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Relazione Morale 2018

Cari alpini ed amici,
in occasione della nostra Assemblea Annuale 2018 permettetemi di rivolgere, innanzitutto, un pensiero a chi è “andato
avanti”, quindi ai nostri morti e ai Caduti di tutte le guerre e
nelle missioni di pace.
Un grazie a tutti voi - Consiglieri Sezionali, Coordinatori, Capigruppo e Soci Alpini - che con dedizione e determinazione
lavorate sul territorio pressoché tutti i giorni. Il vostro volontariato ci permette di essere benvoluti da tutte le comunità.
Un grazie a quei Soci che sono spesso presenti, facoltativamente e disinteressatamente, nella Sede sezionale per il suo
buon funzionamento.
Un pensiero affettuoso ai nostri Reduci e ai nostri Veci, che
con saggezza, tanta umanità e altrettanto impegno, ci hanno
trasmesso la “concretezza”. Sta a noi trasmetterle alle generazioni future.
Un grazie alle nostre famiglie, agli Amici degli Alpini, ai Soci
Aggregati, a tutti quelli che ci sono vicini e che, seppure non
iscritti, ci aiutano in diversi modi nelle varie attività. Abbiamo
bisogno del loro prezioso sostegno ed è nostro dovere ringraziarli sempre.
È la mia prima annuale relazione morale. Questa chiude un
anno associativo e ora ne inizia un altro. È l’anno del centenario della nostra Associazione, perciò sono certo che tutti
voi – soci e amici - collaborerete con impegno alle varie iniziative che verranno proposte. Sono fermamente convinto che
la nostra “Famiglia Alpina” abbia ancora molto da fare. Solo
operando come “famiglia” possiamo continuare serenamente
e fraternamente nelle nostre attività e iniziative.
L’artico 2 dello Statuto Nazionale recita:
“tenere vive e trasmettere le tradizioni degli Alpini, difenderne
le caratteristiche, illustrare le glorie e le gesta”
“rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere
verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza”
“favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi”
“promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della
formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni”
“promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel
rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia
decisionale”
Il rispetto di questi principi del nostro “far parte” all’Associa-

zione Nazionale Alpini è un obbligo che sottoscriviamo tutti gli
anni quando prendiamo il “bollino”. Queste sono le nostre linee guida che anche la Sezione ha cercato di seguire in questo
anno sociale appena trascorso.
La relazione morale per l’anno 2018 è una sintesi di quanto
la Sezione ha saputo e potuto realizzare, tenendo conto delle
condizioni attuali e cercando di mettere a frutto la capacità dei
tanti che si sono prodigati.
Essa prende lo spunto del lavoro svolto dai Consiglieri Sezionali, dai componenti le Commissioni e dai Volontari che si sono
impegnati nelle varie attività associative. È un riepilogo di tutto
il lavoro svolto quest’anno, non è un traguardo ma semplicemente una tappa, quindi un punto di partenza e di continuità
per le iniziative future.
La documentazione completa con gli allegati è stata inviata a
tutti Gruppi, a disposizione di ogni socio per la consultazione.
A tutti un abbraccio e buon lavoro.
							
					 Il Presidente
			
Giovanni Ferrari

Editoriale

SALUTO DEL PRESIDENTE

3

L’ASSICURAZIONE
che diminuisce il costo delle tue
polizze e contribuisce a tutte le
attività della Sezione di Bergamo

Sponsor

Casa di Endine

1921

2016

Caserma Fior di Roccia

STORIA E MEMORIA

SEZIONE di
BERGAMO

18 4

Manifestazioni

Campi Scuola

Convenzione con la Sezione di Bergamo per tutti i premi assicurativi

• RC • Auto • Vita • Infortuni • Danni
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale “C.A.Fin. s.a.s. di Torri & C.”
24025 GAZZANIGA (BG) Via Mazzini 12 - Tel. 035 712155 - Fax 035 720778 - alpini@cafin.it
35

“Convenuti dal monte e dal piano”, sabato 2 marzo, centinaia
di alpini si sono riuniti nell’auditorium della Fiera di Bergamo
per l’annuale assemblea ordinaria sezionale. Continuando a
parafrasare “Il giuramento di Pontida” di Giovanni Berchet, si
potrebbe aggiungere: “Su, alpini, puntate la pala / fate bella la
vostra contrada / proprio quella che il ciel vi sortì”.
E dalla relazione fiume del presidente Giovanni Ferrari è emerso chiaramente quanto, durante l’anno scorso, le penne nere
bergamasche abbiano reso più belle le loro contrade, con opere ed iniziative anche se il numero dei soci sia diminuito di 491
alpini e 17 amici. Purtroppo questo fenomeno è destinato ad
accentuarsi se non verrà riattivata la ferma militare, pur con

tempi e modi diversi.
Ma andiamo con ordine. Com’è consuetudine l’assemblea si
è aperta con gli onori alla bandiera e l’Inno nazionale, seguiti
dall’appello dei soci benemeriti “andati avanti” e dai saluti
delle autorità presenti.
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha auspicato che presto Bergamo possa avere un’altra adunata nazionale; ha evidenziato
i legami che uniscono la sua famiglia agli alpini, ad incominciare dal nonno Giovanni che è stato per vent’anni presidente
sezionale, ricordando che in quel periodo venne proposta la realizzazione del monumento all’Alpino, inaugurato nel 1962 e
posto al centro del piazzale dove a breve avranno inizio lavori
di riqualificazione. Ha pure espresso apprezzamento per le iniziative promosse dall’Ana in favore di un servizio obbligatorio
di protezione civile, ritenendo che i giovani e le comunità ne
trarrebbero sicuramente dei benefici.
Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia, ha ringraziato gli alpini per l’opera che svolgono a favore delle comunità
bergamasche ed ha annunciato un sostegno concreto per la
Casa di Endine con lo stanziamento di un apposito contributo
nel bilancio provinciale. Per le Truppe Alpine, un breve saluto è
stato porto dal capitano Alessandro Maratta del Quinto.
Carlo Macalli, consigliere nazionale, ha sottolineato l’importanza che gli alpini bergamaschi siano presenti numerosi alla
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prossima adunata nazionale di Milano, ricordando come la sezione di Bergamo sia un modello per le iniziative promosse sul
territorio e per la collaborazione con le Truppe Alpine.
Ha avuto poi inizio l’assemblea vera e propria con l’elezione di
Claudio Zucchelli, quale presidente, e di Natale Bertuletti, segretario; seguita dalla comunicazione dei componenti il seggio
elettorale e la verifica dei poteri. Claudio Zucchelli - emozionato davanti al teatro colmo di soci e autorità, con in prima fila
i benemeriti presidenti sezionali Alessandro Decio e Antonio
Sarti, e l’ex vicepresidente nazionale Giorgio Sonzogni – ha
ricordato come nel tempo sono cambiate tante cose, come la
nascita della protezione civile, ma che i valori e gli obiettivi
sono sempre quelli dei padri fondatori.
Ha quindi preso la parola il presidente sezionale Giovanni
Ferrari che ha sviscerato in ogni suo aspetto l’attività svolta
nell’anno; la sintesi è pubblicata di seguito. La relazione morale è stata approvata a maggioranza con un astenuto.
È stata poi la volta di Claudio Rota, tesoriere, che con perizia
tiene a posto i conti della Sezione, sempre impegnato nell’indirizzare la “foga” dei consiglieri tra i “paletti” della legge, uno
slalom da campioni.
Dopo la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuta da
Alessandro Masera, l’assemblea ha approvato all’unanimità il
bilancio consuntivo che pareggia sui 250mila euro ed il preventivo 2019 di pari importo.
Per quanto riguarda le quote sociali si farà riferimento a quanto verrà deliberato dall’Assemblea nazionale che si terrà il
prossimo 26 maggio. Durante i lavori si sono svolte anche le
elezioni dei 36 delegati all’Assemblea nazionale e di 8 consiglieri sezionali. A tutti l’augurio di buon lavoro.
							
			
Luigi Furia
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UN 2018 RICCO DI INIZIATIVE

A fine 2017 eravamo: 19.162 alpini e 6.601 amici. Nel 2018
siamo scesi a 18.671 alpini e 6.584 amici. La diminuzione dei
soci Alpini si è verificata in 185 Gruppi, mentre in 43 sono
aumentati e 50 sono rimasti invariati. I motivi possono essere
diversi, ma il maggiore è sicuramente la sospensione della leva
che ha interrotto il normale ricambio generazionale.
Il presidente, comunque, ha manifestato il suo impegno a “non
addivenire alla chiusura di Gruppi che non abbiano più il numero sufficiente di soci Alpini”. Per questo è intenzione procedere ad una variazione del Regolamento sezionale.

Attività Istituzionali
Diversi e impegnativi sono stati gli adempimenti e le iniziative
attuati durante l’anno 2018.
Assemblea dei Delegati
Il 27 maggio a Milano si è tenuta l’Assemblea nazionale con
la presenza dei nostri delegati. Ormai il tema principale è il
“futuro associativo”. L’obiettivo è quello di una “chiamata”
dei giovani a svolgere un tipo di servizio statale, legato alla
Difesa, per poi poterli associare ed “arruolare” nella Protezione civile. Si è pure evidenziato l’annoso problema della ricostruzione nelle aree terremotate nell’Italia centrale. Diverse
le strutture iniziate, terminate o in completamento, altre sono
ancora in attesa dell’autorizzazione, tra cui quella di Accumoli,
che interesserà direttamente la nostra Sezione, poiché capofila
nella costruzione. Il presidente ha ringraziato Giorgio Sonzogni, vicepresidente nazionale vicario, in scadenza di mandato,
ed ha augurato buon lavoro a Carlo Macalli, eletto consigliere
nazionale su proposta della nostra Sezione.

Adunata Nazionale
Circa quattromila gli alpini bergamaschi hanno sfilato a Trento
al seguito del vessillo sezionale e 230 i gagliardetti dei Gruppi;
numerosi i sindaci o loro rappresentanti con i gonfaloni; molti
anche gli alpini e famigliari che erano lungo il percorso ad
applaudire; pochi, invece i nostri volontari di Protezione Civile,
considerando che molti sono Amici e Aggregati, era un’ottima
occasione per dimostrare la loro adesione anche a questa importante manifestazione. Preziosa la presenza dei coordinatori, di chi ha portato cartelli e striscioni, delle fanfare che hanno
cadenzato la sfilata, dei Ranger del 4° Alpini che hanno portato una ventata di gioventù e di speranza per il futuro delle
Penne Nere. Un grazie allo speaker Brighenti. In precedenza i
giovani del Gruppo Lavoro avevano partecipato alla cerimonia
della fiaccola portata al Sacrario di Castel Dante (Rovereto),
con l’accensione del braciere della campana “Maria Dolens”.
Incontri istituzionali, organizzativi e cerimonie
La Sezione ha onorato tutti gli incontri e le riunioni proposte,
contribuendo con proposte ed iniziative alla vita associativa.
Alla presidenza nazionale ci si è sempre riferiti per qualsiasi
iniziativa o per le attività a sostegno delle Truppe Alpine. Il
vessillo è sempre stato presente alle varie manifestazioni nazionali e sezionali.
Assemblea Sezionale
L’anno sociale ha avuto inizio il 25 febbraio 2018 con l’assemblea, svoltasi alla Fiera di Bergamo, presieduta da Alessandro
Decio. Si è proceduto alla elezione del nuovo presidente sezionale, Giovanni Ferrari, e degli otto nuovi consiglieri: Barcella
Luciano, Bellanti Cademosti Egidio, Dolci Marco, Fracassetti
Alfredo, Frigeni Dario, Marenzi Giovanni, Picenni Giacomo e
Stabilini Giovanni.
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Riunioni 2° Raggruppamento
Presenti i presidenti sezionali della Lombardia e dell’Emilia
Romagna, si sono trattati principalmente argomenti proposti
dalla Sede nazionale o di iniziative d’interesse del Raggruppamento. Alle riunioni, per Bergamo, partecipano oltre al presidente, il consigliere nazionale Carlo Macalli e il rappresentante
dei giovani di raggruppamento Luigi Beretta.
Adunata 2° Raggruppamento
Il 21 ottobre a Mariano Comense si è tenuta l’Adunata del 2°
Raggruppamento con una scarsa partecipazione degli alpini
bergamaschi. I continui solleciti non hanno avuto l’auspicato
esito con conseguente figuraccia. Siamo una Sezione “osservata speciale”, immaginate quindi la grande delusione. L’impegno a partecipare è doveroso per premiare lo sforzo dei soci
di quelle sezioni che non hanno, come Bergamo, la possibilità
di organizzare l’Adunata nazionale.
Attività Giovani 2° Raggruppamento
Il 27 gennaio, presso la sede sezionale di Brescia, si è riunita la commissione nazionale Giovani. L’incontro è servito per
la programmazione puntuale del Convegno nazionale giovani
dell’aprile 2018.

Vita di sezione

Adunata Sezionale
La 35ª Adunata sezionale si è svolta il 16 settembre a Sant’Omobono Terme in Valle Imagna. La S. Messa, celebrata il sabato prima al santuario della Cornabusa, è stata presieduta dal
vescovo Mons. Francesco Beschi e preceduta da una fiaccolata.

8

Ben riusciti il Campo Scuola, le serate a tema presso il Cineteatro e sul campo sportivo, il concerto della fanfara “Orobica”
e gli onori ai Caduti. Alla sfilata della domenica erano presenti
molti sindaci o delegati dei comuni bergamaschi; i rappresentanti del 4° Alpini Paracadutisti, i colonnelli Roberto Cernuzzi e Antonfabio Bari. I giovani hanno accompagnato i Reduci
Pierino Bugada classe 1920 di Capizzone, Giovanni Gamba
classe 1923 di Clanezzo, Angelo Rossi classe 1924 di Villa di
Serio, Carlo Rota classe 1922 di Locatello. Erano presenti 230
gagliardetti di Gruppo della Sezione, 12 vessilli delle Sezioni
ospiti oltre a gagliardetti di altre Sezioni.
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 e 2 Giugno; agli anniversari di Gruppo
e alle altre manifestazioni associative, alle cerimonie di saluto
ai Reduci e capigruppo andati avanti, così come al rientro delle
salme di Caduti ai paesi d’origine.
Incontri Capigruppo e Coordinatori
Si è tenuto un incontro in ciascuna delle quattro aree della
Sezione. Non si è più tenuto il tradizionale incontro con coordinatori e capigruppo, preferendo effettuare in Sede sezionale
la riunione con i coordinatori. L’impegno verso i capigruppo
è quello di andare da loro, ritrovarsi con i loro consiglieri e
soci, per capire, al meglio, i problemi e le aspettative di ogni
Gruppo.

Tesoreria e Patrimonio
La gestione contabile, del patrimonio, della contabilità fiscale e
delle tasse ha fatto capo al tesoriere Rota Claudio, coadiuvato
da Gritti Giuseppe. La sua gestione è paragonabile, per mole di
lavoro, ad una impresa di medie dimensioni date le molteplici
incombenze, i rapporti con vari enti.
Legale e Fiscale
Il Gruppo di lavoro legale e fiscale affianca di fatto gli uffici di
segreteria e di tesoreria per gli aspetti amministrativi correnti
derivanti dalle norme in materia.

Alta quota 2018
Il Gruppo di lavoro “Giovani” è stato presente in Fiera per
far conoscere le attività associative, dalle iniziative sociali allo
sport, dai campi scuola alla protezione civile. Presenti anche
dei rappresentanti dell’Esercito con un Info-team che ha informato i visitatori sulla vita militare oggi. Molto apprezzata la
presenza di atleti di punta del Centro Sportivo Esercito.

Gestione amministrativa
Segreteria
La segreteria ha avuto come sempre un ruolo fondamentale
nell’organizzazione delle varie attività, sia interne che esterne,
rivolte ai Gruppi, alla Sede nazionale; ai rapporti esterni con
il comune di Bergamo, la Provincia, la Prefettura, i vari enti e
associazioni. Il segretario, Bertuletti Natale, oltre alle normali
attività, si è sobbarcata la gestione di tutte le pratiche riguardanti la privacy di tutti i soci.

Assicurazioni
Sotto la guida di Venturi Mario, si è proceduto al rinnovo, ampliamento e adeguamento di tutte le polizze assicurative, per i
soci, per i mezzi e per gli eventi.
Fureria
Diversi sono i collaboratori che esplicano il lavoro riguardante: tesseramento, libro verde, stampa, fotografia, gestione del
sito, cura della biblioteca, segreteria della Protezione civile,
gestione del museo e dell’archivio e quant’altro. Alla guida è
preposto il segretario.
Scarpone Orobico
La casella postale (scarpone@anabergamo.it), alla quale inviare il materiale, sta funzionando e i Gruppi si sono abituati
ad usarla in modo costante e preciso. Con il direttore Luigi
Furia, sono stati tre i numeri pubblicati nel 2018. Si ricorda che
i cambi d’indirizzo vanno tempestivamente comunicati, altrimenti si rischia che il periodico non venga recapitato.
Informazione
L’attività ha riguardato sia quella rivolta verso i mass-media
che quella indirizzata ai soci. Grazie a Laura Arnoldi per l’Eco
di Bergamo, a Giuseppe Lupi per TV Bergamo ed a altre media
l’attività sezionale è stata diffusa su tutto il territorio d’interesse. Sempre aggiornato e seguito il social network facebook.

