Periodico della Sez. ANA di Bergamo
Sped. in a.p. Art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 - Filiale di Bergamo
ANNO 68 - N. 2 Agosto 2009
Stampato nel mese di Luglio 2009

DAL FRONTE
DEL TERREMOTO
ADUNATA DI LATINA
LO SPIRITO
DELL’ADUNATA
ASPETTANDO
L’ADUNATA 2010
RASSEGNA DEI CORI
MINI NAJA ED AMICI
CRONACA DAI GRUPPI
CAMPIONATI:
Scialpinismo
Slalom
Corsa in Montagna
Tiro a Segno

STORIE DI ALPINI

LO SCARPONE OROBICO
Periodico quadrimestrale
della Sezione di Bergamo
dell’Associazione
Nazionale Alpini
Presidente:
Antonio Sarti
Anno 68 - N. 2
Agosto 2009
Sped. in A.P. Art. 2
Comma 20/c Legge 662/96
Filiale di Bergamo
Autorizzazione Tribunale
di Bergamo n. 309 del 1°-4-1955
Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Gasparini, 30
24125 Bergamo
Tel. 035/31.11.22 - Fax
035/4248766
E-mail: bergamo@ana.it
sito nazionale: www.ana.it
sito sezione bergamo:
www.bergamo.ana.it
Tiratura: copie 27.750
Direttore responsabile:
Luigi Furia - O.N.G. Tess. n.08221
Comitato di redazione:
Antonio Arnoldi – Presidente
Francesco Brighenti
Raffaele Vitali
Gianni Torri
Roberto Bezzi
Raoul Chiesa
Giorgio Sonzogni
Addetti al sito sezionale:
Giuseppe Gritti
Fabrizio Pessina
Roberto Bezzi
Hanno collaborato a questo numero:
Mario Alessi, Pietro Armoir, Marco
Arrigoni, Cesare Baiguini, Stefano
Bani, Paolo Bistaffa, Enrico Bonacina,
Giuseppe Bonaldi, Matteo Brumana,
Ezio Carrara, Ettore Ghidini, Angelo
Gondola, Alessio Granelli, Antonio
Losa, Giuseppe Manzoni, Dino Perolari,
Enrico Pozzi, Enrico Rappi, Giovanni
Scainelli, Sergio Tiraboschi, Ermanno
Volpe
Copertina anteriore:
Terremoto d’Abruzzo : Unità cinofile
ANA alla ricerca dei sopravissuti sepolti sotto le macerie
Copertina posteriore:
Gente di montagna - L’estate è tempo
di fienagione. Quando non bastava
quello falciato nei prati della cascina,
si saliva nei luoghi più impervi della
montagna, dov’era impossibile anche il
pascolo, a tagliare fieno magro.
Impaginazione:
myprint - Clusone - BG

2

I nostri reduci raccontano...
«Ma tu sei morto, sei morto!»
Sono stato fatto prigioniero a Valuiki dai russi (gennaio
1943) ... è stata dura ... fame e freddo ... avevo congelato un
piede ... fa pus ancora adesso ... prima siamo stati chiusi nelle
stalle di una vecchia scuderia ... ci scaldavamo sopra il letame
... fermentava e scaldava ... poi mi hanno mandato in Siberia
... poco tempo però, altrimenti crepavamo tutti ... ho preso il
tifo petecchiale ... ci hanno poi portato nel Kazakistan ... vicino
alla catena dell’Himalaya ... nelle piantagioni di cotone ... mai
viste estensioni così, cose da non credere ... io che avevo fatto
il contadino, era un piacere vedere quella campagna, quelle
piantagioni ... bello, bello ... ma il lavoro era duro... dovevi fare
tanti quintali per avere un pezzo di pane scuro e duro ...
Io piano piano avevo imparato il russo, non molte parole, ma però mi facevo capire ... la gente era buona, ma i cosacchi
erano tremendi ... prepotenti, cattivi ed anche un po’ ignoranti
... si mangiava quando c’era ... abbiamo sempre mangiato pane
nero, verze e cavolfiore ... nella minestra ci mettevano dentro
il miglio ... non pisciavi più ... non riuscivi più a fare la pipì ...
c’era un dottore che era bresciano ... un bravo dottore ... faceva
quel che poteva ...
Tanti sono rimasti là ... morti di stenti ... alcuni sono stati
fucilati ... quando c’era un morto nel campo sentivi sciacalli e
iene ... si sentivano la notte ... i corpi erano appena sotto terra
e le bestie li disseppellivano ... un disastro, un disastro! ... pregavo per loro ... pregavo anche al cimitero ... cimitero? ... per
modo di dire ... un prato non recintato, li portavano lì ...
Un fuoriuscito toscano mi disse: «Sala, sai che vai a casa» ... non ci credevo ... invece la sera siamo saliti sul treno
... siamo partiti la sera del 27 settembre 1945 ... 45 giorni di
viaggio... siamo arrivati in Italia a novembre ... quando siamo
arrivati al Brennero siamo scesi a baciare la terra... nessuno
aspettava ancora di venire in Italia ... ho sempre detto che Dio
mi ha dato la fortuna di venire a casa ... L’ho sempre pregato,
come ho sempre pregato l’Angelo Custode ... mi hanno fatto la
grazia ...
Sono venuto a casa ... la prima persona che ho incontrato, era una donna che conoscevo e quella: «Ma tu sei morto, sei
morto, sei sulla lapide dei Caduti» ... un altro che era tornato a
casa appena dopo la ritirata aveva testificato che io ero morto
... «Non sono morto perché sono qua!» ... si è messa piangere,
quella donna ... sono andato a cercare mio papà, ma era morto
... mi era morta anche una sorella, una brava ragazza ... allora
sono andato al cimitero a pregare sulle loro tombe ... sulla lapide c’era anche il mio nome: Sala Luigi, disperso in Russia ...
poi ho incontrato il parroco, mi ha abbracciato... anche lui si è
messo a piangere: «Reverendo, non sono morto, sono qui».
Sala Luigi - classe 1922 - Gruppo Ponte S. Pietro
(Testimonianza raccolta da L. Furia)
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Zaino in spalla
Carissimi Alpini
Credo proprio che tutti noi abbiamo vissuto l’Adunata Nazionale di Latina, in un modo davvero particolare.
Il pensiero era infatti rivolto a
quando, il prossimo mese di
Maggio, anche la nostra città e
la gente bergamasca di tutta la
Provincia, vivranno quei giorni
di amicizia, di fraternità, di entusiasmo e di orgoglio che saranno
l’Adunata Nazionale 2010.
A Latina, molti sono stati gli aspetti positivi,
come la mancanza quasi totale di baracchini,
pochissimi Alpini un po’ troppo “euforici”,
prezzi calmierati ed accoglienza calorosa.
E’ ora il nostro momento, che attendiamo dal
1986 e che abbiamo tenacemente voluto.
Tutti gli amici che ho incontrato a Latina ed in
altri appuntamenti associativi, mi hanno detto
che si aspettano dai bergamaschi una grande
Adunata, da ricordare nel tempo.
Sono convinto che così sarà ed è in questa direzione che da alcuni mesi siamo fortemente
impegnati in termini organizzativi.
I problemi da superare sono numerosi e complessi, ma la situazione è in continuo sviluppo,
anche se la tornata elettorale ha momentaneamente rallentato gli approfondimenti con Comuni e Provincia.

Quando ci incontreremo con tutti
i Capigruppo, il 4 Ottobre, avremo certamente le idee chiare per
un coinvolgimento diretto di tutti voi, anche se già da ora molti
sono impegnati nell’accoglienza
di amici e Gruppi gemellati.
Sarà quello il momento dello
“zaino in spalla”.
Durante il cammino percorso
fino ad ora, ogni volta che ho
parlato di questo argomento con
voi Alpini e con la gente, ho avuto il piacere di
constatare la volontà di partecipazione ad un
evento a lungo atteso.
Sono quindi certo dell’impegno di tutti voi,
degli Alpini ed Amici degli Alpini della nostra grande famiglia, di enti, Istituzioni e della
popolazione, con l’obiettivo di vivere e far vivere un’ Adunata eccezionale, all’insegna certo dell’efficienza e della organizzazione, ma
anche delle braccia aperte agli Alpini che, con
parenti ed amici, verranno da tutto il mondo
in una terra bergamasca ricoperta di Tricolori,
per vivere con noi momenti di grande significato morale.
Questo è il nostro obiettivo, un grande impegno da realizzare con gioia e serenità.
Buon lavoro quindi a tutti, con l’orgoglio di
essere Alpini, Alpini della forte Sezione di Bergamo.
Il vostro Presidente
Antonio Sarti

IL GIUBBINO NON SI TOCCA
Il Presidente ricorda per l’ennesima volta che il giubbino è la divisa della Sezione e la
divisa non va taroccata in alcun modo con scritte o patacche varie.
L’acquisto del giubbino non è obbligatorio, ma la sua integrità sì.
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A sostegno dell’Abruzzo

Dal fronte del terremoto
I primi interventi e la sottoscrizione

Il comunicato
Un violento sisma ha colpito l’Abruzzo alle 3,32 di
lunedì 6 aprile, con epicentro L’Aquila e intensità
5,8 gradi Richter. Decine di morti e feriti, migliaia
di sfollati.
I primi interventi
Anche in occasione del recente sisma in Abruzzo
i volontari bergamaschi della Protezione Civile
ANA sono stati protagonisti nelle primissime
fasi dei soccorsi. Già nella prima mattina del 6,
poche ore dopo il terremoto, i volontari cinofili
del nucleo di Fiorano al Serio erano in viaggio
per Onna, comune tristemente noto per la devastazione seguita al sisma, ed hanno collaborato
con i vigili del fuoco al ritrovamento e salvataggio di diverse persone.
Successivamente, sempre nella stessa mattinata, sono stati attivati una ventina di volontari
dei nuclei di Endine, Filago, Tavernola e Telgate che hanno operato nelle primissime fasi di
individuazione delle aree per gli attendamenti
e per l’allestimento del campo di Monticchio. Il
compito di questi “esploratori “ è proprio stato
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quello di individuare luoghi e risorse necessarie
per l’allestimento di campi per l’accoglimento
degli sfollati.
La mattina del giorno successivo è poi partita
un’altra colonna con circa settanta volontari
destinata alla costruzione di un altro campo di
assistenza nella prima periferia dell’Aquila, in
collaborazione con altri alpini delle sezioni di
Vallecamonica, Valtellina, Brescia e Lecco; questo campo è ancora oggi gestito direttamente
dall’ANA nazionale.
Nelle prime settimane di assistenza, sotto la supervisione
del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale i volontari hanno costruito dal nulla
attendamenti, bagni, servizi, e
tutto quanto poteva servire per
alleviare le difficoltà degli sfortunati ospiti; divisi in squadre di
lavoro, i volontari si sono occupati di tutto quanto servisse, come installare tende, organizzare
magazzini, procurare materiali
presso i pochi magazzini rimasti
aperti, tenere i contati con il Dipartimento, censire i senza tetto.
E , sopratutto, curare la sicurezza e l’organizzazione dei campi
in maniera da offrire a chi aveva
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perso tutto un sicuro rifugio. E
tutto con il consueto apprezzato
stile alpino, concreto ed efficiente
nella necessità, gioviale ed allegro
nei momenti di pausa. (ManzoniArrigoni)
L’opera continua
Nelle settimane successive , avviato il sistema dei soccorsi, la necessità di volontari è ovviamente
diminuita e quindi gli avvicendamenti settimanali vedono oggi
turni di una dozzina di volontari.
In definitiva, anche in questa occasione l’ANA ha rappresentato
una delle grandi realtà su cui le
popolazioni e la Protezione Civile
Nazionale può contare per prestare soccorso alle
popolazioni in caso di emergenza: in totale nei
primissimi giorni dell’emergenza circa 900 volontari ANA hanno prestato servizio , ordinati
e organizzati.
Infine , dal punto di vista dei volontari, nella
tragedia possiamo comunque dire che si tratta di un esperienza coinvolgente e toccante, sia
per chi non aveva mai partecipato alla gestione
di emergenze di questo livello, sia per chi, purtroppo, di emergenze ne ha vissute altre nelle
propria vita da volontario. E tutti i volontari ,
esperti e no, hanno portato ancora una volta con
orgoglio la propria penna per onorare il nostro
motto “Donare vuol dire amare”. (Manzoni - Arrigoni)

Cose da bergamaschi
Racconta Francesco Morzenti: “Giunti al termine di un viaggio massacrante durato 13 ore, gli
alpini bergamaschi dei gruppi di Endine, Filago,
Tavernola e Telgate si sono messi al lavoro con
altri per allestire una tendopoli per 550 sfollati
di Monticchio, borgo medioevale a una decina
di chilometri dal capoluogo. Ma molti abitanti
del paese, specialmente i più anziani, non volevano saperne di allontanarsi dalle loro case. E
allora che hanno fatto gli alpini? Fatte salve le
condizioni di sicurezza, in quattro e quattr’otto
hanno montato una trentina di tende, in grado
di ospitare circa 300 sfollati, vicino alle case di
Monticchio, dando la possibilità alle persone
di un riparo senza perdere di vista, per motivi
affettivi e di sicurezza, le proprie
abitazioni.”

L’asta de “ol Bepi”
Due magliette ed un paio di cappelli del guardaroba de ol Bepi sono valsi ai terremotati abruzzesi
quasi quattromila euro, precisamente 3.718 €.
Per raccoglierli è stato sufficiente
lanciare l’asta on line sul sito del
cantante bergamasco, nelle ore successive al sisma, e la generosità dei
fan ha fatto il resto.
La somma è stata girata alla Sede
Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini.
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Dalle Prealpi agli Appennini
Nel mese di maggio gli studenti
dell’Istituto Comprensivo di Leffe
hanno raccolto pennarelli, quaderni, penne, matite, gomme e altro
materiale scolastico e lo hanno
inviato al piccolo Comune di San
Pio delle Camere in provincia de
L’Aquila.
Antonia Bertoni, l’insegnante che
ha lanciato la proposta agli studenti del piccolo paese della Val Gandino, spiega le ragioni dell’iniziativa: «Insieme ai ragazzi abbiamo
pensato di non inviare il materiale
nei centri raccolta, ma di individuare un piccolo centro e far arrivare al più presto possibile ciò che i ragazzi e le loro famiglie
hanno portato a scuola. I ragazzi, inoltre, hanno
scritto un paio di lettere, da allegare al materiale
spedito: una per il sindaco e una per i coetanei
che hanno vissuto la terribile esperienza del terremoto».
Per portare a termine l’iniziativa, i giovani bergamaschi hanno potuto contare sulla collaborazione della Protezione Civile della sezione di
Bergamo dell’Associazione Nazionale Alpini,

che hanno trasportato il materiale durante uno
dei loro frequenti viaggi in Abruzzo.
***
Gli alunni e le maestre dell’Istituto Comprensivo di Lovere hanno raccolto 1.700 €., vendendo
biscotti fatti da loro, a favore della scuola media
“Teofilo Patini” di L’Aquila. La somma è stata
fatta pervenire alla scuola a seguito interessamento dell’Ana, a mezzo del consigliere nazionale Antonio Arnoldi.

