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Il portaordini “Cassamalì”
Mi fu assegnato il compito di portaordini: un compito che nessuno voleva assumere perché molto rischioso. I miei compagni a casa avevano
qualcuno che li aspettava: la mamma, il papà, chi aveva la fidanzata o
la moglie, chi addirittura aveva dei figli. Nessuno voleva prendersi un
incarico tanto rischioso. Io non avevo nessuno a casa: i miei fratelli e le
mie sorelle erano lontani e si erano formati le loro famiglie, non avevo i
genitori (Giovanni, ultimo di 17 figli, aveva perso la mamma a trenta giorni
ed il papà a tre anni), non avevo la fidanzata né la moglie; se fossi morto,
nessuno avrebbe sofferto in modo particolare. Per questo mi proposi per
tale mansione e, considerando che ero un abile sciatore ed avevo un’ottima capacità di orientamento, i miei superiori mi confermarono nell’incarico.
Un giorno, tra novembre e dicembre, dovevo portare un ordine ad un’altra compagnia di alpini che si trovava a circa un’ora da dove eravamo. Era
sera, in quei mesi era buio presto, e la tormenta di neve non aiutava certo il compito. Dopo aver ascoltato attentamente le istruzioni, partii per
raggiungere la 51ª dell’Edolo. Mi mandarono da solo perché il soldato che
doveva accompagnarmi non sapeva sciare. Dopo circa mezz’ora di cammino mi accorsi che qualcosa non andava e mi resi conto di essermi perso. Mi fermai a pensare e a ragionare sui punti cardinali, ma non servì
molto perché con la tormenta tutto pareva uguale. A più di 40 gradi sotto lo zero si fa fatica anche a pensare!
Ripresi subito il cammino per non morire congelato e poco dopo sentii
delle voci e riuscii a raggiungere un accampamento. Si trattava della 32ª
batteria del Gruppo Bergamo. Appena mi videro mi salutarono e mi
chiesero cosa facessi da quelle parti con quella tormenta. Spiegai l’accaduto e mi permisero di telefonare alla mia compagnia. Il mio capitano mi
disse di fermarmi lì a dormire, visto il freddo e il tempo, e di ripartire
eventualmente il giorno successivo se le condizioni meteorologiche fossero stata favorevoli. Mi diedero da mangiare e da bere. Mi aggregai ad
un gruppetto, tra cui vi erano alcuni amici di Clusone, che poi mi ospitarono nella loro tenda. Il giorno successivo feci colazione e ripartii per
tornare alla mia compagnia. Una volta arrivato, mi venne dato un nuovo ordine che però questa volta arrivò a destinazione.
Sempre in quei giorni sul fiume Don mi trovai nel mezzo di una battaglia e vicino a me restò ferito un mio compagno, Francesco Spada. Francesco era un mio grande amico di Clusone, classe 1913, un uomo grande e grosso e in gamba. Una scheggia di bomba lo ferì al basso ventre.
Francesco si accovacciò nella neve a pochi metri da me. Subito mi resi
conto della gravità della situazione e lo caricai sulle spalle, mentre ancora le bombe cadevano vicini a noi e gli spari delle mitraglie russe ci intontivano. Riuscii a portarlo del tenente medico che lo medicò e nel frattempo arrivò una slitta carica di munizioni. Francesco andava assolutamente portato in ospedale e quella slitta faceva al caso nostro. Scaricate le munizioni, si fece il posto per il ferito che fu trasportato all’ospedale da campo per poi essere rimpatriato col treno.
Non seppi più nulla di lui fino a dopo la gran ritirata che avvenne pochi
giorni dopo.
...dopo la ritirata:
Quando fui a Udine, riuscii a mandare una lettera a casa. Nella risposta
delle mie sorelle c’era la bellissima notizia che Francesco Spada era in un
ospedale italiano ed era vivo.
Giovanni Zanoletti, detto Cassamalì,
decorato di medaglia di bronzo al V.M.

EDITORIALE

Il monito del presidente

Una grande responsabilità
Carissimi Alpini,
in questo mondo in cui tutto è
soggetto a rapidi cambiamenti,
la storia è rivisitata con considerazioni e conclusioni sempre diverse, sono messi in discussione e spesso dimenticati valori
profondamente vissuti dalle generazioni che ci hanno preceduto, viene naturale chiedersi quale può essere il ruolo di Associazioni come la nostra e quindi gli
obiettivi che dobbiamo proporci per avere un
futuro che ci veda forza attiva in una società
che cambia.
Dalle molte riflessioni su questo argomento e
da un continuo confronto con il nostro attuale modo di agire, credo che mai come ora
sia importante il ruolo degli Alpini, che hanno il compito di rappresentare un esempio
positivo sul quale specialmente i giovani possono trovare punti fermi nella costruzione
della propria vita.
All’interno infatti del nostro vivere associativo, è davvero con piacere ed orgoglio che
vedo realizzarsi la solidarietà, l’amicizia, l’aiuto vicendevole e l’estrema, concreta sensibilità alle necessità della gente.
Gli Alpini sono, per la comunità in cui vivono ed operano, un forte ed affidabile punto
di riferimento ed è per questo che la gente ci
stima e ci vuole bene.
E’per questa loro fiducia che dobbiamo continuare il nostro cammino d’impegno verso
gli altri.
Particolarmente in momenti di crisi dei valori morali si deve tenere un profilo alto, responsabilizzati da un passato di cui andare

fieri, di un presente che deve
continuare a vederci in primo
piano nella costruzione di un
mondo migliore per i nostri figli e nipoti.
Siamo uomini che traggono motivazioni forti da una storia di
onore e di dovere compiuto, dall’amore ostinato per la nostra
Patria, dal ricordo costante e grato di chi ci ha preceduto.
Con questi richiami morali, continueremo il cammino con determinazione,
convinti di un ruolo che deve essere di esempio per una società che a volte facciamo fatica a capire, ma nella quale comunque viviamo
con le nostre famiglie ed amicizie, tenendo
presente come la stragrande maggioranza
della gente non aspetti altro che motivazioni
positive per credere nel futuro.
La nostra, carissimi Alpini, è una grande responsabilità, ma sono certo che ci faremo
onore anche in questo, forti dei nostri ideali,
del sentirci davvero una grande e compatta
famiglia di uomini che si conoscono e si stimano, che insieme lavorano e si impegnano,
nel ricordo di quel servizio militare che ha
contribuito a farci uomini, con l’ orgoglio di
essere parte di una storia quasi leggendaria, la
storia degli Alpini.
Continuiamo quindi così, con la gioia di sentirci la coscienza a posto sapendo di aver fatto tutto il possibile per un mondo migliore,
come sempre hanno fatto gli Alpini, in pace e
in guerra.
Il vostro Presidente
Antonio Sarti
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Migliaia di alpini

Sul ponte di Bassano… si son dati la mano
L’81ª è stata una “Signora Adunata”

(Foto Sarotto)

lzi la mano chi non ha mai cantato, almeno
una volta nella sua vita, la vecchia canzone:
”Sul Ponte di Bassano noi ci darem la mano….”. Cantata in una di quelle tante occasioni che
da ragazzi, da giovani o da maturi ci si è ritrovati in
gruppo, in allegra brigata. Allora ecco che il canto
sgorgava spontaneo, senza pretese di perfezione,
ma solo con l’intento di sentirsi amici.
Il Ponte di Bassano, il Ponte degli Alpini, ricostruito nel 1948 dopo le distruzioni della guerra, ed inaugurato quell’anno nel corso della ventiduesima Adunata che si tenne dal 1° al 4 ottobre; per solennizzare ancor più l’evento, fu emesso un francobollo
(vds: illustrazione). Bassano, il fiume Brenta e il Maresciallo Gaetano Giardino, comandante dell’Armata del Grappa, la cui statua in bronzo campeggia
nel centro della cittadina. Grappa-Montello-Piave,
dopo la rotta di Caporetto nel 1917, fu la linea di
difesa, fu il baluardo contro gli austro-ungarici, luoghi e nomi carichi di storia, di sacrifici, di dolorosi
ricordi della Grande Guerra, di cui quest’anno ricorre il 90° della sua fine. Bassano, che ha dato nome ad uno dei nostri Battaglioni, e che,
nel passato, ha ospitato migliaia di giovani alpini in armi nella caserma Monte
Grappa.
Dopo sessanta lunghi anni, Bassano del
Grappa e il suo Ponte hanno visto gli al-
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pini tornare in
massa per l’Adunata Nazionale.
Siamo tornati in
un tripudio di tricolori, accolti come veri e vecchi
amici mai dimenticati, con
un’efficiente organizzazione ed
iniziative d’ogni
genere; si temeva
la ripetizione di
quanto successe
ad Asiago, invece
dobbiamo tanto
di cappello: è stata una “signora
Adunata”!
Quanti Alpini c’erano a Bassano non lo sapremo
mai di preciso, eravamo tantissimi. Sul Ponte era
quasi impossibile muoversi, ma nessuno ha voluto
mancare di attraversare il Brenta e farsi fotografare
al parapetto.
Nella mattinata di domenica, proprio all’altezza
delle tribune, si sono viste alcune Sezioni sfilare in
modo poco dignitoso, con distanze abissali tra un
settore e l’altro e file che sembravano tortuosi sentieri di montagna. Non sto parlando di gente anziana che fatica a reggere il ritmo della cadenza, ma
di tanti e tanti altri che non si curavano affatto di
cosa stessero facendo in quel momento. La Sezione di Bergamo invece, come altre, ha sfilato bene
con oltre quattromila penne nere.
Comunque sia, l’Adunata è sempre stata, è tuttora
e sempre sarà una vera grande festa per tutti, una
manifestazione che senza nessun obbligo riesce ad
accomunare in allegria e concordia centinaia di migliaia di alpini, amici, parenti, cittadini di ogni età e
ceto sociale, che si ritrovano in questa o quella città per partecipare ad un evento che una
volta all’anno mobilita un vero popolo.
Certo non saranno mancati i disagi, dovuti al violento acquazzone di sabato sera, che ha provocato un fuggi fuggi generale; ci saranno stati anche contrat-
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tempi e problemi logistici inevitabili in queste occasioni, ma il bel tempo di domenica
con la folla plaudente che assiepava le
transenne ed il vento che faceva garrire i
tricolori, ha messo in secondo piano tutti
gli intoppi.
L’anno prossimo per la prima volta nella
storia dell’A.N.A. saremo a Latina, arrivederci dunque al 2009 e forse nel 2010
sarà la volta buona per Bergamo! Speriamo gente!
Raffaele Vitali

Adunata Nazionale

Non è solo sfilata
I luoghi della storia e della memoria

onostante le preoccupazioni che c’erano alla vigilia, visti i disguidi successi ad Asiago
e pensando alle contenute dimensioni della città di Bassano del Grappa, l’ottantunesima Adunata nazionale è andata bene. La Sezione di Bergamo ha sfilato ordinata, compatta, ma parte del
merito va sicuramente al fatto che ci si è dovuti
fermare prima delle tribune per l’arrivo del nuovo
Ministro della Difesa La Russa. Bergamo è stata la
Sezione più numerosa con 4.300 alpini, una selva di
gagliardetti ed uno stuolo di sindaci al seguito. Quest’anno anche la zona d’ammassamento era spaziosa. Certo qualche inconveniente c’è stato, ma
con una massa così di persone non si può pretendere che tutto vada liscio. Qualche disguido è successo per gli spazi prenotati, mentre alcuni alpini
hanno lamentato toni e azioni sopra le righe nella
zona filtro.
I bergamaschi di Padova
Ma l’Adunata non è solo sfilata: è anche cultura,
turismo, incontri, diletto. Per rendercene conto seguiamo il peregrinare di un pullman partito dalla
bergamasca il venerdì, di mattino presto. Prima tappa Soave, il paese in provincia di Verona che ha dato il nome ad uno dei vini bianchi più apprezzati
in Italia e nel mondo. Ma non è il vino che ha indotto la sosta, ma un’amicizia nata sotto la naia circa
cinquant’anni fa. Per l’alpino veronese gli amici del
suo amico bergamasco sono suoi amici, ed accoglie tutti con tanta cordialità e li conforta con i pro-
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dotti della sua terra.
La seconda tappa è Padova, la città con il Santo senza nome (basilica del Santo), il prato senza erba
(Prato della Valle), il caffé senza porte (caffé Pedrocchi, sempre aperto). Quest’ultimo è uno dei più
grandi e famosi caffé europei, che Stendhal definì“le
meilleur d’Italie”, ideato dal bergamasco Antonio
Pedrocchi, aperto nel 1831 e tutt’oggi un’istituzione della città. Nella storica Università, fondata nel
1222, tra i docenti universitari dei secoli passati,
iscritti in un affresco che decora tutto il porticato
d’ingresso, si legge il nome di“Johannes Solza Bergomensis”. Insomma, anche a Padova i bergamaschi
hanno lasciato la loro inconfondibile impronta.

Il porticato dell’Università di Padova
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Sul ponte di Bassano
La sera si giunge in albergo, alla periferia di Bassano, giusto il tempo di deporre i bagagli e correre
verso il centro per assistere all’arrivo della bandiera di guerra del 7° Alpini, un simbolo della storia e
della gloria delle Penne Nere. Poi la cena dove c’è
modo di apprezzare la bontà dell’asparago bianco,
prodotto tipico di Bassano. Ma gli avvenimenti incalzano: il tempo è avaro, mentre la città è ricca di
concerti e manifestazioni di carattere alpino. Si sceglie di assistere allo spettacolo “Una lunga penna
nera”al Palasport, un’opera multimediale originale
e coinvolgente, dove canti, immagini storiche e brani scelti di letteratura “scarpona” fanno rivivere la
storia degli Alpini, dalla nascita ai giorni nostri.
Il sabato è destinato alla visita della città, con l’immancabile passeggiata sul famoso Ponte di Bassano dove è giocoforza darsi la mano. Inoltre dedicarsi alla ricerca degli amici di naja, con pacche sulle palle e i tanti “ma regorde”; partecipare alla S.
Messa al Tempio Ossario a suffragio di tutte le Penne Mozze, fare visita ad alcune delle molteplici mostre e, nella serata, assistere ad uno dei numerosi
concerti di cori e fanfare. Non manca neppure una
capatina in una storica distilleria che ha dato lustro
alla grappa. È una gran festa, interrotta da un breve acquazzone, ma poi subito ripresa fino a notte
fonda.

La sfilata
La domenica non c’è da sgarrare. La sfilata ci attende. Si assiste per un po’ allo scorrere della fiumana di penne nere sulle rive del Brenta, con un
occhio all’orologio per correre poi all’ammassamento all’ora stabilita per la Sezione di Bergamo.
Anche quest’anno siamo in tanti. Ci si prepara in
ordine: il vessillo, il consiglio, i sindaci, gli alfieri, le
fanfare, gli striscioni, gli alpini inquadrati in più settori. Gli addetti al servizio d’ordine fanno miracoli.
Finalmente corre voce: si parte. È come una scossa
che prende un po’ tutti. Si raddrizza la schiena, si
rasentano gli indumenti, si aggiusta bene il cappello in testa: gli alpini di Bergamo devono essere i
migliori. Le fanfare danno il passo e ci si muove tra
6

due ali di folla plaudenti. Si provano sensazioni profonde ed irripetibili, da brividi, come fosse la prima sfilata, mentre è l’ennesima. Si macinano chilometri senza sentire la stanchezza, solo allo scioglimento, si avverte un certo indolenzimento dei muscoli delle gambe. Cose da alpini!
Sul Monte Grappa

Già alla sera c’è chi parte: c’è il lavoro, ci sono gli impegni. Ma la nostra compagnia ha ancora un giorno a disposizione. Il lunedì si parte per il Grappa,
uno dei monti sacri agli alpini. La strada si inerpica, prima incisa nella roccia e poi serpeggiante sui
pascoli alti, fino alla cima a quota 1776. La montagna è ancora tutta butterata dai colpi d’artiglieria e
scavata da trincee e gallerie. Il sacrario è un’opera
grandiosa. La giornata è splendida e lo sguardo
spazia fino all’Ortigara, al Piave e oltre. Da quassù
si possono immaginare le tragedie vissute su queste brulle montagne. Anche qui si provano brividi,
ma non è certo per la neve che si trova ancora abbondante negli avvallamenti. É un continuo salire di
alpini, un vero e proprio pellegrinaggio al Monte
Sacro, il perpetuarsi di quello ufficiale avvenuto nella mattinata di venerdì. Tra questi vi è anche il reduce di Russia, Giuseppe Zanni di Sovere, detto “Balilla”. I suoi occhi brillano più di altri.
Ma è tempo di scendere. Dobbiamo rientrare a casa, non prima però di fare una tappa a Marostica, la
cittadina della partita a scacchi con personaggi viventi, circondata da maestose e antiche mura e dominata da poderosi castelli. Anche qui ci s’immerge, grazie alla guida, in una pagina della storia della nostra bella Italia e si ammirano opere d’arte che
tutto il mondo c’invidia. La nostra Patria, la terra
dei nostri padri, fatta bella e grande da loro, merita rispetto ed amore, non dimentichiamolo mai.
Ed adesso è proprio ora di tornare a baita. Ci vediamo alla prossima, a Latina.
Luigi Furia
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LA SFILATA
La sfilata è il massimo dell’emozione.
È la stretta di mano di un bambino.
La sfilata è vedere il sorriso della gente e sentire il suo amore che ti fa commuovere.
La sfilata è il momento dell’Adunata
dove ritorni soldato, ritorni bocia, sorridi, saluti e vorresti abbracciare tutte
le donne plaudenti con l’ardore dei
vent’anni.
La sfilata è come l’Adunata, quella
sotto il pennone della bandiera tanti
anni fa, e allora ti chiedi: «Che ci fanno quelle persone travestite da alpini, cosa ci fanno quelli che hanno preso la sfilata per una passeggiata?»
La sfilata è nostra, di tutte le Penne Nere, d’ogni età, di tutte le Brigate Alpine.
Non è la sfilata dei tarocchi, dei replicanti, dei pur meritevoli volontari.
La sfilata è nostra, degli Alpini, difendiamo la sua genuinità, perchè è l’anima della nostra
Adunata.
R.B.

