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Quando si scatenò l’inferno
Gli alpini ancor prima di essere protagonisti degli interventi di soccorso
e ricostruzione del Friuli terremotato, essi stessi ne furono vittime.
Era la sera del 6 maggio 1976 quando nella caserma “Goi – Pantanali”di
Gemona si scatenò l’inferno. Crollarono pareti e soffitti in un sinistro crescendo di rumore e di grida. Gli artiglieri e genieri alpini presenti in caserma rimasero sepolti dalle macerie, 29 non ce la fecero ma altri riuscirono a
salvarsi per l’abnegazione dei compagni di naja, sfuggiti al cataclisma, che iniziarono subito a scavare, spesso con le mani nude. Tra gli episodi più tragici qualcuno ricorda ancora l’angoscia del caporale emiliano Alberto Olmi
che per ore alimentò con un tubo di gomma il fratello gemello intrappolato sotto le macerie, in seguito fortunatamente estratto incolume. Oppure il
dolore del fratello del geniere alpino Livio Sciulli, abruzzese emigrato col
papà in Canada e rientrato in Italia per assolvere all’obbligo militare così
da “sentirsi più italiano”, purtroppo deceduto. Ma lasciamo parlare i protagonisti, due dei sopravvissuti.
Claudio Scapolan:“... Riuscii appena a raggiungere la branda quando ...
si scatenò l’inferno. La scossa durò a lungo, la luce rimase accesa quasi tutto il tempo ed io, tenendomi in piedi a fatica, raggiunsi il corridoio, ci volle
quasi un minuto per percorrere sei metri. Fu proprio negli ultimi secondi di
quel terribile minuto che crollò tutto: sentii il pavimento mancarmi sotto i piedi e andai giù dritto, aggrappandomi a qualcosa di morbido. Mi risvegliai
poco dopo, sentivo qualcosa premermi sulla spalla e sulle gambe e così tastai con la mano tutt’intorno per rendermi conto della situazione. Le gambe erano incastrate sotto un armadietto di ferro, sulla spalla e sopra di me c’era quello che rimaneva dei letti, erano ben pochi i centimetri che mi lasciavano vivere tra le macerie.Vicino a me c’era Sergio, che avevo trascinato giù
cadendo. All’inizio ero convinto di farcela ma col passare del tempo la situazione si complicò e sopraggiunse la paralisi delle gambe. Di quelle ventiquattro ore lì sotto ricordo ogni minuto, è stata durissima ed è stato un
vero miracolo se ce la siamo cavata tutti e due. Sono situazioni inimmaginabili, solo chi le ha vissute può comprendere fino in fondo. Voglio ricordare l’eroismo dei miei compagni che, accessi i fari dei camion, sono subito saliti sulle macerie ed hanno cominciato a scavare con le mani per liberarci
e non hanno abbandonato gli scavi neppure durante le numerose scosse
successive, anche se il rischio che correvano era davvero alto.
Solo il pomeriggio del giorno dopo, quando ho visto la luce, ho capito
quanto grande fosse stato il loro coraggio ...”
Floreano De Lorenzi:“... Salii in camerata appena dieci minuti prima della scossa iniziale ... e urlai ai miei compagni di scappare. Mi ritrovai all’uscita
senza alcuno dei miei amici, così risalii in camerata per sollecitarli ad uscire. Quando arrivammo nel corridoio iniziò quella seconda, interminabile
scossa che mi fece ritrovare sotto le macerie.
... Fu la continua carezza sul collo di un mio compagno a farmi capire
che stavo vivendo un’amara realtà. La terra continuava a tremare, ad ogni
scossa mi sentivo sempre più schiacciato ed ero convinto di non poter resistere...
Iniziai a sentire i lamenti dei miei commilitoni ed i primi coraggiosi soccorsi. Nel frattempo sotto le macerie, l’amico Luison Federico c’incitava a
non perdere la calma e ci faceva pregare: io sentivo, ne traevo beneficio, ma
non riuscivo a comunicare con nessuno.
Ad un certo punto cessò la carezza del mio compagno... purtroppo non
ce l’aveva fatta. Più il tempo passava, meno erano le voci che invocavano di
essere aiutati ad uscire da quell’inferno. Ero convinto che non avrei più rivisto
i miei amici...
Fortunatamente i soccorritori individuarono la mia posizione ma ci vollero 14 ore di sforzi per riuscire a liberarmi. Quando fui estratto dalle macerie,
nonostante le mie condizioni fossero gravi, mi riempì di gioia rivedere nuovamente alcuni dei miei compagni.
Venni trasportato in elicottero all’Ospedale di Udine dove il Cap. Tomadoni mi diede la brutta notizia che il mio amico Luison Federico era deceduto dopo il ricovero. Avevo sperato fino allora di rivederlo per ringraziarlo del sostegno che aveva dato a tutti noi...”
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Tutti a Bergamo il 10 settembre
Carissimi Alpini,
è con grande gioia che ci
stiamo avvicinando alle manifestazioni per l’85° di fondazione
della nostra grande e forte Sezione e credo di dover fare, in questo
particolare momento,”zaino a
terra” per riflettere sul significato di questo importante traguardo, nell’ottica di un futuro da affrontare con serenità e determinazione.
Penso di iniziare con una considerazione e cioè di come la nostra Sezione, che vuol poi dire tutti gli Alpini bergamaschi, sia particolarmente attiva e radicata sul
territorio, con una presenza molto apprezzata
dalla popolazione e dalle Istituzioni.
La gente ci vuole bene perché sa che dove esistono reali necessità, gli Alpini sono sempre pronti ad intervenire con impegno e serietà, ma è importantissimo che vedano anche in noi, una realtà
associativa che da sempre tiene alto il Tricolore e
gli ideali di amor di Patria.
Questi sentimenti sono il frutto della nostra
condivisione dei valori morali che hanno accompagnato la storia degli Alpini ed ai quali siamo fortemente fedeli perché rappresentano la
nostra vera forza, unitamente all’orgoglio di aver
fatto la naja con il cappello alpino in testa, magari
in Reparti ormai leggendari.
Nel recente incontro con i Reduci, proprio a
questo pensavo e cioè alla grande responsabilità
di essere eredi morali di quegli Alpini che hanno
con onore, fierezza e dignità portato il cappello
dalla lunga penna nera, in periodo di guerra.
Dobbiamo, in definitiva, trovare la forza nel
nostro passato per avere le motivazioni per un
forte impegno nel campo della solidarietà, particolarmente nei confronti delle fasce meno protette della popolazione. Un’altra considerazione
che ritengo importante è la necessità di coesione,
di conoscenza dei problemi, di piena sintonia e di
azioni condivise, per essere davvero la grande e
forte famiglia degli Alpini bergamaschi.
Dobbiamo considerarci tutti importanti e determinanti per una vita associativa che guardi al
futuro, certamente per ognuno di noi con compiti diversi e responsabilità diverse, ma tutti uni-

ti in concordia ed armonia.
Questo è il significato e l’obiettivo dei numerosi, interessanti
incontri che realizziamo a vari livelli, ma anche delle tante, belle
manifestazioni alpine e di quelle
che mi piace chiamare “cene di
lavoro”.
In questi momenti di serenità
infatti, le nostre discussioni sono
sempre relative alla vita associativa, ai progetti, alle difficoltà, alla voglia di migliorare e progredire e sempre, al termine di questi incontri, ci sentiamo più uniti
e felici di aver parlato del nostro
essere Alpini, magari risolvendo
problemi o progettando il futuro.
Queste brevi riflessioni ci portano a dire come
si debba essere fedeli ai nostri ideali, orgogliosi
del passato ed uniti in una grande famiglia.
Sono queste le premesse necessarie per affrontare le difficoltà che certamente esistono, anche all’interno della nostra Sezione, ma che si
risolverebbero più facilmente se ognuno di noi, e
particolarmente chi riveste cariche associative,
fosse coerente con quanto precedentemente ho
detto.
Ed ora, un riferimento alle manifestazione per
l’85° di fondazione della Sezione.
In altra parte dello Scarpone Orobico, potrete leggere il programma dettagliato, ricco di importanti e significativi momenti associativi, ma
vorrei richiamare tutta la vostra attenzione sulla
sfilata di Domenica 10 Settembre. Sarà il momento in cui dimostrare anche visivamente il bene che vogliamo alla nostra Sezione, l’orgoglio
di essere Alpini bergamashi, che guardano al futuro con serenità e determinazione.
Spero proprio che tutte le Penne Nere orobiche risponderanno a questa chiamata in un momento che sarà di grande entusiasmo e fierezza
per quel nostro essere Alpini che ci riempie il
cuore di gioia, di orgoglio, di responsabilità.
Arrivederci quindi, carissimi Alpini, alla sfilata di Domenica 10 Settembre, ed una forte stretta di mano da parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
3
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79ª Adunata Nazionale

Ritorno all’Ortigara
Una marcia irta di difficoltà
Panorama da ammirare, atmosfera da gustare, organizzazione da
dimenticare. Questi in sintesi gli
aspetti principale della 79ª Adunata Nazionale in quel di Asiago. Gli
esperti della viabilità hanno ideato
un circuito infernale dove era impossibile muoversi con tutti i disagi
che ne sono conseguiti. Così anche
le“navette”sono miseramente naufragate in un mare d’automezzi immobilizzati. A questo si è aggiunta la
pioggia che ha fatto impantanare
molte autovetture nel bel mezzo
dell’aeroporto.
A tal proposito Bonomo, Presidente della Sezione di Asiago, all’Assemblea dei Delegati si è scusato per quello
che è successo: «Noi abbiamo fatto quello che
potevamo progettare e fare ma le cose purtroppo ci sono scappate di mano. Dite ai vostri associati che noi Alpini di Asiago ci scusiamo per
tutto quello che è successo di negativo all’Adunata.»
Per quanto riguarda la nostra Sezione, ha sfilato con 3.100 Alpini, superata dalla sola Sezione Vicenza con 3.300. In proporzione con le altre
abbiamo fatto bella figura, tenendo però presente che a Parma come per le altre Adunate, abbiamo sfilato in 4.500 Alpini. C’è da dire che nel-
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le sfilate in genere si vedono sfilare 70.000 Alpini, ad Asiago hanno sfilato 52 mila.
Parecchi nostri Alpini non sono potuti fisicamente arrivare all’ammassamento ed alla sfilata. Moltissimi sono sfilati con Brescia e Valle Camonica. Indossavano il nostro giubbino, quindi
identificabili. La Fanfara della Sezione di Como
e una Banda di Lecco sono sfilate con noi, non
sapendo come e con chi sfilare.
Bergamo non è sfilata come un reparto militare, cosa che non si pretende, ma se fosse stata
un po’ più ordinata non sarebbe stata una brutta cosa. In ogni modo molte persone si sono
complimentati con il presidente per
com’è sfilata la Sezione. Una ha persino detto: «Facevano paura! I bergamaschi davano l’impressione della forza e della durezza.».
In compenso, contrariamente ad
altri anni, le televisioni di Bergamo
hanno fatto dei buoni servizi, compresa una ripresa in diretta della sfilata e di momenti precedenti alla stessa. Per quanto riguarda i baracchini,
targati BG, se n’è visto uno solo il venerdì pomeriggio, ma i suoi occupanti erano tranquilli, senza schiamazzi o
bottiglioni di vino. Si sono visti invece alcuni giubbini “taroccati”. I giubbini vanno bene così come sono, senza aggiunte o patacche varie.
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Nonostante tutto gli alpini, come sempre, si
sono arrangiati ed anche questa Adunata ha avuto delle cose da ricordare, che vi offriamo in una
sintesi fotografica.

Al sabato i più ardimentosi hanno voluto salire l’Ortigara, ancora coperta in parte dalla neve,
che il valore degli alpini della Grande Guerra ha
reso un altare luminoso di gloria e di virtù.

Tutto l’Altipiano è un tripudio di bandiere. Persino le case sono fasciate dal tricolore.

Un messaggio inequivocabile, nonostante la
sospensione della leva.
Nel sacrario di
Asiago c’è chi ha
cercato e trovato la
tomba di un proprio
caro, come è successo al nostro Giovanni Carobbio che ha
trovato quello dello
zio Caduto sull’Ortigara e di cui ha
ereditato il nome.

Sulla vetta, alla colonna mozza, PER NON DIMENTICARE. Gli alpini sono tornati sul luogo
della prima Adunata Nazionale, in omaggio ai
propri morti ed in segno di continuità ideale con
lo spirito e la tradizione alpina. C’era anche il nostro vessillo.
5
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Le anime dei Caduti sotto forma di candidi
crocus si raccolgono intorno al cappello alpino,
offrendo alle penne nere d’oggi un mucchietto
di bulbi irrorati dal loro sangue.

Non manca neppure la musica che dà sollievo
alla mente e al cuore.

Pazienti, sotto l’acqua e in mezzo al fango, si
aspetta il proprio turno per la sfilata.

Alla vigilia della sfilata i cuochi si danno da
fare, domani tutti devono essere in forma.

Ed ecco giunto il momento. Sfilare in mezzo
a due ali di folla dà sempre i brividi.
6
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Sfilano gli alpini di Bergamo.
Il ritorno all’Ortigara ha fatto il miracolo. In
mezzo ai prati di Asiago è sbocciato un piccolo

alpino, già carico del suo zaino. È la speranza del
domani, è il nostro futuro. Auguriamoci che anche
lui da grande, se vorrà, possa indossare il cappello con una lunga penna nera.

Il pensiero di un Alpino che ...

L’adunata l’ha vista
col cuore
autostrada non arriva fino
ad Asiago e non c’è neanche la ferrovia; e poi questa
storia dei percorsi obbligati con i fogli di colori differenti da mettere sul
parabrezza degli automezzi, il terreno per l’accampamento da prenotare
e pagare prima…chissà se mai riusciremo ad arrivare fin lassù!
Va bene il ricordo dei nostri padri e
nonni che qui combatterono, va bene
anche una sorta di ritorno agli albori
della nostra Associazione, ma se va
avanti così, andremo a fare l’Adunata in un qualsiasi sperduto paesino
sulle Alpi o lungo la catena degli Appennini.
Polemiche, questioni logistiche, una
sfilza di se, ma, però, perché ecc. ecc. non sono
certo mancate nei precedenti mesi di questa tanto discussa Adunata tenutasi il 13 e 14 maggio
ad Asiago e per estensione su tutto l’Altopiano
dei Sette Comuni.

L’

Salvo alcune volte, in questi ultimi anni le città
che ci ospitano sono sempre quelle, e ci possiamo
a volte confondere nel ricordare date, fatti, persone incontrate, scambiando una città per l’altra;
questa volta per l’eccezionalità della manifesta7
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zione in un luogo carico di storia, di ricordi e di
profondi significati per la nostra vita associativa
e ancor di più per i problemi che sono scaturiti
dalla scelta di questa località, questo evento non
verrà archiviato nel dimenticatoio della nostra
mente.
Sulle orme dei nostri “Vecchi”, che combatterono, soffrirono e caddero su queste terre e che
idealmente sono ancora tra di noi indicandoci la
via da seguire, non possiamo che essere fieri, orgogliosi ed onorati di aver avuto degli antenati
con una tempra fisica e morale di cui oggi si è
perso lo stampo. Sta a noi Alpini, noi uomini,
noi cittadini far in modo che i sacrifici da loro

sopportati non siano stati compiuti invano ed
essere, come dice la Preghiera dell’Alpino,“degni
della gloria dei nostri avi”.
Detto ciò, qui mi fermo, perché ad essere sincero io quel 14 maggio non c’ero, come non c’erano migliaia di altri Alpini che per ragioni viabilistiche, meteorologiche e logistiche, non sono riusciti a giungere fin lassù! Non ero certo
presente fisicamente, ma la mente ed il cuore
erano lì ad Asiago, nonostante tutto.
Spero comunque che quanto successo serva
da monito e lezione a chi di dovere!
Raffaele Vitali

Giornata della Solidarietà Alpina

Bergamo batte tutti
Presentato a Palazzo Frizzoni il Libro Verde

li alpini hanno un cuore grande. E i
bergamaschi in fatto di generosità non
sono secondi a nessuno. E’ quanto
emerge dai dati pubblicati nel “Libro verde della
solidarietà”; un bilancio, non tanto economico
quanto etico, dello sforzo dell’ANA.
Il documento è stato presentato il 22 aprile
proprio nella nostra città. Un libro “sofferto”perché, lo si sa, gli alpini sono abituati a fare più che
a dire ciò che hanno fatto. Da capogiro i numeri: nel 2005 gli alpini sono stati capaci di qualcosa come 1.321.124 ore lavorate, tanto tempo “regalato”per aiutare gli altri. A ciò si aggiungano
quasi quattro milioni e 600 mila euro erogati, e allora s’intuisce che cos’è l’ANA. Perché d’intuizione si tratta, visto che solo il 48 per cento dei
Gruppi italiani ha fornito i dati richiesti.
Nell’elenco delle 81 Sezioni l’occhio cade sui
dati che ci riguardano da vicino: Bergamo batte
tutti per ore lavorate (213.379) e somme elargite
(877.016) e da sola rappresenta il 20 per cento
della forza totale. Ma anche questo si sapeva. Perché Bergamo è una terra alpina e alpino è il suo
cuore. I Gruppi della Sezione si sono rimboccate
le maniche non solo per sostenere l’associazione ma verso terzi: verso le parrocchie, le comunità,
le associazioni, i progetti attivi nella bergamasca
o sostenuti da bergamaschi nel mondo.

