio desiderio sarebbe quello di potervi incontrare tutti, uno ad uno,
ma questo non è possibile perché siete in tanti.
Si potrebbe fare se riuscissi a partecipare a tutte le vostre assemblee,
ma anche questo non è facile, ma farò del mio meglio.
Un saluto particolare a tutti i Capigruppo, colonne portanti della nostra Associazione. Siete voi che avete a che fare quotidianamente
con i soci del vostro Gruppo, con le realtà della vostra Comunità e
con tutte le problematiche che ne conseguono.
Una calorosa stretta di mano ai Consiglieri sezionali con l’invito alla
collaborazione reciproca nella ricerca continua del “capirci” e “fare
squadra” per il bene della nostra Associazione.
Saluto i tanti volontari/collaboratori che in Sezione lavorano, quasi
quotidianamente, per il disbrigo delle diverse pratiche, ma anche per
fare in modo che i Gruppi possano avere le soluzioni che ci richiedono. Grazie ad Adele, premurosa e gentile con tutti.

“Il principio sul quale si fonda la nostra Associazione è un principio
di tipo gerarchico. È un principio di responsabilità gerarchica guardandolo in senso discendente e di fedeltà gerarchica guardandolo in
senso ascendente. E questo è il principio che non è stato mai messo
in discussione nella nostra Associazione ed è quello che ci ha guidato. In questi cento anni la nostra Associazione è cambiata, ha fatto
delle modifiche, ha fatto dei cambiamenti, ma su una cosa è sempre
stata costantemente decisa e cioè sul principio della nostra organizzazione, della nostra struttura, che prevede che chi si trova in un
determinato momento a ricoprire un determinato ruolo abbia delle
prerogative proprio perché ha delle responsabilità. Il Capogruppo, il
Presidente di Sezione, il Presidente Nazionale, sono eletti democraticamente perché mi è stato detto che noi siamo in democrazia, è
vero, però una volta eletti queste persone hanno delle responsabilità,
verso gli alpini, verso l’ANA e a quelle responsabilità corrispondono
delle prerogative. È un principio che deve essere rispettato da tutti.”
Il presidente
Giovanni Ferrari

il Presidente ed il Consiglio sezionale all’unanimità di voti hanno deciso di rinominare il sottoscritto direttore de “Lo Scarpone Orobico”, dopo la pausa successiva ai 19 anni di direzione precedente.
Ringraziandoli per la stima e la fiducia, ho accettato di fare “zaino in spalla” per un tempo il più breve possibile, dato che
ormai ho superato la quinta “anta” e nel frattempo sono diventato una “penna” anche de “L’Alpino” ed il tempo non è
infinito. Come sempre cercherò di fare del mio meglio per il nostro caro “Scarpone Orobico”, forte della collaborazione della
redazione e certo della vostra comprensione.
Cordiali saluti

							

Luigi Furia

Editoriale

Cari lettori,
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Assemblea Sezionale

RELAZIONE MORALE 2017
Come è prassi, a tutti i Gruppi è stata inviata la relazione morale dell’anno scorso, della quale, per la doverosa conoscenza
di tutti i soci, di seguito se ne fa una sintesi.

PREMESSA
La relazione morale per l’anno 2017 è un excursus di quanto
la Sezione di Bergamo ha saputo e potuto realizzare, con le
condizioni che la realtà dei tempi impone, cercando di mettere
a frutto la capacità dei tanti che si sono impegnati. Tra i tanti,
non ci sono solo i componenti il Consiglio sezionale, ma anche
i Coordinatori, i Capigruppo, gli associati e gli amici che hanno
dato il loro contributo concretamente.

I NUMERI DELLA SEZIONE
La sezione a fine 2017 ha 19.148 alpini e 6.601 soci aggregati. Il movimento degli iscritti nell’anno è stato di 400 Alpini in
meno e di 50 soci aggregati in più. Le nuove iscrizioni, compreso il nuovo Gruppo Villaggio degli Sposi - sale a 278 il numero
dei gruppi - hanno portato 107 nuovi soci alpini, dimostrando
che esiste ancora un ampio bacino di alpini dormienti, costituito per lo più da persone sotto i 50 anni.

Vita di sezione

Decennio 2008 - 2017.
Per quanto riguarda gli amici la situazione è sostanzialmente stabile; incrementi e decrementi sono annualmente legati
ai movimenti interni ai Gruppi e il dato globale ha variazioni
fluttuanti di qualche decina di unità. Per gli alpini, dal 2008
al 2011 c’è stata una crescita di circa 400 soci nuovi iscritti,
dovuta alla concomitanza dell’Adunata Nazionale di Bergamo
che è stato un catalizzatore importante. Dal 2012 in avanti la
decrescita è stata costante, con una contrazione di circa 2.000
soci. Nel decennio, pertanto, si è avuta una diminuzione di
circa 1.600 Alpini.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Assemblea Nazionale dei Delegati.
Il 28 maggio a Milano si è tenuta l’Assemblea nazionale dei
delegati. L’obiettivo associativo illustrato dal Presidente Favero è stato incentrato sul futuro associativo. In particolare sui
rapporti tra l’ANA e il Governo per identificare modalità in cui
i giovani chiamati a svolgere il Servizio Civile Universale possano trovare un impiego legato all’Esercito, alla Protezione civile
o altro, impiego tale da essere presupposto alla formazione di

nuovi alpini. Un secondo aspetto ha riguardato la ricostruzione
nelle aree terremotate, con quattro strutture polivalenti. Dopo
l’Assemblea dei delegati 2016 il Presidente Nazionale ha conferito al rappresentante della Sezione di Bergamo in Consiglio
Nazionale, Giorgio Sonzogni, l’incarico di Vice Presidente Nazionale Vicario.
Adunata Nazionale.
Treviso 2017, 80mila penne nere hanno sfilato per la 90ª Adunata Nazionale, quattromiladuecento erano gli alpini bergamaschi con 270 gagliardetti.
Incontri istituzionali, organizzativi e cerimonie.
La Sezione ha partecipato a tutti gli incontri e le riunioni a
livello nazionale, contribuendo con proposte ed esperienze alla
vita associativa, facendo inoltre riferimento alla Presidenza
Nazionale per le iniziative esterne a Bergamo, quali il terremoto o le attività in collaborazione alle Truppe Alpine. Così è
stato per le iniziative nazionali relative alla Protezione Civile,
lo Sport, la Cultura ed i giovani.
Adunata di Raggruppamento.
Il 10 ottobre a Salsomaggiore, al raduno del 2° Raggruppamento, la partecipazione di Bergamo non è stata numerosa,
nonostante i molti solleciti fatti anche dai coordinatori di zona
e dai consiglieri. Ricordiamolo per le prossime adunate.
Riunioni di Raggruppamento.
Alle riunioni di Raggruppamento partecipa oltre al Presidente,
il Consigliere Nazionale Giorgio Sonzogni e il rappresentante
dei Giovani. Di prassi le riunioni sono due l’anno e sono sempre state partecipate; dai dibattiti sono scaturite anche indicazioni di carattere generale, formali e sostanziali, utili alla vita
associativa.

SEZIONE
Assemblea Sezionale.
L’Assemblea Sezionale che ha avuto luogo il 12 marzo alla
Fiera di Bergamo.
Adunata Sezionale.
Il 10 settembre si è tenuta la 34ª Adunata, svoltasi a Brembate
Sopra sotto una pioggia battente, con presenze istituzionali a
vari livelli, nazionale, regionale e dei Comuni bergamaschi e,
non ultimi, i rappresentanti di numerosi Reparti militari. Due
giornate intense: il sabato con il corteo e la deposizione delle
corone d’alloro al monumento degli Alpini e dei Caduti, a seguire la Santa Messa celebrata dal Vescovo Francesco Beschi;
domenica, la grande sfilata, preceduta dai discorsi delle autorità. Erano presenti i 215 gagliardetti di gruppi della sezione, 12

COLLABORAZIONI CON LE TRUPPE ALPINE
Le attività di collaborazione con le Truppe Alpine sono state
momento di condivisione di valori e di reciproco confronto sia
per quanto riguarda i nostri operatori di Protezione Civile, sia
per i ragazzi dei campi scuola.
I Reparti con cui la Sezione ha collaborato, sono stati il Comando
delle Truppe Alpine a Bolzano, il Centro Addestramento Alpino di
Aosta da cui dipendono il Reggimento addestrativo di Aosta, il

Reparto Attività Sportive di Courmayeur, il 6° Reggimento Alpini
di Brunico; la Brigata Alpina Julia, da cui dipendono il 5° Reggimento Alpini di Vipiteno, il Reggimento Logistico Julia di Merano
e il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento. Ci sono pure stati
momenti d’incontro e collaborazioni con il 3° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “Aquila” di Orio al Serio.

GESTIONE AMMINISTRATIVA
Segreteria.
La segreteria ha avuto come sempre un ruolo di rilievo nell’organizzazione delle varie attività, sia interne alla Sezione che
esterne, rivolte ai Gruppi, oppure alla sede nazionale e verso
terzi.
Tesoreria e Patrimonio.
La gestione contabile e patrimoniale è stata garantita dalla
disponibilità dell’alpino Gritti Giuseppe che, dopo aver idealmente messo lo zaino a terra per questo incarico, di fatto si è
assunto questo delicato compito anche per il 2017.
Legale e Fiscale.
La Commissione Legale e Fiscale ha affiancato gli uffici di Segreteria e di Tesoreria per gli aspetti amministrativi correnti derivanti da norme e da indicazioni della sede nazionale.
Assicurazioni.
Il 2017 ha visto “andare avanti” la persona di riferimento per
questo settore, Gianni Torri, che, pur avendo trasferito quasi
tutte le competenze ad altri, rimaneva disponibile per le piccole
e grandi problematiche riguardanti l’argomento. La gestione

Vita di sezione

Vessilli di Sezioni ospiti e gagliardetti di altre sezioni. Ha avuto
un ruolo importante la zona 4 dell’Isola.
Cerimonie civili e commemorative.
La Sezione è stata presente a tutte le cerimonie civili: 4 Novembre, 26 gennaio commemorazione di Nikolajewka, 27 gennaio
Giornata della Memoria, 10 febbraio Commemorazione delle
Foibe, 25 Aprile, 2 Giugno, anniversari di Gruppo, ultimo saluto
ai Reduci e Capigruppo, rientro delle salme di Caduti della 2ª
Guerra Mondiale ai paesi d’origine e altre manifestazioni associative.
Incontri Capigruppo e Coordinatori.
Due incontri sono stati tenuti in ciascuna delle 4 aree della
Sezione. Il 2 settembre a Vercurago, su iniziativa della Zona 10,
si è avuto l’incontro di Coordinatori e Capigruppo, giunto alla
terza edizione, che ha consentito, oltre la cerimonia di commemorazione dei Caduti e una piccola sfilata, di fare il punto della
situazione dei Gruppi e della Sezione; l’incontro è forse il modo
migliore per mettere in contatto tra loro i Capigruppo.
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assicurativa, con il rinnovo delle polizze per i soci, per i mezzi e
strutture ha riguardato tutta la vita associativa.
Fureria.
Chiamato così, per le reminiscenze di vita militare, riguarda il
lavoro burocratico che coinvolge, oltre la dipendente amministrativa, i volontari che si occupano di tesseramento, libro verde, stampa, fotografia, gestione del sito, cura della biblioteca,
segreteria della Protezione civile, gestione del museo e dell’archivio e quant’altro.

Vita di sezione

COMMISSIONE ELETTORALE
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Compito della Commissione è stato quello di predisporre tutta
la documentazione, raccogliere le istanze dei candidati, verificarne la compatibilità e proporre al Consiglio Direttivo Sezionale i nominativi per le elezioni alle cariche di presidente sezionale, di 8 consiglieri e di 37 delegati all’Assemblea Nazionale.
Contestualmente sono stati contattati i consiglieri rieleggibili,
in scadenza e quelli fermi per l’anno 2017. Hanno rinunciato
a candidarsi: il presidente Carlo Macalli e i consiglieri Marco
Arrigoni, Remo Facchinetti, Alberto Giupponi e Paolo Valoti.
Sono pervenute 2 candidature a presidente sezionale da parte
di Remo Facchinetti e Giovanni Ferrari e 10 candidature a consigliere sezionale. Carlo Macalli è stato proposto dal consiglio,
quale candidato della Sezione, alle elezioni di consigliere na-

zionale in sostituzione di Giorgio Sonzogni che termina il suo
mandato a maggio 2018.

COMMISSIONE INFORMAZIONE
L’attività ha riguardato sia quella rivolta verso i mass-media
che quella indirizzata ai soci attraverso “Lo Scarpone Orobico”.
A fianco di questi due canali c’è stata quella sui social network.
Comunicazione sui media.
Sono stati redatti ed inviati alle maggiori testate gioranlistiche,
diversi comunicati stampa. Ciò si è tradotto in una serie di servizi sui maggiori giornali locali.
Social network.
Il profilo sul social network Facebook, continuamente aggiornato, ha riscosso un discreto successo con la pagina “piace” a
2.326 persone. Le maggiori visualizzazioni si sono avute nella
triste occasione della scomparsa del Past President Gianni Carobbio (22.180).
Scarpone orobico.
Tre i numeri pubblicati nell’anno. La casella postale (scarpone@
anabergamo.it), alla quale inviare il materiale, sta funzionando bene. A proposito di Scarpone Orobico va detto che, nel
corso del 2017, la Sezione ha ospitato quaranta ragazzi del
liceo Mascheroni di Bergamo per l’attività di “Alternanza Scuola Lavoro”. Il loro arrivo ha permesso di riordinare la bibliote-

COMMISSIONE CULTURA
Il 2017 è stato un anno impegnativo per il numero e la tipologia delle attività svolte.
Incontri culturali.
Le iniziative sono state incentrate particolarmente sulla Guerra Bianca e sono state condotte in collaborazione con il CAI.
Quattro serate, due in sede sezionale e due presso la sede CAI.
Corsi di formazione e aggiornamento.
Tre gli argomenti dei corsi di aggiornamento ai quali hanno
partecipato 70 persone. Il primo, di carattere generale, atteneva alla conoscenza dell’Associazione; gli altri due, specifici,
avevano come riferimento l’attività dei campi scuola.
Campi scuola.
Nel corso del 2017 sono stati organizzati 10 campi scuola dai
Gruppi di Almenno San Bartolomeo, Azzano San Paolo, Arcene,
Brembate Sopra, Calusco d’Adda, Grumello del Monte, Tavernola, Treviglio, Vertova e Val San Martino, per un totale di circa
750 ragazzi. Alcuni gruppi hanno accompagnato, per il secondo anno consecutivo, i ragazzi alla Caserma Fior di Roccia in
Val Veny.
Al campo scuola di Clusone, alla sua prima edizione, hanno
partecipato circa 40 adolescenti che per la prima settimana
sono stati ospitati al campo della Casa dell’Orfano dove hanno
anche frequentato il corso di formazione per volontari di protezione civile. La seconda settimana, divisi in due gruppi, hanno
potuto vivere l’esperienza con i militari; uno a Brunico presso il
6° Reggimento Alpini; l’altro alla Caserma Fior di Roccia con il
Centro Addestramento Alpini di Aosta. Al termine è stato rilasciato l’attestato regionale di Protezione Civile. Inoltre, per gli
studenti, questa esperienza è stata valutata dalle scuole come
attività rientrante nel progetto “alternanza scuola/lavoro”.
Tricolore nelle scuole.
L’iniziativa è consolidata in tutte le scuole della provincia, ma
con il 2017 i gruppi, sempre in maggior numero, cercano di
abbinare la lezione con la visita dei ragazzi al museo. È un
modo per coinvolgere i ragazzi e valorizzare il nostro museo.
Il numero di ragazzi ha superato di gran lunga le 9.000 unità.
Costituzione della Repubblica Italiana.
Un migliaio di ragazzi diciottenni sono stati interessati dai
Gruppi con la consegna della Costituzione. È una iniziativa, an-

cora poco diffusa, che merita maggiore attenzione, magari passando dalla semplice consegna ad una spiegazione del testo.
Mostre.
La Sezione ANA e il Museo Alpino sono stati impegnati nell’organizzazione di un ciclo di mostre che, con cadenza annuale,
stanno analizzando ogni anno della Grande Grande. Questi
eventi sono stati realizzati in collaborazione con il Gruppo Alpini di Azzano San Paolo, la Commissione Premio IFMS, l’Associazione Storica Cime e Trincee e il Museo del XX secolo.
Gite ai luoghi della memoria.
Il primo risultato della collaborazione tra il Museo di Rovereto
e la Sezione si è concretizzato in una gita a Rovereto con visita alla Campana dei Caduti - battezzata Maria Dolens i cui
cento rintocchi ricordano ogni sera i Caduti di tutte le guerre
– e all’Ossario di Castel Dante che raccoglie le spoglie di circa
12.000 soldati fra italiani e austro-ungarici caduti durante la
Prima guerra mondiale. Qui sono custoditi anche i resti dei
martiri irredentisti Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Da ultimo tappa al Museo Storico Italiano della Guerra.
Gruppo “Giovani”.
Il gruppo nell’arco dell’anno, oltre alle presenze alle manifestazioni sezionali, anche in veste di accompagnatori dei Reduci, ha intrapreso, promosso e collaborato a diverse iniziative. Tra cui la visita ai bambini ricoverati presso l’Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, consegnando loro il Tricolore.
All’incontro hanno collaborato la Fanfara Alpina di Scanzorosciate e il Coro Alpini di Martinengo.
Inoltre hanno partecipato alle fiere “LIlliput” e “Alta Quota”.

MUSEO ALPINO
Il 2017 è stato un anno ricco di novità per il Museo Alpino Bergamo. A maggio è stato nominato il nuovo consiglio direttivo,
ora composto da Carlo Macalli (direttore del Museo), Antonio
Arnoldi (presidente), Dario Frigeni (vicepresidente), Antonio
Sanese e Antonio Sarti. A giugno vi è stato il riconoscimento
del Museo come “Raccolta Museale” da parte della Regione
Lombardia. A ottobre è giunto, in comodato d’uso gratuito dal
Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, un cannone
47/32 mod.39 del 1942. A novembre è arrivato un cannone
106mm M40, donato dal sig. Diego Colombo.
Nell’anno il Museo è stato visitato da 1.623 studenti, 137 insegnanti, 50 ragazzi dei campi scuola, 204 alpini, 165 persone
aggregate, per un totale di 2.179 visitatori. A questi numeri
vanno sommati oltre un centinaio di persone giunte autonomamente durante i normali orari di apertura.

COMMISSIONE CORI E FANFARE
La Commissione Cori e Fanfare ha proseguito l’attività di coordinamento, valorizzazione e promozione delle formazioni
corali e musicali della Sezione. Numerosi gli appuntamenti che

Vita di sezione

ca della Sezione; i ragazzi non occupati nella catalogazione
hanno provveduto a digitalizzare tutti i numeri dello Scarpone
Orobico - dalla nascita dello stesso ad oggi - e dei verbali delle
assemblee sezionali, costituendo così un archivio informatico
che sarà uno strumento fondamentale di consultazione e ricerche sulla nostra storia.
La consegna, tramite servizio postale, de Lo Scarpone Orobico
resta un po’ il tallone di Achille. Sapendo che tale problema
interessa anche L’Alpino va ricordato che l’anagrafe dei soci va
costantemente aggiornata nei recapiti.
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quest’anno hanno coinvolto gli 11 cori e 8 fanfare, dall’Adunata Nazionale a quelle Sezionale e di Raggruppamento, oltre
alla programmazione della 7ª rassegna delle fanfare a Nembro. Numerose le esibizioni e i concerti pubblici.

Vita di sezione

COMMISSIONE MANIFESTAZIONI
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Sono state programmate e coordinate numerose manifestazioni. Le prescrizioni della “libretta” sono state regolarmente
soddisfatte.
Adunate.
Gli impegni principali della Commissione sono stati determinati dalle adunate: Nazionale, di Raggruppamento e Sezionale.
Manifestazioni dei Gruppi.
Sono stata seguite al meglio le cerimonie dei vari Gruppi. Sarà
certamente necessario procedere a rivedere le modalità di conduzione delle stesse, in base alle recenti norme ai fini della sicurezza dettati dalla circolare del 7 giugno 2017 del Ministero
dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

strare il record mondiale per la cordata più lunga con i suoi 20
chilometri con 2.846 partecipanti.

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SOLDATI
DI MONTAGNA - IFMS
Da anni il gruppo di lavoro della Sezione è formato da 13 alpini che si sono incontrati undici volte presso la sede sezionale;
hanno inoltre partecipato con i simboli internazionali e della
sezione a 39 manifestazioni internazionali, nazionali, sezionali
e di gruppo.

LIBRO VERDE
Dall’esame delle schede pervenute i numeri sono abbastanza
in linea con quelli di fine 2016 che portavano ad un totale
di 303.881 ore di volontariato e 987.145 Euro. Un risultato
che dà merito all’impegno e all’attenzione per i bisogni della
collettività.

RAPPORTI ANA - C.A.I.