Se n’è andato Enzo Crepaldi

Il Presidente galantuomo
Lascia un gran vuoto nella nostra famiglia alpina

igura carismatica, ultranovantenne, il Presidente galantuomo, il Ten. Col. dott.
Enzo Crepaldi, vecchio signore di
antico stampo, si è spento nella
mattina di lunedì 28 aprile nella
sua casa in Bergamo; la vecchiaia lo ha consumato poco a poco
come un cero.
Elegante, dal tratto aristocratico,
medico, conosciuto da tutti, lascia un vuoto difficilmente colmabile nel cuore degli Alpini bergamaschi. Schietto, tanto da far
intendere subito con sottile ironia a chi lo avvicinava, se questi rientrava più o meno nelle sue simpatie, aveva battute spiritose e a
volte taglienti; ottimo oratore, il peso degli anni
aveva fatto diradare la sua presenza tra gli Alpini,
ma era sempre stato molto difficile tenerlo a casa. Fi-
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no ad un paio d’anni orsono,
l’annuale incontro al Passo di S.
Marco lo aveva visto sempre presente; il Trofeo Nikolajewka, che
ogni anno si tiene in una diversa
località dell’alta Val Brembana, o
la cerimonia annuale a Gandosso per la commemorazione della
battaglia di Nikolajewka, erano
occasioni per incontrare i Reduci
che come lui avevano partecipato alla Campagna di Russia, e
non mancava mai in queste manifestazioni o in qualsiasi altro
raduno, di far sentire la sua parola, che tra il serio e il faceto entusiasmava gli
astanti.
Quando ancora le forze non lo avevano abbandonato, tempestava di telefonate il segretario della
Sezione, Gen. Carrara, quasi implorandolo di ac7
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compagnarlo in auto a qualche nostra manifestazione di cui era sempre bene informato e scherzando diceva che per autista, lui poteva permettersi un
Generale! Anche se le gambe non riuscivano più a
reggerlo, tanto da dover essere sorretto da due persone, la mente e lo spirito non sono mai mancati.
Nel giugno del 2006, volle essere presente a Celadina alla Giornata del Ricordo per i Reduci, ed anche in quell’occasione, pur fisicamente provato, non
fece mancare il suo saluto commovente. Consigliere sezionale dal 1965 al 1975, fu poi Vicepresidente
per un decennio e nel 1985 successe a Nardo Caprioli come Presidente della Sezione fino al 1991 e
durante quel periodo, nel maggio 1986, si tenne a
Bergamo la 59ª Adunata Nazionale. Allo scadere
del suo mandato, venne nominato, per acclamazione dall’Assemblea sezionale, Presidente Onorario.
Il dottor Vincenzo Crepaldi, era nato il 13 luglio
1912 a Rossano Calabro (Cosenza), dove i genitori,
entrambi veneti, si trovavano per via di uno dei tanti trasferimenti del padre, Ispettore scolastico; portato a Bergamo all’età di un anno, visse da allora
sempre nella nostra città. Laureatosi a Milano nel
1938 in medicina e conseguita la specializzazione in
pediatria, fu chiamato alle armi nel 1941 ed assegnato in un primo tempo agli Ospedali Militari di
Brescia e Milano. Inquadrato poi nel 2° Rgt. Artiglieria Alpina della Divisione Tridentina, nel 1942
partì per il Fronte russo e prestò la sua opera come
Tenente Medico, presso il Gruppo Vicenza, seguendo tutte le fasi di quel lontano fronte. Gravemente
congelato ai piedi durante la ritirata ed avendo ormai perso ogni speranza di salvezza, mentre giaceva sulla neve, fu riconosciuto e tratto in salvo dal
suo amico S.Ten. Michele Milesi di Salò, che sollevatolo letteralmente di peso, lo sistemò dapprima su
un mulo ed in seguito su una slitta, salvandolo così da morte certa.
Rientrato in Italia e ricoverato per tre mesi in una casa di cura a Montecatini, fu poi dichiarato non più
idoneo ai reparti operativi e pertanto destinato all’Ospedale Militare di Bergamo, istituito in alcuni
padiglioni dell’Ospedale Maggiore. Al termine della guerra continuò la professione medica, dapprima in strutture sanitarie pubbliche, ricoprendo inoltre incarichi per vari enti, poi come libero professionista. Nel dicembre del 1999, ricevette dal Comune di Bergamo una Civica benemerenza, per
aver svolto per ben 50 anni l’incarico di medico del
Teatro Donizetti.
Un’altra grande figura di Alpino è “andata avanti”, uno della “vecchia guardia” della Sezione, un
personaggio che faceva parte di quella schiera di
Alpini di una volta, che poco a poco purtroppo si sta
assottigliando.
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Negli ultimi anni era assistito in modo veramente
encomiabile dalla sig.ra Maria, nativa dell’Ucraina,
divenuta in qualche modo parte della famiglia, che
lo ha amorevolmente accudito ed un po’ coccolato, come una figlia verso il proprio padre.
Ciao Vecio, ciao Enzo, ricorderemo sempre la tua
persona, il tuo modo di esprimerti anche in dialetto bergamasco, le tue battute pungenti; tutti gli Alpini bergamaschi ti sono vicini, ti rendono onore e
ti salutano con rimpianto!
Raffaele Vitali

IL SALUTO DI UN AMICO

Carissimo Presidente,
negli ultimi tempi della Tua lunga vita mi hai chiesto ripetutamente di interessarmi alla Tua cerimonia
funebre e di ricordarTi ai tuoi Alpini.
Come hai certamente visto da dove sei, alle esequie, benché svolte con brevissimo preavviso, erano presenti, oltre ai Tuoi parenti, numerosi amici e
conoscenti, il Vessillo Sezionale, ben 130 Gagliardetti dei Gruppi e tanti Alpini, compresi il Presidente ed i Consiglieri Sezionali ed i Coordinatori
di Zona. Ti abbiamo accompagnato in chiesa con
un corteo, preceduto dalla Polizia Municipale. Padre
Stefano ha celebrato la S. Messa, accompagnato dal
canto del Coro Alpino Orobico e dagli squilli di una
tromba.
Ritengo che tutto ciò Ti abbia soddisfatto e sono
pronto a ricevere i Tuoi soliti rimbrotti, quando Ti
raggiungerò nell’aldilà e riprenderemo le nostre
lunghe discussioni.
Per la seconda richiesta, meglio di me Ti commemora su questo fascicolo chi Ti ha conosciuto molto
più a lungo. Pertanto, mi limito ad alcuni ricordi
personali.
Ci siamo incontrati le prime volte una ventina di
anni fa, allorché da Presidente di Sezione sei venuto a Merano per la Festa del Bocia, oppure io,
ancora in servizio attivo, ho partecipato ad alcune
manifestazioni associative nella bergamasca ed è
nata subito una reciproca simpatia.
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Ci siamo poi ritrovati allorché, ormai in pensione,
sono venuto ad abitare a Bergamo e, dopo qualche
tempo, mi hai adottato quale accompagnatore ed
autista per circa dieci anni. In questo periodo abbiamo approfondito conoscenza ed amicizia, anche attraverso colloqui, talvolta animati, sui più vari argomenti. Ne citerò solamente alcuni, tra i più ricorrenti ed a cui eri maggiormente appassionato.
La Tua professione, con profonda nostalgia di quando, giovane medico condotto, curavi la gente delle
nostre valli.
La guerra, con particolare riferimento alle sofferenze che hai visto e provato. L’immediato dopoguerra, con il dolore delle madri che chiedevano notizie
dei figli dispersi.
La nostra vita associativa, con la preoccupazione
che si svolgesse sempre in armonia ed amicizia.
I Tuoi Alpini, che esortavi in ogni circostanza ad essere fieri del loro cappello ed a comportarsi da galantuomini.
Desidero anche ricordare le dolorose infermità che
hai sopportato ed accettato con difficoltà negli ultimi anni, tra cui, forse la più pesante, la cecità.
Ti sei infine spento progressivamente ed ho avuto la
sensazione della Tua fine imminente quando, soli
nella Tua stanza, mi hai chiesto con insistenza chi
fossero e cosa volessero le schiere di Alpini che in
quel momento “vedevi” attorno a Te; erano i Tuoi
Alpini che Ti hanno preceduto, che venivano ad accoglierTi e con i quali certamente sei ora.
Ti ricorderemo sempre con tanta simpatia, stima e
gratitudine per quanto hai fatto e ci hai dato ed anche per l’allegria che sapevi suscitare con le Tue battute ed i Tuoi commiati coloriti.
Ti abbraccio idealmente e firmo come sicuramente
desideri.
Generale di Divisione Elio Carrara

UN SEGNO DELLA STORIA
Dall’omelia di Padre Stefano
me piace sottolineare che fino a poco tempo
fa, già carico di anni, sei rimasto giovane,
presente, partecipante, attivo, sapientemente critico, dicendo sempre pane al pane e vino al
vino. Ed anche la tua inabilità prodotta dal numero crescente degli anni, che progressivamente ti ha
costretto su una poltrona, con la quasi totale perdita della vista, l’hai sofferta giungendo facilmente
alla commozione nel considerare il tuo stato d’infermità, ma sapendole dare significato, rimanendo
sempre ospitale, pronto a ringraziare per ogni minuscola attenzione.
E non cessavi di tessere gli elogi di Maria, che da 7
anni ti è stata vicina e ti ha sostenuto come una figlia, nella tua casa, che tu desideravi lei considerasse come sua casa.
Perché così intendevi il rapporto con chi assumevi
a collaborare con te, anche prima, da giovane, da
medico in attività; un rapporto di fiducia con compiti e doveri ma su un piano di pari dignità umana. E ne andavi giustamente fiero, e ti sentivi libero. Un galantuomo.
Sorprendente che una Signora Ucraina si prendesse cura di un Ufficiale Alpino reduce di Russia. Lo
commentavamo insieme questo fatto. Ha il valore
della riappacificazione. È un segno della storia che
ci sorpassa, ci sovrasta, che ci fa pensare. Che nel
suo piccolo dice forte l’assurdità della guerra e viceversa testimonia il valore dell’aiuto reciproco, dell’interdipendenza dei popoli e delle persone.

A

Padre Stefano Dubini

Sulle orme del leggendario “Capitano del pack”

Inaugurata “Casa Sora per voi”
Sorge a Foresto Sparso, paese natale di Gennaro Sora
o slancio generoso e l’audacia mirata a soccorrere chi è in difficoltà, che hanno segnato
la leggendaria impresa di Gennaro Sora sulla banchisa polare ottant’anni fa, alla ricerca dei
naufraghi della spedizione Nobile al Polo Nord,
non si sono perse, vivono ancora.
L’ha dimostrato una sua nipote, Anita, che con gran
generosità ed una buona dose d’audacia ha dato
vita alla fondazione “Casa Sora per voi”, donando

L

un’antica dimora di famiglia, facendosi carico anche
della ristrutturazione. La residenza che si trova in località Plagne, sulle colline di Foresto Sparso, è destinata ad ospitare bambini e adolescenti, affetti
dalla sindrome di Prader-Willi – una malattia genetica rarissima che si manifesta nella prima infanzia - con le loro famiglie. Si troveranno così in un
ambiente protetto nel quale, pur sorvegliati, potranno sentirsi liberi e socializzare nell’ambito del
9
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programma multidisciplinare, non “ospedalizzato”,
che li accompagnerà, dando vita ad un esperimento unico ed inedito in Europa.
«Il desiderio di lasciare qualcosa per chi ne ha più
bisogno l’avevo da tempo - dice la signora Anita
Sora – Mi ha portato su questa strada mia nipote
Maria Grazia Natali, che è neurologa pediatrica al
San Raffaele di Milano». Infatti l’iniziativa si avvale della collaborazione di un comitato scientifico
dell’Istituto milanese, che metterà a disposizione,
nella Casa di Foresto, dietologo, psicologo, neurologo e ortopedico. Ma è stata lei, Anita, il “capitano”a condurre e portare a compimento l’impresa.
La casa si trova immersa nel verde degli ulivi, in
una grande tenuta a poche centinaia di metri dalla
casa natale di Gennaro Sora. Tutta l’area verde, compreso il“sentiero degli alpini”che collega casa e roccolo, posto sulla sommità della collina, è stata sistemata e resa fruibile dal lavoro di più di trecento
penne nere, di quindici Gruppi della bergamasca.
Non solo. La Sezione ha sottoscritto una convenzione con la fondazione atta a “garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza della
Casa d’accoglienza e la periodica pulizia dei sentieri e del bosco”, impegnandosi inoltre ad organizzare, presso la Casa stessa, momenti di ricordo
dell’Alpino Gennaro Sora e occasioni di svago per
gli ospiti.
Il lavoro di squadra che ha visto impegnati la famiglia Sora, gli alpini bergamaschi, il Comune di Foresto Sparso e l’Istituto San Raffaele ha trasformato la casa del Seicento in un Centro funzionale che
dispone al pianterreno di una sala pranzo, un salone, la stanza d’accoglienza, una sala convegni,
l’ambulatorio, la cucina e sei camere, al primo piano.
L’inaugurazione è avvenuta domenica 15 giugno
alla presenza di molte autorità, tra cui il presidente
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della Provincia Valerio Bettoni, il deputato Giovanni Sanga, il presidente della Comunità Montana Mario Barboni,
il sindaco di Foresto Gennaro Bellini e
molti altri sindaci della zona. Presenti,
ovviamente, numerosi alpini, con in testa il consigliere nazionale Antonio Arnoldi, il vicepresidente sezionale Giorgio Sonzogni e alcuni consiglieri sezionali, al seguito del vessillo sezionale e di
ben cinquantacinque gagliardetti che
hanno sfilato alle note della Fanfara alpina di Trescore Balneario e del Corpo
musicale di Foresto Sparso. E’ seguita
la S. Messa, accompagnata dal Coro
Ana Valcavallina. Conduttore della giornata, lo speaker Francesco Brighenti.
Ha presentato “Casa Sora per voi”, ovviamente, la signora Anita; mentre Giuseppe Chiumello, del San Raffaele, ha spiegato le modalità di
svolgimento del percorso terapeutico. Il nastro è
stato tagliato dalla madrina Antonella Carrara Vescovi, mamma di un bambino affetto dalla sindrome
di Prader-Willi. È seguita la visita alla struttura socio-sanitaria; visti i risultati, la sua artefice principale, Anita Sora, è stata idealmente decorata con
Medaglia al Valore Civile.
Di sicuro, dal paradiso di Cantore, Gennaro Sora,
pluridecorato al Valore Militare, se n’è compiaciuto.
Ancora una volta la sua famiglia e gli alpini hanno
reso onore alla sua memoria.
Luigi Furia

IL GRAZIE DI ANITA SORA
A tutti gli Alpini che hanno prestato la loro
fattiva opera ed a tutti gli Alpini che ci hanno
onorato con la presenza il più sentito e cordiale ringraziamento.
Ora inizia l’azione di aiuto ai bambini ed adolescenti che saranno ospiti della Casa di accoglienza. Siano certi che il nostro fermo intendimento di operare e l’entusiasmo che ci anima saranno sempre condivisi anche da chi ci è
stato vicino nei primi passi dell’iniziativa.
Siamo convinti che la gioia di vedere realizzato un sogno e di essere d’aiuto agli altri si coniughino con il corretto vivere ed operare quotidiano di ogni persona. E ciò secondo il motto che abbiamo adottato: “Il coraggio di ieri,
l’impegno di oggi e la speranza di sempre”.
Anita Sora
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Grande successo della terza rassegna Cori

Bergamo che canta

Coro ANA Monte Alto - Rogno

Coro ANA Martinengo

Coro ANA Valle del Canto – Petosino

Coro ANA Val San Martino – Cisano Bergamasco

Coro ANA dell’Adda – Calolziocorte Olginate

er raccontare la serata “Bergamo che canta”,
che ha visto alternarsi sul palco del Donizetti cinque cori ANA, si potrebbe partire dalla
fine, quando tutti i 150 coristi hanno eseguito insieme “Il Signore delle cime”e l’Inno nazionale, due
canti che rappresentano il tema conduttore della
serata: l’amore per la montagna e per la Patria.

P

Il presidente della Sezione, Antonio Sarti, ha ricordato che“commemorare episodi gloriosi ma terribili della nostra storia e uomini che hanno perso la
vita nelle guerre, significa impegnarsi per costruire
un mondo di pace, da affidare alle generazioni future”. Anche Francesco Brighenti, brillante presentatore della serata, introducendo i canti, ha fatto riferimento ai valori che da sempre contraddistinguono gli alpini. Sul palco si sono succeduti i cori
ANA “Monte Alto”di Rogno (maestro Duilio Delvecchio),“Alpino” di Martinengo (m.o Gian Battista Fasolini),“Valle del Canto”di Petosino (m.o Marco Cordini),“Val San Martino”di Cisano Bergamasco (m.o Walter Sala) e “Dell’Adda”di Calolziocorte-Olginate (m.o Ignazio Dell’Oro).
Tra i presenti il consigliere nazionale Antonio Arnoldi, i deputati Savino Pezzotta e Ivan Rota, l’assessore di Bergamo Silvana Nespoli e, gradita ospite,
Anita Sora, nipote di Gennaro Sora. È intervenuto
11
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alla serata anche Franco Pini, che ripartirà a breve
per il Kenia, dove continuerà la sua opera a favore
del villaggio che da anni lo vede impegnato con
passione, tempo ed energie.
Alla fine delle esecuzioni tanti applausi che hanno accomunato, oltre gli esecutori, i componenti
della commissione cori e fanfare – Remo Facchinetti, Mauro Agostinelli e Antonelli Taramelli - organizzatori della serata.

Nella “capitale della Bassa”

LA 3ª RASSEGNA
FANFARE ALPINE
La Rassegna delle Fanfare alpine, giunta
alla terza edizione, ha lasciato Bergamo per
approdare nella “capitale della Bassa”, Treviglio, in occasione dell’80° del Gruppo locale. Nella serata di sabato 14 giugno, il PalaFacchetti era gremito all’inverosimile da
un pubblico entusiasta che ha subissato di
applausi le Fanfare alpine di Prezzate, Sorisole, Rogno, Trescore, Scanzorosciate, Ramera e dei congedati della Brigata Alpina
Orobica, formata non solo da alpini bergamaschi, ma anche del Piemonte e dell’Emilia Romagna. La serata è stata presentata da Francesco Brighenti.
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COORDINATORI A RAPPORTO
Molti gli argomenti trattati
nell’annuale riunione

l 4 aprile scorso si è tenuta l’annuale riunione
dei Coordinatori di Zona. Nell’introduzione il
presidente Sarti ha ribadito i compiti e l’importanza dei Coordinatori per un buon andamento
della vita sezionale. Dopo aver discusso sugli incontri di Zona per informare i Capigruppo sulle attività e iniziative della Sezione, si è affrontato il
complesso argomento delle convenzioni che i vari
Gruppi stipulano con il Comune o altri Enti. Sono
intervenuti nella discussione Belingheri, Stabilini,
Curti, Granelli, Cassera, Cavicchini. Resta confermato che tutti i Gruppi devono inviare le convenzioni alla Sezione per verificarne la correttezza.
Altri argomenti trattati: il tesseramento, con l’indicazione che il fascettario deve essere sempre consegnato entro la fine di febbraio (interventi di Arnolti e Rappi); il rinnovo cariche sociali dei Gruppi,
che deve rispettare tassativamente i termini stabiliti dallo statuto e dal regolamento (interventi di Monieri e Turani); le manifestazioni, che devono rispettare quanto indicato dalla “libretta verde”e facendo in modo che, nel limite del possibile, non si
sovrappongono nella stessa zona (interventi di Rappi, Cassera, Granelli).
Per quanto riguarda l’Adunata nazionale 2010 a
Bergamo, Sarti ha annunciato che con Arnoldi sta
lavorando a questo progetto, avendo già avuto l’adesione del Comune, della Provincia e della Regione
Lombardia, nonché il sostegno di tutte le autorità e
gli Enti di Bergamo. Limonta, Rappi, Sangalli hanno chiesto delucidazioni e dato suggerimenti in
proposito.È stato poi affrontato l’argomento degli
Amici degli Alpini, a seguito della proposta della
Sede nazionale di suddividerli in Soci Aggregati e Soci Collaboratori, proposta che il Consiglio Direttivo Sezionale ha già discusso, decidendo a
maggioranza la propria contrarietà a
tale suddivisione, dando facoltà, invece, ai Capigruppo di nominare un
Amico degli alpini quale componente del consiglio di Gruppo, senza diritto di voto. Sull’argomento sono intervenuti Sarti e Cassera.
Infine si è parlato della partecipazione dei Coordinatori di Zona alle sedute del CDS, dopo di che, il consigliere Ferrari ha fatto una relazione
sui lavori della nuova Sede, ormai
conclusi. La riunione si è chiusa con
brevi interventi dei vice presidenti
Riceputi, Macalli e Arnoldi.
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12° Convegno Itinerante Stampa Alpina

Una vetrina e una voce
elle giornate del 5 e 6 aprile scorso si è svolto nell’Abbazia di Rodengo Saiano (Brescia)
il 12° CISA, organizzato dal Gruppo locale
con la collaborazione della Sezione di Brescia. Presenti il presidente nazionale Corrado Perona e il
comandante delle Truppe alpine gen. Bruno Petti.
Ha coordinato il dibattito Adriano Rocci presidente del Comitato di Direzione de “L’Alpino”. Bergamo era rappresentata da Antonio Arnoldi e Luigi
Furia. Hanno assistito a parte dei lavori anche il
presidente Antonio Sarti ed il vice Giorgio Sonzogni. Hanno tenuto relazioni Vittorio Brunello (L’Alpino), Giangaspare Basile (ruolo dei giornali), Dino
Britta (la stampa sezionale), Fabrizio Balleri (responsabilità civile, penale e morale della stampa alpina), gen. Franco Cravarezza (modalità di arruolamento nelle Truppe alpine), Cesare Lavizzari e Michele Tresoldi (il portale ANA). Dopo il dibattito,
hanno chiuso i lavori il comandante delle Truppe
alpine ed il Presidente nazionale.
L’oggetto del convegno, impegnativo e qualificante, era una vetrina e una voce, ma molti lo hanno
glissato. D’altra parte è mancata una relazione guida che introducesse l’argomento e ne desse il la.
Perciò dai più è stato ignorato. Tra gli argomenti in
tema, eccone alcuni.