G
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La giornata della solidarietà si è aperta con il
sentito rito dell’alzabandiera al monumento dell’Alpino. È seguito il Consiglio Nazionale nella
sede della Provincia, quindi nel pomeriggio è stata la volta della visita all’ospedale da campo ad
Orio, dove il responsabile Lucio Losapio e il direttore Ugolino Ugolini hanno illustrato l’operosità della struttura.
«Ma noi ci siamo anche nel quotidiano, quello che non fa notizia. Ecco perché c’è il “Libro
verde”. – ha detto Perona, durante la presenta-
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zione a Palazzo Frizzoni – Noi alpini vogliamo
servire degnamente il nostro Paese: l’hanno fatto i vecchi in guerra e ora ci è chiesto di farlo in
tempo di pace». Impegno applaudito anche dal
presidente Valerio Bettoni e dal sindaco Roberto
Bruni, che non solo hanno offerto ospitalità all’ANA, ma si sono detti fieri di ricevere un piccolo
cappello alpino.
La giornata si è chiusa con un concerto di cori al Palacreberg. «Non poteva esserci una con-

clusione migliore, se non sentire i cori alpini all’opera» ha commentato il presidente della Provincia Bettoni. Dello stesso parere anche il presidente sezionale Sarti che ha affermato: «La solidarietà per noi alpini nasce dalle nostre tradizioni ed i cori sono certamente un motivo importante per poter ritornare alle nostre radici».
Paola Valota – Romina Liuzza

2ª Giornata del Ricordo

Diplomi a tutti i reduci
on l’ha danno ad intendere, ma sono
emozionati come ragazzini. Sono i nostri Reduci. Un proverbio bergamasco
recita: “De ècc s’dienta s-cècc”. Da vecchi si diventa bambini: semplici e spontanei. Ecco che allora si fanno strada le emozioni più profonde, quelle che ti muovono il sangue e tu non puoi farci
niente, perchè è il cuore che comanda e non più
la mente.
E’ sabato 17 giugno, siamo a Celadina, dove
la Sezione ha organizzato la 2ª Giornata del Ricordo, per consegnare a tutti i Reduci bergamaschi, iscritti all’Associazione, un diploma. E’ un
semplice foglio di carta, ma ha un significato
grande e profondo. Manifesta l’affetto e la riconoscenza di tutti gli alpini della Sezione ad uomini valorosi che hanno fatto la storia dell’Italia, della nostra associazione, delle nostre comunità, sacrificando gli anni migliori della loro gioventù alla Patria.

N

Ci sono i reduci di Grecia, d’Albania, di Russia, dei lager tedeschi e dei gulag russi. Sono passati sessant’anni dalla fine della guerra, una ricorrenza che forse a tanti giovani dice poco, ma

9
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a loro dice molto, perché loro c’erano, perchè loro l’hanno vissuta la guerra. Sono i sopravvissuti di un’immane tragedia.
Li vedi che si guardano e si squadrano alla ricerca di un volto amico. Quello del compagno
che l’ha aiutato ad uscire dalla sacca di Nikolajewka, che l’ha sorretto quando stava per lasciarsi andare in quel deserto di ghiaccio. Oppure il compagno di prigionia che ha spartito con lui
una patata, un pezzo di pane, una parola di
conforto. Prigionieri di guerra, erano chiamati
I.M.I. (Internati Militari Italiani), troppo spesso
dimenticati, eppure loro sono stati i“resistenti”più
valorosi. Nonostante le lusinghe, le minacce, i
trattamenti disumani, rischiando la pelle ogni
giorno, essi rifiutarono di asservirsi ai nazisti. Sono stati in tutto e per tutto dei veri partigiani, i
primi, i più tenaci.
Ma gli anni passati sono tanti ed i vuoti sono
molti, parecchi sono andati avanti. Eppure c’è chi
si ritrova e si abbraccia con gli occhi lucidi. Questi reduci sono legati da tremende vicende, ma
soprattutto da un’intensa amicizia nata sui cam-
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pi di battaglia e di prigionia e mai dimenticata.
Appunto per questo era dovuto e doveroso
assegnare loro un attestato che rendesse visibili
i sentimenti di riconoscenza e di stima che si meritano. Questi sentimenti li ha esternati con grande sensibilità il presidente Sarti nel saluto che
ha rivolto loro prima della consegna dei diplomi. All’appello erano presenti
circa 250 reduci, su 630 invitati. L’età, gli acciacchi, la lontananza, non hanno permesso a
molti d’essere presenti. I rispettivi Capigruppo hanno ritirato i diplomi da consegnare
poi personalmente ad ognuno.
Nell’occasione ha preso la parola anche il presidente onorario dott. Crepaldi, reduce di
Russia, che non ha retto alla
commozione, nonostante lo
spirito scanzonato che lo ha
sempre contraddistinto.
La giornata è stata completata dalla S. Messa, celebrata
da padre Stefano, e dal rancio
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alpino che è stato occasione
per i “veci” di fraternizzare
con i numerosi “bocia”che si
erano stretti intorno a loro,
ascoltando dalla loro voce vicende e fatti che hanno segnato la loro vita in modo indelebile.
Luigi Furia

30° anniversario del terremoto

Il Friuli ringrazia
e non dimentica
Conferita all’ANA la cittadinanza onoraria di Gemona

ono trascorsi ormai trent’anni da quei tragici
giorni che hanno sconvolto il Friuli, ma nel
cuore di chi li ha vissuti a nulla è valso il
tempo. Il passare degli anni non cancella il ricordo, ma anzi stimola a ricordare i volti e le voci
che in una lontana sera di maggio irruppero nella nostra vita con il carico tremendo d’emozioni,
proprie di un’immane tragedia. Davanti agli occhi di chi allora c’era scorrono le immagini degli
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alpini e dei volontari che estraevano dalle macerie i corpi senza vita, mentre altri scavavano e cercavano segni di vita tra le rovine di Gemona e
dei paesi vicini. Poi la grandiosa e generosa opera di ricostruzione dei volontari alpini. Tra le macerie per mesi ha svettato la penna nera.
Un’opera silenziosa ed efficace degli alpini e d’altri volontari - compiuta con passione, abnegazione e spirito fraterno - che la gente friulana non
dimentica e ringrazia. Questo il significato della
commemorazione del 30° anniversario del terremoto tenutosi a Gemona il 6 maggio scorso,
alla presenza d’autorità regionali, provinciali, comunali, militari e dell’ANA, rappresentata dal
presidente nazionale Perona e da numerose delegazioni sezionali. Per la nostra Sezione erano
presenti il presidente Sarti, l’ex presidente
Carobbio e alcuni consiglieri. Oltre ai riconoscimenti dati a vari comuni, intervenuti con aiuti al
momento del terremoto, un particolare ringraziamento è stato rivolto alla nostra Associazione
a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di
Gemona.
11
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Tutte le Autorità intervenute hanno avuto parole
d’elogio per le penne nere accorse in quei giorni
tristi. Il nostro presidente Corrado Perona ha illustrato l’apporto dato
dagli alpini durante e dopo il sisma ed ha ricordato i legami d’amicizia che ancora oggi sussistono tra loro e le famiglie che hanno aiutato in
quei tristi giorni. Infine ha ringraziato la gente
friulana che tanto ha dato e continua a dare alle
Truppe Alpine e all’ANA, con un apporto di uomini e di valori.
Nel pomeriggio alla Caserma GOI-Pantanali di
Gemona si è tenuta una toccante cerimonia a ricordo dei 29 Alpini deceduti sotto le macerie della caserma e pure del capitano Mc Bryde e tre altri militari di Fanteria morti per il medesimo evento, in altre realtà. Davanti alla Bandiera di guerra
del 3° rgt. a. mon., al labaro nazionale, ai gonfaloni dei comuni, ai 36 vessilli e gagliardetti, con
numerose autorità presenti, sono stati commemorati i 33 Caduti con l’inaugurazione di un monumento che riporta tutti i loro nomi. All’annuncio del primo nominativo, Artuso Valerio, il
nostro consigliere Davide Fantoni d’istinto ha risposto“presente”ad alta voce. E’stata una scintilla
che ha coinvolto tutti gli astanti che in coro hanno poi risposto “presente” all’annuncio dei successivi nominativi.

Alle ore 20 nel Duomo è
stata celebrata la S. Messa
a suffragio di tutte le vittime. In Duomo, il nostro
vessillo era accompagnato dai consiglieri Fantoni
e Bombardieri. Grande
soddisfazione all’omelia di Monsignor Pietro
Brollo, parroco di Gemona al tempo del terremoto, il quale ha voluto ricordare il lavoro encomiabile dei bergamaschi, con un particolare pensiero a Longaretti, deceduto in un incidente durante la ricostruzione di Gemona.

DOPO TRENT’ANNI, ANCORA ...
Giorno dopo giorno le perle del ricordo,
gocce argentate in un fiume di lacrime,
Ritornano a parlare al cuore del Friuli
con il soave profumo della solidarietà.
Angeli con la penna, fratelli nel dolore,
mani frenetiche come farfalle tra le rovine.
Zaini colmi d’angoscia e di speranza,
il piangere di un bimbo, il grido di una madre.
In pochi istanti una tragedia immane
ha spaccato la terra, stroncato la vita.
E su quelle macerie, come fiore nel fango,
di bocca in bocca un nome, un simbolo:
ALPINI
Enzo Driussi

Lavori 3° Lotto

Un grande merito ai volontari
Nonostante il freddo, il caldo, gli impegni, questi volontari non mollano.
Se ne aspettano molti altri, ogni alpino faccia un passo avanti.
Ogni Gruppo deve impegnarsi a mandare volontari.
La Sede è di tutti gli alpini bergamaschi, è la nostra casa,
ognuno dia una mano per farla più bella.

Dal 27/02 al 24/06 sono intervenuti i seguenti
volontari :
1ª AREA
AMBIVERE : Alborghetti Angelo, Medolago Alessandro ( 24 )
BONATE SOPRA : Boroni Vincenzo,Villa Angelo ( 10 )
12

BOTTANUCO : Colleoni Gianvittore, Lecchi Ferdinando, Moioli Carlo, Moioli Luigi (19)
CALUSCO D’ADDA : Cattaneo Aldo, Danese
Franco, Ghisleni Alessandro, Ghisleni Pietro, Ghisleni Riccardo, Maggioni Giuseppe ( 11 )
CALOLZIOCORTE : Bonaiti Bernardino, Prati
Claudio,Valsecchi Aldo ( 29 )
CHIGNOLO D’ISOLA : Esposito Alessandro ( 5 )
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DALMINE : Giupponi Domenico ( 80 )
LOCATE : Pelizzari Giuseppe, Rota Graziosi Bernardo ( 10 )
MADONE : Ravasio Vittorio, Teoldi Gianpaolo,
Tironi Giovanni ( 14 )
MONTE MARENZO : Bonanomi Elio, Fraioli Luciano, Papini Benito ( 5 )
PONTIDA : Codalli Attilio, Crippa Adriano, Crippa Alberto, Panseri Pierino, Riva Eugenio, Sala
Sperandio, Secomandi Giuseppe ( 24 )
PONTE S.PIETRO : Nodari Antonio ( 1 )
PREZZATE : Gandolfi Vito ( 2 )
SOGNO : Balossi Enrico, Meoli Andrea ( 4 )
TERNO D’ISOLA : Falchetti Battista, Palazzi Armando ( 8 )
Per un totale di 246 giornate
2ª Area
ALMENNO SAN SALVATORE : Gotti Vittorio,
Rota Enrico ( 4 )
AVERARA : Calvi Marcello ( 4 )
BAGNELLA : Scanzi Flavio ( 26 )
BERBENNO : Locatelli Alberto, Locatelli Armando ( 8 )
CASSIGLIO : Milesi Giovanni ( 4 )
COSTA SERINA Micheli Gianfranco, Persico Ferdinando, Persico Isidoro ( 20 )
CURNO : Finassi Abramo ( 1 )
CUSIO : Lazzaroni Angelo ( 3 )
LOCATELLO : Pizzagalli Giovanbattista ( 1 )
PIAZZATORRE : Arioli Giacomo ( 4 )
SANT’OMOBONO : Frosio Furio, Pellegrini Adriano, Previtali Claudio ( 15 )
SERINA : Tiraboschi Alfredo ( 14 )
SORISOLE : Baggi Giancarlo ( 4 )
ZONA 5 : Finassi Emilio ( 61 )
Per un totale di 169 giornate

3ª Area
ARDESIO : Filisetti Evaristo, Fornoni Bortolo, Zucchelli Giovanni ( 13 )
CERETE ALTO : Covelli Franco ( 4 )
COMENDUNO : Armellini Franco , Birolini Giuseppe, Gualandris Vittorio, Persico Luigi, Signori
Franco (19)
GANDINO : Campana Gaetano, Campana Vittorio, Merelli Giuseppe, Moro Angelo, Riccardi Vincenzo (20)
GAZZANIGA : Gusmini Enzo ( 7 )
NEMBRO : Bernardi Mario, Moretti Pietro ( 12 )
ONETA : Bosio Riccardo, Epis Renzo, Epis Sergio,
Pizzamiglio Giovanni, Ricuperati Bruno (11)
PARRE : Arnoldi Ettore, Bertuletti Marco, Bertuletti Romeo, Bonadei Franco, Bossetti Maurizio,
Cossali Maria, Cossali Massimo, Guerinoni Adriano, Imberti Domenico, Imberti Fabio, Cuminelli
Bortolo ( 19 )
PIARIO : Trussardi Daniele ( 13 )
PRESOLANA: Tomasoni Bortolo, Tomasoni Valento ( 8 )
SAN LORENZO : Bellini Pierluigi, Pedrocchi Mario, Savoldelli Elio, Savoldelli Giovan Maria (19)
VERTOVA : Belotti Giovanni, Guerini Abele, Moroni Giuseppe, Andrioletti P.Angelo, Bernardi
P.Angelo, Merelli Bernardo (24)
VILLA DI SERIO : Maglia Attilio, Morotti Celestino, Testa Natale (6)
VILLA D’OGNA : Legrenzi Mario, Zenoni Giovanni ( 6 )
Per un totale di 181 giornate
4ª Area
ADRARA SAN ROCCO : Betti Mario (1)
ALBANO SANT’ALESSANDRO : Bezzi Salvatore, Cortinovis Bruno,Velli Paolo (12)
13
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BAGNATICA : Testa Italo ( 11 )
BG BOCCALEONE : Bonzanni Francesco (10)
BG ZONA 1 : Granelli Alessio (74)
BOSSICO : Arrighetti Giuseppe, Chiarelli Angelo,
Chiarelli Giuseppe, Mognetti Luigi (26)
CALEPIO : Baldelli Angelo, Baglioni Antonio,
Mongodi Emilio (3)
CAROBBIO : Brevi Giovanni, Grena Mario (10)
CASTELLI C. : Manenti Angelo, Manenti Antonio (4)
COSTA VOLPINO : Marini Giacomo (5)
ENDINE : Bonetti Giovanni, Castelli Gian Battista,
Figaroli Vincenzo (12)
PREDORE : Fedrighini Basilio, Ferrari Mario, Ghirardelli Pietro, Mascherona Modesto, Paris Alberto, Pezzini Romano (11)
GANDOSSO : Maffi Valentino, Monieri Angelo,
Monieri Raffaele (5)
SARNICO : Ravelli Angelo, Picco Luigi (8)
SAN PAOLO D’ARGON : Cortesi Giuseppe,
Maestroni Tomaso, Molino Luciano (21)
SOVERE : Bertolini Angelo, Marinini Mario, Mazzucchelli Cristiano, Valenghi Francesco, Beretta
Mario (39)
STEZZANO : Cattaneo Mario, Gamba Emilio (9)
SERIATE : Bonicchio Franco, Franetti Dante (8)
TAVERNOLA : Colosio Mario, Cristinelli Gian
Pietro, Cristinelli Giuliano, Foresti Mario (4)
VIADANICA : Bellini Vittorio, Plebani Federico (3)
VILLONGO : Bellini Eugenio, Belometti Giacomo, Brescianini Alessandro, Cattaneo Danilo ,
Gambirasio Eugenio, Rossi Cesare (14)
Per un totale di 290 giornate
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All’opera presso la Sede