COMMISSIONE SOLIDARIETA’

Abbraccio della Presolana.
La manifestazione si è conclusa positivamente facendo regi-

Casa di Endine Gaiano.
I volontari hanno presato 450 ore di lavoro per coadiuvare

di partecipare, in uniforme, alle manifestazioni dei Gruppi in occasione di cerimonie ufficiali quali il 25 aprile e il 4 novembre, e
ancora, per onorare il rientro dai cimiteri di guerra delle spoglie
degli alpini Caduti nei conflitti mondiali. L’attività sportiva rimane comunque la componente delle principali attività del loro
impegno che si è esplicita nelle competizioni di tema militare.

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE

I Campionati Nazionali hanno coinvolto 252 atleti, di cui ben
164 piazzati in classifica. Questi i piazzamenti: sci di fondo 2°,
slalom gigante 4°, scialpinismo a coppie 5°, corsa in montagna individuale 1°, mountain bike 2°, marcia regolarità 2°,
corsa in montagna staffetta 2°, tiro a segno carabina 1°, tiro
a segno pistola 2°. In altre gare sono stati impegnati circa
350 atleti. Trofei Nikolajewka e Gennaro Sora non sono stati
disputati per mancanza di neve.

L’anno è iniziato con diversi interventi nei territori in centro
Italia colpiti dal terremoto del 2016; proseguiti poi in marzo
ed aprile. Il 25 marzo i volontari sono intervenuti, su richiesta
di Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, per collaborare
all’organizzazione della visita del Papa nella diocesi di Milano.
Il 29 aprile si è tenuta l’esercitazione “Fiumi sicuri 2017” con
126 volontari. Dal 8 al 15 maggio ci sono state le attività connesse all’Adunata Nazionale degli Alpini a Treviso: 7 volontari
per i cantieri di lavoro e 14 per la parte operativa. Il 27 e 28
maggio, il settore radiocomunicazioni ha gestito i collegamenti
dell’esercitazione idrogeologica “Lovetiam 2017”. Dal 30 giugno al 9 luglio si è tenuto il Campo scuola “Anch’io sono la
Protezione Civile” a Clusone.
Da 2 al 4 luglio, la specialità alpinistica ha partecipato all’esercitazione “5 Torri”, organizzata dal Comando Truppe Alpine. Dal 16 al 21 luglio, 7 volontari hanno seguito un corso di
guida in sicurezza fuoristrada “Off Road” con gli istruttori del
6° Reggimento Alpini. Dal 5 al 9 ottobre, presenza al REAS di
Montichiari con radiotrasmissioni, Guardian , rocciatori e cinofili. Dal 29 settembre al 1 ottobre secondo intervento “Fiumi
sicuri 2017” coincidente con l’esercitazione del 2° Raggruppamento, con la partecipazione di 540 volontari. Dal 17 al 22
ottobre, 95 unità hanno partecipato all’evento Scuola di Emergenza “Una settimana da volontari”.
Grande sviluppo ha avuto quest’anno il settore di Antincendio Boschivo. Stante l’uscita di scena del Corpo Forestale dello
Stato, i volontari sono stati chiamati a coprire ruoli importanti
in un anno in cui gli incendi boschivi hanno avuto una grande
diffusione in estate; impegnati in Puglia, Liguria, Abruzzo ed in
tutto il Nord Italia.
Formazione.
Il team di formatori ha organizzato 5 corsi per 142 nuovi volontari. La formazione specialistica per AIB, radiotrasmissioni,
UCS (cinofili) ed utilizzo attrezzature ha comportato 1.854 ore
di attività. A febbraio la PC sezionale ha avuto modo di formare 6 piloti APR (droni) categoria VL, nuova attività in fase di
organizzazione.

RAPPORTI ANA - UNUCI

CASERMA FIOR DI ROCCIA

A tanti alpini dell’associazione il nucleo sportivo ANA-UNUCI
è sconosciuto. I suoi elementi, alcuni ancora legati alla riserva
effettiva dell’Esercito, rispondono “presente” quando si tratta

La struttura in Val Veny è stata completata con i lavori al piano
primo. Dal 2018 potrà quindi ospitare fino a 80 persone, usufruendo delle camere a 6 posti del piano terra e delle camerate

COMMISSIONE LAVORI
La commissione lavori ha operato in vari lavori di manutenzione al patrimonio della Sezione e in strutture di Reparti Alpini
in regime di concambio per le attività addestrative erogate al
nostro personale di Protezione civile o ai nostri ragazzi partecipanti ai Campi Scuola.
Lavori esterni.
Per i lavori esterni, l’impegno ha riguardato la realizzazione del
sentiero Giovanneo a Sotto il Monte Giovanni XXIII, delle opere alla caserma Fior di Roccia in Val Veny e di alcuni interventi
in collaborazione con i reparti militari.

COMMISSIONE SPORT

Vita di sezione

le aziende incaricate ad eseguire: adeguamenti alla centrale
termica, sostituzione dei pannelli di cartongesso al laboratorio,
impianto di chiamata /allarme nelle stanze e nei bagni degli
ospiti, adeguamento porte laboratorio per uscite emergenza e
la necessaria pulizia e manutenzione straordinaria dell’area a
verde. Le attività ordinarie manutentive del verde e delle strutture hanno comportato un ulteriore impegno di 640 ore.
Orto solidale.
La struttura in Monasterolo del Castello, inaugurata nel 2016,
necessitava di opere di completamento che hanno visto i volontari impegnati per circa 1.090 ore.
Casa Sora di Foresto Sparso.
Le opere hanno riguardato la manutenzione del verde, potatura degli ulivi e la manutenzione del sentiero ivi esistente.
L’impegno ha visto operare i volontari per circa 500 ore.
Cammina Orobie con un “passo diverso”.
Si è svolto ai Colli di San Fermo con la partecipazione di 500
persone provenienti da ben 37 strutture che si occupano di
disabilità.
Altre attività.
I componenti la commissione si sono resi disponibili anche per
altre attività, oltre 15, legate al sociale.
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grandi al piano primo. La possibilità di ospitare anche ulteriori persone è legata alla tipologia di presenze; ovvio che
l’attività di protezione civile ed altre possono trovare alloggio
anche negli spazi ancora liberi del 2° piano, con sistemazione “da campo”.
La struttura ora va maggiormente pubblicizzata per superare
la quota di 10 gruppi presenti nel 2017
Ogni gruppo può scegliere le caratteristiche dei servizi richiesti: dal semplice pernottamento alla pensione completa,
con impiego di personale della sezione per la gestione dei
servizi, oppure anche con logistica gestita autonomamente
dagli utilizzatori.
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ALBERGO ALPRIMOLUS
Gli adeguamenti ritenuti utili sono stati completati e già si
è riscontrata una serie di presenze di Gruppi maggiore rispetto allo scorso anno. La struttura, oltre ad assolvere le
funzioni cui è deputata, è stata utilizzata anche per convegni
ed incontri, oltre a presentazione di mostre e serate enogastronomiche.
È importante che tutti i Gruppi della Sezione utilizzino questa
struttura così come le varie componenti sezionali: sportivi,
protezione civile, culturali, ecc. con varie e nuove iniziative.

ANA BERGAMO SERVIZI SRL
L’ANA Bergamo Servizi srl, nel corso del 2017, ha operato
in base agli incarichi ricevuti ed in particolare: affidamento
dell’ALPrimolus ad alcuni alpini dei Gruppi di Premolo e Gandellino con sottoscrizione ad ottobre del contratto per l’utilizzo della struttura; la raccolta pubblicitaria per lo Scarpone
Orobico; la gestione dell’iniziativa “panettone di Natale”;
partecipazione alla produzione del film “La seconda via”, in
corso di realizzazione, per il quale è prevista la presentazione
al Festival cinematografico di Venezia nell’agosto 2018.

È stato eletto nella mattinata di domenica 25 febbraio il nuovo presidente dell’Associazione nazionale Alpini della sezione
di Bergamo, si tratta di Giovanni Ferrari del gruppo di Medolago che ha ottenuto 493 voti validi su 955 aventi diritto.
Remo Facchinetti del gruppo di Casazza ha invece ottenuto
440 voti. Si è votato anche per l’elezione di otto consiglieri
nazionali. In ordine di preferenze sono stati eletti Dario Frigeni, Giovanni Dolci, Alfredo Fracassetti, Giovanni Stabilini,
Egidio Bellanti, Luciano Barcella, Giacomo Picenni e Giovanni
Marenzi.

ASSEMBLEA SEZIONALE
All’Assemblea sezionale, svoltasi domenica 25 febbraio e presieduta da Alessandro Decio, si sono tenute le votazioni per
l’elezione del presidente e di otto consiglieri. Remo Facchinetti
ha ricevuto 440 voti e Giovanni Ferrari 493 risultando perciò
nuovo presidente. A coprire gli otto posti di consiglieri sezionali sono stati eletti: Dario Frigeni (689 voti), Giovanni Dolci
(499 v.), Alfredo Fracassetti (476 v.), Giovanni Stabilini (459
v.), Egidio Bellanti (448 v.), Luciano Barcella (437 v.), Giacomo
Picenni (435 v.) e Giovanni Marenzi (405 v.).
È stata un’assemblea di grandi emozioni. Ovviamente emozionato il nuovo presidente, altrettanto Carlo Macalli, che ha la-

merosa d’Italia: 19.148 alpini e 6.601 soci aggregati. Il 2017
ha segnato la diminuzione dei soci alpini, 400 in meno stante la
sospensione della leva, mentre i soci aggregati sono aumentati,
50 in più; nel corso dell’anno è nato anche un nuovo Gruppo,
ora sono 278, quello del “Villaggio degli Sposi” in città.
Giorgio Sonzogni, vicepresidente vicario nazionale, nel suo
intervento è stato critico nei confronti della politica, dichiarando la sua delusione per l’esito della riforma del terzo
settore che non ha accolto la proposta presentata dall’Ana
nazionale per rendere obbligatorio il servizio civile per tutti
i giovani.

sciato l’incarico dopo due mandati e che ha trattenuto la commozione fino al momento del suo saluto finale: «Innanzitutto
ringrazio la mia famiglia. Poi voi alpini, tutti, per il tempo che
dedicate all’associazione.
Non spetta a me tirare le somme di questi sei anni in cui ho
avuto a fianco collaboratori preziosi; fatelo voi, ma io ho sicuramente ricevuto più di quanto ho dato.
Ci sono state anche tensioni, ripagate però dall’entusiasmo che
poi ho visto sui vostri volti al termine di progetti e attività. A
chi mi succede auguro di essere all’altezza delle vostre aspettative».
Il presidente uscente all’inizio dell’assemblea aveva ripercorso
iniziative ed attività promosse lo scorso anno, quantificate nel
Libro verde della solidarietà in 250 mila ore di lavoro e 840
mila euro raccolti.
Giovanni Ferrari ha preso perciò la guida della sezione più nu-

Organigramma per il 2018
A seguito delle elezioni così risulta composto il consiglio direttivo per l’anno 2018: Ferrari Giovanni, presidente; vicepresidenti: Frigeni Dario, Persico Isidoro, Stabilini Giovanni e
Bresciani Andrea; consiglieri: Barcella Luciano, Bellanti Egidio,
Bernabei Daniele, Brumana Matteo, Carrara Bernardo, Cosetto Stefano, Cattaneo Davide, Colosio Marco, Dolci Giovanni
Marco, Fracassetti Alfredo, Marenzi Giovanni, Morstabilini Diego, Paganelli Simone, Picenni Giacomo, Quarteroni Giancarlo,
Sangalli Giancarlo, Taramelli Antonello, Valle Marco, Vavassori
Gianpietro e Venturi Mario.
Altri incarichi: Bertuletti Natale segretario, Rota Claudio tesoriere, Manzoni Giuseppe coordinatore P.C., Furia Luigi direttore
Scarpone Orobico, Padre Armando Gherardi cappellano, Legramandi Maurizio alfiere sezionale, Masera Alessandro presidente
revisore dei conti, Vitali Raffaele presidente giunta di scrutinio.
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Ferrari subentra a Macalli
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SVISCERATI I NOSTRI GIORNALI
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Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo si è tenuto a Trieste il 22° CISA, Convegno Itinerante della Stampa
Alpina.
Si è trattato della riunione dei direttori e redattori dei periodici dell’Ana che consta di 77 testate sezionali, tra cui meritano una menzione “Alpini in trasferta” del Canada e USA
e “L’alpino in Australia”, e 98 di Gruppo, oltre ovviamente a
“L’ALPINO” che fa da capofila, mensile egregiamente diretto da don Bruno Fasani.

te le relazioni di Federico Goddi, ricercatore, e dei giornalisti
Dino Bridda e Massimo Cortesi; dopo di che i congressisti si
sono divisi in due gruppi di lavoro.

Erano presenti anche componenti di vari consigli sezionali.
Per la nostra Sezione c’erano il vicepresidente Giovanni Stabilini ed il direttore de “Lo Scarpone Orobico” Luigi Furia.
I lavori si sono tenuti nell’auditorium del Museo Revoltella
con inizio nel primo pomeriggio di sabato sul tema “Cosa
c’è dentro i nostri giornali?”: un esame introspettivo e critico sul contenuto dei giornali stessi.

Sant’Antonio Vecchio, celebrata da don Bruno Fasani, i due
gruppi si sono riuniti ancora nell’auditorium per esaminare
e confrontare i loro lavori e trarne degli indirizzi.

Dopo l’introduzione del direttore de “L’Alpino”, sono segui-

Di tutto questo ne scriverà in modo esaustivo “L’Alpino”.

A sera c’è stata la sfilata guidata dal Labaro Nazionale con
Presidente Favero, seguito dai vessilli sezionali fino alla magnifica piazza Unità d’Italia per l’onore ai Caduti con deposizione di una corona d’alloro.
La domenica mattina, dopo la Messa nella chiesa di

Dopo le conclusioni del direttore de “L’Alpino”, don Fasani, è seguito il saluto del Presidente Nazionale Sebastiano
Favero.

IL SENTIERO GIOVANNEO
Colme di riconoscenza sono state le parole del sindaco Maria
Grazia Dadda: «Questa impresa rimarrà ai posteri come segno di generosità. San Giovanni XXIII fra due mesi tornerà per
qualche giorno in questa sua terra, come faceva anche quando
era Papa. Ritorna per benedire questo colle e questa strada».
Soddisfatto monsignor Claudio Dolcini, parroco di Sotto il
Monte: «Il sentiero non sembra più quello di prima, il suo valore non è solo nel fatto che è bello, ma che è frutto della
gratuità. Ringrazio tutti, gli alpini». A chiudere la cerimonia
ufficiale che ha portato sul colle oltre 500 alpini, con 70 gagliardetti di altrettanti gruppi, il presidente Giovanni Ferrari:
«Non mi aspettavo una così grande partecipazione. Segno di
affetto non solo per gli alpini, ma per papa Giovanni». Un saluto speciale è stato rivolto a Luigi Belotti, classe 1921, alpino,
reduce di Russia, decano del gruppo di Sotto il Monte. «Sono
questi alpini che ci hanno indicato la strada – ha detto Ferrari
– che dobbiamo seguire. Non volevano partire per la guerra,
ma hanno dato la giovinezza o la vita per la pace e la libertà».
Dopo l’alzabandiera e l’omaggio agli alpini di Sotto il Monte
«andati avanti», l’arcivescovo e ordinario militare Gaetano Bonicelli ha celebrato la Messa.
La mulattiera, lunga 270 metri e larga tra i due e tre metri, è
stata rifatta creando 230 gradoni, costituiti da almeno 200
ciottoli ciascuno, con alti muri di contenimento; si inerpica tra
giardini e vigneti, con un dislivello di circa 65 metri. Oltre al
lavoro volontario degli alpini, l’opera ha ottenuto il sostegno
di tanti artigiani ed imprenditori che hanno fornito materiale,
strumenti e mezzi.

Vita di sezione

Una grande impresa, una promessa mantenuta. 12mila ore,
130 volontari, per quasi un anno di lavoro che ha portato al
rifacimento del sentiero che conduce da Ca’ Maitino alla Torre
di San Giovanni di Sotto il Monte Giovanni XXIII; la promessa
è quella di prendersi cura del colle di San Giovanni da parte
del gruppo alpini, fondato nel 1957. Fu proprio Papa Giovanni
XXIII che, incontrando durante un’udienza a Castel Gandolfo
lo storico capogruppo Pier Carlo «Carleto» Carissimi (già sindaco di Sotto il Monte), gli disse di non far crollare «il San Giovanni», alludendo al colle sul quale gli piaceva passare qualche ora tranquilla al termine di una passeggiata, quel colle su
cui ieri compariva a lettere cubitali «Grazie alpini».
Gli alpini del gruppo di Sotto il Monte e tutti quelli che li hanno
aiutati, hanno potuto con orgoglio e soddisfazione dire che la
parola data allora al Papa è stata mantenuta. Quando l’intervento è stato deciso non si sapeva che a maggio le spoglie del
Papa sarebbero ritornate per alcuni giorni nella sua terra natale. Questo evento rende ancora più emozionante la riapertura
della «Via degli alpini» avvenuta sabato 24 marzo con il taglio
del nastro in una cerimonia «diretta» da Giovanni Locatelli,
coordinatore dell’area Isola nord. «Sono certo che Papa Giovanni gioisce per questa opera che abbiamo portato a termine» ha detto un emozionato Pietro Bolognini, capogruppo Ana
di Sotto il Monte. «Per gli alpini non esiste l’impossibile: una
scritta incisa nella roccia del Doss di Trento (dove si svolgerà
l’adunata a maggio), ma che per noi è scolpita nel nostro cuore» ha aggiunto Moreno Chiappa, che ha diretto i lavori per
realizzare il nuovo sentiero.
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BASOVIZZA E REDIPUGLIA: A MEMORIA
È stata una giornata dedicata al Ricordo quella degli Alpini
di numerosi Gruppi di Bergamo che il 10 febbraio di buonora sono partiti per Basovizza. La delegazione bergamasca,
accompagnata dal Presidente Macalli ha voluto prendere parte alla cerimonia svoltasi nella mattinata sul Carso Triestino,
annuale commemorazione delle vittime degli eccidi perpetrati
nelle regioni Dalmate, Istriane e goriziane.
Con il Giorno del Ricordo, voluto dallo Stato nel 2004, l’Italia
ha cominciato a capire quanto accaduto in quelle terre tra il
1943 e il 1947. Ovvero delle molteplici violenze compiute – ha
sottolineato il Sindaco di Trieste – da parte dei partigiani comunisti di Tito: un dramma nel quale anche i comunisti italiani
svolsero un ruolo non marginale; e una realtà che per oltre
sessant’anni è stata volutamente dimenticata, nascosta, misconosciuta.

Vita di sezione

Nel clima gelido i momenti di silenzio della cerimonia sono
stati sottolineati solo dal fischio della bora tra gli alberi: il tricolore issato per l’alzabandiera e poi riportato a mezz’asta in
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segno di rispetto per i morti infoibati, l’ingresso del gonfalone
del comune di Trieste e di tanti altri comuni, delle bandiere di
associazioni d’arma, del Labaro nazionale ANA con il Presidente Favero, la deposizione delle corone d’alloro….
La giornata ha visto una partecipazione composta di tantissime persone: i parenti delle vittime, le autorità civili, un picchetto d’onore, le rappresentanze delle associazioni e tanti giovani, tra cui la rappresentanza delle scuole superiori “Maiorana”
di Seriate; presenza questa, come quella di altri studenti provenienti da tutta Italia che ha consentito alle nuove generazioni
di scoprire gli autentici valori di civiltà.
Essendo un viaggio dedicato alla memoria, ciascuno ha potuto
visitare l’area anche in modo solitario: sostare ai piedi della
grande croce posta sopra la foiba, leggere le targhe apposte
sulle rocce della zona sacra, visitare il piccolo museo della memoria e asciugare anche l’angolo degli occhi di nascosto per
non mostrare i sentimenti di commozione che hanno attraversato l’animo nell’ascolto delle varie testimonianze.

Nel pomeriggio, dopo un veloce pranzo la comitiva si è spostata a Redipuglia per congiungere nel
tempo, non solo idealmente, il sacrificio di tanti
italiani nel lungo percorso della nostra storia.
Nel silenzio di un sacrario pressoché deserto ciascuno ha potuto leggere alcuni dei nomi delle decine di migliaia di soldati iscritti sulle lapidi che
gradone dopo gradone salgono fino alla cima
della collina; nomi di italiani che cento anni fa
hanno visto l’orrore della guerra e che non sono
tornati a casa.

Una visita che è valsa, moralmente, più di tante mostre, commemorazioni, rappresentazioni
- certamente utili pure queste - che sono state
realizzate in occasione del centenario della Grande Guerra. Lì è la nostra storia, lì sono le nostre
radici.
A.S.

