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La vena poetica
degli alpini
L’Adunata ha risvegliato la vena poetica di tanti alpini ed amici. In
redazione sono arrivate un bel po’di poesie. La maggioranza in bergamasco, che è un dialetto non certo facile, specialmente nello scriverlo.
A tal proposito si ricorda che il “Ducato di Piazza Pontida” tutti gli
anni organizza appositi corsi per imparare la grammatica e l’ortografia del bergamasco. Detto questo, fatte salve le rime e l’ispirazione,
i risultati ortografici non sono stati dei migliori. Ma non potevamo
ignorare completamente tutte queste poesie, perciò ve ne proponiamo
una per tutte: gioiosa, in italiano, che ricorderà a tanti “veci” gli
anni delle scuole elementari ed a chi c’era l’acqua copiosa durante la
sfilata che, invece di smorzarla, l’ha esaltata. Ci scrive il nostro ignoto
“poeta”, che si firma scherzosamente “il vate della valle”:
Sai, caro direttore, domenica sfilando sotto la pioggia mi sono
ricordato della poesia “Che dice la pioggerellina di marzo?” di
Angiolo Silvio Novaro, studiata alle elementari. Giunto a casa
ho cercato il mio vecchio sussidiario e, chiedendo venia al poeta, mi sono permesso di parafrasare la bella poesia, adattandola
alla nostra Adunata. Eccola.
Che dice la pioggerellina di maggio?
Che dice la pioggerellina
Di maggio, che picchia argentina
Su giovani e vecchi
Dell’alpe, su gagliardetti
Di gruppo, sul biondo e sul moro
Ornati da nìnnoli d’oro?
Arrivata è la bella Adunata,
Arrivata, arrivata!
Di fuor dalla nuvola nera,
Di fuor dalla nuvola bigia
Che in cielo si pigia,
Stamani è uscita Primavera
Guarnita di tanti tricolori,
Di lucide trombe,
Di gioiose onde,
Di camicie tinte da mille colori,
Di grida,					
Di evviva,
Di alpini ed anche
Di donne, le loro, franche ...
Ciò canta, ciò dice:
E il cuor che l’ascolta è felice.
Il Vate della Valle
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Grazie!
Del Presidente nazionale

All’alpino Antonio Sarti
Presidente Sezione A.N.A. di Bergamo
Carissimo Antonio,
al termine dell’83ª Adunata, voluta fortemente
da Te e dalla Tua Sezione, mi è particolarmente
gradito esternarti i sensi della mia più profonda gratitudine, del mio più sincero ringraziamento ed apprezzamento per quanto attuato
sia sotto il profilo organizzativo che in fase di
condotta.
Le aspettative, dopo le esaltanti esperienze
precedenti, erano tante, ebbene devo dire che
all’atto pratico tutti i dubbi sono stati cancellati e l’Adunata è stata un vero successo che,
credo fermamente, abbia ripagato tutti dell’impegno profuso.
Ti prego di estendere a tutti i Tuoi collaboratori della Sezione ed in particolare del Comitato,
il mio apprezzamento personale e di tutto il
Consiglio Direttivo Nazionale.
A Te un grazie di cuore ed un caloroso abbraccio alpino.
Siete stati fantastici!				
Corrado Perona

Del Presidente sezionale

Carissimi Alpini,
andando con il pensiero agli splendidi, indimenticabili giorni della nostra Adunata Nazionale, ci si rende conto di come sia difficile
trovare le parole che esprimano i sentimenti, le
emozioni, le immagini di questi momenti che
certamente resteranno per sempre nei nostri
cuori, come ricordi fra i più belli della nostra
vita associativa.
Anche ora, vengono i brividi al pensiero della
sfilata, del nostro camminare con orgoglio e
determinazione, della straordinaria, entusiastica partecipazione della nostra gente che ci ha
aspettato per ore, con il sole prima e la pioggia
battente poi, per dirci come vuole bene ai suoi
Alpini, a tutte le Penne Nere, ma in particolare agli Alpini della forte, grande Sezione di
Bergamo.
Una splendida, irripetibile Adunata Nazionale
ed allora desidero dire grazie. Grazie a chi si
è impegnato, al massimo delle proprie disponibilità e passione, per i complessi aspetti organizzativi. Siete stati determinanti, ognuno nel
suo ruolo, con la propria responsabilità ed è
certamente merito vostro se tutto si è realizzato
in modo davvero soddisfacente, all’interno del
perfettibile. Vi ricordo nel fango degli attendamenti, nei momenti di accoglienza in città e
nei vari paesi della provincia, in innumerevoli
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ed importanti riunioni, intenti a distribuire i
Tricolori, ad allestire mostre e coordinare serate di Cori e Fanfare, ad una scrivania per far
quadrare i conti e così si potrebbe continuare a
lungo. Tutti indispensabili, tutti bravissimi.
Grazie anche agli Alpini delle altre Sezioni, per
il loro aver compreso come alcuni aspetti critici, anche legati al tempo poco felice, avessero
comunque visto il nostro massimo impegno.
Grazie per essere stati numerosissimi, simpatici, allegri sempre nei limiti, lasciando nei bergamaschi un bellissimo ricordo e il rimpianto
per giornate che sono trascorse troppo velocemente. Grazie al Comitato Organizzatore, alle
Istituzioni, che hanno avuto un ruolo importante e che si sono lasciate coinvolgere dalla
gioia dell’Adunata.
Infine un grazie, grandissimo e che ancora
commuove, alla nostra gente a quei bergamaschi che sono parte della storia degli Alpini, a
quelle famiglie in cui il cappello dalla lunga