Gli “scaligeri della
corte di Calolzio
on impegno, dedizione e fatti come si deve, i lavori del 3° lotto della Sede sezionale vanno avanti.
I volontari dimostrano d’essere persone che sanno fare il loro mestiere, nessuno li obbliga o li sprona a lavorare eppure nessuno batte la fiacca standosene lì con le mani in mano; tutti svolgono il
loro compito con scrupolo ed abilità lavorativa.
Su precedenti numeri di questo nostro periodico,
sono stati messi in luce particolari lavori attuati
da qualificate persone come: falegnami, muratori,
sussistenza, capicantiere ecc. ecc., che con perizia
non comune, si sono prodigati nel loro specifico
ambito.
Stavolta si vuol porre l’accento sui nobili “scaligeri”, artefici della“scala”esterna rifatta ex novo, che,
dalla corte della nostra sede, porta al piano superiore dell’ala di fabbricato del già menzionato lotto. Naturalmente, la “scala” di cui si parla non è
quella di Milano, tempio mondiale della lirica, ma
di una semplice, pratica e robusta scala di pietra.
Infatti i nostri “mastri scalpellini”invece di allestire un’opera alla Scala, hanno messo in opera una
scala.
Il mondo, come
sapete, è fatto a
scale e sembra
cosa da nulla salirle o scenderle,
tranne le altrui
scale che sanno
di sale, come diceva il nostro
Dante. Vedendo
di persona come
e con quale professionalità una
di queste è realizzata - con l’armatura che tutto
sorregge e con le
pietre infisse nel
muro, sfidando le
leggi della statica
e dell’equilibrio ciò non può che
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provocare un moto di stupore in un profano di
questi lavori come il sottoscritto.
Per riallacciarsi ai tempi che furono, c’è, anche nel
nostro piccolo, uno storico riscontro: nello smantellare una seconda scala, tra le antiche pietre visionate per tentarne il recupero, si è scoperto un
gradino recante incisa la data 1676; la bellezza di
330 anni orsono!
I “mastri scalpellini”che nei secoli passati realizzarono con la pietra opere che ancor’oggi resistono al tempo, hanno qui i loro eredi degni di tale
qualifica! Questi “scaligeri” del gruppo di Calol-

ziocorte sono così nomati: Bernardino Bonaiti,
Claudio Prati e Aldo Valsecchi. Per la meritoria
opera svolta, secondo le antiche tradizioni, potranno aggiungere, dopo il loro nome e cognome,
il nobiliare predicato“della Scala”ed araldicamente
apporre nello stemma di famiglia il simbolo della
medesima.
In gamba Alpini e grazie per il vostro lavoro e per
la disponibilità!
Raffaele Vitali

Tricolore nelle scuole
conclusione dei nostri interventi per l’anno scolastico 2005/2006 e facendo seguito a quanto pubblicato sul n. 1 del 2006
dello Scarpone vengono segnalati, in questa sede i successivi incontri con gli studenti .
Sono stati complessivamente interessati 65 Istituti
(su un totale di 160) situati nella nostra Provincia,
incontrando 3.600 studenti di 155 classi.

A

1a Area : Cividate al Piano, Calusco D’Adda,

Mozzanica
2a Area : Almè, Costa Serina, Dossena, Paladina,
Serina, Sorisole
3a Area : Fiorano, Gazzaniga,Vertova
4a Area : Azzano San Paolo, Bergamo Scuola
A.da Rosciate, Bergamo Scuola Lotto, Bergamo
Scuola Mazzi, Bergamo Scuola Nullo, Bolgare,
Castelli Calepio, Cividino - Quintano, Costa
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Volpino, Grumello del Monte, Lovere Convitto,
Predore, Sarnico, San Paolo d’Argon, Sovere,
Stezzano, Tavernola, Telgate.
L’iniziativa, visto il discreto successo, sarà ripetuta onde mantenere vivo fra le nuove generazioni il significato del valore alpino e dell’attaccamento alla Patria.
Un sentito ringraziamento a quelli che hanno
collaborato, ma soprattutto ai dirigenti scolastici, ai docenti ed agli studenti che nonostante la loro giovanile esuberanza si sono mostrati sempre
attenti ed interessati.
***
In questi giorni si vedono tricolori un po’ dap-

pertutto. L’Italia ha vinto i campionati mondiali di
calcio, un traguardo certamente prestigioso da
festeggiare anche con il tricolore, da usare nei
dovuti modi, ma auguriamoci che la nostra bandiera venga esposta anche in ricorrenze molto
più importanti per la nostra Italia. Non come
adesso che abitualmente giace negletta in qualche cassetto.
Così come c’è da augurarsi che i nostri governanti accolgano i soldati che tornano da “missioni di pace”, dove si rischia la vita e non qualche botta, con la stessa enfasi e con gli stessi onori che sono stati riservati a chi, pagato profumatamente, ha poi vinto qualche partita di calcio.
Il “Tricolore nelle scuole”dovrebbe servire anche
a questo: sapere usare la bandiera nei modi e nei
tempi più giusti possibili.

Protezione Civile

Esercitazione “Val Chiese 2006”
Presenti circa 250 volontari bergamaschi
irca 250 alpini provenienti un po’da tutta la
Bergamasca hanno preso parte, il primo
fine settimana di giugno, all’esercitazione
interregionale di P.C. che si
è svolta in Val Sabbia e che
ha visto al lavoro le penne
nere del secondo Raggruppamento ovvero della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Per tre giorni – da venerdì a
domenica – i volontari si sono dati da fare nei diversi
cantieri per pulire sentieri e
boschi. Hanno tagliato ceppaie, sistemato scarpate,
provveduto alla potatura dei
rami, rendendo così anche
più sicure alcune aree a particolare rischio d’incendio e
hanno provveduto alla manutenzione di un invaso naturale.
A “Val Chiese 2006” hanno
partecipato diversi nuclei di
P.C. ANA bergamaschi, distribuiti in 30 cantieri di lavoro. Ancora una volta, su
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un totale di circa 800 volontari, la Sezione di Bergamo si è aggiudicato il primato delle presenze.
I berganaschi in una sessantina a Bagolino hanno pulito la sponda del fiume Caffaro e ripristinato tre
sentieri sul monte Suello; in
20 hanno recuperato la scalinata storica della Rocca di
Anfo; mentre 35 hanno recuperato due sentieri tagliafuoco a Capovalle. E poi
ancora, i bergamaschi hanno lavorato sul lago d’Idro
e a Nozza, dove hanno ripulito la scalinata per la
Rocca, sul torrente Agna, sul
rio Prato della Noce e sul
crinale roccioso della Rocca di Sabbio Chiese.
A garantire il supporto sanitario, insieme ai volontari della Croce Rossa italiana e del 118, anche una
ventina di alpini dell’Ospedale da Campo di stanza a
Orio al Serio.
Paola Valota
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27/28 MAGGIO
A MITTENWALD
PER ONORARE I CADUTI E
PER RINNOVARE
LAVOLONTÀ
DI PACE E FRATELLANZA
Sul colle del Brendten si è svolta la 49° commemorazione dei caduti delle nazioni che
hanno nei loro eserciti truppe di montagna.
La Federazione Internazionale delle Truppe di
Montagna (IFMS) ne ha fatto l’appuntamento più solenne e celebrativo del suo calendario.
La sezione di Bergamo era presente con Granelli, Bombardieri, Brumana, Valenti, Bonalumi e Moretti, con il vessillo sezionale, lo
stendardo IFMS, il gagliardetto di Costa Imagna e Osio Sotto.
Inoltre, mancato per motivi di salute il rappresentante nazionale A. Rocci, la nostra
commissione ha rappresentato la Sede nazionale depositando con l’incaricato di Mittenwald, Hans Ostler, la corona di fiori.
Al termine della cerimonia il presidente del
Land Bavarese con i suoi saluti ha invitato
tutti i presenti alla grande manifestazione e
commemorazione nel 2007, per il 50° anniversario di fondazione del monumento del
Brendten.
Alessio Granelli

15/16 GIUGNO
CHAMONIX GIORNATA
IFMS ORGANIZZATA
DALLA LOCALE
ASSOCIAZIONE TRUPPE
DA MONTAGNA UTM
Siamo stati accolti bene con strette di mano da
parte di alfieri e veterani di montagna, un poco meno dai graduati ed alti ufficiali. Dopo la
S. Messa c’è stata una grande manifestazione
di un battaglione di truppe da montagna, con
la presenza di altri reparti, organizzato per il
congedo del generale comandante di brigata.
Prima del pranzo al campo il colonnello comandante del battaglione ha radunato attorno a se i militari e nel discorso ha detto: «Oggi ci sono presenti alpini che sono tra le migliore truppe di montagna d’Europa».
Nel pomeriggio ricevimento da parte delle
autorità civili del comune di Chamonix, i quali hanno ringraziato la UTM per l’ottima organizzazione della Giornata IFMS apprezzamento, condiviso anche dal segretario generale IFMS Hans P. Walzer. La giornata si è
conclusa con la cena d’onore.
La pioggia ha impedito lo svolgimento del
programma del 16 giugno.
La sezione era presente con il vessillo sezionale, lo stendardo, i gagliardetti di Costa Imagna e Treviolo, accompagnati da Granelli, Brumana, Airoldi,Valenti, Bonalumi e Rappi.
Alessio Granelli
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A Diano Marina il X Convegno della Stampa Alpina

Un C.I.S.A. da ripensare

elle giornate dell’uno e due aprile
scorso si è svolto a Diano Marina il
10° Convegno Itinerante della Stampa
Alpina (C.I.S.A.), promosso dalla Sede Nazionale e organizzato dalla direzione de “L’Alpino”
e dalla Sezione di Imperia. Presenti oltre una sessantina di rappresentanti delle varie testate alpine. Per la nostra Sezione erano presenti l’ex
presidente Gianni Carobbio e il direttore del nostro “Scarpone”, Luigi Furia, che ha illustrato ai
convegnisti l’iniziativa sezionale“Il Tricolore nelle scuole”, quale attività di formazione e informazione del mondo esterno alla nostra associazione.
Tra gli argomenti all’ordine del giorno uno
aveva come titolo “Un CISA ripensato”. Un problema da discuterci per un fine settimana intero,
ma purtroppo questo non è successo. I molti argomenti all’ordine del giorno hanno portano a
tante discussioni ma a poche conclusioni. Di conseguenza, la necessità di limitare a tre minuti gli
interventi non ha permesso di analizzare compiutamente i vari e veri problemi della stampa alpina. Si è preso come metro il tempo e non l’argomento, per questo ognuno si è ritenuto auto-
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rizzato a parlare di qualsiasi tema, più o meno
attinente al convegno. Non per colpa di nessuno,
per carità, ma appunto per questo il CISA va ripensato.
I tanti argomenti sono forse i residui di un
“peccato originale”. Infatti, già dalle prime edizioni, qualcuno aveva intravisto un’invasione di
campo e l’aveva fatta notare. Sembrava quasi che
il CISA dovesse condizionare, se non indirizzare, la vita associativa, affrontando argomenti di
stretta competenza degli organi statutari. La
stampa è la voce, non la mente dell’associazione.
Una voce consapevole, chiara e capace, ma in linea con gli indirizzi della Sede e della Sezione
d’appartenenza. Per questo sono molte le perplessità suscitate dal fatto che anche semplici notiziari e ciclostilati di Gruppo – non si sa da chi e
perchè - siano stati promossi a “testate alpine”,
cioè organi ufficiali della stampa alpina. Questi
devono svolgere la loro sia pure lodevole funzione solo nell’ambito ristretto del Gruppo e in
ogni modo sotto la vigilanza della Sezione d’appartenenza. E’già successo che qualcuno di questi notiziari sia andato fuori del seminato e può
succedere ancora. Non diamo perciò più impor-
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tanza di quanto ne devono avere, travalicando,
tra l’altro, i compiti che lo Statuto assegna alle
Sezioni.
Il clima poi, in parte ingessato, non sollecita
certo maggior coinvolgimento dei convegnisti. Il
principio prevalente negli ultimi convegni è che
i giornalisti professionisti siano la somma di tutte le virtù. Quasi che questi siano la “nobil razza
eletta”, mentre tutti gli altri appartengano alla
“vil razza dannata”. Ciò non è affatto vero. Anzi spesso è vero il contrario. Ci sono fior di direttori e collaboratori di periodici alpini, che la
fanno in barba a tanti professionisti la cui presunzione è inversamente proporzionale alle loro
qualità e capacità. I nostri direttori in generale
possono avere bisogno di consigli, non di “maestri”. La loro principale maestra è la vita associativa.
Il prossimo convegno si svolgerà nella stupenda terra toscana, che certamente invoglierà
a ripensare quest’importante appuntamento annuale della stampa alpina.

VOLONTARI PER IL
MOZAMBICO
La Sede Nazionale cerca volontari ad alta
specializzazione (capocantiere, 1-2 muratori, un impiantista) per la costruzione di una
scuola in Mozambico. Ad essi verrebbe affidato il compito di organizzare, sorvegliare,
istruire la manodopera locale.
L’intervento, che durerà probabilmente un
anno, con turnazioni di circa due mesi ciascuna, potrebbe essere organizzato con partenza da luglio.
L’ospitalità dei volontari e delle rispettive
consorti verrebbe garantita in una dignitosissima sistemazione presso la sede vescovile di Mons. Tomè, che assicura vitto e alloggio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste in Sezione.

Luigi Furia

2ª RASSEGNA DEI CORI ALPINI
Grande successo ha avuto anche la seconda Rassegna dei Cori Alpini, egregiamente presentata da Francesco Brighenti, che si è tenuta il 27 maggio al Teatro Donizetti, gremito in
ogni ordine di posti. La serata, tra l’altro, è stata ripresa e trasmessa in diretta da Video
Bergamo con grande soddisfazione di tutti i telespettatori.
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Alpini al supermercato
olitamente si vedono gli alpini
fuori dai supermercati in occasione della giornata del “Banco
alimentare”, mentre
questa volta sono entrati nell’esercizio commerciale. Questo è successo all’Iper di Orio al
Serio, dove la direzione
ha offerto alla nostra Sezione uno spazio do ve
presentare le varie attività della Sezione, tra cui
non potevano mancare i
canti alpini.

S

LAVORI ALLA CASA DELL’ORFANO
DI PONTE SELVA
La Casa dell’Orfano di
Ponte Selva, il grande
complesso fondato da
Mons. Antonietti, come le signore di una
certa età, ha sempre
bisogno di qualche ritocco. Ecco che allora
i volontari alpini dei
paesi della zona, approfittando della buona stagione, si rimboccano le maniche e si
danno subito da fare.
Quest’anno stanno rifacendo il lastricato e
la gradinata che porta
all’imponente pennone della bandiera.
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Donare vuol dire amare
Nuova sede sezionale
Gruppi:
PONTERANICA
BG-REDONA
MONASTEROLO
SERIATE
CALOLZIOCORTE
ROMANO di LOMBARDIA
COSTA IMAGNA
ALBANO S. ALESSANDRO
ROSCIANO
GAZZANIGA
OLTRE SERIO
MOZZO
UBIALE-CLANEZZO
Avanzo trasferta a Gemona
Amici del G.A.B.
Geom. Piersandro Gambarelli
Francesco Mangili
Sig.ra Laura Peracchi in memoria
del fratello Giacomo caduto nella
Guerra 1940\45
Casa Alpini di Endine
Gruppi:
MONASTEROLO
ROSCIANO
OSSANESGA e VALBREMBO
MOZZO
Centro Tumori-Milano
Gruppi:
MONASTEROLO
VERCURAGO - in memoria del
defunto Germano Perego
Progetto acqua in Eritrea
Gruppi:
SOLA di FARA OLIVANA
TERNO d’ISOLA
BG-VALTESSE \VALVERDE
CAROBBIO degli ANGELI
CARAVAGGIO
GANDOSSO
PREZZATE
LEVATE
GHIAIE di BONATE SOPRA
BREMBATE SOPRA
LOCATE
PONTE SAN PIETRO
PRESEZZO

€
200,00
200,00
200,00
1.200,00
1.000.00
450,00
300,00
110,00
1.100,00
250,00
500,00
350,00
500,00
180,00
50,00
50,00
9,75
50,00

200,00
1.200,00
350,00
200,00

200,00
800,00

50,00
40,00
30,00
100,00
30,00
30,00
50,00
100,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

BONATE SOPRA
BOTTANUCO
Virginio Turani in memoria di
L. Landini
Remo Locatelli, alfiere di Carvico

1.000.00
50,00

Solidarietà Alpina
Gruppi:
CASNIGO
CHIGNOLO d’ONETA
GANDINO
GAZZANIGA
GORNO
LEFFE
ONETA
PARRE
PONTE NOSSA
PREMOLO
VERTOVA\COLZATE
CERETE ALTO
CLUSONE
FINO DEL MONTE
ONORE
PRESOLANA
ROVETTA
SAN LORENZO
SONGAVAZZO
CAZZANO S.ANDREA
CENE
ARDESIO
GROMO
GANDELLINO
VALBONDIONE
PIARIO
SEMONTE
FIORANO AL SERIO

100,00
50,00
350,00
500,00
100,00
500,00
50,00
200,00
100,00
50,00
500,00
50,00
350,00
110,00
85,00
200,00
200,00
70,00
80,00
150,00
500,00
200,00
100,00
60,00
100,00
50,00
300,00
1.200,00

Alcuni gruppi della zona n° 13
“Bassa Valle Seriana”:
ALZANO, ALBINO, AMORA,
AVIATICO, COMENDUNO,
NEMBRO, OLTRE SERIO,
PRADALUNGA,
TORRE BOLDONE,VILLA di SERIO

1.930,00

N.N.-Alpino di Gandino
Parenti del Ten. Colonnello
Giovanni Chiara
C.Z.
Studenti seconda Media - Casnigo
I.F.M.S. a Treviolo

40,00
50,00

100,00
250,00
1.000,00
35,00
50,00
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LETTERE AL DIRETTORE

A voi la penna
Una poesia per gli alpini
Egregio direttore, anche se purtroppo altre città
sono state preferite a Bergamo, in occasione
della tradizionale adunata nazionale che quest’anno si è svolta ad Asiago, vorrei esprimere
il mio grazie a tutti gli alpini che con tanta dedizione, pazienza e impegno prestano la loro
opera di volontariato all’interno dei vari paesi.
Il mio grazie lo voglio esprimere con questa
poesia da me composta.
Cari Alpini
Alpini dalla penna nera
con la vostra presenza onorate l’Italia intera.