Commissioni e altre attività
Commissione Elettorale
Compito della commissione è stato quello di predisporre la documentazione, raccogliere le candidature, verificarne la correttezza e proporre al Consiglio Direttivo i nominativi da inserire
nell’elenco delle varie votazioni.
Ai Coordinatori di Zona è stato trasmesso l’elenco dei Gruppi
di competenza con consigli in scadenza al fine di programmare le assemblee elettive nei termini stabiliti. Ha provveduto
anche all’esame delle richieste di ammissione di nuovi soci ed
aggregati.
Commissione Cultura
Il lavoro della commissione, coordinata da Marco Dolci, ha riguardato la gestione degli incontri del Tricolore nelle scuole,
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Collaborazioni con le Truppe Alpine
Numerosi i momenti di collaborazione con le Truppe Alpine che
sono stati, come sempre, momento di condivisione di valori e
di attività formative. In questa ottica, la Sezione ha sempre
presenziato anche ai cambi di comando dei Reparti Alpini cui
è stata invitata. Quando possibile, nostri iscritti hanno assistito
alle competizioni sportive militari, come i CASTA, e i militari
hanno contraccambiato con le presenze a nostre gare sportive.
La collaborazione si è sviluppata anche presso la Caserma Fior
di Roccia in esercitazioni per le grandi emergenze neve.
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che ha interessato molti ragazzi anche con visite alla sede e al
museo. Si è notata ancora la poca partecipazione delle scuole
“cittadine”. Un migliaio di ragazzi diciottenni sono stati interessati dai nostri gruppi per la consegna della Costituzione.
Sono state organizzate serate e mostre in collaborazioni con i
gruppi e con il CAI sul centenario della Grande Guerra, curate
da Alvin De Vecchi, in collaborazione con il Gruppo Alpini di
Azzano San Paolo, Premio IFMS, l’Associazione storica Cime e
Trincee e il Museo del XX secolo.
Commissione Campi Scuola
Nel corso dell’anno si sono svolti 12 campi scuola che hanno
coinvolto circa 900/1000 ragazzi dalla 3ª elementare alla 3ª
media. Sono stati organizzati dai gruppi di Almenno San Bartolomeo, Albano Sant’Alessandro, Arcene, Azzano San Paolo,
Calusco d’Adda, Calolziocorte (Zona 10), Caravaggio, Grumello del Monte, Tavernola, Telgate, Sant’Omobono (campo
scuola sezionale), Cisano Bergamasco/Val Veny (campo scuola
P.C.). Quest’anno sono state acquistate cinque tende gonfiabili, adatte per i campi scuola.

Vita di sezione

Commissione Casa di Endine
Il 2018 ha visto Alfredo Fracassetti, responsabile della commissione, guidare i volontari in 450 ore di lavoro per coadiuvare
le aziende incaricate ad eseguire: adeguamenti alla centrale
termica, sostituzione dei pannelli di cartongesso al laboratorio,
impianto di allarme nelle stanze e nei bagni, adeguamento
porte laboratorio per emergenze e, infine, la pulizia e manutenzione straordinaria dell’area a verde. Le attività ordinarie
manutentive hanno comportato un impegno di 640 ore. L’orto
solidale, creato nel 2016 a Monasterolo del Castello, è stato
interessato da opere di completamento con circa 140 le giornate /uomo. Il gestore è stato Angelo Barcella, capogruppo di
Zandobbio, coadiuvato da altri volontari; lavoro quantificabile
in oltre 1.360 ore. Casa Sora di Foresto Sparso: le opere sono
state principalmente di manutenzione del verde. L’impegno ha
visto operare molti i volontari dei Gruppi della zona.
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Commissione Cori e Fanfare
I coristi e musicanti hanno proposto ed offerto spettacoli musicali-teatrali, tra cui: “Per non dimenticare, La Grande Guerra,
Echi di Guerra, Ricordi e Note della Grande Guerra”. È continuato il percorso formativo, organizzato dal Centro Studi, sulla
coralità alpina ed in “difesa del canto alpino”. Un’attenzione
continua che ha pure determinato la nascita del Coro ANA
“Voci del Brembo”. La Commissione, guidata da Marco Valle,
ha coordinato e promosso le attività. L’anno si è inoltre caratterizzato per il ritorno della tradizionale rassegna sezionale
cori e soprattutto per l’introduzione del progetto musicale nei
campi scuola. Numerosi gli appuntamenti che hanno coinvolto
i 12 cori e le 8 fanfare in varie manifestazioni locali, nazionali,
compresa una crociera musicale nel Mediterraneo. Un grazie
particolare va ai Gruppi che, tra mille difficoltà, riescono ancora a sostenere le formazioni musicali e corali: divise, partiture,
strumenti, riparazioni, maestri, addestramento, servizi e, per-

ché no, anche momenti conviviali.
Commissione Manifestazioni
La Commissione, guidata da Simone Paganelli, è di supporto
al consiglio per organizzare e gestire le varie manifestazioni e
cerimonie alpine, circa un centinaio. Ormai il livello organizzativo è alto, supportato dall’efficienza dei cerimonieri con a
capo Giancarlo Sangalli. Tra le varie manifestazioni ha sempre
maggiore successo l’incontro a Passo San Marco, mentre il pellegrinaggio sezionale a Caporetto, coordinato da Santo Aglioni, non ha avuto il seguito che avrebbe meritato. Per quanto
riguarda i pellegrinaggi nazionali il vessillo sezionale era presente in Ortigara, Pasubio, Gavia, Adamello, Contrin, Tonale e
101° Anniversario Scherschen.

Gruppo Lavoro “Giovani”
Il gruppo, oltre la presenza alle manifestazioni sezionali ed in
veste di accompagnatori dei Reduci, ha promosso e collaborato a diverse iniziative, tra cui “Lilliput”. Ad Aosta, il 7 e 8 aprile
hanno tenuto il 4° Convegno nazionale, con un centinaio di
giovani in rappresentanza di varie Sezioni, ospiti del Centro
Addestramento Alpino. Presente il sabato pomeriggio il Presidente nazionale Sebastiano Favero che ha ascoltato le relazioni dei quattro coordinatori di Raggruppamento (Federico
Guadalupi, Luigi Beretta, Giulia Ossato e Florindo Matticcoli)
e i successivi interventi. In chiusura il Presidente ha spronato
i giovani ad impegnarsi nell’Ana, a lavorare in sintonia con i
propri capigruppo e i propri presidenti sezionali, facendo loro
proposte e ascoltandone i consigli, il tutto con spirito di servizio. Altra iniziativa è stata il 1° Raduno Interzone 7 e 8, svoltosi
sabato 10 novembre a Piazza Brembana in occasione della
celebrazione del centenario della fine della Grande Guerra. Si
è ripetuta la visita presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo nell’approssimarsi delle festività natalizie. Un evento
pensato per i bambini e per le loro famiglie; l’incontro è stato molto sentito e partecipato grazie anche al coinvolgimento
della Fanfara Alpina di Prezzate, dei Cori Alpini di Martinengo
e della Val San Martino.
Commissione Sport
Il 2018 è stato un anno sicuramente positivo per lo sport della Sezione di Bergamo, con una partecipazione a rotazione di
circa 200 atleti. Gli alpini invecchiano, ma la passione per lo

Commissione Protezione Civile
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da una sostanziale assenza di emergenze a carattere nazionale; la Protezione
Civile sezionale, guidata da Marco Colosio e dal coordinatore
Giuseppe Manzoni, è stata quindi impegnata essenzialmente
in attività esercitative e di prevenzione sul territorio, eccezion
fatta per alcuni incendi boschivi e per il maltempo che ha colpito il Triveneto a fine ottobre. Il settore è costituito da 65
nuclei inseriti nei 278 gruppi della sezione per un totale di
1094 volontari. Da sottolineare che la Sezione esprime delle
eccellenze a livello nazionale nelle specializzazioni dell’Antincendio Boschivo, nelle Unità Cinofile da Soccorso e dei Rocciatori; anche la TLC è presente con diversi volontari che operano

a livello nazionale. Dal 2018 ha preso corpo anche un nucleo
di pilotaggio droni. Nell’anno vi sono stati 243 interventi (di
cui 24 di formazione ed 8 per campi scuola) con un totale di
18.908 ore eseguite da 2.628 giorni/volontario.
Museo Alpino
L’anno è stato ricco di novità con diversi importanti traguardi.
A maggio è stato nominato il nuovo consiglio direttivo, ora
composto da Carlo Macalli (direttore), Antonio Arnoldi (presidente), Dario Frigeni (vicepresidente), Antonio Sanese e Antonio Sarti. Il primo risultato conseguito è stato il riconoscimento
del Museo come “Raccolta Museale” da parte della Regione
Lombardia. È stato visitato da 1.623 studenti, 137 insegnanti,
50 ragazzi dei campi scuola, 204 alpini in accompagnamento
alle scolaresche o ai campi scuola, 165 persone giunte tramite altre iniziative, 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. Di fronte
al numero crescente di visitatori che si registra ogni anno, si
sottolinea l’assoluta necessità di trovare nuovi volontari per
rafforzare l’organico delle guide del Museo.

Vita di sezione

sport li fa continuare. Un segno positivo: ogni anno emergono
nuovi alpini “dormienti”. La commissione, guidata da Davide
Cattaneo, vorrebbe che alle attività sportive partecipasse un
numero sempre maggiore di atleti. Per questo si sta costituendo un gruppo di aggregati nelle singole discipline. Molti i successi e i piazzamenti degli atleti della Sezione nelle varie discipline tanto da riconquistare il 1° posto nel Trofeo Scaramuzza.
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I.F.M.S. - Federazione Internazionale Soldati di Montagna
La Federazione Internazionale dei Soldati della Montagna (IFMS)
raggruppa sotto i Paesi che annoverano associazioni o reparti militari di montagna, precisamente: Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Montenegro, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera,
Stati Uniti d’America. Il gruppo di lavoro della sezione è formato
da 13 alpini che nell’anno si sono incontrati undici volte presso la
sede. Ci sono state ben 37 uscite, di cui 10 fuori provincia (quali:
Basovizza, Sestrière, Vittorio Veneto, Gavia, Baiso, Verona per il
Congresso internazionale di IFMS) e 2 all’estero (Lleida Avellanes
in Spagna; Gruntentag Sonthofen in Germania).
Libro Verde
Il Libro Verde non rappresenta una vetrina delle attività svolte,
ma serve per dare trasparenza alle stesse. I dati 2018 non
sono ancora completi, anche se dall’esame delle schede pervenute i numeri sono abbastanza in linea con quelli di fine 2017
che portavano ad un totale di 280.593 ore di volontariato e
901.761 euro. Un risultato che dà concretezza al tempo impiegato e all’attenzione per i bisogni della collettività.

Vita di sezione

Cammina Orobie con un “passo diverso”
Dal 2013 i Gruppi delle Zone Val Calepio, Val Cavallina e Basso
Sebino, in collaborazione della Sezione CAI di Bergamo e dell’I-
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stituto “Angelo Custode” di Predore, organizzano una “uscita” in montagna per i ragazzi disabili; precisamente ai Colli di
San Fermo, zona facilmente accessibile anche senza particolari
automezzi e con panorama molto suggestivo. Ciò permette
di organizzare una escursione lungo un percorso pressoché
pianeggiante, quindi adatto alle carrozzine. Un’opportunità
per aiutare persone più fragili e nel contempo un’occasione
per stringere nuovi rapporti di amicizia con altre persone che
condividono gli stessi obbiettivi solidali.
Solidarietà
Molteplici le iniziative che i Gruppi e le Zone intraprendono alfine di aiutare le proprie comunità e/o associazioni territoriali.
Per quanto riguarda la sezione “diversi” sono i fondi indirizzati
alla Casa di Endine e altre realtà. Molte altre sono le iniziative
di solidarietà che non si conoscono. Sono racchiuse all’interno
di tanti Gruppi che preferiscono non far sapere, non per timi-

dezza, ma interpellati dicono: “Se fai del bene scrivilo sulla
neve”. «Non sono d’accordo su questa espressione – ha detto
il Presidente - perché ritengo giusto che sia il momento di far
conoscere a tutti il bene che si fa, certamente non per vantarci,
semplicemente per far sapere chi siamo».
Minuto Mantenimento
La manutenzione ordinaria dei beni immobiliari e mobiliari
della Sezione è svolta da un gruppo di volontari. Questi sono
coordinati dal vicepresidente Persico Isidoro e dai consiglieri
Colosio Marco e Sangalli Giancarlo. A loro fa carico la manutenzione del parco automezzi e dei mezzi d’opera, degli infissi, portoni e balconate in legno; le tinteggiature, la cura e
la gestione del magazzino, riparazioni, distribuzione e ritiro di
materiale per le varie attività. La funzionalità delle parti elettriche è curata da Granelli Alessio, la gestione della foresteria fa
capo al Gruppo di Boccaleone. Della gestione e cura del verde,
sia della Sede sezionale che dell’Albergo “AlPrimolus”, se ne
sono fatti carico i Gruppi di Cisano Bergamasco, Villa d’Adda e
Palazzago. Gli operatori sono all’incirca 25 volontari; nel 2018
hanno prestato 2.692 ore lavoro, pari a 337 giornate/uomo.
Lavori Esterni
Nel corso del 2018, l’impegno, escludendo la Protezione Ci-

vile, è stato rivolto al completamento del Sentiero Giovanneo
a Sotto il Monte Giovanni XXIII e di alcuni interventi in collaborazione con i reparti militari. Il Sentiero Giovanneo è stato completato e consegnato alla comunità di Sotto il Monte
Giovanni XXIII a fine marzo. 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 e un dislivello di circa 65 metri.
Interventi presso Reparti Militari
Gli interventi nelle strutture militari sono stati eseguiti secondo la formula scambio di beni e servizi. Questa prevede
la possibilità per i militari di offrire specifici servizi in cambio di attività manutentive. In particolare, le iniziative svolte
dal personale volontario della Sezione hanno compensato
le spese (o parte delle stesse) da rimborsare ai reparti per
l’assistenza ai corsi di formazione off-road e per i corsi di

Caserma “Fior di Roccia” Val Veny
Come previsto, varie attività possono trovare alloggio negli
ampi spazi del 2° piano, con sistemazione “da campo”. Per
le pulizie iniziali ha provveduto il Gruppo di Madone. Hanno
soggiornato nella caserma il 131° corso A.U.C. (86 alpini) ed
i Gruppi di Monza (48 ragazzi), Predore (60 r.), Bergamo (36
r.), Gazzaniga (80 r.), Bonate Sopra (20 soci e ragazzi), Val
San Martino (30 r.) Madone (10 soci); per un totale di 370
presenze. Giovanni Marenzi, responsabile della gestione della
caserma, ha accumulato la bellezza di 45 giorni passati presso la struttura. Varie le possibilità di pernottamento possibili
e gestibili da ogni gruppo: dal semplice pernottamento alla
pensione completa, con impiego di personale della sezione
per la gestione dei servizi, oppure anche con logistica gestita
in prima persona dagli utilizzatori.
ANA Bergamo Servizi srl
L’ANA Bergamo Servizi srl, anche nel corso del 2018, ha operato concretamente in alcune attività, quali: l’affidamento dell’albergo “AlPrimolus” ad alcuni alpini; la raccolta pubblicitaria
per lo Scarpone Orobico; la gestione dell’iniziativa “panettone
di Natale”; la partecipazione alla produzione del film, “La seconda via”, in corso di realizzazione.