N

Notiziari dei Gruppi
Una disputa che va avanti da alcuni anni, riguarda
i notiziari dei Gruppi, che sono stati promossi a“testate alpine”, così che invece di averne 81, quanti
sono i giornali editi dalle Sezioni, se ne hanno 168,
perché si aggiungono gli 87 notiziari dei Gruppi.
C’è però da aggiungere che alcuni di questi notiziari sono sconosciuti alle rispettive Sezioni, mentre altri si sono schierati addirittura contro la propria
Sezione ed in alcuni casi hanno vilipeso la stessa
presidenza nazionale. Questi fatti, che non hanno
mai riguardato Bergamo, sono favoriti, sicuramente, dal fatto che tali notiziari siano stati “promossi”. Così alcuni si sentono autonomi e svincolati
da qualsiasi regola associativa.
Lo Statuto stabilisce che “base del funzionamento
sociale è la Sezione, la quale realizza, direttamente
ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni”. E la
stampa è certamente una delle manifestazioni più
qualificanti, perciò i notiziari dei Gruppi devono
essere “supplementi”dell’organo ufficiale delle Sezioni e non assurgere a “testate alpine”autonome.

In tale ottica ben vengano i notiziari dei Gruppi,
supportati dalla Sezione.
Solo così si avrà una voce armoniosa ed una vetrina
armonica.
Articoli di fondo
Si è avanzata la proposta che gli articoli di fondo,
specchio della vita associativa, debbano essere firmati dal presidente sezionale o dal direttore, oppure, in casi particolari, a giudizio dei primi, da una
prestigiosa personalità alpina. Infatti, tali pezzi rappresentano, o dovrebbero rappresentare, il pensiero, l’indirizzo, l’operare dell’Associazione per problemi di carattere generale e/o associativo. A maggior ragione per L’Alpino.
In tal modo si avrà una voce qualificata e una vetrina qualificante.
Alpini giornalisti professionisti
Se le precedenti idee, espresse da rappresentanti
della nostra Sezione, pare non siano state accolte
con entusiasmo, quella avanzata dal“vecio”Antonio
Sulfaro è stata addirittura stroncata. Questi ha proposto di raccogliere i nomi degli alpini che svolgono l’attività professionale di giornalisti ed invitarli ai
convegni della stampa alpina, ma ha avuto un netto rifiuto.
Nella risposta, a giustificazione del no, è stata formulata la tesi che i giornalisti professionisti alpini capirebbero poco o nulla del mondo delle penne nere. Se così fosse, c’è da chiedersi: Cosa ne capiscono i giornalisti non alpini?
Si tratta invece di una proposta geniale che potrebbe dare maggior visibilità ed incisività al convegno,
dando modo di essere sempre più una voce squillante ed una vetrina brillante.
Luigi Furia
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Se n’è andato in silenzio Mario Rigoni Stern

L’ULTIMA PARTITA DEL
“SERGÉNT MAGIÙR”
Mario Rigoni Stern,“il sergente nella neve”, è
morto a giugno nella sua Asiago. Malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali sono stati celebrati, in
forma strettamente privata, nella chiesetta del cimitero di Asiago, senza la presenza né di autorità né della popolazione che pur l’hanno tanto
amato.
«Era uno scrittore grandissimo, aveva la grandezza che hanno i solitari», questo è il primo commento dello scrittore Ferdinando Camon alla notizia della sua morte. Così anche nella morte ha voluto
essere solo, o meglio accompagnato solo dai suoi intimi, come lo furono i suoi alpini in Russia che continuamente gli chiedevano: «Sergént magiùr, ghe riverém a baita?». Ora, quelli che erano “andati
avanti”, li ha ritrovati tutti e c’è da scommettere che abbia ripreso “l’ultima partita a carte”con l’amico sergente Luigi Bonomi di Barzesto di Schilpario, interrotta tanti anni fa in terra di Russia. Questa
“bella”però è veramente bella. Più bella non si può! L’arbitro è il Generale Cantore.

Aumenta il numero delle Alpine

Penne nere sempre più rosa
L’ultima bergamasca è Silvia Pezza di Ponte Nossa
R.A.V. di Ascoli Piceno. Nel nuovo distaccamento,
l numero delle donne che si arruolano nelle
che comprende una ventina di militari, sono due le
Truppe Alpine aumenta pian piano, ma aumendonne alpine, lei e una della Basilicata.
ta, una cosa impensabile solo pochi anni fa. Non
La sua scelta è stata determinata dall’amore per la
fa eccezione neppure la bergamasca, anche se da
noi il fenomeno è molto contenuto, ma comunque c’è e va evidenziato.
A memoria ricordiamo Barbara Belingheri
di Colere, ormai congedata e maestra di sci;
Marika Zamboni in servizio tra gli alpini paracadutisti e ottima fondista; Laura Curnis di
Alzano Lombardo, caporale, al Reparto Comando Truppe Alpine di Bolzano; Carla
Ghisalberti di Stabello di Zogno, da due anni in forza al 5° Alpini di Vipiteno, aggregata a Bolzano.
L’ultima, in ordine di tempo, è Silvia Pezza,
classe 1987 (per le alpine si può dire la classe, perché la propria, per le penne nere, è
sempre ed in ogni modo una classe di ferro),
in forza al Reparto Comando Truppe Alpine,
base logistica di Corvara, villaggio alpino
Ferruccio Tempesti, dove sono alloggiati anche i partecipanti ai corsi roccia e sci dell’Esercito. Vi è giunta da poco, dopo due
mesi e mezzo di duro addestramento al
Alpina Carla Ghisalberti
Alpina Silvia Pezza

I
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montagna e per essere vissuta a contatto con“veci”
alpini, tra cui lo zio Gianni Carobbio, già presidente sezionale. E poi c’è il fascino della divisa, che seduce anche il gentil sesso. Lo si è potuto constatare nella breve sfilata che gli alpini di Ponte Nossa
hanno voluto organizzare in occasione della festa
del“Tricolore e gli alpini”, tenutasi sabato 21 giugno
in paese. In testa al corteo, accompagnato dalla
Banda musicale del paese, che ha percorso la via
principale, dalla parrocchiale a piazza Calamina, è
stata lei in divisa a catturare l’attenzione e l’ammirazione soprattutto delle donne. Sui loro visi si leggeva apprezzamento e, per alcune, anche un po’
d’invidia: quella divisa avrebbero voluta indossarla
loro. Chi ha ancora l’età non deve far altro che far-

si avanti. Il “rosa”è un colore che dona agli alpini.
Ancora più curioso il serrato colloquio tra Silvia e
Daniel Cabrini, sempre di Ponte Nossa, classe 1988,
appena tornato da Bologna dove ha superato la selezione per entrare nelle Truppe Alpine. A settembre dovrebbe entrare nel R.A.V. di Ascoli Piceno e
indossare il cappello alpino. Ecco allora un uomo
chiedere ad una donna informazioni sulla vita di
caserma, sull’addestramento che l’aspetta. Una cosa, se non unica, sicuramente rara. Da quello che
abbiamo origliato, possiamo garantire che i nostri
giovani alpini, maschi o femmine che siano, sono
di ottima qualità,“Di Origine Controllata e Garantita”.
Lüf

Un appello ai nostri giovani

“Arruolati nell’esercito italiano!”
Come fare per diventare Alpino

ei un giovane con età tra i 18 e i 25 anni?
Sei residente in una regione con tradizione
a reclutamento alpino e vuoi sostenere la tua
passione e alimentare la tua tradizione?
Il primo passo del percorso che ti consentirà di diventare militare professionista alpino è quello di
arruolarti come Volontario in Ferma Prefissata a 1
anno (VFP1). Potrai cogliere l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa che, oltre ad offrire
un’immediata retribuzione di circa 850 euro mensili (50 in più perché sei alpino), ti aprirà diverse
strade per il tuo futuro occupazionale.
Infatti al termine della ferma di un anno come VFP1
– peraltro con la possibilità di svolgerla in una regione a scelta tra quelle con reparti alpini (Piemonte,
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige,Veneto e Abruzzo), tu potrai:
- scegliere di rimanere in servizio per un altro anno;
- partecipare alla selezione per divenire Volontario
Alpino in Ferma Prefissata quadriennale VFP4;
- prendere parte ai concorsi per diventare Alpino
professionista per la vita;
- guadagnare il “patentino” per poter accedere a
concorso alle carriere iniziali nell’arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia di
Stato, nel Corpo Forestale dello Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria, nel Corpo Militare della Croce Rossa.

S

Allora, cosa aspetti?
Prendi contatto per tempo e fatti consigliare dagli
Alpini del tuo paese (Gruppo/Sezione ANA) per
capire meglio il tuo desiderio di vita militare e per
prepararti con più successo la gara per il tuo futuro.
Quando sei pronto rivolgiti al Centro Documentale (ex Distretto Militare) oppure scarica il bando di
concorso e la domanda di arruolamento dal sito internet www.esercito.difesa.it o, se vuoi, chiama
direttamente il numero 011 56034176 – 011
05034544 e un ufficiale alpino avrà cura di te.
Attenzione però, compila bene la domanda di arruolamento avendo cura di selezionare la casella
15
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per la tua disponibilità al reclutamento alpino.
Ricordati di indicare con precisione i titoli preferenziali al reclutamento alpino:
- la regione di provenienza (Piemonte,Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Abruzzo, Liguria, Lombardia),
- i precedenti sportivi (sci, alpinismo), che se deciderai per tempo puoi perfezionare frequentando
da giovane la montagna che ami;
- gli attestati posseduti (maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina, istruttore o aiuto istruttore CAI) che già documentano la tua professionalità alpina;
- il tuo titolo di studio ed il punteggio riportato.
Quando diventerai Alpino, sarai parte attiva della nostra grande famiglia, sarai inserito nelle liste
dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) e potrai
collaborare in tutte le attività istituzionali dell’ANA
sul territorio, tra cui anche la protezione civile.
Se non vuoi farti sfuggire questa interessante opportunità interroga i tuoi “veci”e rivolgiti al tuo Centro
Documentale (ex Distretto Militare) o visita il sito
dell’Esercito – www.esercito.difesa.it - per conoscere le date di arruolamento.

Requisiti base: - Diploma di licenza di scuola media inferiore - Statura minima 1,65 (uomini) – 1,61
(donne) - Assenza di sentenze/decreti penali - esito negativo agli accertamenti per l’abuso di alcol,
per l’uso anche saltuario di sostanze stupefacenti.

L’Esercito è cambiato.
Se tu sei pronto, ti aspettiamo.

Protezione Civile ANA
Gli Alpini svolgono attività di formazione nelle scuole

ell’ambito delle molteplici attività di Protezione Civile, è ormai accertato e consolidato il concetto che riveste un ruolo fondamentale l’azione della “prevenzione”. Con queste
finalità la Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini, in accordo con la Direzione Scolastica di
Colere e con il Nucleo locale di Protezione civile,
condotto con inimitabile incisività e spirito di servizio da Giacomo Belinghieri, si è proposta per presentare, agli alunni della scuola media, una minuziosa attività di formazione nel campo della Protezione civile.
Il tutto è iniziato con un preliminare incontro rivolto agli alunni delle scuole elementari, effettuato
da Volontari delle unità cinofile da soccorso dell’ANA per illustrare le modalità, principi, scopi della prova nell’evacuazione della scuola.
Nella giornata prevista per l’intervento, le condizioni climatiche, con una persistente pioggia, non
hanno favorito certamente le attività previste, ma

N
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l’entusiasmo dei ragazzi ha supplito in modo straordinario per il buon esito dell’esercitazione e per
l’apprendimento delle attività presentate.
La giornata dedicata ad illustrare le attività della
Protezione Civile dell’ANA è iniziata con l’intervento dei Volontari del Nucleo di Colere e della Sezione di Bergamo che hanno allestito degli stand
espositivi completi di materiali ed attrezzature di
Protezione civile. La giornata è proseguita con l’intervento degli alunni, che visitano l’automezzo radio-mobile delle trasmissioni e ricevono informazioni, da parte degli specialisti addetti a tale servizio,
per il pratico utilizzo degli apparati radio e per il
determinante ruolo che compete alle trasmissioni
negli interventi d’emergenza; sono poi state effettuate prove pratiche.
Di seguito l’attività di formazione è continuata con
la visita allo stand espositivo dell’Antincendio boschivo, predisposto dal Nucleo di Villa d’Almè, e
sono fornite informazioni per l’utilizzo delle diverse attrezzature. Anche in questo caso prove pratiche
di montaggio di vasca per la raccolta d’acqua, utilizzo di pompa e idranti. E’ poi seguito l’intervento
dei Volontari delle unità cinofile da soccorso ARGO dell’ANA per illustrare le modalità, principi,
scopi dell’evacuazione dalla scuola, in situazione
d’emergenza o pericolo.

Iniziata l’evacuazione per simulare un’emergenza,
gli alunni con le proprie insegnanti hanno raggiunto, all’esterno, il punto di raccolta individuato dalle vigenti norme di sicurezza e all’appello ci si accorge che mancano due alunni. Intervengono le unità
cinofile da soccorso che entrano nell’edificio scolastico per la ricerca degli assenti. Il ritrovamento
degli alunni mancanti, da parte del più fedele amico dell’uomo, è segnalato con prolungati abbai; è
seguito successivamente l’intervento dei volontari
della Croce Rossa per un esame della situazione
sanitaria dei dispersi.
A conclusione dell’esercitazione sono state esposte brevi nozioni di pronto soccorso da parte degli
specialisti della Croce Rossa Italiana. Durante la
mattinata è stato anche simulato il recupero dalla
scuola, di alunni a mezzo di teleferica appositamente predisposta dagli Alpini. E da sottolineare
la particolare attenzione che hanno dimostrato gli
alunni a questa attività di formazione, naturalmente anche gli insegnanti sono stati soddisfatti dei
principi formativi esposti con competenza e professionalità dai Volontari dell’ANA e ci si augura
che l’esercitazione sia riproposta nel prossimo anno.
Giuseppe Bonaldi

All’Istituto Comprensivo “Francesco Nullo” di Bergamo

Unità cinofile a scuola

(Foto di repertorio)

e unità cinofile da soccorso, sono delle associazioni di volontariato che si sono specializzate nella ricerca di persone disperse in superficie o sepolte da macerie. Venerdì 16 maggio ab-

L

biamo incontrato le Unità cinofile da soccorso della città. I volontari appartenenti al gruppo “ARGO”
dell’ANA di Fiorano al Serio ci hanno raccontato
del lavoro che svolgono.
Un lavoro duro che ha bisogno di impegno e determinazione, un lavoro in cui la generosità e la dedizione dell’uomo incontrano le insostituibili capacità del più fedele amico: il cane.
I cani che possono svolgere questo lavoro sono di
razze diverse: pastori tedeschi, pastori bergamaschi, labrador…; sono cani che devono avere una
buona preparazione e un allenamento costante per
perfezionare al meglio le loro “doti”naturali. Dopo
averci riunito nel giardino dietro la scuola, i volontari ci hanno dimostrato quello che fanno attraverso una simulazione pratica.
Due nostre compagne si sono nascoste e i cani, seguendo il loro odore le hanno ritrovate.
Questa esperienza è stata molto bella; ci ha fatto
17
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capire che, al contrario di quello che può sembrare
un gioco, il contributo di queste persone e dei loro
amici a quattro zampe è molto utile per salvare vite in caso di emergenza. Gli Alpini, ancora una volta ci hanno insegnato ad essere disponibili verso
gli altri dimostrando il loro grande cuore. Sicuramente abbiamo vissuto con loro un’altra esperienza che in noi ha lasciato qualcosa che sarà difficile
dimenticare.
Gli alunni delle classi terze

ONORIFICENZE A TRE ALPINI
Nella seduta del Consiglio Direttivo Sezionale del 23 giugno, il presidente Sarti ha annunciato la nomina a Cavaliere dell’Ordine della
Repubblica al consigliere sezionale Alberto
Paris e all’ex tesoriere Luciano Sonzogni. Ha
quindi consegnato a Paris, tra gli applausi dei
consiglieri, il decreto di nomina, mentre a Luciano Sonzogni, impossibilitato ad intervenire, verrà consegnato a domicilio.
Uguale riconoscimento ha avuto l’alpino Enrico Bonacina, consigliere anziano e segretario
del Gruppo di Calolziocorte, il cui decreto gli
è stato consegnato dal Prefetto di Lecco il 2
giugno, in occasione della Festa della Repubblica.
A tutti e tre le nostre felicitazioni per l’onorificenza di cui sono stati insigniti.

IL DEBUTTO DEI NUOVI UFFICI
Con lo spostamento degli uffici, la Sezione prende ufficialmente possesso dei nuovi locali, situati nel terzo lotto di cui si è tanto detto e scritto
su precedenti numeri dello “Scarpone” e dove
centinaia di volontari si sono alternati lavorando di buona lena.
Il trasloco è avvenuto venerdì 2 maggio con la
collaborazione di varie persone volonterose, e
poco alla volta dopo aver sistemato il materiale,
la Sezione, nonostante l’ovvio disagio del momento non è mai stata chiusa, è sempre stata
perfettamente funzionante, grazie alla nostra
Adele, in grado perciò di svolgere tutte le mansioni competenti.
Perciò da ora in poi, tutti avranno la possibilità
di vedere in prima persona la nuova sistemazione degli uffici; sono certo che non mancheranno
lodi e critiche e con la viva speranza che siano
critiche costruttive. Certo, siamo sempre noi, noi
Alpini anche se con nuove apparecchiature telefoniche, con un incremento di computer e mobili più idonei, siamo sempre gli stessi con pregi
e difetti, che cercano di svolgere al meglio i compiti preposti. L’inaugurazione vera e propria probabilmente si terrà dopo l’estate e non mancheremo di comunicare in modo adeguato data e
programma.
Raffaele Vitali

Concorso di poesia dialettale
“LO SCARPONE”
Il Gruppo Alpini di Pedrengo - con il patrocinio della Sezione, del Comune e del Ducato di
Piazza Pontida – indice il 7° Concorso di poesia dialettale bergamasca.
Il concorso è a tema libero. Le opere non dovranno superare le 30/40 righe. Ogni concorrente può presentare un massimo di due opere, inedite, corredate di traduzione letterale in
italiano, in cinque copie contraddistinte da un motto che va ripetuto all’esterno di una busta chiusa contenente le generalità, l’indirizzo e recapito telefonico.
Le opere devono pervenire alla sede del Gruppo Alpini di Pedrengo – via Piave (parco
Frizzoni) – 24066 Pedrengo (BG), entro il 18 novembre 2008. Le premiazioni saranno effettuate, in pubblica cerimonia, venerdì 10 gennaio 2009. Premi: 1° 400 € - 2° 300 € - 3° 200 €
- Su indicazione della giuria saranno assegnate targhe della Sezione, del Comune e del
Ducato di Piazza Pontida. Il bando completo può essere richiesto al Gruppo di Pedrengo.
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In Libreria

La penna del najone
La naja scritta dagli alpini

uscito il libro sugli Alpini, scritto dagli Alpini, “La Penna del Najone” è il titolo del
corposo volume di oltre 550 pagine, nel
quale , alpini di ogni parte d’Italia, di ogni età, dalle grandi e famose caserme alpine fino alle piccole
postazioni di confine; dai Reduci della Russia, fino
ai richiamati per le recenti Olimpiadi della Neve;
dall’alpino senza gradi fino generale in pensione,
hanno raccontato episodi lunghi o brevi, tristi, buffi, allegri e tragici della loro naja col cappello alpino in testa.
Chi ha scritto ha rinunciato a qualsiasi compenso; chi si è occupato di metterlo insieme rinuncia
anche ad ogni e qualsiasi rimborso spese: tutto il
ricavato, dedotto il compenso all’Editore, andrà in
solidarietà, coerentemente col motto che abbiamo
ereditato dai nostri Padri: “Ricordare i morti aiutando i vivi”.
Una metà sarà devoluta all’Associazione Friuli Mandi –Nepal Manasté, creata e gestita da un alpino,
che cura la scolarizzazione e l’assistenza sanitaria di

E’

un territorio
sperduto
delle montagne del Nepal. L’altra
metà sarà
destinata alle iniziative
di solidarietà
che i nostri
Alpini in armi portano
avanti
in
ogni parte del mondo.
Il libro è prenotabile presso le Sezioni, o per
email a:
info@lapennadelnajone.it.
Su www.lapennadelnajone.it sono indicate anche tutte le librerie che ufficialmente avranno in vendita il volume, nonché alcuni siti dove
acquistarlo on line .