LA SOTTOSCRIZIONE CONTINUA
Finora la Sezione ha versato alla Sede Nazionale la somma di
€. 50.000, ma la sottoscrizione
continua. I Gruppi sono invitati
a versare direttamente le somme presso la Sede Sezionale in
via Gasparini, 30 - Bergamo - in
orario d’ufficio. I singoli alpini,
gli amici od altri simpatizzanti
lo possono fare tramite il Gruppo alpino del proprio paese.
I soldi raccolti saranno utilizzati per la costruzione di un
villaggio nel comune di Fossa,
uno dei più colpiti dal terremoto. Per quanto riguarda tutte le
opere di urbanizzazione, la Regione Friuli si è già impegnata
a finanziarle.
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L’opera delle Unità Cinofile ANA in Abruzzo

Tra le macerie,
salvate cinque persone
Recuperati diciotto corpi
Martedì, 07 aprile 2009

M

i trovo a guidare una colonna di soccorso
in direzione L’Aquila. Viaggiamo piuttosto taciturni, chi ha già provato purtroppo
immagina cosa l’aspetta, per i “novellini” la
tensione c’è, vanno nel loro primo intervento
di vaste proporzioni, come se la caveranno loro
ed i loro ausiliari?
Durante il viaggio mi metto in contatto telefonico con i nostri due cinofili che sono partiti
con la primissima ondata alle 08.30 di ieri lunedì, sento Claudia il mio “Sergente di ferro” che
però ha la voce tesa, sta lavorando tra le macerie. Ci fermiamo ad Ancona a fare rifornimento di viveri e poi via. L’autostrada è chiusa ai
mezzi pesanti per verifiche tecniche ed il tratto
Assergi-L’Aquila è chiuso a tutti, usciamo cosi
ad Assergi e prendiamo la statale, attraversiamo Camarda, la gente è tutta per strada avvolta
in coperte, alcuni, gli anziani, nelle macchine in
fila parcheggiate sulla statale, le case hanno subito lesioni. Passiamo piano, qualcuno accenna
con la mano un segno di saluto, una strettissima gola ci porta verso Paganica, la strada è in
parte ostruita dalle rocce cadute, incrociamo
qualche mezzo dei Vigili del Fuoco, attraversiamo il Centro di Paganica, si lavora sulle macerie, verrebbe voglia di fermarci ed iniziare, ma
gli ordini sono di presentarsi al DI.COMA.C.
(Direzione Comando e Controllo) che il Dipartimento ha allestito presso la Scuola Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a
Coppito in periferia de L’Aquila.
Arriviamo e ci presentiamo, ci prendono in carico, rientrano le nostre due unità da Paganica,
sono spossati, mangiamo un boccone nel piazzale, poi andiamo a prendere un caffé presso il
Corpo di guardia, mentre siamo al distributore
del caffé arriva la prima scossa di benvenuto,
schizziamo fuori all’aperto e poi scarichiamo
l’adrenalina con sorrisi stirati e qualche battuta
sul record di velocità in uscita.
Iniziamo a lavorare sulle macerie, la ricerca è

difficile la polvere sottile penetra in gola a noi e
nelle narici dei nostri cani, ogni tanto li fermiamo e diamo loro da bere lavandogli il musone.
Sembra che sentano la gravità del momento,
qui non siamo in esercitazione, l’angoscia intorno a noi è palpabile, sopra le macerie c’è di
tutto, tutte le cose che ci sono nelle nostre case:
fotografie, ricordi, trofei sportivi, abiti, diplomi, libri. Ci sentiamo quasi in imbarazzo nel
frugare tra l’intimità di queste case, le ricerche
sono intervallate dal lavoro dei Vigili del Fuoco, che “alleggeriscono” le macerie e procedono
con molta cautela lo scavo nel luogo segnalato dall’unità cinofila. Si alternano momenti di
riposo a turni di ricerca, con noi altre unità
cinofile del SAGF Guardia di Finanza, Corpo
Forestale e UCIS.
Le poche ore di sonno sono intervallate dalle
scosse di assestamento, e che assestamento, che
ci fanno compagnia, dopo ogni scossa usciamo
dai nostri sacchi a pelo e andiamo al carrello
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dove alloggiano i nostri cani, li troviamo
inquieti e impauriti e
così li facciamo scendere e sgambare un
attimo poi risalgono
e basta un biscotto ed
una carezza a tranquillizzarli. Durante
la nostra permanenza in Abruzzo ci saranno oltre 250 scosse quelle avvertite da
noi saranno “solo”
una ventina tra cui
tre di magnitudo sopra i 5 gradi Richter.
Le chiamano scosse
“aftershock”, ma posso garantire che generano
ancora “shock” e ci chiediamo come possano
aver convissuto per mesi con
questa compagnia gli abruzzesi prima del sisma.
Mercoledì transitiamo a
Tempera, vicino a Paganica, qui tutte le case sono lesionate, ma fortunatamente
non hanno avuto vittime,
dicono con rassegnazione
ma anche con una certa determinazione che ... le case
si ricostruiscono. Si sono
aggregati a noi tre Unidad
Canina de Rescate che arrivano da Creixell in Tarragona, Spagna. Due giorni di
lavoro insieme ci hanno unito molto, abbiamo trascorso
parte delle nottate a parlare
di addestramento e di uso

dei nostri amici pelosi, condividiamo la stessa
passione e lo stesso spirito di servizio, siamo distanti geograficamente ma ci ripromettiamo che continueremo
a sentirci e chissà a fare alcune
esercitazioni insieme.
Siamo alla quarta giornata dal
sisma, è l’ultima di permanenza qui, al termine delle nostre
ricerche facciamo un bilancio,
siamo consapevoli della pochezza del nostro operato, unitamente alle altre unità cinofile
degli Alpini che hanno operato:
abbiamo segnalato cinque persone recuperate vive e diciotto
corpi senza vita, il nostro Nucleo ha segnalato uno vivo ed
un totale di sette corpi senza
vita.
Ci apprestiamo a rientrare alle nostre case, anche la via del
rientro è silenziosa, il pensiero
torna alle scene viste, sono bastati una manciata
di secondi per sconvolgere vite intere, tutto ciò
che si era costruito e fatto è svanito, è inevitabile
pensare alle nostre realtà. Siamo tornati, ognuno
di noi porta dentro di sé un’esperienza in più, ne
sapremo far tesoro, ci servirà per continuare ad
addestrare con serietà, impegno e professionalità i nostri ausiliari pelosi, ma se, come diciamo,
sempre, “la vita umana non ha prezzo” la nostra
presenza in Abruzzo è oltre modo bastata per
giustificare le risorse che la nostra Associazione
dedica a questo settore.
			
Giovanni Martinelli
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Adunata Nazionale 2009

L’abbraccio caloroso di Latina
Bergamo la Sezione più numerosa

N

ei giorni 8, 9 e 10 maggio per la prima
volta nella storia dell’Associazione, Latina, la città più giovane d’Italia, ha accolto migliaia di Alpini per l’ annuale Adunata
Nazionale. Stante la distanza, la partecipazione al nostro annuale raduno ha comportato un
viaggio articolato in più giorni; molti sono partiti già il martedì antecedente per poter assistere

all’udienza del Papa in Piazza San Pietro nella
giornata di mercoledì. Con pullman, carovane
di camper, auto e quant’altro, una marea di gente si è mossa per raggiungere Latina ed invadere
pacificamente il Lazio. Nonostante la distanza,
eravamo come sempre in decine di migliaia.
Città di pianura che più non si può, reca nella
toponomastica cittadina, località che richiamano alla mente luoghi e battaglie della
Grande guerra. Nomi presi a prestito dal Veneto e dal Friuli, nomi che i
coloni originari di queste due regioni
diedero ai nuovi insediamenti, frutto
del loro lavoro a “pich e pala” per la
bonifica dell’Agro pontino a cavallo
degli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso.
Rasa al suolo dai bombardamenti nel
1944 e ricostruita, oggi gli abitanti di
Latina sono gli eredi di quegli oscuri “eroi” che furono: contadini senza
terra da lavorare nei loro paesi, ex
combattenti, manovali e lavoratori
generici, che si trasferirono con le fa9
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miglie in queste zone paludose per sfuggire alla
miseria, rendendole fertili ed abitabili.
A Latina siamo andati anche con un pensiero
triste in testa: il terremoto dell’Aquila, alle sue
vittime, alle macerie ed al lavoro di quanti si sono prodigati nell’opera di soccorso e accoglienza
dei senzatetto. Il pensiero rivolto ai tanti Alpini
abruzzesi che sempre numerosi e compatti sfilano all’Adunata; gente di stampo montanaro,
tenace, forte e laboriosa. Gente che saprà risollevarsi, reagire e ricostruire le loro case, anche
con l’aiuto materiale e finanziario di tutti noi,
attraverso la sottoscrizione lanciata dalla nostra
Associazione.
I timori antecedenti l’Adunata per la logistica e

(Foto Rosanna Viapiana)
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sull’organizzazione in generale, si sono rivelati parzialmente infondati, visto il buon svolgimento che vi è stato.
Problemi si sono però verificati per la
carenza di servizi igienici specialmente in centro città. Nota dolente i furti
avvenuti in alcune tende e camper di
Alpini della nostra Sezione, portando
via dagli striscioni ai cappelli alpini e
in certi casi ripulendo letteralmente
gli automezzi, ma questo non è colpa
dell’organizzazione. Furti si verificano
sempre quando vi è un grande movimento di persone e i malintenzionati si
danno appuntamento per l’occasione.
In compenso, la partecipazione della
popolazione è stato veramente calorosa: aiuti, bandiere e applausi non sono certo
mancati! Il tempo tra l’altro è stato dalla nostra
parte grazie a Dio, sembrava di essere in piena
estate in vacanza al mare ed infatti molti erano
alloggiati in riva al Tirreno, con tanto di bagni e
nuotate e passeggiate lungo le spiagge. Quindi
giornate di festa e quando fanno festa gli Alpini,
è tutto un popolo che fa festa! Bastava vedere
la gente di Latina: increduli da principio, poi
man mano, entusiasti, partecipi e contenti di
essere lì in mezzo alla marea di penne nere. Famiglie intere, tutti in giro per la città, in allegra
compagnia ad ascoltare gli improvvisati cori, le
musiche delle nostre fanfare, ad applaudire con
calore.
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Ed ecco il clou dell’Adunata, l’oceanica sfilata.
Era ormai l’ora della merenda (le quattro del
pomeriggio), quando la nostra Sezione, articolata in quattro aree, sfilava sotto le tribune con
2.700 penne nere, prima come numero di partecipanti, seguita da Abruzzo, Trento e Verona.
La municipalità di Bergamo era rappresentata
dal Primo cittadino Roberto Bruni e dal Presidente del Consiglio comunale Marco Brembilla che scortavano il Gonfalone della Città; per
la Provincia era presente il Presidente Valerio
Bettoni con una cinquantina di Sindaci. Questa

partecipazione di autorità civili ribadisce l’attaccamento delle istituzioni locali agli Alpini.
L’anno prossimo toccherà a noi bergamaschi
ospitare l’Adunata Nazionale e di lavoro ce ne
sarà per tutti; serviranno persone volonterose
per una quantità di compiti e serviranno anche
mezzi finanziari per sostenere le varie spese
straordinarie che si prospettano. La generosità
dei soci e dei bergamaschi tutti non verrà certamente meno anche in questa grande occasione.
Raffaele Vitali

Lo “spirito” dell’Adunata

S

iamo a Latina, all’Adunata nazionale degli
alpini. Sotto il porticato di un albergo si
accendono le più svariate discussioni alpine. L’argomento che tiene banco, sono i mesi
di naja.
«Pensa, io ho fatto ben dodici mesi».
«Ma va là! Cosa vuoi che siano di fronte ai
miei diciotto».
La discussione va avanti e si accalora sempre
più. Qualcuno aggiunge le “imprese” sul S. Matteo o sulle Tofane. Ad un certo punto, quando la
discussione ha un attimo di pausa, un vecio seduto in disparte, che si sta facendo una sigaretta
ancora a mano, esclama: «Ragazzi, io il congedo
l’ho avuto dopo nove anni». È uno sgranar di
occhi. Chi ha parlato è Bortolo Benzoni, classe
1916, nativo di San Lorenzo di Rovetta, la frazione sospesa sulla “Al Vègia” (Valle Vecchia,
storpiata dai topografi del tempo in Valleggia).
Per un momento è silenzio di tomba. Poi qualcuno, azzarda: «Raccontaci!»
L’alpino, asciutto come un vecchio carpino di
montagna che lotta ogni giorno per rubare linfa
alla poca terra, inizia la sua conta fatta di tante traversie. Narra della chiamata alle armi nel
1938, della “spedizione clandestina” in Spagna
(per fortuna la guerra civile nel frattempo era
terminata), dei mesi passati sul Fronte Occidentale, del fango dell’Albania, delle cime della Grecia, dei feriti, dell’ultimo saluto di tanti
compagni d’armi. La sua voce è calma, serena,
paziente all’incalzare delle domande. Lui la pazienza l’ha esercitata per una vita. Poi il ferimento e la cattura. Infine la prigionia a Creta,
in Egitto e nella lontana Australia.

Quando l’umanità prevalse sulla bestialità, tornò la pace e Bortolo poté tornare a casa. Però
solo a gennaio 1947, poiché non c’erano le navi
che riportassero i prigionieri in Europa dalla
lontana Australia. Ma in Italia vi era un’altro
nemico da combattere, la miseria. C’era tanta fame e poco lavoro. Ed ecco che per l’alpino ebbe
inizio un nuovo peregrinare in cerca di lavoro.
Prima in Svizzera e poi nella lontana Australia.
Quella terra strana l’aveva un po’ stregato durante la prigionia. Là la terra era tanta, immensa, piena di promesse, ma soprattutto di sogni.
Il più grande: riscattarsi dalla miseria. Bortolo,
era giovane, pieno di vita, s’innamorò di una
ragazza del suo paese, la sposò e dopo pochi
mesi partirono per l’Australia.
Siamo nel 1949. I sogni si scontrano con la realtà.
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È una continua lotta, ma Bortolo non molla. Pian
piano si costruisce un futuro migliore per sè e
per la famiglia. Riesce ad avere una sua farma
nelle vicinanze di Melbourne. Si potrebbe ritenere più che soddisfatto per quello che ha realizzato, ma nel suo cuore rimane sempre tanta
nostalgia per la sua terra natia, per le montagne
della sua verde valle, per i compagni di gioventù, alpini come lui.
Ed ecco, ora che può permetterselo, ogni tot anni
ritorna in Italia e lo fa sempre in coincidenza con
l’Adunata nazionale. Mettersi il cappello alpino
gli dà un certo non so ché, che non sa spiegare.
In più quest’anno ha avuto un compito speciale: rappresentare le penne nere di Melbourne,
gli alpini della doppia naja. Il suo presidente gli
ha affidato il vessillo della Sezione australiana.
Ormai sono rimasti pochi laggiù, ma fino all’ultimo porteranno alta la bandiera d’Italia.
Passano alcuni giorni tra manifestazioni varie,
tra cui la cerimonia di accoglienza delle delegazioni estere. Bortolo è il più anziano e quello che
viene da più lontano tra gli emigranti, riceve le
congratulazioni da parte del presidente nazionale Corrado Perona che lo accoglie sul palco

del teatro Gabriele d’Annunzio. Ma egli scalpita, aspetta con ansia la sfilata. Domenica è già
in piedi alle sei di mattino. Si fa bello. Mette la
divisa delle cerimonie alpine, toglie il vessillo
dalla sua custodia e lo rassetta con cura.
Alle otto è già pronto per dare inizio alla sfilata.
Alle nove le fanfare ed i tamburi scandiscono il
tempo. Prende il vessillo, lo alza in alto e s’avvia tra due ali di folla. Non sbaglia un passo,
marcia come un ventenne, davanti alle tribune
delle autorità vorrebbe gridare la sua italianità,
dire loro che trattino bene la sua Italia. Si è particolarmente sua, come lo è di tanti emigranti
che l’hanno avuta sempre nel cuore, che l’hanno
onorata in ogni parte del mondo.
La sfilata finisce, come ogni cosa bella. Bortolo è
felice, soddisfatto, ha compiuto il suo dovere. Il
suo presidente Aldo Zanatta l’aveva incaricato
di portare il vessillo, di rappresentare la Sezione
di Melbourne e lui l’ha fatto nel migliore dei
modi. Infine a chi l’accompagna sussurra una
frase che fa venire i brividi: «Ora posso anche
morire!»
Luigi Furia

Durante l’Adunata Nazionale

MIGLIAIA DI CROCI BIANCHE RICORDANO ...
Visita al cimitero americano di Nettuno

L’Adunata nazionale serve anche a conoscere l’Italia e la sua storia e Latina ne ha tante di storie
da raccontare. Tra queste ce n’è una che troppo spesso è dimenticata o addirittura ignorata.
Ce la ricorda il cimitero americano di Nettuno, visitato da tanti alpini durante i giorni dell’Adunata.
Ce la ricordano i Caduti americani sepolti e commemorati a Nettuno che persero la vita durante
la liberazione della Sicilia (10 luglio - 17 agosto 1943); nello sbarco di Salerno (9 settembre 1943) e
nei successivi furiosi combattimenti nell’avanzata verso nord; nello sbarco e nella testa di ponte
di Anzio-Nettuno (22 gennaio - maggio 1944), nelle operazioni aeree e navali in queste regioni.
Riposano a Nettuno 7.861 soldati americani dei loro 22.219 Caduti in queste battaglie.
Ce la ricordano migliaia di croci bianche, allineate come se i soldati fossero ancora in formazione.
Ce la ricordano la cura e l’amore con cui sono tenute le tombe, il
Sacrario, la Cappella, il monumento ai “Fratelli in armi” e l’immenso parco.
Ce la ricorda la dedica a lato della porta in bronzo della Cappella:
“Memori e fieri delle gesta gloriose dei loro figli, in riverente tributo al
loro sacrificio, gli Stati Uniti d’America posero questo segno”.
Non dimentichiamolo, mai!
									