penna nera è di casa e nelle tradizioni. Sapevamo di tutto questo, ma ci avete stupito con il
vostro calore, con quel gridare “Bérghem” che
ci ha reso ancora più orgogliosi e felici.
Questo vuol dire, per la nostra Sezione, che
l’impegno deve continuare con più forza e determinazione di prima, con l’obiettivo di essere
un esempio di amicizia, di condivisione, di solidarietà, di fedeltà assoluta ai nostri ideali, di
amore per la nostra Patria e per il Tricolore.
Sarà certamente così e già mi piace pensare al
Settembre 2011, ai 90 anni della sezione di Bergamo, alle manifestazioni che sia pure in scala
ridotta ma con le stesse motivazioni, faranno
rivivere a noi e alla nostra gente, il clima della
bellissima, della indimenticabile 83° Adunata Nazionale. A tutti voi, carissimi Alpini ed
Amici degli Alpini, un fraterno abbraccio ed
una forte stretta di mano, con l’orgoglio e la
gioia di essere il vostro Presidente.                                        
    	
Antonio Sarti

Adunata da record!
Superata ogni più rosea aspettativa

N

on si era mai visto una cosa del genere!
Una “lenzuolata” che ha letteralmente
ricoperto tutto il territorio bergamasco
di tricolori! Bandiere di ogni dimensione: appese
ai pali della luce, esposte alle finestre ed ai balconi, nastri che ornavano ringhiere e cancellate,
striscioni che scendevano dai palazzi e dai campanili, per non parlare delle colonne dei Propilei
di Porta Nuova in città, totalmente fasciate con
il verde, bianco e rosso della nostra bandiera, le
Mura di Città alta pavesate con enormi tricolori
e la Porta S. Giacomo illuminata in alternanza
con i colori nazionali. Insomma, una quantità
tale di bandiere e di modi di rappresentare il
tricolore da stupire chiunque.
Impressionante la fila di persone che, fino a sabato 8 maggio, disciplinatamente, attendevano
nella corte della Sezione in Via Gasparini di
acquistare le bandiere: alpini, uomini, donne,
capigruppo, signore con al seguito i bambini,
hanno fatto la spola per giorni dando fondo ai
centomila tricolori che era stati ordinati. Si è dovuto inoltrare un secondo ordine di quarantamila bandiere per soddisfare le richieste dei cit4

tadini di tutta la Provincia. Non ci si aspettava
una richiesta così massiccia; certo gli alpini qui
giocavano in casa e si sa quanto i bergamaschi
vogliano bene alle proprie Penne Nere e questo
è stato uno dei tanti modi per manifestare l’attaccamento a questi uomini e alla nostra Associazione ed ai valori che propugna, pavesando
città e paesi in maniera festosa, creativa, fuori
dall’ordinario. E le Frecce Tricolori che hanno
disegnato con la loro scia il cielo di Bergamo
per ben tre volte, quando solitamente fanno
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due passaggi! Altro fatto da segnare nei propri
ricordi. Si dice che mezzo milione di persone
siano venute a Bergamo nei giorni dell’Adunata; certo, nessuno le ha contate una per una, ma
era davvero impressionante la folla oceanica del
sabato sera che aveva invaso molte strade della
città, sia Alta che Bassa, mentre in cielo esplodevano i fuochi d’artificio. La Messa al Lazzaretto,
il lancio dei paracadutisti, le fanfare allo stadio,
i concerti dei cori, le mostre, sono state manifestazioni che hanno fatto letteralmente il pieno!
Quanti saranno stati quelli entrati nel Duomo
per onorare la salma del Beato don Carlo Gnocchi? Nessuno con certezza saprebbe dirlo!
Non parliamo poi dei novantamila alpini che
sono sfilati per oltre dodici ore e noi bergamaschi eravamo circa diecimila in corteo e non ci
era mai capitato di sfilare di sera e con le luci
della pubblica illuminazione accesa. Nessuno
alla partenza (alle 20,15) in via Borgo Palazzo si
aspettava di trovare migliaia e migliaia di persone che, assiepate in ogni dove, ci attendeva battendo le mani, salutando, incitando, cantando
e facendoci venire la pelle d’oca. Nessuno pensava che dopo varie ore di pioggia, col freddo e
la stanchezza accumulata in tante ore di attesa,
potessimo trovare i nostri fratelli bergamaschi
ancora tutti lì, un compatto ininterrotto muro di
gente ad accoglierci dimostrando la loro passione, la gioia e la volontà di essere presenti ad un