Albergo “Al Primolus”
La struttura dell’Albergo AlPrimolus è al momento affidata ad
alpini di Premolo e Valgoglio ed ora alla ricerca di un gestore.
Sono stati fatti ulteriori adeguamenti per renderlo idoneo alle
esigenze igienico- sanitarie. Nonostante ciò risulta scarso l’utilizzo e la fruizione da parte dei Gruppi Alpini. Questo comporta
una difficoltà di gestione e di manutenzione, anche agli effetti
delle tasse da pagare. La struttura, oltre ad assolvere le funzioni
cui è designata, può essere utilizzata anche per convegni, incontri, presentazione di mostre e serate di promozione enogastronomica. L’augurio è che vengano incentivate.
Rapporti ANA-UNUCI
A tanti alpini dell’associazione il nucleo sportivo ANA-UNUCI è
sconosciuto. I suoi componenti, alcuni ancora legati alla riserva
effettiva dell’Esercito, rispondono “presente” quando si tratta
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 principale
d’impegno che si è esplicita nelle competizioni di tema militare.
Rapporti ANA-CAI
Le iniziative degli incontri sulla Guerra Bianca, condotte in collaborazione con il CAI, sono state coordinate da Marco Dolci e
Giancelso Agazzi.
Rapporti ANA-CAA
È terminata una prima fase della catalogazione libri della biblioteca del Centro Addestramento Alpino di Aosta. L’iniziativa,
promossa dall’ex presidente Carlo Macalli, è stata condotta
principalmente da Massenzio Salinas, coadiuvato da Pierluigi
Lucca. Tutti i titoli sono visibili tramite il sito ANA www.ana.it
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avvicinamento alla montagna dei campi scuola. Nei giorni 19,
20 e 21 aprile si sono svolte in Alta Valle Seriana e al Passo Tonale esercitazioni interagenzia di pronto intervento che
hanno visto impegnati il 4° Rgt Alpini paracadutisti “Ranger”
di stanza a Verona, la nostra Protezione Civile ANA, la Croce Blu di Gromo, il Corpo militare della Croce Rossa Italiana
ed il nucleo cinofilo da soccorso “Argo” del Gruppo ANA di
Fiorano al Serio. Il tutto con la collaborazione del comune di
Gromo, guidata dal sindaco Sara Riva, e Carlo Macalli incaricato dalla Sezione.
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ELEZIONE DI OTTO CONSIGLIERI SEZIONALI
Sono stati eletti
Facchinetti Remo

voti

562

Persico Isidoro

voti

516

Beretta Luigi

voti

471

Taramelli Antonello

voti

446

Rasmo Giuseppe

voti

400

Bonaldi Giuseppe

voti

384

Biffi Stefano

voti

350

Venturi Mario

voti

301

Possibile prenotare presso la segreteria Sezionale: 035 311122
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A 360 GRADI
CON GLI ALPINI

Misure 5x5 metri, montaggio in 20 minuti (2 persone) ignifuga
resistenza all’acqua.
Modello RESCUE, perfetta in adunata e ideale per campo scuola

CON.VER. di Concoreggi Renato - Via Fusari, 18 - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377 437108
www.convertende.it
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NUOVO CONSIGLIO DI SEZIONE
A seguito delle votazioni svoltisi durante l’assemblea annuale e nella seduta del Consiglio Sezionale del 18 marzo 2019 questo
è l’attuale organigramma sezionale.

NUOVO CONSIGLIO DI SEZIONE
Ferrari Giovanni
Frigeni Dario
Persico Isidoro
Stabilini Giovanni
Bresciani Andrea

Presidente
Vicepresidente vicario		
Area 1
Vicepresidente			Area 2
Vicepresidente			Area 3
Vicepresidente			Area 4

CONSIGLIERI
Barcella Luciano
Bellanti Egidio
Beretta Luigi
Bernabei Daniele
Biffi Stefano

Bonaldi Giuseppe
Brumana Matteo
Casetto Stefano
Colosio Marco
Dolci Giovanni Marco

Facchinetti Remo
Fracassetti Alfredo
Marenzi Giovanni
Morstabilini Diego
Paganelli Simone

Picenni Giacomo
Rasmo Giuseppe
Taramelli Antonello
Valle Marco
Venturi Mario

COMITATO DI PRESIDENZA
Oltre il presidente e i quattro vicepresidenti ne fanno parte il segretario Bertuletti Natale,
il tesoriere Rota Claudio ed i consiglieri Dolci Giovanni Marco e Facchinetti Remo.

RESPONSABILI COMMISSIONI
Bellanti Egidio
Fracassetti Alfredo
Frigeni Dario
Taramelli Antonello
Dolci Marco
Beretta Luigi

Campi scuola
Casa di Endine
Centenario fondazione 2021
Cori e fanfare
Cultura
Giovani

Persico Isidoro
Venturi Mario
Casetto Stefano
Colosio Marco
Morstabilini Diego

Elettorale
Legale e fiscale
Manifestazioni
Protezione civile
Sport

Bertuletti Natale
Rota Claudio
Padre Armando Gherardi
Furia Luigi
Masera Alessandro
Vitali Raffaele
Legramandi Maurizio

segretario
tesoriere
cappellano
direttore Scarpone Orobico
presidente revisori dei contI
presidente giunta di scrutinio
alfiere sezionale
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ALTRI INCARICHI
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Colletta Alimentare 2018
GRANDI NUMERI ANCHE QUEST’ANNO
Prima ancora di scrivere queste note, vi era la certezza che la
22ª Giornata della Colletta alimentare di sabato 24 novembre,
sarebbe stata coronata dal successo.
Parrebbe quasi inutile scrivere di questa giornata, ma si devono conoscere e far conoscere i risultati ottenuti; ed è fin
troppo facile parlarne in termini positivi perché i bergamaschi
non si tirano mai indietro quando c’è di mezzo la solidarietà e
si va sempre sul sicuro per quanto riguarda la generosità che
sempre si è manifestata in molteplici occasioni.
In 270 supermercati della nostra Provincia, sono state raccolte
oltre 220 tonnellate di cibo; quasi un migliaio gli alpini della
Sezione di Bergamo che erano capillarmente presenti assieme
a volontari di altre associazioni, dal mattino fin oltre la chiusura in attesa dell’ultimo passaggio dell’automezzo per caricare
le derrate.
Quanto raccolto viene distribuito ai bisognosi della nostra provincia, guardando le famiglie in situazioni difficili in un’ottica
di attenzione e di rispetto in un periodo della nostra epoca con
una situazione sociale ed economica ancora troppo incerta e i
più sfortunati sono anche i più dimenticati.
Tutti sanno che nel giorno della Colletta si raccolgono viveri a
lunga scadenza, i cittadini sono ben consapevoli di tutto ciò e
non si deve certo perdere tempo e fiato per descrivere quanto
si sta facendo e spontaneamente offrono.

Grandi numeri anche quest’anno sia di volontari, di merci, di
persone; sì è vero grandi numeri, ma quello che più conta è un
cuore ancor più grande!
Raffaele Vitali

Protezione Civile
TRUPPE ALPINE E ANA

Vita di sezione

Brunico (BZ), 7 marzo 2019.
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Dopo aver recentemente sviluppato importanti esercitazioni
congiunte di risposta ad eventi disastrosi, Truppe Alpine dell’Esercito ed Associazione Nazionale Alpini proseguono la loro
collaborazione finalizzata ad una formazione efficace del personale per fronteggiare situazioni di emergenza. Questa volta
in Alto Adige, con un’attività addestrativa sviluppata al 6° reggimento Alpini che ha visto 18 volontari della Protezione Civile
dell’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo concludere con
successo un corso formativo di guida fuoristrada, in condizioni
di scarsa aderenza per presenza di neve e ghiaccio.
Come evidenziato dagli istruttori del reggimento a premessa
delle guide, saper sfruttare appieno le potenzialità dell’automezzo in dotazione si rivela spesso un fattore fondamentale
per il successo in caso di reale impiego in situazioni critiche.
In tale contesto, il 6° reggimento Alpini dispone di un “circuito
di guida off road” presso l’area addestrative di Villabassa dove
vengono svolti corsi per accrescere e consolidare l’esperienza
di guida in condizioni spesso estreme difficilmente proponibili
in spazi e tempi ridotti.

Attraverso la condivisione di tecniche e procedure che permettono di affrontare in sicurezza condizioni particolarmente
difficili gli istruttori delle Truppe Alpine insegnano al personale
l’impiego intensivo dei mezzi fuoristrada.

Ten. Col. Stefano Bertinotti

“Ringraziamo la Famiglia Rigamonti per avere generosamente
donato al Museo Alpino Bergamo la collezione di mascalcia
custodita in questa sala, realizzata dall’Alpino Amabile Rigamonti, prezioso ed indimenticabile collaboratore del Museo.
Bergamo, 16 Marzo 2019”.
Così recita la targa affissa ad una parete della sala dedicata
alla mascalcia e scoperta da Giuseppina Spreafico ved. Rigamonti e dal Presidente del Museo Antonio Arnoldi al culmine
di una cerimonia tenutasi al Museo nella mattinata di Sabato
16 Marzo 2019. Un evento voluto ed organizzato dalla dirigenza del museo per ricordare Amabile, “andato avanti”, ed
in segno di riconoscenza verso la sua famiglia per l’importante
donazione. Alla cerimonia hanno preso parte una cinquantina
di alpini oltre a parenti ed amici di Amabile, fra cui la moglie
Giuseppina, i figli Emilio, Lara e Patrizia, i nipoti Cristian, Alice,
Chiara ed Aurora e la nuora Lorella Petteni.
Innanzitutto hanno preso la parola il presidente sezionale
Giovanni Ferrari e Dario Frigeni, vicepresidente sezionale e
del Museo. Oltre che esprimere gratitudine alla famiglia Rigamonti, entrambi hanno espresso l’impegno a garantire la
conservazione e la valorizzazione della collezione di Amabile,
trattandosi di una raccolta di livello internazionale per qualità
e completezza, frutto di tanti anni di competente ed appassionato impegno.

Entrambi hanno evidenziato che non si è limitato a cedere in
comodato la collezione di mascalcia, ma ha anche collaborato
attivamente alle iniziative del museo, partecipando alle visite
guidate, controllando che nessuno toccasse o danneggiasse il
materiale esposto, seguendo in silenzio i gruppi tranne quando
si giungeva nel settore della mascalcia. Allora le guide lasciavano a lui la parola ed si scopriva una altro Amabile ad illustrare il materiale esposto con una carismatica arguzia, capace
di catturara l’attenzione dei visitatori con aneddoti, curiosità
ed indovinelli.
Sono poi intervenuti i famigliari di Amabile, i quali, con serenità e un pizzico di commozione, hanno sottolineato come
questo atto di generosità sia stato compiuto con profonda e
condivisa convinzione, svelando che il loro congiunto considerava la donazione al museo come il naturale destino da riservare alla sua mascalcia.
Conoscendo il suo carattere piuttosto schivo, forse Amabile
avrebbe un po’ brontolato vedendo questa cerimonia e la targa dedicata a lui e alla sua famiglia, però è il minimo che si
potesse fare.
Custodire nel museo la sua collezione di mascalcia sarà per
certi versi come averlo ancora con noi; magari sentiremo sempre la sua mancanza, ma non la sua assenza.
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Al Museo Alpino Sezionale
UN GRANDE DONO IN RICORDO DI AMABILE

Alvin De Vecchi
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Intitolato a Mons. Cesare Bonicelli
PARMA: CENTRO DIURNO PER ANZIANI
Il giorno 6 marzo 2019 nel decennale
della morte del Vescovo di Parma, Mons.
Silvio Cesare Bonicelli (alpino), la città di
Parma ha voluto dedicargli un centro diurno per anziani con lo scoprimento di una
targa a lui dedicata. Erano presenti tutte le
massime autorità della città, civili, militari
ed ecclesiastiche.La sezione di Bergamo
era presente con il presidente Giovanni
Ferrari, il vice Isidoro Persico, i consiglieri
Marco Colosio e Giovanni Marenzi ed il
fotografo Roberto Bezzi. Alla cerimonia
non è voluto mancare sua Eccellenza il
vescovo Gaetano Bonicelli, già Ordinario
Militare, cugino dello stesso Cesare.

Pediatria Papa Giovanni XXIII
CONSEGNA TRICOLORE AI BAMBINI

Vita di sezione

La Commissione Giovani, con l’approssimarsi delle festività natalizie, ha ideato e realizzato, per la seconda volta, una semplice
ma significativa iniziativa presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo. È un evento molto sentito, pensato per i bambini e
le loro famiglie: ricordarsi di un bambino è avere a cuore il suo
diritto di essere felice e amato. Essere alpino significa tener conto anche di questo. Così nel pomeriggio di sabato 1 dicembre,
accompagnati dal personale degli amici della pediatria, gli alpini
hanno avuto la gioia di consegnare ai piccoli il tricolore con il
fumetto alpino; donare un sorriso è donare un bel ricordo.
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Questo incontro è stato molto sentito e partecipato grazie al
coinvolgimento della Fanfara Alpina di Prezzate e dei Cori alpini
di Martinengo e della Val San Martino.
Allo scrosciare dei tanti applausi è stato toccante ricordare che
la tradizione canora e musicale è parte integrante delle penne
nere, delle nostre radici, capace di raccontare senza parlare, di
far sorridere o commuovere, di riempire silenzi o fuggire.
Abbiamo desiderato condividere questo nostro essere con i nostri piccoli amici perché l’alpino protegge, ricorda, sostiene.
Commissione Giovani

Ardesio
LA CONSEGNA DI UNA PIASTRINA
Bortolo Bellini da Villa d’Ogna, classe 1914, fa parte dei pochi ufficiali
alpini tornati dalla Russia.
Tenente del battaglione Val Cismon è stato decorato di Medaglia d’Argento al V.M. per le azioni svolte durante la ritirata: “… venuto a mancare il comandante di una compagnia ne assumeva il comando e con
decisa azione riusciva a rompere l’accerchiamento nemico.
Successivamente, saputo di un dipendente ufficiale immobilizzato da
grave ferita, ritornava spontaneamente in zona intensamente battuta e
riusciva a portarlo in salvo … Popowka (Russia), 17-18 gennaio 1943”.
Lui tornò “a baita”, ma durante le concitate battaglie aveva persa la
piastrina militare, un cruccio che lo accompagnò fino alla morte.
Anni dopo, siamo a alcuni mesi fa, Fabio Turra, un giovane consigliere
del Gruppo Alpini di Feltre, ebbe modo di venire in possesso della
piastrina, ritrovata casualmente nella steppa russa.
Dopo lunghe ricerche è riuscito a risalire alla residenza di Bortolo

Bellini. La cerimonia di consegna ai familiari è avvenuta nell’ambito
dell’annuale adunata sezionale di Feltre, alla presenza del sindaco di
Villa d’Ogna e di una rappresentanza degli alpini di Ardesio, gruppo
al quale Bortolo Bellini era sempre stato iscritto.

Brignano Gera d’Adda
RICORDANDO NIKOLAJEWKA
“Ciao Giacomo”.
Poi lunga fiaccolata fino alla chiesa per la Messa solenne, all’omelia il
parroco ha ricordato gli eventi della tragica ritirata. Al termine sempre
in chiesa sono state proiettate immagini storiche della spedizione in
Russia, commentate da Alvin De Vecchi, curatore del museo sezionale,
e intervallate dai canti del coro alpino “Figli di Nessuno” di San Giovanni Bianco, esibizione molto apprezzata da tutti i presenti.

Dario Cornelli

Cronaca dai gruppi

Sabato 26 gennaio il gruppo di Brignano Gera d’Adda insieme ai
gruppi della zona 28 si sono dati appuntamento per commemorare
l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, alla presenza del vicepresidente Dario Frigeni, del coordinatore di zona 28 Mauro Strada,
di 21 gagliardetti, di tre sindaci, del vessillo della Sezione ANA di
Bergamo e di numerosi alpini.
La celebrazione è iniziata davanti al monumento dei Caduti con la
deposizione di 22 ceri a ricordo dei brignanesi caduti in Russia, chiamati uno ad uno insieme al capogruppo andato avanti il 25 dicembre:
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Calvenzano
UNA CHIESA PER SEDE
Gli alpini di Calvenzano vantano la propria sede nel contesto secolare
della chiesa campestre storica, “Oratorio dell’Assunta”, conosciuta
anche con il nome di “Madonna dei campi” ed ora, dopo il completamento del recupero, “Chiesa degli Alpini”. Una settantina di penne
nere vi hanno sudato per otto anni di lavoro, costantemente sotto
il controllo della Sovraintendenza delle opere d’arte di Milano per
ridare alla costruzione tutta la sua bellezza originale.
Dopo aver ottenuto dalla parrocchia i locali retrostanti la chiesa ad
uso sede, gli alpini decisero il recupero dei locali e soprattutto il restauro conservativo della chiesa “testimonianza storica dei secoli XIV
e XVII”, interamente affrescata con scene della vita di Maria Vergine.
Gli alpini, con il loro attuale capogruppo, Angelo De Stefani, artefici e
custodi di tale gioiello, continuano nell’opera conservativa.
La sede è frequentata ogni settimana e la “loro” chiesa è stata riprodotta nella miniatura lignea ricca di ogni particolare, realizzata dallo
scultore Francesco Aloardi di Treviglio. Da diciannove anni, ormai, il
sabato precedente il Natale, anche quello da poco trascorso, condividono con l’intera comunità la gioia dei canti dei Cori Alpini nella chiesa, orgogliosi, giustamente, di disporre di una sede tanto preziosa.

Val Calepio e Basso Sebino
CENA DELL’ALFIERE

Cronaca dai gruppi

Come da tradizione si è svolta venerdì 18 gennaio 2019 presso la
sede del Gruppo di Cividino-Quintano la 21a edizione della Cena
dell’alfiere delle zone Val Calepio e Basso Sebino. Gli alfieri, protagonisti della serata, sono stati festeggiati dai capigruppo e da numerosi soci. Francesco Brighenti ha ossequiato le autorità presenti,
Gianpietro Vavassori, consigliere sezionale, ha ringraziato gli alfieri
per la partecipazione alle numerose manifestazioni.
I capigruppo di Cividino Quintano, Calepio e Castelli Calepio hanno
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comunicato di aver proposto la candidatura di Castelli Calepio per
l’Adunata sezionale del 2020.
Ha portato il proprio saluto anche Remo Facchinetti.
Alla cena hanno partecipato anche Andrea Bresciani, vicepresidente
per l’Area 4 e Giovanni Ferrari, presidente della Sezione, che ha ricordato agli alfieri che ogni gagliardetto rappresenta tutti gli alpini del
Gruppo e li ha esortati a partecipare con orgoglio a tutte le manifestazioni.