Un Alpino
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L’Adunata vien marciando...
Nel 150° della Spedizione garibaldina

Bergamo, città dei Mille,
ospiterà gli alpini d’Italia

Lo sbarco dei Mille
Il caso ha voluto che Bergamo venisse scelta
quale sede dell’Adunata Nazionale degli Alpini
del 2010, data che si collega idealmente al 1860,
l’anno in cui avvenne la “Spedizione dei Mille”
alla quale Bergamo contribuì in modo fondamentale, tanto da meritarsi l’appellativo di “Città dei Mille”. L’anno prossimo saranno passati
precisamente centocinquanta anni, tanti quanti
saranno trascorsi nel 2011 dalla proclamazione
della prima capitale d’Italia, Torino, sede in pectore dell’Adunata in quell’anno.
Quindi un anniversario storico, una vicenda che
ha meritato a Bergamo il prestigioso titolo in
quanto furono numerosi e valorosi i bergamaschi che parteciparono all’epopea del Risorgi-

mento. Non a caso l’Inno di Garibaldi (Si scoprono le tombe, si levano i morti, i martiri nostri
sono tutti risorti ...) nacque nella villa Zerbino a
Genova, dove il patriota bergamasco Gabriele
Camozzi viveva esule; l’inno fu scritto da Luigi
Mercantini e musicato da Alessio Olivieri. Alla
prima declamazione dell’inno e alla sua prima
cantata, con Garibaldi e Camozzi c’erano altri
due bergamaschi, Luigi Dell’Ovo e Giuseppe
Gamba. Infatti già da un decennio Garibaldi
aveva numerosi seguaci e sostenitori in provincia di Bergamo. I fratelli Camozzi, Giovan Battista e Gabriele, impiegarono fiumi di denaro per
finanziare le imprese tese all’unità d’Italia.
Il 26 aprile 1859 scoppiò la seconda guerra d’Indipendenza italiana (26 aprile - 12 luglio 1859).
Gli avvenimenti che seguirono sono noti, quindi
13
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posto in un vecchio fabbricato di
ricorderemo, per sommi capi, solvia Borfuro. Non solo dalla città,
tanto quelli che pongono in luce
ma anche dalla provincia giunsel’azione dei bergamaschi. Tra i
ro giovani patrioti. Si raccolsero
Cacciatori delle Alpi - precursoin tal modo i nomi di circa dueri degli Alpini - erano numerosi i
cento volontari, per cui Bergabergamaschi, tra cui Gabriele Camo fu poi dallo stesso Garibaldi
mozzi, Francesco Nullo, Francechiamata “la città dei Mille”.
sco Cucchi, Alessandro Carissimi,
Ma Bergamo fornì non solo un
Antonio Curò, Giuseppe Gamba
quinto dei Mille, ma provvide
e tanti altri, anche giovanissimi,
anche a vestirli con le famose
che erano fuoriusciti dal Lomcamicie rosse. A Gandino si tinbardo Veneto per arruolarsi con
geva un famoso scarlatto, la cui
Garibaldi.
Francesco Nullo
ricetta era segreta, perciò s’incaNella notte del 7 giugno Garibalricò l’industriale Giovan Battista
di giunse a Caprino; la sera del 7
Flor a provvedere alla stoffa e alla tintura. Così
giugno gli austriaci lasciarono Bergamo; all’alba
dalla Tintoria degli Scarlatti, nella valle del Pradel giorno 8 la gente salutava la liberazione e da
to Servalli in Gandino, uscì la fiammeggiante
una finestra, sopra il Caffè Centrale del Sentiestoffa che servì a confezionare le gloriose camirone, veniva esposta la prima bandiera tricolocie, cucite nel laboratorio di Celestina Belotti,
re. Garibaldi entrò in Città Alta dalla porta San
fidanzata allora di Francesco Nullo, sito in via
Lorenzo che verrà poi chiamata con il suo noPrato a Bergamo.
me. Nella stessa giornata emanò un proclama:
Quasi tutti i bergamaschi entrarono a formare
“Tutti i giovani che possono prendere un fucile sono
l’8ª Compagnia, comandata da Angelo Bassini,
chiamati intorno alla bandiera tricolore”. Gabrieche dallo stesso Garibaldi fu detta la Compagnia
le Camozzi, nominato commissario con pieni
di ferro. Essa fu divisa in squadre, affidate ripoteri per gli arruolamenti, in due giorni, nelle
spettivamente a Enrico Calderini, Daniele Picciscuole ai Tre Passi, iscrisse più di mille nuovi
nini, Enrico Bassani e Giacobbe Parpani. Vittorio
volontari.
Tasca e Luigi Dell’Ovo ebbero l’ufficio di vice
Il frutto delle vittorie e dello slancio volontario
comandanti. Francesco Nullo restò nello Stato
non ebbe i frutti sperati per l’improvvisa pace
Maggiore, a cui fu aggiunto poi Francesco Cucdi Villafranca (11 luglio 1859); ciò scatenò la rabchi. Persino il trombettiere che dava i segnali
bia dei patrioti bergamaschi con tumulti in città.
militari a tutta la spedizione era bergamasco, un
Da Lovere il 19 luglio, per calmare gli animi,
certo Giuseppe Tironi di Chiuduno.
dovette intervenire direttamente Garibaldi con
Qui non si ha la pretesa di narrare l’impresa gaun Ordine del giorno. Faceva poi seguire una
ribaldina, ma ci si limiterà a richiamare alcuni
lettera (25 luglio 1859) con la quale ringraziava
episodi che ebbero come protagonisti i volontari
“la cittadinanza di Bergamo per la generosa offerta
bergamaschi. Secondo quanto scrisse il garibalfatta a favore dei feriti ed infermi dei Cacciatori delle
dino Guido Sylva, fu all’attacco del Pianto RoAlpi”. Ma vi era ancora del malumore. Quasi a
mano a Calatafimi che Nullo gridò: «Ché i Bercalmare gli animi, il 12 agosto si ebbe la visita
gamàsch, töcc intùren a mè!». Ottanta giovani orodel re, Vittorio Emanuele II. Fu ospite del palazbici gli furono subito dinnanzi. Il primo balzo
zo Medolago, dove ricevette le rappresentanze
fu dunque tutto bergamasco, poiché le camicie
cittadine e dove, soprattutto, s’incontrò con Garosse dell’8ª Compagnia oltrepassarono correnribaldi, che villeggiava a Ranica dalla famiglia
do la pericolosa spianata e raggiunsero il primo
Camozzi.
terrazzo. Raggiunti poi dai compagni della 7ª,
A primavera 1860, precisamente il 20 aprile tra
della 6ª e della 5ª, passarono al secondo terrazzo
gli studenti di Bergamo si sparse la voce della
ed oltre. A Calatafimi i garibaldini ebbero trenspedizione di Garibaldi in Sicilia. Si seppe che
totto morti e settanta feriti; dei quali sette morti
Francesco Nullo e Francesco Cucchi avevano
e ventun feriti erano dell’8ª Compagnia.
iniziato gli arruolamenti, mentre Vittore TaA seguito della vittoria di Calatafimi, all’alba
sca, Daniele Piccinini e Luigi Enrico Dell’Ovo
del 27 maggio, Garibaldi era alle porte di Paconducevano i giovani al luogo delle iscrizioni,
14

VITA DELLA SEZIONE
lermo. Egli si proponeva di cogliere di
giramento del nemico a Triolo, per cui
sorpresa i borbonici, ma i picciotti delNullo diventò l’uomo di fiducia di Gale squadre siciliane di La Masa erano
ribaldi; l’entrata in Napoli (9 settembre
avanzati, rovinando la sorpresa. Gari1860); la resistenza a S. Maria Capua
baldi dovette mandare subito rinforzi.
Vetere, comandata da ufficiali bergaResisteva la barricata di Porta Termini,
maschi - Piccinini, Isnenghi, Bettinelli
difesa da due compagnie di borbonie Parpani - che rese possibile la vittoria
ci. Allora Francesco Nullo, alzando la
del Volturno (1° ottobre 1860), in cui
bandiera tricolore e gridando «A noi,
Francesco Nullo fu nominato colonnelfigli di Bergamo!», s’avvicinò alla porta,
lo sul campo.
fece saltare la barricata al suo cavallo e
Col plebiscito del 21 ottobre, i napolepiombò, seguito dai suoi, in mezzo ai
tani ed i siciliani dichiararono di vonemici che presi dal panico si diedero
lersi unire alla monarchia di Vittorio
alla fuga. In questa lotta cadde graveEmanuele. Il 17 marzo 1861 la Gazzetta
mente ferito Francesco Cucchi.
Ufficiale di Torino uscì la prima volta
Dopo la battaglia di Palermo, Franceintitolata Del Regno d’Italia e pubblisco Nullo fu a Bergamo per raccogliecò il Decreto Reale, per cui Vittorio
re nuovi volontari; e Bergamo rispose
Emanuele II assumeva per sè e per i
ancora una volta con generosa offerta
suoi successori il titolo di Re d’Italia.
di giovani. Lo stesso Garibaldi la lodò
La proclamazione del Regno d’Italia
più tardi, scrivendo da Caprera a Cavenne quindi solennemente annunciamozzi (10 febbraio 1861): “Nella gioventa anche a Bergamo, la terra che tanto
tù lombarda, sempre pronta a lanciarsi nel
contribuì all’unità d’Italia. In occasione
pericolo per la redenzione della patria, e che
della festa dello Statuto, il successivo 2
Un garibaldino
partecipò alla prima spedizione di Sicilia e
giugno, la giunta municipale pubblicò
di Napoli, contano in prima fila i prodi figli
un manifesto celebrativo che iniziava
di Bergamo”.
con queste parole: “Concittadini! Nella storia dei
Seguirono il passaggio dello stretto su dodici
secoli, questa è la prima volta che l’Italia vede tutti
barche (8 agosto 1860): la successiva marcia da
i suoi figli inneggiare in uno stesso giorno con una
Aspromonte a Reggio; l’avventuroso inseguisola favella, al suo nome libero e redento”.
mento fatto da Nullo sulla strada di Mileto; l’ag				
Luigi Furia

AAA... ATTENZIONE
SEGRETERIA ADUNATA NAZIONALE BERGAMO 2010
Si porta a conoscenza che dal giorno 29 giugno 2009 è attiva la Segreteria del Comitato Organizzatore della 83ª Adunata Nazionale Alpini “BERGAMO 2010”
presso la Sede della Sezione di Bergamo, via Gasparini, 30.
ORARI D’APERTURA: dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
TELEFONO: 035 327010 - FAX 035 4248745
MAIL : 2010@anabg.it
SITO INTERNET: http://2010.anabg.it
Pertanto per tutte le comunicazioni relative all’Adunata dovranno essere
indirizzate utilizzando i riferimenti sopra specificati.
Grazie per la collaborazione.
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Comitato Organizzatore della 83a Adunata
Nazionale Alpini - Bergamo 2010
Il Comitato è stato costituito in data 14 marzo 2009 presso il notaio Giuseppe Parazzini in Milano
Componenti:
Geronazzo Nino - Consigliere Nazionale, Presidente del Comitato
Vecchio Silverio - Segretario Nazionale A.N.A., Vice Presidente del Comitato
Arnoldi Antonio - Consigliere Nazionale di Riferimento
Spiller Silvano - Consigliere Nazionale, Rappresentante di “Servizi A.N.A Srl”
Sarti Antonio - Presidente della Sezione di Bergamo
Macalli Carlo - Vice Presidente della Sezione di Bergamo
Sonzogni Giorgio Francesco - Vice Presidente della Sezione di Bergamo
Prosperini Pier Gianni - Rappresentante della Regione Lombardia
Vavassori Giorgio - Rappresentante della Provincia di Bergamo
Appiani Virgilio - Rappresentante del Comune di Bergamo
Successivamente sono stati nominati:
Gritti Giuseppe - Tesoriere del comitato
Masera Alessandro - Commercialista incaricato degli
adempimenti di legge.
Il Comitato, escluso, ogni fine di lucro, ha lo scopo di:
- predisporre le strutture logistiche necessarie per l’organizzazione dell’Adunata con la formazione di specifiche
commissioni e le nomine dei relativi responsabili;
- formare il programma delle manifestazioni, determinando modalità e tempistiche di partecipazione e svolgimento;
- prendere contatti con le Autorità, gli organi pubblici e
privati, gli istituti di credito al fine di convenire le forme
di collaborazione e di raccolta fondi da destinare, tramite la “Servizi A.N.A. s.r.l.”, all’organizzazione ed al buon
svolgimento della manifestazione suddetta.

ADUNATA NAZIONALE 2010
Contributo ai costi organizzativi

L’Adunata Nazionale a Bergamo, richiede fra l’altro un importante impegno finanziario. Invito quindi i
Gruppi e gli Alpini a voler contribuire a questo sforzo economico, decidendo in piena libertà ed autonomia
quali cifre versare in Sezione, da convogliare sulle necessità di questo importantissimo evento. Questo ci
farà essere ancora più orgogliosi di essere Alpini bergamaschi. Ho fiducia in Voi.
									
Il vostro Presidente
Antonio Sarti
Ad ora, hanno versato:
Alpino Angelo Pezzoli
BG-REDONA
SANTA BRIGIDA
SOMENDENNA
16

€
€
€
€

100,00
300,00
1.000,00
500,00

CALVENZANO
STROZZA
MARTINENGO
ROSCIANO

€
€
€
€

1.000,00
300,00
500,00
500,00
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Adunata Nazionale 2010

Valdagno
si prenota
Il 14 giugno scorso la Sezione di Valdagno
ha festeggiato l’80° di fondazione. Tra i tanti
amici provenienti dalle altre Sezioni, un particolare ringraziamento va a Bergamo che è
stata presente con il Vicepresidente Macalli
ed Alpini del Gruppo di Vertova. Nel 2010
saremo tutti alla vostra Adunata Nazionale
che sarà sicuramente memorabile!
Riccardo Fagotti - Sezione di Valdagno

Protezione Civile Ana

Un bergamasco al vertice
Giuseppe Bonaldi è il nuovo Coordinatore Nazionale

G

rande soddisfazione tra le penne nere bergamasche per la nomina
di Giuseppe Bonaldi a
coordinatore nazionale
della Protezione Civile
Ana. L’alpino di Serina
- ingegnere, pensionato
dopo una vita trascorsa
al Credito Bergamasco
quale responsabile del
settore immobiliare - è
subentrato al generale
Maurizio Gorza, con
cui aveva lavorato fino
al giorno prima, ricoprendo già l’incarico di segretario nazionale
della stessa Protezione Civile. Vanta inoltre
un’esperienza notevole, avendo coordinato per
sei anni i Nuclei della Sezione di Bergamo ed
avendo poi ricoperto anche altri incarichi nazio-

nali, quale, ad esempio,
quello di vice responsabile CIO, cioè Centro
Interventi Operativi.
Non appena ricevuta
comunicazione della
nomina, deliberata dal
Consiglio nazionale,
Bonaldi si è messo al
lavoro, come s’usa tra
alpini. Dipendono da
lui tredicimila volontari facenti capo all’Ana,
appartenenti ai quattro raggruppamenti in
cui è diviso il territorio
nazionale, che rappresentano il “nocciolo” del Dipartimento di Protezione Civile, diretto da Guido Bertolaso. A
proposito di questi volontari dice: «Proprio il
loro impegno e lo spirito con cui prestano la loro opera mi hanno motivato in tutti questi anni
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e mi hanno convinto ad accettare anche questo
importante ed impegnativo incarico».
Un impegno sicuramente gravoso, soprattutto
in tempi d’emergenza come questo, determinato dal terremoto dell’Abruzzo. «Dopo le prime
fasi dell’emergenza, quando sul campo abbiamo
schierato 900 uomini - afferma Bonaldi - stiamo
operando ora con 300 unità che si danno il cambio settimanalmente ed hanno la responsabilità
di quattro attendamenti, oltre a rappresentare
una componente fondamentale delle colonne

mobili regionali. L’impegno si annuncia ancora
lungo, almeno fino a settembre ottobre».
Tante le congratulazioni ricevute da Giuseppe
Bonaldi, in primis quella del presidente Antonio Sarti: «Fa estremamente piacere che a capo
di questa struttura ci sia un alpino bergamasco.
Già come segretario nazionale si è dimostrato
all’altezza. Siamo sicuri che farà bene amche
come coordinatore».
L.F.