Quando sfilate composti e seri
siete sempre nel cuore alpini veri.
Tanta emozione sapete destare
che qualche lacrima fate versare.
Dove c’è bisogno siete presenti
con tanto impegno sempre sorridenti.
Aiuto a tutti ne date tanto
quasi in sordina senza nessun vanto.
Siete belle persone vere
con le vostre gloriose penne nere.
Baldoni Giuseppina – Schilpario
Non ho parole! Grazie signora a nome di tutti gli
alpini bergamaschi.

OPINIONI IN LIBERA USCITA

Ancora lutti per i soldati italiani in missione di pace. A Kabul cadono gli alpini Luca Polsinelli e Manuel
Fiorito, mentre in Iraq è la volta di Alessandro Pibiri della Brigata Sassari. Noi vogliamo ricordare questi Caduti con alcuni stralci di un articolo di Renato Farina e di una lettera aperta ai militari italiani del
fratello di Alessandro Pibiri.

AGLI ALPINI VOGLIAMO BENE
Che facevano gli alpini morti in Afghanistan?
[...] «Portavano la democrazia e la libertà». D’accordo. Più semplicemente facevano del bene. Il
bene al modo degli alpini. Hanno il fucile, sanno
adoperarlo, ma non è questo il loro scopo. Come descriverlo? Portano dovunque vadano la voglia di vivere e di fare fatica delle nostre valli, il ricordo della morosa e della mamma, e li spartiscono con chi c’è e con chi ci sta. Ecco, portavano in Afghanistan la nostra terra. E adesso hanno versato il loro sangue su un’altra terra, straniera. Una parte di quel popolo islamico si era
affezionata, i terroristi di Al Qaeda e di bande
alleate, no. [...]
Perché erano lì in Afghanistan? Il parroco cattolico di Kabul, padre Giuseppe Moretti, si commuove e dice: «Erano lì per la pace, sono eroi».
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[...] Tra le montagne e deserti afgani ci sono due
nostri contingenti [...] Il secondo è composto da
400 alpini, ad Herat, nella zona occidentale.
[...] a Herat si sta facendo un lavoro magnifico.
Irene Giurovich se l’è fatta raccontare dagli alpini appena rientrati in Friuli, appartenenti all’8°
Reggimento della Julia. Erano il motore trainante del Provincial Reconstruction Team italiano,
costituito, tra l’altro, da un gruppo di militari specializzati nella cooperazione civile militare (Cimic), che ha seguito i progetti di ricostruzione e
ha raggiunto, portando con sé gli aiuti italiani, i
più remoti villaggi della provincia afgana. I nostri
soldati hanno costruito e riedificato undici scuole, realizzato acquedotti, potenziato le risorse
idriche, sviluppato le aree rurali, effettuato 1500
pattuglie per tenere lontani i banditi; senza dimenticare gli sforzi profusi nel campo sanitario,
dai generatori alle camere d’emergenza, dai re-

OPINIONI IN LIBERA USCITA
parti pediatrici all’equipaggiamento di attrezzature mediche. [...]
La strage è inutile, lo sappiamo, siamo arcistufi di
piangere nostri fratelli, li aspettavamo a casa. Ma
vale per gli alpini il discorso fatto per i cristiani:
possono essere annientati, ma la loro genìa non
crepa mai, neanche da morti smettono di lavorare. Scusate il tono. Ma noi agli alpini vogliamo
bene.
Renato Farina,
vicedirettore di”Libero”
CHI VI DENIGRA NON VI CONOSCE
Carissimi amici di Nassirya, fratelli, colleghi ...
sento il dovere morale ma soprattutto umano di
comunicarvi, di trasmettervi la mia vicinanza in
un difficile momento come quello che stiamo vivendo ... voi come giocatori in campo, noi come
spettatori inermi: vicinanza mia, dei miei cari e di
tutti quegli italiani che per i loro personalissimi
motivi vi vogliono bene, vi stimano, vi apprezzano affinché, con dedizione e amore, portiate
avanti la vostra missione di pace ma soprattutto

la missione della vostra vita.
Molti non sanno cosa voi militari italiani avete
fatto e cosa ancora siete capaci di fare perché
qualcuno ha interesse a divulgare solo notizie
denigratorie, avvilenti che non fanno onore a
nessuno e ancor meno a chi è caduto in queste
terre...
Brigata Sassari, orgoglio dell’Italia e ancor più
della Sardegna, questo pensiero è dedicato a voi,
soprattutto perché Sandro è anche vostro fratello, è vostro amico e io, ora come non mai, mi
sento di appartenere a questa grande famiglia ...
Lui portava l’uniforme con fierezza ed orgoglio e
così credo tutti voi.
Con coraggio ha obbedito alla “chiamata” perché sapeva che “portare”le stellette non è la via
migliore per diventare ricchi e ricoprirsi di prestigio ed onori senza sudare e sporcarsi le mani.
“Portare”le stellette significa, oggi come non mai,
amare il prossimo, perché solo chi ama l’altro,
chi crede nella possibilità di costruire un mondo migliore può accettare, se di accettare si tratta, di rischiare la propria vita in questo modo...
Mauro Pibiri, fratello di Alessandro
ucciso in un attentato a Nassirya
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SONO ANDATI AVANTI
ALBANO
SAN ALESSANDRO

AVIATICO

BIANZANO

BREMBILLA

BOLGARE

BOLGARE

Emilio Ghilardi
Classe 1948

Luciano Dentella
Classe 1940

Stefano Cambianica
Classe 1952

Angelo Pellegrini
Classe 1912

Pierantonio Savoldelli
Classe 1941

Mario Sedani
Classe 1943

CALOLZIOCORTE

CALUSCO D’ADDA

CALUSCO D’ADDA

CARENNO

CARENNO

CARVICO

Antonio Valsecchi
Classe 1919

Giuseppe Ghisleni
(Pepo) - Classe 1913

Ermenegildo Curnis
Classe 1922

Enrico Rosa
Classe 1924

Giovanni Rotasperti
Classe 1924

Pietro Mangili
Classe 1923

CASTELLI CALEPIO

CELADINA

CENATE SOTTO

CENATE SOTTO

CENE

CISANO
BERGAMASCO

Edoardo Moroni
Classe 1933

Mario Zamatteo
Classe 1916

Giuseppe Umberti
Classe 1915

Giuseppe Parigi
Classe 1923

Clorindo Capitanio
Classe 1934

Luciano Valsecchi
Classe 1936

COSTA SERINA

CURNO

CURNO

CUSIO

ERVE

FIORANO AL SERIO

Giulio Magoni
Classe 1934

Annibale Cattaneo
Classe 1924

Bruno Naldi
Classe 1922

Giovanni Rovelli
Classe 1930

Mario Valsecchi
Classe 1924

Alessandro Merelli
(Melger) Classe 1928

GANDINO

GANDOSSO

GANDOSSO

GAZZANIGA

GRIGNANO

GROMO

Antonio Della Torre
Classe 1934

Alceste Belotti
Classe 1943

Marino Belotti
Classe 1927

Fedele Masserini
Classe 1939

MEZZOLDO

MONTELLO

MOZZO

OLTRE SERIO

ONORE

PALADINA

Emilio Rossi
Classe 1919

Giovanni Vanotti
Classe 1926

Alessio Bonaluni
Classe 1915

Eugenio Carrara
Classe 1940

Giovanni Emilio
Pezzoli
Classe 1915

Silvio Caccia
Classe 1928

Battista Balicco
Classe 1920

Daniele Michele Pasini
Classe 1921

SONO ANDATI AVANTI
PEIA

POSCANTE

PRADALUNGA

RANICA

ROSCIANO

ROSCIANO

Alessio Alberti
Classe 1924

Gianpietro Acerbis
Classe 1928

Giovanni Aquilini
Classe 1913

Tobia Sala
Classe 1950

Vasco Bonfanti
Classe 1941

Aldo Gotti
Classe 1919

ROVETTA

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN PELLEGRINO

SAN LORENZO

SANT’OMOBONO

SARNICO

Guido Visinoni
Classe 1930

Angelo Benintendi
Classe 1933

Angelo Salvi
Classe 1948

Giovanni Maninetti
Classe 1930

Giuseppe Dolci
Classe 1924

Zaverio Mazza
Classe 1924

SARNICO

SCHILPARIO

SELVINO

SERINA

SERINA

SERINA

Gianluigi Rinaldi
Classe 1957

Giovanmaria Maj
Classe 1917

Camillo Grigis
Classe 1918

Dante Belotti
Classe 1918

Pietro Carrara
Classe 1924

Giovanni Tiraboschi
Classe 1928

SORISOLE

SOVERE

SOVERE

SPINONE AL LAGO

TALEGGIO

TELGATE

Walter Brambilla
Classe 1942

Gregorio Carrara
Classe 1939

Giovanni Corti
Classe 1944

Donato Nicoli
Classe1919

Attilio Arnoldi
Classe 1917

Giuseppe Bertoldi
Classe 1928

TORRE BOLDONE

UBIALE CLANEZZO

UBIALE CLANEZZO

UBIALE CLANEZZO

VALNEGRA

VALBONDIONE

Arturo Gherardi
Classe 1939

Attilio Gotti
Classe 1940

Rosario Midali
Classe 1949

Lorenzo Bonacorsi
Classe 1942

VIADANICA

VILLA D’ALMÈ

VILLA D’OGNA

ZANDOBBIO

ZOGNO

ZOGNO

Beniamino Dossi
Classe 1920

Faustino Fuselli
Classe 1925

Sandro Visini
Classe 1935

Giovanni Valenti
Classe 1927

Luigi Carminati
Classe 1928

Antonio Mazzoleni
Classe 1926

Umberto Rino
Giuseppe Rota
Pellegrinelli Classe 1929 (Bepo) - Classe 1926
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Borgounito

Grazie al capogruppo
el corso dell’assemblea annuale per il tesseramento, che quest’anno coincideva
con il rinnovo delle cariche sociali, Alberto Micheli è stato acclamato capogruppo onorario ed alfiere. Nel panorama della grande famiglia alpina bergamasca, un posto di riguardo va
attribuito ad Alberto, per 25 anni capogruppo ed
anima trainante di un grande insieme di uomini,
sempre presente, sempre disponibile nonostante la faccia ed i modi spesso burberi e spicci.
Per un quarto di secolo è stato punto di riferimento di tutti gli Alpini dei cinque paesi componenti“Borgounito”, è stato vicino agli anziani,
ha saputo avvicinare tanti giovani, canta come
secondo tenore nel Coro Alpini Valcavallina, è
membro della Protezione civile locale, ed è stato
sempre presente nelle ricostruzioni dopo le calamità naturali con il suo mestiere di muratore.
Basta una sua frase per capire chi è Alberto:”Non
fatemi fare discorsi, datemi punta e…mazzetta”.

N

Veci e Bocia del Borgounito

Calolziocorte

Camminata
stop leucemia

le prime posizioni della classifica che premia i
migliori.
Al termine della “ Camminata “ tutti i partecipanti hanno ricevuto un premio a sorpresa offerto dai commercianti locali. Ai gruppi più numerosi: Gruppo CEA – Scuola Primaria di Foppenico – Vitalba Fitness – Famiglia Manzoni, sono andati i premi di rappresentanza offerti dall’amministrazione comunale e da vari enti.
Un ringraziamento particolare alla pubblica Assistenza Volontari del Soccorso che con la loro
presenza hanno garantito un regolare svolgimento della manifestazione.
Il Gruppo ha pure organizzato una serata a favore
dell’UNICEF con un concerto del Coro ANA dell’Adda. Nell’occasione l’attuale Capogruppo, Carlo Viganò, ha consegnato un premio speciale al
suo predecessore, Mario Panzeri, che ha guidato
gli alpini calolziesi per trent’anni.
Enrico Bonacina

Calusco
giunta alla undicesima edizione la“ Camminata Stop Leucemia “ organizzata dal
Gruppo “Pippo Milesi “ di Calolziocorte,
in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Sono iniziati nel 1996 i contatti con l’Associazione Paolo
Belli / Lotta alla Leucemia per far conoscere l’opera encomiabile di questa “ Associazione “ che
da vari anni è impegnata a lenire le sofferenze
di chi è colpito da questa malattia.
Più di trecento partecipanti hanno invaso le strade calolziesi ed hanno percorso i 6.350 metri del
tracciato che si snodava, per un buon tratto, lungo il fiume Adda. Tanti amanti del movimento,
anche con carrozzine, ma anche qualche specialista che in queste manifestazioni si attesta nel-

E’
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Tricolore:
missione compiuta
cquisito il parere favorevole del Dirigente,
Prof. Lucio Marinelli, e degli organi consultivi dell’istituto, si è svolto giovedì 1°
giugno, presso la Sala Civica S. Fedele, l’incontro
organizzato dal Gruppo Alpini di Calusco con
gli studenti delle III Medie dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda.
All’incontro, svoltosi in modo simpatico e ordinato, oltre ai 76 studenti di III Media dell’Istitu-

A
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to, erano presenti un folto gruppo di insegnanti,
il vice dirigente, Prof. Nicola Alì, e lo stesso dirigente, Prof. Lucio Marinelli. Da parte degli organizzatori, il Capo Gruppo, Giuseppe Mapelli,
e il coordinatore del locale nucleo di Protezione
Civile, Leo Giannelli, hanno fatto le presentazioni e gli onori di casa, validamente supportati
dal vice presidente sezionale, Umberto Riceputi,
e dal capo gruppo di Cividate al Piano, Dario Frigeni.
Grande rilevanza ha poi assunto la presenza in
forma ufficiale del sindaco di Calusco d’Adda,
Rinaldo Colleoni, che, per l’occasione, ha fatto
esporre nella magnifica Sala Civica il Tricolore e
il gonfalone del Comune.
In chiusura sono stati distribuiti ad alunni ed insegnanti una pubblicazione sulla Repubblica Italiana, offerta dall’Amministrazione Comunale,
la pubblicazione dell’ANA Sezione di Bergamo“Il
Tricolore e gli Alpini”, offerta dalla Sezione ed il
Tricolore vero e proprio, offerto dal Gruppo di
Calusco, con l’invito ai ragazzi, interessatissimi,
ad esporlo in occasione delle festività nazionali.
Leo Giannelli

Campagnola

Gli alpini vanno
in “piedibus”
n data 21 marzo, il Gruppo di Campagnola ha
collaudato il Piedibus della scuola elementare Don Bosco nel quartiere della Malpensata. Alle elementari “Don Bosco” e “Biffi” (zona
Campagnola, Malpensata e San Tommaso), vi è
stato l’esordio del Piedibus, mezzo di trasporto
pedonale, con bimbi e genitori entusiasti.

I

Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un“autista”davanti e un “controllore”che chiude la fila. Il Piedibus, come un vero autobus di linea,
parte da un capolinea e seguendo un percorso
stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate”predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario
prefissato.
Cinque le linee che hanno permesso ai bambini
di raggiungere a piedi e in sicurezza le scuole.
Tra i punti pericolosi superati dal Piedibus anche l’ostacolo della circonvallazione, con gli automobilisti per una volta fermi al rosso dei semafori con un sorriso nell’osservare l’allegro serpentone.
Ad aiutare nella guida i genitori anche una decina di alpini del Gruppo di Campagnola, sempre
vicini alla cittadinanza. Una volta giunti a destinazione, tutti nel cortile interno per una festosa
colazione di gruppo. Presenti al “collaudo” anche personalità istituzionali comunali e scolastiche.
Epis Tullio

Caravaggio

Un periodo
ricco di attività
approvazione in via definitiva della Convenzione tra il Comune di Caravaggio ed
il Gruppo Alpini, formalizza la disponibilità di un’area pubblica a disposizione del Gruppo per edificare la nuova Sede, all’interno del
Parco degli Alpini ed in prossimità del Monumento agli Alpini.