simile evento, che ha superato alla grande ogni
aspettativa.
La pioggia di domenica sera non ha raffreddato
lo spirito. Certamente ha creato disagio, ma chi
aveva deciso di sfilare, chi non ha abbandonato
il posto sulle tribune, sui balconi, oltre le transenne o aggrappato alle inferriate, lo ha fatto di
sua spontanea volontà; nessuno è stato obbligato a partecipare, ma quelli che c’erano, in una
serata come quella di cui stiamo parlando, meritano una grande considerazione. Sono rimasti lì
ad aspettarci vuoi per caparbietà, per senso del
dovere, per riconoscenza, per amicizia, per simpatia o per qualsiasi altro sentimento, ma tutti
potranno dire con orgoglio: ”Io c’ero la sera del
9 maggio a Bergamo”. Persino le campane a festa della chiesa delle Grazie hanno suonato per
noi quando siamo giunti nel centro cittadino
Per fare un esempio con i dovuti distinguo, i
sentimenti di noi che sfilavamo e le ovazioni
dei cittadini festanti si potrebbero paragonare
a quelli degli antichi romani quando le Legioni
rientravano in Roma dalle province dell’Impero e sfilavano per le strade dell’Urbe in trionfo.
Nemmeno nella precedente Adunata del 1986 si
era provato una cosa simile! È stata una grande
Adunata! Grazie alpini di tutte le Sezioni in Italia e all’estero; grazie bergamaschi per il calore
dimostrato; grazie a tutti per il lavoro svolto.
Raffaele Vitali

Dal dire al fare...

Ma gli alpini non hanno paura
... e la nave Adunata è giunta in porto

D

al dire al fare c’è di mezzo il mare, dice il proverbio, e gli alpini di Bergamo
l’hanno esperimentato. Si fa presto a
dire Adunata Nazionale, ma poi quando c’è da
organizzarla è un lavoro immane. Ma non solo:
e i soldi? dove li prendiamo i soldi? Le tribune
devono essere a norma, i campi forniti di acqua,
luce e servizi igienici, la raccolta dei rifiuti deve
essere moltiplicata per dieci. Ecco alcuni dei tanti lavori che devono essere affidati a ditte specializzate. Chi paga? E un bel pensiero e bel da
fare. E poi il piano della viabilità, i parcheggi: si
parla di quasi tremila pullman in arrivo alla do-

menica mattina. I posti tappa per dare assistenza e informazioni a chi arriva, occorre che siano
tutte collegate via radio. Si stima un’affluenza
di 500 mila persone. Dove le mettiamo? I servizi
sanitari vanno potenziati, i servizi d’ordine coordinati, gli enti pubblici interessati e coinvolti.
E le fanfare e i cori che arrivano, decine e decine:
come organizziamo i loro concerti? E poi le varie manifestazioni, i servizi televisivi, le mostre
... e poi ... e poi ... non si finisce più.
Ma gli alpini non hanno paura, specialmente
quando hanno da rimboccarsi le maniche. Il
Comitato Organizzatore tira le fila, dà disposi5
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zioni, tiene la conta dei soldi ed i contatti con le
varie autorità, mentre trentasei gruppi di lavoro concretizzano le varie fasi organizzative. Vi
sono poi i vari Gruppi Alpini dei paesi di tutta
la provincia che si danno da fare per accogliere
nel modo migliore le penne nere che saranno
loro ospiti. E un vero formicaio, ognuno ha il
suo compito.
I responsabili, se non proprio alla gloria della
storia, assurgono alla notorietà della cronaca,
ma dietro vi sono tanti “alpini ignoti”, migliaia,

i più semplici e più umili che sono in trincea,
sotto la pioggia, ad attrezzare gli accampamenti, ad allestire mostre e posti tappa, a brigare a
destra ed a manca. E mentre gli altri sfilavano,
alcuni erano ancora impegnati negli accampamenti per tirare fuori qualcuno dal fango per la
pioggia incessante. Tutti questi meriterebbero
una medaglia, ma a loro basta aver contribuito
a fare in modo che l’Adunata di Bergamo fosse
fantastica, oltre ogni più rosea aspettativa.
Luigi Furia

FOTOCRONACA DELL’ADUNATA
Bergamo vestita a festa
Il rodaggio della macchina organizzativa si è
avuta con la distribuzione dei tricolori, che hanno vestito a festa Bergamo e tutta la provincia.
La Sitip di Cene e la tessitura Fratelli Gelmi di
Leffe hanno realizzato insieme per la Sezione
140 mila bandiere e oltre 2 mila striscioni di
benvenuto, andati a ruba.
La festa può iniziare
Posati i servizi igienici, pronti gli impianti,
montate le tende, arrivano i camper.
I campi A1, A2 e A3 sono ormai pronti, così
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come quelli sparsi in tutta la provincia.
I posti letto negli alberghi sono tutti prenotati
fino al Passo alla Presolana e oltre.
I posti tappa, di cui il principale è all’Urban
Center, ormai sono attivi. Così come è pronta
tutta la postazione per l’annullo postale, che
avrà un grande successo.
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I posti di pronto soccorso sono operativi.

I volontari sono sul posto di “combattimento”.
Una foto ricordo con i primi ospiti.

Tutti gli alpini cittadini di Bergamo
Giovedì 29 aprile, la prima cerimonia con il conferimento della cittadinanza onoraria all’ANA
da parte del comune di Bergamo. Ora tutti gli
alpini sono cittadini di Bergamo. L’importante
onorificenza non era mai andata ad alcuna associazione. Sono serviti gli alpini per convincere

l’intero Consiglio comunale (il provvedimento è
passato all’unanimità) che con loro era proprio
il caso di fare un’eccezione.