Zona Media Valle Brembana
L’ESEMPIO DEI REDUCI

La zona della Media Valle Brembana ha invitato i propri due Reduci
in riunione, con il proposito di dare continuità ai valori alpini da loro
dimostrati con fatti tangibili. L’occasione è stata la riunione di zona
indetta lo scorso 21 dicembre nella nuova sede del Gruppo di Zogno,
che ospita anche il ricco Museo del Soldato, presenti i quattordici
FIOR
DI ROCCIA
capigruppo ed i due vicepresidenti sezionali Dario
Frigeni
ed Isidoro

Persico. Bernardo Bottani non ha potuto essere presente, ma è stato
ricordato insieme all’infaticabile Giovanni Gamba che commosso ha
ringraziato. Il loro esempio sprona tutti noi ad andare avanti nelle
difficoltà di tutti i giorni e nella vita associativa.

Giuseppe Rasmo

Un punto di riferimento per una vacanza in montagna
Ai piedi del Monte Bianco in Valle d’Aosta. Nel superbo scenario della Val Veny. La Caserma Fior di Roccia
della Sezione di Bergamo può essere il modo ideale per trascorrere qualche giorno di svago a contatto della
montagna.

Fior di Roccia

Un punto di riferimento per una vacanza in montagna.
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FIOR DI ROCCIA

Cronaca dai gruppi

La struttura è particolarmente indicata per le attività di campi scuola e avvicinamento alla montagna di
I Gruppi e gli Alpini trovano nella struttura la possibilità di alloggio e ristoragruppi e collettività. Alloggio in camere a 6 posti o camerate per gruppi numerosi con servizi e cucina.

Ai piedi del Monte Bianco in Valle d’Aosta. Nel superbo scenario della Val Veny. La Caserma Fi
della Sezione di Bergamo può essere il modo ideale per trascorrere qualche giorno di svago a co
montagna.

Marenzi Giovanni
348.0171310
I Gruppi e gli Alpini trovano nella struttura la possibilità di alloggio e ristorazione per periodi d
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con sistemazione di pensione completa, mezza pensione, solo pernottamento o sola ristorazione

Cronaca dai gruppi

RINNOVO CARICHE
I NUOVI CAPIGRUPPO
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ADRARA SAN ROCCO: Betti Paolo
AVERARA: Paternoster Bruno
AVIATICO: Carrara Roberto
AZZANO S. PAOLO: Bettoni Mauro
BAGNELLA: Luiselli Paolo (nuovo)
BARIANO: Bettani Gianfranco
BEDULITA: Bolis Gianluigi (nuovo)
BERBENNO: Locatelli Armando (nuovo)
BG-BOCCALEONE: Nozza Bielli Ernesto (nuovo)
BG-GRUMELLO DEL PIANO: Battaglia Lorenzo (nuovo)
BG-LONGUELO: Carozza Fausto
BG-VIALE VENEZIA: Stefanelli Vinicio
BOLTIERE: Cavalleri Alessandro
BOTTANUCO: Mojoli Carlo
BRIGNANO GERA D’ADDA: Carminati Franco (nuovo)
CALEPIO: Chiari Oscar
CALUSCO D’ADDA: Colleoni Antonio
CANONICA D’ADDA: Galipò Roberto (nuovo)
CARAVAGGIO: Premoli Enrico (nuovo)
CARVICO: Brembilla Gianmario
CASIRATE D’ADDA: Quarteroni Angelo
CASTEL ROZZONE: Cortesi Benedetto
CAVERNAGO: Togni Giancarlo
CAZZANO S. ANDREA: Moretti Fabrizio
CENE: Cassera Antonio
CERETE ALTO: Barzasi Roberto
CHIGNOLO D’ISOLA: Esposito Alessandro
CLUSONE: Tanza Paolo (nuovo)
COLERE: Belingheri Aronne
COMENDUNO: Suagher Giovanni
COSTA DI MEZZATE: Signorelli Valerio (nuovo)
ENTRATICO: Belotti Ujliam (nuovo)
ERVE: Valsecchi Alessandro
FINO DEL MONTE: Poloni Lorenzo
FONTANELLA: Resmini Gianfranco
FUIPIANO IMAGNA: Casari Andrea
GANDELLINO: Zambonetti Angelo
GORLAGO: Epis Fabrizio
GORLE: Morosini Giuseppe
GROMO: Lizzardi Massimo (nuovo)
GRIGNANO: Pagnoncelli Romolo

LAXOLO: Marco Moretti
LENNA: Calegari Luigi
LIZZOLA: Semperboni Giovanni
LOCATE: Bertoli Bruno
MADONE: Marenzi Giovanni
MEDOLAGO: Casali Gianmarino
MEZZOLDO: Lazzarini Claudio
MONASTEROLO DEL CASTELLO: Giudici G. Battista
MONTELLO: Battistini Matteo
OLMO AL BREMBO: Molinari Giancarlo (nuovo)
OLTRE IL COLLE: Cavagna Arnaldo
ORNICA: Quarteroni Luciano
PAGAZZANO: Moriggi Cesare
PALADINA: Sonzogni Giovanni (nuovo)
PEDRENGO: Carminati Francesco
PIAZZATORRE: Arioli Paolo (nuovo)
PREDORE: Pezzini Basilio (nuovo)
PRESOLANA: Canova Michele
RANICA: Cortinovis Luca (nuovo)
ROVETTA: Gava Michele
SAN PAOLO D’ARGON: Manenti Luigi Rino
SANT’ANTONIO D’ADDA: Belometti Egidio (nuovo)
SANTA BRIGIDA: Rovelli Doriano
SANT’OMOBONO TERME: Frosio Marco
SCANZOROSCIATE: Lorenzi Luigi (nuovo)
SELVINO: Tiraboschi Renato
SERINA: Carrara Basilio (nuovo)
SOLA DI FARA OLIVANA: Morandi Mario
SOVERE: Cattaneo Giovanni (nuovo)
SPINONE AL LAGO: Gambarini Mario (nuovo)
SUISIO: Lego Stefano (nuovo)
TORRE BOLDONE: Panseri Gianluigi (nuovo)
TRESCORE BALNEARIO: Vaghi Armando
UBIALE/CLANEZZO: Capelli Angelo (nuovo)
VALBONDIONE: Bonacorsi Egidio
VERCURAGO: Valsecchi Gianpaolo
VILLA D’ADDA: Locatelli Giuseppe
VILLA D’ALMÈ: Bonesi Angelo
VILLA DI SERIO: Franchini G. Battista
ZANDOBBIO: Barcella Angelo

Spiazzi di Gromo
I RANGERS ALPINI SI ADDESTRANO
Ventotto militari del 4° Rgt. Alpini paracadutisti Rangers - di stanza
a Verona - si sono addestrati sulle piste degli Spiazzi di Gromo, dove
gli stessi hanno avuto anche uno scambio di esperienze con i volontari della Protezione civile locale.Precisa il consigliere nazionale Ana

Carlo Macalli: «Con l’esperienza del 2018 abbiamo fatto conoscere
il territorio. Grazie al comandante del Reggimento, colonnello Alessio
Cavicchioli, è stata possibile questa iniziativa».
I Rangers hanno svolto un corso avanzato di sci.

Alla presenza di militari del 5° Alpini Battaglione Morbegno di stanza
a Vipiteno, accompagnati dal comandante della caserma Menini e dal
Generale di Divisione Bellacicco, e di numerosi gagliardetti e vessilli,
in quel di Santa Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo) è stato
ricordato e onorato il capitano Massimo Ranzani. L’alpino fu ucciso, a

36 anni, il 28 febbraio 2011 nei pressi di Shindand, nell’ovest dell’Afghanistan, da un ordigno esplosivo rudimentale fatto esplodere al
passaggio del blindato Lince del quinto Reggimento Alpini di Vipiteno
su cui si trovava. Alla cerimonia del 24 febbraio scorso era presente
anche una delegazione della nostra Sezione.

Truppe alpine

Onore al capitano
CADUTO IN AFGHANISTAN
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DONARE VUOL DIRE AMARE
SEDE SEZIONALE

Donare vuol dire amare

INIZIATIVE SEZIONALI

EURO

Gruppi di

Pedrengo
Ossanesga
Barzana
Zanica
Valnegra
Casirate d’Adda
Comun Nuovo
Brembate di Sopra
Cassiglio
Brusaporto
Pianico
Prezzate
Bergamo - Grumello del Piano
Azzone
Bergamo - Redona
Ambivere
Calvenzano
Madone
Cenate Sopra
Paladina
Mozzanica
Romano di Lombardia
Pontirolo Nuovo

500,00
800,00
200,00
500,00
50,00
300,00
400,00
250,00
50,00
250,00
100,00
100,00
300,00
500,00
250,00
100,00
500,00
1.000,00
200,00
150,00
300,00
500,00
300,00

Dr. Ivano Rodeschini
Signora Bellini
N.N.
Giacomo Picenni
N.N.

40,00
10,00
2.000,00
17,00
2.000,00

MUSEO SEZIONALE
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EURO
Gruppi di

EURO
Gruppi di

Seriate
Bolgare
Costa Serina

2.000,00
2.500,00
600,00

CASA ALPINI DI ENDINE

EURO

Gruppi di

Pedrengo
Ossanesga
Casirate d’Adda
Comun Nuovo
Brembate di Sopra
Cassiglio
Gandino
Treviglio
Presolana
Bergamo - Città Alta
Brusaporto
Pianico
Prezzate
Aviatico
Cavernago
Lallio
Treviolo
Azzone
Albano Sant’Alessandro
Bergamo - Santa Caterina
Ambivere
Calvenzano
Selva di Zandobbio
Villa d’Adda
Sotto il Monte Giovanni XXIII°
Ghisalba
Cenate Sotto
Villa di Serio
Paladina
Mozzanica
Romano di Lombardia
Madone

Boltiere
Brusaporto
Brembate di Sopra
Treviolo
Pedrengo
Bergamo - Redona
Ambivere
Morengo
Cenate Sotto
Paladina
Lurano
Cortenuova
Romano di Lombardia
Madone

100,00
250,00
250,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
72,00
100,00
100,00
300,00
300,00
500,00

Famiglia Merisio Carla e Giusi con gli Alpini di
Caravaggio in ricordo dell’amico Francesco Merisio
Brignano Gera d’ Adda
in ricordo del Capogruppo Giacomo Carminati
Un Alpino di Lovere
3 febbraio 2019 a Premolo disavanzo pranzo Alfieri

N.N.
Un Capogruppo
Scuola Media di Lurano

50,00
20,00
112,00

Gruppi della zona 4 “Isola Nord”
per Campi Scuola Giovani
N.N. per acquisto tende Campi Scuola

PROTEZIONE CIVILE

500,00
1.000,00
400,00
300,00
500,00
50,00
160,00
1.000,00
500,00
100,00
1.000,00
100,00
165,00
500,00
300,00
200,00
2.000,00
500,00
300,00
500,00
100,00
500,00
100,00
200,00
250,00
400,00
150,00
1.000,00
250,00
300,00
200,00
500,00
100,00
200,00
200,00
300,00

EURO

Gruppi di

Pedrengo

500,00
600,00
1.000,00

DONARE VUOL DIRE AMARE
CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE

EURO

Brembate di Sopra all’Asilo Parrocchiale di Brembate di Sopra
Brembate di Sopra a Telethon
Brembate di Sopra a Centro Tumori - A.I.R.C.
Brembate di Sopra a Missionari di Brembate di Sopra
Treviolo all’A.I.R.C. - Centro Tumori
Treviolo alla Pediatria Ospedale Papa Giovanni XXIII
Treviolo all’A.I.D.O. di Treviolo
Treviolo a Misericordia di Borgo a Mozzano - Lucca
Bergamo - Borgo Santa Caterina a Onlus “Aghata” d Borgo Santa Caterina
Bergamo - Borgo Santa Caterina a Onlus “Paolo Belli”
Bergamo - Borgo Santa Caterina a Onlus “AssociazioneItaliana Persone Down”
Calvenzano alla Parrocchia di Calvenzano
Calvenzano alla Casa di Riposo di Calvenzano
Calvenzano all’Associazione “Il Girasole” di Treviglio
Calvenzano al’Associazione Amici di Gabry di Treviglio
Calvenzano all’Associazione Amici del Brasile
Calvenzano al Banco di Solidarietà di Calvenzano
Calvenzano al Corpo Musicale di Calvenzano
Calvenzano ad Auser di Calvenzano
Calvenzano alla Mensa di Mamre - Treviglio
Grignano alla Parrocchia di Grignano
Ossanesga a Disabili e Anziani - Bergamo
Ossanesga a Disabili Villaggio degli Sposi
Ossanesga a Pellegrini Sotto il Monte Giovanni XXIII°
Ossanesga a Cittadini di Valbrembo
Ossanesga a Ragazzi Zona n. 5
Ossanesga a Unitalsi - Valbrembo
Ossanesga a Disabili (Cammina Orobie)
Ossanesga a Scuola Materna Parrocchiale di Ossanesga
Ossanesga a Padri Giuseppini (adozione a distanza)
Ossanesga a Fondazione Papa Giovanni XXIII°
Ossanesga a Associazione Paolo Belli
Ossanesga a Fondazione Don Carlo Gnocchi
Ossanesga a Istituto Angelo Custode
Ossanesga a Disabili
Ossanesga a Fondazione I.R.C.C.S. (Ricerca)
Cividino Quintano all’Istituto Angelo Custode di Predore
Pontirolo Nuovo all’Associazione Paolo Belli di Bergamo
Azzonica alla Scuola Materna di Azzonica
Amora al Patronato San Vincenzo
Amora a Medici senza Frontiere
Treviglio a Terremoto Centro Italia
Azzone alC.D.D. Val di Scalve
Azzone alla Croce Rossa Italiana - Val di Scalve

500,00
300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
300,00
200,00
1.000,00
250,00
250,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
4.000,00
950,00
100,00
100,00
180,00
390,00
5.520,00
400,00
1.000,00
500,00
800,00
1.620,00
160,00
250,00
500,00
200,00
2.936,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00

Donare vuol dire amare

Gruppi di
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Uno spettacolo avvincente
IL CAPPELLO NELLA NEVE
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Un gelido vento sferza la steppa, cristalli di ghiaccio vorticano
nell’aria. Nella bufera un cappello, un cappello d’alpino rotola,
si alza, cade e rimbalza sulla neve.
Giunto a ridosso di una staccionata, sembra inerpicarsi fino
in cima ma poi precipita, un’altra folata lo butta per aria ma
s’impiglia e di nuovo crolla sfibrato
dal ghiaccio. Una violenta ventata
gli sfila la penna che vola in alto,
fino a perdersi in cielo, mentre la
tormenta lo schiaccia ai piedi della
staccionata. Ha un ultimo sussulto,
ma poi si affloscia fino a scomparire
sotto una gelida patina di neve.
Fa capolino solo la nappina, color
del sangue. Appresso giacciono
bianche sagome, corpi macchiati di
sangue e congelati nella neve, alpini dell’ARMIR.
Una scena che raffigura la tragedia
della campagna di Russia con tanti
alpini che hanno perso la vita ed il
loro capello è rimasto nella neve. Il fronte, oltre lo schieramento principale, era articolato di capisaldi strategici, sparsi
nella gelida steppa, presidiati da squadre di soldati scelti che

dovevano arrangiarsi. Tra queste vi erano anche gli alpini del
“Monte Cervino”, ricostituito nel novembre 1941 incorporando i migliori sciatori di ogni altro battaglione alpino purché
scapoli.
Il 13 gennaio 1942, inquadrato nel CSIR e poi nell’ARMIR,
fu il primo reparto alpino ad essere inviato su fronte russo. Dotati di
sci, per spostarsi velocemente nella
gelida steppa russa, con tute candide e meglio armati ed equipaggiati
di altri reparti, questi alpini furono
protagonisti di azioni spericolate
tanto da meritarsi l’appellativo di
“diavoli bianchi”.
Ebbene, una di queste squadre è la
protagonista de “Il cappello nella
neve” - magistrale opera di Piero
Marcellini, autore del testo, regista
ed attore – già presentata dalla
compagnia “Honio Teatro” di Gazzaniga in numerosi teatri con grande successo.D’altra parte non poteva che essere così data la
levatura dell’autore e regista, colonna nel campo dello spettacolo bergamasco fin dai tempi del “Teatro alle Grazie”, fucina