L’

27

CRONACA DAI GRUPPI
Primo passo di questa nuova, importante iniziativa, é stata la posa ufficiale della prima pietra,
con una cerimonia che s’é svolta domenica 18
giugno. Alla manifestazione era presente il vessillo della Sezione, accompagnato dai gagliardetti dei Gruppi della Zona 23, e dai labari delle
Associazioni Comunali. La cerimonia, allietata
dalla presenza della Banda Comunale di Caravaggio, é stata guidata dal Capogruppo Sanese,
ed ha visto la presenza del Consigliere Ferrari e
del Gen. Elio Carrara, del nuovo Sindaco Prevedini e del Sindaco uscente Sen. Pirovano, del rappresentante del Parroco Don Attilio, che ha benedetto la prima pietra, e di una numerosa presenta di Alpini di Caravaggio e della Zona 23.
Questo è il primo passo che porterà il Gruppo a
dotarsi di una sede. Ciò però non ha distolto l’attenzione dalle iniziative sezionali e nazionali. Infatti il 25 giugno ha visto una nutrita partecipazione del Gruppo, unitamente a quello di Brignano, al pellegrinaggio al Rifugio Contrin. Nell’occasione ha avuto l’onore di portare il vessillo
della Sezione, grazie alla sensibilità del consigliere Giupponi presente alla manifestazione.
La crescita del Gruppo negli ultimi anni dà grande fiducia agli alpini di Caravaggio per affrontare gli impegni assunti a livello locale e li sprona
ad una sempre più assidua presenza alle manifestazioni sezionali e nazionali.

Cassinone

L’ultimo nato
na mattinata di sole e di nubi e con il vento che faceva garrire le bandiere sui balconi e lungo le strade del paese, ha salu-
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tato domenica 30 aprile la nascita del gruppo Alpini di Cassinone, portando così a ben 258 i gruppi della Sezione di Bergamo.
Nonostante l’abolizione del servizio di leva, che
praticamente chiude la fonte principale alla quale si è sempre attinto per alimentare le fila della
nostra Associazione, non mancano esempi di Alpini che, non perdendosi d’animo, decidono di
riunirsi in un nuovo gruppo sfidando tutto e tutti, pur di rimarcare l’attaccamento alle tradizioni
del Corpo, agli ideali di altruismo ed alpinità. Lo
scorso anno si era inaugurato il gruppo di Viale
Venezia in città, ora è toccato al Cassinone di Seriate levare alto il suo nuovo gagliardetto.
Con la supervisione del cerimoniere Dario Frigeni, la manifestazione, iniziata con la sfilata
aperta da alcuni ragazzi con le maglie tricolori e
dalla Fanfara di Scanzorosciate, ha visto ben 66
gagliardetti fare ala al Vessillo sezionale scortato
da una nutrita pattuglia di rappresentanti della
Sezione: oltre al Presidente Antonio Sarti, vi erano i vice Arnoldi e Marinoni, il segretario Gen.
Elio Carrara, i consiglieri e coordinatori di zona
Fantoni, Granelli, L. Sonzogni, Bombardieri, Calvi, Facchinetti, Rappi, Testa. La municipalità era
presente con i gonfaloni dei Comuni di Bagnatica e Seriate, dai rispettivi Sindaci e da ufficiali
della Polizia locale. Il Tenente Giuseppe Regina,
ufficiale comandante di Seriate, rappresentava
l’Arma dei Carabinieri; i bersaglieri ed i carristi
erano anche loro della partita con i propri vessilli. Molti gli Alpini convenuti con vari striscioni e quasi tutti, si può dire, indossavano il nuovo
gilet.
Dopo una sosta presso il locale cimitero per la
deposizione di una corona alla lapide dei Caduti, si raggiungeva il cortile della scuola materna,
dove già numerosi cittadini si erano raccolti per
assistere alla cerimonia. Al saluto dell’emozionato capogruppo Giuseppe Sertorio, ma giusta-
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mente orgoglioso del traguardo raggiunto, seguiva l’allocuzione di Sarti, che poneva l’accento sulla volontà di proseguire sempre sulla strada della solidarietà e della tradizione alpina.
Chiudeva il suo intervento ricordando il Capitano dei paracadutisti, i due Marescialli dei Carabinieri ed il caporale maggiore romeno recentemente Caduti a Nassiriya. La sig.ra Silvana Santisi Saita, Sindaco di Seriate, capoluogo amministrativo della frazione Cassinone, portava i saluti della comunità.
Lo scambio di targhe ricordo, l’omaggio del Crest sezionale al neo capogruppo e la benedizione del nuovo gagliardetto, precedevano la S. Messa. Durante l’omelia il Parroco sottolineava con
appropriate parole la nascita del nuovo gruppo.
La cerimonia ufficiale si concludeva con il rancio, che, come sempre succede nelle nostre manifestazioni, è un’ ulteriore momento sotto altri
aspetti di fraternità e concordia.
Un augurio più che sincero agli Alpini del Cassinone per l’impegno che li aspetta.
Raffaele Vitali

Castelli Calepio

Festa al bivacco
alpino
ella primaverile giornata di sabato 1 aprile, si è ripetuta come ogni anno al Parco
alpino, la“giornata degli alberi”, con l’intervento di autorità civili, religiose, scolastiche e
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con gli alunni delle scuole elementari, ai quali la
festa è rivolta in modo particolare.
Le classi hanno messo a dimora, assistiti dagli
alpini del locale Gruppo, piante d’olivo offerte
dall’Amministrazione comunale. La ricorrenza,
aldilà della gioiosa scampagnata, assume un significato civile e pedagogico preciso: l’occasione per richiamare i ragazzi (e non solo) al rispetto
della natura, ad assumere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, a cogliere motivi di serenità e pace con se stessi e con
gli altri.
Sabato 3 giugno gli Alpini, le Autorità, i Gruppi
della Valle Calepio e Basso Sebino e tanta, tanta
gente, si sono dati appuntamento al bivacco in
occasione della cerimonia d’inaugurazione della nuova cucina e del punto di incontro e di ristoro. Più di 30 gagliardetti e altrettante bandiere tricolori hanno sfilato dalla residenza della famiglia Ghiradi Ziliani al bivacco alpino .
Dopo l’alzabandiera, accompagnato dal canto
dell’Inno nazionale, il Capogruppo Antonio Manenti ha riassunto le motivazioni ideali che animano gli alpini, sempre in prima linea nel servizio degli altri. Le strutture del bivacco - ha ribadito - sono di proprietà degli alpini, che le hanno realizzate con il loro tenace lavoro, ma sono a
disposizione di tutti coloro che intendono trascorrere il tempo libero in un ambiente di notevole interesse naturale e paesaggistico.
I nuovi ambienti sono stati intitolati a Luciano
Zerbini, per molti anni Capogruppo, animatore e
sostenitore di molte attività di volontariato. La
vedova, signora Marisa Vegis Zerbini, visibilmente
commossa, ha tagliato il nastro inaugurale e scoperto la targa.
Sono seguiti i discorsi del sindaco che ha ringraziato gli alpini per la loro attività e per la loro presenza operosa in paese, e del parroco che ha impartito la benedizione a quanti nei locali inaugurati faranno amicizia e comunità,
con l’auspicio che tutti si impegnino a parlare una medesima
lingua, quella della fratellanza e
dell’amore.
Durante la Messa, celebrata da
don Pietro Natali e da Padre Curnis, è stato fatto l’appello dei Caduti e dei Dispersi ricordati nella Chiesetta: per loro hanno risposto “Presente”alcuni “bocia”,
mentre veniva suonato il Silenzio. La cerimonia è terminata con
il canto “Signore delle cime”.
Franco Gazzola
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Celana

Chiuduno

Il Gruppo ha compiuto Tricolore nelle scuole
cinquant’anni
ella giornata di venerdì 10 marzo, nel
omenica 11giugno 2006, si è festeggiato il
50° del Gruppo di Celana, Caprino Bergamasco. Nonostante la concomitanza
d’analoga manifestazione del vicino Gruppo di
Locate, erano presenti: il Vicepresidente Umberto Riceputi con il vessillo, i consiglieri Aldeni e
Sangalli. L’esperienza,“ormai affermata”del cerimoniere Sangalli, ha messo tutti in fila: associazioni, ospiti, autorità, sindaco e assessori, forze dell’ordine e ben oltre 40 alfieri con i loro gagliardetti, seguiti dagli alpini, tra i quali molti giovani. Presenti anche tutti i capigruppo della zona 24. La sfilata è stata cadenzata dalle note dei
Corpi bandistici di Caprino e Cisano Bergamasco.
Il sindaco Steffini dott. Stefano e il celebrante
don Carlo Negrotti con il suo coadiutore don
Marcello Fumagalli hanno avuto parole d’elogio
nei riguardi del capogruppo Ennio Bonacina e
dei suoi alpini. Nel suo intervento, il capogruppo ha esortato tutti quanti hanno svolto il servizio militare nelle Truppe alpine, e che non l’abbiano ancora fatto, ad iscriversi all’ANA, poiché
la leva militare ormai è finita.
Dopo i saluti del vicepresidente Riceputi, Sangalli ha spiegato il significato del Crest, consegnato poi da Aldeni al capogruppo Bonacina,
ringraziando lui e i suoi alpini per il loro impegno.

D
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plesso scolastico del paese, si è tenuta la
manifestazione di consegna della bandiera tricolore agli alunni delle terze medie, organizzata dal gruppo Alpini di Chiuduno, in collaborazione con la Sezione e le autorità scolastiche.
Erano presenti il Vicepresidente Antonio Arnoldi, il coordinatore di zona Giuseppe Zambelli, il
capogruppo Angelo Brevi e numerosi Alpini. Arnoldi ha illustrato a voce e tramite sussidi audiovisivi, il significato del Tricolore, con particolare riferimento agli avvenimenti bellici riguardanti il primo e secondo conflitto mondiale.
Gli alunni sono stati sensibilizzati a considerare
la bandiera italiana un loro patrimonio, riconoscendone e rispettandone i valori che rappresenta, con l’invito ad esporla in occasione di manifestazioni patriottiche ed alle feste nazionali.
E’stato un incontro molto apprezzato e sincera riconoscenza è stata espressa a quanti si sono prodigati per l’occasione.

Cisano Bergamasco

Rispetto e amore
per la natura
giunta alla 27° edizione la ormai tradizionale “festa dell’albero”che il Gruppo
Alpini di Cisano Bergamasco, in collaborazione con le Scuole, organizza ogni anno,

E’
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all’inizio della primavera, nella speranza di poter
offrire una collaborazione, seppure piccola, nel
sensibilizzare i giovani alunni al rispetto e all’amore verso la natura.
Quest’anno, nella mattinata di sabato 1° aprile,
sono stati numerosi gli alunni della Scuola Primaria del plesso scolastico di Villasola e di Cisano capoluogo, accompagnati dalle loro insegnanti, che hanno potuto trascorrere circa due
ore diverse dal solito. Presso l’area comunale di
Via Dorando Pietri, vicina al parco giochi e alla
nuova Struttura Polifunzionale, sono state messe a dimora otto piante di bagolaro (Celtis australis), adatte soprattutto per viali alberati, che arricchiranno di verde una zona di cui fruiscono
molte persone in molteplici occasioni.
L’iniziativa ha riscosso molto successo tra i ragazzi, molto interessati a quello che il capogruppo
onorario Cav. Pietro Vitali andava spiegando circa le caratteristiche di tale pianta. Al termine della piantumazione, le varie classi intervenute hanno appeso una bandierina italiana ed un piccolo
cartello con il nome della classe e della sezione
che aveva piantato l’albero, in un certo senso
adottandolo ed impegnandosi ad averne cura.
La speranza è che questo piccolo gesto, molto
sentito dagli alpini locali, ottenga un duplice effetto: arricchire la comunità cisanese di un nuovo spazio verde gradito a tutti e sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle zone verdi urbane e dei
boschi che circondano ed abbelliscono il paese.
Daniele Sciaraffa

Fino del Monte

Oltre il mare del dire
na giornata da incorniciare ha accompagnato gli alpini giunti a Fino del Monte il
4 giugno per il 75° del Gruppo, il 13° raduno intergruppo della zona 17 e la 13ª edizione
del Premio dell’Altopiano.
Una magnifica corona di montagne, lustrata dalla brezza mattutina, faceva da cornice all’azzurro cielo striato da alti e trasparenti cirri, simili a
strascichi di tulle. Tra le vette spiccavano le rocce
dolomitiche della formosa Presolana e dell’aitante Alben, due innamorati che su versanti opposti si guardano e si desiderano da secoli, ma
purtroppo madre natura li ha fatti con pesanti
piedi di pietra, impossibili da trascinare, e non
potranno mai abbracciarsi.
Un abbraccio caloroso invece c’è stato tra la cor-
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diale gente di questo ridente paese montano e
gli alpini, scortati da una quarantina di gagliardetti, che sono accorsi per festeggiare il prestigioso traguardo. Il fiore all’occhiello del Gruppo
di Fino, fondato nel 1931, è l’artistica cappella
sul monte Grom a ricordo dei Caduti di tutte le
guerre. E sotto quel fiore pulsa un cuore generoso, sempre pronto ad impegnarsi per la collettività. Mille e più le iniziative intraprese dal Gruppo a favore degli altri. Un emblema del modo di
operare delle penne nere finesi è l’attuale capogruppo Pietro Angelini, egli fa parte delle persone che da anni hanno superato il mare che si
trova tra il dire e il fare, abituato com’è a fare
senza dire.
Numerose anche le autorità presenti tra cui il
presidente della Provincia Bettoni, tutti i sindaci
dell’Altopiano di Clusone con i gonfaloni, il presidente sezionale Sarti con il vessillo al seguito; il
vicepresidente Marinoni con i consiglieri Furia,
Macalli, Paris, Sangalli, Schiavi e il segretario Carrara; il presidente della Sezione ANA del Sudafrica Ferro; gli ex presidente sezionali Carobbio e
Decio, il coordinatore di zona Stabilini.
Dopo l’ammassamento in via Bellini, il corteo al
suono della fanfara alpina di Valle Camonica e
del Corpo musicale di Rovetta, ha percorso il
centro del paese per poi dirigersi verso il bel parco comunale sulle rive del Valleggia. Al seguito
anche alcune gip con a bordo i reduci di Russia,
poi nuclei di Protezione Civile e alcuni muli.
Al parco, egregiamente attrezzato, si sono tenuti i discorsi ufficiali, sotto la regia dello speaker
Brighenti. Hanno preso la parola il capogruppo
Pietro Angelini, il sindaco Marco Oprandi, il presidente della Provincia Valerio Bettoni e il presidente sezionale Sarti. Oprandi e Bettoni hanno
avuto parole di vivo apprezzamento per l’opera
svolta dalle penne nere, mentre Sarti ha esternato la gioia di essere a capo di un’associazione
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com’è quella degli alpini.
Durante la cerimonia è stato consegnato il “Premio dell’Altopiano”al“Gruppo Incontro”del paese per l’impegno nel campo sociale e nel volontariato a favore degli anziani. E’seguita la S. Messa concelebrata da due preti alpini don Piero Gelmi, parroco di Fino, e don Primo Moioli, curato di
Sorisole.
Il pomeriggio è stato allietato dalle spumeggianti
note dell’infaticabile fanfara di Valle Camonica.
Così la chiusura dei festeggiamenti si è svolta all’insegna della musica, com’era stata l’apertura.
Infatti il sabato sera vi era stata l’esibizione di
due cori: il Coro Idica di Clusone nella chiesa
parrocchiale e la “Cumpagnia di cansù” di Rovetta alla scuola materna. Al termine gli alpini
della zona si sono dati appuntamento per il prossimo anno a Rovetta.
Lüf

Frerola

Festoso trentesimo

altrettanti Gruppi. La mattinata è iniziata con la
sfilata, partita dalla parte alta del paese, accompagnata dalle note della fanfara di Scanzorosciate. Il corteo, quindi, ha raggiunto il monumento ai Caduti, dove si è svolta la cerimonia
ufficiale.
Ad aprire i discorsi è stato il Capogruppo Giovanni Micheli, seguito dal sindaco di Algua, Bruno Cimarra, che ha avuto parole di elogio per gli
alpini di Frerola, molto attivi, tra l’altro, anche
nell’organizzare attività sportive e manifestazioni popolari. In pratica sono il motore del piccolo
centro.
Alla giornata erano presenti i consiglieri sezionali Domenico Giupponi, Alessio Granelli, Giancarlo Quarteroni, ed Enrico Tiraboschi. Quarteroni
– nel porgere il saluto della Sezione – ha invitato a praticare e difendere i valori che hanno sempre contraddistinto gli alpini.
Il corteo si è poi recato nella parrocchiale, dove è
stata celebrata la S. Messa. Il parroco, don Francesco Mangili, nel corso dell’omelia ha ricordato
i Caduti che hanno sacrificato la loro vita perchè
la nostra fosse migliore.