La torre dei Caduti
Il 5 maggio, la cerimonia di “consegna” della
torre dei Caduti al comune di Bergamo, dopo
i lavori di recupero e pulizia, finanziati dalla
Fondazione Banca Popolare di Bergamo. Costruita al termine della Prima guerra mondiale,
sempre a spese della Banca Popolare, e inaugurata nel 1924, aveva bisogno di alcuni lavori
di manutenzione straordinaria. Emilio Zanetti, presidente del consiglio di gestione di Ubi
Banca, nel suo intervento ha evidenziato: «Il
fatto che questo intervento abbia avuto luogo
in occasione dell’Adunata nazionale degli alpini, è motivo di personale soddisfazione: mio
fratello era alpino ed è morto in Montenegro
fucilato da un plotone tedesco dopo l’8 settembre 1943. Questo evento ha fatto sì che mi sia
sempre sentito profondamente legato agli alpini
e oggi sono orgoglioso che la mia città ne ospiti
l’adunata nazionale».

7
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Il monumento
all’Alpino torna
a splendere
Grande soddisfazione per la
sistemazione del
piazzale degli
Alpini, dove per
anni ha regnato
il degrado. Ora
il piazzale è sistemato e quello
che è un po’ il
simbolo del piazzale Alpini, cioè
il monumento
all’Alpino, firmato da Giuseppe Gambirasio, è tornato a svettare al centro dei giardini in splendida forma:
ecco le altissime guglie (22 metri) con l’alpino al
centro ripresentarsi nelle loro fattezze originali.
Grande la gioia degli alpini che nella mattinata
del 6 maggio hanno partecipato all’inaugurazioni del restauro. Merito del comune ovviamente,
visto che i soldi e energie li ha messi Palazzo
Frizzoni, ma per quanto riguarda i tempi l’adunata una bella spintarella l’ha data.

Parco Brigate Alpine
Al pomeriggio è seguita l’inaugurazione di un
parco intitolato alle Brigate Alpine nel quartiere
cittadino di Campagnola.

8

Beato don Carlo tra i suoi alpini

Al pomeriggio del 6 maggio tutti in Città Alta
per accogliere le spoglie del Beato don Carlo
Gnocchi. Dell’evento così ha scritto Carlo Dignola su L’Eco di Bergamo:
“Il presidente della Fondazione don Gnocchi,
monsignor Angelo Bazzari, dice che don Carlo qui a Bergamo «è ritornato a casa, in queste
valli in cui ha trascorso parte della sua vita e
che sono state la culla di quelli che chiamava
amichevolmente “i miei scarponi”». Lo ricorda
come un uomo che «non aveva titoli né scientifici, né accademici e neppure ecclesiastici» eppure è stato un «fantasista della carità» che «ha
cercato Dio in modo febbrile ma lo ha cercato
dentro l’uomo, con quella lanterna, se volete, di
Diogene che è l’amore».
Quello di Corrado Perona è stato il discorso più
caldo: è contento che l’amico «don Carlo» sia di
nuovo qui a partecipare a un’adunata nazionale
degli alpini: «Non che prima fosse assente, lui
è sempre stato con noi». Ricorda il suo rientro
dalla Russia con lo zaino pieno delle piastrine di
riconoscimento dei soldati ai quali aveva «chiuso gli occhi»: «Quello era uno zaino pesante,
per i valori morali che portava». Don Gnocchi
- dice Perona - «è uno dei nostri», uno di quelli
che ha insegnato anche agli alpini come essere
uomini per intero”.
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L’alzabandiera
Al mattino del 7 maggio si è inaugurata
ufficialmente l’Adunata Nazionale con
l’alzabandiera.
“Il Tricolore sale
verso il cielo ed è un
sipario che si alza
sul grande spettacolo dell’adunata. Una
fiaccola olimpica che accende una maratona gioiosa di abbracci per amicizie ritrovate e strette di
mano per amicizie che stanno per nascere (Piero
Vailati, L’Eco di Bergamo)”.

Onore ai Caduti
Dopo gli onori alla bandiera, vengono quelli ai
Caduti. Il corteo raggiunge la torre di Piazza
Vittorio Veneto ed il monumento ai fratelli Calvi, per deporvi una corona.

Omaggio ai soldati di montagna
Quindi di corsa per un omaggio floreale al Cippo ai soldati di montagna in quel di Azzano.

Cittadella degli Alpini
Una pausa per il pranzo e nel pomeriggio del
7 maggio ecco l’inaugurazione della Cittadella degli Alpini. Dalle armi e documenti della
Prima guerra mondiale fino alle più moderne
tecnologie per la trasmissione dati e la bonifica
delle aree minate. È un vero e proprio ponte fra
passato e futuro la Cittadella degli alpini, allestita all’interno del parco Suardi e letteralmente
stretta d’assedio dal popolo dell’adunata e da
chi vuole saperne di più sugli alpini in armi di
ieri, di oggi e di domani.

Andar per mostre
Si aprono contestualmente anche le dieci e più
mostre che riscuotono un successo con visitatori
numerosi ed interessati.
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E con la bandiera sfilano il labaro, i vessilli ed
i gonfaloni.