Vita di sezione

La quiete del luogo ha consentito di onorare, seppure semplicemente, nel silenzio, i tanti giovani,
figli, mariti e padri lassù sepolti, testimoni del
tempo e della disperazione umana che non vuole
riconoscere i suoi errori e li perpetua.
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La regina dello snowboard cross

MICHELA, ORGOGLIO ALPINO
anni, vantando la bellezza di sei successi individuali in Coppa
del Mondo con l’aggiunta di altri otto podi. Nel 2017 è stata
l’atleta più costante con numerosi podi nelle gare di Coppa del
Mondo. Quest’anno c’è stato il botto finale. Quattro anni dopo
l’Olimpiade che la portò in sala operatoria, Michela ha conquistato uno strepitoso oro. Il primo nella storia dello snowboard
cross italiano. Guardinga all’inizio della finale, si è poi scatenata prendendo in pugno la gara con una discesa trionfale con
guizzo finale. «In quel momento – racconterà - ho pensato:
Oddio mio, ce l’ho fatta. Un sogno che avevo fin da quando
ero piccola, ma se è un sogno, per favore non svegliatemi».
Già fortissima anni fa, ha fatto il salto di qualità definitivo lavorando col preparatore atletico Matteo Artina, lo stesso della
sua amica Sofia Goggia, la super medagliata sciatrice, anche
lei bergamasca. A proposito dell’infortunio di Soci ha pure detto: «Mi ha fatto bene. Io penso che mi abbia fatto bene farmi
male, per ripartire da zero, per capire cosa dovevo imparare a
fare, ad allenarmi, a gestire l’ansia, le gare. Rendermi conto
che stavo crescendo, che l’esperienza mi stava aiutando. La
medaglia era il mio sogno. Volevo essere la più forte in qualcosa sin da piccola e lo sport insegna tantissimo a porsi degli
obiettivi e poi a lavorare per raggiungerli». Ma non finisce
qui, c’è stata anche la Coppa del Mondo di snowboard cross
e la fuoriclasse bergamasca non si è lasciata sfuggire neppure
questa, regalandosi così un altro risultato da incorniciare in
una stagione magica.
«Michela è il frutto del lavoro dei nostri snowboard club ed è
grazie a questo lavoro che abbiamo creato un bel gruppo. Una
come Michela nasce ogni 20 anni. Ha una determinazione incredibile. Dice Cesare Pisoni, direttore sportivo della nazionale

Truppe alpine

Campionessa di snowboard cross, ragazza solare, simpatica, sorridente con degli occhi splendenti che durante le gare
si stringono in fessure da cui escono sguardi fatti laser per
misurare al millimetro le gobbe e le cunette della pista dove
rimbalzare e planare sulla neve, come fosse una sottile pietra
lanciata sulle acque di un lago di montagna. Questa è Michela Moioli, Caporal Maggiore delle Truppe Alpine, in forza al
Centro Addestramento Esercito di Courmayeur ed iscritta al
Gruppo alpini di Alzano Lombardo. Michela, come dice la nonna Adriana, “da piccola non ha mai giocato con le bambole”,
ma si divertiva con il calcio, pallavolo, bici ed infine con lo sci.
Cominciò a sciare piccolissima nello Scalve Boarder Team sulle
piste di Colere, ma anche con questo si annoiava. Fu allora che
la mamma Fiorella le fece provare lo snowboard, più adrenalinico, e fu subito amore e non mollò più la “tavola”.
Miki per gli amici, classe 1995, fu presto competitiva; piazzamenti e successi sono iniziati sin da quando gareggiava come
juniores ed è stato un continuo crescendo. Dopo “l’importante
è partecipare”, si fece strada “il bello è vincere”. Dal debutto
in Coppa del Mondo, avvenuto il 14 dicembre del 2012 a Telluride negli Stati Uniti, ha archiviato successi e podi in decine
di gare. Per due volte medaglia di bronzo ai Mondiali juniores,
alle Olimpiadi di Soci (Russia) 2014 raggiunse la finale, ma
subì un incidente con rottura del legamento crociato. Seguirono undici mesi di sofferenze e cure, ma le sue determinazione e grinta ebbero la meglio e tornò competitiva. Nel 2015
conquistò la medaglia di bronzo a Kreischberg, diventando la
prima italiana di sempre a vincere una medaglia ai Campionati
mondiali di snowboard; l’anno seguente è stata vincitrice della
Sfera di Cristallo quando ancora non aveva compiuto ventuno
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di snowboard, “ha fatto un sacco di sacrifici e questi sono i
risultati. Ha dimostrato di essere la più forte, è stata solida
su una pista che non era la nostra pista. Michela è l’esempio
di come intendiamo lo snowboard, che non è uno sport da
acrobati o scavezzacollo ma di atleti veri e lei è un’atleta a
360 gradi, con livelli di forza paragonabili a quelli di qualsiasi
altro sport alpino”.
Dopo aver ricevuto gli elogi del Presidente del Consiglio, del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e del Comandante delle Truppe Alpine, Michela Moioli, con i medagliati olimpici e
paralimpici, il 27 marzo scorsa è stata ricevuta dal Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha consegnato a tutti
una medaglia ricordo. Riferendosi a Michela, nel suo discorso
ha detto: «Complimenti a Michela Moioli, anche lei ai mondiali
ha doppiato la vittoria.
La sua gara è stata anche più emozionante perché i ritmi e
l’intensità fanno pensare a quanto occorra di controllo dei movimenti, di attenzione alle tecniche di salto: uno straordinario
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spettacolo».
Dopo tutto questo gli occhi di Michela sono diventati ancora
più splendenti, in essi luccicano la Medaglia d’oro e la Coppa
di cristallo conquistate. Anche la sua Alzano l’ha festeggiata e
applaudita come si conviene ad una propria “stella”, ammirata dall’intero mondo della neve, grande esempio di valori semplici e genuini, appresi da mamma Mariella, papà Giancarlo e
nonna Adriana.
Con lei si è complimentato anche il Presidente Nazionale Ana,
Sebastiano Favero: «Vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi
e laurearsi Campionessa mondiale è una cosa eccezionale, che
gratifica l’Italia tutta, in primis gli alpini in armi e noi alpini in
congedo della numerosa famiglia Ana di cui tu sei una bella,
giovane e straordinaria testimone». Dopo queste parole, tutte
le Penne Nere, in particolare quelle bergamasche, si mettono
sull’attenti nel salutare e onorare il Caporal Maggiore Moioli
Michela, orgoglio alpino.
					
Luigi Furia

TRUPPE ALPINE
Cambio al vertice

Il generale Claudio Berto è il nuovo comandante delle Truppe Alpine.Il passaggio di consegne con il generale Federico Bonato è avvenuto all’aeroporto militare di San Giacomo
(BZ), sede del 4° reggimento dell’Aviazione
dell’Esercito, alla presenza del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, gen. C.A. Danilo Errico, delle autorità locali e dei vertici dell’Associazione Nazionale Alpini.
Il gen. Berto è nato a Torino nel 1958 e ha
frequentato il 159° corso dell’Accademia Militare di Modena negli anni 1978-1979 e la
Scuola di Applicazione di Torino nel biennio
1980- 1981.
Nel corso della carriera ha prestato servizio alle brigate alpine Taurinense e Julia, al
Comando del IV Corpo d’Armata alpino, alla
SMALP, presso lo Stato Maggiore dell’Esercito e in diversi
Comandi NATO. Ha lasciato il Comando per la Formazione e
Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino.
Il Generale Federico Bonato ha assunto il comando del Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo
Esercito. Il COMFOTER COE ha anche alle sue dipendenze il

Comando Aviazione dell’Esercito e il Comando delle Forze
Speciali dell’Esercito, due unità altamente specializzate della
Forza Armata.
LA Sezione ANA di Bergamo esprime al nuovo Comandante
delle Truppe Alpine i migliori auspici per l’incarico ricevuto e
al Comandante del COMFOTER COE i ringraziamenti per la
vicinanza espressa in tante occasioni alla Sezione stessa.

“Obiettivo primario dei CaSTA – organizzati dal Comando
Truppe Alpine di Bolzano - è la verifica del livello addestrativo
raggiunto dai reparti nel corso dell’attività invernale, con particolare riguardo alla capacità di sopravvivenza, alla mobilità
ed efficienza operativa in ambiente innevato. Un test altamente significativo in considerazione dell’alto numero di uomini
che vengono impegnati nelle gare e nelle strutture di supporto
tecnico-logistico.”
Questa la frase di chiusura del comunicato stampa del Comando Truppe Alpine a chiusura della 70^ edizione dei Campionati
Sciistici delle Truppe Alpine. Una sei giorni di gare alle quali
hanno preso parte 1500 militari di numerosi reparti italiani a
cui si sono aggiunte rappresentative provenienti da 10 diversi
Paesi, da alcuni Comandi NATO e per alcune gare anche da
Alpini in congedo iscritti all’ANA.
Ad aggiudicarsi il Trofeo “Silvano Buffa”, il 7° reggimento alpini, davanti al 2° e all’8°; mentre il Trofeo Medaglie d’Oro è stato appannaggio del Centro Addestramento Alpino, seguito dal
Reparto Comando Supporti Tattici della divisione Tridentina.
I bergamaschi non potevano mancare a questo appuntamento
sia per gli atleti militari che per gli atleti ANA.
Per i militari ad aprire il medagliere bergamasco il 6 aprile nel-

lo Slalom Gigante - Campionati Italiani Esercito – è stata Marta Benzoni (Caporal Maggiore del RCST Tridentina) di Rovetta
che si è brillantemente aggiudicata il 1° posto in una gara che
le è sempre stata congeniale.
A seguire, nello stesso giorno nei 15 km della gara di fondo
individuale tecnica libera - Trofeo Amicizia - Trofeo Interforze
- il 1° posto è stato di Fabio Pasini (Caporal Maggiore Capo
Scelto del Centro Addestramento Alpino) di Gromo, che detiene un palmares di tutto prestigio.
Il 7 marzo, nella gara di Scialpinismo - Campionati Italiani
Esercito/Trofeo Interforze Amicizia - il 3° posto è stato di Richard Tiraboschi (Caporal Maggiore Scelto del Centro Addestramento Alpino) di Serina sempre nelle prime posizioni nelle
gare in cui si cimenta .
Per l’ANA i bergamaschi che hanno partecipato alla gara di
slalom gigante - Trofeo Amicizia - Interforze - sono stati Gian
Mauro Piantoni del Gruppo di Gazzaniga e Andrea Rossi del
Gruppo di Casnigo classificatisi rispettivamente al 4° e al 5°
posto.
Un carnet ricco quello dei bergamaschi ai CASTA quindi. Un
auspicio e un augurio per le prossime edizioni.
CASM

Truppe alpine
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“Maledeta la sia questa guera
che mi ha dato sì tanto dolor,
il tuo sangue hai donato a la tera,
hai distrutto la tua gioventù.
“Io vorei scavarmi una fossa
sepelirmi vorei da me
per poter colocar le mie ossa
solo un palmo distante da te”

“miserere” sentivo cantar
t’ho cercato fra il vento e i crepazi,
ma una voce soltanto ho trova’

Non è un canto degli alpini, anzi, è dei soldati trentini, triestini,
friulani, dalmati, istriani di nazionalità e lingua italiana, che
nel 1914 erano nei territori dell’impero asburgico, oltre la linea
verde della cartina allegata.
Per semplificare diciamo che erano italiani perché da secoli
erano abitanti di territori appartenenti alla antica Repubblica
di Venezia.
La canzone appartiene al repertorio della Grande Guerra; fu
portata in patria dai soldati che furono spediti dall’imperatore,
già subito nell’agosto del 1914, sul fronte orientale in Galizia, per contrastare l’esercito russo che stava premendo contro
l’Austria-Ungheria su una linea di migliaia di chilometri, nelle
sterminate pianure paludose della Polonia, nelle foreste dei
monti Carpazi, dell’Ucraina, della Romania.
Un superstite di questa spaventosa vicenda fece conoscere il
testo e la melodia a una famiglia amica dei fondatori del coro
SOSAP (sezione operaia società alpinisti) di Trento nel 1926,
poi SAT. Fu così che la canzone entrò nella raccolta dei nostri
canti popolari di guerra.
Si racconta di una sposa che va a cercare il suo uomo al fronte
e lo trova sottoterra; lancia un grido tragico e disperato che
diventa una pesante maledizione contro la guerra e chi l’ha
voluta.
Il desiderio di morire e di essere sepolta vicino al suo uomo
rende ancora più commovente l’atmosfera.
Questi soldati “italianissimi” combattono “fur Kaiser und Vaterland”, “per l’Imperatore e la Patria”; sono sudditi di Cecco
Beppe, anche se italiani, adempiono al loro dovere.
In occasione della celebrazione del centenario della prima
guerra mondiale, l’argomento degli italiani che combatterono “dall’altra parte”, considerati “nemici traditori” è venuto
prepotentemente alla luce, anche in conseguenza di numerose
pubblicazioni di questi ultimi anni.
Naturalmente, nel primo dopoguerra il regime ha volutamente
fatto dimenticare questi nostri connazionali, sull’onda della retorica della Vittoria ben sfruttata ideologicamente.
Così anche il nostro canto, per il suo contenuto, è stato completamente ignorato nel ventennio e anche dopo.
Da esso muoviamo il nostro pensiero per le consuete conside-

razioni storiche, che riteniamo non approfondite ma nemmeno
superficiali.
Siamo consapevoli che la storia è scritta dai vincitori, ma anche coscienti che giustizia e onestà intellettuale vogliono che
siano ascoltati e compresi “i vinti”, altrimenti dalla storia non
si impara niente.
Fin dai secoli precedenti, è stato costume dell’impero asburgico impiegare i suoi soldati lontano dalle loro case, anche per
motivo di ordine pubblico, perché l’esercito era anche organo
di polizia e in caso di sollevazioni o rivolte i soldati abitanti dei
luoghi non erano ritenuti affidabili.
A Milano e nel Lombardo-Veneto (pertanto anche in terra
bergamasca) sotto la dominazione austriaca dell’ottocento, i
soldati erano Settentrionali, Boemi e Croati(Crucchi). Qualche lettore si ricorderà della poesia scherzosa di Giuseppe
Giusti:”Sant’ Ambrogio”(1846): “ Vostra Eccellenza che mi sta
in cagnesco…soldati messi qui nella vigna a far da pali…”.
Il succo amaro della composizione è che i popoli sono soltanto
marionette in mano ai potenti che li usano per la guerra.
L’Asburgo manda i sudditi dei suoi territori italiani il più lontano possibile; via subito…non si fida…potrebbero tradire,
disertare, andare dove il cuore porta.
Sono circa 120.000 (Di cui 55.000 trentini).
I Battisti, i Filzi, i Chiesa, i Sauro, gli Stuparich, gli Slataper…
che si arruolano sul fronte italiano sono poche centinaia, una
piccolissima minoranza sulla popolazione.
Per l’Austria sono solo traditori, per l’Italia coraggiosissimi
eroi. De Gasperi, che diventerà primo Presidente del Consiglio
italiano, nato a Pieve Tesino in provincia di Trento, durante la
prima guerra mondiale, era nel parlamento di Vienna; suo fratello Augusto era soldato di Cecco Beppe.
A differenza del fronte occidentale e quello Sud (il nostro),
quello orientale era vastissimo; ci furono avanzate e ritirate,
per chilometri attacchi e fughe, la guerra fu di trincea e di posizione, ma anche di movimento, con eserciti di milioni di uomini
combattenti con sistemi ottocenteschi di fronte agli aerei , alle
mitragliatrici, all’artiglieria pesante, ai gas…E le malattie fecero il resto, come nelle altre parti.
A fine conflitto, per stare ai nostri italiani-asburgici ci furono

O mio sposo eri andato soldato
per difendere l’imperator,
ma la morte quassù hai trovato
e mai più non potrai ritornar.

seguire poi le rotte degli oceani, coinvolti anche nella guerra
civile tra le armate rosse e quelle bianche; altri ancora arrivarono fino negli Stati Uniti e da qui furono imbarcati in Italia. Gli
ultimi arrivarono a casa nel 1920.
Dall’inizio del fascismo, per tutto il periodo della guerra fredda
fino alla caduta del muro di Berlino, tutto buio intorno ai morti
caduti italiani per la patria austriaca; la retorica ha prevalso.
Nessuno ha cercato di sapere, verificare, capire, riconoscere,
onorare.
Condannati senza appello alla “damnatio memoriae”.
Nemmeno un fiore a titolo personale.
Si andò oltre. Tutto imboscato: nomi, reparti, sepolture.
Per completezza, mi piace ricordare anche un altro canto dei
soldati irredenti, sempre importato dalla Galizia da qualche
reduce e adottato dal coro SAT: “Siamo partiti da Trento bèlo

Siamo partiti da Trento belo
e poi sul treno siamo montati,
e poi sul treno siamo montati
per andare in Russia a guerreggiar.
Là si acendevano dei grandi fuochi
e per le bestie tanto feroci
e per le bestie tanto feroci
per non lasciarci divorar.
Là si mangiavano le barbabietole
e si dormivano a ciel sereno
e sia d’estate e sia d’inverno
faceva un fredo da morir.
O cara mama vegnime ‘ncontro
ò tante robe da racontar,
ò tante robe da racontar
che là in Russia mi ò passà.
Nella prima parte di ciascuna strofa la melodia è calma, tranquilla, ricordando le vallate trentine, i grandi fuochi durante
le soste notturne nelle foreste e nelle pianure della Galizia per
tenere lontane le belve selvatiche, le notti passate ricordando
la mamma e anticipando col pensiero il ritorno a casa; nella
seconda parte il ritmo è veloce, nervoso e agitato pensando
alla partenza improvvisa sulla tradotta, agli assalti e alle corse
dei combattimenti, ai patimenti subiti, alle “robe” da raccontare alla mamma.
In entrambe le cante l’uso di tanti dialettalismi e storpiature rende più sentita, vera e autentica l’atmosfera. Il fatto che
questi due motivi intonati dai soldati “dell’altra parte” si siano
diffusi e cantati anche “dalla nostra parte” è segno del desiderio di pace di tutta la gente della montagna e degli alpini in
particolare.” Maledèta la sia questa guèra…”.
E non solo questa!
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25.000 morti, il 20% dei mobilitati; in Italia i caduti si contarono nella percentuale del 13% dei mobilitati.
Degli italiani caduti “Irredenti” non si sa nulla, completamente
dimenticati fin dall’inizio. I nomi degli uomini, i luoghi di sepoltura, l’elenco dei cimiteri trasmessi dalle autorità di Vienna…
Nulla. Nemmeno un fiore sulle tombe, per riconoscere il loro
sacrificio personale di soldati caduti con onore.
Ebbero il torto di essere troppo italiani per i tedeschi e troppo
tedeschi per gli italiani.
Di più. Fu diffusa la maldicenza che i soldati italiani fossero
degli scansafatiche, poco affidabili, propensi alla fuga e alla
diserzione. In effetti, immaginiamo cosa avranno pensato i
commilitoni austro-tedeschi-ungarici quando, dopo dieci mesi
di guerra, l’Italia entrò nel conflitto il 24 maggio del’15 nello
schieramento opposto in cui era dal 1882, dopo aver confermato l’alleanza con l’Austria e la Prussia due anni prima, nel
1912.
Al termine della guerra, il regime, per convenienza, accreditò
questa diceria; la propaganda nazionalista italiana non poteva
tollerare che dei soldati “irredenti” avessero combattuto con
onore e lealtà nella parte avversa.
Nessun monumento, nessun cimitero ufficiale, nessun cippo,
nessun riconoscimento.
Anzi: alcuni reduci trentini e friulani, appena tornati dal fronte
in territorio diventato italiano, furono spediti nei campi “di
rieducazione” sparsi nei paesini sperduti degli Appennini del
centro-sud d’Italia.
Il fronte orientale crollò prima della fine della guerra in seguito
alla rivoluzione russa del febbraio/marzo e ottobre/novembre
1917, con il conseguente disimpegno e ritiro russo dal conflitto con l’armistizio di Erzincan (dic.17) e il trattato di Brest
Litosk (marzo 18).
Questo consentì agli austro-ungarici e tedeschi di spostare le
truppe sugli altri fronti e di sferrare l’attacco a Caporetto del
24 ottobre 17, arrivando fino al Piave. (Tra i soldati dell’esercito polacco spostato sul nostro fronte, e che arrivò col suo reggimento ,56° fanteria, dopo aver partecipato alle battaglie sul
monte Sabotino, fino al fiume a noi sacro, c’era anche il sottufficiale Karol Woitila , padre del futuro papa (nato nel 1920).
I prigionieri italiani (irredenti) dei combattimenti del 1914/15/16
in Russia si concentrarono soprattutto a Kirsonov, una città a
circa 500 chilometri a Sud Est di Mosca.
In questo campo di prigionia di “irredenti” si organizzarono
iniziative culturali, teatrali, religiose, museali, tutte in italiano;
era issato il tricolore accanto al vessillo delle provincie irredente. Pochissimi scamparono dai campi di prigionia della Siberia
e del Turkestan.
Gli altri, circa 12.000, supportati anche da una Missione Speciale Italiana, tornarono alle loro case a scaglioni: alcuni, dal
porto di Arcangelo, passando per Norvegia, Inghilterra, Francia; altri dovettero peregrinare in Siberia, Cina, Manciuria e

Alberto Giupponi
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Gruppo di Sorisole

FESTEGGIATI GLI 85 ANNI
Ha compiuto 85 anni il Gruppo Alpini di Sorisole, tante
pagine di vita vissuta sono state scritte dalla sua fondazione. Lo spirito che lo ha animato è da sempre quello del
volontariato, la voglia di donare alla comunità tempo e sudore per migliorarla. Gran parte dei soci è su d’età, sente il
peso degli anni, ma lo spirito è ancora giovanile, nelle loro
vene scorre ancora l’ardore dei “bocia”, mai fermi sotto
la guida del capogruppo Giuseppe Zambelli. Essendo però
all’anagrafe “veci” sono anche saggi, guardano al futuro
e in collaborazione con altri gruppi della Zona, si dedicano
ad attività di formazione dei “nipoti” a cui trasmettono
i valori alpini attraverso i “campi scuola” ed il “Tricolore nelle scuole”. Con questo spirito, domenica 1 ottobre,
hanno festeggiato il loro compleanno con la sfilata per le
vie del paese, in un’aria di festa: i compaesani alle finestre,
sui balconi e per strada i tricolori, applausi al passaggio
dei loro Alpini, apprezzamenti gioiosi: “W gli Alpini, Grazie, Bravi Alpini”. Ed essi hanno sfilato con fierezza tra la
loro comunità e le loro famiglie, ricevendo nuovi stimoli
a fare sempre di più, proprio dalle persone che aiutano
con tanta passione. Dopo la sfilata è stata celebrata la
Santa messa dal Mons. Umberto Midali e dal parroco Don
Stefano Ravasio; al termine i prelati, gli alpini e le autorità
hanno reso onore ai Caduti di tutte le guerre con la deposizione di corone.
I ringraziamenti agli alpini ed al loro operato sono arriva-

ti dal Sindaco Stefano Vivi, che ha usato parole di grati-

tudine nei confronti degli Alpini del paese, esortandoli a
continuare nella loro opera meritoria. Anche l’assessore
Valentina Busi ha voluto evidenziare il valore che il Gruppo significa per la comunità. Fondamentale è stata la presenza della Sezione di Bergamo, il vessillo era scortato dal
consigliere sezionale Andrea Bresciani, persona che incarna appieno i valori alpini. Dopo aver portato i saluti della
sezione e del presidente Carlo Macalli, le sue parole sono
state piene di speranza e di entusiasmo, ricordando agli
Alpini di Sorisole quanto sia importante comunicare ai più
giovani i nostri valori. Meritano un plauso anche gli alfieri
presenti alle manifestazioni, le forze dell’ordine, la autorità civili e Santo Aglioni, cerimoniere della manifestazione.