Gandino
l 18 giugno gli alpini di Frerola hanno festeggiato il 30° anniversario di fondazione. Una
cerimonia alla quale hanno preso parte una
quarantina di gagliardetti in rappresentanza di
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Un omaggio ai reduci

ell’ambito delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale per
ricordare il 61° Anniversario della Liberazione, il gruppo Alpini è stato presente gestendo in particolar modo la deposizione delle
corone d’alloro nelle frazioni di Cirano e Barzizza, il corteo alla Cappella dei Caduti presso il cimitero e la deposizione della corona alla lapide
dei Caduti in Piazza Vittorio Veneto, dove il discorso di circostanza è stato tenuto dal consigliere sezionale Carlo Macalli.
Per rendere più solenni le celebrazioni della ricorrenza, la sera del 24 aprile, nella Sala Civica

N
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della biblioteca, dopo l’esecuzione di brani da
parte del gruppo fiati “Note Insieme” e di canzoni da parte dei bambini del Coro “Piccole Note Insieme”, il gruppo ha voluto consegnare pubblicamente ai sei reduci di Russia ancora viventi, il libro “Cantavamo Rosamunda”, gentilmente offerto dal Dott. Leonardo Caprioli.
Questi i nomi dei reduci nella foto: Battista Bonazzi, Daniele Caccia, Domenico Castelli, Giuseppe Nodari,Vincenzo Nodari, Pietro Ongaro. I
primi tre erano presenti in sala a ritirare il libro,
per gli altri l’omaggio è stato ritirato dai figli in un
clima di generale commozione.
Il gruppo Alpini di Gandino, anche a nome dei
reduci, ringrazia il Dott. Caprioli per il gentile
pensiero.
Angelo Moro

Locate

Fedeli per
mezzo secolo
ezzo secolo di fedeltà agli ideali alpini.
Un traguardo importante per il Gruppo
di Locate (Ponte S. Pietro), che ha voluto celebrare questa speciale ricorrenza con due
giorni di festa. Sabato 10 giungo si sono aperte le
celebrazioni per il cinquantesimo anniversario
di fondazione con il concerto del Coro “Orobico”diretto dal maestro Marco Cordini, con le voci virili della “Cappella Polifonica”di Locate, diretta dal maestro Domenico Gualandris ed il baritono Bruno Rota.
Domenica 11 invece, a partire dalle 8,30, le rappresentanze di diversi Gruppi si sono radunate
presso l’Oratorio Giovanni Paolo II di Locate, da
dove è iniziata la sfilata tra stendardi e bandiere
tricolori, accompagnata dalle note della Fanfara
alpina di Prezzate.
Due le tappe del corteo: la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti ed un
omaggio floreale alla Chiesetta della SS. Trinità,
restaurata dal Gruppo. Alle 11, nell’auditorium
dell’oratorio è stata poi celebrata la S. Messa dal
parroco Don Giulio Albani, che ha commentato
nell’omelia: «Siamo riconoscenti al Signore perché i membri del gruppo Alpini di Locate, hanno
mantenuto fede ai loro ideali per cinquant’anni
e la nostra comunità ne ha beneficiato, tramite
le opere da loro compiute. Hanno collaborato
con la parrocchia con estrema correttezza e per

questo li ringrazio».
Al termine del rito religioso, Giovanni Locatelli,
coordinatore di zona e cerimoniere della manifestazione, ha dato la parola alle autorità. In primo luogo al capogruppo Giovanni Cortinovis
che, dopo aver ringraziato i presenti, ha individuato la “missione”degli Alpini nella collaborazione per il bene altrui. Un concetto ribadito anche dal neoeletto sindaco Giuliana Reduzzi: “Il
vostro entusiasmo ci contagia e accresce in noi
la voglia di vivere nella comunità impegnandoci in un volontariato sincero. Voi riuscite a renderci orgogliosi di essere italiani”. E’ stata poi la
volta del presidente Antonio Sarti, che ha indicato nella S. Messa e nell’omaggio ai Caduti, i
momenti costitutivi d’ogni manifestazione alpina: “Noi crediamo nella fede ed essere cristiani è
il nostro orgoglio, è alla base dell’essere Alpini.
L’altro valore è l’omaggio a quanti hanno dato
la vita alla Patria”.
A conclusione della cerimonia, sono stati omaggiati di una targa e di un libro che racconta la
storia del Gruppo, il sindaco Reduzzi e il presidente Sarti. Quest’ultimo ha donato al capogruppo Cortinovis il Crest della sezione di Bergamo.
Marta Valsecchi

M

Lovere

Ottant’anni di attività
n fiume di Penne nere ha invaso domenica 23 aprile la cittadina di Lovere, per
festeggiare gli ottant’anni di fondazione

U
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Osio Sotto

Un alpino in
terre lontane
l Gruppo di Osio Sotto è orgoglioso e riconoscente al loro iscritto, alpino Alessandro Locatelli,
per il prezioso lavoro svolto nell’edificazione di un’ ospedale infantile
nella località di Tetere, nelle Isole Salomone (Solomon Islands, arcipelago del Pacifico occidentale, nella Melanesia) presso la missione del Padre salesiano Luciano Capelli.
Un sogno che si sta realizzando, grazie all’impegno di volontari italiani ed ancor di più evidenzia l’attaccamento ai valori di solidarietà,
umanità e senso del dovere, che gli Alpini bergamaschi, supportati da concreta professionalità, sempre dimostrano per il prossimo anche in
terre lontane dalla madrepatria.
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del Gruppo locale e per il 5° Raduno della zona
21 Alto Sebino.
Il percorso della sfilata, ha interessato anche il
territorio del Comune di Castro, dove è stata deposta una corona al locale monumento ai Caduti. Il corteo, accompagnato dalle note della Fanfara di Rogno, ha visto svettare tra le fila ben 48
gagliardetti, dieci gonfaloni dei Comuni del circondario scortati dai Sindaci, i vessilli delle sezioni di Bergamo, della Valcamonica e delle Alpi
Apuane di Carrara.
Numerose autorità erano presenti per l’occasione: il Presidente della Provincia Valerio Bettoni,
Ferruccio Ducoli Presidente della Comunità montana Alto Sebino, gli ufficiali delle Truppe alpine
Col. Roberto Lava e Magg. Iginio Ramundo, il
Coordinatore provinciale del Corpo Forestale
Dott.Valenti ed i Generali in congedo Barberis e
Celani.
Erano altresì presenti vari gruppi della Protezione civile con i loro mezzi d’intervento, i volontari delle ambulanze ANPAS, dell’AVIS ed i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche
e d’Arma.
Dopo l’alzabandiera, sono state deposte corone
d’alloro al Sacrario dei Caduti e alla lapide dedicata alla Medaglia d’oro Leonida Magnolini,
Caduto in Russia. La manifestazione si concludeva con la S. Messa, celebrata nella maestosa
Basilica di S. Maria Assunta, preceduta dalle allocuzioni del capogruppo Ettore Ghidini e del
Vicepresidente sezionale Antonio Arnoldi, che
in differenti modi sintetizzavano la storia del
gruppo di Lovere, lodando l’attaccamento ai valori ed al dovere sempre dimostrato in tanti anni di attività.
Ettore Ghidini
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Palosco

Ricostruita la sede
on una gran giornata di festa, a chiusura
dell’annuale sagra alpina, il Gruppo di Palosco ha festeggiato il 25 giugno scorso il
30° anniversario di fondazione e la ricostruzione
della propria “casa”. La sede, situata sulla piccola collina dedicata a San Fermo, era infatti stata
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Ranica

50° della croce
sul colle
inquant’anni fa, sabato 2 giugno 1956, veniva eretta sul Colle una croce che gli Alpini del Gruppo di Ranica vollero dedicare ai Caduti di tutte le guerre. Fu un gesto di riconoscenza e di affetto non solo per i Caduti, ma
anche per i familiari che, dopo dieci anni dalla
fine delle ostilità, erano ancora combattuti tra
l’angoscia di non sapere e la speranza di vederli tornare.
Alle barbarie e agli orrori della guerra, gli Alpini
di Ranica contrapposero un simbolo di amore
rappresentato dalla croce, eretta prima con il cuore e poi con le mani. Fu una gara di generosità:
Alpini e volontari lavorarono con entusiasmo per
trasformare in realtà quello che all’inizio sembrava un sogno. Molti di questi ormai “sono andati avanti”, tra i quali il capogruppo storico,
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devastata il 26 novembre scorso da un incendio
doloso.
Un vile atto vandalico che in un primo momento sembrava precludere la celebrazione del trentennale, ma si sa che la determinazione degli alpini non conosce ostacoli e il Gruppo non poteva certo arrendersi davanti ad una banda di
vandali.
Ripresi dal primo momento di sconforto, con un
lavoro straordinario, aiutati da tanti amici, in meno di quattro mesi, la sede è stata ricostruita, dalle fondamenta al tetto, impianti compresi. Non
solo, gli alpini hanno anche risistemato la chiesetta romanica, dedicata a San Fermo; hanno costruito un nuovo fabbricato da adibire a magazzino e servizi igienici, ed hanno dotato il parco
degli alpini di un sistema di video sorveglianza
per evitare che si ripetano in futuro ulteriori atti
vandalici.
Paradossalmente il Gruppo ne ha tratto giovamento nella ricostruzione, riavvicinando parecchi
alpini, creando uno spirito da tempo quasi dimenticato, si è fatto più compatto, si è rigenerato e si è potenziata la voglia di fare. Così che i
lavori iniziati a febbraio si sono chiusi il 25 giugno
con quella che è stata la celebrazione del 30° di
fondazione.
Lunghissima la lista delle persone presenti alla
manifestazione: dal presidente Antonio Sarti a
tutti i Gruppi della bergamasca presenti in massa, dalla delegazione della Sezione di Milano a
tutti quelli, alpini e non, che hanno contribuito in
varie forme ad aiutare ed incoraggiare le penne
nere di Palosco a ripartire.
Dopo la sfilata, l’onore ai Caduti e la S. Messa,
è seguita l’inaugurazione della sede ricostruita,
sorta in un battibaleno, coma l’araba fenice, dalle sue ceneri. Questa volta, però, non vi sono state magie o altri sortilegi, sono state le braccia e il
cuore degli alpini a compiere il miracolo.
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Evaristo Salvi, che fu il promotore e l’anima di
questa iniziativa.
Oggi questa croce è un punto di riferimento non
solo per il Gruppo, ma per tutti i ranichesi. A
questa croce gli Alpini dedicano attenzione e cure e da 50 anni, ogni 2 giugno, salgono quassù
per assolvere ad un impegno non scritto, ma
profondamente sentito. Una testimonianza ed
un modo per ribadire che gli Alpini sono rimasti
fedeli ai loro ideali.
La realizzazione della croce non è stato un evento isolato: quel progetto ha dato l’inizio ad una
nuova fase nella vita associativa. Il motto“Ricordare i morti aiutando i vivi”è diventato uno degli
scopi principali dell’operare del Gruppo in mezzo alla comunità, diventando un punto di riferimento per numerose iniziative di volontariato.

Rovetta

Nuovo fuoristrada
volontari della Protezione civile del Gruppo
di Rovetta hanno a disposizione dal marzo
scorso un nuovo fuoristrada, dotato di un verricello e di un piano cassone attrezzato. È stato
possibile “mandare in pensione” il vecchio furgone in dotazione grazie alla donazione dell’impresa stradale “Bertoli srl”di Clusone.
La ditta ha voluto donare l’automezzo in memoria di Carlo Bertoli, imprenditore, morto nel
2000 all’età di soli 48 anni, che è sempre stato
particolarmente attento alle necessità delle associazioni.
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Serina

Festa degli alberi
o scorso 27 maggio si è svolta in località
Ca’di Zöcc, alle pendici del monte Alben, la
tradizionale Festa degli alberi, un appuntamento fisso del calendario del Gruppo Alpini di
Serina.
Anche quest’anno numerosi erano gli alunni della Scuola Elementare di Serina che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto la possibilità di trascorrere una giornata all’aria aperta a
contatto con la natura.E’stata importante la presenza del Corpo forestale dello Stato che, illustrando ai bambini la tecnica della piantumazione e sottolineando l’importante ruolo svolto dagli alberi, ha contribuito a rendere ancora più utile l’incontro.
Al suono della prima campanella gli alunni, accompagnati dalle maestre e da alcuni alpini, si
sono incamminati lungo il sentiero che attraverso il bosco li avrebbe portati alla meta, formando
un allegro e rumoroso serpentone. Dopo aver
messo a dimora alcuni alberelli ed aver consumato un meritato spuntino, i bambini hanno proseguito la mattinata recitando poesie e intonando canti dedicati all’ambiente e alla sua tutela.

L

Alberto Faggioli
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Stabello

I cinque lustri
del Gruppo
na giornata di festa il 4 giugno a Stabello
per il 25° di fondazione del Gruppo. La
sfilata, accompagnata dalla fanfara di
Scanzorosciate, ha percorso le vie della frazione
di Zogno per poi dirigersi al monumento ai Caduti, dove è stata celebrata la S. Messa.
Alla manifestazione sono intervenute diverse autorità e numerosissimi alpini. Hanno preso la parola il capogruppo Giancarlo Vitali, il sindaco di
Zogno Angelo Capelli, il coordinatore di zona
Massimo Gotti, il vice presidente Ezio Nespoli e
il maresciallo del Corpo Forestale Benedetto Carrara. Tutti hanno avuto parole d’elogio per il
Gruppo, evidenziando la numerosa presenza di
giovani al suo interno e l’importanza dell’opera
di aggregazione che gli alpini del paese sono riusciti a portare avanti.
Al termine della Messa, sempre accompagnati
dal suono della fanfara, i partecipanti si sono trasferiti al campo sportivo dove è stato servito
il”rancio alpino”a chiusura dei festeggiamenti.
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tare la strumentazione già presente che consente di effettuare esami di ecografia tiroidale, ginecologica e muscolare. Un atto concreto a favore della salute dei cittadini.
Telgate - Il Gruppo alpini ha consegnato un
“maxi assegno”ai genitori del piccolo Ulisse Pigolotti, cui è intitolato un dispensario che si sta
realizzando in Bangladesh. Al progetto promosso dai genitori del bambino di Grumello, morto
a quattro anni per una tragica fatalità, il Gruppo
ha donato l’intero ricavato della sagra alpina, insieme ad una targa che verrà posta sul dispensario.
Treviolo - In prima fila gli alpini del Gruppo di
Treviolo per la vendita delle uova dell’associazione “Paolo Belli” che hanno fruttato la bella
somma di 1.560 euro.

Gruppi vari

Rinnovo cariche
BONATE SOPRA – Capogruppo: Luigi Frigeni
– Consiglieri: Alberto Previtali, Giacomo Ceresoli, Emanuele Bonzanni, Pietro Agazzi, Vincenzo
Boroni, Gianfranco Gotti, Ettore Mazzoleni, Giacomo Bonanomi, Angelo Villa.
BOSSICO – Capogruppo onorario: Francesco
Schiavi – Capogruppo: Enrico Arrighetti – Consiglieri: Gianantonio Sterni, Giovanni Menardini,
Gianandrea Schiavi, Luciano Arrighetti, Danilo
Arrighetti, Luigi Schiavi, Mario Barcellini, Diego
Chiarelli, Dario Mognetti, Michele Figaroli, Diego Nezosi, Paolo Marcello Chiarelli, Fabrizio Arrighetti, Bortolo (Lino) Mognetti.
BRANZI – Capogruppo onorario: Giuseppe Scuri – Capogruppo: Luciano Monaci – Consiglieri:
Mario Midali, Giovanni Curti, Marco Ghiringhelli, Giorgio Pedretti, Emanuel Curti, Natale
Cattaneo, Piero Cattaneo, Fabrizio Scuri, Ilario
Monaci, Martino Cattaneo,Cesare Mora, Giorgio Pirletti.