Intitolata al 5° Alpini la sala consigliare della
Provincia
Di corsa poi in via Torquato Tasso per l’intitolazione al 5° Alpini della sala consigliare della
Provincia

Arriva la bandiera di guerra
I momenti solenni si susseguono a ritmo serrato. Ora è l’arrivo della bandiera di guerra. In
quel Tricolore ci sono sangue, valore, passione
e sacrifici di generazioni di alpini del 5°.

Gli alpini della “doppia naia”
Nella mattinata dell’8, al Donizetti si svolge
l’incontro con le Sezione Ana all’estero.
“Un abbraccio ancora più sentito perché, dice
bene Perona, «la distanza non significa lontananza», anzi: più si è divisi fisicamente e più a
volte ci si ritrova uniti. Gli «espatriati», lo capiscono bene. Basta guardarne le facce stropicciate dal tempo e da lavori che non son quasi
mai dietro una scrivania, per rendersi conto di
come la loro adunata non sia solo quella dei
brindisi, delle fanfare, delle cerimonie ufficiali
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e di un bicchiere di vino in più tra amici. Sono
viaggi nel tempo i loro, alla ricerca di affetti e
ricordi che è difficile alimentare con assiduità
là dove vivono in molti casi da decine e decine
di anni. E ha ragione ancora il presidente nazionale dell’Ana Corrado Perona: «C’è una dignità
speciale nel loro modo di essere cittadini: perché prima di domandare hanno dato e hanno
continuato a credere in certi valori, coltivando
quel bene prezioso che è l’essere italiani» (Emanuele Falchetti, L’Eco di Bergamo)”.

guardia e recupero ambientale da parte dei Nuclei di P.C. dell’Ana. A Bergamo gli interventi
hanno riguardato le Mura, un tratto della Morla
ed il Parco dei Colli.

Lancio di
paracadustisti
Tutti allo stadio con il naso
all’insù. Questa
volta gli alpini,
invece di salire
sulle vette, sono
scesi ...
dal cielo

«Gli alpini sono uomini che percorrono le strade che portano verso l’alto... aiutate a costruire
una città illuminata da un resistente spirito di
solidarietà!». Parole del vescovo Beschi, parole
dette nel pomeriggio dell’8 maggio al Lazzaretto ai quattromila alpini presenti alla S. Messa.

Interventi di Protezione Civile
Come ogni anno, la città che ospita l’Adunata
Nazionale è gratificata da interventi di salva-

Santa Messa al Lazzaretto

Festival di canti alpini
Durante l’Adunata, presenti quasi un centinaio
di cori che hanno dato vita ad un vero e proprio
festival di canti alpini, esibendosi in teatri di
città e provincia. Il clou la sera del sabato con il
concerto ufficiale al teatro Donizetti.
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Carosello di fanfare allo stadio
Sempre nella serata del sabato, allo stadio comunale si sono esibite le fanfare delle Brigate
Alpine.

Fuochi artificiali
Non sono mancati neppure i fuochi artificiali
offerti dall’Associazione Giostrai di Bergamo.

Città dei cinquecentomila
Da due giorni non c’è angolo della città dove
non ci siano alpini.
“Bergamo, la «Città dei Mille», diventa la «Città dei 500 mila»: dai garibaldini agli alpini, dal
Risorgimento al Terzo Millennio, Bergamo non
rinuncia all’amor di patria. E nell’anno di grazia
2010 il capoluogo orobico vive la sua giornata
di gloria aprendo le porte a mezzo milione di
visitatori con la penna sul cappello, una cifra
che va al di là delle previsioni delle vigilia. La
città ha retto all’urto dell’adunata nazionale e
anzi la pacifica invasione ha messo tutti d’accordo sul significato della festa che - a suo modo e 150 anni dopo - ha celebrato l’unità degli
italiani sotto la stessa bandiera e sotto il motto
delle Penne nere: «Onorare i morti, aiutando i
vivi» (Claudio Del Frate, Corriere della sera)”.
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“Gli alpini a Bergamo non si contano più. Sono
qui con mogli, fidanzate, figli e nipoti al seguito.
L’epicentro della festa è a Porta Nuova, intorno
alle colonne rivestite dal tricolore. Poi la fiumana sale lentamente verso la funicolare, dilaga
su viale Vittorio Emanuele fra le tende piantate
sulle aiuole, risale Porta Sant’Agostino. Nessuno si lamenta, è una tranquilla transumanza di
militari e civili insieme (Susanna Pesenti, L’Eco
di Bergamo)”.
In Città Alta, Piazza Vecchia è lo sbocco naturale del fiume. In tanti salgono alla Torre del
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campanone per guardare la città dall’alto.
“La città è piena di musica. Una musica che i
bergamaschi sentono propria, che risuona nelle
suole delle scarpe, anche delle «allstars» degli
adolescenti. Perché sono melodie che in qualche modo appartengono alla storia di tutti, che
ritagliano un ricordo per tutti (Susanna Pesenti,
L’Eco di Bergamo)”.