Alessandro Di Blasi

Tre T di Trovati Giuseppe Paolo

TUTTO PER LE PREMIAZIONI
CHIUSO IL GIOVEDI’ dalle 10,30 e tutto il POMERIGGIO

Castione della Presolana (Bg) Via Agro 14
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TEL./FAX 0346 60476 - 349 2511372 info@tretdicastione.191.it
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PER QUALSIASI ESIGENZA INTERPELLATECI,
SI ESEGUONO PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

LA DISTANZA NON e’ UN PROBLEMA !
CONSULENZE E CONSEGNE A DOMICILIO SENZA COSTI AGGIUNTIVI
SE VENITE A TROVARCI VI RIMBORSIAMO LE SPESE

Nuovi Capigruppo: aggiornato al 01.03.18
ALBANO S. ALESSANDRO: Marchesi Clarino
ALBENZA: Rota Fabrizio Pierluigi
ALZANO LOMBARDO: Gregis Giuseppe
AMBIVERE: Perico Gianpietro
AMORA: Carrara Gesualdo
ARCENE: Bogni Alberto
ARDESIO: Pezzoli Alberto
BAGNATICA: Lavelli Guido (Nuovo)
BG-BORGO S. CATERINA: Borgonuovo Mario
BG-CAMPAGNOLA: Epis Tullio
BG-CELADINA: Bonacina Enrico
BG-CENTRO: Zucchi Lorenzo
BG-REDONA: Vitali Flavio (Nuovo)
BG-S. PAOLO APOSTOLO: Vitali Maurizio (Nuovo)
BG-VALTESSE/VALVERDE: Beretta Massimo (Nuovo)
BORGOUNITO: Cuni Santino
BOSSICO: Colombi Luigi
BRANZI: Curti Emanuel
BREMBATE SOPRA: Negroni Pierpaolo (Nuovo)
BREMBILLA: Pesenti Mario
CALCINATE: Pezzoli Luigi
CALVENZANO: De Stefani Angelo
CAPIZZONE: Bugada Andrea
CAPRINO BERGAMASCO: Mazzoleni Valerio (Nuovo)
CARENNO: Bussolati Mirco Riccardo
CAROBBIO DEGLI ANGELI: Lorenzi Costante Bruno (Nuovo)
CARONA: Migliorini Simone
CASAZZA: Terzi Anselmo
CASSIGLIO: Milesi Adriano
CASSINONE: Sertorio Giuseppe
CENATE SOPRA: Lena Antonio
CENATE SOTTO: Gabbiadini Antonello
CHIGNOLO D’ONETA: Bosio Angelo Marco (Nuovo)
CHIUDUNO: Fratus Domenico
CICOLA: Panseri Giancarlo
CIVIDATE AL PIANO: Martinelli Giuseppe (Nuovo)
CIVIDINO/QUINTANO: Calissi Luigi
COLLINA ALTO SEBINO: Verzeni Mario
COSTA SERINA: Gherardi Gianni Paolo
COSTA VOLPINO: Petenzi Ennio
COVO: Probo Basilio
CREDARO: Bellini Battista
DALMINE: Cavalieri Pietro (Nuovo)
DOSSENA: Bonzi Gaudenzio
FILAGO: Paris Enrico
FIORANO AL SERIO: Merelli Daris (Nuovo)
FOPPOLO: Cattaneo Marco
FORESTO SPARSO: Pievani Corrado
GANDINO: Nodari Fabrizio
GANDOSSO: Monieri Angelo
GHISALBA: Vecchi Angelo (Nuovo)
ISOLA DI FONDRA: Midali Mario

LEFFE: Gallizioli Pietro Andrea (Nuovo)
LOVERE: Bonetti Mario
LURANO: Ubbiali Valerio (Nuovo)
MAPELLO: Fantoni Davide
MARTINENGO: Manenti Luigi
MISANO GERA D’ADDA: Mauro Strada
MONTE MARENZO: Carenini Fulvio (Nuovo)
MORENGO: Foieni Annunzio (Nuovo)
NEMBRO: Squinzi Pierluigi (Nuovo)
OLTRESERIO: Vigani Pierangelo
ONETA-CANTONI: Pizzamiglio Giovanni
ORIO AL SERIO: Bruzzone G. Luigi (Nuovo)
PETOSINO: Taramelli Antonello
PIANICO: Beretta Valter
PIARIO: Belotti Nello
PIAZZA BREMBANA: Bonetti Alessandro
PONTIDA: Frassoni Giovanni
PONTIROLO NUOVO: Bertocchi Franco
POSCANTE: Codazzi Ruggero (Nuovo)
PRADALUNGA/CORNALE: Teocchi Massimo (Nuovo)
PRESEZZO: Mazzoleni Ilario
PREZZATE: Sangalli Roberto
ROGNO: Benaglio Angelo (Nuovo)
ROMANO DI LOMBARDIA: Volpe Ermanno
ROTA IMAGNA: Locatelli Matteo (Nuovo)
S. GERVASIO D’ADDA: Ceresoli Emanuele
S.GIOVANNI BIANCO: Ambrosioni Carlo (Nuovo)
SARNICO: Fratelli Severo (nuovo)
SEDRINA: Gotti Massimo
SELVA DI ZANDOBBIO: Oldrati Renato
SOMENDENNA: Vitali Roberto
SORISOLE: Zambelli Giuseppe
SOTTO IL MONTE: Bolognini Pietro
STEZZANO: Migliani Erminio
TALEGGIO: Arrigoni Alessandro
TERNO D’ISOLA: Regazzi Ugo
TORRE PALLAVICINA: Ferro Ivan
TREVIGLIO: Del Bosco Pierfranco (Nuovo)
TREVIOLO: Maffioletti Fiorenzo
URGNANO: Gian Mario Ondei
VALBREMBO: Crippa Gianfranco
VALPIANA: Carrara Riccardo
VALTORTA: Busi Claudio
VEDESETA: Locatelli Marco
VERDELLO: Vedovello Giorgio
VERTOVA/COLZATE: Rinaldi Pietro (Nuovo)
VIADANICA: Paris Gerolamo
VIGOLO: Cadei Erus
VILLA D’OGNA: Mainetti Mirko (Nuovo)
ZAMBLA: Tiraboschi Valerio
ZANICA: Prussiani Ettore
ZOGNO: Orlandini Giovanni
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Com’è tradizione, dal lontano 1997, anche quest’anno, il
Gruppo Alpini di Azzano San Paolo ha assegnato il premio
internazionale IFMS: uno dei più prestigiosi riconoscimenti
dell’ANA. In questa occasione, sede della premiazione ufficiale, avvenuta il 7 aprile, non è stata la bella casa degli alpini
azzanesi di via della Pace, ma il plesso scolastico di Azzano.
La ragione c’è, ed è di quelle importanti: quest’anno, per la
prima volta, non sono stati premiati storici e restauratori
di siti, espositori e collezionisti, divulgatori e testimoni della memoria, ma maestri ed alunni della scuola
elementare di Liedolo di San Zenone degli Ezzelini,
per il loro bel progetto di gemellaggio con Edolo e di
adozione geostorica di luoghi e persone.
I bambini delle scuole elementari sono stati coinvolti direttamente nella realizzazione del
progetto, e questo, per noi alpini,
è un fatto essenziale, visto che
proprio dal coinvolgimento
delle più giovani generazioni
dipende la nostra sopravvivenza, tanto come corpo militare
quanto come tradizione culturale.
C’è un filo sottile, che unisce passato,
presente e futuro: non a tutti è dato di vederlo, ma, pure, esso esiste per certo. Alcuni chiamano questo filo con il nome di “tradizione”, altri di “memoria”, altri
dicono che si chiami “storia”, e che sia la somma di entrambe
le cose, memoria e tradizione.
In alcune epoche, certamente più fortunate della nostra, pareva naturale proteggere e conservare integro questo legame
fragilissimo tra chi era vissuto prima e chi, invece, avrebbe dovuto raccogliere l’eredità del passato: la storia viveva nei posteri e ne era una sorta di vincolo, di codice di comportamento.
I cavalieri crociati ascoltavano delle imprese di Carlo Magno
e dei suoi paladini a Roncisvalle e si sentivano in obbligo di
essere degni dei propri antenati: a loro volta,
i soldati di Lepanto o di Vienna si ritenevano eredi naturali di
Goffredo di Buglione e di Tancredi d’Altavilla.

Oggi, purtroppo, questo filo, già tanto labile, si è assottigliato:
il silenzioso e segreto legame tra generazioni è diventato poco
più che un sussurro. Pochi, valorosamente, cercano di tenerlo
vivo: di dare un senso concreto alla parola Patria, che, senza
un passato che la leghi alla vita e alla morte dei propri padri,
diviene soltanto una parola vuota.
Gli alpini di Azzano, con mezzi modesti, ma con la certezza
che la strada sia giusta, cercano sempre di premiare quelli di
quei pochi di cui giunga loro notizia e che sembrino
particolarmente meritevoli: il premio è magro, quasi
simbolico, ma esprime una gratitudine sincera verso
chi operi per mantenere vivo il ricordo dei luoghi,
delle opere, delle esistenze di quei nostri padri
che, altrimenti, sarebbero soltanto larve remote
ed inconsistenti.
A maggior ragione se quest’opera si
rivolge ai giovani, ai bambini, ai
ragazzi: sono loro il futuro e da
loro deve ricominciare a dipanarsi il filo della memoria.
Una memoria viva, fatta di sassi
e di erbe, di mughi e di ferro, più
che di parole.
Adottare un caduto, un soldato, per un bambino vuol dire adottare la Patria: trasformare una parola in
materia concreta: dare un volto alla storia.
Alla propria storia. E quel bambino, quasi sempre, crescerà per
essere un buon cittadino, perché avrà vivo il senso della sua
appartenenza ad una comunità che non si è formata in modo
casuale, ma con l’avvicendarsi delle generazioni e delle memorie.
Per questa ragione, il premio IFMS 2018 è un po’diverso dalle
edizioni precedenti: perché, più che un premio alla conservazione dei ricordi, è un premio alla speranza.

Marco Cimmino
(Presidente Comm.ne IFMS Gr. Alpini Azzano San Paolo)

DONARE VUOL DIRE AMARE
(dati al 13 marzo 2018)
EURO
Gruppi di

EURO
Gruppi di

Villa d’Adda
Casirate d’Adda
Ossanesga
Pedrengo
Morengo
Bariano
Pagazzano
Cenate Sotto
CBM Scuola Primaria
Monasterolo del Castello
Istituto “Caterina Cittadini”
Calolziocorte

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

Prezzate (40° fondazione)
100,00
Bg-Città Alta
100,00
Spirano
400,00
Bagnatica
250,00
Cavernago
800,00
Casirate d’Adda
400,00
Zanica
500,00
Albano San Alessandro
250,00
Almenno San Salvatore
500,00
Ossanesga
1.000,00
Villongo
250,00
Pianico
100,00
Pedrengo
250,00
Brusaporto
1.000,00
Carvico
250,00
Treviolo
300,00
Lallio
200,00
Sotto il Monte Giovanni XXIII°
250,00
Grumello del Monte
500,00
Cassinone
1.000,00
Cenate Sotto
250,00
Bg-Campagnola
500,00
Selva di Zandobbio
100,00
Aviatico
300,00
Ambivere
200,00
Calvenzano
500,00
Ghisalba
400,00
Collina Alto Sebino
200,00
Terno d’Isola
500,00
Monasterolo del Castello
250,00
Cenate Sopra
200,00
Mozzo
200,00
Curno
500,00
Bianzano
300,00
4° pranzo dell’Alfiere organizzato dal capogruppo
di Ambivere e dall’ Alfiere di Brusaporto
830,00
N.N. Alpino di Ossanesga
20,00
Cena Alfieri 9 febbraio 2018 delle zone 11 e 22
500,00
Famiglia Merisio Carla e Giusi
con gli Alpini di Caravaggio in ricordo
dell’amico Francesco Merisio
100,00

ATTIVITÀ SPORTIVE

EURO
Gruppi di

Gruppi Area 3

INIZIATIVE SEZIONALI
Familiari di Zaninoni Piero (Vertova)
N.N.
N.N.

EURO

Gruppi di

Spirano
200,00
Villa d’Adda
200,00
Sorisole
800,00
Amora
500,00
Casirate d’Adda
300,00
Ossanesga
600,00
Bagnella
200,00
Pedrengo
500,00
Barzana
200,00
Bg-Campagnola
1.000,00
Ambivere
100,00
Calvenzano
500,00
Costa Serina
600,00
Grassobbio
100,00
Mozzanica
400,00
CBM Scuola Primaria - Monasterolo del Castello
50,00
Un Alpino
31,80
25/2/2018 - Disavanzo pranzo consiglieri sezionali
50,00

MUSEO SEZIONALE

CASA ALPINI DI ENDINE GAIANO

EURO
50,00
1.000,00
1.000,00

5.000,00

PONTE DELL’AMICIZIA

EURO

Gruppi di

Ossanesga

Donare vuol dire amare

SEDE SEZIONALE

400,00
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CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE

Donare vuol dire amare

Gruppi di
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Brignano Gera d’Adda

Alla scalinata “Sentiero Giovanneo” a Sotto il Monte

500,00

Treviolo

Al Centro Tumori

300,00

Treviolo

Alla Pediatria Bergamo

300,00

Treviolo

All’AIDO Treviolo

300,00

Pedrengo

All’Associazione Paolo Belli di Bergamo

500,00

Amora

I medici senza frontiere

1000,00

Amora

Al Patronato San Vincenzo di Bergamo

1000,00

Ossanesga

Orti sociali di Bergamo

2000,00

Ossanesga

Associazione Paolo Belli di Bergamo

500,00

Ossanesga

Fondazione Giovanni XXIII° di Valbrembo

927,00

Ossanesga

Fondazione Angelo Custode di Predore

1400,00

Ossanesga

Parrocchia di Ossanesga

2000,00

Ossanesga

Fondazione Don Carlo Gnocchi

Ossanesga

Scuola Materna parrocchiale di Ossanesga

Ossanesga

Adozione a distanza Padri Giuseppini

400,00

Ossanesga

Manutenzione organo parrocchiale

200,00

Ossanesga

A Padre Gabriele (Padri Giuseppini)

200,00

Ossanesga

Borolate alle Scuole Elementari e Materne di Valbrembo

280,00

Ossanesga

Cammina Orobie

320,00

Ossanesga

Sottoscrizione di Natale

Ossanesga

Ricorrenza 25 aprile, 4 novembre, Tricolore nelle scuole

95,00

Ossanesga

Notte di Natale

60,00

Azzonica

Parrocchia di Azzonica

210,00

Azzonica

Asilo “Agorà” di Petosino

100,00

Azzonica

Onlus “Amici della Pediatria” Ospedale Papa Giovanni XXIII°

Raduno Corna Marcia edizione 2017

Alla CRI di Sant’ Omobono Terme

600,00

Raduno Corna Marcia edizione 2017

Alla Associazione OBM ONLUS (Ospedale Bambin Gesù

600,00

Alpino Valenti Aldo

Alla Casa di Endine Gaiano

800,00
1700,00

1440,00

4000,00

1000,00

Versamenti terremoto Centro Italia
Dati aggiornati al 31 gennaio 2018

I bergamaschi hanno versato sul conto corrente della sezione la somma di

€ 414.139,43

La distinta del versamento è pubblicata sul sito della sezione
www.anabergamo.it

Campionati Nazionali ANA 2017

BERGAMO SECONDA ALLO SCARAMUZZA

46° Campionato di corsa in montagna individuale
Ozzano Monferrato (Alessandria) 17-18 giugno 2017
È giugno e siamo in piena canicola, 35 gradi e umidità alle
stelle. Non può evitarla il bravo Luigi Invernizzi che sale a Casale Monferrato sabato 17 per espletare i tanti adempimenti
che caratterizzano il pre-gara: partecipazione alle cerimonie,
ritiro pettorali, pacchi gara, ordini di partenza etc.
Le cose vanno meglio la domenica mattina, giorno della gara
che si svolge sulle colline di Ozzano Monferrato. La temperatura è più accettabile, il percorso promette bene, in quanto è
tutto un su e giù molto corribile e per lunghi tratti anche ombreggiato, tra vigneti, boschetti, borghi antichi e campi aperti.
Chilometri 11,500 e 466 metri di dislivello per i giovani. Per gli
altri, chilometri 8,255 e 340 metri di dislivello.
Ozzano e i suoi alpini meritano i complimenti essendo stati in
grado di allestire, pur con le loro modeste risorse, una manifestazione riuscitissima. Il paese si trova sulla strada provinciale
che da Casale va ad Asti. Il visitatore rimane colpito dagli interessanti resti dell’industria del cemento che, nella seconda
metà del XIX secolo, ha fatto conoscere la località in Italia e
nel mondo, contribuendo così, è proprio il caso di dirlo, allo
sviluppo della nazione. Sotto l’attenta regia dei responsabili
Davide Cattaneo e Luigi Invernizzi, tutti i 26 atleti, partiti da
Bergamo alle 5.30 ed uno addirittura - per motivi di lavoro dagli Emirati Arabi, hanno come sempre dato il massimo. È
doveroso sottolineare la partecipazione di ben 12 ultra settantasettenni e di un ottantaseienne, tutti giunti al traguardo.
Classifica assoluta dei bergamaschi
3) Bosio Danilo, 1972, 45’29” - 6) Armati Pierluca, 1980,
48’08” - 16) Pesenti Cristian, 1974, 50’21” - 17) Mognetti
Emilio, 1977, 50’25” - 32) Tiraboschi Marco, 1975, 51’29” 45) Cavagna Isidoro, 1966, 52’59” - 75) Canova Silvio, 1966,
56’13” - 76) Sella Moeno, 1975, 56’35” - 101) Cavagna Stefano, 1962, 58’37” - 103) Rasmo Giuseppe, 1974, 58’54” 118) Corlazzoli Mauro, 1963, 59’52” - 123) Pedretti Marco, 1981, 1h00’17” - 142) Pasinetti Marco, 1968, 1h01’58”
- 150) Gervasoni Dario, 1962, 1h02’59” - 166) Anesa Thomas,
1973, 1h05’01” - 212) Barzasi Roberto, 1973, 1h09’22” 221) Ceroni Pier Sandro, 1968, 1h10’30” - 225) Bergamelli
Francesco, 1978, 1h11’00”