Gruppi vari

Solidarietà alpina
Azzano – Il Gruppo alpini ha donato allo studio medico associato del paese un ecocardiogramma di ultima generazione che va a comple-

BREMBILLA - Capogruppo: Mario Zanardi
Capogruppo onorario: Giovanni Belotti –Consiglieri: Mario Pesenti, Ramon Bettinelli, Giuseppe
Pesenti, Giacomo Rinaldi, Carlo Fustinoni, Alberto Locatelli, Giuseppe Pesenti (Bot.), Matteo
Zambelli, Angelo Pesenti, Diego Musitelli, Filippo Genini, Angelo Puma, Giacomo Vanotti, Roberto Carminati, Danilo Pesenti, Osvaldo Zanardi.
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CALCINATE – Capogruppo: Gianluigi Pezzoli –
Consiglieri: Franco Bergamini, Angelo Felotti, Costantino Locatelli, Franco Bonzani, Giuseppe Ruggeri,Vittorio Gherardi, Giovanni Capoferri, Gianluigi Tirloni,Vittorio Gritti, Osvaldo Zambaiti, Alessandro Luisoni, Piero Lorenzi, Giancarlo Locatelli, Luigi, Conti, Patrizio Micheletti.
CALVENZANO – Capogruppo: Marco Rivoltella
– Consiglieri: Fausto Gusmini, Fiorenzo Nembrini,
Valentino Maffi, Angelo De Stefani,Vincenzo Sisti, Edoardo Capitanio, Oscar Corna, Gianpaolo
Vitali.
CAROBBIO DEGLI ANGELI – Capogruppo:
Santo Rota – Consiglieri: Mansueto Luzzana, Lorenzo Ruggeri,Vincenzo Maffi, Mario Grena, Cristian Borali, Giovanni Brevi, Gilberto Coglio, P.Luigi Savoldelli, Renato Patelli.
CARONA – Capogruppo: Luciano Migliorini –
Consiglieri: Daniele Migliorini, Romano Bagini, Simone Migliorini, Enzo Migliorini, Marco Vanini,
Alfredo Bonetti, Gianantonio Bianchi, Paolo Riceputi.
CARVICO - Capogruppo: Lanfranco Turani.
CASSIGLIO – Capogruppo: Adriano Milesi – Consiglieri: Giovanni Milesi, G. Pietro Regazzoni.
CENATE SOPRA – Capogruppo: Giuseppe Galdini – Consiglieri: Andreino Valle, Alessandro Cortesi, Antonio Cortesi, Francesco Nembrini, Andrea Nembrini, Michele Nembrini, Bruno Nembrini, Mario Nembrini, P.Angelo Alborghetti, Luciano Valle.
CENATE SOTTO – Capogruppo: Antonio Spreafico – Consiglieri: Giovanni Parigi, Antonello Gabbiadini, Lauro Bombardieri, Luciano Bombardieri, Massimiliano Lozza, Guido Belotti, Mario Emilio Testa, Serafino Biava, Pietro Mutti.
CICOLA – Capogruppo: Giancarlo Panseri – Consiglieri: Giuseppe Aceti, Fabio Giavarini, Battista
Sangaletti, Lodovico Signorelli, Carlo Martinelli,
Giacomo Giovanni Pezzotti, Michele Pulecchi,
Battista Pulecchi.
CIVIDATE AL PIANO – Capogruppo onorario:
Battista Pizzigalli – Capogruppo: Dario Frigeni –
Consiglieri: Giuseppe Caproni, Giuliano Rossoni,
Angelo Bonassi, Mino Bonassi, Manuel Bonassi,
Rino Gandini, Angelo Fieni, Ettore Sabbadini, Santino Bellebono, Gianluigi Ferrari, Daniele Guzzi,
Angelo Civera.
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COSTA VOLPINO – Capogruppo: Pietro Martinelli
Consiglieri: Pietro Zendra, Ennio Petenzi,Viviano
Lollio, Giovanni Figaroli, Luigi Gualeni, Giuseppe Martinelli, Guido Rinaldi, Riccardo Spatti, Luigi Bertoni, Giovanni Bertoni, Marino Contessi,
Luigi Corona, Lino Cretti, Pietro Cretti, Stefano
Cretti, Pietro Cristinelli, Sandro Deleidi, Giacomo
Felappi, Franco Lollio, Giacomo Marini, Beniamino Martinelli, Enrico Rinaldi, Giovanni Sterni,
Giuseppe Torri.
DOSSENA – Capogruppo: Gaudenzio Bonzi
Consiglieri: Franco Parimbelli, John Zani, Astori
Massimo, Filippo Balicco, Luigi Zani, Evaristo Alcaini, Franco Bonzi, Adriano Alcaini, Jimmy Cavagna, Giovanni Astori, Giovanantonio Alcaini,
Battista Locatelli, Eugenio Gervasoni, Giuseppe
Bianzina, Angelo Astori, Simone Galizzi, Cristian
Galizzi.
FILAGO – Capogruppo: Angelo Carminati – Consiglieri: Enrico Paris, Luigi Ceresoli, Renzo Marra,
Domenico Pulcini, Massimo Pedrali.
FORESTO SPARSO – Capogruppo: Marco Sora
– Capogruppo onorario: Gennaro Bellini - Consiglieri:
Alberto Isaia Lochis, Federico Fancellu, Diego Bellini, Gianandrea Belotti, Pietro Bellini, Dino Favazzi, Sergio Foresti, Guido Freti, Germano Grena, Luigi Lupis, Alessandro Patelli,Vittorio Pedemonti, Simone Sandrinelli.
GRIGNANO - Capogruppo: Angelo Carminati –
Consiglieri: Alessandro Paganelli, Romolo Pagnoncelli, Fabio Carminati, Remo Pagnoncelli, Antonio Cornelli, Claudio Cornelli, Pio Sala, Battista
Sala, Marco Ceresoli, Antonio Paganelli.
ISOLA DI FONDRA – Capogruppo: Mario Midali – Consiglieri: Giovanni Berera, Pierangelo Paganoni.
LEFFE - Capogruppo: Luca Zilio – Consiglieri: Giuseppe Buizza, Pierluigi Campana, Giancarlo Castelli, Giuseppe Gelmi, Renato Locatelli, Flaminio Lanfranchi, Adriano Pezzoli, Lidio Marcarini,
Adriano Martinelli, Romeo Gelmi, Daniele Fraccari, Giovanni Campana, Giuseppe Trail.
LURANO – Capogruppo: Valerio Ubbiali – Consiglieri: Carlo Resmini, Lino Carminati, Domenico
Veronelli, Ferdinando Giassi, Luca Ruggeri, Gianpietro Vanoli, Giuseppe Ceruti, Angelo Bogni, Giovanni Defendi, Wanner Medici.

CRONACA DAI GRUPPI
MAPELLO – Capogruppo: Davide Fantoni – Consiglieri: Giovanni Locatelli, Dario Belloli, Giuseppe Bolis, Umberto Bonacina, Giuseppe Brembilla, Giuliano Caccia, Maurizio Caio, Ernesto
Caravina, Pietro Donadoni, Fabrizio Locatelli, Livio Locatelli, Giuseppe Longhi, Giuseppe Peruta, Giancarlo Remondini, Giancarlo Carminati,
Vittorio Vecchi.

S. GIOVANNI BIANCO – Capogruppo: Andrea
Bonzi – Consiglieri: Pietro Tiraboschi, Antonio
Begnis, Giovanni Bonaiti, G. Battista Bonzi, Felicino Camozzi, Antonio Gervasoni, Remigio Musitelli, Gianmario Pesenti, Rino Bonaiti, Pierangelo
Giudici, Pietro Torriani, Gianmario Sonzogni,
Ezio Calegari, Fausto Moretti, Celestino Gervasoni, Cristian Belotti, Marco Milesi, Massimiliano Patera.

MONTE MARENZO – Capogruppo: Elio Bonanomi – Consiglieri: Benito Papini, Angelo Frigerio,
Davide Ravasio, Pietro Fumagalli, Emilio Ravasio,
Luigi Pozzoni, Dino Secomandi, Emanuele Colombo, Luigi Ravasio, Umberto Secomandi, Giosuè Carenini, Adriano Barachetti, Marco Agudio,
Felice Perico.

SOTTO IL MONTE – Capogruppo: Italo Formenti – Consiglieri: Massimo Bolognini, Battista
Roda, Mario Terzi, Luigi Bolognini, Giuseppe Mapelli, Marco Rota, Mauro Carissimi, Marco Belotti, Guido Chiappa.

NEMBRO – Capogruppo: Vincenzo Carrara –
Consiglieri: Romano Ghilardi, Pierluigi Squinzi,
Mario Bernardi, Riccardo Foini, Alessandro Santinelli, Fabrizio Mazzoni, Mario Pezzotta, Pietro
Moretti, Antonio Ardenghi, Giuseppe Novelli,
Luigi Cortinovis, Amedeo Rocchini, Bonifacio
Bergamelli, Renato Signori, Germano Pellicioli,
Francesco Rondi.
PIAZZA BREMBANA – Capogruppo: Andrea
Facchinetti – Consiglieri: Roberto Boffelli, Alessandro Bonetti, Guglielmo Calegari, Marcello Calegari, Giancarlo Dentella, Alberto Rubini.
PIAZZATORRE – Capogruppo: Emilio Bianchi –
Consiglieri: Giacomo Arioli, Angelo Bonzi, Mauro Arioli,Vincenzo Bianchi, Claudio Bianchi, Umberto Piatti.
PONTIROLO NUOVO – Capogruppo: Franco
Bertocchi – Consiglieri: Giuseppe Dendena, Tommaso Zucchinali, Paolo Francesco Agazzi, Ettore
Bugini, Pasquale Foresti, Eliseo Galli, Daniele Rota, Cesare Rossoni.
ROTA IMAGNA – Capogruppo: Federico Locatelli
Consiglieri: Matteo Locatelli, Francesco Pizzagalli, Franco Locatelli, Isidoro Locatelli, Giorgio
Pelaratti, Davide Mazzucco, Mauro Offredi, G.
Luigi Pesenti,
Daniele Angiolini, Pierfranco Masnada, Raffaele
Cortinovis.
SELVA DI ZANDOBBIO – Capogruppo: Giorgio Plebani – Consiglieri: Renato Oldrati, Giorgio Marchesi, Franco Caffi, Ferruccio Tresoldi, Ettore Bellina, G. Battista Bolis.

TALEGGIO – Capogruppo: Elvezio Rinaldi –
Consiglieri: Vittorio Locatelli, Maurizio Moretti,
Piercarlo Todeschini, Ambrogio Arnoldi, Lorenzo
Arrigoni, Tiziano Offredi,Virgilio Pesenti, Bonfiglio Baroni, Francesco Buonaiuto.
VALBREMBO – Capogruppo: Pietro Cattaneo Consiglieri: Dino Preda, Gianfranco Crippa, Adriano Arzuffi, Cesare Gritti, Giulio Ambrosini, Zaverio Arzuffi, Francesco Locatelli, Eliseo Prandi.
VEDESETA - Capogruppo: Marco Locatelli – Consiglieri: Silvestro Arrigoni, Nicola Ciresa, Valerio
Arrigoni, Graziano Arrigoni.
VERTOVA/COLZATE- Capogruppo: Luigi Bonfanti Consiglieri: Luigi Rapetti, Giovanni Belotti,
Francesco Zucclini, Sem Guerini, Tino Paganessi, Marco Paganessi, Piergiorgio Carrara, Carlo
Macalli, Elvezio Merelli, Gianpaolo Maffeis, Amabile Merelli, Pierangelo Andreoletti, Mario Bocchia, Patrizio Cortinovis, Severo Bernini, Franco
Moroni, Adriano Guerini, Pietro Guerini, Giuseppe Moroni, Abele Guerini.
VIADANICA – Capogruppo: Lorenzo Paris –Consiglieri: Claudio Bresciani, Tiziano Ghisi, Battista
Belometti, Luca Belometti, Roberto Eugenio Belotti, Alessandro Cuni, Giorgio Belometti, Luciano Gambarini, Fabio Paris, Gerolamo Paris, Maffeo Paris, Giuseppe Plebani, Vittorio Bellini, Federico Plebani.
VILLA D’OGNA – Capogruppo: Camillo Pezzoli – Consiglieri: Giovanni Zenoni, Mirko Mainetti, Mauro Invernici, Mario Legrenzi, Roberto Pendezza, Giancarlo Petrogalli, Marco Pendezza, Roberto Zucchelli, Paolo Legrenzi, Claudio Invernici, Paolo Pezzoli, Manfredo Messa, Marco Paccani, Angelo Baronchelli.
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2° Criterium Nazionale A.N.A. di Cross

Nonostante le scarpette…
Malnate (VA), 22 gennaio 2006
a stagione 2006 degli atleti A.N.A. BG, parte dai
prati di Malnate (VA) con
sette volonterosi che, nonostante la poca preparazione e
la poca propensione a questo
tipo di gara, hanno lottato contro gli specialisti della pista, ottenendo risultati lusinghieri.
Il percorso: un anello di 1200
m. da percorrere 5 volte, con
l’arrivo nello stadio, con l’ultima
curva ricoperta di ghiaccio che
ha penalizzato non poco Danilo Bosio nella volata finale contro il varesino Alfredo Antollini.
Infatti, all’ingresso nello stadio Danilo era in testa, purtroppo, non avendo le scarpette chiodate, in curva, più che un podista, sembrava un
pattinatore …!
Nella seconda categoria, lotta serrata tra Isidoro
Cavagna e Luciano Bosio nella prima parte, poi
Cavagna prendeva il largo e non c’è stata più
storia.

L

Comunque, scarpette a parte, le classifiche parlano chiaro:
1° categoria (fino a 40 anni): 2° Bosio Danilo, 4°
Foppolo G.Pietro, 6° Brumana Giordano
Nella 2° categoria: 1° Cavagna Isidoro, 2° Bosio
Luciano, 7° Maconi Guido, 9° Di Matteo Giovanni
D. P.

71° Campionato Nazionale Sci Fondo

I Master ai primi posti
Isolaccia – Valdidentro (SO): 12 febbraio 2006
Record di concorrenti (362) e di Sezioni (26), ma
anche di freddo: alla partenza –17°! Ottima l’organizzazione
Dire che i nostri portacolori si sono ben comportati è riduttivo. Infatti, ad esclusione della prima categoria giovani, dove si assegna il titolo di
Campione Nazionale e dove potevamo contare
su un solo concorrente, Pietro Bonetti, da tutte
le altre categorie sono arrivati ottimi piazzamenti.
Da sottolineare il 1° posto di Corrado Pirola nei
40

Master A1 e di Alfredo Pasini nei Master B1, due
lottatori instancabili.
Ordine d’arrivo dei bergamaschi:
1° cat. Seniores 5° Bonetti Pietro
2° cat. Seniores: 7° Gatti Albero
Master A1: 1° Corrado Pirola, 6° Bonaldi Alessandro, 7° Riccardi Alessandro
Master A2: 4° Mosconi Maurizio, 9° Bonazzi
Giovanni, 10° Negroni Edoardo
Master A3: 3° Giorgi Giuseppe
Master A4: 3° Carrara Benedetto, 5° Rottigni

SPORT
Andrea, 11° Maffeis Vincenzo, 21° Arrighetti Giovanni, 24° Di Matteo Giovanni, 31° Arrigoni Giuseppe
Master B1: 1° Pasini Alfredo, 10° Bonandrini Vincenzo, 20° Bigoni Enrico
Master B2: 14° Paleni Mario
Master B3: 6° Migliorini Antonio, 8° Giupponi
Giovanni, 12° Canova Luciano, 13° Secomandi
Adriano, 14° Locatelli Lorenzo, 16° Signori Riccardo, 17° Riva Carlo, 20° Del Vecchio Santo
Master B4: Redondi Piero, 8° Bendotti Manfredo, Invernizzi Aldo
Classifica per Sezioni:1° Sondrio, 2° Bergamo,
3° Trento, 4° Cadore
D. P.