Al Donizzetti 4a Rassegna Cori Alpini

Bergamo che
canta...
Incanta il numeroso pubblico

S

abato 30 maggio, sullo sfondo del palco del prestigioso Teatro Donizetti, lo
striscione dei Cori alpini faceva bella
mostra di sé. Era la prima immagine che si
presentava al numeroso pubblico che riempiva
la platea e le gallerie, in occasione della 4ª
Rassegna dei Cori Alpini, che ha visto l’esibizione di sei formazioni canore, delle undici che
formano la squadra dei Cori della Sezione. I
rimanenti cinque si esibiranno venerdì 11 settembre a Foresto Sparso, nel corso delle manifestazioni per l’Adunata Sezionale 2009.
La serata è stata presentata dal brillante Francesco Brighenti, che ha sottolineato l’importanza della coralità alpina per i suoi contenuti di
cultura, di memoria, d’identità e di tradizioni.
Ogni esibizione è stata preceduta da una breve
storia di ogni coro. Ha aperto le esibizioni il Coro Ana della Val Cavallina, diretto da Mario
Valceschini, con l’Inno degli Alpini (il Trentatrè). Seguivano poi in successione il Coro Ana
di Vertova-Colzate, diretto da Riccardo Poli; il
Coro Penne Nere di Almè, diretto da Donato
Talia; il Coro Ana di Sovere. diretto da Sergio
Vigani; il Coro Orobico di Boccaleone, diretto
da Mauro Zappella ed infine il Coro Ana Val
di Scalve, che per la prima volta partecipa
alla Rassegna di Cori Alpini al Donizetti, diretto da Marco Magri. Ognuno ha presentato
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quattro brani tratti dal tradizionale repertorio
corale che spazia dai canti delle grandi guerre,
ai canti popolari e di montagna, con singolari
e magistrali interpretazioni molto apprezzate
dal pubblico presente.
Al termine delle esibizioni, il Presidente Sarti
ha ringraziato tutti gli attori della serata con la
consegna ai maestri di una targa, ricordando inoltre come il movimento, quello dei Cori,
grazie anche all’appassionata organizzazione
della Commissione Cori e Fanfare, stia riscoprendo una vitalità sorprendente, attraverso
una serie di iniziative volte a rinnovare fra i
bergamaschi, storicamente legati alle loro
tradizioni, il fascino delle cante alpine e di
montagna.
Concludeva la serata l’esecuzione, a Cori riuniti,
del Signore delle Cime e dell’Inno di Mameli,
con il coinvolgimento del pubblico. Un pubblico numeroso ed entusiasta che ha manifestato,
se ancora ce ne fosse bisogno, l’attaccamento
alle più sane e genuine tradizioni, ma sopratutto ai suoi Alpini, rinnovando inoltre l’entusiasmo e l’impegno di tutti i coristi.
Mauro Agostinelli

VITA DELLA SEZIONE

La “corte” si fa bella
Martedì 19 maggio, la corte della sede sezionale ha visto la ripresa dei lavori, per la posa della
pavimentazione in pietra, dopo le opere effettuate nel gennaio/febbraio ed un certo periodo di
stasi, i nostri volontari specializzati: Mastri scalpellini, tagliapietre ed altri personaggi che già
abbiamo visto al lavoro nel cantiere del terzo lotto, si sono messi all’opera con professionalità;
nel contempo il Capocuciniere Alessio Granelli è stato richiamato in servizio per la preparazione del rancio di mezzogiorno. Pietra di Sarnico per i marciapiedi, pietra Luserna e cubetti di
porfido per il cortile, renderanno la “corte” degna di cotanto altisonante nome, grazie al lavoro
che stanno effettuando i “pica prede” e le aiuole e gli alberi che verranno messi a dimora, renderanno il tutto molto più gradevole alla vista.
Raffaele Vitali

Ad Avellanes in Spagna

Benedetto lo “stendardo” IFMS

S

abato 28 marzo nel Chiostro del Monastero di Avellanes è stata benedetta la nuova
bandiera, “Stendardo”, della Federazione dei Soldati di Montagna (IFMS). L’Italia era
rappresentata dal consigliere nazionale Mauro
Gatti, la sezione di Bergamo da Alessio Granelli
e Pietrantonio Moretti e la sezione di Torino da
Adriano Rocci.
La bandiera scortata dal Presidente Esteban Calzada, segretario generale aggiunto della Federazione, ha fatto il suo ingresso nel chiostro. Padre
Rafael Velillo (Padre dei Veteranos di Montagna) ha benedetto la bandiera ed il presidente
IFMS colonnello Jesus Molina ha applicato sulla
bandiera le cravatte con lo scudo e la bandiera in
miniatura di ogni paese membro dell’associazio-

ne IFMS, il tutto accompagnato dall’Inno IFMS
“Amici per sempre”.
La bandiera è stata regalata dalla Federazione dell’Esercito di Spagna, data in custodia
all’A.N.A. Nazionale e depositata nella sede
A.N.A. sezione di Bergamo, per essere presentata a tutte le manifestazioni ufficiali nelle quali
partecipa la Federazione.
Alla presenza di autorità civili, militari e di molti soldati di montagna sono stati ricordati tutti i
Caduti della Guerra Civile di Spagna con la deposizione di un vaso di fiori. La tromba ha suonato il silenzio d’ordinanza e la S. Messa è stata
celebrata da Padre Rafael Velillo. La recita della
preghiera dell’Alpino prima in lingua italiana e
poi in quella spagnola ha dato termine alla manifestazione.
Alessio Granelli
19

VITA DELLA SEZIONE

IL DIARIO DEL CAPITANO CALVI
“La conquista dell’Adamello. Il diario del capitano Nino Calvi”
il libro è opera dello scrittore alpino Marco Cimmino. Il volume
ricostruisce, attraverso il diario personale, custodito dal nipote e
presidente onorario della Sezione Valcamonica Gianni De Giuli,
la vicenda bellica e personale di Nino, il più anziano dei quattro
eroici fratelli Calvi di Piazza Brembana.
Il libro può essere prenotato anche presso la nostra Sede sezionale.

Dal Brasile a Bergamo

In visita alle strutture
di Protezione Civile

N

ell’ambito di una iniziativa promossa
dal presidente Valerio Bettoni, l’Amministrazione provinciale ha invitato a
Bergamo una delegazione dello Stato di Santa
Catarina del Brasile. Obiettivo della visita era
lo studio di varie esperienze, volte ad organizzare e realizzare attività di protezione civile e di
formazione del volontariato. La Provincia di Bergamo ha messo a disposizione tutta la sua esperienza, maturata in anni di proficua attività.
Punto di riferimento di questo progetto è stata la
nostra associazione. Il 20 marzo la delegazione,
composta dal sig. Justiniano Almeida Pedroso,
Segretario di Stato, e dal sig. Valdir Walendosky
è stata dapprima ricevuta presso la sede stanziale dell’Ospedale da campo dell’ANA presso
l’aeroporto militare di Orio
al Serio. Ad accoglierla era
presente il direttore dott.
Pantaleo Lucio Losapio, che
ha illustrato i principali elementi della struttura ospedaliera. La visita è poi continuata presso la nostra sede
sezionale. Manzoni, coordinatore dell’unità sezionale
di PC, ha presentato le varie
attrezzature, in particolare il
“carro radio” che permette,
in casi d’emergenza, collegamenti con tutti volontari
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ANA presenti sul territorio provinciale. Bonaldi, segretario nazionale dalla P.C., ha commentato un “video” nel quale è presentata la nostra
associazione ed in particolare la struttura operativa della protezione civile.
La visita della delegazione si è conclusa presso
la sala consiliare, dove è stata ricevuta dal presidente sezionale Antonio Sarti che ha ringraziato il presidente Bettoni per aver scelto come
espressione del volontariato la nostra associazione. Il giorno seguente la delegazione ha assistito ad Endine Gaiano, ad una esercitazione
pratica di protezione civile, con la presenza
anche di altre componenti provinciali del volontariato.
G. Bonaldi

VITA DELLA SEZIONE

PAROLE ATTORNO AL FUOCO
La Sezione di Treviso ed il Gruppo di Arcade organizza la XV edizione del Premio Letterario Nazionale “Parole attorno al fuoco” per un racconto sul tema: “Genti, soldati e
amanti della montagna: storie e problemi di ieri e di oggi”.
Scadenza: 15 settembre 2009 - Premiazione: 5 gennaio 2010 aa Arcade (Treviso) in occasione della grande festa del “Panevin” - Premi importanti ai primi tre classificati.
Il bando completo può essere richiesto alla Segreteria Organizzativa c/o Gruppo ANA
via Montenero, 10 - 31030 ARCADE (TV) - tel. 0422-874088 - e.mail: paroleattornoalfuoco@libero.it oppure scaricato dal sito: www.alpiniarcade.it .

GRAZIE ALPINI
Rondinera di Rogno, 14 aprile 2009
È sempre una grande emozione vedere gli Alpini all’opera per salvare persone in caso di
alluvioni, terremoti ed altre calamità; oppure partecipare a commemorazioni di alto valore
sociale.
La costante e spontanea disponibilità dimostrata da sempre in tali circostanze, rende gli Alpini unici nel loro genere e ogni giorno di più benvoluti dalla gente.
Questa volta, gli Alpini sono venuti numerosi nella nostra casa per l’estremo saluto al carissimo nonno Andrea (Alpino pure lui), perito tragicamente sabato 4 aprile.
Confortati dalla vostra presenza, intesa ad alleviare il nostro dolore, ringraziamo sentitamente
formulando i migliori auspici per l’Associazione. Grazie.
							
Nipote di Delvecchio Andrea e famiglia

BUON COMPLEANNO A.N.A.
Complimenti! Sono novanta, ma non li dimostri!
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Donare vuol dire amare
Pro terremotati Abruzzo
Gruppi:
SPINONE AL LAGO
VERDELLO
BG-GRUMELLO DEL PIANO
GORLE
BG-REDONA
MOZZO
SCI CLUB e Alpini di COLERE
SAN PAOLO D’ARGON
FREROLA
BG-CELADINA
MONTE MARENZO
ALME’
BREMBATE
AMORA
OSSANESGA
CALCINATE
CASAZZA
ONORE
CAPIZZONE
CENATE SOPRA
MONASTEROLO
AZZONICA
AVERARA
S. GIOVANNI BIANCO
PEIA
VERCURAGO
CENATE SOTTO
Nucleo Prot. Civile VILLONGO
VERTOVA
ALPINI E AVIS BREMBATE SOPRA
BERBENNO
BG-CITTA’ ALTA
S. OMOBONO TERME
STROZZA
BG-BOCCALEONE
ROSCIANO
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€
4.025,00
3.000,00
1,000,00
1.000,00
300,00
300,00
870,00
1,000,00
120,00
868,91
300,00
500,00
600,00
800,00
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
150,00
1.600,00
100,00
500,00
500,00
300,00
1.000,00
100,00
350,00
1.500,00
1.485,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
350,00
5.000,00
1.000,00

CAZZANO S. ANDREA
CASNIGO
COMENDUNO
CIVIDINO/QUINTANO
GRIGNANO
ALBANO S. ALESSANDRO
VILLA DI SERIO
BG-BORGO S. CATERINA
GANDINO
ROTA IMAGNA e Amici
CAPRIATE CRESPI
BG-LONGUELO
PARRE e G.S. Casicasa Parre
FINO DEL MONTE
CURNO
CHIUDUNO
BG-VALTESSE/VALVERDE
LURANO
ALBARIDA
TREVIOLO
CASSIGLIO
ENTRATICO
ROGNO
VILLA D’ADDA
TALEGGIO
SEDRINA
PIARIO
S. PELLEGRINO TERME
GRUMELLO DEL MONTE
STEZZANO
GAZZANIGA
Alunni 5ª Elementare Gazzaniga
Ass. Anziani Gazzaniga
N.N. - Gorno
Alpino di Gandino
Alfiere della Sezione di BG
Ivan Lavelli e Amici
Stazione di Bergamo

450,00
300,00
500,00
500,00
600,00
2.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
1.465,00
750,00
500,00
1.100,00
500,00
1.150,00
500,00
1.000,00
500,00
100,00
1.000,00
200,00
500,00
500,00
400,00
1.080,00
500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3.150,00
500,00
350,00
100,00
100,00
50,00
600,00

DONARE VUOL DIRE AMARE
N.N. – Brembate Sopra
Amici Bar 8 e Pizzeria Monkis
Bar Stazione - Ambivere
Piersandro – Nembro
Giacomo Zambelli
Capogr. di S. Paolo d’Argon
Laura e Giordano Chiesa
Valeria Chiesa
N.N.
Giuseppe Arosio
(Gruppo di Verdello)
N.N.
Dr. Giambattista Volpi
Scuola Italiana di sci Colere 2200
N.N.
Alpino di BG-Boccaleone
Commissione I.F.M.S. - Bergamo
Sig.ra Lucia – Clusone
Oliva, Osvaldo Locatelli del
Gruppo di Verdello
Assoc. Vol. Songavazzo – Onlus
Italo Brasi – Songavazzo
Nucleo Protezione Civile
ANA di Sovere
Oratorio di Comenduno
Gruppo Sportivo Amici
per caso Pedrengo
Impresa BERGAMELLI Martino
e Mario - Nembro
Nesi e Tagliaferri
Don Lorenzo Zenoni-Nembro
Offerte S. Messa al campo Alpini

Necessità sezionali
N-N.

Casa Alpini di Endine Gaiano
Gruppi:
BG-REDONA
PONTIROLO NUOVO

50,00
436,50
100,00
300,00
100,00
10,00
200,00
200,00
50,00
86,00
400,00
10,00
50,00
100,00
20,00
100,00
500,00
100,00
600,00
1.327,00
500,00
1.570,00
100,00
135,00

50.000,00

200,00
200.00

ROSCIANO
OSSANESGA

Nuova sede sezionale
Gruppi:
BG-REDONA
VALSECCA
MARTINENGO
PONTIROLO NUOVO

Un Alpino in ricordo dei
fratelli Quarenghi
Alpino Antonio Gherardi del
Gruppo di Somendenna
N.N. – Verdello
N.N.

Contributi versati direttamente
Gruppo TREVIOLO:
Ass. Volontari di Treviolo P.A.
Ass. Amici della Pediatria
Ass. Casa Eleonora
Istituto Mario Negri
La Misericordia di Borgo a Mozzano (Lucca)
due adozioni a distanza (Perù)
Gruppo PONTIROLO NUOVO:
Associazione Paolo Belli - BG
Gruppo BERBENNO:
Parrocchia di Berbenno
C.R.I. Delegazione Valle Imagna
Gruppo CALOLZIOCORTE:
Ass. Paolo Belli-Lotta alla leucemia
Gruppo BRUSAPORTO a Padre
Pedercini - Papua New Guinea

Centro tumori - Milano
Gruppi:
PONTIROLO NUOVO

1.000,00
400,00

200,00
150,00
500,00
400,00

500,00
300,00
50,00
10,00

1.000,00
400,00
400,00
450,00
1.000,00
600,00
200,00
550,00
350,00
1.550,00
1.000,00

200.00
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OPINIONI IN LIBERA USCITA

Mini naja, amici e A.N.A.

C

on un lettera inviata alle Sede Nazionale
ed a tutte le Sezioni il Ministro della Difesa ha annunciato di aver deciso di presentare un Disegno di legge per la realizzazione
di “un tirocinio che la stampa ha definito mini naja
della durata di circa un mese con attività atleticomilitari e corsi di formazione civica, per avvicinare i
giovani ai valori delle FF.AA. e della Nazione per far
loro comprendere i doveri ed i diritti che la Costituzione attribuisce a tutti i cittadini. La partecipazione
al tirocinio darà titolo per l’iscrizione alle Associazioni d’Arma e quindi svolgere con esse attività di Volontariato nel territorio. Ho deciso di iniziare proprio
con gli Alpini per favorire la continua linfa vitale
all’Associazione Nazionale Alpini ...” .
Fatte salve le buone intenzioni, resta il fatto che
per un grave male, l’abolizione della leva, si
propone come cura un pannicello caldo; inoltre
vi è una chiara invasione di campo, poiché sono,
e si spera saranno, le stesse Associazione d’Arma a definire i requisiti d’iscrizione.
***
Dopo mille discussioni sugli amici degli alpini il
Comitato Direttivo Nazionale ha provveduto a
modificare l’art. 8 del Regolamento Nazionale,
aggiungendo gli articoli 8bis e 8ter. In pratica le
cose rimangono grosso modo come prima, tranne che per il fatto che “il socio aggregato che vanti
un’iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che
per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la
Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può
presentare domanda per il passaggio alla categoria di
socio ‘aiutante’”.
Nessun limite percentuale è indicato,
per cui, come già succede in alcuni
Gruppi ed anche in una Sezione, i
soci aggregati possono essere di numero superiore agli alpini con le conseguenze che è facile immaginare.
***
A tal proposito, dopo un certo tempo, si ritrovano il Tone, vecchio alpino, e il Bepi, il bocia.
L’è ‘n po’ che tè ède piö Tone.
Se tè ‘ndès ai Raduni, tè mè ederèsset
semper! L’è té ché tè ‘ndé mai!
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Só semper impegnàt co’ la Protessiù Civil.
Ölìe bé dì che l’gh’éra öna resù. Ol tep a l’passa
Bepe e mè l’è ‘n po’ de dé che gh’ó ü penser che l’me
tormenta.
Chè pensér, Tone?
Piö che ‘nva inacc gh’ó la convinsiù che la nosta
Associassiù l’è mia öna, ma trè.
Sét dré a dà i nömer?
Sé trè, Bepe. Scólta: öna l’è la nòsta, chèla de chi che
i à facc la naja. La seconda sì óter de la Protessiù
Civil…
Ma cossa cöntet sö!
Ma certo. Zó a Berghem gh’ì la sede per vòst cönt,
segretare, impiegàcc e mezi. I ve comanda i comü,
la Provincia, la Regiù e ‘nfina ol Bertolaso, che l’è
chèl che l’è dré a mèt a post ol teremòt di Abrussi.
Dì de no?
E la térsa?
La térsa i è i amis di Alpini, chi è dét in po’ con nóter
e i piö tance con voter de la Protessiù.
Ma gh’è dét töta braa zet!
Sé, ma però i rampa.
I rampa ‘ndóe?
Spèta amó ‘n pó e te se rincorzeret.
Ma dai Tone, i sarà trè ma l’è sémper öna:
l’ANA.
Scolta Bepe, dè ÖNA e TRINA conósse apena chela
che l’m’à ‘nsegnàt ol Preòst a dutrina e la gh’à negót
a che fa co l’ANA. Ragiuna.
Te me mètet adòs ü döbe. Ghe penseró sö ‘n
po’. Sta sö franch Tone.
Te salüde Bepe.
Raoul Chiesa