DONARE VUOL DIRE AMARE

Donare vuol dire amare
Nuova sede sezionale
Gruppi:
AMBIVERE
VILLA D’ALME’
BERGAMO-REDONA
MONASTEROLO
Solidarietà Alpina
Marco FUMAGALLI
Casa Alpini di Endine
Gruppi:
AMBIVERE
MONASTEROLO

€
€
€
€

€
€

500,00
150,00

Contributi versati direttamente
Gruppo di MONASTEROLO
€
all’ Istituto Mario Negri – BG

300,00

OSSANESGA e VALBREMBO
TERNO D’ISOLA
110,00
1.000,00
300,00
300,00

€

10,00

€
€

250,00
300,00

Gruppo CALOLZIOCORTE
all’Ass. Paolo Belli
lotta alla leucemia
Al Centro Tumori - Milano

€
€

1.400,00
5.000,00

Fondazione Franco Pini - Onlus
Gruppo di Osio Sotto
€

200,00
19

STORIA, MEMORIA E RACCONTI ALPINI

Novant’anni fa gli ultimi combattimenti

Alpini in Adamello: Di qui non si passa
Bloccata al passo del Tonale l’Offensiva Valanga degli austriaci
mmane battaglia”. Novant’anni fa, tra la fine
di marzo e i primi
d’aprile, ancora una volta le pianure della Francia erano al centro di sanguinosi scontri tra armate. Era l’ennesima volta dall’inizio della prima guerra mondiale che i giornali ricorrevano
a titoli come questo per raccontare quello che stava avvenendo nel cuore dell’Europa. Terrificanti cannoneggiamenti, bombardamenti con gas asfissianti,
masse enormi di soldati lanciati all’attacco, caduti a decine di
migliaia in sole ventiquattro ore.
E così per settimane e settimane.
E in Italia? Lungo il fronte italiano, i bollettini di
guerra del Comando Supremo riferiscono di “saltuarie azioni di molestia” tra le opposte artiglierie
e di “cattura di qualche prigioniero in regione Tonale”. Dall’Adamello, dove erano impegnati tanti
alpini bergamaschi, nessuna notizia. L’inverno, che
ormai si stava avvicinando alla fine, era stato meno
peggio di quello precedente, quando era caduta neve in gran quantità e le valanghe avevano provocato vittime a centinaia. Ma vivere a tremila metri,
battuti da venti glaciali e dalla tormenta, era già
questo una battaglia.
Dopo Caporetto, l’attenzione dei comandi militari
e gli sforzi del Paese si erano concentrati sullo sfondamento del fronte; ma non si ebbero conseguenze sui ghiacciai e le vedrette dove penne nere e kaiserjäger si affrontavano in condizioni climatiche e
ambientali proibitive. Nella notte tra il 24 e il 25
maggio, ad esempio, una valanga uccise 57 alpini
e ne ferì una cinquantina, ma nessun bollettino di
guerra vi fa cenno.
L’Adamello, per la sua posizione dominante sulle
vallate circostanti che conducevano alla Pianura Padana, aveva un ruolo strategico di grande importanza. E così gli alpini, bergamaschi e bresciani soprattutto, furono mandati lassù a combattere contro gli austriaci. Vi furono combattimenti sanguinosi, caddero tanti bravi alpini, altri si distinsero per
valore, coraggio, spirito di sacrificio. Erano uomini
solidi: montanari, boscaioli, minatori, muratori, pa-

“I
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stori, sicuramente anticonformisti, pronti a mugugnare, ma
anche a rischiare per il compaesano o per l’ufficiale che sapeva
guadagnarsi la loro fiducia.Valorosi di una tempra incredibile, da Gennaro Sora ai fratelli
Calvi, a Carlo Locatelli (fratello di Antonio). Impossibile fare nomi. Basta andare nei paesi delle nostre valli e leggere sui
monumenti ai Caduti della Prima guerra mondiale i lunghi
elenchi di alpini e di artiglieri
alpini: tutti giovanissimi e, dopo
oltre quattro generazioni, ormai
dimenticati.
Cesare Battisti, che con un gruppo di volontari trentini fu inviato sull’Adamello, si trovò fianco a fianco con i bergamaschi: tra fucilate e colpi di cannone, nei momenti di calma giocavano alla morra. Fu
accanto a loro in trincea e nei combattimenti; ammirato scrisse: «Formidabili questi bergamaschi!».
L’inverno 1917-18 fu meno peggio dei precedenti. È
vero, ma tutto lassù aveva un’altra dimensione. Mai
nella storia delle Alpi migliaia di uomini erano stati costretti a vivere a quote che superavano i tremila metri. Fu necessario costruire villaggi di baracche. Ogni giorno un’enorme quantità di materiale
d’ogni tipo, dai viveri alle munizioni, al legname,
agli oggetti d’uso quotidiano, doveva arrivare dal
fondovalle alle quote più alte. Con teleferiche e con
le lunghe carovane di muli, ma più in alto, sui ripidissimi sentieri e lungo le pareti attrezzate con scale e corde, poteva passare solo l’uomo. Nelle dure
corvée erano ingaggiate anche le donne che per
poche lire portavano, dentro rudimentali gerle, pesanti carichi. La vita e la resistenza sui ghiacciai fu
possibile grazie anche al loro sacrificio, per lo più
ignorato.
Alla relativa quiete imposta dalla stagione invernale, fece seguito, nella primavera di novant’anni fa,
una ripresa delle operazioni che coinvolsero tutto il
settore dell’Adamello. In alto gli scontri si concentrarono sul Corno di Cavento, alto oltre 3.400 metri, che passò più volte di mano con gravi perdite
da entrambe le parti.
Fu l’ultimo tentativo dell’esercito austro-ungarico di

STORIA, MEMORIA E RACCONTI ALPINI
cambiare le sorti della guerra. Approfittando del ritiro della Russia, organizzarono a giugno l’Offensiva Valanga per sfondare al Tonale, impiegando oltre
40.000 soldati, ma furono bloccati. Sull’elmetto gli
austriaci avevano scritto “nach Mailand”(per Milano), ma si trovarono di fronte gli alpini con il loro:
“Di qui non si passa”.
Pino Capellini
N.d.D.: Nè l’Operazione Valanga tra il Tonale e l’Adamello, né l’Offensiva Radetsky sugli Altipiani, né
l’Operazione Albrecht sul Piave, nonostante fossero

state preparate “con tale larghezza di mezzi da superare in intensità e proporzione, ogni altra finora
fatta”, riuscirono nell’intento di causare lo sfacelo
militare dell’Italia.
Il 24 ottobre 1918 iniziò sul Grappa la controffensiva italiana che si concluse con la vittoriosa battaglia di Vittorio Veneto. Gli alpini contribuirono largamente al successo dell’operazione.
Il 3 novembre 1918 l’Austria firmò l’armistizio, il
giorno dopo, il 4 novembre, fu promulgato il Bollettino di guerra n. 1268 che proclamava la vittoria
dell’Italia e la fine della Grande Guerra.

OPINIONI IN LIBERA USCITA

Un problema d’attualità

Gli Amici degli Alpini
La nascita e le prospettive

iamo come neve al sole ... e non nevica più.
In un tempo più o meno lontano, che ci piaccia o no, gli alpini sono destinati a ... sciogliersi. A meno che riprenda a nevicare, cioè venga reintrodotta la leva obbligatoria, altrimenti questo è il
destino. Perciò c’è da chiedersi cosa resterà dove
c’era la neve: un’arida pietraia cosparsa di ossa oppure un prato fiorito? È giocoforza affrontare il problema, a meno che si voglia affidare il futuro dell’ANA al caso.
C’è chi vuole morire in piedi: siamo un’associazione d’arma e non si transige, manteniamo le posizioni fino all’ultimo superstite. C’è chi pensa ad un futuro diverso, una sua graduale trasformazione, nel
tentativo di salvaguardare principi e valori, che sono delle penne nere, ed anche i beni dell’associazione.
Ed ecco allora porsi il problema degli amici degli
alpini. La Sede nazionale l’ha messo sul tavolo ed
occorre affrontarlo con cognizione. Ignorarlo, lasciando le cose al caso, non pare proprio la soluzione migliore, poiché significherebbe andare alla
deriva. Ci sono Gruppi che hanno già più amici che
alpini ed il fenomeno si sta sempre più ampliando.
Se aspettiamo che gli amici siano la maggioranza,
saranno loro a forzare le scelte. Occorrono perciò
regole certe e rigorose per l’ammissione e per il loro ruolo nell’associazione. Ma facciamo un po’ di
storia.

S

La nascita gli Amici
Il CDN, nella seduta del 7 settembre 1975, su proposta del Presidente Franco Bertagnolli delibera
che “possono diventare Amici degli Alpini tutti coloro
che, non avendo i requisiti per diventare soci dell’ANA,
hanno dimostrato in modo tangibile e continuato il loro attaccamento all’Associazione”. In seguito, precisamente nella seduta dell’11 gennaio 1976, lo stesso Consiglio stabilisce le regole per l’introduzione
della figura dell’Amico in seno alle Sezioni e di conseguenza ai Gruppi: tessera su modello unico per tutti, convalida annuale a cura delle Sezioni, radiazione
dei non più meritevoli senza alcuna particolare formalità, concessione della tessera solo dietro domanda dell’interessato controfirmata da due soci ordinari presentatori e previo parere favorevole della Giunta di
Scrutinio e del CDS, concessione della tessera solo ai
meritevoli e mai a titolo di riconoscenza ...
La situazione attuale
Nel 1995, per questioni connesse alla spedizione
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de L’Alpino e alla frequentazione delle sedi (e rischi connessi), l’amico degli alpini cambia denominazione, diventa socio aggregato. Nel frattempo
l’idea originaria, quella di un socio amico“qualificato”di provata fede ed attaccamento all’associazione si è affievolita, così come la coerenza con le motivazioni originarie esposte da Bertagnolli. Perciò la
categoria dei soci aggregati, allo stato attuale, è molto numerosa ed eterogenea. Per ovviare a ciò la Sede nazionale ha sottoposto un’ipotesi di riordino
degli amici a tutte le Sezioni, perchè se ne discuta e
si facciano proposte. Com’è ovvio, in primo luogo ci
si prefigge di tornare all’idea originaria.
La Sede propone una prima classificazione degli
amici che può essere fatta tra quanti si limitano a
provare sentimenti d’attaccamento e simpatia e
quanti, invece, dedicano parte del loro tempo a lavorare nelle nostre varie iniziative. Mantenendo
l’attuale definizione di socio aggregato per i primi e
introducendo la figura di “socio collaboratore”per
i secondi. Per selezionare il socio collaboratore si
dovrebbe utilizzare il criterio del lavoro, unico parametro oggettivo che può certificare l’attaccamento
tangibile e continuato alla nostra associazione (protezione civile, ospedale da campo, cori e fanfare,
logistica di Gruppi e Sezioni, ecc.). Quanti avranno
lavorato in questi settori per almeno cinque anni
(o altro periodo da definire) potranno essere “promossi” alla categoria dei “soci collaboratori”. Tutti
gli altri resteranno soci aggregati.
Dunque non si tratta di “degradare”nessuno. Il so-

cio collaboratore non avrà diritti associativi “qualificanti”, ma gli potrà essere riconosciuta una dignità maggiore (magari con un segno distintivo che
ne evidenzi lo “status”). Capigruppo e Presidenti si
limiterebbero a promuovere quanti oggettivamente avessero lavorato e meritato; eventuali tessere a
titolo di “ringraziamento”(sindaci, scuole, enti vari,
finanziatori etc.) potrebbero essere date senza alcun problema (si tratterebbe solo di soci aggregati).
L’analisi dell’attuale situazione dei soci aggregati,
passo necessario per la catalogazione delle due nuove categorie, fornirebbe valutazioni più precise per
impostare un eventuale futuro dibattito sulle sorti
del domani associativo. Questo è in sintesi il documento della Sede nazionale.
Le prospettive
Ora i Gruppi e le Sezioni dovranno esprimere un
loro parere e poi il Consiglio Direttivo Nazionale
dovrà trarne le conclusioni e decidere in merito.
L’importante è che non si dribbli ancora il problema.
L’abolizione della leva ci ha costretti in una ridotta,
rianimare e raccogliere i superstiti forse non basta
più. Possiamo quindi decidere di morire sul posto,
senza arretrare di un passo, ma questo comporterebbe, per coerenza, lo stop al tesseramento dei non
alpini, non possiamo costringerli a morire con noi;
oppure organizzare una sortita, oltre le trincee, per
garantire un futuro, sia pure sotto vesti diverse, ai
valori che hanno fatto grande la nostra associazione. Alla Sede nazionale l’ardua scelta!
Própe lü
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Adrara San Martino

Ottant’anni di storia
ttant’anni di storia, memoria e immagini”è il titolo del pregevole volume di
ben 240 pagine, ricco d’immagini e di
testimonianze, edito dal Gruppo di Adrara San Martino e curato da Salvatore Tancredi. Durante la presentazione del libro, avvenuta nella serata di venerdì 6 giugno, sotto una benaugurante pioggia (libro bagnato, libro fortunato) il giovane capogruppo
Gianpietro Vavassori, che si è dimostrato anche un
bravo conduttore, ha evidenziato: “Non c’era tributo migliore di questo per dare voce e lustro anche a
tutti coloro che ci hanno preceduti nelle sorti del
Gruppo, che ora sono andati avanti, e a quelle per-
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sone che hanno combattuto nei vari eventi bellici,
contribuendo col sangue versato a plasmare quei
valori di libertà e democrazia di cui noi siamo eredi depositari e tutori per le nuove generazioni”. La
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serata è stata arricchita dai canti alpini dell’ottimo
coro“Angelo”di Villongo, diretto da Sergio Capoferri. Presenti per la Sezione i vicepresidenti Macalli
e Sonzogni, ed i consiglieri Colombi, Furia e Paris.
I festeggiamenti sono proseguiti nella serata di sabato e sono culminati nella giornata di domenica
8 con la cerimonia ufficiale. Adrara è stata invasa
da numerosissime penne nere che hanno sfilato
per le vie del paese pavesate da tricolori, impeccabilmente coordinati dal cerimoniere Giancarlo Sangalli. Dopo la sosta davanti al monumento ai Caduti per gli onori e la deposizione di fiori, il corteo
ha raggiunto il monumento all’Alpino, dove, durante la S.Messa celebrata da don Massimo Giavarini ed accompagnata dal “Coro Adrara”, sono stati benedette le steli recanti gli stemmi delle Brigate alpine, inseriti nel monumento durante la sua ristrutturazione; sono seguiti i discorsi ufficiali tenuti da G.Pietro Vavassori, Capogruppo, dal sindaco
Lorenzo Mussinelli, dal presidente della Comunità
Montana Celestino Bettoni, dal Vicepresidente sezionale e Consigliere nazionale Antonio Arnoldi
Alla manifestazione, allietata dalle fanfare alpine
“Brigata Orobica”,“Prezzate”e“Ramera”e dal“Corpo Musicale A. Maffeis”di Adrara S.Martino, erano
presenti numerose autorità civili, per la Sezione vi
erano i consiglieri Nespoli, Testa, Facchinetti, Paris,
i coordinatori Monieri e Salemi e tantissimi capigruppo. Oltre 40 gagliardetti facevano da cornice
al vessillo sezionale di Bergamo, al vessillo sezionale di Vicenza scortato dal vicepresidente Tonetto
con un gruppo di amici di Santorso (Sez. di Vicenza), gemellati con Adrara dal 2000, due gagliardetti della sezione di Aosta e persino il gagliardetto di
Adelaide, sezione Australia, il Gonfalone comunale, le bandiere di associazioni combattentistiche e
d’arma. Per ricordare le gesta alpine, gli amici di
Foresto Sparso sono sfilati con i muli che già avevano fatto bella mostra all’Adunata di Bassano, infine i nuclei di Protezione Civile, Cinofilo ed antincendio boschivo con i loro mezzi.
Al termine della manifestazione è stato servito il
rancio alpino, durante il quale non sono mancati
canti e musiche, concludendo la giornata in allegria ed amicizia.

Albino

Cristo degli Alpini
li alpini di Albino hanno vissuto una giornata ricca di emozioni per l’incontro con quattro penne nere del battaglione Morbegno,
5° Regginento Alpini della Julia, di stanza a Vipite-
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no. Giunta in valle per partecipare, come picchetto
d’onore, alla benedizione di un crocefisso in legno,
il “Cristo degli Alpini”, collocato a fianco della cappelletta che ricorda il martirio della giovane di Fiobbio, la rappresentanza ha incontrato il direttivo albinese, guidato da Giovanambrogio Carrara, nella
sede del parco Alesandri.

Azzano San Paolo

Premio I.F.M.S.

on l’undicesima edizione del premio IFMS
- un concorso ideato negli anni ’90 del secolo scorso - il Gruppo di Azzano San Paolo
ha premiato un’associazione di Borgo a Mozzano
(Lucca) che si è distinta nel recupero dei manufatti della “Linea Gotica”. La consegna ufficiale del
trofeo, con un simbolico contributo in denaro e una
pergamena, è avvenuto sabato 21 giugno, a conclusione della sagra del Gruppo.
«Quest’anno – ci dice lo storico nonché alpino Marco Cimmino – il premio ha assunto un valore particolare. Fino ad oggi il riconoscimento si era limitato ad enti ed associazioni che si erano dedicate
alla Grande Guerra e non al secondo conflitto mondiale. Nato per rappresentare, soprattutto, un simbolo di fraternità tra nazioni che, in altre epoche,
si erano trovate a combattersi su opposti fronti, questo premio aveva, involontariamente, trascurato
proprio la frattura bellica che ci ha segnati più dolorosamente: vale a dire quella della guerra civile. La
designazione di Borgo a Mezzano ha permesso di
ovviare a questa mancanza: tra il 1944 e il 1945, infatti, sulla “Linea Gotica”si fronteggiarono, oltre a
combattenti di quattro eserciti e di molteplici nazionalità, anche soldati italiani. Una guerra di fratelli contro fratelli, la più tragica che un popolo possa
affrontare; di alpini contro alpini, che avevano fatto scelte diverse, così come soldati di leva, la cui
scelta fu, in un certo senso, obbligata: da una parte
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il CIL del governo monarchico del Sud, dall’altra la
divisione Monterosa, della Rsi. Alpini da entrambi
le parti: alpini sempre e comunque. Per questo un
piccolo premio, come il premio IFMS, rappresenta
qualcosa di grande: è un simbolo di uno spirito nuovo, di una nuova volontà di recuperare la nostra
storia nazionale e di condividerla, senza pregiudizi,
distinguendo tra le varie posizioni, ma rispettandole tutte, laddove esse siano state determinate da
purezza di cuore da onorevole azione».

Boccaleone

Il grazie dei
Carabinieri
l colonnello Roberto Tortorella, Comandante provinciale dei Carabinieri, ha ricevuto il Capogruppo di Boccaleone, Ezio Nespoli, ed alcuni soci
per ringraziarli della fattiva collaborazione prestata
per l’organizzazione dell’annuale ricorrenza dell’Arma. Al termine del cordiale incontro c’è stato
uno scambio di doni, ispirati alle singole specialità
d’arma, per sancire l’amicizia e la stima reciproca.

I

La rappresentanza di Borgounito, alla quale si erano aggregati il consigliere Bombardieri e il coordinatore di zona Facchinetti, è salita fino al monte
Palòn, che sovrasta Possagno. Su questo monte, che
fa parte del massiccio del Grappa, gli alpini locali
hanno ristrutturato un bel rifugio dal quale si gode la
vista sui luoghi al centro di sanguinosi scontri durante la Grande Guerra.
Dopo la S. Messa, animata dal Coro Alpini Valcavallina di Berzo S. Fermo, e l’alzabandiera, sono seguiti i discorsi di diverse autorità civili e militari, infine lo
scambio di doni e gagliardetti. Grande emozione ha
suscitato la presentazione dello splendido “fregio”
marmoreo che riproduce il rifugio e le montagne circostanti, realizzato da Santino Cuni, capogruppo di
Borgounito, e donato agli alpini di Possagno.