29° Campionato Nazionale di Sci-Alpinismo a squadre

La zampata dei vecchi leoni
Pasini e Pirola
Bannio – Anzino – Sezione Domodossola:
26 febbraio 2006
Dal febbraio 2002 (Pasini – Gatti: vincitori a Lizzano in Belvedere) il titolo non è più approdato
a Bergamo. In precedenza era stato un “quasi”
monopolio dei nostri atleti: 18 primi posti su 21
Campionati. Negli ultimi anni, vuoi per il cambiamento delle attrezzature, vuoi per la sfortuna, dobbiamo accontentarci dei piazzamenti. In
salita siamo sempre tra i primi, in discesa un sacco di problemi. Bisognerà esaminare a fondo la situazione.
D’accordo, abbiamo ottenuto il 1° posto nella
tecnica libera (sci stretti) con Pasini e Pirola, che
però nell’assoluta sono “solo”, si fa per dire, sesti, preceduti da cinque squadre con (sci larghi)
tecnica classica.
Bravi comunque perché al culmine della prima
e più impegnativa salita erano appaiati ai trentini che poi hanno vinto nettamente. Pirola nella
discesa, ad un certo punto si è trovato in un canalone con la neve che gli arrivava fino al collo
…; Terzi Cristian ha perso addirittura dodici volte le pelli di foca … un vero disastro …!
Oltre un metro di neve fresca caduta il giorno
prima della gara ha creato parecchi problemi. Discreta l’organizzazione.
Squadre al via: 40 di 13 Sezioni
Classifica dei bergamaschi: 5° Bergamo “G”:

Gatti Alberto – Lanfranchi Pietro, 6° Bergamo
“A”: Pasini Alfredo – Pirola Corrado, 13° Bergamo “H”: Giudici Simone – Pesenti Martino, 17°
Bergamo “I”: Sonzogni Matteo – Sonzogni Gabriele, 18° Bergamo “B”: Sangiovanni Ivan – Terzi Cristian, 24° Bergamo “E”: Rota Carlo – Lava
Mauro, 25° Bergamo “L”: Forchini Ilenio – Pezzotti Antonio, 31° Bergamo “D”: Galizzi Pietro –
Galizzi Luigi, 34° Bergamo “C”: Di Matteo Giovanni – Migliorini Antonio
Classifica tecnica libera (sci stretti):1° Pasini
Alfredo – Pirola Corrado, 3° Sangiovanni Ivan –
Terzi Cristian
Classifica per Sezioni: 1° Bergamo, 2° Biella, 3°
Feltre, 4° Sondrio, 5° Trento
D.P.
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40° Campionato Nazionale di Slalom Gigante

Belinghieri e Piantoni sul podio
Ponte di Legno, 2 aprile 2006
Dal punto di vista organizzativo è stato uno dei
migliori campionati. Ponte di Legno, con le bellissime strutture ricettive, gli impianti di risalita ultra moderni e le piste perfettamente innevate, la
Sezione di Valle Camonica e gli Alpini dell’Alta
Valle che hanno lavorato sodo, il Presidente Ferruccio Minelli può esserne fiero.
Erano presenti nove sindaci, l’assessore allo sport
della Provincia di Brescia e parecchie altre autorità civili e militari, sia alla manifestazione del
sabato sera che il giorno della gara. Le premiazioni (alla grande) nel bellissimo palazzo dello
sport, hanno concluso una manifestazione che
rimarrà a lungo nella mente di chi ha partecipato.
I concorrenti, complessivamente 362 (record) per
un totale di 35 Sezioni (altro record). La nostra
Sezione era presente con 22 atleti suddivisi in
undici categorie.
Si è gareggiato su due piste: “Corno d’Aola”per
le categorie Seniores e Master A1-A2;
“Casola 2”per le categorie A3-A4-B1-B2-B3-B4B5
Il titolo di Campione Nazionale è andato al trentino Hofer Juri, con i nostri due bravissimi Belinghieri Stefano e Piantoni G.Mauro sul secondo e terzo gradino del podio. Da sottolineare il 1°
posto di Belinghieri Martino nei Master A4. Così pure il 3° posto di Tacchini Luigi nella 2ª categoria Seniores, partito con il pettorale n. 66.
Classifica dei bergamaschi:
1° categoria Senior: 2° Belinghieri Stefano, 3°
Piantoni G.Mauro, 11° Invitti Christian
2° categoria Senior: 3° Tacchini Luigi, 13° Bianchi G.Pietro
Master A1: 3° De Toma Marco
Master A2: 7° Ghilardi Paolo, 12° Rossi Andrea
Master A4: 1° Belinghieri Martino, 5° Corbella
Piero
Master B1: 7° Berera Lino
Master B2: 8° Lanfranchi Giuseppe, 16° Rota
Bruno
Master B3: 12° Seghezzi Alessandro, 13° Surini
Vinicio
Master B4: 2° Lanfranchi Attilio
Master B5: 2° Falconi Francesco, 3° Bettineschi
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Fiorino
Classifica per Sezioni: 1° TRENTO, 2° BERGAMO, 3° BELLUNO, 4° SONDRIO, 5° FELTRE
D.P.

Cronoscalata al Resegone
PRIMO L’ALPINO DANILO BOSIO
La 37ª cronoscalata al Resegone, disputatasi
domenica 4 giugno, è stata vinta brillantemente dall’alpino Danilo Bosio che nell’occasione vestiva i colori della società
sportiva “La Recastello Radici Group”. Il
tempo impiegato è di 42’07”, un tempo da
camosci.
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Campionato Sezionale A.N.A. di Tiro a Segno

Primeggiano Ponte S. Pietro
e Villa d’Almè
el poligono di Ponte S. Pietro, nei giorni
29 e 30 aprile, si è svolto il 33° Campionato sezionale di Carabina libera a terra
ed il 22° di Pistola standard. Il tempo incerto nelle prime ore del pomeriggio, ha poi optato per il
bello, lasciandoci effettuare la premiazione e le
foto di rito in condizioni ottimali; il gruppo Alpini
di Ponte San Pietro, che da sempre cerca di essere
all’altezza della situazione ha offerto panini e bibite a tutti. Un sincero ringraziamento lo si deve
rivolgere a tutto lo staff della Sezione Tiro a segno
nazionale di Ponte.
Quest’anno è aumentato il numero dei partecipanti ed è diminuita l’età media. Ciò fa ben sperare per i rincalzi, anche se gli oltre cinquantacinquenni, classificati nella categoria “Master”,
non hanno certo fretta di “andare avanti”.
Vediamo in dettaglio i numeri. Per la Carabina

N

libera a terra: 26 gli Esordienti, 13 gli Esperti e
31 i Master. Dodici i Gruppi con almeno tre partecipanti. Ottimi i risultati tecnici: 193 punti su
200 per Renato Rocca di Curno,“campione di
carabina”anche per il 2006, mentre il gruppo di
Ponte San Pietro riconquista il Trofeo Caduti Alpini, riprendendolo al gruppo di Zambla arrivato secondo con soli 19 punti distacco; terzo Lovere più distanziato.
Per quanto riguarda la Pistola standard: 27 gli
Esordienti, 12 gli Esperti, 25 i Master. Dieci i
Gruppi con almeno tre partecipanti. Fabrizio Frigerio di Caprino Bergamasco si è qualificato
“campione sezionale 2006”con 193 punti su 200.
Nelle classifiche per Gruppi: 1° Villa d’Almè, tallonato da Lovere e Ponte S. Pietro; quello di Lovere il gruppo giunto da più lontano.
Un sincero grazie a vari Enti pubblici: Provincia
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e Comune di Bergamo, Camera di Commercio
e C.O.N.I., che da sempre offrono premi di rappresentanza per i vincitori. Quest’anno, la famiglia Trovati di Castione della Presolana, ha tolto
dai pasticci gli organizzatori, offrendo numerosi
premi.

di Lovere, 4° Emiliano Fagiani di Petosino
Pistola a squadre: 1° Villa d’Almè (D. ChiesaSonzogni-S. Chiesa), 2° Lovere (Maj-FantiniGotti) 3° Ponte San Pietro (Nava-R. ArmoirMons. Pozzi), 4° Almenno S. S. (Bianchi-RotaPerego)

Carabina Esordienti: 1° Roberto Armoir di Ponte 170 p. su 200, 2° Fabio Fiorenti di Sotto il Monte, 3° Omar Fantini di Lovere, 4° Luca Bianchi
di Almenno San Bartolomeo.
Carabina Esperti :1° Luca Quistini di Zambla
174 p. su 200, 2° Mauro Balzi di Zambla, 3° Stelio Chiesa di Villa d’Almè, 4° Diego Chiesa di Villa d’Almè.
Carabina Master: 1° Renato Rocca di Curno
193 p. su 200, 2° Bruno Piazzalunga di Ponte San
Pietro, 3° Sergio Maj di Lovere, 4° Armoir Pietro di Ponte San Pietro.
Carabina a squadre:1° Ponte San Pietro (Piazzalunga-P. Armoir-R. Armoir), 2° Zambla (Tiraboschi-Quistini-Balzi), 3° Lovere (Maj-Rota-Fantini), 4° Villa d’Almè (S. Chiesa-D. Chiesa-L.
Chiesa)
Pistola Esordienti:1° Marco Arnoldi di Boccaleone 150 p. su 200; 2° Roberto Armoir di Ponte
S.P., 3° Michele Paruta di Sotto il Monte, 4° Gianbattista Bonzi di S. Giovanni Bianco
Pistola Esperti:1° Fabrizio Frigerio di Caprino
B.sco 193 p. su 200, 2° Diego Chiesa di Villa
d’Almè, 3° Gualtiero Nava di Ponte S.P., 4° Stelio Chiesa di Villa d’Almè
Pistola Master:1° Mario Ubiali 190 p. su 200, 2°
Agostino Manzoni di Cisano B.sco, 3° Sergio Maj

Pietro Armoir
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TROFEO DORLIGO ALBISETTI
Per il 33° Trofeo “Dorligo Albisetti”, gara nazionale di Carabina libera a terra, estesa a Sezioni ANA e Gruppi, sabato 3 giugno si sono
recati a Tradate (Varese) come atleti rappresentanti della Sezione di Bergamo: Sergio
Maj ottenendo punti 186 e Franco Bonfanti
Romanelli p. 166, mentre sabato 4 giugno è
stata la volta di Pietro Armoir con punti 192,
Renato Rocca p.190, Bruno Piazzalunga p.187
e Alessandro Locatelli p. 181. Purtroppo alcuni nostri tiratori erano in “giornata no”, e
ciò non ha permesso di vincere, ottenendo
comunque il secondo piazzamento con soli
sette punti di distacco da Como che ha realizzato 576 punti. Da segnalare infine, l’ottima prestazione della squadra del gruppo di
Zambla composta da Italo Tiraboschi, Mauro
Balzi e Luca Quistini classificatasi in settima
posizione.
Pietro Armoir

SPORT

Corrado Salvatoni

Un alpino campione mondiale di sci
Corrado Salvatoni classe 1966,
è iscritto al gruppo di Gandino dal 1988, dopo aver prestato
servizio militare nel Centro
Sportivo Esercito di Courmayeur (ex Scuola Militare Alpina).
Ha partecipato a diversi campionati Nazionali A.N.A. di slalom gigante con ottimi piazzamenti, coronati dalla conquista
del titolo di campione nazionale a Cortina d’Ampezzo, il 5
aprile 1998.
Sposato e padre di due bambini, lavoratore instancabile, allenatore ed atleta dello Sci Club
Radici Group, transitando nella
categoria Master tre anni or sono, ha ripreso ad
allenarsi nelle tre specialità: Super G, Gigante,
Slalom, ed i risultati eclatanti non si sono fatti
attendere.
Ben sette vittorie su sette gare disputate, sia in
Italia che all’estero, conquistando così la Coppa
del mondo Master A2, distanziando senza trop-

pi problemi i diretti avversari.
Auguriamoci, che la data del Campionato Nazionale A.N.A. 2007 di slalom gigante, non coincida con una gara di Coppa del Mondo Master, in
modo da poter contare sulla presenza di Corrado nella compagine alpina bergamasca.
Dino Perolari

Da costa a costa

UN ALPINO ATTRAVERSA L’AMERICA
Marchesi stupisce ancora
Quasi seimila chilometri a piedi in 69 giorni,
da Miami a Portland, ad una media di 81 chilometri al giorno. Si è conclusa il 16 giugno la
traversata degli Stati Uniti,“coast to coast”,
dell’alpino Gianbattista Marchesi di Sedrina,
un’impresa al limite dell’impossibile.
Accopagnato da Enrico Gaustini, in sella ad
una bicicletta, e da Cornelio Guerinoni, alla
guida di un camper, Marchesi è riuscito a
portare a termine la sua seconda grande
impresa podistica, dopo aver raggiunto l’anno scorso Capo Nord a piedi.
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MANIFESTAZIONI
11-13.08
13.08

PASPARDO
LANZADA

16.08
18-20.08
20.08
22.08-3.09
24-27.08
27.08
27.08
27.08(10.30)
27.08
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
3.09
10.09
17.09
17.09
17.09
23-24.09
24.09
24.09(10.00)
24.09
1.10
8.10
8.10
8.10
14.10
14-15.10
14-15.10
15.10
4.11
17.12

: XXV TRAVERSATA ALPINA
: COMM. ALPINI TRAVOLTI DA VALANGA
NEL 1917
MEZZOLDO
: GARA INTERNAZIONALE CORSA
IN MONTAGNA
SONGAVAZZO-FALECCHIO
: 30° FONDAZIONE – SAGRA ALPINA
STROZZA IMAGNA
: RADUNO ZONA 9
RANICA
: SAGRA ALPINA
SEDRINA
: 50° FONDAZIONE
PEIA
: 50° FONDAZIONE
ROSSINO
: 45° FONDAZIONE –
11° RADUNO VAL S.MARTINO NORD
CLUSONE-SAN LUCIO
: 35ª FESTA MONTAGNA
GORNO-BIV. TELINI (MT.1650) : GIORNATA DEL RICORDO
MONTE PASUBIO
: PELLEGRINAGGIO NAZ.
MONTE BERNADIA
: PELLEGRINAGGIO NAZ.
BOSCO DELLE PENNE MOZZE : COLLOCAZIONE TARGA RICORDO
CADUTI ALPINI BERGAMASCHI
PRADALUNGA
: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
2° RADUNO ZONA 13
ALGUA
: 26° PELLEGR. SANTUARIO PERELLO
CARENNO-MONTE TESORO
: 64° ANNIV. MADONNA DEL DON
BERGAMO
: 85° FONDAZ. – ADUNATA SEZIONALE
BRIGNANO
: 20° FONDAZIONE
CADERZONE (TN)
: PREMIO FEDELTA’ALLA MONTAGNA
VERTOVA-CAPP.VOTIVA
: COMMEMORAZIONE ALPINI DEFUNTI
PRESEZZO
: 45° FONDAZIONE
COSTA DI MEZZATE
: 50° FONDAZ. – INAUG. NUOVA SEDE
FARNO-CAPANNA ILARIA
: 13° INCONTRO INTERVALLARE
“CLUSONE-GANDINO”
SEZIONE VARESE
: 35° CAMP. CORSA IN MONTAGNA
INDIVIDUALE
BARI
: PELLEGR. NAZ. SACRARIO
CADUTI OLTREMARE
MESTRE
: FESTA SOLENNE MADONNA DEL DON
SEZIONE ABRUZZI
: 34° CAMP.NAZ. MARCIA REGOLARITA’
IN MONT.
CALVENZANO
: 25° FONDAZIONE – 3° RADUNO ZONA 23
CASTEGGIO
: RIUNIONE PRESIDENTI SEZIONE
TALEGGIO
: 80° FONDAZIONE
CASTEGGIO
: RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
CAGLIARI
: 4ª MARCIA ALPINA DELLA SOLIDARIETA’
CARENNO
: CELEBR. GIORNATA FORZE ARMATE
MILANO-DUOMO
: S. MESSA ALPINI DEFUNTI

UN INVITO AGLI ALPINI DEI BATTAGLIONI “VALLE”
Gli Alpini dei mitici battaglioni “Valle”: VAL CHIESE,VAL BRENTA,VAL CISMON,VAL FELLA sono
invitati al 1° giro turistico delle “opere”di fortificazione, bunker 1936/1940 da Resia a Tarvisio passando dal Brennero. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’alpino Carrara Alberto tel. 035754020cell.3332191462
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85° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE DI BERGAMO
30° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA’ DELLA CASA ALPINA PER DISABILI
DI ENDINE GAIANO
PROGRAMMA

• MARTEDI’ 5 SETTEMBRE
Ore 11.00:

Sede Sezionale: conferenza stampa

• MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE
Ore 18.00:

Sede Credito Bergamasco: presentazione Libro sugli Alpini Bergamaschi Decorati
al Valor Militare

• GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE
Ore 19.00:

Endine Gaiano - Parrocchia: S. Messa

20.00:

Endine Gaiano - Casa Disabili: buffet

21.00:

Endine Gaiano - Teatro Oratorio: presentazione libro “Cantavamo Rosamunda”;
consegna riconoscimenti; concerto Cori

• VENERDI’ 8 SETTEMBRE
Ore 16.00:

inaugurazione mostre:
Sala Manzù (Via Sora - Via Camozzi): Mostra del Comando Truppe Alpine
Chiostro di S. Marta: Mostra I.F.M.S., Protezione Civile, fotografie e cimeli

• SABATO 9 SETTEMBRE
Ore 09.00:
10.00:
10.30:
17.00:
19.00:
21.00:

Rocca: deposizione di Corona al Monumento agli Alpini Bergamaschi Caduti in
Guerra
Piazza Vittorio Veneto: deposizione di Corona alla Torre dei Caduti
Piazzale degli Alpini: Alzabandiera e deposizione di Corona al Monumento agli
Alpini
Quadriportico sul Sentierone: concerto di Fanfara
Chiesa di San Bartolomeo: S. Messa in suffragio degli Alpini Defunti
Palazzo della Ragione: concerto di Coro Alpino
Scuola Media L. Lotto alla Malpensata: concerto di Cori Alpini
Teatro Oratorio di Borgo Santa Caterina: concerto di Cori Alpini
Teatro Oratorio di Madonna delle Grazie: concerto Cori Alpini

• DOMENICA 10 SETTEMBRE
Ore 09.00:
10.30:
13.00:
19.00:

Piazzale S. Agostino: inizio “ammassamento”
inizio sfilata da Piazzale S. Agostino a Viale Papa Giovanni XXIII
Nuova Fiera di Bergamo: “rancio alpino”
Ammaina bandiera al monumento dell’Alpino

ALLA SFILATA DI DOMENICA NESSUNO DEVE MANCARE

“… o con le scarpe o senza scarpe i miei alpini li voglio qua”.
IL PRESIDENTE
Atonio Sarti
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dal 6 al 10 Settembre 2006

Programma
Mercoledì6Settembre-SedeCreditoBergamasco
Giovedì7Settembre-EndineGaiano

Sabato9Settembre-Bergamo