CRONACA DAI GRUPPI

Albino

Ottant’anni suonati

R

icco di manifestazioni il compleanno degli alpini di Albino che hanno compiuto
gli ottant’anni. Giovedì e venerdì sera vi
sono stati due spettacoli presso il Parco Alessandri, il primo una recita della Compagnia
teatro stabile dialettale “Città di Albimo” ed il
secondo un concerto del Complesso Bandistico
locale. Mentre il sabato pomeriggio si è esibito il gruppo folcloristico i Sifoi di Bottanuco e
sono stati allestiti stand su vecchi mestieri con
le Taissine di Gorno, Compagnia del fil de fèr di
Piario, Donne dell’era del ‘900 di Rovetta e Bossico
Folk di Bossico. Allestita anche una mostra sulla
guerra sull’Adamello curata dal Museo Guerra
Bianca di Temù. Nella serata, infine, vi è stato
un concerto del Coro Idica di Clusone.
Domenica 17 maggio, numerosi alpini con un
centinaio di gagliardetti pervenuti da tutta la
provincia. Presenti numerose autorità tra cui
l’on. Nunziante Consiglio, il presidente del
Consiglio regionale De Capitani, il consigliere
regionale Frosio, il presidente della Provincia
Bettoni, il presidente della Comunità montana
Mignani ed il sindaco Rizzi. Per la Sezione hanno scortato il vessillo il presidente Sarti, il segretario Carrara ed i consiglieri Macalli, Colombi, Finassi, Furia, Locatelli e Sangalli. C’erano
anche due delegazioni estere con il vessillo: la
Sezione di Melbourne rappresentata dal reduce
Bortolo Benzoni, classe 1916, dal 1949 residente
in Australia; la Sezione del Perù, rappresentata

da Alberto Paladini che ha trascorso venticinque
anni in quel lontano paese, dove intende tornarci a breve, e dove ha trovato anche l’amore
di una bella signora di Cuzsko. Presente anche
un drappello di alpini in armi del 5° di stanza a
Vipiteno, comandato dal capitano Tremolada;
ben tredici unità cinofile degli alpini di Fiorano
al Serio, guidate da Giovanni Martinelli; i muli
di Consonni di Clusone.
Il corteo, sotto la capace regia dell’esperto Sangalli, ha percorso le vie del paese per poi raggiungere il monumento ai Caduti, davanti al
quale è stata deposta una corona d’alloro. È poi
proseguito per il parco Alessandri dove vi è stato l’alzabandiera e la celebrazione della S. Messa, officiata dal parroco don Giuseppe Locatelli,
che durante l’omelia ha ricordato la figura del
beato don Carlo Gnocchi. Suggestiva, all’offertorio, la presentazione di uno scarpone delle
guerra 15/18, ritrovato sul Cristallo.
Sono seguiti i discorsi ufficiali aperti dal capogruppo Giuseppe Carrara che ha dato il benvenuto ai convenuti ed a ricordato le principali
tappe del Gruppo. Hanno fatto seguito, presentati dallo speaker Brighenti, il sindaco Pier Giacomo Rizzi, il presidente della Provincia Valerio
Bettoni, l’on. Nunziante Consiglio che hanno
avuto parole di apprezzamento per gli alpini.
Ha chiuso i discorsi il presidente Sarti che ha
ricordato i valori di un tempo, quando erano i
valori le ricchezze, valori che gli alpini custodiscono e praticano perché non vadano dispersi o
dimenticati. Infine, dopo uno scambio di doni,
c’è stata l’inaugurazione di un’Aula-museo, al
primo piano della sede del Gruppo che ha suscitato subito l’interesse delle scuole e di tutta
la cittadinanza.
Lüf

Calolziocorte

Doppia solidarietà

A

nche quest’anno è stata organizzata la
14ª edizione della “ Camminata Stop
Leucemia” a sostegno delle iniziative
dell’Associazione Paolo Belli - Lotta alla leucemia. La manifestazione si è svolta in due domeniche: il 26 Aprile, malgrado la pioggia, hanno
partecipato 130 atleti, mentre il 3 maggio erano
addirittura 360.
Il più veloce è stato Renato Cappelli, seguito da
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Giovanni Rota, Andrea Meoli, Roberto Berizzi,
Valter Cattaneo. La classifica per gruppi vede al
primo posto gli amici di Foppenico, seguiti da
CEA Saldatrici e Gruppo di Sala.Tutti i partecipanti hanno ricevuto numerosi premi offerti dai
commercianti e dalle industrie del territori.
Il ricavato sarà utilizzato dalla Associazione

Il Coro A.N.A. dell’Adda ha allietato la serata
con alcuni canti, fra i quali “ La Valle S. Martino“ dei calolziesi Marco e Davide Tentori, eseguita in prima assoluta. Ospite gradito il meteorologo di TV Bergamo: Roberto Regazzoni.
Losa Antonio, Enrico Bonacina

Cividino/Quintano

Alpini e
bambini

S

Paolo Belli di Bergamo per la costruzione della
nuova Casa del Sole, residenza per ammalati e
loro familiari provenienti da lontano.
Al tragico terremoto che ha devastato l’Abruzzo, il Gruppo ha risposto con varie iniziative
per la raccolta di fondi per i terremotati. Tra
queste una serata, il 5 giugno, nel Cine – Teatro Auditorium, con la presenza dell’alpinista
e guida alpina Gigi Alippi dei Piani Resinelli,
che ha presentato il filmato della prima spedizione scientifica e alpinista italiana in Antartide.
Nell’occasione hanno scalato due cime inviolate
che hanno denominato Cima Italia e Cima Ragni di Lecco.

i fanno conoscere sin
dall’asilo gli Alpini del
Gruppo, che hanno organizzato vari incontri con i bimbi
delle scuole dell’infanzia, con i
ragazzi delle elementari (celebrando con loro la festa degli alberi) e con i ragazzi delle medie
con l’iniziativa “il Tricolore e gli
Alpini”. Sono state giornate all’insegna dell’eu-

foria vissute a contatto con i giovanissimi, che
hanno dato una carica in più a tutti i soci del
Gruppo, non riscontrata in nessun’altra manifestazione, forse perché gli Alpini a volte sono
un po’ come i bambini, semplici, determinati e
puri.
Angelo Gondola
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Costa Valle Imagna

Fontanella

Per rimanere uomini Zona 23: più due

L

a corsa agli aiuti umanitari per i fratelli
abruzzesi è partita d’istinto, senza se e
senza ma. Così ancor prima che arrivassero le disposizioni dalla Sede, il Gruppo, contattando direttamente gli amici alpini dell’Abruzzo, ha potuto sapere cosa necessitasse e le modalità della consegna perchè gli aiuti arrivassero
direttamente agli sfollati.
Nei giorni delle festività pasquali, nella piazza
del paese è stato allestito un centro raccolta, a
cui i cittadini,villeggianti hanno contribuito facendo donazioni di diverso genere. La raccolta
si è poi allargata a tutta la Valle Imagna. Il risultato è stato esemplare e inaspettato: più di 35
quintali tra viveri, vestiario, intimo
sanitario, giocattoli, stufette e 2.222
€. in contanti.
Il venerdì notte successivo, gli alpini Matteo, Gigi e Simone sono
partiti per Paganica con il raccolto a bordo di un camion; il tutto è
stato consegnato nelle mani del segretario e del vice presidente della
Sezione Abruzzi.
È stata un azione dettata da cuore,
una gratificante esperienza umana.
Agli alpini è bastato un abbraccio
da parte dei tanti che erano e sono
là tra le macerie, uniti con chi soffre per rimanere uomini.

N

onostante la primavera non avesse
mostrato il proprio lato migliore, erano numerosi gli Alpini che domenica
19 aprile hanno partecipato a Fontanella al 6°
Raduno della zona 23. Il vessillo della limitrofa
Sezione di Cremona, i labari delle Associazioni
d’Arma e locali hanno accompagnato il corteo
unitamente ad una quarantina di gagliardetti,
alla rappresentanza IFMS, al vessillo della Sezione di Bergamo, scortato dal presidente Sarti,
dal vice Ferrari, dal past vice Riceputi, dai consiglieri Sangalli, Frigeni, Giupponi e dai coordinatori Monieri e Rappi. Tra le autorità vi erano
il presidente della Provincia Bettoni, numerosi

sindaci, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed
il vice dirigente del commissariato di Polizia di Treviglio, le crocerossine ed il Ten. Col. Gioacchino
Gambetta Presidente dell’Assoc.
“Btg. Alpini Tirano”.
La manifestazione, iniziata con
l’alzabandiera al centro sportivo, è
proseguita con il corteo aperto dalla Fanfara dei congedati dell’Orobica ed accompagnata dalla Banda di
Fontanella, coi discorsi ufficiali, con
la deposizione della corona d’alloro
al monumento ai Caduti, con la S.
Messa nella chiesa parrocchiale ed
27

CRONACA DAI GRUPPI

il tradizionale rancio alpino.
Particolare importanza ha avuto, all’interno della manifestazione, la consegna dei gagliardetti
ai due nuovi gruppi della zona 23. Dopo il benvenuto da parte del capogruppo di Fontanella
Gianfranco Resmini ed il discorso del sindaco
Mario Gandolfi, il presidente Sarti ha consegnato al capogruppo di Torre Pallavicina Ivan Ferro, accompagnato dal sindaco Agostino Zanotti,
ed al capogruppo di Morengo, Angelo Ferrari,
accompagnato dal Sindaco Luciano Ferrari, i rispettivi gagliardetti offerti loro, come consuetudine, dagli altri Gruppi della Bassa bergamasca.
Per gli Alpini di Morengo la giornata è culminata con la benedizione del nuovo gagliardetto
nella loro chiesa parrocchiale e con un’apprezzata esibizione in serata del coro “Penne nere”
di Villa d’Alme’.
Enrico Rappi

Lovere

Gli alpini e le scuole

I

l Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Lovere, per festeggiare la fine dell’anno scolastico ha organizzato una camminata con partenza da Castro. Il tema della festa
era: ”la bandiera italiana”, pertanto il Comitato
Organizzatore, ha chiesto la partecipazione del
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Gruppo Alpini, che prontamente accettava, visto
l’importanza del tema.
Il ritrovo avveniva alla
nuova rotonda di Castro.
Prima di iniziare la sfilata,
con la presenza del sindaco del paese, si effettuava
l’alzabandiera, eseguita
da due alunni. Durante
il percorso verso Lovere,
veniva portato un lungo bandierone messo a
disposizione dal nostro
Gruppo, tenuto da alunni
e alpini.
In piazza Vittorio Emanuele si svolgeva una toccante cerimonia che terminava con il canto dell’inno
di Mameli, si proseguiva verso l’Oratorio dove
venivano consegnati i diplomi di accompagnatori per il “Piedibus”. Il Gruppo Alpini ha ringraziato il Comitato promotore per essere stati
scelti e aver avuto l’onore di partecipare a questa importante ed educativa manifestazione.
Ettore Ghidini
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Onore

Palazzago

Raduno altopiano

Pattuglie a confronto

S

i è celebrato sabato 20 e domenica 21 giugno il 16° raduno intergruppo dell’Altopiano Clusone Castione, zona 17
“Alta Valle Seriana Est”, che ha il
merito di aver introdotto per prima questo tipo di manifestazione
che accomuna tutti i Gruppi di
una zona. Presenti i Reduci Giovanni Zanoletti di Clusone, Antonio Migliorati di Castione e Pietro
Ranza di Fino del Monte; il vessillo sezionale, accompagnato dai
consiglieri Furia, Colombi, Paris e
Sangalli; il vessillo della Sezione
Sud Africa con in presidente Tullio Ferro; una trentina di gagliardetti; tutti i sindaci della zona, o
loro rappresentanti, con i gonfaloni; numerose bandiere e labari delle associazioni d’arma e di volontariato dei paesi dell’Altopiano; ultimi i muli degli alpini di Clusone. Ha
fatto da cerimoniere Giancarlo Sangalli, mentre
Ezio Merelli è stato lo speaker.
Al termine della sfilata, accompagnata dalle note dalla Fanfara Alpina della Ramera e dal Corpo Bandistico Rovettese, vi è stato l’alzabandiera, l’onore ai Caduti in Guerra e del lavoro con
deposizione di una corona d’alloro ai rispettivi
monumenti. Il corteo ha poi raggiunto il campo parrocchiale dove c’è stata la consegna del
“Premio dell’Altopiano”, assegnato quest’anno
a don Antonio Benzoni, da ventisette anni parroco di Onore. Sono seguiti i discorsi ufficiali tenuti dal capogruppo Primo Schiavi, dal coordinatore di zona Giovanni Stabilini, dal sindaco di
Onore Gianpietro Schiavi e dal consigliere Furia
per la Sezione. È seguita la S. Messa celebrata da
don Benzoni ed accompagnata dal Coro Idica
di Clusone.
La manifestazione, che ha celebrato anche i trentatre anni del Gruppo locale, molto attivo sul
territorio, era iniziata il sabato con l’incontro
con Bepi De Marzi nella Sala convegni, avente
per oggetto “Mario Rigoni Stern il poeta delle
montagne e della pace” con la partecipazione
del coro “La Presolana”; il concerto del Coro
Idica nella chiesa parrocchiale ed i fuochi artificiali.

D

al 12 al 14 giugno, si è svolta a Palazzago la 23ª edizione della gara internazionale per pattuglie militari
denominata”Lombardia 2009”, una competizione al primo posto in Italia e tra le migliori in
Europa, vista anche la grande professionalita’
degli organizzatori. Iscritte ben 62 pattuglie militari, provenienti da 14 diverse nazioni europee
e composte da quattro uomini l’una. Hanno affrontato prove di tiro con diversi calibri, di riconoscimenti, topografia, marcia e superamento di
diversi ostacoli naturali e artificiali.
In tutte queste prove tecnico tattico belliche era
schierata anche l’UNUCI Bergamo, diretta dal
ten. Pasquini, tra le cui fila spicca la presenza di
diversi riservisti iscritti all’ANA di Bergamo. La
vittoria è andata all’Ecoile Militaire Interarmes,
comandata da un oriundo della valle brembana,
premiata con il trofeo Ministro della Difesa.
Dopo la S.Messa celebrata da Mons.Rota e la
deposizione della corona al monumento dei
Caduti, si è svolta la sfilata delle varie pattuglie
che ha raggiunto la tensostruttura ove vi sono
stati vari interventi da parte di autorità militari
e civili. Un plauso e un ringraziamento a tutte le associazioni del comune di Palazzago, in
particolare al Gruppo Alpini ed al capogruppo
Riceputi, il quale ha fatto sì che la loro sede diventasse il comando della gara internazionale.
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Petosino

4a Rassegna cori

A

nche quest’anno si è svolta a Petosino,
il 19 giugno, la Rassegna di cori giunta
alla 6ª edizione. Davanti ad un pubblico numeroso e particolarmente attento, si sono
esibiti nell’ordine: il Coro Penne Nere di Alme’,
il Coro Fior di Monte di Zogno, la corale Bilacus di Bellagio e naturalmente il Coro Valle del
Canto di Petosino.
La serata, presentata da Francesco Brighenti, è
stata ricca di emozioni non solo per la capacità
dei singoli cori, ma anche per la straordinaria
armonia dei brani eseguiti: dal Testamento del
capitano a San Matìo,
dal Trentatrè alla leggenda della Grigna. Al
termine della serata,
come consuetudine, i
brani Signore delle cime e l’Inno di Mameli,
hanno ulteriormente
contribuito ad aumentare l’emozione del
pubblico che ha accompagnato i cori nell’ultima esecuzione.
Particolarmente gradite sono state le presenze del presidente della
Sezione Antonio Sarti il
quale, nel corso di un
breve intervento, ha
avuto parole di elogio

per i cori e per l’organizzazione della serata, del
responsabile della commissione cori e fanfare
Remo Facchinetti con il consigliere Mauro Agostinelli. L’appuntamento è per il prossimo anno
con la 7ª edizione della rassegna.
Enrico Pozzi