Classifiche per categorie
1ª: 5) Armati Pierluca - 8) Mognetti Emilio
29) Pedretti Marco - 42) Bergamelli Francesco
2ª: 1) Bosio Danilo - 5) Pesenti Cristian - 9) Tiraboschi Marco
27) Sella Moeno - 34) Rasmo Giuseppe - 51) Anesa Thomas
65) Barzasi Roberto
3ª : 38) Pasinetti Marco - 58) Ceroni Piersandro
4ª: 10) Cavagna Isidoro - 14) Canova Silvio - 18) Cavagna
Stefano - 22) Corlazzoli Mauro - 34) Gervasoni Dario
6ª: 6) Baroni Antonio - 19) Albricci Bortolo
50) Di Matteo Giovannino
7ª: 6) Pasini Alfredo - 8) Bigoni Enrico - 9) Bassanelli Ruggero
13) Cattaneo Bruno
8ª: 3) Bergamelli Bonifacio.
45° campionato marcia di regolarità in montagna a
pattuglie
Giaveno – Valgioie (Torino), 9-10 settembre 2017
Partecipazione col botto per i bergamaschi. Dopo le vittorie
a Valmadrera (Lecco) nel 1984, a Trivero nel 1996 a Trivero
(Biella), a Caselette (Torino) nel 2001, quest’anno il gradino
più alto è toccato al trio Imberti Armando (1947), Giorgi Giuseppe (1959) e Rottigni Andrea (1953), con soltanto 19,29
penalità (corrispondenti a 19,29 secondi di errore), dopo una
gara durata circa tre ore. Prestazione quindi di assoluto rilievo
e soddisfazione meritata per tutta la pattuglia e in modo particolare per la guida Imberti, da sempre puntuale protagonista
della disciplina.
Ben 126 le pattuglie al via, di cui 8 bergamasche, e 32 le sezioni rappresentate. Giornata di sole e temperatura ideale. Circa
15 i chilometri con tratti alternati di piano, salita, falsopiano
e discesa; diviso in settori con assegnazione di medie variabili
da un minimo di 2,00 a un massimo di 6,8 km/ora. Percorso
“quasi in discesa” con partenza dal comune montano di Valgioie e arrivo più a valle, in quel di Giaveno, il paese dei funghi
porcini e del buon pane. Penso che la Valgioie Giaveno verrà
ricordata da parte di quei concorrenti - come il sottoscritto che
non conoscevano la Val Sangone - per un’apparizione, improvvisa e inaspettata, a circa metà percorso: quella della Sacra di
San Michele, la più bella, imponente, maestosa e suggestiva
abbazia fra le molte presenti in Italia, che si erge sulla cima
del monte Pirchiriano, con sullo sfondo le montagne della Val
Susa. Un gioiello e un vanto tutto italiano conosciuto nel mondo e assolutamente da visitare.
Tante, comunque, le “emergenze” storico ambientali dell’impegnativo percorso: le decine di terrazzamenti una volta coltivi
indispensabili per la sopravvivenza dei locali, ora boschetti a
tutti gli effetti; le tante minuscole frazioni semi abbandonate
che si animano prevalentemente d’estate; la splendida faggeta
del monte Ciabergia, conosciuta per l’abbondanza di porcini e
per la vicinanza dell’Aula didattica micologica, spazio realizzato per la diffusione delle conoscenze sul fungo e sull’habitat
del bosco. Da ultimo da sottolineare l’efficienza del binomio

Attività sportive

Si dice che per un punto Martino perse la cappa, mentre l’anno
scorso Sezione di Bergamo per 23 punti ha perso la coppa, o
meglio il Trofeo Scaramuzza che da anni era un suo appannaggio, trofeo che assomma i punti di tutte le gare sportive nazionali che gli alpini disputano nell’anno. E questo è avvenuto
per un’inezia. Ecco la classifica delle Sezioni 2017: Valtellinese
p. 8.700; Bergamo p. 8.677; Trento p. 7.753. A tale classifica
hanno concorso anche le seguenti gare dell’anno scorso, di
cui pubblichiamo una sintesi non avendo trovato spazio nel
numero di dicembre. Cronache e classifiche a cura di Ruggero
Bassanelli.
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locale Penne Nere – Protezione Civile per quanto riguarda la
loro cucina da campo, probabilmente la più efficiente in Italia, sempre presente nelle emergenze nazionali, fondamentale
nell’aiuto alle popolazioni colpite dai recenti terremoti. Cucina
da campo che ha dato prova della propria capacità organizzativa servendo in meno di un’ora un super pasto alle quasi mille
persone presenti.
Classifiche bergamaschi
Categoria A (media A):
1) Bergamo – Imberti Armando 1947, Giorgi Giuseppe 1959,
Rottigni Andrea 1953 (Penalità 19,29) - 9) Gatti Alberto 1972,
Ruggeri Luca 1964, Bertocchi Ivan 1969 (P156,10) - 10) Crotti
Lorenzo 1947, Bassanelli Ruggero 1950, Ghidini Flavio 1979
(P 157,04) - 15) Losa Giovanni 1959, Caslini Ivan 1963, Bergamelli Bonifacio 1944 (P 225,18) - 18) Baroni Antonio 1952,
Merelli Gianmario 1959, Anesa Thomas 1973 (P 351,99) - 26)
Scanzi Massimo 1986, Carrara Claudio 1958, Traini Ezio 1970
(P 591,55).
Categoria A (media B):
4) Pegurri Gianmario 1946, Perolari Norberto 1961, Corlazzoli
Mauro 1963 (P 184,69) - 26) Trombetta Diego 1947, Paravisi
Silvano 1943, Brumana Giordano 1968 (P 367,35).
41° campionato di corsa in montagna a staffetta
Valdobbiadene 21 - 22 ottobre 2017
Mese insolito, quello di ottobre, per la corsa in montagna degli
alpini. Fin qui nulla di male, se non fosse per la deprecabile coincidenza con la 59ª edizione dello storico e prestigioso
Trofeo Vanoni di Morbegno, prova unica per l’assegnazione di
tutti i titoli italiani Fidal a staffetta. Ragion per cui un buon
numero di atleti alpini non ha potuto, per ovvi impegni societari, disertare il Vanoni facendo così mancare il proprio apporto
alla gara veneta, e alla possibilità di superare, in extremis, la
sezione Valtellinese nella classifica per il trofeo Scaramuzza.

Manifestazione comunque ben riuscita quella della cittadina
di Valdobbiadene con percorso di gara impegnativo, nervoso
e senza tratti pericolosi (400 mt di dislivello positivo, sviluppo
km 7,250) al quale si è deciso di dare una decisa impronta storica, ricavandolo in parte lungo i sentieri ai piedi del massiccio
del monte Cesen che, giusto nell’autunno di cento anni fa,
venne occupato dai soldati austroungarici. Da non dimenticare
che la popolazione civile in quel frangente fu profuga in terre
lontane, subendo umiliazioni e stenti di ogni genere. Un’occasione unica per legare fra di loro storia e sport, conoscenza e
competizione.
Bilancio comunque positivo per la compagine bergamasca,
nonostante il mancato raggiungimento dell’obbiettivo Scaramuzza. Di più non si poteva ottenere.
Classifiche staffette bergamasche
1ª categoria:
6) Bergamo A 1h45’47” punti 156 – Mognetti Emilio, Ghidini
Flavio, Lanfranchi Pietro // 21) BG B 1h58’14” punti 132 Gatti Alberto, Sangiovanni Ivan, Pasinetti Marco // 31) BG C
2h03’25” punti 117 – Rasmo Giuseppe, Canova Silvio, Sella
Moeno // 34) BG D 2h04’53” punti 112 – Rota Mosè, Scandella Giulio, Bigoni Massimo // 66) BG E 2h16’19” punti 62
- Anesa Thomas, Carrara Claudio, Scanzi Massimo // 73) BG
F 2h20’19” punti 50 – Suardi Michele, Bergamelli Francesco,
Ruggeri Luca
2ª categoria:
38) BG G 1h34’58” punti 46 - Barzasi Roberto, Gervasoni Dario
3ª categoria:
4) BG H 1h29’05” punti 94 – Bigoni Enrico, Cattaneo Bruno
// 6) BG I 1h31’49” punti 89 – Merelli Gianmario, Rottigni
Andrea // 12) BG L 1h33’30” punti 74 – Albricci Bortolo –
Bergamelli Bonifacio.
Ruggero Bassanelli

CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A.
DI SLALOM GIGANTE

Attività sportive

Sulle nevi del Monte Pora, primi gli alpini di Bergamo

28

Convenuti dal monte e, pure, dal piano, 333 atleti alpini di
trentotto Sezioni – da Aosta a Gorizia, da Trento agli Abruzzi
- sono giunti a Castione della Presolana (Bergamo) per disputare il 52° campionato nazionale ANA di slalom gigante e conquistare il trofeo intitolato a Ugo Merlini, reduce di Russia e
presidente nazionale, morto tragicamente nel dicembre 1971
mentre era a bordo della sua auto schiacciata da un macigno
staccatosi dal monte Gravasalvas.
La manifestazione ha avuto inizio nel pomeriggio di sabato 3
febbraio con la sfilata in paese, accompagnata dalla fanfara
alpina di Prezzate, con in testa i sindaci e i gonfaloni comunali,
il vessillo sezionale di Bergamo scortato dal presidente e alcuni
consiglieri, poi i vessilli delle sezioni ospiti e cinquanta gagliardetti. Nella piazza di Dorga hanno avuto luogo l’alzabandiera,

la deposizione di una corona e gli onori al monumento ai Caduti, la benedizione del parroco don Stefano Pellegrini, il benvenuto del sindaco Angelo Migliorati, i discorsi del capogruppo
Michele Canova, del delegato allo sport della sezione Davide
Cattaneo, del presidente sezionale Carlo Macalli, del responsabile della commissione sportiva nazionale Mauro Buttigliero
e del vicepresidente nazionale vicario Giorgio Sonzogni.
È seguita l’accensione del tripode da parte della giovane militare rovettese del RCST Tridentina, Marta Benzoni, fiera ed
emozionata di sfoggiare il cappello alpino tra la sua gente,
ancor più alla presenza del nonno Demetrio Marinoni figura
storica tra le penne nere bergamasche. Al termine la lettura
della formula di apertura del campionato da parte del responsabile della commissione sportiva nazionale. A seguire la S.

Classifica assoluta campionato (podio)
1° Piantoni Gian Mauro (Bergamo) - 2° Nolli Maurizio (Salò)
3° Zanon Luca (Trento)
Classifica Sezioni Ana (podio)
1ª Bergamo (p. 1655) – 2ª Trento (p. 1640)
3ª Valtellinese (p. 1423)
Relazione tecnica e classifiche degli atleti bergamaschi a
cura di Ruggero Bassanelli
Giornata di sole splendido, temperatura di 4-5 gradi sottozero, panorama
come non si vedeva da tantissimo tempo, con la maestosa, superba e mirabilmente imbiancata Presolana a farla da padrona, al punto da impressionare positivamente anche la delegazione dell’Alto Adige, intenzionata
ad organizzare un prossimo campionato in quel di San Candido. Due le
piste di gara, entrambe perfettamente innevate e tecnicamente valide.
Classifica assoluta
01) Piantoni Gian Mauro, 1975, Gruppo Gazzaniga: tempo
00’52,80 - 07) De Toma Marco 1969, Gr. Scanzorosciate : 00’55,30
- 09) Rossi Andrea, 1962, Casnigo: 00’56,12 -16) Nicolai Francesco,1967 Gazzaniga: 00’59,14 - 17) Migliorati Sergio, 1959 Presolana: 00’59,32: - 23) Grassi Osvaldo,1974, Schilpario: 01’00,45
- 24) Raisoni Giuliano, 1963, Presolana: 01’00,64 - 30) Ceroni Pier
Sandro, 1968, Oltre il Colle: 01’01,48 - 32) Grassi Nicola, 1974,
Schilpario: 01’01,71 - 37) Forchini Nicola, 1972, Sovere: 01’02,76
- 40) Giudici Enrico, 1963, Clusone: 01’03,22.
Classifica soci effettivi alpini (vedesi tempi sopra)
Categoria A3: 01) Piantoni Gian Mauro - 03) Grassi Osvaldo

Nicoli, 2° in B10; Alessandro Seghezzi e Vinicio Surini, 2° e
3° in B11. Di tutto questo, oltre che all’attuale responsabile
Cattaneo, bisogna dare merito a Dino Perolari che per decenni
è stato anima, cuore e braccia dello sport alpino sezionale e
nazionale. Anche adesso, seppure “pensionato”, non manca
mai di essere presente a tutte le manifestazioni sportive, fonte
di consigli preziosi agli atleti e agli organizzatori delle gare;
per tutto questo, durante la manifestazione, gli è stato assegnato un premio speciale. Tra
i veterani non è certo passato
inosservato il biellese Corrado
Perona, apprezzato presidente
nazionale dell’Ana dal 2004 al
2013, che alla bella età di 85
anni si è cimentato nella gara
di slalom, superata alla grande
prevalendo nella sua categoria. Tra i militari ha gareggiato
la sola Marta Benzoni, classe
1990, membro della squadra
agonistica della Tridentina, che
ha fatto segnare il terzo tempo
assoluto.
Tornati in paese - autorità, atleti e accompagnatori – si sono
ritrovati presso il Centro sportivo comunale per il pranzo, servito dagli alpini della zona 17 (Cerete Alto, Cerete Basso, Clusone, Fino del Monte, Onore, Presolana, Rovetta, San Lorenzo
e Songavazzo) che hanno curato anche la predisposizione dei
servizi e delle strutture a supporto della manifestazione, guidati dal dinamico Andrea Bianchi, coordinatore di zona. Infine le
ricche premiazioni ed i discorsi di commiato con un arrivederci
all’anno prossimo in un altro luogo per sfidarsi e poi abbracciarsi come s’usa tra le penne nere.
Luigi Furia
					
05) Grassi Nicola
Categoria A4: 03) De Toma Marco - 08) Forchini Nicola
Categoria A5: 04) Nicolai Francesco - 08) Ceroni Pier Sandro
Categoria B6: 01) Rossi Andrea - 03) Migliorati Sergio
05) Raisoni Giuliano - 09) Giudici Enrico
Categoria B7: 08) Negroni Oscar,1957, Gromo: 00’48,05
11) Corbella Piero, 1954, Cisano Bergamasco: 00’48,65
14) Bordazzi Sergio, 1958, Casnigo: 00’49,90 		
Categoria B8: 11) Berera Carmelo, 1949, Comenduno: 00’49,54
24) Albricci Bortolo, 1953, Valbondione:00’58,06
25) Di Matteo Giovannino, 1952, Onore: 01’01,12 		
Categoria B9: 09) Locatelli Efrem, 1948, Villa di Serio: 00’54,53,
13) Gusmini Renato, 1947, Gazzaniga: 00’56,39
14) Ghilardi Angelo, 1947, Selvino: 00’56,55
Categoria B10: 02) Nicoli Francesco, 1943, Boccaleone: 00’50,89,
Categoria B11: 02) Seghezzi Alessandro, 1938, Ponte Nossa:
00’53,08 - 03) Surini Vinicio, 1936, Ponte Nossa: 01’00,10
04) Amigoni Luigi, 1934, Colognola: 01’00,57
09) Lanfranchi Attilio, 1934, Ponte Nossa: 01’12,72,
Soci aggregati
A7: 03) Spampatti Patrizia, 1977, Gazzaniga: 01’00,08, 		
B1: 02) Merelli Claudio, 1964, Gazzaniga: 00’44,10
B2: 05) Carrara Graziella, 1950, Comenduno: 00’55,94,
Fuori classifica:
Semperboni Manuel, Lizzola - Albricci Natale, Valbondione
Grassi Giovanni, Schilpario.

Attività sportive

Messa presso la chiesa di Dorga, celebrata da don Stefano,
e lo spettacolo “La Grande Guerra”, raccontata e cantata dal
coro “Le due valli” di Alzano Lombardo, presso il cinema teatro Cristallo.Domenica 4 febbraio un’alba radiosa, dopo giornate uggiose, ha gratificato tutte le penne nere salite al Monte
Pora per misurarsi sulle piste al cospetto della Presolana, regina delle Orobie, e dei numerosi sostenitori al seguito.Divisi in
varie categorie, secondo l’età – dalla classe 1929 alla 1985 –
si sono buttati giù per la pista,
chi per conquistare il podio e
chi per sfidare e vincere gli acciacchi dell’età: cose da alpini! Quest’anno i bergamaschi
giocavano in casa e non volevano certo lasciarsi superare
ed infatti hanno conquistato il
primo posto sia nella classifica
individuale che in quella per
sezioni. Nella classifica assoluta individuale si è affermato
Gian Mauro Piantoni di Gazzaniga che durante la gara e
la premiazione ha avuto il sostegno di un tifoso speciale, il figlio Alberto di ormai quattro
anni. Un primo posto inseguito da tempo, per ben nove anni
Gian Mauro era salito sul podio del campionato ma mai sul
gradino più alto, quindi la sua gioia è stata decuplicata, soddisfazione da aggiungere a quelle provate per gli ottimi risultati
ottenuti nelle varie gare, tra cui i Casta (campionati sciistici
internazionali delle Truppe Alpine) e le olimpiadi invernali
Master. Alla classifica per sezioni hanno contribuito tutti gli
atleti bergamaschi, tra cui, oltre Piantoni, hanno primeggiato
Osvaldo Grassi, 3° nella categoria A3; Marco De Toma, 3° in
A4; Andrea Rossi e Sergio Migliorati, 1° e 3° in B6; Francesco
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41° Campionato nazionale ANA sci alpinismo

STREPITOSI PASINI E DONATI
Ponte di Legno, 18 marzo 2018
Strepitoso il duo Pasini Donati, sempre al comando della corsa.
Transitati alla fine delle salite con un margine di 3 minuti sugli
inseguitori, nonostante un errore di percorso, dovuto alla nebbia in un tratto insidioso di discesa, sono riusciti a concludere
vincitori con un vantaggio sulla seconda coppia di oltre un
minuto.
Significativo il fatto che esattamente 40 anni fa il papà di
Fabio, Alfredo, vinceva la quarta edizione del campionato italiano a Lizzano in Belvedere (Bologna) assieme a Sonzogni e
Bonetti. Mentre l’ultima vittoria dei bergamaschi nel medesimo campionato risale al 2000 con la coppia Alfredo Pasini e
Osvaldo Milesi.
Tutti gli atleti hanno dato il massimo confermando il loro spiccato e inossidabile senso di appartenenza al gruppo sportivo
dell’Ana Bergamo. Responsabile e addetto iscrizioni Colombi
Battista, responsabili formazioni squadre Perolari Dino, Giudici
Simone e Gatti Alberto. Accompagnatori al seguito e quasi sepolti dalla neve Cattaneo Davide e Invernizzi Luigi.
Classifica percorso A

Attività sportive

Il podio:
01) BERGAMO Pasini Fabio (gr. Valgoglio) 1980 Donati Riccardo (gr. Valgoglio) 1981 - 1:41’45
02) VALTELLINESE Trentin Walter 1982 e Maiolani Fermo 1966
1:43’02
03) VALLECAMONICA
Paini Giovanni 1978 e Testini Roberto 1969 - 1:46’10
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Piazzamenti dei bergamaschi
09) BERGAMO Armati PierLuca (gr. Sovere) 1980 e Giudici
Simone (gr. Gromo) 1974 - 1:52’46
17) BERGAMO Gatti Alberto (gr. Ranica) 1972 e Signori
Maurizio (gr. Nembro) 1967 - 1:59’07
23) BERGAMO Scandella Giulio (gr. Clusone) 1975 e Vedovati
Paolo (gr. Albino) 1966 - 2:01’50
29) BERGAMO Negroni Oscar (gr. Gromo) 1957 e Anesa Thomas (gr. Ponte Nossa) 1973 - 2:06’52
30) BERGAMO Breda Alessio (gr. Capizzone) 1968 e Bolis
Matteo (gr. Cisano Bg) 1979 - 2:07’04
45) BERGAMO Mancini Stefano (gr. Schilpario) 1969 e Magri
Gianmaria (gr. Vilminore) 1962 - 2:15’46
60) BERGAMO Canini Gianfranco (gr. Sovere) 1972 e Pezzotti
Antonio (gr. Sovere) 1979 - 2:28’49
62) BERGAMO Capelli Fabio (gr. Ranica) 1965 e Albricci Bortolo (Valbondione) 1953 - 2:29’18
Classifica sezioni
1) Valtellinese punteggio 1525 (max 11 coppie)		
		
coppie totali 18
2) Bergamo
punteggio 1307				
		
coppie totali 9
3) Vallecamonica punteggio 1291				
		
coppie totali 11
4) Trento
punteggio 1264				
		
coppie totali 11
Per la commissione sportiva
Ruggero Bassanelli

83° campionato nazionale ANA sci di fondo

I BERGAMASCHI SI FANNO ONORE
Pragelato – Località Plan (TO) 17-18 febbraio 2018
Pragelato, campo gara dei XX Giochi Olimpici invernali del
2006. Temperatura compresa fra -6° e -8° C.
Tracciato con strettoie e imbottigliamenti che si potevano evitare. Massimo impegno da parte di tutti i 26 gli atleti bergamaschi, numero che ha rappresentato anche il record di partecipazione per sezione.
Responsabile alla prenotazione alberghiera e alle iscrizioni
Colombi Battista. Responsabili alla formazione elenco atleti:
Perolari Dino, Rottigni Andrea, Giudici Simone, Scanzi Massimo
e Ruggeri Luca.
Accompagnatori al seguito della squadra gli immancabili Cattaneo Davide e Invernizzi Luigi.