La sfilata del 9 maggio
Ora si fa sul serio. Bisogna ricomporsi ed essere
pronti per la sfilata. Tutti al mattino presto si
preparano, ognuno deve essere al posto giusto
nell’ora giusta.
“La sfilata è un esempio di come si possa stare
bene assieme e di come tra alpini più anziani

e i giovani si arrivi a stringere un gemellaggio
di sentimenti autentici. Se sappiamo ascoltare
bene, con la loro interminabile sfilata, le penne
nere ci ricordano che questo stare assieme ha la
sua espressione più nobile nello slancio fraterno ovunque ci sia bisogno, dove ci siano ferite
da curare o lacrime da asciugare (Pino Capellini,
L’Eco di Bergamo)”.
La folla
“Ecco perché, vista da dentro il corteo, è Bergamo che sfila attorno agli alpini e non viceversa.
13
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ta. Scene di massa che sembrano pensate ai tempi di Cecil B. De Mille, quando le comparse costavano niente e i film, se lo promettevano, erano
kolossal veri, senza trucchi e senza computer. Va
in scena la fierezza di sentirsi italiani nel cuore e
nelle viscere (Luciano Gulli, il Giornale)”.
Tribuna d’onore

E non è un caso che siano in molti, dalla strada,
ad applaudire la folla, a salutare parenti e amici
oltre le transenne, a fotografare e filmare i volti, le emozioni e i simboli che si vedono sfilare
intorno. Quelli di una città che i luoghi comuni
raccontano chiusa, musona e fin troppo pragmatica, ma che quando arrivano le penne nere
si scopre capace di amare al punto da riuscire
a stringere, con il suo abbraccio, una realtà cinque volte più numerosa dei suoi abitanti. Un
abbraccio forte, vivo, lungo i 4 chilometri (Piero
Vailati, L’Eco di Bergamo)”.
“Volano dagli spalti, che fanno ala alla grande
sfilata, applausi a scena aperta, mentre sfilano
le penne nere venute dai cinque continenti per
rinnovare ogni volta il patto che li lega per la viLe frecce tricolori
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Tribuna d’amore
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Sfila Bergamo
“Piove ma è come se ci fosse il sole. Fa quasi buio, ma sembra che la giornata sia appena
iniziata. La pioggia non bagna, gli ombrelli si
chiudono anche se vien giù come dio la manda
e le stelle questa sera non brillano in cielo, ma
son qui a sfilare per strada. Perché tocca a Bergamo signori, e il mondo viaggia al contrario.

la sezione di casa, ma un autentico pezzo di storia alpina e dopo un giorno di attesa, quella che
l’accoglie lungo i quattro chilometri di corteo
è un’autentica esplosione. Complessivamente
quasi due ore ininterrotte di ovazioni, ovvero
il tempo che gli alpini bergamaschi impiegano a coprire il percorso tra Piazza Sant’Anna
e il palazzetto dello sport dal primo all’ultimo.
Nemmeno la decisione, presa a sfilata in corso, di accelerare un po’ il passo e di aumentare
il numero degli alpini per fila riesce a drenare
questo fiume in piena: quello orobico è un serpentone con oltre 10 mila penne e per smaltirlo
bisognerà attendere le 21.30 (Emanuele Falchetti,
L’Eco di Bergamo)“.

Un caleidoscopio che riflette mille immagini, le
fa rimbalzare dalla testa al cuore e quasi non capisci più nulla. Non ti resta che urlare. Di gioia
naturalmente. Si sgolano dai palazzi, chiamano
per strada e il grido è sempre lo stesso: «Bérghem, Bérghem». Già Berghem, Bergamo. A sfilare non è solo la sezione più numerosa d’Italia,

Un grande Alpino
“Abbiamo visto quando sotto la pioggia battente lei, all’inizio del percorso per il viale Papa
Giovanni, ha voluto mettersi in piedi. È stato un
momento che abbiamo seguito con ansia. Ci sia15
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mo veramente emozionati tutti. «Certo, volevo
mettermi in piedi. Correva giù acqua da tutte le
parti, avevo freddo, ma non potevo non mettermi in piedi. Facevo fatica perché il sedile della
campagnola era molto in avanti e non riuscivo
a stare ben diritto. Ma dovevo farlo, per rispetto
di tutta quella gente che aveva aspettato fino a
quel momento di veder sfilare i bergamaschi».
Una scena indimenticabile. Il momento più forte di tutta l’infinita sfilata: l’anziano alpino che
si aggrappava al bordo superiore del veicolo
per tirarsi su. La gente ha capito la sua sofferenza e al tempo stesso la sua grande volontà.
Un momento drammatico, che ha fatto stare col
fiato sospeso: l’ansia si è poi sciolta in un applauso ancora più sentito. Erano cinque anni
che Caprioli non prendeva più parte a un’adunata. Gliel’avevano sconsigliato, per gli anni e
per qualche problema di salute, ma non poteva
mancare, per la sua Bergamo e i suoi alpini (Pino Capellini, L’Eco di Bergamo).”.

La meravigliosa gente bergamasca
Con gli alpini hanno sfilato anche i sindaci.
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Era buio, pioveva, ma la gente era ancora lì ad
aspettare i suoi alpini.
«M’ammollo, ma non mollo!»
Il passaggio della stecca
Ora tocca a Torino, prima capitale d’Italia.