Tra questi vi sono anche le nostre otto penne nere. Nel dramma della guerra, rappresentato nella sua crudezza, vivono
momenti di struggente nostalgia nel ricordo del paese e dei
familiari, sprazzi di fraternità e allegria propri di giovani alpini.
Quando s’avvicina il tragico epilogo, emerge la figura di don
Piero con il suo smarrimento, il suo dramma.
Prima un rabbioso sfogo, che poi si stempera abbandonandosi
alla fede: i suoi alpini rivivranno.
Eccoli alla fine rialzarsi nel paradiso di Cantore, mentre nella
steppa otto cappelli alpini giacciono macerati nella neve.
La compagnia «Honio Teatro» fa così rivivere una delle tante
pagine tragicamente vissute con una superba interpretazione.
Alla validità dei testi, alla bravura degli attori, si aggiunge
l’appropriatezza dei costumi, la scenografia, le luci e i suoni,
proprie di un teatro moderno.
Uno spettacolo che vuol essere un monito: condanna della
guerra ed invito alla pace.
Luigi Furia
					

Chi fosse interessato allo spettacolo “Il cappello nella neve” può rivolgersi a:
Vittorio Bonomi 335 5941626 - E-mail: vittorio@dieffea.com
oppure a: Piero Marcellini: 035 752475 - cell: 348 9365296

Storia e memoria

di grandi artisti. Lo spettacolo racconta le vicende di un piccolo
avamposto di alpini sul Don, prima e dopo lo sfondamento del
fronte da parte dell’esercito russo; fa rivivere non solo i fatti
ma anche gli stati d’animo di giovani militari mandati allo sbaraglio in terra straniera. Il drappello è formato da sette alpini:
un tenente di carriera, attento, ma per niente convinto, agli
ordini superiori; un sergente che contesta ma deve ubbidire;
cinque soldati, con tanta voglia di tornare a baita, ma legati al
loro dovere. Tra questi un meridionale, battezzato dai commilitoni Africa, che nasconde la paura con l’allegria.
Con loro un cappellano, don Piero, sostegno morale per tutti.
Sopportano la visita di un gerarca fascista, mentre familiarizzano con l’umile gente delle isbe.Sconvolti e travolti dal terribile conflitto, mantengono fino in fondo la loro umanità.
Dopo lo sfondamento del fronte, al Corpo d’Armata Alpino
sono assegnati compiti di retroguardia, compresa la tenuta di
alcuni capisaldi per permettere il ritiro della grande colonna:
un’avventura disperata senza via d’uscita.
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“O montagna, per noi tu sei sacra”
LA CANZONE DEL GRAPPA
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Dopo la disfatta di Caporetto dell’ottobre 1917, l’ultimo baluardo a difesa del territorio italiano rimane il massiccio del
Grappa che si erge tra la valle del Piave e quella del Brenta. Se
il nemico avesse sfondato sul Grappa, avrebbe potuto dilagare
nella pianura veneta e prendere alle spalle il nostro esercito
schierato sulla linea di difesa del Piave. Ordinando il ritiro dal
fronte isontino, Cadorna riuscì a evitare la disfatta definitiva,
ergendo una ben solida e munita linea difensiva su quel massiccio. Gli austro ungarici e tedeschi erano baldanzosi ed euforici per gli ultimi successi e convinti di dare l’ultima spallata
al malridotto esercito italiano. Ma si sbagliavano. Se sul fronte
sud - orientale si trattava di guerra di offesa, ora i nostri soldati
devono difendere le nostre vallate e i nostri paesi dall’invasione straniera. Gli animi si risollevarono e i soldati, dai più giovani ai più vecchi, affrontarono immense fatiche per giocare la
partita decisiva. Dal novembre del 1917 all’ottobre del 1918,
fra l’Astico e il mare furono combattute innumerevoli battaglie,

passando da una fase di arresto a quella di difesa e di attacco.
Tutto il massiccio, dalla punta più elevata di 1775 metri, divenne fortificato con opere di ingegneria militare straordinarie,
in parte ancora oggi visibili e visitabili. Già dal 1916 Cadorna
aveva cominciato a fortificare tutta la zona del Grappa in caso
di cedimento del fronte dell’Isonzo. Basterebbe citare: la strada “Cadorna” costruita nel 1916, che collegava la cima Grappa con Romano di Ezzelino (in pianura), le numerose strade
camionabili, le ardite teleferiche, le innumerevoli postazioni di
artiglieria, la galleria Vittorio Emanuele III di 5.153 metri, l’acquedotto con un formidabile impianto sollevamento acque…
Quando ci fu la ritirata di Caporetto, la fortezza del Grappa era
quasi completamente operativa. Per il feldmaresciallo Conrad,
capo di stato maggiore dell’esercito austriaco, la condizione
dell’esercito italiano all’inizio del 1918 era “quello di un naufrago aggrappato a una tavola di salvataggio, per cui sarebbe
bastato mozzargli le dita per vederlo annegare…”.

«Monte Grappa, tu sei la mia patria,
sovra te il nostro sole risplende,
a te mira chi spera ed attende,
i fratelli che a guardia vi stan.
Contro a te già s’infranse il nemico,
che all’Italia tendeva lo sguardo:
non si passa un cotal baluardo,
affidato agli italici cuor.
Monte Grappa, tu sei la mia Patria,
sei la stella che addita il cammino,
sei la gloria, il volere, il destino,
che all’Italia ci fa ritornar.
Le tue cime fur sempre vietate,
per il pie’ dell’odiato straniero,

dei tuoi fianchi egli ignora il sentiero
che pugnando più volte tentò.
Quale candida neve che al verno
ti ricopre di splendido ammanto,
tu sei puro ed invitto col vanto
che il nemico non lasci passar.
O montagna, per noi tu sei sacra;
giù di lì scenderanno le schiere
che irrompenti, a spiegate bandiere,
l’invasore dovranno scacciar.
Ed i giorni del nostro servaggio
che scontammo mordendo nel freno,
in un forte avvenire sereno
noi ben presto vedremo mutar.»

marcia. La “Canzone del Grappa” non raggiunse la popolarità
de “La leggenda del Piave”, canzonetta diventata inno, più vicina alla mentalità e ai sentimenti dei soldati semplici. In merito ai contenuti delle strofe, si possono così sintetizzare: quella
montagna sulla quale si stanno sacrificando tanti giovani e
uomini rappresenta l’unità di tutti gli italiani che attendono il
ritorno vittorioso dei soldati – il nemico baldanzoso e invasore
non riesce a passare, nonostante i numerosi tentativi - con la
vittoria che in effetti arriverà a novembre, gli italiani saranno
liberi e uniti, dopo aver subito per quasi un secolo la dominazione (servaggio) straniera e si aprirà un avvenire sereno
- per noi italiani la Prima guerra mondiale è la quarta guerra
d’indipendenza, per liberare Trento e Trieste, secondo l’ideale
liberale risorgimentale.
Sulla cima del Grappa oggi domina il Cimitero Monumentale
degli Italiani, composto da cinque grandi muraglioni circolari
concentrici, con al centro la storica Madonnina del Grappa.
Nel sacrario c’è la tomba del generale Giardino, in mezzo a
quelli che lui chiamava “I suoi soldatini”; morì nel 1935, due
mesi dopo l’inaugurazione dell’ossario. Poco lontano si trova
il cimitero austro-ungarico. In totale riposano i resti di 22.945
caduti, dei quali12.650 italiani (2283 identificati) e 10.295
“nemici” (295 identificati)
Infine, come spesso ci tocca fare, una amara riflessione.
Accanto all’ingresso della galleria Vittorio Emanuele III, sotto
gli occhi di quei 22.945 morti, oggi si erge un cippo per ricordare tutti i partigiani caduti sul Grappa, tra il 1943 e il 1945,
durante la seconda guerra mondiale. Dal 1918 sono bastati
una ventina d’anni perché gli uomini, ancora una volta, si dimenticassero la lezione della Storia. Sarà l’ultima?
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LA CANZONE DEL GRAPPA fu composta il 5 agosto 1918 dal
generale Emilio De Bono, comandante del IX° corpo d’armata,
di Cassano d’Adda come Perrucchetti. Egli sarà uno dei quadrumviri della marcia su Roma del 1922; diventerà un pilastro
del regima fascista, comandante supremo della guerra in Etiopia fino al 1935. Per aver votato l’ordine del giorno Grandi il
24 luglio 1943, fu condannato a morte per alto tradimento e
fucilato a Verona l’11 gennaio 1944. I versi furono musicati dal
capitano Antonio Meneghetti, che aveva studiato pianoforte e
composizione, pubblicando i suoi spartiti con lo pseudonimo
DUX; Meneghetti, da colonnello, morì a Brescia nel 1973. Il
brano fu cantato in pubblico, per la prima volta, il 24 agosto
del 1918 in un prato presso la villa Dolfin di Rosà vicino a Bassano, alla presenza del Re, del Duca d’Aosta, in occasione della
festa della Quarta Armata del Piave, comandata dal generale
Gaetano Giardino.
“Monte Grappa tu sei la mia patria…” Alcuni dicono che era
una scritta vista sui muri di case della Val Cismon, allora occupata dagli austriaci; altri sostengono che era un canto sentito
sempre da quelle parti, intonato da giovani italiani contro gli
invasori. Questa seconda supposizione è ritenuta improbabile
perché le parole elevate, la metrica, i concetti e le immagini
contenuti hanno ben poco di popolare. Pertanto, ufficialmente,
il testo risulta completamente scritto da De Bono e musicato
da Meneghetti. Così fu registrato presso la SIAE. Identificare il
Monte Grappa con la Patria sottolinea l’importanza e il significato ideale di questa montagna; già nel novembre del 1917,
in parlamento, il Presidente del Consiglio Orlando aveva detto
“…al monte Grappa è la Patria…”.
L’idea Monte Grappa uguale Patria si diffuse velocemente anche tra i soldati ed esaltò gli animi.La composizione è un inno
di carattere patriottico con quartine di decasillabi, il secondo e
terzo verso di ogni strofa sono rimati; la musica è a tempo di

Alberto Giupponi
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Grande Guerra: gli umili l’hanno subita, i potenti l’hanno usata
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DAL MITO DEL NUOVO SOLDATO
AL MITO DELL’ITALIANO NUOVO
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Ogni popolo, da quando esiste il concetto di Nazione, sente
la necessità di affidarsi, per quanto riguarda la propria identità, ad un mito fondante: una sorta di punto di partenza, dal
quale guardare alla propria personalità collettiva e al proprio
carattere.
Se dovessimo porci, seriamente, la domanda su quale sia il
mito fondante della Nazione italiana, credo che, inevitabilmente, esso andrebbe cercato nella successione delle vicende
politiche e militari di Caporetto/Piave/Vittorio Veneto da cui
l’Italia ha, in un certo senso, tratto i segni distintivi del proprio
carattere identitario. In realtà, perfino una certa mentalità, tra
il fatalistico e il fideistico, che ancora oggi pervade moltissimi
aspetti della vita sociale e civile di larga parte degli Italiani
affonda le proprie radici in quel terreno di formidabile fecondità mitologica che fu l’ultimo anno della Grande Guerra ed il
primissimo dopoguerra.
Anzi, per essere più precisi, il periodo che intercorre tra la
terza battaglia del Piave (24 ottobre/3 novembre 1918) e il
4 novembre 1921, data dell’inaugurazione, a Roma, dell’ara
del Milite Ignoto. In estrema sintesi, Caporetto rappresentò
la morte dell’Italiano antico e Vittorio Veneto fu il presagio
di quello moderno, che avrebbe trovato la propria massima
espressione nella retorica del movimento fascista.
Prima di Caporetto, i vertici militari e politici vivevano una sor-

ta di schizofrenia bellica: da una parte, lanciavano altisonanti
proclami e, dall’altra, temevano che, prima o poi, venisse scoperto il bluff.
Erano, insomma, nutriti di retorica risorgimentale, ma, dall’unità in poi, l’Italia aveva collezionato, in campo militare, soltanto
imbarazzanti insuccessi. Si trattava di una sorta di complesso
d’inferiorità o, se si preferisce, di paura che, prima o poi, qualcuno svelasse la nudità del re, ovvero un esercito che non era
capace di vincere, anzi, spesso era capace di perdere battaglie
già vinte. Nonostante la propaganda, le acquisizioni territoriali
che avevano portato all’unità nazionale si erano sempre dovute ad interventi stranieri.
Mentre Austria e Germania potevano contare su di una consolidata tradizione bellica e su affinità etniche e culturali, gli
Italiani venivano considerati l’anello debole tra gli Alleati. Insomma, un alleato poco affidabile e pochissimo marziale. A
rafforzare questa sensazione di precarietà militare, si devono
certamente aggiungere lo sconcerto e il sentimento di intrinseca debolezza palesati dall’offensiva di primavera, scatenata
da Conrad sugli altipiani, nel maggio del 1916, che condusse
le truppe austroungatiche ad un passo dalla pianura vicentina.
Per quanto arginata e, in qualche misura, rintuzzata, questa
offensiva avversaria, la prima, in un conflitto che vide quasi
sempre gli Italiani nel ruolo di attaccanti, acuì la sensazio-

il soldato morto viene rappresentato in una sorta di ascensione
al cielo, mentre stringe convulsamente il Tricolore. Lo stesso
mito dei “Ragazzi del ‘99”, verte, in fondo, sulle medesime
basi ideologiche. La ragione delle particolari celebrazioni dedicate alla classe 1899, rispetto alle altre classi di leva, anche
maggiormente provate dalla guerra, risiede, oltre che nella circostanza particolare del loro esordio in prima linea, proprio nel
fatto che essi vennero considerati “puri”, incontaminati dalla
vergognosa sconfitta di Caporetto: una generazione che non
aveva conosciuto l’umiliazione della crocifissione, insomma.
Dei nuovi soldati di
un’Italia rinnovata e
purificata. Questo è il
passaggio fondamentale, dal punto di vista
simbolico e mitologico: l’idea di una quasi
sconfitta, purificatrice
e, in qualche modo,
liberatoria, da cui
possa uscire un nuovo popolo, temprato
dalla battaglia. L’aristocrazia della trincea, che il fascismo
avrebbe trasformato, nella propria dottrina, in un’aristocrazia
nazionale. Insomma, l’italiano che il fascismo voleva forgiare
e, anzi, sosteneva di avere forgiato, era plasmato sul modello
delineato dal D’Annunzio e dalla retorica di Vittorio Veneto:
l’anti-Caporetto.
Per il fascismo, in qualche modo, Caporetto apparteneva all’altra Italia, quella liberale, borghese: all’”Italietta”, insomma.
Vittorio Veneto, invece, era già segnale e prodromo dell’Italia
fascista.
Senza Caporetto, in fondo, la vittoria finale non sarebbe stata
così gloriosa ed assoluta: e questo, in qualche misura, trova
una conferma nella storia militare, giacchè, indubbiamente, se
gli AU non avessero allungato così tanto le proprie linee logistiche e se, al contrario, gli Italiani non si fossero schierati a
difesa su di un fronte così favorevole, la guerra non si sarebbe
conclusa in modo così positivamente repentino per il Regio
Esercito.
In conclusione, dunque, la gigantesca tragedia di Caporetto
venne, in qualche misura, assunta come necessario preambolo di un’ancor più gigantesca rivincita: una sorta di doloroso
rito propiziatorio per la vittoria finale. O, forse, semplicemente,
una revisione del vecchio mito della predilezione divina per un
popolo, rispetto ad un altro. In tempi più recenti, questo favore divino venne popolarizzato nello “stellone” e la guerra si
spostò su più prosaici campi di gioco. Ma il concetto, in fondo,
non è cambiato.
Marco Cimmino
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ne che il Regio Esercito fosse, in realtà, un gigante dai piedi
d’argilla. Quindi, Caporetto, giunse quasi come una catastrofe annunciata: come la crisi che, prima o poi, avrebbe dovuto
manifestarsi.
Anche per questo, il trauma della ritirata assunse quei caratteri
semileggendari, in senso negativo, che fanno della crisi dell’ottobre 1917 qualcosa di diverso da qualunque altro rovescio
militare della Prima Guerra mondiale. Questo si deve proprio
al sentimento della sconfitta: alla sua percezione, che deriva,
almeno in parte, da quel complesso d’inferiorità che serpeggiava tra i vertici del
Regio Esercito. Paradossalmente, proprio
da questa paura e dal
sollievo per essersi
trovati di fronte alla
prova del fuoco ed
averla brillantemente superata, nacque
l’idea di un nuovo
italiano, finalmente
padrone del proprio
destino. In qualche
modo, i grandi comunicatori italiani, D’Annunzio in testa, elaborarono un nuovo modo nella creazione di
un mito, che servì non solo ad elaborare il lutto di Caporetto,
ma che tracciò anche la strada del nuovo culto dei Caduti, che
avrebbe informato di sé tutta la retorica funebre del primo
dopoguerra, a partire dalla costruzione degli imponenti sacrari
militari innalzati dal fascismo.
Nel 1918, il fante divenne una figura tragica e gloriosa, un
martire, testimone della fede nella Patria, in una religione laica che avrebbe, in seguito goduto di grande fortuna. In altre
parole, si cominciò a paragonare il combattente (e, massime, il
combattente caduto) alla figura di Cristo: e, per ovvia associazione di idee, le vicende belliche, di Caporetto, del Piave e di
Vittorio Veneto, vennero paragonate a quelle evangeliche, vale
a dire la passione, la morte e la resurrezione di Cristo, come in
una sorta di gigantesca sacra rappresentazione.
Un esempio di questa mentalità è rappresentato dalla dannunziana Preghiera di Sernaglia, in cui la croce viene vista
come umiliazione vergognosa, da cui Cristo si libera, venendo
a combattere accanto al fante: appare evidente come un simile
concetto di crocifissione, intesa non come sacrificio, ma come
infamia, rimandi istantaneamente a Caporetto e alla sua lettura infamante per l’immagine del valore italiano.
Va da sé, quindi, che la resistenza al Piave e, ancor più, il riscatto di Vittorio Veneto vengano a rappresentare l’apoteosi e la
resurrezione, dopo i giorni bui del disonore e della vergogna.
Non a caso, proprio “Apoteosi del Fante” s’intitola l’ultimo degli affreschi del pittore Ciotti, nella chiesa di Redipuglia, in cui
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60ª Edizione Trofeo Gennaro Sora
VALGOGLIO PRIMO TRA GLI ALPINI
CLUSONE IN TESTA CON I GIOVANI
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Tempo da lupi agli Spiazzi di Gromo, ma gli alpini, come dice
un loro motto, non hanno paura. Così, nonostante la pioggia
mista a neve, la 60ª edizione del Trofeo Gennaro Sora ha avuto
il suo regolare svolgimento domenica 10 febbraio 2019. La
manifestazione è stata organizzata dalla sezione in collaborazione con i Gruppi Alta Valle Seriana, Val Gandino, Val Borlezza, Valle di Scalve; Sci Club di Gromo e Spiazzi e la società
IRIS di Spiazzi. Ha coordinato lo svolgimento della gara Mauro
Bonadei; a dare la carica ai partecipanti ci ha pensato Marco
Pellegrinelli commentandone le fasi salienti. Alla partenza erano schierate ventuno squadre: dodici di soci Ana, sei di giovani
e tre di alpini in armi. Quest’anno, oltre agli alpini tesserati ed
in armi, potevano gareggiare anche i soci aggregati (dai 18 ai
25 anni) ed i ragazzi che avessero partecipato alla “mini naja”.
Nella frazione di fondo a tecnica classica Fabio Pasini dell’Ana
Valgoglio A – azzurro, olimpionico ed ora tecnico del Centro
Sportivo Esercito - ha fatto subito il vuoto, inseguito da Davide
Mazzocchi del Gromo A e Pietro Magli del Clusone B, entrambi
della categoria giovani. Il mulinare di braccia, racchette e sci
è continuato nella frazione di sci alpinismo, su per la salita
che portava al cospetto del Timogno. I migliori tempi sono stati segnati da Giovanni Zamboni (Ana Clusone A), Luca Curti
(Parre giovani) e Nicola Fornoni (Clusone A giovani), in pratica
i giovani hanno dato parecchio filo da torcere ai veci. Infine
la frazione di slalom gigante che ha visto primeggiare Andrea