Brusaporto

Dieci lustri
brillanti

Borgounito

Unito con Possagno
n simpatico gemellaggio è avvenuto tra il
Gruppo di Borgounito e quello di Possagno,
in provincia di Treviso. Tale unione si è resa
possibile grazie all’amicizia sorta tra alpini dei due
Gruppi, conosciutisi in quel di Rossosch in Russia,
durante la costruzione dell’asilo “Sorriso”.
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ienone alla sfilata per le vie di Brusaporto, con
oltre 30 gagliardetti, per festeggiare il 50° di
fondazione del Gruppo, guidato da Francesco Lussana. Tra le autorità il sindaco Claudio Ros-
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si, il comandante la polizia locale Enzo Fiocchi, il
comandante della Tenenza di Seriate Giuseppe Reggina, il primo maresciallo Vincenzo Tortora e Giuseppe Di Gioia del terzo reggimento aviazione “Aquila”di Orio al Serio, il segretario della Sezione generale Elio Carrara, i consiglieri sezionali Lampugnani e Manzoni.
Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti, con l’alzabandiera, ed a quello
degli alpini, sono seguiti i discorsi del sindaco Rossi, del vice capogruppo Roberto Menga e del consigliere sezionale Lampugnani. Il corteo – accompagnato dalle fanfare di Scanzorosciate e “Città dei
Mille”e coordinato da Serafino Calvi - si è poi diretto in parrocchia per la Messa, celebrata dal parroco don Marco Ferrari e dal curato don Giovanni
Algeri.
Di seguito, nella struttura del centro polivalente di
via Roccolo, il rancio alpino per oltre trecento persone, durante il quale sono stati assegnati numerosi riconoscimenti da parte del Gruppo alpini.

Più di trecento persone hanno risposto all’appello
degli alpini ed hanno percorso il tragitto che si snoda lungo l’Adda, nel Parco Nord, per poi rientrare
nel centro cittadino dopo un cammino di sei chilometri e mezzo. Tra gli atleti presenti si è imposto
Claudio Tagliabue, seguito a ruota da Italo Conti,
al terzo posto Diego Telasi e di seguito Giovanni
Rota, Paola Testa, Walter Cattaneo, Roberto Berizzi,
Luca Valsecchi e tutti gli altri. I premi di rappresentanza – offerti da GEF Dinamo, Comune di Calolziocorte, Banca Popolare di Bergamo, Autocalolzio,
Bar Milano – sono andati ai gruppi più numerosi,
capitanati dagli Amici di Foppenico.
Arrivederci al prossimo anno con l’auspicio di poter premiare anche Gruppi Alpini, che, oltre a trascorrere una bella giornata in compagnia, potranno
contribuire a sostenere i progetti dell’associazone
“Paolo Belli – Lotta alla leucemia”.
Antonio Losa

Calolziocorte

30° di rifondazione
e nuova Sede

Camminata “Stop
leucemia”

Caravaggio

giunta alla tredicesima edizione la “Camminata Stop Leucemia”, organizzata dagli alpini calolziesi per dare un contributo alle iniziative dell’associazione“Paolo Belli - Lotta alla leucemia”. Negli scorsi anni hanno contribuito alla
realizzazione di vari progetti: camere sterili presso
gli Ospedali Riuniti di Bergamo, la Casa del Sole
per ammalati e loro famiglie, apparecchiature all’Ospedale Giovanni XXIII a La Paz in Bolivia, l’attività di laboratorio Gilberto Lanzani. Il ricavato
della presente edizione sarà destinato alla nuova
Casa del Sole.

È

e manifestazioni organizzate per il trentesimo di rifondazione del Gruppo e l’inaugurazione della nuova sede hanno avuto enorme
successo. Sabato 19 aprile, una serata musicale presentata da Francesco Brighenti, ha visto la partecipazione del locale Coro ALPA, del Corpo Bandistico di Caravaggio e della Fanfara Alpina in congedo
della Tridentina, diretta dal maresciallo Donato Tempesta; calda e numerosa la partecipazione del pubblico. Nel corso della serata, vi sono state brevi allocuzioni tenute dal Vicepresidente sezionale Giorgio
Sonzogni, dall’Assessore comunale Mario Farina;
presenti vari Consiglieri sezionali, il rappresentante
I.F.M.S. ed il coordinatore di zona Enrico Rappi.

L
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Domenica 20 aprile, un’invasione pacifica di penne
nere mai vista a Caravaggio, ben 82 erano i gagliardetti unitamente al vessillo della Sezione; un tripudio di bandiere tricolori e striscioni, numerose
associazioni d’arma e di volontariato locali, accolti
dalla folla festante che faceva da cornice.
Toccante è stata la S. Messa celebrata da Mons. Giovanni Amigoni nella parrocchiale gremita di fedeli.
Dopo la Messa, il corteo, ricompostosi sotto la regia
del cerimoniere Giancarlo Sangalli, accompagnato
dalla musica delle fanfare, ha raggiunto via Cesare
Cantù, dove nel 2000 è stato intitolato il parco agli
Alpini; parco che già ospita dal 2002 il nostro monumento e dove attualmente, con una convenzione stipulata con l’amministrazione comunale, è stata costruita la nuova sede del Gruppo.
Oltre alla folla numerosa, ad accoglierci con sventolio di bandierine vi erano i bambini della scuola
d’infanzia “La Margheritina” e le loro insegnanti,
che ci hanno donato un quadro realizzato con disegni raffiguranti il tradizionale cappello, la nuova
sede ed il monumento.
Dopo la benedizione ed il taglio del nastro, vi sono
stati i saluti del Capogruppo Antonio Sanese, del
Sindaco Giuseppe Prevedini, del rappresentante
del governo Ettore Pirovano e del nostro presidente sezionale Antonio Sarti. Commovente la presenza ed il saluto dell’alpino reduce di Russia Giuseppe Algeri.
È doveroso ricordare che Il Gruppo di Caravaggio
è stato fondato nel 1936 e rifondato nel 1978. Molta strada è stata fatta da allora, aumentando di forza la presenza del Gruppo si è fatta più continua.
Un Gruppo che ha dato e che saprà dare molto
anche in futuro e che saprà utilizzare al meglio la
nuova sede.
Antonio Sanese

Castel Rozzone

Un anno…
e già corre
omenica 1° giugno, a distanza di un anno
esatto dalla sua nascita, il Gruppo di Castel
Rozzone ha voluto festeggiare ufficialmente la sua costituzione, con la consapevolezza di essere già una realtà ben viva nell’ambito della comunità locale.
La manifestazione, preceduta il giorno prima dall’inaugurazione di una mostra di cartoline e cimeli alpini allestita nel Palazzo comunale, è iniziata
con l’alzabandiera e gli onori al vessillo sezionale
ed al gonfalone del comune, con la deposizione
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della corona al monumento ai Caduti, a cui sono
seguiti i discorsi ufficiali e la Messa al campo.
Dopo il benvenuto ai partecipanti da parte del capogruppo Lorenzo Ferrari, il Sindaco Giusy Finardi ha evidenziato l’importanza degli alpini per Castel Rozzone, ricordando puntigliosamente gli interventi effettuati nell’arco del primo anno di vita del
sodalizio; infine il vicepresidente Giorgio Sonzogni ha portato i saluti e gli auguri a nome di tutta la
Sezione.
La cerimonia, che ha visto la partecipazione di molti alpini della “Bassa” con una trentina di gagliardetti, la presenza dei consiglieri Giovanni Ferrari,
Dario Frigeni, degli ex Alessio Granelli e Luigi Invernizzi, del coordinatore di zona Enrico Rappi, si è
conclusa con il tradizionale rancio sociale all’interno del complesso del Castello dove trova sede anche il Gruppo Alpini; la Fanfara di Scanzorosciate ha
allietato la giornata.
Enrico Rappi

Cenate Sotto

Riconoscimento
ai Reduci
unedì 2 giugno, alla presenza di autorità militari, civili e religiose, l’amministrazione comunale ha riconosciuto, mediante targhe, i
sacrifici di alcuni reduci di Cenate, che hanno combattuto nel corso della Seconda guerra mondiale;
di questi, ben quattro sono alpini da tempo iscritti
all’ANA.
Alpino Giuseppe Morotti classe 1915, nostra memoria storica insieme al fratello Luigi, Presidente
della locale Ass. Combattenti e Reduci, partecipò
alla guerra sui vari Fronti europei, salvatosi miracolosamente durante la battaglia di Nikolajewka,
facendosi scudo di un mulo.
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Alpino Francesco Barcella classe 1918, Alfiere della
Sezione Combattenti e Reduci, partecipò alla guerra sul Fronte Occidentale francese, dove, colpito da
una scheggia alla testa, fu ricoverato nel luglio 1940
ed in seguito riformato.
Alpino Luigi Morotti classe 1919, prese parte alle
operazioni sui Fronti: francese, greco-albanese e
russo. Il 9 settembre 1943, catturato dai tedeschi,
deportato ed internato nel Lager B1 in Polonia fra
immani patimenti e duri lavori in una fattoria, ritornò in Patria nell’ottobre 1945 dopo essere stato
ulteriormente prigioniero per alcuni mesi, nel campo di concentramento russo di Odessa.
Alpino Giovanni Parigi classe 1921, arruolato nel
5° Rgt. Alpini, Btg. Edolo, partecipò alla campagna
di Russia, dove si distinse per atti di generosità verso i commilitoni in pericolo di assideramento. Uscito indenne dalla ritirata, fu internato nel settembre
del 1943 in un Lager nazista fino al 1945.
Antonio Spreafico

ritorio, quest’anno si è svolta sabato 19 aprile presso il parco comunale “Dott. A. Castoldi” ed ha visto la partecipazione delle classi 1aA, 1aB e 2aA
della scuola primaria di Cisano e delle classi 1aA e
1aB della scuola primaria di Villasola.
Con viva attenzione ed interesse, gli alunni hanno
partecipato alle varie fasi di messa a dimora di otto
piante di carpino, di un faggio, di tre cornioli e di
quattro cipressi che hanno così abbellito ancor di
più il nostro parco cittadino.
Ad allietare ancora di più questo momento di contatto con la natura ed il territorio, c’è stata la dimostrazione della squadra cinofila locale del Soccorso
Cisanese, i cui volontari ANPAS hanno mostrato ai
ragazzi delle scuole come stanno addestrando i loro cani per il soccorso e la ricerca di persone disperse. Nel corso della manifestazione c’è stata anche l’occasione di vedere il socio Ernesto Vitali impegnato a scolpire lo stemma degli alpini sul ciclopico masso di granito posto all’ingresso del piazzale della nostra sede.
Daniele Sciaraffa

Cisano Bergamasco

Alpini e scuola
Colzate
l Gruppo Alpini di Cisano Bergamasco, come
tanti altri Gruppi della nostra Sezione, è impegnato in diverse iniziative, che non sono solo la
partecipazione all’Adunata Nazionale o Sezionale
o a qualche raduno/commemorazione, quanto piuttosto in una presenza concreta nella realtà del territorio comunale. Una presenza discreta, che si realizza attraverso piccole ma sentite iniziative: la partecipazione ad attività di volontariato, spesso insieme ad altre associazioni, come la pulizia, nel nostro caso, dei sentieri di Tronchera e Papa Giovanni; la castagnata in collaborazione con il CAI; la festa dell’albero con gli alunni delle scuole.
Quest’ultima iniziativa, a cui siamo molto affezionati e che permette ai ragazzi delle nostre scuole
di avere un contatto con la natura ed il nostro ter-
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6° Raduno Zona 14
n tempo imbronciato ha accolto i numerosi
alpini accorsi a Colzate per il sesto raduno
della Zona 14 che comprende i Gruppi di
Cene, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Semonte e Vertova Colzate. La cerimonia ha avuto inizio con la
sfilata per le vie del paese, tutte imbandierate da
tricolori, con in testa la fanfara di Colzate, diretta
da Antonio Coter, seguita dai sindaci e dai gonfaloni dei cinque comuni, dai vessilli e bandiere delle
associazioni d’arma e dai labari dell’AVIS AIDO. Il
vessillo sezionale, con una quarantina di gagliardetti al seguito, era scortato dal vicepresidente Car-
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Vertova - Colzate

Un attentato
sventato
iamo al 15 agosto 1966,“L’Eco di Bergamo”
porta in prima pagina la notizia che“L’Orbiter
ha raggiunto la Luna e le gira attorno per fotografarla”, una notizia da lasciare a bocca aperta,
ma accanto c’è un altro titolo che attira maggiormente l’attenzione dei bergamaschi: “Alto Adige:
sulla ferrovia del Brennero – Pattuglia di alpini sventa attentato – Due sconosciuti si dileguano all’intimazione dell’alt dopo aver scavato alcune buche
per l’esplosivo. Premiati i cinque bravi soldati: fra
questi c’è un artigliere di Albino”.“L’Adige”, il quotidiano del Trentino-Alto Adige, la dà addirittura
come prima notizia: “Fallisce un attentato – Una

S
lo Macalli, dal segretario generale Carrara e da alcuni consiglieri sezionali. Seguivano i Reduci, la rappresentanza IFMS, alcune unità del Nucleo Cinofilo “Argo”, il Corpo Musicale di Vertova, i volontari
della P.C. e numerose penne nere.
Giunti davanti all’artistico monumento ai Caduti,
opera di Tomaso Pizio, ci sono stati l’alzabandiera
e la deposizione di una corona d’alloro. Sono seguiti i discorsi ufficiali, preceduti dal saluto del Capogruppo Bonfanti, tenuti dai sindaci di Colzate e
Vertova, Marziale Perolari e Riccardo Cagnoni, dal
coordinatore di zona Antonio Cassera e dal vicepresidente Macalli. Tutti hanno rimarcato i valori che
contraddistinguono le penne nere e dato atto della
loro generosa opera per le comunità locali. È seguita la S. Messa celebrata dai parroci di Colzate e Vertova, don Stefano e don Enzo, accompagnata dal
coro del Gruppo Vertova Colzate, diretto dal maestro
Poli. Ha commentato e diretto egregiamente la manifestazione l’inossidabile Ezio Merelli.
Nell’occasione il Gruppo Vertova Colzate ha allestito una mostra, molto ben curata, dove spiccavano rari cimeli di guerra, fotografie storiche e illustrazioni di eventi bellici e di momenti associativi,
che hanno suscitato l’interesse ed il plauso dei numerosi visitatori, alpini e cittadini.
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pattuglia di alpini ha messo in fuga i dinamitardi
al lavoro lungo la ferrovia”e riporta in grande formato la foto dei cinque componenti la pattuglia della
Taurinense, trasferiti dal Piemonte all’Alto Adige
perché comandati a sorvegliare le ferrovie del Brennero contro attentati terroristici.
Chi ci mostra i quotidiani d’allora, in casa sua, è
l’artigliere alpino Venanzio Corlazzoli, residente a
Comenduno ma iscritto nel Gruppo Vertova Colzate, protagonista con i suoi commilitoni dell’episodio che si è verificato sulle ferrovia del Brennero,
nel tratto tra i paesi di Fleres e Moncucco a circa
sette chilometri dal posto di confine. Allora aveva 21
anni, ora ne ha “pochi” di più, ma ricorda ancora
quella notte, l’intimazione dell’alt, la fuga dei terroristi, i buchi sotto i binari pronti per porvi la dinamite, la soddisfazione di avere sventato l’attentato ed
impedito una probabile strage, l’encomio dei superiori, il premio. Ma soprattutto gli fa piacere ricordare la soddisfazione di sua madre, quando il giorno
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dopo si è vista arrivare in casa il Prefetto di Bergamo in persona, dottor Lino Cappellini, accompagnato dal comandante dei Carabinieri di Albino, per congratularsi del comportamento del figlio, consegnandole per conto del Ministero degli Interni centomila lire, quale premio per il gesto compiuto.
La storia è venuta alla luce casualmente ad una delle tante feste alpine, dove ci si racconta un po’ tutto, come tra vecchi amici, anche se ci si è appena
conosciuti, ma il cappello d’alpino fa questo ed altro. Una storia di dovere compiuto senza esibizionismo, che perciò meritava di essere ricordata.

Dossena

Alla “Tribulina
Strecia”
a popolazione di Dossena si è stretta attorno
al suo Gruppo alpini che ha festeggiato il 35°
anniversario di costruzione della cappelletta a
ricordo dei Caduti. Il ritrovo alla cappella, situata
in località «Tribulina strecia», è un appuntamento
tradizionale del lunedì dell’Angelo che quest’anno, in occasione della ricorrenza, ha assunto un significato particolare. Costruita nel 1973, venne eretta in sostituzione di un’altra cappellina, più antica,
ma ormai in rovina, grazie al lavoro volontario degli alpini e dipinta e decorata da Filippo Alcaini.
La giornata di festa ha preso il via dalla sede del
Gruppo, da dove è partita la sfilata accompagnata
dalla musica del Corpo bandistico del paese. Una
prima sosta è stata fatta al monumento dei Caduti,
dove è stata deposta una corona d’alloro. Giunti alla cappelletta – che dista circa un chilometro dal
paese – è stata la volta dei discorsi. Ad aprirli il capogruppo Gaudenzio Bonzi, che ha ringraziato tutti per la presenza e l’aiuto nell’organizzazione del-
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la giornata. Una menzione particolare è stata fatta
per i due reduci del paese ancora vivi: Giuseppe
«Bepì» Astori e Giacomo Spini che «hanno vissuto
la storia drammatica della guerra sulla loro pelle».
Il sindaco Franco Zani, dopo aver ringraziato il
Gruppo per il lavoro svolto nel corso degli anni a
favore del paese, ha evidenziato il significato della
cappella che “è quello di comunicare a tutti i valori
che fanno grandi gli alpini”. Il vice presidente sezionale Giorgio Sonzogni ha invitato tutta la popolazione a collaborare col Gruppo: «Lavoro, esempio e
solidarietà – ha affermato – devono essere i nostri
valori ed il nostro modo di agire quello del fare”.
L’Amministrazione comunale ha premiato le penne nere con un cofanetto contenente una targa raffigurante il paese, una medaglia con lo stemma comunale e la lettera di ringraziamento al Gruppo
per il lavoro svolto. In ricordo della giornata il Gruppo di Dossena ha voluto consegnare una targa a
tutti i reduci facenti parte dei gruppi alpini della zona della Valle Serina, quale segno di stima, raccogliendo il plauso ed il grazie dei Gruppi d’appartenenza. Al termine l’arciprete don Gianbattista
Zucchelli ha celebrato la Messa all’interno della
cappella a suffragio di tutti i Caduti.
Davide Cortinovis

Palazzago

Sul monte Linzone

ell’obbiettivo di unire sempre di più le nostre Comunità, gli alpini della Valle Imagna
e della Valle San Martino si sono dati appuntamento il 2 Giugno, al Santuario della Santa
famiglia di Nazareth posto sul Monte Linzone. Eccellente iniziativa intrapresa da Pietro Vitali, sindaco di Cisano Bergamasco, e sostenuta da Umberto
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Riceputi, capogruppo di Palazzago, comune che
comprende nel suo territorio il Monte Linzone.
Sicuramente l’ambiente del ritrovo ha assunto un
ruolo decisivo per l’atmosfera di cordialità e festa
che ha accolto gli alpini accompagnati dalle famiglie,
parenti ed amici delle due valli.
Anche se l’inizio delle manifestazioni ufficiali era
fissato alle ore 11, alle otto del mattino c’è già chi arriva con zaino in spalla per assaporare il fresco della giornata e godere di una visione a 360 gradi. All’orizzonte però nuvoloni e nebbie non promettono una giornata soleggiata. Si formano i gruppetti
ci si saluta con entusiasmo raccontando le proprie
esperienze per le diverse strade che sono state scelte per raggiungere la meta.
Sono le 11, nella puntualità alpina, si formano due
cortei con i gagliardetti dei vari Gruppi che si muovono dalla Valle San Martino e dalla Valle Imagna
per convergere al Santuario accompagnati dalla
banda, ridotta ma ugualmente efficace, di Palazzago. Segue l’alzabandiera con l’Inno nazionale. La
Santa Messa, che nel rispetto delle nostre tradizioni accompagna sempre le nostre manifestazioni, è
stata concelebrata da monsignor Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena, e da monsignor
Daniele Rota e da altri sacerdoti che hanno accolto
l’invito degli alpini di accompagnare le loro comunità in questa nuova esperienza di fratellanza e di
unità.
Il coro della Val S.Martino, dopo aver accompagnata la celebrazione religiosa, ha dato prova della sua
bravura rallegrando il pomeriggio dei presenti con
l’esecuzione di canti popolari, accompagnando con
precisione e professionalità dapprima la predetta
celebrazione e di seguito la festa pomeridiana.
Giuseppe Bonaldi

Palosco

Ricostruita la sede
el novembre del 2006 un rogo, causato da
un atto vandalico, provocò la distruzione
della sede alpina. L’anno scorso le penne
nere erano riuscite, grazie ad un intenso lavoro che
ha coinvolto numerosi volontari, ditte e artigiani, a
stupire tutti, ricostruendo la sede in meno di sei
mesi.
Quest’anno è terminato il lavoro, con la realizzazione del secondo lotto che ha reso ancora più grande e funzionale la sede, il tutto ancora in tempi da
record. Durante la sagra, tenutasi nel mese di giugno, l’edificio è stato inaugurato e benedetto alla
presenza delle autorità locali.
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Petosino