Uno dei tanti: «Sfilavo e piangevo!»
“Io faccio parte dei tantissimi che oltre a vivere
l’Adunata ci hanno lavorato. Il mio compito è
stato quello di stare fuori dal casello dell’Autostrada per indirizzare le auto, i camper, i pullman, ai rispettivi parcheggi.
Anch’io, con altri miei amici, ho partecipato alla sfilata. Dopo un’ora di attesa all’improvviso
(stavo bevendo un po’ di grappa visto che ero
completamente bagnato e infreddolito) “dai tocca a noi! In fila di nove, su svelti!” Siam partiti.
Dopo 10 metri, inizio via Angelo Mai, le prime
lacrime. Vedere gente che non conosci, ma intravedi nei suoi occhi la voglia di abbracciarti,
non fa niente chi sei, se hai lavorato molto nella
Protezione Civile, se non sei per niente eroico,
però quella gente alle transenne vede che sei
un Alpino, vede che fai parte di qualche cosa
più grande di te, fai parte di un Corpo militare
storico e glorioso, fai parte di una storia.
Allora, addirittura i bambini ti sorridono, ne
ho accarezzati almeno una trentina, ho stretto
le mani, abbiamo gridato “BERGAMO, BERGAMO” con tutta la nostra voce e intanto le
lacrime continuavano a scorrere, ho cominciato a desiderare che quel cammino non finisse
più. Quante volte ho camminato lungo viale

Papa Giovanni, Porta Nuova, Piazza Libertà,
Via Camozzi, mai avrei pensato di piangere di
commozione per queste vie!
Poi l’ammaina bandiera, pensavo “ormai saranno tutti tornati a casa”, no! I bergamaschi
erano ancora con il naso bagnato all’insù per
vedere calare la Nostra Bandiera che
ha chiuso l’adunata. Di corsa, è tardi,
vado alla macchina (che era alla sede
degli Alpini) da solo salgo e via. Comincia anche nel mio cuore il dispiacere che tutto sia finito, allora, anche
se non serve, accendo il lampeggiante di servizio un modo un po’ goffo
per dire io vengo dall’Adunata, io ho
vissuto un’esperienza incredibile…
dopo qualche chilometro scopro che
non sono l’unico. Come è possibile
che una esperienza così, permanga?
Mi è venuto in mente che... non è la
bandiera attaccata sulle strade che ci
cambia l’esistenza ma è un passo in
più …l’Appartenenza, gli Alpini si
riconoscono in un’appartenenza più
grande, è questo il mistero del successo degli Alpini , una storia, un passato che
sconfigge le varie beghe, le maldicenze, l’egoismo, ecco cosa mi sono portato a casa da questo
evento, solo un’Appartenenza a qualcosa più
grande di noi. È per quello che chiudo dicendo
non solo grazie agli Alpini, ma grazie di cuore
a tutti i Bergamaschi di domenica”.
Davide

Sfilavo e piangevo…
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Cos’è l’Adunata?

è l’Italia che torna!