Podio: 1° Canavese Antonio (Cuneo) - 2° Faggio Fabrizio (Cuneo) - 3° Di Gregorio Alfio (Lecco)
Classifica bergamaschi
categoria

1974
1967
1966
1972
1976
1964
1986
1980
1980
1959
1970
1969
1961
1979
1962

A3
A5
A5
A4
A3
A5
A1
A2
A2
B6
A4
A4
B6
A2
B6

Classifica per categoria dei bergamaschi
Categoria A1:
Categoria A2:
Categoria A3:
Categoria A4:
Categoria A5:
Categoria B6:
Categoria B7:
Categoria B8:

03) Scanzi Massimo
05) Bigoni Massimo - 06) Armati Pierluca
08) Bolis Matteo 		
02) Giudici Simone - 06) Pesenti Martino
13) Gatti Alberto - 23) Traini Ezio
24) Bertocchi Ivan
02) Pirola Corrado
04) Riccardi Alessandro-08) Giudici Andrea
08) Giorgi Giuseppe - 15) Negroni Edoardo
22) Cavagna Stefano 		
03) Carrara Claudio - 09) Maffeis Vincenzo
03) Rottigni Andrea - 14) Albricci Bortolo
34) Di Matteo Giovanni

sezione-gruppo

tempo

Bergamo gr. Gromo
Bergamo gr. San Giovanni Bianco
Bergamo gr. Casnigo
Bergamo gr. Ranica
Bergamo gr. San Pellegrino
Bergamo gr. Vilminore
Bergamo gr. Bagnella
Bergamo gr. Ardesio
Bergamo gr. Sovere
Bergamo gr. Casnigo
Bergamo gr. San Pellegrino
Bergamo gr. Torre Boldone
Bergamo gr. Valgoglio
Bergamo gr. Cisano Berg.
Bergamo gr. Frerola

25’04,04
26’01,21
26’45,60
27’00,29
27’21,86
27’26,17
27’27,29
27’41,94
28’14’65
28’52,91
29’26,89
29’36,07
29’59,22
32’02,09
33’06,55

Categoria B9:

06) Bigoni Enrico - 11) Pasini Alfredo
15) Bonaldi Bortolo - 17) Bonandrini Vincenzo
20) Bonaldi Giuseppe 		
Categoria B10: 02) Costantini Luigi
Classifica sezioni Ana Trofeo Colonnello Tardiani
01) Bergamo
punteggio 1483
		
(22 classificati)
classificati totali 26
02) Trento
punteggio 1162 classificati totali 15
03) Cuneo
punteggio 1006 classificati totali 19
04) Lecco
punteggio 855
classificati totali 12
05) Carnica
punteggio 823
classificati totali 14
06) Valtellinese
punteggio 779
classificati totali 17
			
Per la Commissione Sportiva - Ruggero Bassanelli

Attività sportive

07) Giudici Simone
15) Pirola Corrado
27) Riccardi Alessandro
30) Gatti Alberto
33) Pesenti Martino
36) Giudici Andrea
37) Scanzi Massimo
44) Bigoni Massimo
51) Armati Pierluca
61) Giorgi Giuseppe
72) Traini Ezio
74) Bertocchi Ivan
79) Negroni Edoardo
103) Bolis Matteo
110) Cavagna Stefano

anno
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Gara Nazionale di Skiroll

7° TROFEO PENNE NERE

Attività sportive

Sabato 23 settembre, per il settimo anno consecutivo, Sovere
e Bossico hanno ospitato il Trofeo “Penne Nere” G.S.A. Sovere,
gara nazionale di SKIROLL in tecnica classica su un percorso di
7,7 km e 575 m di dislivello. Ai nastri di partenza gli atleti della nazionale, dei corpi militari, di alcune formazioni straniere
e, naturalmente, gli amatori, che per un giorno hanno potuto
correre a contatto con i campioni.
Sui tornanti della salita orobica, che si presta perfettamente
per ospitare una competizione di SKIROLL, si sono dati appuntamento 116 concorrenti (a cui vanno sommati una trentina
di giovani della categoria allievi, che hanno gareggiato su un
percorso di 6 km). Lo start ufficiale è stato dato alle ore 16.00
dal municipio di Sovere. L’intenso forcing praticato dagli uomini delle posizioni di testa ha rapidamente allungato il gruppo,
ma nessuno ha voluto farsi carico del traino e così l’andatura
nei primi chilometri ha subito un calo.
La selezione è avvenuta quando al comando si sono portati
una decina di atleti: la nazionale italiana, tre francesi ed un rumeno. La svolta è avvenuta negli ultimi due chilometri, quando
si è avvantaggiato un terzetto composto da De Fabiani, Gaillard e Pellegrino. Sul rettilineo finale i tre hanno tentato il tutto
per tutto in una lunga volata. L’ultimo guizzo è stato di De Fabiani, al quale gli altri non hanno potuto rispondere. Il fondista
valdostano in forza all’Esercito (Centro Addestramento Alpino)
ha tagliato il traguardo nella piazza di Bossico a braccia alzate,
ripetendo il risultato ottenuto nel 2014.
«Lo scorso anno ero stato troppo ‘generoso’ - ha detto al traguardo - dettando da subito l’andatura e la tattica non aveva
funzionato.
Quest’anno ho voluto impostare la gara in modo diverso, restando al coperto fino alla fine. Ho studiato Pellegrino, l’uomo
da battere, negli ultimi metri non sembrava avere le forze per
aumentare il ritmo così ci ho provato io, l’ho superato e l’ho
battuto.
Un bellissimo evento a cui cerco di non mancare mai, che cade
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a soli due mesi dalla stagione sciistica, una gara quindi molto
utile ai fini della nostra preparazione. L’autunno è una fase delicatissima in cui non si può sbagliare nulla per poter giungere
in condizione ottimale agli appuntamenti invernali». Francesco
De Fabiani ha vinto in 26’09” precedendo Federico Pellegrino,
secondo in 26’14”, e Jean Marc Gaillard, terzo in 26’17”. Nella top five Maurice Magnificat e Paul Pepene.
Salita già due volte sul podio nelle passate stagioni, tra le atlete si è imposta Francesca Baudin, la valdostana delle Fiamme
Gialle, con 31’37” il suo tempo finale. «Sono evasa dal gruppo femminile rispondendo all’attacco di Anna Comarella, l’ho
raggiunta e superata ma vincere è stata durissima, lei stava
rinvenendo su di me. Credo di aver vinto grazie alla testa, alla
mia totale determinazione nei metri finali; ci tenevo moltissimo». In seconda posizione Anna Comarella, la junior delle
Fiamme Oro, con un distacco inferiore a 1’. Lucia Scardoni ha
completato il podio fermando le lancette su 31’39”.
Nelle migliori cinque Elisa Brocard e Ilaria Debertolis.
Alla competizione ha preso parte anche Cristian Toninelli, atleta camuno della nazionale paralimpica di sci nordico (Fisip):
era il suo esordio in una competizione vera e propria. «Credevo che avrei impiegato più di un’ora invece ho finito in 45’,
sono molto felice, ora vado in ritiro in Sardegna con la nazionale e quest’inverno esordirò in Canada nelle gare di fondo, ce
la sto mettendo tutta».
La Sezione A.N.A. di Bergamo ha messo in palio il trofeo dedicato a Ubaldo Riva, primo presidente della Sezione dal 1921
al 1922, premio consegnato al team vincitore della Francia dal
presidente sezionale Carlo Macalli, presenti i consiglieri sezionali Davide Cattaneo e Bernardo Carrara. La gara “Trofeo Penne Nere” di SKIROLL è stato organizzato dal G.S.A. del Gruppo
Alpini di Sovere, con la collaborazione di alcune associazioni
locali e il patrocinio di Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Comune di Sovere, Comune di Bossico e Provincia di
Bergamo.

Trofeo Nikolajewka
Gli Alpini non dimenticano i loro morti; quelli che sono caduti in battaglia, i dispersi e coloro che, ritornati “sono andati avanti”, perché il tempo scorre inesorabilmente. Le penne
nere del Gruppo di Averara e dell’alta Valle Brembana possono
motivare ancor di più il ricordo, perché nelle file del piccolo
Gruppo averarese, impegnato quest’anno nell’organizzazione
della quarantasettesima edizione del raduno alpino, svoltosi
domenica 4 marzo, milita Antonio Calvi classe 1919, l’ultimo
reduce altobrembano dal fronte russo, una persona che nella
sua lunga vita ha saputo interpretare il concetto di alpinità
ovvero l’odio verso la guerra, l’amore per la pace e l’impegno
nella solidarietà. 						
					

La manifestazione è stata preceduta sabato 24 febbraio dalla
“Serata del ricordo”, anche questo incontro, una tradizione
datata, svoltasi nell’antica chiesa di Averara. “Una strada per
tornare a casa” un momento del ricordo e di riflessione sul
passato delle penne nere, con lettura di testimonianze, canti
e proiezioni di immagini riferite alla tragedia di Nikolajewka.
Manifestazione alla quale hanno partecipato tante penne nere
ed una folta rappresentanza della comunità altobrembana e
conclusa con l’intervento del Consigliere della Sezione di Bergamo Andrea Bresciani. 					
Ha fatto seguito il momento pur esso doveroso della festa del
sabato della vigilia della manifestazione e qui si deve dare
atto del gran lavoro svolto dal gruppo scarpone averarese,
guidato da Bruno Paternoster con l’aiuto dei tanti volontari,
che hanno allestito la vastissima tensostruttura al centro del
paese, dove hanno potuto prendere posto per la cena, una
gran quantità di persone provenienti da tutti i paesi dell’Alta
Valle del Brembo. 		
Il raduno alpino abbinato al trofeo Nikolajewka è organizzato
dai diciotto Gruppi alpini dell’alta Valle e coordinata dall’apposito Comitato al quale fanno capo Angelo Bonzi e Roberto
Boffelli rispettivamente Presidente e Segretario. La mattina di
domenica la gara di sci nordico ai Piani dell’Avaro di Cusio;
un momento un pizzico preoccupante per gli organizzatori,
poiché nel corso della settimana la meteorologia era stata ballerina e non si presagiva nulla di tranquillizzante. Ma…”ma

lassù Qualcuno ci ama” dicono gli alpini, ed ecco infatti una
brillante giornata invernale con cielo sereno, sole splendente
e tanta neve, uno spettacolo decisamente affascinante. Tutto
regolare pertanto sugli sci - inappuntabile l’organizzazione
dello Sci club Roncobello guidato da Emiliano Milesi- e poi di
nuovo ad Averara sotto la tensostruttura per l’affollato pranzo
conviviale e nel pomeriggio la manifestazione patriottica. Ammassamento dei ragazzi degli Sci Club e della scuola primaria,
delle rappresentanze istituzionali e d’arma, numerosi Alpini e
tanti loro amici.
Il folto corteo accompagnato dalla fanfara di Scanzorosciate,
attraversate le vie del paese, ha raggiunto il Monumento ai
Caduti di tutte le guerre, attorno al quale si sono schierati gli
alfieri e le autorità alpine ed istituzionali in qualificata rappresentanza, con un posto d’onore per Antonio Calvi classe 1919,
alzabandiera, omaggio ai Caduti e un momento di preghiera
da parte del Parroco don Lino Ruffinoni. 		
					
A seguire i discorsi ufficiali: il saluto del presidente del Comitato Angelo Bonzi, del Capogruppo Bruno Paternoster, del Sindaco alpino di Averara Mauro Egman, del Presidente provinciale
FISI Fausto Denti, del neo-Presidente sezionale ANA Giovanni
Ferrari ed a concludere il Vicepresidente Vicario nazionale ANA
Giorgio Sonzogni. Tutti coloro che sono intervenuti hanno ricordato coloro che hanno combattuto nel secondo conflitto
mondiale, la conferma degli Alpini ad essere sempre pronti a
dare risposte alle istanze di solidarietà ed un invito ai giovani
ad amare la patria e la pace, sottolineando anche il valore
dell’impegno sociale. Sono stati distribuiti alcuni attestanti di
benemerenza ed uno particolarmente significativo è stato consegnato ad Antonio Calvi.
Presenti numerosi esponenti del Consiglio Direttivo Sezionale:
il Vicepresidente e responsabile dell’area 2 Isidoro Persico, i
Consiglieri:, Andrea Bresciani, Giovanni Dolci, Diego Morstabilini, Giancarlo Quarteroni, Giancarlo Sangalli, Giovanni Stabilini. I Coordinatori dell’Alta Valle Roberto Boffelli e Hans Quarteroni, Giambattista Colombi, Fermo Mager e Alessio Granelli.
Da segnalare inoltre la presenza di tutti i Sindaci dei paesi
dell’alta Valle che hanno partecipato alla sfilata e alla cerimonia patriottica con le fascia tricolore.			
			
Al termine della cerimonia patriottica ci si è ritrovati presso la
tensostruttura, dove sono avvenute le premiazioni degli atleti,
quest’anno ben centocinquantacinque, suddivisi in varie categorie. L’ambito trofeo Nikolajewka (che viene consegnato alla
squadra vincente e rimesso in palio nella successiva edizione)
quest’anno è stato assegnato all’ANA San Giovanni Bianco
con gli atleti Alessandro Bonaldi, Corrado Pirola e Fabio Zampatti. A conclusione della giornata, la S. Messa nella chiesa
parrocchiale presieduta da don Lino Ruffinoni e concelebrata
dal Vicario dell’Alta ValIe don Alessandro Beghini e da don Pietro Milesi. 				
Sergio Tiraboschi

Attività sportive

VINCE SAN GIOVANNI BIANCO
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Alpini: Trofeo Gennaro Sora

VALGOGLIO SUL GRADINO PIÙ ALTO

Attività sportive

Tempo da lupi, domenica 11 marzo, agli Spiazzi di Gromo, ma
concorrenti e organizzatori non si sono fatti intimidire e la 59ª
edizione della staffetta alpina, intitolata a Gennaro Sora, ha
avuto compimento. Già l’anno scorso si era dovuto rinunciare
alla gara per mancanza di neve e non si era potuto fare altrimenti, ciò perché non è ancora concessa alle penne nere
la potestà di far nevicare, ma di sfidare la pioggia battente e
la bufera, sì. Lo hanno fatto nel passato, perché non possono
farlo al giorno d’oggi? Detto e fatto.
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Sotto la pioggia battente, a momenti ghiacciata, ben 22 squadre si sono sfidate sulle nevi degli Spiazzi e sono giunte tutte
al traguardo grondanti di pioggia e sudore. La prima frazione,
fondo a tecnica classica sulla distanza di 5 km, ha visto primeggiare la pattuglia di Valgoglio A con Fabio Pasini, tallonato
da Gromo con Alessandro Bonetti e da Clusone con Martina
Bellini, giunti nell’ordine al cambio. Nel tratto di sci alpinismo,
salita di 3 km in mezzo alla pineta, il giovane Giovanni Zamboni del Clusone ha mulinato braccia e gambe in un crescendo
fino a raggiungere e superare Simone Giudici del Gromo; mentre Riccardo Donati del Valgoglio è riuscito a mantenere la prima posizione. Infine la discesa, slalom gigante sulla lunghezza
di 3 km, ha visto il susseguirsi di funambolismi per rimanere in
piedi nella neve fradicia. Invariate le posizioni delle squadre al
traguardo con Alfio Chioda per Valgoglio A, Enrico Giudici per
Clusone e Oscar Negroni per Gromo.
Tra i gruppi si è notato il new entry Gorno, che per la prima
volta ha schierato una squadra al Trofeo Sora. Uno stimolo anche per gli altri gruppi, delle valli e della bassa, perché si diano
da fare per formare delle squadre da iscrivere alla prestigiosa

gara.
Al Trofeo - organizzato dalla Sezione e dai Gruppi alpini Alta
Valle Seriana, Val Gandino, Val del Riso, Foresto Sparso, Val
Borlezza e Valle di Scalve – dal 2016 sono ammessi anche il
“bocia”, giovani tra i 18 ei 23 anni con classifica a parte, scelta
che intende incentivare le nuove generazioni a praticare lo sci
e avvicinarle al mondo alpino. Ben sei le squadre dei giovani
con i Gruppi di Clusone A e B, Gromo A e B, Valgoglio e Ponte
Nossa, che hanno dato del filo da torcere anche ai “veci”. Presenti anche due pattuglie di Alpini in armi del 4° Reggimento
di stanza a Verona, unità d’élite delle Forze Armate, una composta da sole donne.
Nel pomeriggio, i partecipanti si sono radunati nella piazza di
Gromo per gli onori al monumento ai Caduti per poi recarsi
nella Sala Filisetti, dove si sono tenute le premiazioni. Il trofeo intitolato a Gennaro Sora è stato assegnato al Gruppo di
Valgoglio, mentre i “bocia” di Clusone A hanno conquistato la
scultura lignea “Sogno d’inverno”, premio alla migliore squadra di giovani. Dopo il saluto del responsabile sportivo della
Sezione Davide Cattaneo, è toccato al capogruppo di Gromo,
Marco Pellegrinelli, il compito di speaker delle premiazioni.
Presenti Carlo Macalli già presidente sezionale, i consiglieri
sezionali Giovanni Stabilini, coordinatore del comitato Sora,
Luciano Barcella, Diego Morstabilini, G.Pietro Vavassori; il direttore di gara Mauro Bonadei e quattro pronipoti del leggendario “capitano del pack” al quale è dedicato il Trofeo.
Come sempre, il successo della manifestazione è stato merito dei tanti volontari, sempre numerosi, di tutti i membri del

comitato e dei capigruppo della zona, degli Sci Club Gromo
e Spiazzi, della FISI e dei suoi cronometristi e della società
IRIS, proprietaria degli impianti di risalita, e del titolare Angelo
Testa.
La gara era stata preceduta da un’apposita serata, introdotta
da Giovanni Stabilini, svoltasi sabato 3 marzo nella “Sala Filisetti” di Gromo con canti del Coro Alpino di Ardesio, diretto
dal maestro Marco Pedrana, ed una recita dell’associazione
Teatrale “Comici e Cosmetici” di Villa d’Ogna, regista Luciano
Ceresoli, che ha interpretato e rappresentato alcuni episodi
della vita di Gennaro Sora, immaginando che sul “Monte del-

la Pace” nell’aldilà egli incontrasse Cesare Battisti, compagno
d’armi nella Grande Guerra, e Umberto Nobile, con cui aveva
collaborato nella spedizione del dirigibile Italia al Polo Nord,
per poi rappresentarne la morte mentre insegnava ad un figlio
di un suo alpino la tecnica per la cura della vite.
Presenti alla serata il neoeletto presidente sezionale Giovanni
Ferrari, gli ex presidenti Antonio Sarti e Carlo Macalli, alcuni
consiglieri sezionali, il sindaco di Gromo Sara Riva e Gennaro
Bellini rappresentante del comune di Foresto Sparso.

Luigi Furia

CLASSIFICHE
GRUPPI
1° Valgoglio A (Fabio Pasini, Riccardo Donati, Alfio Chioda) 38’36” – 2° Clusone A (Martina Bellini, Giovanni Zamboni, Enrico
Guerini) 40’34” – 3° Gromo (Alessandro Bonetti, Simone Giudici, Oscar Negroni) 42’28” – 4° Oltre il Colle (Balzi, Tiraboschi,
Ceroni) 46’39” – 5° Vilminore (Giudici, Armati, Anesa) 48’20” - 6° Ponte Nossa (Scanzi, Carrara, Seghezzi) 50’24” – 7° Clusone B (Zenoni, Poletti, Savoldelli) 50’24” – 8° Ardesio (Bigoni, Filisetti, Simoncelli) 50’43” – 9° Schilpario (Magri, Mancini,
Grassi) 51’38” – 10° Rovetta B (Ghidini, Donadini, Beccarelli) 52’16” – 11° Rovetta A (Scandella, Brasi, Stabilini) 53’27” –
12° Valgoglio B ( Negroni E, Pasini A, Morstabilini L) 53’28” – 13° Gorno (Albricci, Carobbio, Quistini) 54’12” – 14° Sovere
(Canini, Meni, Forchini) 58’06”.
GIOVANI
1° Clusone A ( Magli, Gelmi G, Vedovati) – 2° Gromo A (Tiraboschi A, Pellegrinelli, Bonetti) – 3° Gromo B (Olivari, Negrini D,
Santus) – 4° Valgoglio (Carrara E, Morstabilini N, Morstabilini S) – 5° Clusone B (Moioli, Morstabilini A, Giudici N) - 6° Ponte
Nossa (Rudelli, Baronchelli, Giudici S).
MILITARI
1° 4° Rgm. Alpini Maschi (Gelmi G, Nardi, Scopel) – 2° 4° Rgm. Alpini F. (Di Alssandro, Nussdorfer, Primon).

Attività sportive

GENERALE
1° Valgolglio A – 2° Clusone A – 3° Clusone Giovani A - 4° Gromo Giovani A – 5° Gromo – 6° Gromo Giovani B – 7° Oltre il
Colle – 8° Vilminore – 9° Ponte Nossa – 10° Clusone B – 11° Ardesio – 12° 4° Rgm. Alpini M – 13° Schilpario – 14° Rovetta
B – 15° Rovetta A – 16° Valgoglio B – 17° Gorno – 18° Valgoglio Giovani – 19° Clusone Giovani B – 20° Sovere – 21° Ponte
Nossa Giovani – 22° 4° Rgm. Alpini F.
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Le modalità di utilizzo della struttura possono essere personalizzate, anche gestendo direttamen
servizi, oppure con servizio effettuato dal personale incaricato.