Quinta rassegna
cori
i è svolta a Petosino il 20 giugno, la 5ª rassegna
di Cori presso lo stand “Alpini in festa”, organizzata dal Coro Valle del Canto e dal Gruppo Alpini; la serata ha visto la partecipazione di
quattro importanti realtà corali: il Coro Ana di Martinengo, diretto dal maestro Gian Battista Fasolini,
il Coro Stella Alpina di Bareggio, diretto dal maestro
Andrea Dalla Vedova, il Coro Dell’Innominato di
Vercurago, diretto dal maestro Emilio Piffaretti ed il
Coro Valle del Canto che ha fatto gli onori di casa,
diretto dal maestro Marco Cordini.
Straordinarie sono state le esecuzioni canore, che
hanno alternato canti popolari, alpini e brani tradizionali, anche esteri, per la soddisfazione di un
pubblico attento, entusiasta ed emozionato. Il successo della rassegna è senza dubbio un motivo d’orgoglio, non solo per il Gruppo Alpini ed il Coro ma
anche per la comunità di Petosino che mai rinuncerebbe a questo appuntamento divenuto d’interesse non solo provinciale ma anche regionale.
Promuovere incontri per crescere dal punto di vista
culturale, umano ed artistico, è una caratteristica
del Coro Valle del Canto che può contare, tra i suoi
componenti, su numerosi giovani, elementi determinanti sia dal punto di vista musicale che per il
futuro del coro stesso. Numerose sono state le esibizioni del Coro Valle del Canto tra le quali ricordiamo: il VII Festival internazionale dei cori, svoltosi a Clusone, l’Adunata nazionale a Bassano del
Grappa, l’Adunata sezionale a Brembilla e molte
altre ancora riscuotendo ovunque consensi ed applausi. Chi volesse mettersi in contatto con il Coro
Valle del Canto, può rivolgersi all’incaricato Enrico
Pozzi: tel. 3355864572 -email:corovalledelcanto@alice.it - sito internet: http://xoomer.alice.it/corovalledelcanto/
Enrico Pozzi
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Piario

Nel fior della
gioventù

ti resi gli onori ai Caduti con la regia del cerimoniere Merelli ed il commento dello speaker Brighenti. Sulla piazza antistante la chiesa si sono tenuti i discorsi ufficiali. Il Capogruppo Daniele Trussardi, particolarmente emozionato, ha porto il benvenuto a tutti i presenti, il sindaco Renato Bastioni
ha tessuto gli elogi del Gruppo per l’attività svolta
e per la disponibilità sempre dimostrata verso l’amministrazione, il vicepresidente Macalli ha evidenziato il significato della festa degli alpini, festa che
segue l’impegno quotidiano per il bisogno degli altri e per il bene comune, lasciando traccia di un’umanità non piegata ai soli propri interessi. Infine gli
auguri al Gruppo, nel fior della gioventù, per cento
altri traguardi.
Tra gli addetti al servizio d’ordine ed al rancio, non
ne abbiano a male i grandi, merita un encomio particolare, per la sua simpatia ed efficienza, il piccolo
Giorgio. In questo caso la minore età ha fatto grado.

Presolana

Non solo
quarantesimo
li alpini di Piario devono avere qualche Santo importante in paradiso, poiché, nonostante il cielo imbronciato, sono stati preservati dalla pioggia nella mattinata di domenica,
8 giugno, durante la celebrazione del 20° del Gruppo e del 5° Raduno della Zona 18, Alta Valle Seriana Nord. Appena terminata la S. Messa, concelebrata sul sagrato della chiesa dal parroco don Oliviero e dai padri Adriano e Claudio, entrambi nativi di Piario, è arrivata la pioggia quotidiana di questa fradicia primavera.
La manifestazione ha avuto inizio con la sfilata per
le vie del piccolo paese, accompagnata dalle note
della Fanfara alpina di Trescore Balneario e dal Corpo musicale“Carlo Cremonesi”di Villa d’Ogna. Presenti una trentina di gagliardetti; il vessillo sezionale scortato dal vicepresidente Macalli e dai consiglieri Colombi, Ferrari e Furia; il vessillo IFMS, il labaro del Nastro azzurro di Clusone, le bandiere delle associazioni d’arma locali; il gonfalone del comune, accompagnato dal sindaco di Piario Renato
Bastioni, da quello di Villa d’Ogna Bosatelli e dal
vicesindaco di Valbondione Bonacorsi; i rappresentanti della Guardia di Finanza Cattedra e della Forestale Pasini; il reduce di Russia Giovanni Zanoletti ed il reduce di Germania Alfonso Zucchelli.
Al monumento c’è stata l’alzabandiera e sono sta-
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Consegna “Premio dell’Altopiano” (foto Giuliano Fronzi)

a piovosa primavera ha concesso una requie
agli alpini del Gruppo Presolana che domenica 1° giugno hanno festeggiato il loro 40°,
avendo come invitato speciale il sole. Nell’occasione si è tenuto il 15° raduno intergruppo dell’Altopiano (zona 17), presenti tutti i sindaci dei comuni
interessati con i rispettivi gonfaloni ed i rappresen-
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tanti dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo
Forestale. Il vessillo della Sezione era scortato dal
presidente Sarti, dal Vice Macalli, dall’ex presidente Carobbio, dai consiglieri Furia e Sangalli - quest’ultimo ha svolto egregiamente anche le funzioni
di cerimoniere – e dal coordinatore di zona Stabilini. Presenti una quarantina di gagliardetti e numerose bandiere, stendardi e labari di associazioni d’arma, sociali, umanitarie e sportive. Non sono mancati neppure i muli del Gruppo di Clusone ed alcuni mezzi militari d’epoca. Brighenti è stato lo
speaker della manifestazione. Il passo è stato cadenzato dalle note della Fanfara di Valle Camonica
e dal Corpo Musicale locale.
Partito dal Centro sportivo comunale di Castione, il
corteo ha raggiunto il piazzale del Municipio, dove
hanno avuto luogo l’alzabandiera e gli onori ai Caduti, per poi giungere al campo sportivo parrocchiale, dove si sono succeduti i discorsi ufficiali, la
consegna del “Premio dell’altopiano” e la S. Messa, celebrata dal parroco don Enrico Mangili. Dopo il saluto del Capogruppo Luigi Canova, il sindaco Vittorio Vanzan ha avuto parole di grande apprezzamento per l’opera degli alpini. Sarti, citando
il Reduce Giovanni Zanoletti, presente alla cerimonia, ha definito tutti i“veci”monumenti viventi ed ha
evidenziato che la naja, malauguratamente sospesa, farebbe bene a tanti giovani d’oggi. È seguita la
consegna del “Premio dell’Altopiano”, assegnato
ad Aquilino Laini, da anni promotore e presidente
dell’U.S. Conca della Presolana che ha avviato allo
sport centinaia di ragazzi.
La manifestazione è stata preceduta dalla serata
musicale del sabato con la partecipazione dei cori
“La Presolana”e“Idica”, applauditi da un folto pubblico. Nell’occasione è stato stampato anche un
opuscolo che racconta la storia del Gruppo, che ha
tra i suoi soci l’emerito presidente Leonardo Caprioli. Tra i molteplici interventi in paese, spiccano
il recupero della millenaria chiesetta di San Peder
(San Pietro), posta a 1143 metri, e la costruzione
della bella sede nel parco comunale che dal 2000
ha assunto il nome di “Parco agli Alpini”. Tra le pagine si scopre che il 2008 non è solo il 40° del Gruppo per Castione, ma vi ricorrono anche il 120° della salita alla Presolana di don Achille Ratti (4 ottobre 1888), il futuro Papa Pio XI; il 120° di nascita ed
il 90° di morte (12 febbraio 1888 – 13 giugno 1918)
dell’eroico cappellano del battaglione Val Camonica del 5° Alpini don Giuseppe Canova, pluridecorato al Valor Militare, nato a Castione e caduto a Cima
Cady. A proposito di numeri i quaranta gagliardetti presenti, hanno pareggiato i quarant’anni dedicati da Aquilino Laini alle attività sportive dei giovani della Conca della Presolana. Ricorrenze e anniversari che hanno dato un significato particolare al
40° del Gruppo.
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Ranica

Un grazie dal
“Negri”
enza il vostro
prezioso lavoro
avremmo dovuto spendere tanti soldi
che sarebbero stati tolti
alla ricerca: per questo vi
dobbiamo un grazie di
cuore; per noi siete dei
veri benefattori». Con queste parole Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche
“Mario Negri”, ha voluto ringraziare gli alpini di
Ranica che da sedici anni si occupano della manutenzione del parco.
«Quando abbiamo incominciato la nostra collaborazione con il “Negri” nel 1982 – ricorda il capogruppo Luigi Mora – ci siamo trovati davanti un’autentica giungla. Dopo una bella ripulita generale,
abbiamo sfoltito il verde in eccesso e ripiantumato
alcune aree, poi siamo andati avanti con una regolare manutenzione». Un lavoro fatto con passione e
competenza.

«S

Redona

Un mese
impegnativo
stato un mese di giugno impegnativo per
il Gruppo di Redona, per tre differenti iniziative a favore della comunità del quartiere. Sabato 7 giugno, per il quarto anno consecutivo,
la direzione dell’Istituto comprensivo Petteni, nella persona della Prof. Gabriella Roberti, ha affidato
ai soci redonesi l’allestimento della cucina, per la
festa di chiusura dell’anno scolastico. Una gran pastasciutta, per circa trecento persone, è stata cucinata e servita ad alunni, genitori, amici e personale
della scuola.
Di tutt’altro genere la manifestazione tenutasi domenica 8, sul filo del ricordo e della memoria storica per il 50° anniversario della costruzione del monumento ai Caduti di Redona, che accoglie i nomi
di circa ottanta soldati deceduti durante le guerre
del secolo scorso.
Dopo la sfilata, aperta dalla banda di Ardesio, giunti al Monumento avveniva l’alzabandiera a cui se-
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Roncola San Bernardo

Da calamità
a calamita
ampo sportivo, sono le ore 21,51 di domenica 29 giugno 2008. Sotto la tensostruttura
( “ol tendù” ) degli Alpini, con gli efficienti
apparecchi multimediali della Parrocchia un gruppo di persone commenta il primo tempo della finale degli Europei di calcio, quando un vento improvviso fa scricchiolare tutto. Il tempo di scappare tutti fuori e ... tutto crolla! Un disastro che, solo
per fortuna, non conta anche vittime. In un minuto la furia del vento ha distrutto la struttura, ritrovo
estivo tradizionale per tutto il paese e simbolo della serena e produttiva collaborazione di Parrocchia,
Gruppo Alpini ed US Roncola.
Campo sportivo, lunedì 30 giugno, ore 8. Nel sole il
disastro si presenta in tutta la sua evidenza, con
tutti i pilastri ritorti, come l’intera struttura, il pavimento allagato, i teli sottosopra.“Ci era costato quasi 30.000 € pochi anni fa, ora è irrecuperabile, dovremo prenderne un altro ...”. Dove iniziare? Che fare?

C

guiva in parrocchia la S. Messa celebrata da Mons.
Sergio Colombo; ritornati al sacello dei Caduti, veniva deposta la corona d’alloro, a cui seguivano i
discorsi di rito. La municipalità era rappresentata
dal Sindaco di Bergamo Roberto Bruni con il Gonfalone della città e dal Presidente della 5ª Circoscrizione Sebastiano Soddu, mentre per i Reduci vi era
il Presidente della locale Sezione Carmine Caruso.
Le cerimonie si chiudevano con la deposizione di
un’altra corona alla lapide che ricorda 3 ragazzi del
quartiere morti il 29 aprile 1945 per lo scoppio di
un ordigno bellico. Nel pomeriggio, nel teatro dell’oratorio, sono stati premiati gli alunni per i temi e i disegni sul monumento, la guerra, la
pace ed il ricordo; di
seguito, l’orchestra
“La Verdi per tutti”,
della Fondazione
Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe
Verdi, ha tenuto un
applaudito concerto.
Domenica 15 giugno, i residenti della Casa per anziani,
costruita dalla Sezione negli anni ‘80, sono stati graditi ospiti alla tavolata allestita nella sede del Gruppo Alpini. Per finire, lunedì 16 presso la Fiera nuova, alcuni Alpini di Redona hanno dato supporto
insieme ai soci di Bolgare ed alla Croce Rossa, all’iniziativa curata dai Gruppi di Celadina e Gorle, per la
Giornata del disabile che ha visto la partecipazione
di oltre ottocento persone giunte da città e provincia; Mons. Gaetano Bonicelli, che ha celebrato la
Messa, ha ricevuto da parte degli Alpini, in occasione del 60° di ordinazione sacerdotale una targa
ricordo.
Raffaele Vitali

Fare comunque, perché di fronte alle sciagure, grandi o piccole, la prima maceria da spostare è la disperazione di non riuscire a risorgere. Per fortuna
gli Alpini sono maestri di speranza... ed infatti il
trentenne Capogruppo ora è già in piedi ad una scala intento a smontare le linee elettriche: si parte!
Si inizia, nel sole che comincia a scaldare: Paolo,
Ercole e Giorgio, poi arrivano Rudy, Marte con il
camion-gru, Robi, Enrico e Paolo jr., Franco fratello di Paolo, e poi via via Ambrogio e Mauro e Tiziano ed Ettore e Fabio e Savio e Giorgio C e chissà
quanti ne sto involontariamente dimenticando ...
chiamati da un tam tam silenzioso. Così la struttura abbattuta nel fango della notte, pian piano risor33
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ge nel sole del primo pomeriggio. Fa la sua comparsa perfino un’incudine e, sotto le martellate di un
fabbro-geometra, perfino il ferro pian piano si raddrizza. Sorge la prima campata, poi la seconda... e
perché non la terza? È stata dura, è quasi sera, ma
abbiamo finito.
A casa di corsa, per doccia e cena e poi si torna al
campo: c’è il torneo e la nostra risorta tensostruttura sta già raccogliendo gli spettatori della partita,
qualcuno magari nemmeno si accorgerà che c’è
qualche cambiamento, nessuno di certo può immaginare che in un minuto la natura ieri notte distrusse tutto, e che in un giorno gli uomini, oggi testardamente uniti per uno scopo non egoistico, tutto hanno ricostruito.
“Mai Tardi”per imparare che, con un po’ di buona
volontà insieme, si può spostare perfino... Nooo,
non una montagna, ma più modestamente un accento! Così anche una calamità, naturale può diventare una calamita che attrae ed unisce.

Sovere

Raduno Alto Sebino
Gruppi dell’Alto Sebino si sono dati appuntamento a Sovere, domenica 22 giugno, per il loro settimo raduno zonale. Suggestiva la vista
della sfilata sul Ponte Borlezza che unisce i borghi di
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San Martino e San Gregorio; un corteo multicolore con il vessillo sezionale scortato da una quarantina di gagliardetti, i gonfaloni comunali, numerose bandiere di associazioni d’arma, i labari dei vari
sodalizi locali ad alcuni striscioni. Al seguito autorità civili e militari, tra cui il presidente della Pro34

vincia Bettoni ed i sindaci dei comuni della zona;
la Sezione era rappresentata dal presidente Sarti,
dall’ex presidente Carobbio, da alcuni consiglieri e
da numerose penne nere che hanno marciato al
suono della Fanfara Alpina di Rogno e del Corpo
Musicale S. Cecilia di Borno. Presente anche una
rappresentanza di “fradis” del Gruppo Alpini di
Monzano (Udine). Ha sfilato idealmente anche Bruno Bianchi, indimenticabile fondatore e primo capogruppo, rappresentato dal suo cappello portato su
un cuscino di raso.
Dopo l’onore ai Caduti e l’omaggio ad alcuni illustri
combattenti, il corteo si è diretto verso la cappella
degli alpini, antistante il cimitero, dove hanno avuto luogo i discorsi ufficiali e la celebrazione dalla S.
Messa. Presentati da Francesco Brighenti, speaker
della cerimonia, hanno preso la parola le varie autorità. Per primo il capogruppo Giovanni Cattaneo
ha porto il benvenuto a tutti i presenti; di seguito il
sindaco Aldo Pezzetti ha ringraziato gli alpini, portatori di valori morali; poi Angelo Perdonà, coordinatore di zona, ha annunciato il proseguimento dei
raduni di zona; inoltre Valerio Bettoni ha riconosciuto agli alpini un ruolo fondamentale nella comunità bergamasca.
Infine il presidente Antonio Sarti ha ricordato l’impegno degli alpini al servizio delle varie comunità
locali; il ruolo svolto dalla naia, una seconda pelle
per le penne nere, che sarebbe oltremodo positiva
anche per i giovani d’oggi, essendo un insegnamento al dovere ed alla condivisione, un investimento per il futuro della nostra cara Italia. Ha
poi evidenziato l’opera di Bruno Bianchi quale promotore ed animatore del Gruppo, del
Coro alpino, del G.S.A., dell’AVIS; dei suoi interventi a favore del Friuli terremotato e della
Casa di Endine, opera che ha segnato il cambio di passo dell’intera nostra associazione.
È seguita la S. Messa concelebrata dal parroco
don Carlo e dal curato don Simone, accompagnata dal Coro ANA Sovere. Il parroco durante l’omelia ha rammentato le molte paure
dell’oggi, dovute alla perdita di tanti valori
umani, sociali, cristiani, per questo l’uomo si
sente solo e chi è solo ha paura. Al termine vi
è stata la benedizione di un nuovo gagliardetto che ha avuto come madrina la signora Lina
Guizzetti, vedova di Antonio Bentivoglio,
combattente sui fronti Occidentale e di Grecia
Albania, valoroso Reduce di Russia e Internato militare in Germania.
È seguito il rancio alpino, durante il quale sono state distribuite riconoscimenti ai Reduci ed alle autorità presenti. Nel pomeriggio vi è stato un concerto
del Corpo Bandistico di Sovere. La cerimonia della
domenica era stata preceduta, il venerdì sera, da un
concerto dei Cori ANA di Sovere,Valle Camonica e
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Tridentina (congedati), e la posa di una targa, sabato mattina, alla“Malga Lunga”, il Rifugio Museo sul
Monte di Sovere a 1235 metri, che conserva cimeli,
fotografie e documenti della lotta partigiana.

Spinone al lago

Fontanino
dell’Alpino

aglio del nastro per il parco “Fontanino dell’Alpino”di Spinone al Lago. Alla presenza di
autorità locali e provinciali e dei 150 bambini
della scuola elementare di Monasterolo del Castello, il Gruppo alpini del paese ha inaugurato sabato
3 maggio il nuovo parco in via del Tuff.
Per l’occasione erano presenti il sindaco Marco Terzi, il vicesindaco Simone Scaburri, il parroco Ferdinando Sangalli, il presidente della Comunità Montana Mario Barboni, il presidente del Consiglio provinciale Emilio Mazza, il presidente della seconda
commissione consiliare Francesco D’Alessio, il consigliere regionale Safiotti, i consiglieri sezionali Facchinetti e Testa.
Tra i momenti clou dell’inaugurazione, la scoperta
di una nuova scultura in pietra per gli alpini realizzata dall’artista Gino Testa e la consegna da parte
dell’amministrazione comunale di alcune targhe
commemorative a Natalia Zambetti, vedova di Guglielmo Cantamessa (uno degli ideatori del fontanino), a Nicola Mazzoleni (figlio della famiglia milanese che ha dato in concessione il terreno al comune), al presidente consiliare Emilio Mazza e al
capogruppo di Spinone Leone Peiti.