Giacomini del 4° Reggimento Alpini, davanti a Federico Vedovati del Clusone A giovani e Enrico Giudici dell’Ana di Clusone.
La classifica finale ha visto sul podio nella categoria soci Ana:
Valgoglio A (Fabio Pasini, Riccardo Donati, Alfio Chioda); Gromo B (Simone Giudici, Ivan Sangiovanni, Andrea Rossi); Gromo A (Alessandro Bonetti, Pierluca Armati, Thomas Anesa). Nei
giovani: Clusone A (Paolo Visini, Nicola Fornoni, Federico Vedovati); Parre (Davide Bonaccorsi, Luca Curti, Barbara Begnis);
Gromo A (Davide Mazzocchi, Simone Fornoni, Paolo Plodari).
Nei militari: 5° Regg. Alpini (Iacopo Giardina, Nicola Fontanella, Marc Slansi); 4° Regg. Alpini A (Giacomo Gelmi, Leonardo
Solimani, Andrea Giacomini); 4° Regg. Alpini B (Marco Corradin, Emanuele Sbabo, Marco Esposito). Una novità assoluta è
stata la partecipazione di ragazze. Una squadra tutta al femminile, la Gromo B, con Valentina Moioli, Marta Bonetti e Claudia
Bonetti; quella di Valgoglio A per due terzi al femminile con
Elisa Carrara (fondo) e Sonia Morstabilini (slalom); infine Barbara Begnis, slalomista di Parre giovani.
Nel pomeriggio, autorità presenti e gli atleti sono scesi nel capoluogo di Gromo, dove si è svolto un breve corteo con in testa
il vessillo sezionale e una quindicina di gagliardetti dei Gruppi
alpini della zona per la deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai Caduti.
Sono seguite le premiazioni presso la Sala Filisetti alla presenza del presidente sezionale Ana Giovanni Ferrari, dei vice

CLASSIFICA GENERALE PER CATEGORIA
Alpini
Pasini-Donati-Chioda
Giudici-Sangiovanni-Rossi
Bonetti-Armati-Anesa
Bonadei-Zamboni-Giudici
Bigoni-Scandella-Filisetti
Grassi-Mancini-Grassi
Albricci-Filisetti-Benzoni
Milesi-Milesi-Milesi
Ghidini-Donadini-Beccarelli
Zenoni-Poletti-Ferri
Negroni-Morstabilini-Berera
Scandella-Brasi-Stabilini

ANA VALGOGLIO A
ANA GROMO B
ANA GROMO A
ANA CLUSONE A
ANA ARDESIO
ANA SCHILPARIO
ANA PREMOLO
ANA RONCOBELLO
ANA ROVETTA B
ANA CLUSONE B
ANA VALGOGLIO B
ANA ROVETTA A

38’24”
40’21”
40’22”
42’02”
43’18”
45’49”
46’34”
46’35”
46’57”
47’57”
51’49”
53’16”

Giovani
Visini-Fornoni-Vedovati
Bonaccorsi-Curti-Begnis
Mazzocchi-Fornoni-Plodari
Magli-Baronchelli-Barzasi
Carrara-Morstabilini-Morstabilini
Moioli-Bonetti-Bonetti

CLUSONE A
PARRE
GROMO A
CLUSONE B
VALGOGLIO
GROMO B

37’46”
38’25”
38’52”
40’59”
52’03”
53’10”
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Giovanni Stabilini, responsabile del comitato organizzatore del
Trofeo, e Isidoro Persico; dei consiglieri sezionali: Luciano Barcella, Davide Cattaneo, Giovanni Marco Dolci, Diego Morstabilini e Gianpietro Vavassori; i nipoti di Gennaro Sora, autorità
civili e militari, tra cui il comandante della stazione carabinieri
di Ardesio Massimo Brussato.
Ha fatto gli onori di casa Claudio Zucchelli che in successione
ha dato la parola al sindaco di Gromo Sara Riva, al vicesindaco di Foresto Sparso Gennaro Bellini, al presidente Ferrari che
hanno avuto parole di plauso per l’iniziativa; nell’occasione un
nipote di Gennaro Sora ha regalato al Gruppo alpini di Gromo
una maxi foto d’epoca del dirigibile Italia, precipitato al Polo
Nord e che ebbe il nonno tra quanti accorsero per cercare i
superstiti.
È seguita la premiazione di tutti gli atleti, dai primi agli ultimi,
con l’assegnazione dell’ambito Trofeo Gennaro Sora al Gruppo
Alpini di Valgoglio A e della scultura in legno “Sogno d’inverno”, in memoria di Luigi Bonetti indimenticato capogruppo
di Gromo, alla prima squadra giovani Clusone A, pregevole
opera dell’artista Zeno Bassanelli di Premolo, con la scritta: “Il
pensiero che, ogni anno, con energia nuova rinasca il grande
Sogno: sarà per noi memoria di un amico senza uguali”. E tutti
gli anni, per gli alpini e loro amici, questo sogno diventa realtà,
attraverso una gara che accomuna sport e amicizia.
Lüf
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Nel ricordo di Nikolajewka
CELEBRAZIONE E COMPETIZIONE
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Mezzoldo. Di tempo ne è
passato ormai parecchio,
esattamente sono trascorsi cinquant’anni dal primo
appello lanciato dai Gruppi
Alpini dell’Alta Valle Brembana per partecipare ad una
manifestazione nel ricordo
dei protagonisti della tragedia alpina sul fronte russo di
fine gennaio 1943. Il tempo non ha per nulla scalfito
le motivazioni di quell’evento che si è ripetuto nei decenni,
sempre con la medesima commozione del ricordo dei nostri
nonni che tanto avevano sofferto nella steppa russa, tantissimi
purtroppo non riuscendo a ritornare. E di quella prima edizione
del “Nikolajewka” è rimasto pure l’entusiasmo rinnovato nelle
giovani generazioni.
Fino ai nostri giorni, fino all’edizione n° 50 andata in onda
il 3 marzo a Mezzoldo dove l’evento aveva vissuto il primo
capitolo della sua lunga storia, nella Conca del Rifugio Madonna delle Nevi, “location” doveroso per la celebrazione del
cinquantenario. Che è stata degna della ricorrenza grazie al
lungo, minuzioso ed impegnativo lavoro del Comitato organizzativo coordinato dal presidente Angelo Bonzi e dal segretario
Roberto Boffelli con il supporto degli alpini e dei Capigruppo
dell’Alta Valle Brembana e dell’Amministrazione comunale di
Mezzoldo ospitante la manifestazione articolatasi in tre momenti di alto interesse e di larga partecipazione.
Si è iniziato sabato 23 marzo con il tradizionale momento della riflessione. Perché Nikolajewka dunque? Perché gli Alpini e
con loro la comunità non possono e non devono dimenticare
coloro che furono protagonisti dell’immane tragedia svoltasi
nell’accecante bagliore della steppa innevata, ed ecco la Pièce
teatrale “Il cappello nella neve” con testi e regia di Pietro Marcellini proposta nella serata nella chiesa parrocchiale mezzoldese, dopo che nel pomeriggio era stata inaugurata nell’atrio
dell’antica Dogana veneta l’interessantissima mostra degli elaborati grafici degli studenti delle scuole medie dell’Alto Brembo, un coinvolgimento voluto per tramandare il ricordo nelle
giovani generazioni.
Ed entrambi i momenti hanno suscitato emozioni difficilmente dimenticabili. Si doveva poi sottolineare tangibilmente il
cinquantenario dell’evento ed ecco sabato 2 marzo presso il
Rifugio Madonna delle Nevi l’inaugurazione alla presenza di
mons. Gaetano Bonicelli alpino, vescovo emerito di Siena e
già Ordinario militare, di un cippo posto ai bordi del tracciato
della prima pista che ospitò la gara di sci nordico. A chiudere
la manifestazione domenica 3 marzo, in mattinata, a Roncobello con l’organizzazione del locale sci club della gara di sci
nordico, podio per il Trofeo riservato ai Gruppi Alpini, composto nell’ordine da San Giovanni Bianco, Gromo e Roncobello. E si arriva al pomeriggio di domenica con la celebrazione
del ricordo di Nikolaewka. Alle ore 14,30 ammassamento
all’inizio dell’abitato mezzoldese e via al corteo ritmato dalle

esecuzioni della Fanfara alpina di Prezzate: gli alfieri con
i gagliardetti dei numerosi
gruppi, il vessillo sezionale
scortato dalla rappresentanza del consiglio sezionale,
il gonfalone comunale, il
gruppo delle autorità militari e civili con numerosi primi
cittadini in fascia tricolore,
una fiumana di penne nere
ed un’ambia rappresentanza
della comunità vallare. Quindi onori alla bandiera ed ai Caduti
e discorsi ufficiali, sintetici ma ricchi di significato per ricordare
i valori che furono propugnati dai “veci” e che stanno alla
base delle attività di pace attuali degli “scarponi”. Hanno preso la parola: il Presidente del Comitato organizzatore Angelo
Bonzi, il sindaco di Mezzoldo Raimondo Balicco, il Capogruppo
di Mezzoldo Claudio Lazzarini, il Presidente della Comunità
montana di Valle Brembana Alberto Mazzoleni ed in chiusura
il Presidente sezionale Giovanni Ferrari. Passaggio di alto significato morale di questo momento la consegna di una targa a
ricordo del compianto Armando Colombi ideatore e per tanti
anni Direttore organizzativo della manifestazione e altro riconoscimento al Cav. Uff. Vincenzo Salvini ultra novantenne, che
ai tempi del primo Raduno fu Sindaco di Mezzoldo, per essere
stato fra i promotori della storia del Raduno Alpino abbinato
al Trofeo Nikolajewka.
Da segnalare la presenza all’evento di numerosi alfieri in rappresentanza di Gruppi provenienti dalla bergamasca accompagnati da un folto gruppo di penne nere. Fra le autorità oltre
al Presidente della Sezione Ferrari, due Vicepresidenti: Isidoro Persico e Giovanni Stabilini, i Consiglieri Giovanni Marco
Dolci, Giancarlo Quarteroni, Giancarlo Sangalli, il neo eletto
Giuseppe Bonaldi premiato come atleta più anziano e alcuni
Coordinatori di zona, fra i quali ovviamente quelli dell’Alta
Valle Roberto Boffelli e Hans Quarteroni. Poi la conclusione di
una giornata storica con le premiazioni dei numerosi atleti che
in mattinata avevano partecipato alla gara sugli sci. Un arrivederci al prossimo anno per il cinquantunesimo capitolo di una
storia scarpona che sarà ancora lunga nel futuro.
		
Sergio Tiraboschi

Non sempre si può vincere … stornellava una canzone dei
“The Rokes” di qualche anno fa. La Sezione di Bergamo si
è aggiudicata la insoddisfacente medaglia di legno ai Campionati Nazionali ANA sci di fondo del 2019. Quest’anno si è
svolto a Dobbiaco nelle giornate di sabato 23 e domenica 24
febbraio u.s., organizzato dalla Sezione di Bolzano. Dobbiaco, in tedesco Toblac, è una ridente località collocata in una
posizione strategica, essendo situata sull’incrocio tra le più
importanti vie di comunicazione che portano da Venezia fino
alla Baviera e dalla valle dell’Adige alla valle della Drava. La
Sezione di Bergamo ha partecipato 21 atleti, soddisfatti per la
puntuale organizzazione e sistemazione logistica.
Dal punto di vista sportivo e tecnico, la pista con le relative
attrezzature (Stadio Nordic Arena), dove si sono svolte le gare,
è posta nella zona sud del paese e a ridosso delle montagne,
in una fitta abetaia, che limita il soleggiamento del percorso
agonistico, posizione che permette di conservare neve ottima,
il tutto per l’appagamento dei più esigenti sciatori di questo
sport.
Il campionato è iniziato sabato pomeriggio con l’alza bandiera, il saluto delle autorità e l’apertura ufficiale della manifestazione con l’accensione del tripode. La partenza della gara
è avvenuta alle 17. Numerosi gli atleti partecipanti (oltre 450)
suddivisi nelle diverse categorie, in funzione dell’età anagrafica, oltre che tra soci ANA e aggregati, che hanno dovuto gareggiare anche con la pila frontale per l’approssimarsi del buio

della sera. Tutti i nostri atleti hanno espresso al meglio le loro
capacità impegnandosi al limite per ottenere il migliore risultato, specie nelle veloci discese, destreggiandosi come acrobati,
quando si incontravano altri concorrenti.
La domenica è iniziata con la S. Messa celebrata nella chiesa
di San Giovanni Battista, seguita dalla deposizione di corona
e onore ai Caduti delle due guerre mondiali. Significativa e
singolare la presenza di tutti i nominativi dei Caduti che hanno
partecipato ai conflitti in eserciti appartenenti a nazioni diverse, ma che la ricerca di pace e unione transfrontaliera, oggi, li
ritrova uniti nel rispetto dei rispettivi ruoli. La sfilata per le vie
di Dobbiaco ha raccolto gli sguardi meravigliati e interrogativi
di turisti che chiedevano notizie del nostro copricapo con la
penna.
Presso l’accogliente sala del centro culturale G. Mahler, con
la presenza del Presidente della Commissione per lo Sport
dell’ANA, si sono svolte le premiazioni dove la nostra Sezione, a motivo della (purtroppo) giustificata mancanza di alcuni
importanti e forti atleti e pur con la conquista di tre podi in
differenti categorie, ha conquistato la medaglia di legno. Sicuramente una piccola delusione, placata dalla certezza che tutti
hanno svolto con assoluto impegno la competizione. Prima è
stata la Sezione di Trento, seguita dalla Sezione di Belluno, poi,
proprio per una manciata di punti rispetto a Bergamo, la Sezione Valtellinese.
Giuseppe Bonaldi

Attività sportive

84° Campionato Nazionale ANA Sci di fondo
NON SEMPRE SI PUÒ VINCERE
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Campionato nazionale ANA di sci alpinismo
BERGAMO SUL TERZO GRADINO
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Sono state le nevi di Oropa a ospitare l’edizione 2019 del 42°
campionato italiano di sci alpinismo dell’Ana, sport per eccellenza degli alpini, organizzato dalla sezione di Biella, in concomitanza con il suo centenario, e dai Gruppi della Valle Oropa.
Sabato 2 marzo c’è stata la cerimonia di apertura con l’ammassamento presso il Santuario di Oropa e lo sfilamento fino
al piazzale antistante la partenza della funivia, dove si è tenuto l’alzabandiera al monumento dei caduti con la deposizione
della corona d’alloro ed accensione del tripode, con alla presenza delle varie autorità con i discorsi del sindaco di Biella
Cavicchioli e dei presidenti della Regione Piemonte, Sergio
Chiamparino, della provincia di Biella, dell’ANA, Sebastiano
Favero, e della Sezione di Biella, Fulchieri.Domenica mattina,
3 marzo, si è svolta la gara nella conca di Oropa con 82 coppie alla partenza, 66 di soci Ana e 16 di aggregati, in rappresentanza di 21 sezioni. A causa dello scarso innevamento, si
è dovuto apportare alcune modifiche al percorso di gara con
partenza a quota 1.900 mt, con sci in spalla per circa 300
metri. Il tracciato valido per il campionato è stato di 12 km. per
1.280 m. di dislivello in salita e 560 m. in discesa, con nove
cambi di assetto e passaggi a piedi con le corde fisse. Ne è
stato predisposto anche uno più corto per gli aggregati.