DUE ALPINI SPECIALI
Giovanni Torri - BG Longuelo - Classe 1939
Ha lasciato tutti sgomenti la repentina scomparsa di Gianni Torri, andato avanti la vigilia
di Natale mentre era ricoverato presso una struttura sanitaria. I problemi di salute si
erano positivamente risolti ed era prossimo il rientro a casa e nulla lasciava trapelare una
simile ed improvvisa dipartita. Gianni era molto conosciuto in città e provincia grazie alla
professione di assicuratore un tempo esercitata, nonché per la sua passione sportiva per
il tennis che ciclicamente praticava, ma soprattutto nell’ambito della nostra Sezione di
Bergamo, dove seguiva in modo particolare e con professionalità tutta la branca assicurativa a tutela degli alpini impegnati nelle varie attività associative. Ritiratosi dall’attività
lavorativa, iniziò nella primavera del 2003 a prestare servizio in Sezione e con l’istituzione del Museo Alpino nel 2011 assunse l’incarico di revisore dei conti e nel febbraio 2016
venne eletto consigliere sezionale.
Molto pratico nelle questioni d’ufficio, lo si vedeva spesso nella sede sezionale dove molti
venivano a consultarlo e dove preparava gli elenchi e le schede elettorali in occasione
delle nostre elezioni durante l’annuale assemblea seguendo poi lo spoglio dei voti; anche i moduli riguardanti il “libro verde”
venivano la lui riveduti, corretti ed inseriti nel computer, sollecitando telefonicamente i ritardatari. Durante la ristrutturazione della
nostra attuale sede, si premurava di fotografare sia i vari momenti dell’avanzamento dei lavori, sia i volontari che settimanalmente
si alternavano.
Caro Gianni hai compiuto con onestà il tuo dovere di uomo, cittadino e soldato, è stato molto prezioso il lavoro da te svolto in
Sezione e presso il tuo Gruppo di Longuelo dov’eri iscritto. La tua figura, il tuo modo di relazionarti con le persone, il fumo delle
tue sigarette, tutte le cose a te inerenti rimarranno nei nostri cuori e chi ti è stato vicino, chi ti ha conosciuto ha sempre apprezzato
il tuo operato. Soldato di leva classe 1939, venne incorporato nel 12° CAR di Montorio Veronese nel novembre ’61, ed assegnato
in seguito al Quartier Generale della Brigata Orobica a Merano fino al congedo nel marzo 1963.
Ti abbiamo salutato l’ultima volta presso la tua Parrocchia di S. Paolo in città, c’eravamo con il Vessillo sezionale, il presidente, ex
presidenti, consiglieri, alpini e gagliardetti, parenti, amici e tanti altri e con le note del silenzio che risuonavano alte nella navata.
Ora sei “andato avanti”, avanti ma non a caso come un vagabondo, ma verso una precisa meta dove un giorno tutti noi ci ritroveremo. Ciao Gianni, ciao vecio, riposa in pace.

Anche il possente fisico di Ermanno ha dovuto cedere alla malattia che da tempo lo
aveva colpito. È “andato avanti” questo burbero, brontolone dal cuore d’oro, questo
massiccio alpino bergamasco che tanto ha dato operando senza risparmio per la nostra
Sezione. Molti lo hanno conosciuto non solo come socio, ma anche come giardiniere del
Comune di Bergamo e spesso lo si vedeva al lavoro in parchi e giardini della città intento
a sistemare prati ed aiuole, o a potare alberi e siepi.
Varie iniziative sezionali lo hanno visto partecipe in modo attivo: in Friuli per la ricostruzione dopo il terremoto del 1976, la Croce sul Canto Alto, la costruzione dei mini
alloggi per anziani a Redona, la nuova sede sezionale al Lazzaretto, e quando questa fu
pienamente in grado di funzionare, si assunse l’incarico di tener aperto al giovedì sera il
bar-ritrovo curandone la gestione. Insomma tanto lavoro senza tirarsi mai indietro.
Raggiunto il traguardo della pensione divenne autista di Nardo Caprioli quando fu eletto
Presidente nazionale, accompagnandolo in giro per l’Italia e legandosi alla di lui famiglia
in modo assoluto. La sua frequentazione degli ambienti sezionali, la partecipazione alle varie attività sociali, lo videro eletto al
consiglio sezionale per la prima volta nel 1984, ricoprendo la carica per vari mandati ed in seguito venne nominato Cavaliere della
Repubblica; iscritto al Gruppo BG-Centro di cui fu anche consigliere.
Soldato di leva classe 1939, venne chiamato alle armi nel marzo 1961 e dopo un periodo al Battaglione addestramento reclute
della Julia, venne assegnato al Btg. Cividale dell’8° Rgt. Alpini e fu sempre orgoglioso di aver fatto parte della leggendaria Julia
e alle adunate nazionali cercava sempre i friulani suoi commilitoni intrattenendosi a lungo con essi. Familiari, amici e tanti alpini,
con il vessillo sezionale e molti gagliardetti, hanno dato l’ultimo saluto ad Ermanno sabato 24 febbraio nella parrocchiale della
Ramera, colmandola all’inverosimile; arrivederci “Manno”, riposa in pace.

Sono andati avanti

Ermanno Lozza - BG Centro - Classe 1939

Raffaele Vitali
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ADDIO REDUCI
Arcangelo Bellini - Fino del Monte - Classe 1920
Ci ha sorpreso, nonostante l’età, la scomparsa di Bellini Arcangelo, l’ultimo “Combattente e Reduce”, l’ultimo rappresentante in paese di quella generazione che ha combattuto
la seconda guerra mondiale. Ancora recentemente, in occasione delle feste nazionali
quando si passava a salutarlo, aveva modo di raccontarci aneddoti e ricordi della guerra.
Classe 1920, partì come militare di leva nel marzo del 1940 e fu congedato il 25 novembre del 1945. Arruolato nel 2°Artiglieria someggiata, 3°Reggimento, nella sua storia di
guerra combatté per due anni e mezzo in Jugoslavia, prima in Dalmazia, poi in Croazia e
Montenegro. In seguito all’armistizio, il 12 settembre il suo reggimento viene imbarcato
su una nave per rientrare in Italia, destinazione Fiume, ma, dopo due ore di navigazione,
questa viene affondata da aerei tedeschi al largo di Spalato.
Sopravvissuto insieme a 150 commilitoni, dopo varie traversie riesce a rientrare in Italia a
Bari. Dopo 40 giorni di contumacia per l’itterizia, che gli lascerà come eredità un’epatite
cronica, continua la guerra a fianco delle truppe americane.
Dopo la guerra ritorna al suo lavoro di contadino e allevatore per il quale ha ricevuto due volte la medaglia d’oro per la fedeltà al
lavoro ed al progresso economico (nel 1985 e nel 1995) conferite dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Bergamo. Con Arcangelo si chiude il tempo della memoria vissuta ma rimane quello della testimonianza riposta in noi da tutti
i Combattenti e Reduci che ci hanno lasciato il racconto della loro storia.

Sono andati avanti

Bruno Carrara (Pierino) - Valpiana - Classe 1923
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Carrara Bruno, per tutti Pierino, classe 1923, ultimo reduce tra gli iscritti al Gruppo di
Valpiana e uno dei soci fondatori, è andato avanti. Era quindi uno che ce l’aveva fatta.
Fatto prigioniero dai tedeschi subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 fu tradotto
in Germania dove conobbe le condizioni disumane che venivano riservate ai prigionieri di
guerra: la fame, la paura, la ferocia nazista, i massacranti campi di lavoro.
Liberato dalle truppe americane all’inizio del mese di maggio del 1945 riuscì, dopo inenarrabili peripezie, a far ritorno a casa. Era il 22 luglio 1945.
Commovente era il suo racconto del ritorno a casa e dell’incontro con i genitori che dopo
due anni di assenza non sapevano quale sorte fosse toccata al loro unico figlio. Riportiamo il passaggio dal libro “I Reduci raccontano” a cura di Luigi Furia: “Ancora trecento
metri fatti in un solo fiato … il cuore in gola. Erano le tre di notte ed ero sotto la finestra
dove dormivano i miei genitori. Il cuore a mille, lo stomaco chiuso e le gambe che a questo punto sembrava dovessero cedere di schianto. Dopo un rassicurante schia- rimento di voce, riuscii a ripetere tre volte: «Ohe!»
… da dietro le imposte la voce di mio padre chiese «Chi éi?». «Só mé, ol Bruno!»”. In un battibaleno mamma e papà erano alla
porta, tolto velocemente, quasi strappato, “ol scarnas” dalla sua sede ci ritrovammo tutti e tre abbracciati e piangenti lacrime di
incontrollabile commozione e di gioia incontenibile: l’inferno era definitivamente alle spalle.
La vita poteva ricominciare. Aperto alle belle cose della vita, alle gioie della famiglia e partecipe della vita sociale della propria
comunità, non parlava volentieri di quel periodo: troppo dolorose le cicatrici scolpite nel cuore e nella mente. Emblematico l’incontro di pochi anni fa con un suo coscritto, valpianese e reduce come lui. Non si si vedevano da un paio d’anni e dopo un veloce
Ciao, comè ‘nvai? il dialogo si era immediatamente interrotto, ma i due amici continuavano a fissarsi negli occhi con le lacrime
che scendevano copiose lungo le guance.

Giovanni Grassi - Torre Boldone - Classe 1920
“Sull’Arma si cade, ma non si cede”.
È questo il giuramento a cui 9.640 gloriosi Caduti a Cefalonia, preferendo una morte
certa ad un vile resa. Così fece anche il caporal maggiore Giovanni Grassi, che combatté
a fianco di questi eroi, rimanendo ferito due volte in combattimento e destinato ad essere
fucilato subito dopo la cattura con il resto del reparto, ma egli sopravvisse, affidandosi al
suo istinto e al suo coraggio. Riuscì a scappare dal luogo dove i tedeschi li avevano raccolti, in una radura presso Lixuri, dopo averli depredati di anelli, orologi, catenine d’oro,
e privati della piastrina nell’intento di non renderli identificabili dopo la fucilazione, carne
da macello senza la dignità di soldato. Giovanni scavalcò il muretto della radura, atterrò
con la pancia e strisciò come una serpe (così lui racconta) per oltre un centinaio di metri,
raggiunse un cespuglio, poi un altro, poi un altro ancora, poi via di corsa rendendosi
conto di essere scampato ad una fucilazione certa.
Questa esperienza era rimasta un ricordo indelebile nella sua vita, un incubo di molte notti.
Giovanni ha avuto la forza, l’intelligenza, il sentimento e soprattutto la fede, di trasformare questa tragedia in testimonianza
storica, divulgando nelle scuole le sue Memorie, rimanendo fedele alla sua amata divisione di fanteria da montagna Aqui, partecipando a tutte le manifestazioni degli Alpini, in particolare alle adunate nazionali, sempre presente, anche all’ultima, quella che
si è svolta a Treviso, da dove un malessere lo costrinse ad un repentino rientro.
Quando le sue condizioni di salute glielo permettevano, partecipava a tutte le celebrazioni, in particolare a quelle organizzate nel
suo paese d’adozione, Torre Boldone, insieme agli alpini, indossando la sua divisa, con le sue onorificenze appuntate al petto,
testimoniando cosa significhi servire la Patria, amandola con passione, senza mai perdere il senso e il valore della vita. Per questo
motivo, ha lasciato numerose memorie scritte ed un filmato, un lungo racconto in cui narra la sua storia.

Flaminio ci ha lasciati il 24 Gennaio scorso dopo una vita spesa per il lavoro, la famiglia
e facendo tanto per il nostro Gruppo di cui è stato anche Segretario.
Ha contribuito alla realizzazione della Chiesetta degli Alpini sul Monte Bejo e della Baita
attuale sede del Gruppo.
Viene arruolato a 19 anni a Edolo il 3 Marzo 1943 nel 5° Apini; il 21 Aprile, a Merano Caserma Rossi nell’Edolo, viene poi catturato dai nazisti al Brennero e mandato in
campo di concentramento in Prussia. Trasferito a Amburgo in Germania lavora in varie
fabbriche (essendo giovane e robusto, evita la camera a gas).
Trova parte del cibo scarsissimo nei bidoni dei rifiuti nel percorso lavoro/campo.
Prima di essere liberato dagli Inglesi, un bombardamento colpisce deposito di viveri da
cui recupera sigarette che vende per acquistare vestiario per il ritorno in patria.
Da uomo schivo raccontava poco; diceva che chi aveva vissuto gli orrori della prigionia
nei campi di concentramento e i bombardamenti non voleva più riviverli raccontandoli.
Con lui è andato avanti l’ultimo alpino leffese reduce dalla prigionia della Seconda
Guerra Mondiale. Riposa in pace Flaminio!

Sono andati avanti

Lanfranchi Flaminio - Leffe - Classe 1923
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Enrico Marchetti - Pianico - Classe 1922
Mercoledì 14 febbraio i figli, due vessilli sezionali, un importante numero di gagliardetti, i simboli delle associazioni comunali e molti alpini di Pianico, hanno
accompagnato il reduce Enrico Marchetti, classe 1922, all’incontro con Maria
Ausiliatrice, di cui era grande e fervente fedele. L’ultimo incontro coi suoi alpini
il giorno 27 gennaio, ricorrenza del 75° della battaglia di Nikolajewka, che per
il Gruppo di Pianico era diventata una cerimonia irrinunciabile. Non mi dilungo
su chi è stato e su cosa ha fatto Enrico, le testimonianze contenute nel volume “I
Reduci raccontano”, descrivono già dettagliatamente la storia, i disagi e la morte
nel cuore che hanno accompagnato Enrico ed i suoi compagni nella tragica sacca
del Don; mi limito ad aggiungere un suo scritto del gennaio 2016, che ci regalò in
occasione della ricorrenza del 73° anniversario di Nikolajewka e che considero il
suo testamento spirituale. Enrico era anche poeta e scrisse questa parole nel gennaio 2016 - 73° Anniversario di Nikolajewka – dedicate a tutti gli Alpini caduti...
per non dimenticare.

A Nikolajewka io c’ero
con il peso dello zaino colmo di paure, angosce, dolori
con la fame, il freddo e le lacrime amare
che solcavano il viso come candele di ghiaccio.
Con il fragore delle armi
che soffocavano il rantolo dei lamenti dei feriti
che raccoglievano le ultime forze per gridare il nome dei loro cari.
Quante lacrime hanno versato le mamme, le figlie e le spose!
Questa è la guerra! Ma non c’e’ giustizia senza libertà.
Preziosa libertà, conquistata con la perdita di molte nostre penne nere
cadute nel gelo della steppa o nelle fredde acque del fiume Don.
Sono eroi caduti per la patria
che resteranno per sempre nel nostro cuore.
Nell’anno Giubilare della Misericordia,
facciamo nostre la parole di
Papa Francesco: “Non più guerra, tacciano le armi,
non l’odio, ma il dialogo unisca i popoli”
Regina della Pace prega per noi.

Sono andati avanti

Migliorati Antonio - Classe 1922
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Al freddo e sotto la neve della Russia ha lasciato molti amici, così il freddo e la neve sono
venuti a prenderselo ... Si è celebrato il 1 marzo 2018, in una fredda giornata e sotto una
copiosa nevicata, il funerale dell’alpino Migliorati Antonio, classe 1922, ultimo reduce
alpino della campagna di Russia dell’altopiano clusonese. Primo di 5 fratelli e due sorelle
viene chiamato alle armi e si ritrova a compiere i vent’anni sul Don. Venne in seguito
catturato ed internato nel lager. Antonio amava rendere partecipe di quelle drammatiche
vicende da lui vissute, i ragazzi delle scuole, dove spesso veniva invitato a testimoniare
per non dimenticare la tragedia.
Tiratore scelto della 51° Compagnia del Battaglione Edolo, dopo il periodo di addestramento a Merano, venne trasferito nel 1942 con altri ad Alpignano. Nel libro “Il 5° Alpini
è ancora tra Noi” racconta della partenza con la Divisione Tridentina per la Russia con “il
suo fucile mitragliatore che lo faceva sentire al sicuro”, delle battaglie, della prigionia,
della ritirata, del lavoro “con il fucile puntato” nelle fabbriche belliche in Germania e
finalmente del ritorno in Patria dopo la Liberazione.
Tornato a casa si dedica alla cura di quelle profonde ferite provocate dalla guerra, ferite che divennero profonde cicatrici che
lasceranno per sempre il segno. Il rispetto per le persone, il forte senso patriottico ed il grande riguardo per le istituzioni l’hanno
sempre contraddistinto. Non da meno l’amore per la sua famiglia, per la sua gente e per il suo paese di cui conservava esposte in
casa numerose memorie fotografiche, che descriveva con entusiasmo.
Nel cuore degli Alpini del Gruppo Presolana resterà per sempre il suo ricordo. Ci piace salutarti con una delle tue tante frasi, frutti
di saggezza: “Conoscere il passato per capire meglio il presente”.

GIUSEPPE ZANNI (il “Murì”) - Sovere - Classe 1920
Giuseppe Zanni detto il “Murì”, alpino del Battaglione Edolo, è andato avanti; avrebbe
compiuto 95 anni il giorno di Natale, non è riuscito a festeggiare questo traguardo, ma
più di un alpino di Sovere quel giorno lo ha ricordato.
Giuseppe faceva parte del DNA del nostro gruppo: sempre presente, volontario e lavoratore, sempre felice di partecipare alle adunate nazionali ed ai vari raduni.
Era della classe 1922 e gli toccò la campagna di Russia, la ritirata nel gelo, la cattura da
parte dei russi durante la battaglia di Nikolajewka, l’evasione e di nuovo la ritirata.
Sul Don il 26 dicembre 1942 vide per l’ultima volta il fratello Luigi, della classe 1913
arruolato nel 278° Reggimento Lupi di Toscana.
Si ritrovarono in un fossato anticarro e si abbracciarono per l’ultima volta. Solo nel 1998
il Ministero della Difesa mandò la comunicazione che Luigi era morto l’8 aprile del 1943
nel campo di prigionia russo n° 188 di Tambov.
L’8 settembre 1943 si trovava a Vipiteno e il 12 settembre, tentando di rientrare a casa, presso Merano la sorte maligna lo fece
catturare dai tedeschi che lo deportarono in Germania con un viaggio di sei giorni.
Lo attendeva il lager nazista di Königsberg (l’attuale Kaliningrad) dove lo misero a costruire opere anticarro e antiaeree, poi lo
trasferirono a Weiden, in Baviera; vicino al confine cecoslovacco dove si occupava di materiale ferroviario.
Liberato dagli americani dopo il rientro in Italia pensò solo a darsi da fare, rimboccandosi le maniche e dedicandosi alla famiglia.
Il Gruppo di Sovere gli deve molto perché è solo grazie a persone come lui che si può crescere come alpini e come uomini.