Ponte Nossa

Ottantesimo
alla grande

U

n sole sfavillante ha salutato gli alpini
giunti a Ponte Nossa il 14 giugno per
festeggiare gli ottant’anni del Gruppo

locale e per il Raduno della Zona 16,
comprendente i Gruppi - oltre quello di Nossa - di Parre, Premolo, Gorno, Oneta e Chignolo d’Oneta. Facevano da scorta al vessillo sezionale
una quarantina di gagliardetti di
Gruppi giunti da tutta la provincia.
Presente anche il vessillo della sezione del Sud Africa, accompagnato dal presidente Tullio Ferro, un
alpino della seconda naia che ogni
anno torna al natio Cerete per fare
scorta d’aria di casa. Per la sezione
di Bergamo hanno presenziato alla
manifestazione il presidente Anto30
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nio Sarti, il vicepresidente Ferrari ed i consiglieri Colombi, Facchinetti, Finassi, Furia, Granelli,
Locatelli, Manzoni, Sangalli e l’ex presidente
Gianni Carobbio. Presenti anche i gonfaloni
dei comuni di Ponte Nossa, Gorno e Premolo
con i rispettivi sindaci: Capelli, Calegari e Rota;
rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, del Nastro Azzurro e delle associazioni
combattentistiche e sociali del territorio. Chiudevano il corteo i muli degli alpini di Clusone,
curati e coccolati da Consonni.
A sfilare tra tutti questi personaggi c’era pure
una donna che si faceva notare per la bellezza,
per la grazia dell’incedere, era il caporale alpino Silvia Pezza, in servizio al villaggio alpino
“F. Tempesti” di Corvara in Alta Badia. Per gli
alpini di Nossa, ma non solo, è una “perla”, un
vanto, una promessa per la vita dell’associazione. E lei, che ha scelto di arruolarsi nell’Esercito, è “fiera ed orgogliosa di essere un Alpino e
poter far parte di questa grande Famiglia che
coltiva ideali mirati allo spirito di fratellanza,
di solidarietà e di amor patrio”.
Sotto l’impeccabile regia del consigliere Sangalli
il corteo si è mosso dal Put Issura, accompagnato
dalle note della Fanfara alpina della Ramera e
dal Corpo musicale del paese, per poi percorrere la via principale, messa a nuovo, tutta pavesata di tricolori. Giunti nel campo dell’Oratorio,
presentati da uno speaker di lusso, Gianni Carobbio, si sono tenuti i discorsi ufficiali. Il capogruppo e coordinatore di zona, Luciano Epis, ha
porto il saluto ed il grazie a tutti i partecipanti;
il sindaco Capelli ha avuto parole d’apprezzamento per l’opera delle penne nere; il presidente Sarti ha ricordato in particolare il legame di
solidarietà e fratellanza che unisce gli alpini di
Nossa e le loro donne ai ragazzi disabili della
Casa Alpina di Endine Gaiano. È seguita
la S. Messa concelebrata da Mons. Gaetano Bonicelli, Vescovo Emerito di Siena e
già Ordinario Militare d’Italia, e dal parroco don Giuseppe Ravasio. Il Vescovo ha
ricordato, da par suo, durante l’omelia la
nascita della festa del Corpus Domini, nata tra il popolo e poi adottata dalla gerarchia. A questo proposito gli alpini di Nossa, un po’ distratti per quanto riguarda il
calendario liturgico, hanno ringraziato il
parroco per avere agevolato la loro manifestazione, posticipando la processione
del Corpus Domini.
La manifestazione della domenica era
stata preceduta dalla cerimonia svolta il

sabato pomeriggio con l’alza bandiera, la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti e di un serto di fiori al cimitero, alla
presenza del vicepresidente sezionale Macalli,
del consigliere Furia, dell’onorevole Nunziante
Consiglio, dei sindaci di Nossa e Parre: Capelli e
Ferrari. Alla sera poi alla Calamina, il quartiere che
fa da cerniera tra gli antichi borghi di Cap lonch e
Put Issóta, la Fanfara Congedati Brigata Orobica
ha tenuto un applaudito concerto alla presenza di
numerosi spettatori che gremivano le gradinate di
piazza Giovanni Paolo II. Quindi un ottantesimo
alla grande, frutto di un grande impegno per il
capogruppo Luciano Epis e per tutti i suoi alpini.
Lüf

Rogno

L’ultimo Reduce

L

a morte improvvisa di Andrea Delvecchio,
tragicamente travolto dal suo motocarro,
ha scosso il Gruppo e le comunità di Rogno, Rondinera e Castelfranco. I monumenti ai
Caduti di Castello e della Rondinera portano la
sua firma e fu sempre presente nell’organizzare
con il Gruppo Alpini i lavori per le opere sia di
interesse locale, sia in luoghi colpiti da calamità
naturali.
Fu impegnato sia nell’amministrazione comunale che in opere parrocchiali. Per l’impegno
profuso in molteplici attività, Andrea venne insignito dal Capo dello Stato con l’onorificenza
di Cavaliere della Repubblica.
Soldato di leva, classe 1922, prestò servizio nel
5° Rgt. Alpini-Btg. Edolo e dopo l’armistizio
dell’ otto settembre
1943, venne fatto prigioniero dai tedeschi e
rinchiuso in un campo
di prigionia in Germania. Con Andrea Delvecchio scompare l’ultimo reduce del nostro
Gruppo, un grande
uomo, un uomo che
aveva una marcia in
più, sensibile, cordiale, altruista e profondamente cristiano.
Cesare Baiguini
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Romano di Lombardia

Addio all’alfiere

G

rave lutto per il Gruppo di Romano per
la perdita dell’alfiere Ezio Garbo, deceduto al ritorno dall’Adunata di Latina.
Sentitosi male nei pressi di Parma, veniva ricoverato nell’ospedale della città, ma dopo pochi
giorni ci lasciava per arresto cardiaco. Così lo
ricorda il Capogruppo Ermanno Volpe.
“L’Alpino, l’alfiere, l’amico Ezio Garbo classe
1948 ha posato lo zaino ed è “andato avanti”
nel Paradiso di Cantore. Alpino con un cuore
grande, sempre disponibile nelle manifestazioni
alpine e non alpine, sarà difficile dimenticarlo,
lascia un grande vuoto dietro di sé. Infaticabile
nel tesseramento dei soci, non mollava mai, andava più volte a suonare il campanello dell’interessato, fino a
che tornava a baita con il rinnovo.
Instancabile nelle
adunate nazionali, con il camion
(ove si caricava
tutto il necessario) che trattava
alla pari di noi,
suoi amici, con
amore e con cura.
Abbiamo avuto il
piacere di averlo
vicino nelle adunate nazionali a
partire dal 1987
a Trento e nelle
varie adunate sezionali”.
“Si prendeva cura anche del decoro e del buon
funzionamento
della sede e dato che Lui non
beveva, era la
nostra ancora di
salvezza quando si andava alle
cene o ai pranzi.
Come donatore
di sangue era sta-
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to insignito con “Croce d’Oro al Merito Avis”;
all’ultima adunata nazionale tenutasi a Latina il
9 e 10 maggio scorso, ha svolto tranquillamente e orgogliosamente la funzione d’alfiere del
Gruppo”.
“Non ti dimenticheremo, specialmente nei prossimi inverni, quando in sede sarà acceso il caminetto e Tu eternamente freddoloso, non sarai
più davanti al fuoco a scaldarti. Ciao Ezio!

Roncobello

I primi sessant’anni

R

oncobello, pugni di case aggrappate alla montagna, spicca tra lo splendore del
verde primaverile. Numerosi alpini sono giunti da ogni dove per festeggiare il sessantesimo del Gruppo locale. Si contano ben
quarantadue gagliardetti, il vessillo sezionale
- scortato dal vicepresidente Giorgio Sonzogni
e dai consiglieri Finassi, Furia, Gotti, Persico e
Quarteroni - e rappresentanze delle associazioni
combattentistiche e sociali del paese. Presente
anche il presidente sezionale di Savona, G. Mario Gervasoni, nativo del paese, con il vessillo.
Esigenze di lavoro l’hanno portato in riva al mare, sono passati tanti anni, ma il richiamo delle
montagne incantate del suo paese non si è mai
sopito. Ed ecco che torna spesso e volentieri per
assaporare il tepore del nido che lo ha avvolto
e protetto allo sbocciare della vita. Quando poi
ci sono manifestazioni alpine, ha una ragione
in più per tornare. Ospiti d’onore sono cinque
Reduci: Basilio Gervasoni, Alessandro Milesi e
Raffaele Salvi di Roncobello; Pasquale Paleni di
Cusio e Bepi Locatelli di Villa d’Almè.
Dopo la sfilata per le vie del paese, cadenzata dalla Fanfara alpina di Sorisole, davanti al
monumento ai Caduti si svolgono le cerimonie
dell’alzabandiera e della deposizione di una corona d’alloro, dirette e commentate dal segretario del Gruppo. Seguono i discorsi ufficiali.
Il capogruppo Carlo Milesi, cresciuto a “pane
e alpini”, porge il saluto a tutti i convenuti; i
ragazzi delle elementari, che reggono uno striscione con la significativa scritta “RICORDARE
PER CRESCERE”, a rotazione esprimono il loro grazie agli alpini per quello che sono e per
quello che fanno; il sindaco Antonio Gervasoni,
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della “famiglia dei Cornèi”, ha parole di elogio
e riconoscenza per le iniziative degli alpini; il
vicepresidente Sonzogni porta il saluto ed i
complimenti della Sezione, ricordando quanto
la montagna sia scuola di fatica e di solidarietà, e poi consegna il Crest al capogruppo; infine
G. Mario Gervasoni fa gli auguri per i “secondi
sessant’anni” alle penne nere di Roncobello, evidenziando quanto gli alpini savonesi siano tosti
come quelli delle vallate bergamasche.
Ricomposto il corteo, si giunge nella piazza del
paese dove era stato preparato l’altare per la cerimonia religiosa. Un grande crocefisso si erge
tra le case, strette le une alle altre come per darsi
una mano, ma tante finestre sono chiuse e mute,
rivelando il fenomeno dello spopolamento che
ha colpito tanti paesi di montagna. Le braccia
sono forti e operose, ma la terra è dura e avara

e pochi le aiutano a reggere l’improba fatica. Tra
i pochi vi è don Renato; gli si leggono in volto umiltà e semplicità disarmanti ed un grande amore per il suo “gregge”. Chiama i reduci
“reliquie” e li fa salire ed accomodare sulla pedana dell’altare durante la celebrazione della S.
Messa, animata e servita in modo egregio dagli
alpini del Gruppo. Al termine, significativa la
consegna a don Renato di un cappello alpino,
una specie di attestazione d’alpinità “honoris
causa” ad un sacerdote che con tanto amore dedica la sua vita ed il suo ministero alla gente di
montagna. Quanto sia stato indovinato il gesto,
l’ha dimostrato il brillio degli occhi di don Renato che facevano concorrenza allo splendore
delle cime ancora coperte di neve, illuminate
dal sole.
Lüf

S. Antonio d’Adda

Ai Caduti in
guerra

D

omenica 24 maggio, in località
S. Antonio d’Adda nel Comune
di Caprino Bergamasco, è stato
inaugurato il monumento ai Caduti
33

CRONACA DAI GRUPPI
in Guerra. Un’opera
in granito di grandi
dimensioni e dalle linee semplici ed armoniose, inserita in una
nuova piazzetta con
giardino, affacciata
sul verde intenso della valle e delle colline
circostanti.
Alla cerimonia - comprendente la S. Messa, l’alzabandiera, lo
scoprimento e la deposizione di una corona - organizzata dagli Alpini guidati dal
Capogruppo Egidio
Belometti, hanno partecipato numerosi cittadini ed il Corpo musicale
di Caprino Bergamasco. Erano inoltre presenti
il Vice Presidente Sezionale Giovanni Ferrari, il
Consigliere Sezionale Giancarlo Sangalli ed il
Capogruppo di Caprino Bergamasco Giuseppe
Valsecchi.
Nelle allocuzioni svolte dal Sindaco Dott. Stefano Stefini, dal Parroco Don Vittorio Rota e dal
Gen. Elio Carrara, è stato tra l’altro illustrato il
significato del monumento, con particolare riferimento al messaggio d’impegno civile e di solidarietà che ci trasmettono i Caduti. Al termine,
è stato molto gradito l’ottimo buffet predisposto
dalle mogli degli alpini nei vicini locali dell’Oratorio.

San Gervasio d’Adda

Mezzo secolo di vita

N

ella serata del 5 giugno, il Gruppo Alpini di S. Gervasio d’Adda di Capriate, ha
festeggiato il mezzo secolo di vita con
una cerimonia semplice ma carica d’emozioni,
nel piccolo parco che fa da degna cornice all’antica chiesetta di S. Siro e al monumento all’Alpino. Dopo tanti giorni di bel tempo, proprio
venerdi 5, un’ora prima dell’inizio un diluvio….
ci preoccupiamo ... ma gli alpini non hanno paura e arrivano. Arrivano anche le vedove degli
alpini “andati avanti”, che in questa serata sono
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invitate speciali.
Come previsto, alle 18 la S. Messa, celebrata don
Beniamino Sincinelli dà inizio alla cerimonia;
presenti per la Sezione il presidente Sarti ed i
consiglieri Ferrari e Giupponi; il sindaco Cristiano Esposito con gli assessori; numerosi alpini,
parenti ed amici. All’omelia don Beniamino ha
parole di affetto e stima per gli alpini, anche per
la comune passione per la montagna.
Dopo la S. Messa seguono i discorsi: il capogruppo Mario Alessi ringrazia gli ospiti e ricorda gli
alpini defunti che fondarono il Gruppo; Angelo
Mazzola, il più anziano ed uno dei fondatori,
racconta come nacque il Gruppo; Luigi Arnoldi, ideatore e l’anima del sodalizio nel lontano
1959, ricorda Tiberio Lecchi che nel 1985 volle
e realizzò il bellissimo monumento, un alpino a
grandezza naturale, posto su un grande masso
di granito. Il presidente Sarti prende la parola
per un intervento breve ma significativo. Per
ultimo il sindaco Esposito ringrazia gli Alpini
per il loro impegno civile e consegna al Gruppo
una targa ricordo.
Il tempo concede una pausa, permettendo al
corteo di raggiungere il vicino monumento
all’Alpino per l’alzabandiera al canto dell’Inno
Nazionale e la deposizione di una corona d’alloro sulle note del Silenzio. La serata prosegue
all’ Oratorio, dove i volontari della parrocchia
servono un’ottima cena, durante la quale si improvvisano cori che coinvolgono tutti in allegria.
Una serata un po’ all’antica… dove i canti nascono spontanei e “tutti” possono cantare.
				
Mario Alessi
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Serina

Un futuro
di solidarietà

S

erina, stretta all’Alben, si è fatta bella per
i suoi alpini. Tutte le case erano addobbate di nastri e bandiere tricolori, le vetrine
erano museo e mostra di cimeli e corredi alpini,
le vie e le piazze del paese erano tirate a lucido.
La ricorrenza era una di quelle importanti, gli
ottant’anni del Gruppo Alpini locale, compiuti
in buona salute e già pronto ad affrontare “un
futuro di solidarietà per onorare la tradizione”,
come dice il motto coniato per l’occasione,.
I festeggiamenti hanno avuto inizio il venerdì sera, 26 giugno, con la rappresentazione di
una brillante commedia dialettale della locale
compagnia “Le Allegre Comari”. Il sabato si è
aperto con l’alzabandiera per poi raggiungere
Lepreno per un omaggio alla lapide dei Caduti
dell’antica e ridente frazione. È seguito un aperitivo comunitario che ha coinvolto gli abitanti
ed i villeggianti del luogo, occasione per festeggiare il mitico reduce di Russia Pietro Carrara,

che fino a pochi anni fa aveva ancora la grinta
di misurarsi in gare di fondo. Alla sera, grande
concerto presso il Cineteatro con l’eccellente coro “Grigna” della Sezione di Lecco, seguito da
un cordiale buffet, accompagnato dalle note del
“Bandì de Zògn”.
Domenica, 28 giugno, la manifestazione ha avuto il suo culmine con la sfilata per le vie del paese. Presenti il vessillo sezionale, scortato dal
vicepresidente Giorgio Sonzogni, dall’ex presidente Gianni Carobbio e dai consiglieri Bonaldi,
Furia, Manzoni, Persico e Quarteroni; i vessilli
sezionali di Luino e del Sud Africa con il presidente Tullio Ferro; ben sessantotto gagliardetti;
bandiere e labari di associazioni sociali e combattentistiche, tra cui quello dei congedati del
Tirano; i gonfaloni di Serina e dei comuni della
zona accompagnati dai sindaci e dal Senatore
Valerio Carrara.
Il corteo, coordinato da Isidoro Persico, ha percorso le vie del paese, accompagnato dalle note
della Fanfara alpina di Scanzorosciate e dal Corpo musicale di Serina, con sosta al monumento
ai Caduti e al Cimitero per la deposizione di
corone d’alloro in onore dei Caduti e dei defunti. Raggiunto il Parco degli Alpini, è seguita
la S. Messa celebrata dal parroco, don Martino,
che all’omelia ha avuto parole lusinghiere per
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le penne nere.
È stato poi il momento dei discorsi ufficiali, aperti dall’immancabile poesia dialettale di
Sergio Fezzoli. Il Capogruppo,
particolarmente soddisfatto delle “tre stupende giornate”, ha
ringraziato tutti i partecipanti ed
i suoi alpini; il sindaco Michele
Villarboito, insieme alle felicitazioni, ha esternato il ringraziamento della comunità serinese
per quanto gli alpini fanno e per
quello che sono. C’è poi stata la
presentazione del nuovo Nucleo
di P.C. della Val Serina, composto da 25 unità, presentato dal caponucleo Fagioli Flaminio.
Nucleo che era stato protagonista nei giorni precedenti di una giornata dimostrativa dell’attività di protezione civile, coinvolgendo oltre 200
alunni delle Scuole Elementari e Medie. Coadiuvato dalle Unità cinofile Argo di Fiorano al Serio, dalla squadra antincendio di Villa d’Almè,
dall’Ispettore Ruggero Bonaldi della Forestale e
da volontari della Croce Verde, sono stati simulati prove di collegamento radio, l’evacuazione
del plesso scolastico, lo spegnimento di un incendio, la ricerca di dispersi e il soccorso di un
infortunato.
Ai volontari presenti è stato appuntato sulla tuta
il cartellino di riconoscimento. Sono seguite brevi parole di plauso da parte di Giuseppe Bonaldi, responsabile nazionale della P.C. ANA, e di
Giuseppe Manzoni, responsabile sezionale P.C..
Ha chiuso la manifestazione il Senatore Valerio
Carrara con parole di riconoscenza per l’opera
svolta dagli alpini a favore delle comunità locali e durante le emergenze nazionali, quali ad
esempio il terremoto dell’Abruzzo.
Lüf

Strozza

Una giornata d’amore

L

e penne nere di Strozza hanno ospitato
per una giornata nella loro sede un gruppo di ragazzi meno fortunati, dimostrandosi alpini che sanno donare nella fratellanza,
un sentimento che fa sentire tutti uniti ed uguali
nel meraviglioso dono della vita.