A segnare il miglior tempo è stata la coppia valtellinese Trentin-Pedergnana con 58 minuti e 39 secondi; sulla loro scia i
bresciani Rovetta-Milini e i valsesiani Foglia-Roche. Nella categoria soci aggregati i primi due gradini del podio sono stati
conquistati dai valdostani con i biellesi al terzo posto.
Ancora una volta gli alpini orobici si sono fatti onore e nella
classifica per Sezioni Bergamo si è classificata al terzo posto,
dietro la Valtellinese e la Valcamonica; ciò a seguito dei piazzamenti delle seguenti coppie: 6ª Sangiovanni Ivan, Gatti Albert
– 9ª Bolis Matteo, Rota Carlo – 10ª Scandella Giulio, Vedovati
Paolo – 12ª Grassi Nicola – Mancini Stefano – 62ª Albricci
Bortolo, Bonandrini Vincenzo (penalizzati dalla rottura di un
bastoncino). Al pomeriggio, nella sala Giovanni Paolo II del
Santuario di Oropa, si sono svolte le premiazioni e la chiusura
del campionato con lo spegnimento del tripode e l’ammainabandiera.
Per dovere di cronaca, a giustificare la nostra scarsa partecipazione in termini numerici, lo stesso giorno, in Provincia
di Bergamo, si sono svolte due importanti manifestazioni sci
alpinistiche, in particolare il Trofeo Nikolajewka sulle piste di
Roncobello in Val Brembana e la cronoscalata della Valcanale
in Val Seriana.

Il 53° campionato Ana di slalom gigante si è disputato ad Alleghe (Belluno) il 23 e 24 marzo 2019, sulle piste del comprensorio Ski Civetta. Alleghe è uno stupendo paese di montagna
inserito in un contesto naturale unico e straordinario, posto in
riva all’omonimo lago ed ai piedi del maestoso Monte Civetta,
3220 mt., nel cuore geografico delle Dolomiti.
L’organizzazione è stata affidata alla Sezione Ana di Belluno
che si avvalsa della collaborazione del Gruppo di Alleghe.
Le iscrizioni, chiuse giovedì 21, hanno superato il numero di 350.
Nel pomeriggio di sabato 23 i partecipanti si sono ritrovati
presso la sede del Gruppo Alpini Monte Civetta in località Masarè. C’è poi stato l’ammassamento nel piazzale dello stadio
del Ghiaccio di Alleghe, seguito dalla sfilata sino al monumento
ai Caduti, l’alzabandiera, gli onori ed i discorsi ufficiali.
Quindi c’è stata l’accensione del tripode con la lettura della
formula di apertura del campionato. Al termine la celebrazione
della Messa nella locale chiesa parrocchiale di S. Biagio.
Dopo i consueti preliminari ai Piani di Pezzè, domenica 24 marzo si è dato avvio alle gare: gli atleti classificati nella categoria
Master A hanno gareggiato sulla pista Civetta, i Master B sulla
pista Coldai. Gli atleti alpini bergamaschi si sono fatti per l’ennesima volta onore. In primis Gian Mauro Piantoni che ha con-

quistato il gradino più alto del podio nella classifica assoluta
del campionato, ancora una volta imbattibile. Tra l’altro fresco
della vittoria a Megève (Francia), dieci giorni prima, ai Campionati del Mondo in slalom speciale con i colori dello Sci Club
Orezzo Valseriana, dove ha conquistato la medaglia d’oro tra i
Master, categoria A3. Tra le categorie A si sono pure classificati
i nostri atleti: Grassi Nicola (9°/A4), De Toma Marco (2°/A5),
Niccolai Francesco (9°/A5), Giudici Enrico (11°/A6).
Nella categoria B questi i piazzamenti dei bergamaschi: Migliorati Sergio (5°/B7), Bordazzi Sergio (24°/B7), Ghilardi Angelo
(15°/B9), Bonandrini Vincenzo (32/B9), Ferri Giuseppe (2/B10).
Infine i “grandi vecchi”, quelli oltre gli ottanta, Seghezzi Alessandro (2/B11) e Surini Vinicio (6/B11), due forze della natura,
tutti classe e grinta. Tra i soci aggregati è stata una bella sorpresa la nostra Carrara Graziella (6/B4 aggregati).
Infine nella classifica per sezioni, Bergamo ha conquistato il terzo posto, dietro Trento e Belluno. Soddisfatto quindi il consigliere Diego Morstabilini, nuovo responsabile della commissione
sport, presente alle gare con Davide Cattaneo e Luigi Invernizzi.
Nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni presso la palestra
di Caprile, infine la manifestazione si è chiusa con lo spegnimento del tripode e l’ammainabandiera.

Attività sportive

Campionato Nazionale ANA Slalom Gigante
LA VITTORIA DI GIAN MARIO PIANTONI
La Sezione conquista il terzo posto
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ADDIO REDUCI
Radames Pezzoli - Gazzaniga - Classe 1924
Pezzoli Radames classe 1924 ha posato lo zaino a terra ed è “andato avanti” il
19 gennaio di quest’anno.Ultimo reduce del Gruppo di Gazzaniga, molto amato
da tutti, fu capogruppo per cinque mandati: dal 1957 al ‘59 e dal 1965 al ‘77.
Nel 1973 unitamente al Consiglio approvò la costruzione della Chiesetta e rifugio in località Plaz, luogo ancora oggi punto di incontro nel periodo estivo
per manifestazioni e ricorrenze alpine. Anche ultranovantenne è sempre stato
presente alle nostre Assemblee annuali con spirito alpino memorabile.
La sua storia militare comincia nel luglio 1943, arruolato nel Battaglione Edolo
5° Alpini, fu catturato e internato in Germania, prima a Lukenwald Stamlager
poi a Berlino nel campo di lavoro Charlottenburg, dove gli internati venivano
utilizzati per la raccolta delle patate. Il rientro in Italia è avvenuto verso la fine
del 1945 e precisamente il 30 novembre. Poi l’impegno continuo e decisivo con
il Gruppo di Gazzaniga, prima con una partecipazione diretta a tutte le iniziative
poi, in età avanzata, con una presenza morale sempre significativa.

GRAZIE AI CONSIGLIERI SEZIONALI

Sono andati avanti

Testa Mosè - Trescore – Classe 1942
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In un pomeriggio freddo, il 7 dicembre, tanti alpini si sono stretti in un commovente abbraccio per portare l’ultimo saluto all’alpino Mosè Testa, classe 1942,
per nove anni capogruppo di Trescore, già coordinatore della Zona 20, già Consigliere sezionale e responsabile della Casa di Endine.
Un abbraccio davvero solenne, che ha confortato i famigliari in un momento così
triste. Insieme ai suoi “fratelli” alpini giunti da Montorio Veronese, erano presenti al funerale anche l’intero consiglio sezionale con il presidente Giovanni Ferrari,
gli ex presidenti sezionali ed ex consiglieri. Il corteo funebre aperto dalla Banda
Alpina di Trescore, dal vessillo sezionale e da numerosi alfieri con i gagliardetti
dei gruppi, ha percorso le vie del paese. Foltissima la presenza di sindaci, rappresentanti di associazioni, ma soprattutto tanta gente che voleva rendere omaggio
a un vero alpino, a un amico, a un buon padre di famiglia. Uno dei suoi principali valori, la famiglia, che negli anni era diventata una grande famiglia, di cui
facevano parte oltre agli alpini, anche i ragazzi ospiti della Casa alpina di Endine.
Mosè è stato sempre un generoso e disponibile sostenitore dell’associazionismo
(Lilt, Avis e Aido), benefattore per tante realtà come la scuola materna Beata Capitanio di Trescore, promotore della fondazione della comunità Emmaus di Castelli Calepio. Il suo spirito alpino l’ha sempre guidato verso chi aveva bisogno, il
suo contributo in tempo e lavoro è stato prezioso per molti, tra cui l’Ospedale S.
Isidoro cui aveva donato risorse e lavoro per l’apertura del centro dialisi.
Per gli alpini di Trescore, ma anche in tutta la val Cavallina era una figura di riferimento, sempre disponibile per un consiglio, per una chiacchierata, ma anche
per un paterno rimprovero. Le iniziative che hanno preso il via dal suo impegno
sono la migliore eredità alpina che possiamo onorare, sostenendole con il suo
stesso impegno.
Non sarà disperso quanto da lui seminato, perché il suo insegnamento è un bene
prezioso che dobbiamo praticare con vero spirito di alpinità.
Armando Vaghi

Pietro Vitali – Cisano Bergamasco – Classe 1934

Sono andati avanti

Il capogruppo onorario di Cisano Bergamasco e già consigliere sezionale, Cav.
Pietro Vitali, “è andato avanti” all’improvviso per un malore, lunedì 21 gennaio,
mentre si trovava nella sua amata cascina dell’“Uccellera”. La sua scomparsa
tanto repentina ha lasciato tutti sgomenti. I funerali si sono svolti alla presenza
del presidente sezionale Giovanni Ferrari, degli ex presidenti, di tanti consiglieri,
di oltre sessanta gagliardetti e di tante penne nere.
La S. Messa, concelebrata da una decina di sacerdoti, è stata presieduta da
mons. Gaetano Bonicelli ed è stata accompagnata dai canti del Coro ANA Val
San Martino di cui Pietro era stato presidente e benefattore. Il prelato durante
l’omelia ha avuto parole d’encomio per il grande impegno in campo sociale del
defunto. Breve ma intenso il ricordo del capogruppo Giancarlo Sangalli:”Caro
Piero, sei andato avanti, lasciando ai tuoi alpini e alla comunità cisanese un
grande esempio di generosità, disponibilità e ospitalità.
Ci guiderai da lassù. Grazie Piero”. Hanno poi portato il loro ricordo ed il loro
grazie il consigliere Giampietro Vavassori ed il presidente sezionale Giovanni
Ferrari. Commovente il ricordo della nipote Gloria a nome di tutti i nipoti.
Era stato anche sindaco di Cisano Bergamasco per tre mandati e l’attuale sindaco Andrea Previtali lo ha ricordato e ringraziato.
Pietro Vitali, artigliere alpino, classe 1934, è stato un imprenditore avveduto,
un sindaco attento, ma soprattutto un vero alpino, orgoglioso di esserlo, figlio
di alpino, fratello e padre di alpini. Fondamentale la sua presenza nel Gruppo
come consigliere e poi capogruppo e capogruppo onorario. Sua l’idea della caratteristica cappella a forma di cappello alpino, inaugurata nel 1976, l’anno del
terremoto del Friuli che lo ha visto partecipare ai soccorsi.
Nell’intervenire in quell’immane tragedia, avevano capito che per il futuro si sarebbe dovuto agire con persone preparate e attrezzate. Nascevano così i nuclei
di Protezione civile su indicazioni sue al presidente Leonardo Caprioli.Successivamente ha continuato a correre in aiuto di popolazioni colpite da calamità
naturali. Molteplici anche le attività e iniziative promosse per il suo paese che
sarebbe troppo lungo elencare, frutto della sua generosità e fattiva concretezza.
L’ultimo riconoscimento per la sua disponibilità l’ha ricevuto dai responsabili dei
Campi Scuola della Sezione nel mese di novembre 2018. Di fronte all’omaggio
che gli veniva donato, Pietro Vitali si era schermito dicendo: “E’ doveroso che
ognuno doni quello che può dare”.
I tuoi alpini di Cisano Bergamasco
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RICORDO DEI CAPIGRUPPO
Alberto Bono – Mozzo – Classe 1939
Il nostro caro Alberto, uomo semplice, mite, con un aspetto elegante e fiero, è
andato avanti.“Noi saremo amici per sempre, poiché tutti amiamo la pace in
libertà” Recita così l’inno degli I.F.M.S. – la Federazione Internazionale dei Soldati di Montagna di cui Alberto ne faceva orgogliosamente parte attiva e la sua
collaborazione fu tale da meritarsi l’Onorificenza del Certificato di Merito.
A Mozzo è stato il nostro Capogruppo dal 2005 al 2007 e poi consigliere sempre
pronto a dedicarsi agli Alpini e ai bisogni della comunità.
Il male lo ha colpito proprio mentre si stava prendendo cura ancora una volta
della nostra sede, quasi a sancire un estremo sacrificio che ha scolpito nella roccia un legame inscindibile tra la sua vita e quella degli Alpini.
Un grazie particolare non può che andare alla sua cara Angela e a sua figlia
Lucia, che lo hanno assistito con amore.
Ora è andato avanti e noi preghiamo Dio perché lo lasci andare fra le sue montagne, percorrendo i sentieri dell’eternità.

Giacomo Carminati - Brignano Gera d’Adda - Classe 1951

Sono andati avanti

Morte inaspettata e prematura quella del capogruppo degli alpini brignanesi,
Giacomo Carminati. Nato il 2 marzo 1951, era stato chiamato a svolgere il servizio militare alla caserma Ignazio Vian di S.Rocco Castagnaretta (Cn) e successivamente trasferito a Merano. Va ricordato che insieme ad altri alpini, è stato
uno dei fondatori del gruppo che da quando è stato costituito (1986) ha sempre
partecipato attivamente alla vita associativa. Una persona schiva, molto disponibile e legata alle buone tradizioni e alle sue origini, alla famiglia, alla terra, alla
cascina dove ha trascorso buona parte della sua vita e della sua fanciullezza.
Lui da buon alpino partecipava attivamente anche alle ricorrenze che si svolgevano in montagna a ricordo dei caduti della Guerra Bianca in Adamello e alle
tragicità dello Scerscen in Valmalenco, stringendo nel tempo una forte amicizia
con il gruppo di Lanzada. Purtroppo proprio il giorno di Natale Giacomo è venuto
a mancare, è andato avanti, ponendo così fine alla sua vita terrena.
Sei stato un esempio positivo per tutti noi, ci piace immaginarti ancora al nostro
fianco, non ti dimenticheremo mai. Ciao Giacomo e grazie ancora.
Sant.
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Federico Locatelli – Rota d’Imagna - Classe 1939
Vent’anni di passione e spirito d’arma, testa dura e buona volontà…questo è
l’impegno che il nostro compianto capogruppo “Rico”, ha regalato al Gruppo di
Rota d’Imagna. Il 3 febbraio, all’annuale tesseramento aveva lasciato l’incarico,
per stimolare le giovani leve del Gruppo, ma con il buon proposito di mantenere
la sua presenza collaborativa. Il giorno 18 febbraio, è andato avanti, lasciando
increduli, famigliari, amici e collaboratori. Da sempre tesserato, nel 1999 ha preso l’incarico come terzo capogruppo, con entusiasmo ha promosso molteplici
attività di collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio, ha stimolato
l’impegno dei tesserati in giornate di solidarietà, volontariato, rappresentanza e
nelle manifestazioni. Gli Alpini ed amici di Rota d’Imagna e Brumano, lo ricordano con grande affetto e sincera riconoscenza.

Italo Brasi – Songavazzo – Classe 1940
Gli alpini di Songavazzo piangono Italo Brasi, fondatore e vulcanico capogruppo dal 1977 al 2007 e sindaco del paese per due mandati negli anni Ottanta;
promotore e fondatore anche dell’Associazione volontari che opera attivamente nel campo sociale. Malato da tempo, si era aggravato inaspettatamente
e si è spento il 2 marzo all’ospedale di Seriate. Nonostante la malattia anche
ultimamente s’interessava continuamente della vita del gruppo e del paese,
con uno sguardo alla storia e l’azione nella contemporaneità, a servizio di
tutta la comunità.
«Italo appartiene al novero di quelle persone che fanno la storia delle nostre
comunità - ha detto il sindaco Giuliano Covelli – Negli ultimi anni ha costituito
e governato l’Associazione volontari, una splendida realtà non solo di Songavazzo, poiché eroga servizi e aiuti a tutto il territorio».
Proverbiali i suoi baffi, il suo sorriso sornione e la sua voglia di fare per e con
gli alpini. «È una grande e grave perdita per il nostro gruppo – ha detto Andrea Bianchi, attuale capogruppo – Era un grande trascinatore ed era sempre
presente ad ogni iniziativa. Non mollava mai e quando si è dovuto fermare era
distrutto perché non poteva aiutarci. Ci mancherà tanto».Ai funerali presenti
il vessillo sezionale, scortato dal vicepresidente Giovanni Stabilini, numerosi
gagliardetti e labari delle associazioni di volontariato, con anti alpini al seguito che hanno voluto così testimoniare la loro vicinanza ai familiari: la moglie
Albertina, i figli Patrizia, Ivan e Walter e i nipoti.