Il caporalmaggiore Angelo Rossi è andato avanti il 9 gennaio scorso; classe 1916, aveva
appena compiuto i 102 anni il 4 gennaio.
Alpino dell’Edolo, fu tra i tanti soldati italiani mandati allo sbaraglio durante la Seconda
Guerra mondiale. Dopo il massacro della Julia sui monti della Grecia - dove c’è la Vojussa
che col sangue degli alpini si fece rossa - toccò alla Tridentina.
L’Edolo arrivò nella notte del 15 novembre 1940 sul fronte greco-albanese, dislocato sui
duemila metri di altitudine, sostenne subito combattimenti di particolare violenza, pagando un grande tributo di sangue. Un altro micidiale nemico fu il freddo.
I primi giorni del dicembre il termometro scese a 20 gradi sottozero.
Copiose nevicate e vorticose tormente portarono la coltre di neve a quasi quattro metri.
I casi di congelamento furono numerosi. Gli alpini avevano insufficienti mezzi di riparo,
costituiti da teli tenda e coperte fradice ed indurite dal gelo che non potevano essere
asciugate data l’impossibilità di accendere fuochi.
Nella giornata del 13 dicembre, il Quinto, in particolare il battaglione Edolo, venne falcidiato da nuovi e più numerosi casi di congelamento.
Angelo raccontava: «Si dormiva per terra con una copertina sopra la testa e coperti da un telo tenda. Ci univamo in dieci e più
per riscaldarci, ma al mattino non tutti si alzavano, erano morti dal freddo».
Anche lui fu vittima di un grave congelamento ai piedi ed a dicembre 1940 venne rimpatriato, iniziando un anno di calvario in
vari ospedali: Bari, Modugno, Imola.
Dopo numerosi interventi con mutilazioni ai piedi, tornò a Rovetta nel Natale del 1941. I funerali si sono svolti l’11 gennaio
nella chiesa San Giorgio a Lovere alla presenza di numerosi alpini al seguito del vessillo sezionale dell’Ana Bergamo, scortato dal
presidente Carlo Macalli, ed una trentina di gagliardetti dei Gruppi dell’Alta Valle Seriana, dell’Alto Sebino, dell’Alta Valle e della
Valle Camonica.
Al termine della celebrazione religiosa le note del silenzio hanno dato l’ultimo saluto al “vecio” alpino.
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ANGELO ROSSI - Rovetta - Classe 1916
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RICORDO DEI CAPIGRUPPO
Gianbasilio Begnis - Lenna - Classe 1935
Il “Bobi” è andato avanti.
Martedì 9 gennaio, con la riservatezza che lo ha sempre caratterizzato, dopo una breve malattia, ci ha lasciato Gianbasilio Begnis. Era conosciuto da tutti anche per il suo lavoro di corriere
dell’alta Valle, con il papà e il fratello. Amante dello sci e delle nostre montagne, che conosceva
a memoria e aveva percorso ed esplorato spese volte anche da solo.
Dal 1988 al 1994, raccogliendo il pesante testimone dei ventotto anni di guida del Gruppo
del cugino Adolfo, è stato il nostro Capogruppo. La sua rettitudine è testimoniata del grande
saluto corale che gli hanno tributato tutti i gagliardetti dell’Alta Valle. Il Gruppo Alpini di Lenna
è vicino a Ivan ed ai suoi famigliari con grande e sincera amicizia. Ciao “Bobi”

Bonomi Elio - Monte Marenzo - Classe 1950
Caro Elio, salutarti a nome del tuo Gruppo Alpini non è facile. Del resto per descrivere un certo
tipo di persone le parole non servono. È solo vivendo loro accanto che si respira il profumo
della loro carica umana. Il tuo ricordo non è una questione di parole, ma di vicinanza e testimonianza. È stato un onore e un privilegio averti come compagno di viaggio, anche perché eri
e rimarrai colui che ha fatto dell’alpinità uno stile di vita. Il tuo essere Alpino non è stato solo
portare un cappello, delle mostrine, partecipare alle adunate. È stato, principalmente, saper
operare con disponibilità, lealtà, generosità e con quello spirito che ti ha contraddistinto e che
ti ha reso capace di guardare negli altri il lato positivo, privilegiando il dialogo e l’amicizia per
poter sempre affermare: “Per gli Alpini non esiste l’impossibile!”. Elio, come alpino prima e
come capogruppo poi, ci hai guidato a realizzare tanti interventi per la nostra comunità: il Parco Penne Nere, il baitello, Santa Margherita, la raccolta fondi per la casa di Endine e mille altre,
ma ciò che ti fa più onore è aver vissuto i valori che gli alpini rappresentano: dovere, famiglia,
memoria, onore, rispetto, onestà, sacrificio e fatica e dare senza chiedere niente in cambio. Noi oggi ti immaginiamo così, lassù,
che parli con San Pietro e gli dici che hai notato, in un angolo del paradiso, una chiesetta sperduta sul Monte di Santa Margherita
che avrebbe bisogno di essere sistemata, prima che crolli. Poi inviti gli amici e gli alpini che sono andati avanti a rimettersi a fare
ciò per cui siete nati: del bene. Ciao Elio e grazie!!
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Le Penne Nere del Gruppo di Carenno piangono la scomparsa del loro storico Capogruppo
Carsana Natale, classe 1944, alla guida del gruppo dal 1992, colonna portante per gli alpini
e custode del Sacrario del Monte Tesoro, l’imponente costruzione realizzata a 1400 mt. che
domina la Valle San Martino e dedicata ai Caduti per la Patria. Innumerevoli le iniziative e le
collaborazioni che gli alpini di Carenno sotto il suo comando hanno sempre portato avanti in
tutti questi anni, non ultima l’intraprendenza dimostrata da Natale nel partecipare attivamente
al progetto Campi Scuola per i ragazzi, ospitando proprio a Carenno l’edizione 2016.
Emblematico della sua personalità e dedizione al Corpo degli Alpini è il motto da lui coniato e
che capeggia sugli striscioni del Gruppo: “AVANTI ... PER SEMPRE”. Un motto che non necessita
di spiegazioni ma che arriva direttamente al cuore degli alpini di Carenno che hanno già raccolto
lo zaino posato da Natale che ora riposa in quel Paradiso di Cantore. Il Gruppo ricordando gli
oltre 25 anni di lavoro svolto sotto la sua guida, s’impegna a proseguire nell’impegno associativo con la stessa tenacia, seguendo il sentiero di ideali e di alpinità tracciato da Natale. Ciao!!

Adriano Ghisetti - Fiorano al Serio - Classe 1938
È “andato avanti” l’alpino Adriano Ghisetti classe 1938. Capogruppo negli anni ‘70, aveva
saputo trarre dal nostro gruppo la giusta risposta all’appello dell’allora grande Presidente
Sezionale Caprioli che ci invitava a “ricordare i morti, aiutando i vivi”. Il suo impegno ed il suo
entusiasmo hanno contribuito a rendere oggi realtà il progetto iniziato allora. Riposa in pace
nel paradiso di Cantore unitamente agli altri Capogruppo ed a tutti i nostri soci scomparsi.

Romeo Panseri - Valtesse-Valverde - Classe 1938
Partito per servizio di leva con il 1° scaglione ’38. Finito il servizio di leva si è iscritto subito
al Gruppo Alpini Valtesse-Valverde (Bg). Ha prestato servizio d’ordine all’adunata Nazionale
a Bergamo nel 1962. Da allora è sempre stato presente a tutte le adunate effettuate sul territorio nazionale. E’ stato consigliere per qualche anno prima di essere eletto nel 1983 con
l’incarico di Capogruppo, mansione che ha continuato a svolgere fino ad oggi come anche il
volontariato nell’ospedale da campo.
Il Gruppo alpini lo ricorda con affetto e riconoscenza per l’amicizia e la passione e l’impegno
con cui ci ha guidato in questi anni. Certi che da lassù continuerai ad accompagnarci, ti salutiamo calorosamente.

Giovanni Battista Ruggeri - Poscante di Zogno - Classe 1944
Il 28/12/2017 è andato avanti il nostro compagno Giovanni Battista Ruggeri, da tutti conosciuto come Andriol . Dal 1991, per oltre 25 anni è stato non solo il capogruppo degli Alpini di
Poscante, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. Anche negli ultimi anni,
nei quali le condizioni di salute non gli permettevano di svolgere a pieno le sue funzioni, non
mancava mai di partecipare alle riunioni e di dare il suo prezioso contributo all’associazione,
sempre con il sorriso nascosto sotto i baffi.
Presente sin dal momento della fondazione del gruppo, ben presto ne è diventato il faro,
promotore principale di tutte le attività e manifestazioni organizzate dagli alpini, come la
tradizionale festa alla Tribulina di Cürte del 14 agosto, momento di incontro per grandi e piccoli. Come non ricordarlo in prima fila, in quel 26 luglio 2009, durante le celebrazioni del 25°
anno di fondazione? In quell’occasione tutto il paese, rivestito di tricolore, ha mostrato grande
affetto e stima per gli alpini e per il loro capogruppo.
Per ognuno di noi aveva sempre una battuta simpatica ogni volta che lo si incontrava. Uomo schietto e di profondi principi, ha
trasmesso i valori alpini a tutti noi ed il suo esempio è stato fondamentale per la sopravvivenza del nostro gruppo, che grazie alla
sua eredità, proseguirà il cammino seguendo le sue orme. Ciao Andriol, ti ricorderemo sempre con affetto.

Un malore improvviso lo ha colto mentre si adoperava come sempre per le attività del Gruppo.
Luigi Piazzini, 86 anni, già capogruppo dal 2010 al 2014, era particolarmente attivo nel volontariato e nell’ambito della parrocchia di Barzizza, frazione di Gandino.
Sposato con Teresina, insieme hanno condiviso ben 57 anni di matrimonio. Trasferitisi in Val
Gandino da Pradalunga per motivi di lavoro, la coppia era particolarmente attiva nella vita
parrocchiale, in oratorio, nella pastorale familiare, nella Corale S. Nicolaus e nel Gruppo Avis
Gandino. Luigi nel 2010 aveva ricevuto dalla Consulta il premio di Benemerito.
In occasione dei funerali particolarmente folta la rappresentanza di Penne Nere giunte da ogni
parte, con il vessillo sezionale e numerosi gagliardetti. Impossibile per la parrocchiale contenere tutti i presenti. Nell’omelia il parroco don Innocente Chiodi ha ricordato l’impegno generoso
di Luigi per il prossimo, condensato in una frase che amava ripetere: “I oter an sè amò notér”
(gli altri siamo ancora noi). Un motto di cui Luigi aveva fatto uno stile di vita.

Adelio Tomasini - Cazzano Sant’ Andrea - Classe 1932
Tra i fondatori e primo capogruppo nel 1961, diede avvio all’attività delle Penne Nere di
Cazzano S. Andrea. Lasciò poi il “comando”, ma rimase sempre attivo nelle varie iniziative promosse dagli alpini negli anni, finché le forze l’hanno sorretto. Ora è partito per il
“paradiso di Cantore” e gli alpini di Cazzano S. Andrea lo salutano con stima e affetto.
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Luigi Piazzini - Gandino - Classe 1931 “I oter ansè amò notér”
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ALMÈ

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

ALMENNO
SAN BARTOLOMEO

AMORA

AVIATICO

Giovanni Manzoni
Classe 1946

Alessandro Masper
Classe1924

Carlo Pellegrini
Classe 1934

Giobattista Carozza (Gioanì)
Classe 1929

Urbano Carrara
Classe 1948

Fiorenzo Dentella
Classe1943

BERGAMO
BOCCALEONE

BERGAMO
BOCCALEONE

BERGAMO
BORGO S. CATERINA

BERGAMO
BORGO S. CATERINA

BERGAMO
BORGO S. CATERINA

BERGAMO
CELADINA

Mario Tadè
Classe 1942

Silvano Fenili
Classe 1942

Fausto Suardi
Classe 1932

Gianmaria Boffi
Classe 1930

Stefano Bellini
Classe 1938

Gianfranco Mazzucchetti
Classe 1941

BERGAMO
VALTESSE VALVERDE

BERGAMO
VALTESSE VALVERDE

BERGAMO
CENTRO

BOLGARE

BOSSICO

BRUSAPORTO

Antonio Offredi
Classe1941

Isaia Calvi
Classe 1962

Alfredo Mandelli
Classe 1942

Luigi Lupini
Classe 1936

Giovanni Mognetti
Classe 1936

Mario Rossi
Classe 1936

CALUSCO D’ADDA

CALUSCO D’ADDA

CARENNO

CARONA

CARONA

CARVICO

Giuseppe Paris
Classe 1927

Renzo Marzani
Classe1937

Giuseppe Carenini
Classe 1948

Angelo Riceputi
Classe 1936

Francesco Migliorini
Classe 1941

Davide Caseri
Classe 1936

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDINO
QUINTANO

CLUSONE

COMENDUNO

COMENDUNO

COMUN NUOVO

Gesualdo Rossi
Classe1941

Faustino Fratus
Classe 1923

Pietro Azzola
Classe 1923

Isaia Martinelli
Classe 1939

Pierantonio Cararra
Classe 1941

Giovanni Santini
Classe 1941

COSTA SERINA

COSTA VOLPINO

CURNO

CUSIO

CUSIO

ENTRATICO

Ferrante Cortinovis
Classe 1931

Donato Felappi
Classe1962

Camillo Barri
Classe1945

Giovanni Battista Paleni
Classe 1939

Giuseppe Paleni
Classe1927

Bernardino Belotti
Classe 1928

ERVE

ERVE

ERVE

FINO DEL MONTE

FIORANO
AL SERIO

Carlo Mazzucchi
Classe 1934

Alessandro Bolis
Classe 1931

Fulvio Valsecchi
Classe1948

Vittorio Valsecchi
Classe 1928

Angelo Rossi
Classe 1946

Mario Briolini
Classe 1942

FREROLA

GANDINO

GANDINO

GANDINO

GANDINO

GANDINO

Andrea Micheli Classe
Classe 1925

Giovanni Beccarelli
Classe 1953

Giovanni Bertocchi
Classe 1934

Giovanni Caccia Classe
Classe 1928

Lorenzo Rottigni Classe
Classe 1929

Luigi Pazzini
Classe1931

GANDINO

GANDOSSO

GANDOSSO

GAZZANIGA

GAZZANIGA

GRUMELLO
DEL MONTE

Valentino Genuizzi
Classe 1944

Luigi Maffi
Classe 1942

Luigi Varinelli
Classe 1941

Francesco Colotti
Classe 1951

Gian Franco Pezzera
Classe 1946

Cristoforo Signorelli
Classe 1940

GRUMELLO
DEL MONTE

GRUMELLO
DEL MONTE

LEFFE

MADONE

NEMBRO

NEMBRO

Giovanni Toigo
Classe 1941

Sergio Corini
Classe 1942

Carlo Pezzoli
Classe 1945

Virgilio Cattaneo
Classe 1951

Faustino Cortinovis
Classe 1931

Maurizio Todeschini
Classe 1939

NEMBRO

OSIO SOTTO

PALOSCO

PARRE

PARRE

PEIA

Tomaso Tagliaferri
Classe 1932

Giacomo Pozzi
Classe 1936

Renato Uberti
Classe 1940

Dott Silvano Begnis
Classe 1932

Pietro Cossali (Feracaài)
Classe 1933

Francesco Bertocchi
Classe 1948

PETOSINO

PONTE NOSSA

PONTE
SAN PIETRO

PONTE
SAN PIETRO

PONTIROLO NUOVO

PRADALUNGA

Dino Bonomi
Classe1941

Claudio Gianpietro Zucchelli
Classe 1966

Pietro Battista Arsuffi
Classe 1932

Pietro Gabriele Pandini
Classe1936

Francesco Tironi (Cechino)
Classe 1933

Claudio Mologni
Classe 1957
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PRADALUNGA

PRADALUNGA

PREDORE

PRESEZZO

PRESOLANA

PRESOLANA

Giacomo Carrara
Classe 1934

Nicola Carrara
Classe 1929

Costantino Lazzaroni
Classe 1944

Franco Facheris
Classe 1944

Antonio Canova
Classe 1952

Valento Tomasoni
Classe 1936

RANICA

RANICA

RANICA

RANICA

RANZANICO

ROVETTA

Carlo Giudici
Classe 1935

Gabriele Tiraboschi
Classe 1937

Giuseppe Meroni
Classe 1926

Vittorio Cortinovis
Classe 1933

Roberto Cantamessa
Classe 1942

Giuseppe Ferrari
Classe 1937

ROVETTA

SAN GALLO

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

Guerino (Santo) Beccarelli
Classe 1941

Pietro Renato Bonzi
Classe 1960

Andrea Bonzi
Classe 1937

Gabriele Pandini
Classe 1936

Gianfranco Zani
Classe 1962

Anselmo Micheli
Classe 1941

SANT’OMOBONO
TERME

SCANZOROSCIATE

SCHILPARIO

SEDRINA

SERIATE

SERINA

Silvano Frosio
Classe 1943

Ferruccio Ferrazzi
Classe 1917

Luigi Pizio
Classe 1938

Giuseppe Tiraboschi
Classe 1940

Andrea Guariglia
Classe 1933

Angelo Carrara
Classe 1949

SERINA

SONGAVAZZO

SOVERE

SOVERE

SPINONE AL LAGO

TELGATE

Natale (Sergio) Tiraboschi
Classe 1931

Delfino Covelli
Classe 1935

Luigi Serpellini
Classe 1941

Pietro Nicoli
Classe 1945

Ferruccio Meni
Classe 1935

Angelo Bonassi
Classe 1964

TELGATE

TERNO D’ISOLA

TERNO D’ISOLA

TRESCORE
BALNEARIO

UBIALE
CLANEZZO

VALSECCA

Romano Vavassori
Classe 1944

Riccardo Pressiani
Classe 1928

Virginio Quadri
Classe 1937

Gianfranco Ghilardi
Classe 1928

Gigi Capelli
Classe 1963

Fermo Bugada
Classe 1937

VALSECCA

VALSECCA

Manifestazioni alpine
MANIFESTAZIONI ALPINE
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Gabriele Locatelli
Classe 1935

Gilberto Bugada
Classe 1937

VALTORTA

VIADANICA

ORA

21

17.00

21
22
25
25
29

18.00
10.00
10.00

VILLA D’OGNA

DEPOSIZIONE CORONA ALLA TORRE CADUTI
4° RGT ALPINI PARACADUTISTI
73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
17° INCONTRO AL MISMA
73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
2° CAMP. TIRO SEGNO ARIA COMPRESSA

CARAVAGGIO

RADUNO ZONE 23 - 28
40° FONDAZIONE GRUPPO

27

MILANO

2

BERGAMO

2

CORNA MARCIA

Gianbattista Belometti
Classe 1949

2

MONTE LINZONE

VILLA D’OGNA

2
2
2
3

Modesto Pezzoli
Classe 1942

VILLA D’ADDA

VILLA DI SERIO

18.30
16.45
8.30

ZANICA

COLLE DI RANICA
BG – BOCCALEONE
OSIO SOTTO
BG – BOCCALEONE
BONATE SOTTO
CALCINATO (BS)
GORLAGO

3
3
7 – 10
9 – 10
9 – 10
9 – 10
9 – 10

DATA
9 – 10

TRE FAGGI
TORRE PALLAVICINA
BASSANO DEL GRAPPA
ODOLO
APPIANO GENTILE
PAVULLO NEL FRIGNANO
PONTE SELVA

ORA

LOCALITA’
CASTIONE
DELLA PRESOLANA

Mario Pecis
Classe 1934

TORRE DE BUSI
ALZANO L.DO

16 – 17
16 – 17
17
23 - 24
23 – 24
30

VITTORIO VENETO
MONZA
CALOLZIOCORTE
CONTRIN
BRUSAPORTO
MONTOZZO

9.30

69° SACRARIO COL DI NAVA
33° ANNIVERSARIO
40° CAPPELLA ALPINA
PELLEGRINAGGIO

ANNIVERSARIO FONDAZIONE A.N.A.
PONTIROLO NUOVO

15

PASSO SAN MARCO

15
21
21 – 22
22
28 – 29

NEMBRO
VILLA D’ADDA
LEONESSA
CARONA / CALVI
ADAMELLO

11
25 -26

SCERSCEN

31

MONTE PASUBIO
BAISO

1-2

PIANICO
9.30

25° FONDAZIONE GRUPPO
43° RADUNO INTERSEZIONALE BG VALTELLINA
90° FONDAZIONE GRUPPO
55° FONDAZIONE GRUPPO
RADUNO 4° RAGGRUPPAMENTO
25° POSA MADONNINA DELLE NEVI
PELLEGRINAGGIO

AGOSTO

PIANICO

1–2
1–2

2
7–9
9

LUGLIO

COL DIN NAVA
MONTE TESORO
SANT’ANTONIO D’ADDA
ORTIGARA

14

2

2° RADUNO ZONA 6 BASSA VALLEPag.
BREMB.
1a3
95° FONDAZIONE GRUPPO
85° FONDAZIONE GRUPPO
RADUNO ZONA 13 BASSA VALLE SERIANA
95° FONDAZIONE GRUPPO
RADUNO 3° RAGGRUPPAMENTO
RADUNO SEZIONE MONZA
18° RADUNO ZONA 10 VAL SAN MARTINO
PELLEGRINAGGIO
60° FONDAZIONE GRUPPO
RADUNO SEZIONE VALLE CAMONICA

ZOGNO

14 – 17

1
1
1
7-8

FESTA DELLA REPUBBLICA
20° RADUNO ALLA CORNA MARCIA
10° RADUNO INTERVALLARE
11° INCONTRO VAL SAN MARTINO – VALLE
IMAGNA
FESTA DEL GRUPPO DI RANICA
55° FONDAZIONE GRUPPO – SANTA MESSA
RICORDO CADUTI MISSIONE DI PACE
55° FONDAZIONE GRUPPO
INAUGURAZIONE SEDE
89° FONDAZIONE
RADUNO SEZIONE BRESCIA
6° RADUNO ZONA 12 COLLINARE EST
70° FONDAZIONE GRUPPO
3° RADUNO ALPINO
10° FONDAZIONE GRUPPO
ALPINIADI
RADUNO SEZIONE SALO’
RADUNO SEZIONE COMO
RADUNO SEZIONE MODENA
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RADUNO SEZIONE MILANO
25° RADUNO ZONA
17 ALTA VAL SERIANA EST
OGGETTO
50° FONDAZIONE GRUPPO PRESOLANA

MANIFESTAZIONI ALPINE

8

Gian Piero Cavalleri
Classe 1960

GIUGNO

2–3

10

Pasquale Ghilardi
Classe 1937

91ª ADUNATA NAZIONALE
ASSEMBLEA NAZIONALE
DELEGATI

2–3

10

ZANDOBBIO

BERGAMO – P.ZZA VITTORIO
VENETO
BG – MALPENSATA
MONTE MISMA
BERGAMO
BG - CAMPAGNOLA
PONTE SAN PIETRO

TRENTO

3

Luigi Donadoni
Classe 1941

2018
APRILE

11 – 13

Ernesto Bonicelli
Classe 1932

OGGETTO

MAGGIO

6

Adriano Regazzoni
Classe 1962

LOCALITA’

COMMEMORAZIONE CADUTI
PREMIO FEDELTA’ MONTAGNA
17° RADUNO ZONA 21 ALTO SEBINO
50° FONDAZIONE GRUPPO

SETTEMBRE

ALGUA – PASSATA
MONTE TESORO
CARPANETO PIACENTINO
BERNADIA

PELLEGRINAGGIO
RADUNO SEZIONE REGGIO EMILIA
17° RADUNO ZONA 21 ALTO SEBINO
50° FONDAZIONE GRUPPO
PELLEGRINAGGIO AL PERELLO
ZONA 25 E CURNO
76° ANNIVERSARIO MADONNA DON
RADUNO SEZIONE PIACENZA
PELLEGRINAGGIO
Pag. 2 a 3

Manifestazioni

DATA

47

Grande Guerra: baraccamenti sul fronte
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