T

Torre de’ Busi

I “primi” 75 anni
i fronte ad una stagione estiva ormai imminente, ma ancora fredda e imbronciata, domenica 1° giugno Torre de’ Busi ha trovato
l’insuperabile luminosità d’animo delle penne nere e il grande calore della popolazione stretta attorno al locale Gruppo alpini, giunto al 75° di fondazione (per la precisione fu fondato il 23 Aprile
1933). Per l’occasione, si è pure tenuto
il 12° raduno della Zona Valle San Martino Nord. Una giornata di grande e
intensa festa, onorata dalla presenza
di ben 39 gagliardetti e da una folta
rappresentanza della Sezione, guidata
dal vicepresidente Umberto Riceputi
e composta dai consiglieri Brumana,
Giupponi, Ferrari e Locatelli, il quale
ha svolto anche il compito di cerimoniere della manifestazione. Molto numerose anche le autorità civili, in testa il sindaco di Torre de’Busi Igor Brumana, i primi cittadini dei comuni della Valle e il Presidente della Comunità
Montana Carlo Malugani.
Il piccolo borgo, tra le verdi colline della Valle San Martino, è stato invaso dalle penne nere, radunatesi nella frazione di San Gottardo per attraversarne
le vie in corteo, cadenzato dalle melodie della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Foppenico e circondato dal grande affetto della popolazione. Al
monumento ai Caduti ci sono stati l’alzabandiera
e la deposizione di una corona d’alloro. Al campo
sportivo comunale è stata celebrata la santa Messa
dai sacerdoti don Omar Bonanomi, da poco ordina-

D

35

CRONACA DAI GRUPPI
to, e don Marco Cornali, con il suggestivo accompagnamento del Coro dell’Adda. A chiudere degnamente i momenti istituzionali della celebrazione sono stati i discorsi del sindaco Brumana, del
Presidente della Comunità Montana Malugani e
infine del vicepresidente Riceputi, lasciando poi
spazio alla parte conviviale e più festosa della giornata, per la buona riuscita della quale corre l’obbligo di un ringraziamento allo storico capogruppo
di Torre de’ Busi Valentino Carenini.
Una giornata dunque da ricordare, non solo per
l’importanza istituzionale della ricorrenza, ma anche e soprattutto per come si è rinnovato e manifestato profondo il legame che unisce le penne nere di Torre e della Valle con la popolazione, dimostrando che questi 75 non sono che i“primi”anni di
una storia d’affetto e reciproco attaccamento che
durerà nel tempo.

Treviglio

Un 80° alla grande
l Gruppo di Treviglio ha fatto le cose in grande
nella ricorrenza del suo 80° di fondazione. I festeggiamenti si sono aperti, il venerdì sera al
parco del Roccolo, con la presentazione del libro
“Uno zaino affardellato da 80 anni di vita”, curato
da Fernando Burini. Nell’occasione è stato fatto
anche il punto sui lavori nella missione salesiana
a Zway, in Etiopia. Qui le penne nere stanno realizzando una scuola elementare: «Il monumento per
i nostri 80 anni – dice il capogruppo Renato Gatti –
che sarà pronto in tempo per l’avvio del prossimo
anno scolastico a settembre». Non c’è che dire: un
gran monumento di solidarietà.
Il sabato pomeriggio vi è stata una spettacolare di-

I

scesa a corda doppia di un gruppo di alpinisti dal
campanile della basilica, che ha visto in piazza Manara centinaia di persone con il naso all’insù. La
sera poi il gran concerto presso il PalaFacchetti con
sette fanfare che hanno tenuto la loro terza rassegna.
Domenica, 14 giugno, è stato il giorno della sfilata
e della commemorazione. Dal Centro salesiano
“Don Bosco” alpini e autorità presenti – tra cui il
presidente sezionale Antonio Sarti con un buon
numero di consiglieri, il presidente della Provincia
Valerio Bettoni, il sindaco Ariella Borghi con i colleghi dei comuni vicini – sono partiti con al seguito due vessilli (Bergamo e Milano), 55 gagliardetti,
numerose bandiere e labari di associazioni d’arma
e benefiche, accompagnati dal Corpo musicale“Città di Treviglio”e dalla fanfara alpina Vallecamonica.
In piazza Insurrezione si è tenuto l’alzabandiera e
la deposizione di una corona al monumento ai Caduti. Ancora la sfilata, tra un tripudio di tricolori,
poi, in piazza Garibaldi, i saluti ufficiali, fino al trasferimento in basilica, per la Messa celebrata dal
prevosto monsignor Giovanni Buga. Al termine
della celebrazione, la lettura della“Preghiera dell’Alpino”, mentre il coro “Alpa”di Caravaggio intonava “Signore delle cime”.
Poi di nuovo al Centro salesiano per il rancio alpino. Il capogruppo Renato Gatti, soddisfatto del successo della manifestazione, ci ha confidato: «Anche noi “alpini delle nebbie”siamo “alpini de sass”,
ovvero alpini dai principi saldi e solidi come quelli tramandatici dai nostri veci, principi di moralità,
di solidarietà». Nessuno l’ha mai messo in dubbio,
e anche questa volta gli“alpini delle nebbie”hanno
dimostrato di che impasto sono fatti, pura roccia
orobica.

Villa d’Almè

Per i bimbi malati
l Gruppo ha devoluto una significativa somma
alla sezione oncologica della Pediatria degli
Ospedali Riuniti di Bergamo, destinata all’acquisto di presidi medici e attrezzature.
I rappresentanti del Gruppo – con in testa il capogruppo Angelo Bonesi – sono stati ricevuti dal direttore amministrativo Gianpietro Benigni che,
esprimendo la gratitudine dell’azienda ospedaliera anche a nome del direttore generale Carlo Bonometti, ha ricordato che “gli alpini, che non sono
nuovi a queste iniziative di generosità, si inseriscono a pieno titolo nella lunga lista di benefattori che
ha sempre caratterizzato la storia dell’ospedale”.

I
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Zogno

85° di fondazione
giudicare dalle presenze, la festa per l’85°
anniversario del Gruppo di Zogno è stata la
festa non solo degli alpini di Zogno, della
Vallebrembana e di molte altre penne nere bergamasche e non, ma è stata la festa di tutta la comu-

A

nità di Zogno, che ha partecipato numerosa e entusiasta alle cerimonie civili e religiose di quest’importante e storico appuntamento.
Il capoluogo brembano per una settimana s’è trasformato in un tripudio tricolore, nessuno ha infatti rinunciato ad esporre la bandiera d’Italia, ma anche striscioni, foto e atti di riconoscenza, dimostrazione questa, che le penne nere di Zogno stanno
lavorando nella giusta direzione. Sempre all’insegna
dell’attenzione al prossimo, dello stare insieme per
perseguire, sempre e comunque, i veri valori della
vita e l’amore per la Patria. Numerose anche le autorità, dagli amministratori locali a quelli regionali,
personalità alpine provenienti da tutto il nord Italia,
i rappresentanti delle forze dell’ordine del capoluogo e numerose associazioni di volontariato.
La sfilata ha preso il via domenica 8 giugno, alle
9.30, dal piazzale del mercato di Zogno; un centinaio circa i gruppi presenti con i loro gagliardetti, accompagnati dalle bande musicali di Zogno e S. Brigida e dalla Fanfara alpina di Sorisole. Dopo l’omaggio ai Caduti in Piazza 4 Novembre, è seguita la celebrazione liturgica presieduta da Mons. Cesare Bonicelli,Vescovo emerito di Parma e ufficiale del battaglione Edolo, accompagnata dai canti del coro
“Fior di Monte”.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Capogruppo Luigi Garofano che ha rivolto un grazie di

vero cuore a tutti i presenti; il sindaco di Zogno Angelo Capelli, il Colonnello del Comando Truppe Alpine di Bolzano Maurizio Ruffo e Giorgio Sonzogni,
vicepresidente Sezionale dell’Ana, hanno voluto
esprimere la loro grande soddisfazione nel vedere la
numerosa e calorosa partecipazione della popolazione. Come tutte le grandi feste, non sono mancate le
belle sorprese, quale la presenza del Gruppo alpini
di Savona, segno questo della più profonda collaborazione e amicizia.
Ottantacinque anni sono tanti e
lunghi, può succedere a volte che
non si ricordi perfettamente il
passato, ma il Gruppo brembano
ha trovato la soluzione giusta per
festeggiare non solo l’85°compleanno, ma tutta la sua storia, con
la pubblicazione di un volume a
cura di Bruno Marconi dal titolo:
“Giovanni Rinaldi 1894 -1977 nel ricordo del trentesimo della
morte”, socio fondatore e primo
Capogruppo degli alpini di Zogno.
Domenica 22 giugno, per aggiungere ancora prestigio all’85°, si è
inaugurato il nuovo monumento
dei Caduti di Spino al Brembo,
voluto e realizzato proprio dagli
alpini zognesi in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione “Fontana Ciara”.
Un’altra gran festa con tanti generosi Alpini.

Gruppi vari

I reduci se ne
vanno
Giovanni Morotti
– Ranica
Il Gruppo di Ranica piange il Reduce
Morotti Giovanni,
classe 1920,“andato
avanti” nel marzo
scorso. Artigliere alpino, nella campagna di Russia, ha
militato nei ranghi
della Tridentina; insignito della Croce
al Merito di Guerra
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per internamento in Germania; autorizzato a fregiarsi del distintivo d’onore per i patrioti Volontari
della Libertà, essendo stato deportato nei lager ed
avendo rifiutato la liberazione per non servire l’invasore nazista e la Repubblica Sociale; dal 1996 presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di
Ranica.
Lo ricordiamo negli ultimi anni, curvo con l’aiuto
del bastone, seguire sempre ogni commemorazione del 25 aprile e 4 novembre.“Quando muore un
Reduce, brucia un importantissimo e assolutamente unico libro di storia”.
Antonio Bentivoglio
– Sovere
Luigi Bentivoglio ha
chiuso gli occhi la sera di Pasqua. Arruolato nella 52ª dell’Edolo, partito per la
guerra a vent’anni è
ritornato a venticinque, partecipando alle operazioni sul
Fronte Occidentale,
in Grecia e Albania,
nella campagna di
Russia. Uscì dalla
sacca il 5 febbraio del ’43 con gravi esiti di congelamento che lo costrinsero a più ricoveri ospedalieri.
Raccontava che doveva la vita al suo mulo Erbezzo ed
agli alpini che durante la ritirata l’avevano visto, ai
margini della pista, semi assiderato e l’avevano caricato sulla slitta gia stracolma di feriti.
Dopo la convalescenza, a giugno del ’43, venne inviato a Vipiteno ed il 9 settembre fu catturato dai
tedeschi. Riuscì a fuggire prima che lo caricassero sul
treno per la Germania. Attraverso i monti giunse
al Tonale, si sentiva ormai sicuro, quando sulla strada del paese incrociò un automezzo di tedeschi che
lo catturarono e lo caricarono su un treno per il
campo di Buchenwald. Da qui al campo Dora in
Turingia, dove in enormi gallerie si fabbricavano i
razzi V1 e V2. I militari italiani, circa 800, la maggior parte alpini, morirono quasi tutti di stenti. Luigi e il suo amico Defendente riuscirono a sopravvivere leccando l’olio e il grasso per lubrificare le parti meccaniche dei razzi. Quei grassi gli garantirono
il minimo di calorie per vivere. Fu liberato dagli
americani il 15 aprile del ’45. Pesava poco più di
quaranta chili. Trattenuto dagli alleati fino al 4 luglio,
fu rimpatriato e poi collocato in congedo nel novembre di quell’anno.
Numerosi alpini e gagliardetti hanno reso gli onori al valoroso reduce durante le esequie. I figli Annamaria e Gianbattista ringraziano tutte le penne
nere presenti.
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Giuseppe Bellini – Villongo
Tantissima gente di Villongo e di tutto il Basso Sebino ha dato l’ultimo saluto a uno degli ultimi reduci di Russia. Ai funerali di Giuseppe Bellini, da tutti conosciuto come Bepo. morto a 92 anni dopo una
breve malattia, c’erano i familiari e tanti amici, gli alpini dei Gruppi locali con 15 gagliardetti, alpini che
con Bepo avevano condiviso negli anni tante iniziative avviate sul territorio. Ricordando la sua grande generosità, il cappellano militare monsignor
Pierino Sacella ha celebrato la Messa funebre a Villongo.

Gruppi vari

Rinnovo cariche
BERBENNO - Capogruppo: Armando Locatelli
CASTELLI CALEPIO - Capogruppo: Mario Zerbini
CERETE BASSO - Capogruppo: Norino Cerea
CITTA’ALTA - Capogruppo: Antonio Morelli
COLOGNO AL SERIO - Capogruppo: Mario Gabbiadini
CORNA IMAGNA - Capogruppo: Egidio Cassi
COSTA IMAGNA - Capogruppo: Matteo Brumana
GHIAIE DI BONATE SOPRA - Capogruppo: Veriano Verri
ENDINE GAIANO - Capogruppo: Elio Bresciani
LOCATELLO - Capogruppo: Ernesto Mario Rota
MOIO DE’CALVI - Capogruppo: Eugenio Gherardi
PALAZZAGO - Capogruppo: Umberto Riceputi
PARZANICA - Capogruppo: Massimo Rinaldi
PONTE SAN PIETRO - Capogruppo: Antonio Nodari
PREMOLO - Capogruppo: Silvano Meloncelli
RONCOBELLO - Capogruppo: Carlo Milesi
SAN LORENZO - Capogruppo: Elio Savoldelli
SAN PELLEGRINO - Capogruppo: Giorgio Sonzogni
SCANZOROSCIATE - Capogruppo: Luigi Bonassoli
STROZZA - Capogruppo: Gianfranco Capelli
UBIALE/CLANEZZO - Capogruppo: Giacomo
Gamba
VALSECCA - Capogruppo: Mario Bugada
VILLONGO - Capogruppo: Bruno Belotti

LETTERE AL DIRETTORE

A voi la penna
Un grazie ed una domanda
Caro direttore, io le scrivo per esprimere un grazie per
tutto il bene che fa la Sezione di Bergamo e gli Alpini in tanti paesi del mondo. Io suono nella Banda Musicale Ramera di Ponteranica, che da qualche anno è
anche Fanfara Alpina, ed è da 30 anni che partecipo
suonando alle Adunate nazionali e sezionali. I primi
anni indossavo il cappello alpino, dopo qualche anno
mi hanno detto che non potevo in quanto donna ed
ho quindi obbedito. Il termine “obbedienza”lo conosco in quanto lavoro presso l’ufficio Comando di Polizia locale del comune di Bergamo, e so quindi il significato di indossare una divisa e cosa rappresenta.
È sorta però in me una perplessità, quando nel novembre 2007 la nostra Fanfara è stata abbinata al
Gruppo Alpini di Rosciano ed ho ricevuto una tessera “Amico degli Alpini”con indicato “non può portare
il cappello ... non può ... sfilare nei ranghi...”. La mia
prima reazione è stata: «Quanti divieti per una donna
(e non per gli uomini) che suona in una Fanfara Alpina!»
Io rispetto le decisioni dell’ANA, ma questa tessera
che ho ricevuto non sono sicura che rispecchi le caratteristiche di una Fanfara Alpina, infatti, in alcune le
donne indossano il cappello, noi come fanfara abbiamo scelto di non farlo indossare alle donne.
In tutti questi anni ho ricevuto tantissimo a livello
umano e di valori dall’ANA, sono figlia di un Alpino,
sono moglie di un Alpino, Mario Manzoni del Gruppo di Pedrengo, e ho quattro figli, il primo ha dieci
anni e da tre anni studia la tromba per entrare nella
banda.Viviamo in una società con tanti problemi, ma
cerco di trasmettere ai miei figli i valori positivi degli
Alpini.
Con affetto
Angela Gotti
Gentile signora, appena finito di leggere la sua lettera,
avrei voluto averla di fronte per abbracciarla e darle un bacio, marito permettendo. Lei, oltre portare il cappello, avrebbe diritto ad una medaglia al “Valore Alpino”. Tanti alpini hanno molto da imparare da lei. Sono gli alpini, la Sezione, la Fanfara, il Gruppo di Rosciano che devono dirle
grazie, un grazie grande come il suo grande cuore alpino.
Ma veniamo alle sue perplessità. I divieti che ha trovato
sulla tessera “Amici degli Alpini”, valgono per tutti gli
“amici”, anche per i maschi. C’è però il problema delle
fanfare e dei cori e allora, per uniformità della divisa, le regole dell’ANA permettono alcune deroghe. Ma lei potrebbe aggiungere: ma perché, ora che ci sono anche le alpine, gli uomini sì e le donne no? Una domanda legittima, com’è comprensibile, viste altre fanfare, la voglia di indossa-

re il cappello alpino. Sta alla sua fanfara, chiedere e concordare tale scelta. Se vuole un mio parere: a me piacete così! Io apprezzo la vostra fanfara, oltre che per l’indiscussa
bravura, anche per la scelta di fare indossare alle donne un
copricapo diverso, tra l’altro molto bello. Un abbraccio.
Una lamentela per il Contrin
Sono Mario Coter del Gruppo alpini di Semonte e
con la presente vorrei metterla al corrente delle poco
decorose e secondo me non ammissibili condizioni,
in cui ho trovato il locale invernale in Val Contrin, adiacente all’omonimo rifugio, quest’inverno durante
un’escursione. Per meglio precisare, oltre alla porta
che non si chiudeva e alle fessure che lasciavano entrare aria all’interno del bivacco, era reso difficile l’accesso data la quantità di mobilia e altri oggetti depositati nel locale stesso.
Pur sapendo della ristrutturazione in atto del Rifugio
Contrin, mi sono chiesto se non vi era altro posto disponibile nel quale depositare tali mobili, visto che
così facendo è stata tolta la possibilità a eventuali
escursionisti di ripararsi in caso di bisogno.
Inoltre, visti i lavori che si stanno svolgendo per la
messa a nuovo del rifugio, non si potrebbe rendere più
decoroso e fruibile anche il locale invernale, visto che
è l’unico riparo in caso di necessità in un ambiente
montano alquanto severo?
Mario Coter
Caro Coter, alla tua domanda può rispondere solo il Presidente nazionale, al quale hai indirizzato questa stessa
lettera. Io posso solo dire che durante una ristrutturazione
molto impegnativa, a maggior ragione ”in un ambiente
montano alquanto severo”, possono sorgere difficoltà anche nel collocare i mobili e gli arredi. La scelta da te lamentata, può essere stata obbligata, non avendo potuto
lasciarli all’interno del Rifugio per i lavori in corso.
Mi auguro che tu abbia potuto partecipare all’inaugurazione del ristrutturato Rifugio Bertagnolli al Contrin in
Marmolada, avvenuta alla fine di giugno, e abbia trovato tutto di tuo gradimento, compreso il locale invernale
messo a nuovo.
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42° Campionato Nazionale di Slalom Gigante

Francesco Santus: una garanzia

Alleghe, 29/30 marzo 2008
A distanza di 27 anni, il titolo di campione nazionale di slalom gigante è passato da Modesto - il Pacio
per gli amici - che aveva vinto a Piancavallo (PN) nel
1981, al figlio Francesco, già atleta del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur e componente della
squadra nazionale B di Coppa Europa.
A Schilpario, dove Francesco aveva disputato e vinto la frazione di discesa del Trofeo Sora, l’amico Yuri Donini - pluricampione mondiale ed europeo di
sci d’erba - mi confidò che Santus, salvo impegni
con la sua squadra, sarebbe stato disponibile per la gara al Civetta.
Avuta la sua disponibilità, il risultato è
stato un trionfo con la vittoria di Francesco Santus, appunto, e l’ottimo terzo posto di G.Mauro Piantoni nella prima categoria per il titolo assoluto. Per il prossimo campionato (probabilmente in Piemonte), oltre a Francesco, ci sarà quasi
sicuramente anche papà Modesto e chissà che ci possa scappare una doppietta.
Altro punto di forza della compagine bergamasca è Martino Belinghieri, che anche quest’anno ha dominato nella sua categoria.
Da sottolineare l’abnegazione ed attaccamento ai nostri colori di Piero Corbella, che ha gareggiato malgrado due costole rotte, quando si dice lo “spirito al40

pino”. Di Barbara Belinghieri hanno parlato ampiamente i giornali bergamaschi,
bellunesi e la rivista l’Alpino; aggiungerei un grande
grazie alla bravissima alpina. Bravo anche il giovane
Mauro Martinelli (anche lui
figlio d’arte), che con il secondo posto nella seconda
categoria seniores, ha portato un bel gruzzolo di punti per la classifica generale.
Stefano Belinghieri ha purtroppo avuto problemi con
i materiali, lo aspettiamo per
il riscatto l’anno prossimo.
Da segnalare che complessivamente i concorrenti, appartenenti a 36 Sezioni, erano 382 suddivisi in undici categorie. Si è gareggiato su due piste ottimamente preparate, così come
ottima è stata tutta la manifestazione in tutti i suoi
aspetti.
Per ultimo e non per importanza, permettetemi un
plauso e ringraziamento particolare per G.Mauro
Piantoni, sempre in prima linea sia nei risultati agonistici che nella disponibilità all’organizzazione.
Grazie a tutti.
DP
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Piazzamenti dei nostri atleti:
1ª Categoria Seniores: 1° Santus Francesco - 3° Piantoni G.Mauro - 11° Belinghieri Stefano
1ª Categoria femminile: 1ª Barbara Belinghieri
2ª Categoria Seniores: 2° Martinelli Mauro - 7° Lanfranchi Roberto - 16° Migliorini Luca
Categoria Master A1: 6° De Toma Marco - 9° Belotti Simone - 16° Lazzaroni Vittorio
Categoria Master A2: 27° Arioli Mauro
Categoria Master A3: 3° Rossi Andrea

Categoria Master A4: 9° Corbella Piero
Categoria B1: 1° Belinghieri Martino
Categoria B2: 8° Albricci Natale 13° Gusmini Renato
Categoria B4: 7° Surini Vinicio - 9° Lanfranchi Attilio - 10° Amigoni Luigi -18° Cattaneo Giuseppe
Categoria B5: 2° Marchi Silvano
Classifica Sezioni: 1ª Bergamo – 2ª Trento – 3ª Belluno

32° Campionato Nazionale Corsa in Montagna a Staffetta

I tre moschettieri non demordono
Danilo, Isidoro e Luciano campioni italiani ANA
Fanna – Pordenone 21/22 Giugno
2008
L’avevano promesso e - nonostante
le varie gare concomitanti ed allettanti che si sono svolte nella nostra
Provincia, in quella di Brescia ed in
Valtellina - si sono presentati al via
determinati e non hanno avuto difficoltà ad imporsi su un nutrito lotto di squadre per il titolo
nazionale. Al via 136 squadre di
cui: 94 della 1ª categoria, 16 della
2ª categoria, 23 della 3ª categoria,
2 Militari alle armi.
Su un percorso di 7.100 metri, molto tecnico, con
un dislivello di circa 460 metri, suddiviso in 4 salite
di cui una (la seconda a metà percorso) molto impegnativa, Danilo Bosio, Isidoro Cavagna e Luciano
Bosio, si sono ripetuti come lo scorso anno a Settimo Vittone.
Ha aperto le danze, come al solito Danilo, degnamente emulato da Isidoro che ha passato il testimone a Luciano con oltre 2 minuti di vantaggio sui
diretti inseguitori, per arrivare al traguardo con oltre
3 minuti. La cosa si è ripetuta nella 3ª categoria
(over 60) con la squadra di Bergamo I composta da
Alfredo Pasini ed Enrico Bigoni (in questa categoria
la staffetta è composta da 2 elementi).
Nella classifica per Sezioni, per la prima volta non
siamo saliti sul podio (4°posto); con soltanto 4+1
squadre da 3 elementi e 3 da due, era impossibile
sopravanzare Sezioni con 14/16/17 squadre.
C’è da sottolineare il comportamento dei nostri
atleti, sia in gara che nel dopo gara: AMMIREVO
LE!