L’alpino Luciano Nani, classe 1930, nostro ex capogruppo, è andato avanti lo
scorso 29 dicembre; il suo grande cuore alpino che da tempo lottava contro
la malattia, non ha più retto. È difficile accettare la scomparsa di una persona
amica con la quale si è condiviso tanto in fattiva collaborazione nel progettare
e realizzare sempre nuove iniziative. Parlare di lui vuol dire infatti: dedizione
all’impegno liberamente assunto, disinteressata solidarietà, convinta fede negli ideali alpini e…azione conseguente.
Dopo il servizio militare nel Battaglione “Edolo” del 5° Alpini, eccolo entrare a far parte del gruppo ed iniziare quella seconda naja che è la naturale
prosecuzione dell’impegno nella ricerca della pace e del bene per sé, per la
propria famiglia, per la società intera. Nel 1991 viene eletto capogruppo e
successivamente, per ben 5 mandati consecutivi, ha continuato a “tirare la
carretta”. Quando si presentò l’occasione di costruire una nostra sede, si buttò
nell’impresa, con perizia e contagioso entusiasmo. Radunò attorno a sé alpini
ed amici; si occupò di progetti, contattò tecnici ed autorità e… un piccolo,
diroccato locale, adibito a deposito masserizie, presso il Parco Alessandri (proprietà comunale) divenne in breve l’accogliente sede del Gruppo, inaugurata
nel 1994.
Tutto questo, Nani, perché condividendo con te i valori in cui hai creduto,
abbiamo cercato di seguire le tue tracce. Sappiamo a quale impegno chiama
l’ideale “stecca” che ci hai passato, ma confidiamo che il ricordo di Te ci sia di
guida e di sostegno.
Il Gruppo Alpini di Albino

Sono andati avanti

Luciano Nani – Albino – Classe 1930
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ADRARA
SAN MARTINO

ALBANO
SAN ALESSANDRO

ALBINO

AMENNO
SAN SALVATORE

ARDESIO

AMBIVERE

Giovanni Chinelli
Classe1929

Gianmario Parsani
Classe 1947

Fiorenzo Palazzi
Classe 1943

Mario Paredi
Classe 1945

Augusto Fornoni
Classe 1932

Giovannni Paruta
Classe 1927

ARDESIO

ARDESIO

ARDESIO

AZZANO SAN PAOLO

BERBENNO

BERGAMO
CAMPAGNOLA

Giuseppe Zanoletti (Pì)
Classe 1935

Matteo Baronchelli
Classe 1952

Primo Filisetti
Classe 1953

Giacomo Nervi
Classe 1940

Luciano Todeschini
Classe 1941

Giampaolo Persico
Classe 1938

BERGAMO
CITTÀ ALTA

BERGAMO
FONTANA

BERGAMO
LONGUELO

BERGAMO
LONGUELO

BORGOUNITO

BORGOUNITO

Romano Piacentini
Classe 1932

Giovanni Panzeri
Classe 1944

Giovanni Battista Berbenni
Classe 1948

Giovanni Piazzalunga
Classe 1934

Eugenio Riboli
Classe 1942

Mario Crocca
Classe 1928

BRANZI

BREMBATE DI SOPRA

BREMBATE DI SOPRA

BREMBATE DI SOPRA

BREMBATE

BREMBATE

Ettore Moretti
Classe 1926

Angelo (Franco) Boschini
Classe 1939

Francesco Fracassetti
Classe 1925

Giovanni Guerini
Classe 1935

Mario Ceroni
Classe 1941

Mario Pansa
Classe 1938

CALOZIOCORTE

CALOZIOCORTE

CALUSCO D’ADDA

CALUSCO D’ADDA

CALUSCO D’ADDA

CALVENZANO

Giacomo Tammi
Classe 1944

Giuseppe Villa
Classe 1939

Ernesto Bertuletti
Classe 1932

Giuseppe Boschini
Classe 1942

Luigi Rondi
Classe 1945

Paolo Imeri
Classe 1949

CARAVAGGIO

CARONA

CASNIGO

CASNIGO

CASNIGO

CASSIGLIO

Zerlino Marella
Classe 1940

Pietro Bianchi
Classe 1932

Battista Rossi
Classe 1936

Dario Franchina
Classe 1950

Mario Perani
Classe 1935

Giuseppe Nani
Classe 1933

CENATE SOPRA

CERETE ALTO

CHIUDUNO

CISANO
BERGAMASCO

CLUSONE

Angelo Manenti
Classe 1932

Mario Birolini
Classe1943

Giacomo Cominelli
Classe 1936

Giuseppe Scaburri
Classe 1939

Luigi Cattaneo
Classe 1942

Giuseppe (Gepì) Poletti
Classe 1937

CLUSONE

COMENDUNO

COSTA VALLE IMAGNA

COSTA VALLE IMAGNA

COSTA VALLE IMAGNA

COSTA VOLPINO

Pietro (Pierino) Poletti
Classe 1940

Giancarlo Stefani
Classe 1957

Giovanni Brumana
Classe 1933

Pietro Luigi Carenini
Classe 1944

Riccardo Brumana
Classe 1941

Riccardo Spatti
Classe 1943

CURNO

ENDINE GAIANO

ENDINE GAIANO

ENTRATICO

ENTRATICO

ERVE

Mario Cavalli
Classe 1942

Giovanni Crottini
Classe 1936

Luigi Trapletti
Classe 1931

Giovanni Parigi
Classe 1939

Paolo Adobati
Classe 1970

Giorgio Rota
Classe 1937

FILAGO

FORESTO SPARSO

FORESTO SPARSO

FORESTO SPARSO

FORESTO SPARSO

FORESTO SPARSO

Fermo Carminati
Classe 1950

Francesco Plebani
Classe 1945

Giacomo Plebani
Classe 1936

Gian Pietro Bellini
Classe 1942

Umberto Pievani
Classe 1930

Vittorio Vecchi
Classe 1932

GANDINO

GANDOSSO

GANDOSSO

GHIAIE
DI BONATE SOPRA

GRIGNANO

LEVATE

Vittorio Campana
Classe 1944

Michele Scaburri
Classe 1978

Valentino Fratus
Classe 1932

Giuseppe Tasca
Classe 1938

Giuseppe Monzani
Classe 1948

Agostino Zucchinali
Classe 1931

LEVATE

LIZZOLA

LOCATE

MAPELLO

MONTELLO

MORENGO

Alessandro Lorenzi
Classe 1951

Fernando Vittorio Semperboni
Classe 1945

Lorenzo Biffi
Classe 1929

Luciano Agazzi
Classe 1945

Luigi Borlotti
Classe 1934

Giacomo Rossoni
Classe 1949

Sono andati avanti

CASTELLI CALEPIO
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NEMBRO

OLTRE SERIO

OLTRE SERIO

PALADINA

PALADINA

PALADINA

Germano Pellicioli
Classe 1942

Alberto Capelli
Classe1919

Angelo Gualandris
Classe 1946

Giancarlo Cattaneo
Classe 1946

Gianmario Micheletti
Classe 1950

Giovanni Lupini
Classe 1932

PIAZZA BREMBANA

PONTE NOSSA

PONRERANICA

PRESEZZO

PRESEZZO

RANICA

Gian Emilio Bagini
Classe 1935

Franco Lideo
Classe 1939

Primo Lavelli
Classe 1938

Alessandro Previtali
Classe 1934

Giovanni Viganò
Classe 1935

Carlo Scarpellini
Classe 1945

ROGNO

ROGNO

ROGNO

RONCOLA

ROSCIANO

ROSSINO

Angelo Laini
Classe 1927

Renato (Emilio) Clementi
Classe 1939

Romano Spagnoli
Classe 1940

Orlando Rota
Classe 1929

Angiolino Carminati
Classe 1938

Antonio Rossi
Classe 1935

ROSSINO

ROTA DI IMAGNA

SANTA BRIGIDA

SARNICO

SARNICO

SCANZOROSCIATE

Luigi Bolis
Classe 1937

Guido Salvi
Classe 1944

Sergio Manzoni
Classe 1952

Arcangelo Giudici
Classe 1940

Omobono Fenaroli
Classe 1951

Giacomino Battista (Mino) Vanotti
Classe 1943

SCANZOROSCIATE

SELVA DI ZANDOBBIO

SERIATE

SOLZA

SPINONE AL LAGO

SPINONE AL LAGO

Luigi Magri
Classe 1941

Giovanni Belotti
Classe 1933

Mario Tironi
Classe 1925

Matteo Regazzi
Classe 1980

Giovanni Consoli
Classe 1951

Luciano Zanardi
Classe 1939

TAVERNOLA
BERGAMASCA

TELGATE

TERNO D’ISOLA

TRESCORE BALNEARIO

TRESCORE BALNEARIO

TRESCORE BALNEARIO

Adolfo Foresti
Classe 1925

Tiziano Frosio
Classe 1971

Carlo Centurelli
Classe 1940

Domenico Valota
Classe 1938

Giovanni Finazzi
Classe 1935

Giuseppe Cremaschi
Classe 1934

TRESCORE BALNEARIO

VALBREMBO

VALPIANA

VALSECCA

VERDELLO

VERDELLO

Mario Valota
Classe 1934

Giorgio Nava
Classe1947

Abele Carrara
Classe 1944

Angelo Vanoli
Classe 1951

Carlo Colombo
Classe 1944

Mario Luigi Garlini
Classe 1960

VERTOVA-COLZATE

VERTOVA-COLZATE

VILLA D’ALMÈ

VILLONGO

ZAMBLA

ZOGNO

Gian Paolo Maffeis
Classe 1938

Marco Paganessi
Classe 1944

Imerio Capelli
Classe 1943

Edoardo Belussi
Classe 1934

Claudio Tiraboschi
Classe 1953

Eugenio Ghisalberti
Classe 1952

ZOGNO

ZOGNO

Tarcisio Salvi
Classe 1932

Tino Belotti
Classe 1939

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

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

Sono andati avanti

TEL./FAX 0346 60476 - 349 2511372 info@tretdicastione.191.it
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M a nif e s t a z i o n i A l p i n e 2 0 1 9
APRILE 2019
5-7
6-7
6-7
7
13
14
14
25
25
25
27
28
28
28

VALDAGNO 		90° FONDAZIONE
CREMONA 		ADUNATA SEZIONE CREMONA-MANTOVA
GEMONA DEL FRIULI
8° RADUNO BTG ALPINI “GEMONA”
ARDESIO 		95° FONDAZIONE GRUPPO
AZZANO SAN PAOLO
CONSEGNA PREMIO IFMS
ARQUATA DEL TRONTO
INAUGURAZIONE NUOVA STRUTTURA
PINEROLO 		4° RADUNO BTG SUSA
BERGAMO 		74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
LAXOLO 		3° RADUNO ZONA 6 MEDIA VALLE BREMBANA
PAGAZZANO 		INAUGURAZIONE SEDE E 10° FONDAZIONE
BG-CAMPAGNOLA (CAMPAGNOLA)
74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
SPIRANO 		INAUGURAZIONE SEDE
CENARE SOPRA
18° INCONTRO AL MONTE MISMA
BG-CAMPAGNOLA (MALPENSATA)
74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE

MAGGIO 2019
3-5
10-12
18-19
25
26

PONTE SAN PIETRO 46°
MILANO
MOZZO
PONTE NOSSA
MILANO

CAMP. SEZ. CARABIONA, 35° CAMP. SEZ. ECC
92a ADUNATA NAZIONALE
90° FONDAZIONE
8° RADUNO ZONA 15 - 90° FONDAZIONE
ASSEMBLEA NAZIONALE DELEGATI

Manifestazioni

GIUGNO 2019
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1
1
2
2
2
7-9
8-9
9
9
9
9
14-16
15-16
16
23
28-30
29-30
30
30

SOLZA
OSIO SOPRA
BISTAGNO (AQUI TERME)
MONTE LINZONE
CORNA MARCIA
ROGNO
TRADATE (VARESE)
COVO 20°
TORRE BOLDONE
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
TRE FAGGI 4°
TOLMEZZO
ALBINO
VERCURAGO
ALBENZA
SERINA 90°
LURANO
LAMON - FELTRE
CONTRIN

40° FONDAZIONE
9° ANNIVERSARIO CADUTI AFGHANISTAN
CAMPIONATO NAZIONALE MTB
12° INCONTRO VALLE SAN MARTINO-VALLE IMAGNA
21° RADUNO E 11° RADUNO INTERVALLARE
18° RADUNO ZONA 21
FONDAZIONE E RADUNO BATTAGLIONE EDOLO
90° FONDAZIONE
65° FONDAZIONE
RADUNO
RADUNO 3° RAGGRUPPAMENTO
RADUNO ZONA 13 -90° FONDAZIONE
80° FONDAZIONE E 19° RADUNO ZONA 10
55° FONDAZIONE
FONDAZIONE
30° FONDAZIONE
CAMPIONATO NAZIONALE STAFFETTA
PELLEGRINAGGIO

LUGLIO 2019
6-7
VITTORIO VENETO
7
COL DI NAVA
7
CARENNO
8 		
10-19
SONGAVAZZO
13-14
SARNICO
14
ORTIGARA
20/21 		
21
RIFUGIO FLLI. CALVI
22-27
VILLA D’ADDA
27-28
ADAMELLO
28
COSTA VALLE IMAGNA

50° CAMPIONATO NAZIONALE CARABINA LIBERA
70° RADUNO SACRARIO CUNEENSE
85° FONDAZIONE
100 CENTENARIO FONDAZIONE ANA
CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE
90° FONDAZIONE - 50° CHIESETTA DEGLI ALPINI
PELLEGRINAGGIO SOLENNE
PREMIO FEDELTA’ ALLA MONTAGNA
26° ANNIVERSARIO POSA MADONNINA DELLE NEVI
1° CAMPO SCUOLA ALPINO
56° PELEGRINAGGIO SOLENNE
41° RADUNO DI VALLE - 90° FONDAZIONE

AGOSTO 2019
3
25
31

SAN GERVASIO D’ADDA
SOGNO
URGNANO

60° FONDAZIONE
55° FONDAZIONE
85° FONDAZIONE

SETTEMBRE 2019
1
URGNANO
1
VALGOGLIO
1
CARENNO 77°
8
MONTE BERNADIA
6-8
CLUSONE
14
OLMO AL BREMBO
14
BORGO UNITO
15
MORENGO
19-22
PARIGI 3°
21
MILANO
22
LINGUAGLOSSA - SICILIA
21-22
PEDRENGO
22 		
27-29
COSENZA
27-29
CASALGRANDE - RE
28-29
CURNO
28-29
CASTELLI CALEPIO
29
CIVIDATE AL PIANO

85° FONDAZIONE
16° RAD ZONA 18 E 20° FONDAZIONE
RITROVAMENTO ICONA MADONNINA DEL DON
61° PELLEGRINAGGIO SOLENNE
36a ADUNATA SEZIONALE
70° FONDAZIONE
90° FONDAZIONE GRUPPO
RADUNO ZONE 23-28 E 10° FONDAZIONE
RADUNO ALPINI IN EUROPA
CENTRO STUDI
CAMPIONATO NAZIONALE MARCIA IRREGOLARITA’
85° FONDAZIONE E 40° GEMELLAGGIO BUTTRIO
SAN MAURIZIO PATRONO DEGLI ALPINI
RADUNO 4° RAGGRUPPAMENTO
ADUNATA SEZIONALE
90° FONDAZIONE
85° FONDAZIONE
55° FONDAZIONE

4/6
SAVONA
6
CENE
6
ALMENNO SAN SALVATORE
11-13
SERIATE
13
INTRA (VERBANIA)
15 		
19-20
PIACENZA
20
CARENNO
26-27
FELTRE

RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
RADUNO ZONA 14
90° FONDAZIONE
90° FONDAZIONE
CAMPIONATO NAZIONALE CORSA INDIVIDUALE
147° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE TRUPPE ALPINE
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
SANTA MESSA DEFUNTI
RIUNIONE CISA

NOVEMBRE 2019
4
10

BERGAMO
MILANO

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E UNITA’ NAZIONALE
RIUNIONE PRESIDENTI

DICEMBRE 2019
15

MILANO

Manifestazioni

OTTOBRE 2019

SANTA MESSA DI NATALE
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