36

Ci hanno detto: «Li abbiamo accolti con gioia e
loro hanno dato a noi una giornata d’amore. Nel
loro mondo d’innocenza bastano poche parole,
il suono di una musica per essere felici».

Torre Boldone

80° di fondazione

È

stata una bellissima festa, quella organizzata dal gruppo alpini domenica 21 giugno in occasione del 80° di fondazione.
Un antipasto della gustosa giornata si è avuta
venerdì 19 con l’esibizione, presso il locale teatro, del Coro Alpino Orobico di Boccaleone e del
Coro le Due Valli di Alzano. Alla sfilata erano
presenti più di trenta gagliardetti, oltre al vessillo sezionale, accompagnato dal presidente Sarti
e da numerosi consiglieri.
Sulle note della fanfara di Scanzorosciate e della
banda musicale di Nese, alle ore 9,00 ha preso
inizio la sfilata, partendo da viale Lombardia,
dove il capogruppo Del Prato ed il neo sindaco Sessa, hanno accolto con grande emozione
la campagnola militare con a bordo i Reduci
di guerra: Bertocchi, Bonassi, Algeri, Grassi e
Carrara. Anche una rappresentanza del locale
gruppo Antincendio, dell’Avis-Aido hanno preso parte al lungo corteo che si sviluppava lungo
il tragitto, chiuso dai nostri amati e mai dimenticati muli. Pure l’amico Bettoni non ha voluto
mancare all’appuntamento, oltre che a rappresentanti dell’arma dei Carabinieri, ai sindaci
di Villa di Serio e di Gorle, ai nuovi consiglieri
eletti nell’amministrazione comunale.
Dopo la deposizione delle corone presso i monu-

CRONACA DAI GRUPPI
menti in ricordo dei Caduti, nel cortile dell’oratorio si sono avuti i discorsi delle autorità, tra i
quali va sottolineata l’intensità delle parole di
Sarti. Davanti anche a numerosi ragazzi che con
baldanza hanno sfilato ognuno con il tricolore
(ben 80!), l’Arcivescovo Gaetano Bonicelli ha celebrato la S.Messa , sottolineando nell’omelia i
valori che gli alpini portano sempre nel cuore.
La corale parrocchiale ha accompagnato il rito,
e il capozona Zilioli ha commosso la platea con
la preghiera dell’alpino.
Alle ore 12,30 tutti insieme presso la tensostruttura degli amici dell’Aspoh, per consumare il
rancio alpino, con tanta allegria, e cantate sulle
note della fanfara.
				
Paolo Bistaffa

Gruppi vari

Rinnovo cariche
Calepio - Capogruppo: Chiari Oscar
Cividate al Piano - Capogruppo: Frigeni Dario
Foppolo - Capogruppo: Cattaneo Marco
Isola di Fondra - Capogruppo: Midali Mario
Lenna - Capogruppo: Calegari Luigi
Oltre il Colle - Capogruppo: Vigani Pierangelo
Piazzatorre - Capogruppo: Bianchi Emilio
Vedeseta - Capogruppo: Arrigoni Silvestro
Vigolo - Capogruppo: Cadei Erus
Villa d’Ogna - Capogruppo: Pezzoli Camillo
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Campionato nazionale di scialpinismo

Bergamo prima tra le Sezioni
La squadra di Udine al primo posto
Foppolo, 20 marzo 2009
Quando è una “prima”,
qualche incognita è da mettere
in conto. Tradotto: la Sezione di
Bergamo avrebbe saputo organizzare al meglio la trentaduesima edizione del Campionato
nazionale di scialpinismo? La
sfida era stata raccolta, ma…
a giochi fatti, la prova è stata
superata a pieni voti assegnati
–ed il riconoscimento è particolarmente significativo- dagli
atleti che sono stati i protagonisti dell’evento. «Sapevamo che
Bergamo sarebbe stata all’altezza della situazione e che non c’erano preoccupazioni circa una gestione impeccabile del campionato –hanno affermato a fine gara- per cui ora

si può dire che si sono superati. Bravi gli alpini
bergamaschi».
Riprendiamo ora daccapo questa nuova bella
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storia dello sport scarpone bergamasco.
Arriva a Bergamo la richiesta dell’organizzazione della manifestazione che la sezione gira al comitato del Trofeo Nikolajewka con la domanda:
avete dato più volte ampia dimostrazione di capacità organizzativa proprio con l’allestimento
del trofeo dedicato ai caduti sul fronte russo, vi
siete superati quest’anno con l’appuntamento di
Santa Brigida, ve la sentite di accollarvi questo
nuovo impegno? Rapido consulto di
Giovanni Curti e di Roberto Boffelli,
presidente e segretario del Comitato,
con i loro collaboratori dei Gruppi
alpini dell’Alto Brembo, valutazione
dei pro e dei contro(si deve affrontare pure un discorso di carattere
economico) e la risposta è sì, si può
fare. Via dunque e tempestivamente –il tempo disponibile era stretto- al
lavoro che ha portato agli eccellenti
risultati organizzativi e tecnici che si
sono evidenziati a fine manifestazione. Anzitutto si doveva individuare
la sede del campionato e si è optato
per Foppolo stante a favore la piena
disponibilità dell’Amministrazione comunale
guidata dal sindaco Beppe Berera, della Pro loco
e di Bremboski. Si doveva ancora pensare all’approntamento del campo di gara, alla tracciatura
ed alla messa in sicurezza del tracciato ed è arrivata la risposta del Gruppo sportivo Altitude
e del Soccorso alpino del CAI Bergamo Delegazioni della Valle Brembana e di Clusone.
E fin qui tutto bene. Ma ecco, il giorno della
vigilia, una fitta nevicata che continua anche il
giorno seguente. Nessun problema per la manifestazione patriottica della vigilia: sfilata quanto
mai suggestiva sotto la neve ed a vivacizzare
la bianca atmosfera i colori dei labari sezionali e dei gagliardetti dei gruppi e le fasce tricolori dei sindaci, Santa Messa - accompagnata
in canto dalla Corale Fior di Monte di Zogno
- celebrata dal parroco don Luca Salvi, omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre,
discorsi ufficiali(del sindaco Beppe Berera, del
Capogruppo Marco Cattaneo, del presidente sezionale Antonio Sarti, del consigliere nazionale
responsabile per lo sport Antonio Cason, del
consigliere regionale Giosuè Frosio), saluto ai
convenuti - tra gli altri numerosi sindaci ed amministratori vallari, il cap. Filippo Bentivogli, comandante la Compagnia Carabinieri di Zogno,
Bruno Paternoster comandante la Stazione Forestale di Piazza Brembana e consiglieri ANA pro38

vinciale - e rinfresco. Si arriva alla mattina della
gara e nevica ancora. Gran lavoro degli uomini
di Altitude guidati da Mauro Rota per le ultime
rifiniture della pista così che si può garantire la
piena regolarità della competizione, all’opera il
gruppo dei Commissari di gara (Daniele Peli,
Massimo Gotti,Gianfranco Rota e Giambattista
Colombi), dei Direttori di gara (Dino Perolari e
Giorgio Sonzogni), dei Giudici (Giovanni Curti

e Luigi Invernizzi), dei Responsabili Ufficio gare
(Roberto Boffelli e Massimo Gotti), e viene dato
il via alle sessantotto squadre di venti Sezioni
partecipanti alla competizione.
Si prende verso la Quarta baita e la testa della
corsa viene presa dall’unica squadra della Sezione di Udine composta da Alessandro Piccoli
e Tadei Piwk che dà subito a vedere di essere
irraggiungibile e perciò ci si rassegna a contendersi il secondo posto, in duello con sorpassi e
risorpassi è fra Trento e Domodossola . A fine
gara dietro alla squadra di Udine che si aggiudica vittoria e titolo si piazza al secondo posto
Trento con Marco Pancheris e Loris Panizza, al
terzo Domodossola con Fabio Inchini e Erwin
Deini. E i bergamaschi? Il “virtuale” podio orobico è composto nell’ordine da Alberto Gatti ed
Ivan Sangiovanni noni, Matteo Bolis e Marco
Perdetti quattordicesimi e Mauro Lava e Carlo
Rota ventunesimi. I piazzamenti di queste tre
squadre e delle altre cinque partecipanti con i
colori di Bergamo portano la Sezione orobica al
primo posto della classifica per Sezioni per cui
ecco l’assegnazione del prestigioso ed ambito
Trofeo ANA. Bergamo, senza falsa modestia,
può andar fiera anche di questa sua ennesima
dimostrazione di efficienza organizzativa e
sportiva.
				
Sergio Tiraboschi
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43° Campionato Nazionale Ana di Slalom Gigante

Francesco Santus fa il bis
Limone Piemonte 04/05 Aprile 2009
Per il secondo anno consecutivo, il Campione
Nazionale è Francesco Santus della Sezione di
Bergamo. Figlio d’arte, infatti il papà Modesto
(per gli amici “Pacio”), è stato il primo bergamasco ad aggiudicarsi il titolo in questa specialità
nel 1981 a Piancavallo (PN).
L’organizzazione è stata perfetta, nonostante la
forte nevicata della vigilia, che ha costretto gli
organizzatori a spostare il tracciato dalle piste
in località “Alpetta” a quelle del “Machetto” con
partenza a quota 1.785 m sl/m ed arrivo a 1.405
per le categorie: Seniores, Master A1, A2, A3; ed
alla pista “Armando”, da m. 1.590 a 1.410, per le
categorie: Master A4, A5, B6, B6, B7, B8, B9, B10.
Le Sezioni iscritte erano 37, per un totale di 389
concorrenti e 25 alpini in armi, fra cui diversi
Ufficiali in servizio.
Concorrente d’eccezione il Presidente Nazionale
ANA Corrado Perona, che è sceso con uno stile
impeccabile, da far invidia anche ai giovani…
peccato per quella porta “lunga-tranello”, che
tra l’altro ha sorpreso anche parecchi Master B
(tra cui anche l’ex Campione di Discesa libera
Danilo Sbardellotto), perché altrimenti sarebbe
stato podio sicuro. Bravo Corrado, sono molto
fiero del mio ex allievo!
Tra i bergamaschi, c’è da sottolineare nella classifica assoluta il 2° posto di Stefano Belingheri
ed il 4° di G.Mauro Piantoni. Nella varie categorie, oltre al 1° posto di Santus tra i Seniores ed

il 2° di Stefano Belingheri, troviamo il 7° posto
di Barbara Belingheri, unica alpina che, con la
solita determinazione, si è lasciata alle spalle
parecchi colleghi maschi, sia in congedo, che
in armi! Degni di nota inoltre, il primo posto
dell’inossidabile Martino Belingheri, nella categoria Master B6; il secondo di G.Mauro Piantoni nella Master A2 ed il terzo di Andrea Rossi
nella Master A4.
Per quanto riguarda la classifica del Trofeo Ugo
Merlini, vinto dalla Sezione di Trento,ci siamo
dovuti accontentare ancora una volta del secondo posto. Teniamo in considerazione comunque
il fatto che noi, abbiamo individualità superiori,
ma siamo inferiori numericamente e quindi con
le selezioni loro possono vantare un gruppo di
atleti più omogeneo.
Tra le varie personalità politiche e sportive
presenti, ci ha onorato in particolare quella del
Presidente Nazionale della FISI, dott. Giovanni
Morzenti, nativo di Vilminore di Scalve! C’è stato poi un valore aggiunto alla manifestazione,
grazie alla presenza di quattro apripista d’eccezione: Giuliano Razzoli, alpino del Gruppo
Sportivo Esercito, nonché atleta della Nazionale
Italiana che quest’anno ha ottenuto due podi e
diversi piazzamenti in Coppa del Mondo; Antonio Fantino, del Gruppo Sportivo Carabinieri
e Campione Italiano categoria giovani di slalom
e gigante; Samuele Gitto e Marta Bassino, tra i
migliori gigantisti giovani in circolazione. Questi, sapendo che in partenza c’erano molti
atleti da non sottovalutare (primo tra tutti
Santus) hanno dato il massimo a beneficio
dello spettacolo.
Lo stesso Presidente della FISI si è congratulato con il vincitore ed i concorrenti per
l’elevato spessore tecnico della gara, peccato che non fosse presente nessun giornalista
delle “nostre” testate provinciali e malgrado fosse poi stato mandato il materiale a
l’Eco di Bergamo…non è stato pubblicato
niente! Un’altra occasione persa per valorizzare l’impegno e gli ottimi risultati degli
alpini bergamaschi. L’anno prossimo, oltre
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all’Adunata Nazionale, Bergamo ospiterà sulle nevi di Colere, il Campionato Nazionale di
Slalom Gigante, quindi invito già i nostri atleti
alpini a tenersi pronti!
				
D.P.
Classifiche individuali:

Categoria Seniores: 1° Francesco Santus Campione Nazionale - 2° Belingheri Stefano - 5° Martinelli Mauro
- 7° Belingheri Barbara
Categoria Master A1: 2° Piantoni G.Mauro - 5° Martinelli Mirko - 20° Martinelli Massimo
Categoria Master A2: 4° De Toma Marco - 5° Belotti
Simone
Categoria Master A3: 12° Ceroni P.Sandro
Categoria Master A4: 3° Rossi Andrea - 13° Migliorati
Sergio
Categoria Master A5: 10° Corbella Piero
Categoria Master B6: 1° Belingheri Martino - 14° Berera
Lino
Categoria Master B7: 16° Albricci Natale

Categoria Master B9: 6° Seghezzi Sandro - 10° Lanfranchi Attilio - 11° Surini Vinicio- 14° Amigoni Luigi
Classifica per Sezioni: 1a TRENTO - 2a BERGAMO 3a BELLUNO - a seguire altre 33 Sezioni.

33° Campionato Nazionale Ana di Corsa in Montagna a staffetta

Bosio, Cavagna, Bosio:
un trio fantastico
Bagolino (BS), 21 giugno 2009
Ormai ci hanno preso gusto, della serie una vittoria tira l’altra, anche questa volta, come le sette
precedenti nelle ultime dieci edizioni, a partire dalla prima a Mel
(Belluno) nel 1996, hanno vinto
i due fratelli Bosio e Cavagna.
L’unica squadra che è riuscita a
tener testa ai vincitori fino a 200
metri dal traguardo, è stata la
formazione “B” dell’ANA Bergamo, formata dai giovani: Cristian
Terzi, Ferruccio Gamba e Mauro
Lanfranchi.
Infatti, al primo cambio, Danilo
Bosio si presenta per primo con
2” di vantaggio su Cristian Terzi;
Cavagna incrementa su Gamba e
passa il testimone a Luciano Bosio con 1’20”. Mauro Lanfranchi è protagonista di un entusia40

smante inseguimento (farà registrare il miglior
tempo assoluto di frazione su Danilo Bosio e
Cristian Terzi) e quando ormai sembra che la
rimonta sia compiuta, Luciano Bosio si produce

SPORT
in uno sprint finale che lo porta a tagliare vittorioso il traguardo con 20” di vantaggio. Quindi
il primo ed il secondo posto assoluti sono per
Bergamo! Ottimo anche il 7° della staffetta “C”,
composta da: Patrizio Belingheri, Daniele Tomasoni e Davide Giudici.
Nella 3ª Categoria (oltre i 60 anni), secondo posto della squadra “N” con Alfredo Pasini e Enrico Bigoni, dietro la forte squadra di Belluno
(Viel e Andric).
Bergamo sugli scudi anche per quanto riguarda
la classifica per Sezioni, valevole per il Trofeo
Scaramuzza, prima con 1356 punti, davanti a
Valdobbiadene con 878 p.ti e Pordenone con
860, a seguire: Brescia, Trento, Feltre, Biella…
per un totale di 24 Sezioni. Oltre al Trofeo Ettore
Erizzo, l’ANA Bergamo si è aggiudicata anche
il Trofeo Brizzolari (somma dei tempi delle due
migliori staffette). Cosa chiedere di più?! Grazie
e complimenti a tutti.
Per la cronaca, si sono presentate ai nastri di
partenza ben 149 squadre, per un totale di oltre
400 concorrenti (record assoluto). L’organizzazione è stata ottima, come pure l’accoglienza
della gente di Bagolino e comuni limitrofi. La
manifestazione alpina del sabato pomeriggio, è
stata condizionata purtroppo dal cattivo tempo,

ma ciò non ne ha pregiudicato il regolare svolgimento, con la partecipazione di numerosi alpini
in rappresentanza delle Sezioni presenti.
D.P.
Classifiche:

1ª Categoria: 1° BERGAMO “A” con Bosio Danilo Cavagna Isidoro - Bosio Luciano (Campioni Nazionali) - 2° BERGAMO “B” con Terzi Cristian – Gamba
Ferruccio – Lanfranchi Mauro - 7° BERGAMO “C”
con Belingheri Patrizio – Tomasoni Daniele – Giudici
Davide - 21° BERGAMO “D” con Testa Attilio – Pasinetti Marco – Dall’Ara Michele - 28° BERGAMO
“E” con Ghidini Flavio – Raisoni Marino – Cavagna
Stefano - 39° BERGAMO “G” con Suardi Michele –
Fornoni Giovanni – Sella Moeno - 45° BERGAMO “F”
con Maconi Guido – Casari Omar – Galizzi Luigi - 66°
BERGAMO “H” con Rota Carlo – Pedretti Marco –
Migliorini Simone - 71° BERGAMO “I” con Mognetti
Emilio – Tiraboschi Marco – Di Matteo Giovanni
2ª Categoria: 7° BERGAMO “M” con Baroni Antonio
– Tagliaferri Giovanni – Merla Luciano
3ª Categoria (2 elementi): 2° BERGAMO “N” con Pasini Alfredo – Bigoni Enrico - 6° BERGAMO ”O” con
Bergamelli Bonifacio – Terzi Mario - 15° BERGAMO
“Q” con Galizzi Pietro – Boffelli G.Mario - 18° BERGAMO “P” con Secomandi Adriano – Migliorini Antonio - 22° BERGAMO “R” con Bendotti Manfredo
– Bendotti Benito

Tiro a Segno

Bergamo fa centro

L

a 36ª Edizione del Trofeo
Dorligo Albisetti, tenutosi il
6 e 7 giugno a Tradate (VA),
ha visto ancora una volta i nostri
sportivi primeggiare nelle varie
classifiche e questo dà la misura
delle qualità eccellenti dei tiratori, che sanno sempre tenere alto il
nome di Bergamo in questa disciplina e delle cui prestazione non
possiamo che complimentarci.
Classifica a squadre:
1ª Sezione di Bergamo punti 570 (Claudio Dementi punti 191 - Bruno Piazzalunga p. 190 - Italo Tiraboschi p. 189) -
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2ª Sezione di Como p. 566 - 3ª Sezione
di Varese p. 546
Classifica individuale-Master
U.I.T.S.:
2° Bruno Piazzalunga punti 190 - 3°
Italo Tiraboschi 189 - 4° Pietro Armoir
188 - 5° Renato Rocca 187 - 8° Alessandro Locatelli 184
Classifica individuale-Open
U.I.T.S.:
1° Claudio Dementi punti 191

L’anno scorso in Sardegna, nella città di Cagliari, si è svolto nei
giorni 8 e 9 novembre il Campionato Nazionale di Tiro a segno
ed anche qui i bergamaschi non
hanno certo sfigurato nelle categorie carabina
e pistola, infatti basta vedere le classifiche:
1° Bruno Piazzalunga nella Carabina individuale; 3° Fabrizio Frigerio nella Pistola individuale; 1ª classificata nella Carabina a squadre
la Sezione di Bergamo con Bruno Piazzalunga,
Renato Rocca e Claudio Dementi; 1ª classificata ancora Bergamo nella Pistola a squadre
con Mario Ubiali, Fabrizio Frigerio e Agostino
Manzoni. Complimenti!
I CAMPIONI SEZIONALI
Nei giorni 1, 2 e 3 maggio si sono svolti a Ponte
S. Pietro i Campionati sezionali di Tiro, questi
i podi:
Pistola standard
Esordienti: 1° Alborgetti Livio, Oltre il Colle - 2° Milesi
Marco, Calolziocorte - 3° Calegari Ezio, San Giovanni
Bianco

Esperti: 1° Frigerio Fabrizio, Caprino Bg. - 2° Ciscato Enrico, Spinone al Lago - 3° Chiesa Diego, Villa
d’Almè
Master: 1° Ubiali Mario, Curno - 2° Manzoni Agostino,
Cisano Bg. - 3° Rossi Luciano, Ponte S. Pietro
Classifica generale: 1° Ubiali Mario - 2° Frigerio Fabrizio - 3° Manzoni Agostino
Campione sezionale 2009: Ubiali Mario
Carabina libera
Esordienti: 1° Calegari Ezio, San Giovanni Bianco - 2°
Salvi Paolo, Villa d’Almè - 3° Ciscato Enrico, Spinone
al Lago
Esperti: 1° Dementi Claudio, Curno - Frigerio Fabrizio,
Caprino Bg. - 3° Bianzina Giovanni, Dossena
Master: 1° Piazzalunga Bruno, Ponte San Pietro - 2°
Locatelli Alessandro, Bonate Sotto - 3° Rocca Renato,
Curno
Classifica generale: 1° Piazzalunga Bruno - 2° Locatelli
Alessandro - 3° Rocca Renato
Campione sezionale 2009: Piazzalunga Bruno

All’alpinista ed alpino Simone Moro

“L’Oscar della montagna”
Premio condiviso con Denis Urubko
Grindelwald, 6 giugno 2009
Siamo in Svizzera, al cospetto di sua maestà la
nord dell’Eiger che domina la scena. È sabato,
è già notte, la notte degli Oscar. Al posto del
grande cinema, c’è la grande montagna, si assegna l’Eiger Award 2009, l’Oscar appunto della
montagna. Tra le nominations ci sono anche Si42

mone Moro, alpino della nostra Sezione, ed il
suo amico, il kasako Denis Urubko.
La formula prevede il coinvolgimento del pubblico con il voto on line e l’annuncio del vincitore
all’ultimo minuto della serata. Moro e compagno se la devono vedere con due mostri sacri
dell’alpinismo: il tedesco Kurt Albert, che vanta
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numerose prime sulle grandi pareti di tutto il mondo,
e lo svizzero Daniel H. Anker, detentore del maggiore
numero di vie aperte sulla
parete nord dell’Eiger.
Finalmente la proclamazione dei vincitori: Simone
Moro e Denis Urubko. A
loro favore ha giocato sicuramente la prima salita invernale, lo scorso gennaio,
al Makalu (8.462 m.). Ma
non solo quello, nella motivazione si legge tra l’altro: “C’è un’altra ragione
per darvi questo premio, che è molto più profonda e che ci ricorda i veri valori dell’andare in
montagna, l’importanza dell’amicizia. L’unica
cosa che conta veramente sono i rapporti con
gli altri esseri umani e, soprattutto, l’amicizia.

Simone tu sei grande e ti sei fatto grande con
Denis”. Valori che sono anche alla base dell’essere alpini, quindi doppi complimenti a Simone
ed al suo amico Denis.
							
					
Lüf

CONVENZIONE ABBONAMENTO STAGIONE CALCISTICA 2009/2010
UNIONE CALCIO ALBINOLEFFE
L’Unione Calcio Albinoleffe è lieta di presentare la convenzione per la stagione abbonamenti 2009/2010 in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini.
La convenzione offre la possibilità di assistere a tutte le partite del Campionato di serie B
(21 gare casalinghe) dell’AlbinoLeffe dalla tribuna centrale Giulio Cesare o dalla tribuna
centrale dello stadio “Atleti Azzurri” di Bergamo alle seguenti tariffe:

Tribuna
centrale

INTERO - ROSA
MINORI – OVER 60-65

€ 80,00
€ 40,00

Tribuna
Giulio
Cesare

INTERO - ROSA
MINORI – OVER 60-65

€ 40,00
€ 20,00

La convenzione è rivolta ai tesserati ed ai loro parenti.
Chi fosse interessato ad ottenere detto abbonamento dovrà rivolgersi, munito della
tessera dell’Associazione valida per l’anno in corso, presso la biglietteria dello Stadio Atleti
Azzurri d’Italia a Bergamo, per:
- compilare e firmare l’apposito modulo
- versare l’importo dovuto
- lasciare copia della propria carta d’identità
Presidente Sezione ANA di Bergamo
Antonio Sarti

Il Manager del pubblico
U.C. Albinoleffe
Paola Innocenti
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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
ALBINO

ALBINO

ALBINO

ALBINO

ALMENNO
S. SALVATORE

ALZANO
LOMBARDO

Camillo Carrara
Classe 1931

Paolo Cortinovis
Classe 1923

Faustino Moroni
Classe 1937

Vico Noris
Classe 1919

Francesco Pessina
Classe 1934

Lorenzo Ghezzi
Classe 1947

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

ARDESIO

ARDESIO

ARDESIO

BERGAMO
CITTà ALTA

Gianbattista Ludrini
Classe 1949

Ilario Zanchi
Classe 1913

Alessandro Filisetti
(Gasper) Classe 1943

Pietro Fornoni
Classe 1919

Cherubino Bergamini
Classe 1943

Angelo Morlotti
Classe 1936

Mario Elio Mazzoleni
Classe 1936

Angelo Cortinovis
Classe 1922

Gianmario Daina
Classe 1944

Lodovico Bosio
Classe 1923

Battista Zorzi
Classe 1938

Alessandro Villa
Classe 1923

Carlo Midali
Classe 1919

Silvio Gervasoni
Classe 1939

Cesare Mora
Classe 1944

Rinaldo Rota (Montagner) Classe 1925

Giuseppe Caglioni
Classe 1925
CENATE SOTTO

Umberto Busi
Classe 1929

CENATE SOTTO

Giovanni Musitelli
Classe 1941

Luigi Mandola
Classe 1936

Andrea Antali
Classe 1937

Dante Carsana
Classe 1920

Costantino Zenoni
Classe 1921

Alessandro Gotti
Classe 1928

BERGAMO
FONTANA

BRANZI

BREMBILLA

BERGAMO
REDONA

BRANZI

BRUSAPORTO

BERBENNO

BRANZI

CALEPIO

BIANZANO

BREMBATE

CARENNO

BOLGARE

BREMBATE

BOTTANUCCO

BREMBILLA

SONO ANDATI AVANTI
CERETE BASSO

COSTA IMAGNA

CIVIDINO
QUINTANO

CLUSONE

CLUSONE

DALMINE

Alessandro Cominelli
Classe 1947

Lino Galante
Classe 1920

Giovanni Macarana
Classe 1924
ENTRATICO

Guerino Giudici
Classe 1917

Angelo Visini
Classe 1922

Samuele Piccardi
Classe 1910

FINO DEL MONTE

GORLAGO

GRUMELLO DEL
MONTE

Severo Oprandi
Classe 1923

Paolo Nicoli
Classe 1920

Colombo Oldrati
Classe 1924ù

PALADINA

PIANICO

PIANICO

Giuseppe Sonzogni
Classe 1938

Giovanni Chabod
Classe 1949

Imerio Simoncini
Classe 1953

POSCANTE

PREDORE

PREMOLO

DALMINE

ENDINE GAIANO

Amilcare Miconi
Classe 1920

Luigi Negrinotti
Classe 1935

Camillo Leoni
Classe 1926

GRUMELLO DEL
MONTE

MAPELLO

MOIO DE CALVI

Roberto Perletti
Classe 1949

Santo Crippa
Classe 1933

Domenico Beltramelli
Classe 1924

PIAZZA
BREMBANA

PONTIDA

POSCANTE

Ermanno Angeloni
Classe 1924

Giovanni Sala
Classe 1925

Luigi Codazzi
Classe 1934

Giacomo Fustinoni
Classe 1925

G. Battista Bonardi
Classe 1946

Emanuele Bana
Classe 1921

PRESOLANA

PRESOLANA

ROGNO

ROTA IMAGNA

ROVETTA

S. BRIGIDA

Gianni Novelli
Classe 1921

G. Battista Rossi
Classe 1928

Dante Bertoli
Classe 1928

Giuseppe Manzoni
Classe 1915

Giuseppe Donati
Classe 1935

Galdino Cattaneo
Classe 1936

S. PELLEGRINO

SARNICO

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

SEDRINA

DanieleG.BattistaBonfanti
Classe 1949

Giovanni Capelli
Classe 1930

Pierino Pezzotta
Classe 1921

Salvatore Pedrini
Classe 1931

Gabriele Mauriello
Classe 1921

Antonio Fustinoni
Classe 1928

SONO ANDATI AVANTI
SELVA DI
ZANDOBBIO

SELVINO

SERIATE

TORRE BOLDONE

TORRE BOLDONE

VALBONDIONE

Raimondo Acerbis
Classe 1932

Costantino Noris
Classe 1924

Luigi Belometti
Classe 1933

Maurizio Ravasio
Classe 1921

Giuseppe Sala
Classe 1939

Battista Pacati
Classe 1945

VIADANICA

VILLA D’OGNA

VILMINORE

VILLA D’ALMè

ZOGNO

Giovanni Plebani
Classe 1917

Annibale Cagninelli
Classe 1923

Vittorio Duci
Classe 1946

Cesare Mazzocchi
Classe 1941

Piero Carminati
Classe 1932

Ricordiamoli
Severo Bossetti - Parre
Ho un vivo ricordo della nascita del Gruppo di
Parre. Era il 1950 ed ero
appena tornato dalla leva militare con il grado
di Sottotenente; incontrai l’amico Severo e gli
proposi la costituzione
di un Gruppo Alpini. Fu
subito del parere, chiamò alcuni commilitoni e
in poco tempo, con l’ausilio del capitano Gori,
allora presidente della Sezione, il Gruppo fu
costituito. Dopo due anni, Severo fu eletto a
capo del Gruppo che guidò per ben 42 anni.
Credo che sia stato uno dei Capigruppo più
longevi della nostra Sezione.
Uomo saggio, onesto, grande lavoratore, pronto a rispondere con generosità alle diverse richieste di aiuto e ai vari bisogni della comunità, durante la riunione annuale faceva discorsi
assai incisivi e curati, molto ben scritti e in bella
calligrafia. Richiamava i suoi alpini con parole
determinate, faceva leva su alti ideali, e non si
poteva fare a meno di aderire alle iniziative
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che portava avanti.
Grande organizzatore, fu tra i promotori della
costruzione della Cappella dei Caduti in Campella e con il Gruppo partecipò alla realizzazione della Casa per disabili di Endine. Fu tra
i primi a vivere concretamente il rispetto per
l’ambiente e l’amore per il territorio, promuovendo interventi di pulizia dei boschi e delle
vallette e di ripristino di sentieri montani.
Per i suoi meriti fu nominato Cavaliere della
Repubblica.
Lo ricordiamo come un alpino vero, come un
amico sincero e come un uomo che ha saputo
donare tanto alla sua famiglia e al suo paese.
							
			
Giovanni Scainelli

“I sò pass,
dientàcc ligér,
i à lassat i sème di mucc
e i va per i pàscoi del cél”

MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
DATA ORA LOCALITA’		
2/8		
SENTIERO OROBIE
4/8		
CARONA BAITA SILTRO
8/8		
LANZADA
15-16/8		
ALMENNO S. BART.
23/8		
GORLE
SOGNO
23/8		
28-30/8		
BONATE SOTTO
30/8		
AVERARA
5-6/9		
PEDRENGO
			
6/9		
CENE
			
6/9
9.30 VALGOGLIO
MONTE PASUBIO
6/9		
6/9		
MONTE BERNADIA
PERELLO
6/9		
12-13/9		
VIPITENO-PRATI DI VIZZE
FORESTO SPARSO
13/9		
13/9		
UDINE
			
19-20/9		
MONDOVI’
FORNI AVOLTRI (CARNIA)
20/9		
			
SERIATE
20/9		
20/9		
CASTELLI CALEPIO
20/9		
GHISALBA
26-27/9		
MOZZO
26-27/9		
FORLI’
			
26-27/9		
ROVIGO
26-27/9		
MELFI
27/9		
PIETRA LIGURE
			
4/10
10.00 BERGAMO FIERA NUOVA
			
4/10		
BARI
			
4/10		
MESTRE
4-11/10		
CIVIDATE AL PIANO
11/10		
VALLI DI LANZO
			
17-18/10
FIORANO MODENESE
25/10		
MILANO
25/10		
MILANO
12-15/11
TERAMO
13/12		
MILANO - DUOMO

OGGETTO

3^ OROBIESKYRAID 2009
FESTA DELLA MONTAGNA G.S.A. RANICA
92° ANNIV. TRAGEDIA SCERSCEN
55° FONDAZIONE
50° FONDAZIONE
45° FONDAZIONE
80° FONDAZIONE E SAGRA ALPINA
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
75° FONDAZIONE
30° ANNIV. GEMMELLAGGIO CON GR. BUTRIO
7° RADUNO ZONA
14 MEDIA VAL SERIANA SUD
10° FONDAZIONE – INAUG. NUOVA SEDE
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE SOLENNE
PELLEGRINAGGIO
1° RADUNO GRUPPO SONDRIO
ADUNATA SEZIONALE BERGAMO
60° COSTITUZIONE B. ALP. JULIA
RADUNO B. ALP. JULIA
RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
38° CAMP. NAZ. CORSA IN
MONTAGNA INDIVIDUALE
80° FONDAZIONE
75° FONDAZIONE
35° FONDAZIONE
80° FONDAZIONE – 6° RADUNO 5^ ZONA
CAMP. NAZ. TIRO A SEGNO:
40° CARABINA E 26° PISTOLA
RADUNO 3° RAGGRUPPAMENTO
RADUNO 4° RAGGRUPPAMENTO
CONSEGNA 35° PREMIO NAZIONALE
“ALPINO DELL’ANNO 2008”
RIUNIONE TUTTI CAPIGRUPPO
PER ADUNATA NAZIONALE A BERGAMO
PELLEG. NAZ. SACRARIO
CADUTI OLTREMARE
FESTA MADONNA DEL DON
45° FONDAZIONE
37° CAMP. NAZ. MARCIA REGOLARITA’
IN MONTAGNA
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
RIUNIONE PRESIDENTI SEZIONI IN ITALIA
BEATIFICAZIONE DON GNOCCHI
80° FONDAZIONE SEZ. ABRUZZI
S. MESSA SUFFRAGIO ALPINI DEFUNTI
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