Non così, purtroppo, per tre o
quattro Sezioni che hanno
oltrepassato i limiti, complici le
bottiglie di prosecco arrivate al seguito dei concorrenti di Valdobbiadene.
Ringraziare i nostri atleti è poco,
sarebbe bello che alle prossime
gare venissero almeno una volta
anche quei Capigruppo che non si
occupano di sport, in particolare
quelli che hanno atleti nel loro
Gruppo.
Di nuovo grazie a tutti i partecipanti e complimenti ai vincitori.
DP
Classifiche:
1ª Categoria (fino a 49 anni)
1ª Bergamo A con Bosio Danilo, Cavagna Isidoro,
Bosio Luciano
9ª Bergamo C con Testa Attilio, Ghidini Flavio, Cavagna Stefano
10ª Bergamo B con Magnetti Emilio, Dall’Ara Michele, Gatti Alberto
31ª Bergamo D con Maconi Guido, Galizzi Luigi,
Perolari Norberto
2ª Categoria (da 50 a 59 anni)
4ª Bergamo G con Baroni Antonio, Galizzi Pietro,
Bassanelli Ruggero
3ª Categoria (ultra 60)
1ª Bergamo I con Pasini Alfredo, Bigoni Enrico
11ª Bergamo L con Giupponi Giovanni, Migliorini
Antonio
16ª Bergamo M con Bendotti Manfredo, Bendotti
Benito
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Per l’ennesima volta
LO SCARAMUZZA È NOSTRO
Dalla sua istituzione, nel lontano 1975, il “Trofeo Generale Antonio
Scaramuzza De Marco”è stato sempre appannaggio della nostra Sezione. È assegnato alla Sezione che durante l’anno ha ottenuto i migliori risultati nelle gare di campionato nazionale ANA, così suddivise: sci
di fondo, slalom gigante, sci alpinismo, corsa in montagna individuale e a staffetta, marcia di regolarità in montagna e tiro segno. Un grazie doveroso va a tutti gli atleti, indipendentemente dai piazzamenti ottenuti, poiché tutti concorrono a portare punti alla Sezione.
Il trofeo, per l’edizione 2007, è stato consegnato al presidente Antonio Sarti durante l’Assemblea nazionale dei Delegati, tenutasi a Milano il 25 maggio scorso.

Campionato sezionale tiro a segno
Si sono disputati a Ponte San Pietro, il 3 e 4 maggio,
i campionati sezionali di tiro a segno. Questi i risultati:
Pistola Standard 25 metri – 20 colpi
ESORDIENTI: Omacini Giuseppe punti 158 - Salvi Paolo 142 - Citeri Giovanni 132
ESPERTI: Frigerio Fabrizio punti 189 - Chiesa Diego 176 - Ciscato Enrico 174
MASTER: Ubiali Mario punti 190 - Manzoni Agostino 185 - Nava Gualtiero 173
Carabina Libera 50 metri – 20 colpi
ESORDIENTI: De Menti Claudio punti 185 - Ferrari Claudio 138 - Locatelli Giuliano 137
ESPERTI: Armoir Pietro punti 172 - Frigerio Fabrizio 167 - Bianzina Giovanni 159
MASTER: Armoir Pietro punti 190 - Locatelli Alessandro 190 - Rocca Renato 190

TROFEO DORLIGO ALBISETTI
Si è svolta a Tradate (Varese) il 31 maggio e 1 giugno
2008 la gara di tiro a segno “Trofeo Albisetti. Questi
i piazzamenti degli alpini bergamaschi:
Classifica a squadre:
1ª Sezione di Bergamo con punti 578 ( De Menti
Claudio, Piazzalunga Bruno, Rocca Renato)
Classifiche individuali
SENIOR ANA: 4° Scanzi Massimo con punti 177
MASTER ANA: 4° Bonfanti Roman Franco con
punti 168
MASTER UITS: 2° Piazzalunga Bruno con punti
193 - 3° - Rocca Renato 192 - 8° - Armoir Pietro
187 - 12° Tiraboschi Italo 181 - 13° Maj Sergio 181
OPEN UITS: 1° De Menti Claudio con punti 193

SONO ANDATI AVANTI
ALBANO
S. ALESSANDRO

Dio del cielo,
Signore delle cime,
lasciali andare per le Tue Montagne

Ai parenti dei defunti le
più sentite condoglianze
di tutta la “famiglia” alpina bergamasca
Giacomo Gonella
Classe 1920

ARDESIO

BERBENNO

BOLGARE

BORGOUNITO

BOSSICO

BOSSICO

Celestino Filisetti
Classe 1952

Cesare Pellegrini
Classe 1915

Luigi Castelli
Classe 1937

Giacomo Tomasoni
Classe 1934

Angelo Arrighetti
Classe 1918

Angelo Cocchetti
Classe 1938

BRACCA

BREMBATE SOPRA

BRIGNANO
GERA D’ADDA

CALCINATE

CAPIZZONE

CASNIGO

Antonio Gritti
Classe 1920

Arcangelo Sana
Classe 1935

Rosario Invernizzi
Classe 1953

Enrico Facchi
Classe 1945

Cesare Salvi
Classe 1931

Santo Zilioli
Classe 1924

CASTELLI CALEPIO

CENATE SOPRA

CHIUDUNO

CHIUDUNO

CISANO B:SCO

CLUSONE

Giovanni Pagani
Classe 1914

Mario Cortesi
Classe 1931

Luigi Locatelli (Gino)
Classe 1930

Bortolo Magri
Classe 1932

Vittorino Colombo
Classe 1943

Vittorio Bettoni
Classe 1960

CLUSONE

CLUSONE

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

Pietro Locatelli
Classe 1930

Italo Rossi
Classe 1915

Bortolo Baiguini
Classe 1917

Giacomo Deleidi
Classe 1941

Mario Facchinetti
Classe 1950

Benedetto Filippi
Classe 1938

GANDELLINO

GAZZANIGA

GRASSOBBIO

LEFFE

LENNA

MADONE

Martino Scolari
Classe 1924

Giovanni Peracchi
Classe 1935

Giovanni Del Carro
Classe 1935

Pietro Cremaschi
Classe 1929

Ernesto Paganoni
Classe 1916

Luigi Crespolini
Classe 1937
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PALAZZAGO

PEDRENGO

PIANICO

PIANICO

PIAZZATORRE

PONTE NOSSA

Antonio Mazzoleni
(Franco)
Classe 1938

Mario Boni
Classe 1922

Eraldo Pedretti
Classe 1928

Sergio Chigioni
Classe 1943

Virgilio Arioli
Classe 1925

Giuseppe Bana (Pi)
Classe 1941

ROGNO

ROSCIANO

ROSCIANO

SANTA BRIGIDA

SARNICO

Ezio Colleoni
Classe 1935

Albino Bendotti
Classe 1923

Antonio Masnada
Classe 1929

Vincenzo Giuseppe
Pilis
Classe 1944

Giovanni Regazzoni
Classe 1938

Renzo Busi
Classe 1943

SCANZOROSCIATE

SCHILPARIO

SEDRINA

SELVA DI
ZANDOBBIO

SORISOLE

Geremia Perletti
Classe 1923

Bepi Egidio Lanfranchi
Classe 1914

PONTE NOSSA

SERIATE

Luigi Brozzoni
Classe 1925

Giuseppe Pagani
Classe 1924

Walter Moreschi
Classe 1961

Mario Fustinoni
Classe 1923

TERNO D’ISOLA

VILLA DI SERIO

VILMINORE

VILMINORE

ZAMBLA

ZOGNO

Virginio Longhi
Classe 1915

Pietro Capelli
Classe 1912

Abele Andreoletti
Classe 1925

Gianpiero Duci
Classe 1951

Basilio Tiraboschi
Classe 1950

Vittorio Osio
Classe 1942

Ricordiamoli
Gianpietro Brozzoni
– Costa Serina
A soli 53 anni te ne sei
andato, quasi di corsa
com’era tuo solito fare.
In noi lasci tanti bei ricordi: la tua voglia di fare, il vivere con entusiasmo sempre e dovunque anche nelle difficoltà, il tuo amore per il
canto e per l’arte, il tuo
esempio.Sei stato nostro Capogruppo dal 1981 al

1986 e, seppur giovane, hai saputo condurci in stupende avventure facendoci scoprire il mondo del
volontariato, il modo di sapersi spendere per gli altri, la cura del territorio, il rispetto della natura. La famiglia, il lavoro e il tempo tiranno, ti hanno costretto a lasciare l’incarico di Capogruppo, ma l’alpinità
che era in te è rimasta e negli anni a seguire lo hai dimostrato come abile e brioso consigliere, con disponibilità e con slanci di bontà. Hai dato tanto a tutti:
alla tua famiglia, a noi Alpini, ai cacciatori, alla parrocchia. Il bene, che ci lasci in eredità, lo divideremo
adeguatamente e raccogliamo il tuo zaino ancora
pieno di cose da fare, nella speranza di saperlo portare con dignità. Grazie Gianpietro, è stato bello
camminare al tuo fianco.
I tuoi Alpini

SONO ANDATI AVANTI
Giorgio Boschini –
Ponte San Pietro
«Sono arrivato al capolinea! Sono pronto!»
Quel giorno mi accolse
con questo l’annuncio.
Ora l’Alpino Giorgio è
nella vita eterna per la
quale ha vissuto, sofferto, sperato e pregato.
Soldato di leva classe
1938, frequentò il Corso
Allievi ufficiali presso la
Scuola di Fanteria in Cesano di Roma, e dopo aver
ottenuto il grado di Sottotenente, venne assegnato
al Btg. Add. Reclute della Brigata Alpina Julia.

Giorgio Boschini è riuscito; molteplici sono state le
sue militanze e i conseguenti riconoscimenti nel
mondo del lavoro, delle amicizie, nel consiglio della Sezione, nel Gruppo di Ponte San Pietro, nella
Protezione civile, nel ruolo di vicesindaco, nel consiglio scolastico, nel volontariato ospedaliero come
presidente AVO pro tempore, nei volontari dei pellegrinaggi benedettini, nel consiglio Pastorale Parrocchiale. Come ogni Alpino ha dimostrato il valore di “esserci”, come uomo ha capito il dovere di
condividere, come cristiano ha annunciato che anche feriti a morte si può essere “voce”e “segno”di
annuncio, di speranza, si può far sentire che la rigettata morte è “sorella, amica e maestra”che ti educa
e introduce alla Vera Vita e lui da alpino è “andato
avanti”con lo stile del “buon cristiano”.
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Lunedì sera, 3 novembre 2008

Un lume davanti ad ogni
monumento ai Caduti
Per la commemorazione del 90° della fine della Grande Guerra
“PER NON DIMENTICARE”, com’è
inciso sul colonna mozza dell’Ortigara, il 2008 è stato ricco e lo sarà di manifestazioni nei luoghi della Grande
Guerra, cessata novant’anni fa, e precisamente: Cima Grappa (9 maggio),
Grande e Pal Piccolo (15 giugno), Rifugio Contrin (29 giugno), Passo Falzarego (5/6 luglio), Monte Ortigara
(12/13 luglio), Pellegrinaggio in Adamello (26/27 luglio), Bosco delle Penne Mozze (31 agosto), Monte Pasubio
(6/7 settembre).
Ma la data da“NON DIMENTICARE”,
per ogni Gruppo, è il 3 novembre
2008. Contemporaneamente alla cerimonia di commemorazione che si terrà a Trento alle ore 19,30, davanti ad
ogni monumento ai Caduti in ogni
comune o frazione sede di un Gruppo alpini dovrà esserci l’accensione

di un lume. Ogni Gruppo si attivi per non mancare all’appuntamento, coinvolgendo, dov’è possibile, anche le amministrazioni e popolazioni locali.
La chiusura delle manifestazioni si terrà l’8 novembre al Teatro Arciboldi di Milano con il concerto “Non ti ricordi quel mese d’aprile...”, con il Coro ANA della Sezione di Milano e l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi.
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ADUNATA SEZIONALE 2008
Alzano Lombardo, 6 -14 settembre

PROGRAMMA 85° DI FONDAZIONE E ADUNATA SEZIONALE
SABATO 6

ore 19,30
ore 21,00

APERTURA STAND: self service – pizzeria – bar – intrattenimenti
AUDITORIUM PIAZZA NASSYRIA SELEZIONE CORI:
INTRODUZIONE del “CORO DUE VALLI”di Alzano L
CORO OROBICO - Boccalone
CORO A.N.A - Vertova - Colzate
CORO VAL S.MARTINO – Cisano Bergamasco
CORO A.N.A - Sovere

DOMENICA 7 ore 12,30
ore 19,30
ore 22,00

PRANZO PER PENSIONATI E AMICI
APERTURA STAND: self service – pizzeria – bar – intrattenimenti
FUOCHI ARTIFICIALI

LUNEDI 8 – MARTEDI 9 – MERCOLEDI 10 – GIOVEDI 11 – VENERDI 12
ore 19,30
APERTURA STAND: self service – pizzeria – bar – intrattenimenti
VENERDI 12 ore 21,00

AUDITORIUM PIAZZA NASSYRIA SELEZIONE CORI:
CORO A.N.A. DELL’ADDA – Calolziocorte
CORO ALPINI VALCAVALLINA – Borgo Unito
CORO A.N.A -. Martinengo
CORO MONTE ALTO – Rogno
CORO VALLE DEL CANTO - Petosino

SABATO 13 ore 15,00

DEPOSIZIONE CORONE AI CIMITERI di Monte di Nese/Olera,
ACCOMPAGNATI DALLA FANFARA OROBICA :
Monumento di Nese
Monumento di Alzano Sopra
Monumento di Alzano Centro
Alzabandiera al Monumento di Alzano
APERTURA STAND: self service – pizzeria – bar – intrattenimenti
AUDITORIUM PIAZZA NASSYRIA
Concerto della Fanfara Orobica

ore 17,00
ore 18,00
ore 19,00
ore 19,15
ore 19,30
ore 21,00

DOMENICA 14 - ADUNATA SEZIONALE
ore 7,00
Registrazione degli Alfieri e invitati; rinfresco
ore 9,00
Ammassamento sul viale Roma (zona grattacielo)
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ore 9,15
ore 11,15
ore 11,30
ore 12,30
ore 15,00

ore 18,00

Inizio sfilata
Discorsi delle Autorità intervenute
Santa Messa nella Basilica di Alzano
Rancio
Visite guidate alla Basilica – Sacrestie – Museo, inoltre si potrà
visitare l’ospedale da campo dell’A.N.A e mostra I.F.M.S.
(soldati della montagna)
Estrazioni dei biglietti vincenti della lotteria e proclamazione
del vincitore del ”CONCORSO VETRINE”.

AGENDA DELL’ALPINO
3/8
8-10/8
8/8
9/8
22-24/8
24/8
31/8
6/9
6/9

COSTA VALLE IMAGNA
PASPARDO 8.30
VIGOLO 21.00
LANZADA
PIANICO
MARTINENGO
CISON DI VALMARINO 9.30
CHIUDUNO 14.30
BG-BORGO S. CATERINA 21.00

7/9
7/9
7/9
7/9
7/9
13-14/9
14/9
14/9
19-21/9
21/9
21/9
27-28/9
28/9
28/9
1-4/10
5/10
5/10
11/10
12/10
12/10
18-19/10
26/10
2/11
3/11
8-9/11

LEFFE
VILLA D’ADDA
ALGUA
MONTE PASUBIO
MONTE BERNADIA
BRIANCON
ALZANO LOMBARDO
REVINE LAGO VITTORIO VENETO
MAPELLO
AZZONE
BARIANO
CURNO
VEDESETA
CAPANNA ILARIA
JACA (SPAGNA)
BARI
CALOLZIOCORTE 17.00
GORLE BIBLIOTECA 20.30
MESTRE
PREDORE 8.00
VIGEVANO
SAVONA
CALUSCO D’ADDA
TUTTI I GRUPPI A.N.A. 19.30
CAGLIARI

14/12

MILANO DUOMO 8.30

SFILATA E S. MESSA AL VALICO DEL PERTUS
XXVII TRAVERSATA ALPINA
CONCERTO CORO E FANFARA ANA ROGNO
91° ANNIVERSARIO TRAGEDIA SCERSCEN
40° FONDAZIONE
INAUG. MONUMENTO ALL’ALPINO
37° RADUNO AL BOSCO PENNE MOZZE
30° ANNIV. INAUG. MONUMENTO ALL’ALPINO
CINETEATRO VIA CELESTINI CONCERTO
“CORO ALPINO OROBICA CONGEDATI”
80° FONDAZIONE
INAUG. NUOVA SEDE POLIVALENTE ASSOCIAZIONI
28° PELLEGRINAGGIO MADONNA DEL PERELLO
PELLEGRINAGGIO SOLENNE
PELLEGRINAGGIO SOLENNE
ADUNATA 1° RAGGRUPPAMENTO
ADUNATA SEZIONALE 85° GRUPPO
37° CAMP. NAZ. CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
75° FONDAZIONE – 3° RADUNO ZONA 4
80° FONDAZIONE
INAUGURAZIONE NUOVO GRUPPO
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE - 79° FONDAZIONE
50° FONDAZIONE
15° INCONTRO INTERVALLARE ZONE 15 E 17
XXIII CONGRESSO IFMS
PELLEGRINAGGIO SACRARIO CADUTI OLTREMARE
CINE TEATRO AUDITORIUM 8° RASSEGNA CORI ALPINI
CONCERTO CORI ALPINI
FESTA MADONNA DEL DON
36° CAMP. NAZ. MARCIA REGOLARITA IN MONTAGNA
ADUNATA 2° RAGGRUPPAMENTO
CONSEGNA PREMIO “ALPINO DELL’ANNO 2007”
FESTIVAL SUONI ALPINI
CERIMONIA COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE
39° CAMP. NAZ. TIRO A SEGNO CARABINA
25° CAMP. NAZ. TIRO A SEGNO PISTOLA
S. MESSA ALPINI DEFUNTI
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