È

rimasta soltanto la eco delle fanfare, con il
passo di marcia sulle note del “TrentatrèValore alpin”. Sono scomparsi i tricolori
con i quali la città era stata addobbata. Via anche
gli striscioni con le scritte di benvenuto al grande
popolo delle Penne Nere, che per quasi una settimana, ma per tre giorni pieni, ha preso possesso
(alla lettera) fisicamente della città di Bergamo.
Smontato l’Ospedale da campo, orgoglio
dell’Ana, e riportato nella sua sede della vicina
Orio al Serio, ora si tirano le somme di quel che è
stata, di quel che ha rappresentato per il sodalizio
delle Penne Nere, per la sezione Ana locale e per
la città orobica, ben s’intende, questa meravigliosa kermesse, che non ha avuto precedenti nella
storia delle adunate scarpone.
Oltre mezzo milione fra alpini, familiari, amici,
da venerdì 7 a domenica 9, secondo il calcolo della Questura, sono stati a Bergamo; novantamila
Penne Nere (secondo il calcolo dell’addetto alla
conta che usa il “contafile” dell’Ana) in sfilata per
oltre dodici ore, lungo il percorso di due chilometri costituiscono un bilancio che parla da solo, e
in maniera eloquente.
Ma al di là di questi numeri molto significativi,
di questa constatazione di successo eccezionale,
che cosa resta dell’adunata scarpona?
Resta quel che è comune a tutte le adunate. Per
dirla con un vecchio speaker dell’Ana, l’ex IMI
(dopo la campagna di Russia con la Cuneense),
l’avvocato Odoardo Ascari di Modena… “È
l’Italia che torna”.
Sì: i tricolori che non si sprecano, quei cappelli
con la penna nera, quelle fanfare, rappresentano
il meglio di una Italia che in guerra e in pace ha
dimostrato valore, abnegazione, serietà, dignità.
E se noi, che alpini non siamo, vogliamo qualche
volta avere contezza di quel che sia la Patria, ecco, stando con le Penne Nere, assistendo alle loro
sfilate, ce ne rendiamo conto.
È qualcosa di impalpabile, ma di sensibile. Perché
vedendo quei tricolori che loro recano, sentendo
le note dei loro inni e canti, e ancora vedendo
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quei “veci”, reduci, e/o mutilati, che con orgoglio
sfilano su carrozzelle sospinte dai “bocia”, o su
mezzi motorizzati della vecchia naja, beh… non
si può restare indifferenti.
Sono quelle ragioni del cuore che soltanto il cuore sente e non tien conto far caso a quel magone
che ci prende o se l’occhio diventa lucido. Sì: è
commozione!
Che cosa hanno di speciale, di più, degli altri – e
lo pensiamo, e lo scriviamo da non alpini – questi uomini che sanno fare unità, che sanno agire
per gli altri? Che hanno fornito esempi di grande
valore, di tenacia, di solidarietà, sempre, nella
loro storia tutto sommato recente (1872)? Sino al
punto da fare “tradizione”?
Ecco. È la Patria che torna! È l’Italia che torna!
Nelle e con le sue migliori espressioni. Un’Italia
pulita nella cui legge non scritta vengono prima
il dovere del diritto, il dare prima del chiedere,
la solidarietà/volontariato prima dell’egoismo
individuale.
Un’Italia unita, che può essere stato centralizzato
o stato federale, ma sempre Italia è. Non a caso, a
150 anni dall’Unità nazionale, vien da osservare
che chi, nell’Ottocento voleva libertà e indipendenza (Gioberti, Rosmini, Mazzini, Cattaneo,
Cavour, Manzoni) a una Patria unita aspirava.
Peraltro, Stati Uniti d’America e Confederazione
Elvetica, pur essendo stati non centralisti e non
centralizzati, appunto, non mancano di unità e
i loro cittadini si sentono profondamente americani e svizzeri. Basti vedere – come noi abbiamo
visto – le rispettive bandiere nazionali esposte in
tutti i pubblici uffici, dovunque. Negli Usa, dal
Texas allo stato di New York, dalla Pennsylvania
all’Oregon, e nella Svizzera, da Zurigo a Lugano,
da Ginevra a Lucerna. Gli stati federali, i cantoni,
con le loro autonomie, certo, ma uniti nella stessa
realtà di nazione. Ecco perché, anche da noi, ha
senso parlare di autonomie, di federalismo, certamente, ma senza rompere l’unità di una nazione
che è Patria comune, come gli Alpini testimoniano: senza retorica, senza ostentazioni. Ma con il
sentire e con l’agire.
Maniche rimboccate e avanti, ad aiutare, a lavorare: nell’Irpinia ieri l’altro, in Valtellina e in
Valbrembana, poi, quindi in Abruzzo un anno
fa, tanto per portare tre esempi. E anche oltre i
confini nazionali. Perché la solidarietà vera non
conosce confini.
Ana, Penne Nere, una delle migliori, una delle
più belle espressioni dell’Italia, che ci riconcilia
con una realtà spesso, troppo spesso fatta di egoismi, ruberie, viltà, disonestà, arrivismi.
Con questa Italia, con questa Patria, possiamo
certamente starci, intenderci, capirci.
Giovanni Lugaresi
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Solidarietà Alpina

Per la Seconda Luna

N

on tutti sanno che durante ogni Adunata
Nazionale, l’Ana devolve a realtà sociali della
città ospite dei contributi per le loro benefiche
iniziative (50.000 € complessivamente). A Bergamo
tra le beneficiate c’è stato anche “Seconda Luna Onlus” un’associazione dell’Alta Valle Seriana che ha
scritto ringraziando.
Del “grande cuore” degli Alpini tanto si è parlato
e tanto si sapeva già ma del “sottile udito” degli
Alpini alcune righe necessariamente si devono
ancora scrivere. Vogliamo scriverle noi, protagonisti diretti di una realtà, per alcuni aspetti
difficile, vissuta nel quotidiano confronto, nel
quotidiano convivere, nel quotidiano misurarsi
con quella “strana anomalia” che ci coinvolge e
ci accomuna: si tratta dell’autismo, un termine
“già sentito” per tanti, ma a volte di non semplice comprensione. Noi, come genitori, di ragazzi
e ragazze accomunati da uno stesso destino, che
poteva essere quello di vivere una vita colma
di parentesi, di “estraneità, lontananza e spesso
solitudine” non ci siamo dati per vinti e dal 2006
una nuova realtà l’abbiamo creata, l’Associazione Seconda Luna Onlus. “Seconda Luna”, perchè
questa particolare patologia che ha origini poco
chiare ancora oggi, nell’antichità si spiegava dicendo così : « Sono figli della Luna ... stanno là
nei loro pensieri e non sanno ... non possono ...
non riescono a capire ...».
Noi genitori di questi ragazzi a questo non possiamo arrenderci; la medicina ci dà speranze, ci
parla della possibilità di socializzare, crescere,
vivere esperienze e mille situazioni di apertura
verso il mondo che tutti condividono. Molto si è
già fatto, grazie all’impegno nostro e di quanti
si sono dimostrati sensibili alle tante iniziative
portate avanti e che, com’è d’uso nel volontariato, hanno bisogno di sostegno morale e spesso
anche concreto. Un progetto, ambizioso, impegnativo, e ricco di speranza e prospettiva ci coinvolge da tempo. Siamo riusciti a trovare un luogo dove “dare spazio” a quanto la ricerca oggi ci
indica come la migliore terapia per progredire e
ben sperare per il futuro dei nostri figli: metterli
a contatto con aspetti di manualità, avere una
serra dove coltivare piante e fiori, dove allevare
piccoli animali, dove trovare luoghi di relax, di
incontro, di confronto per loro e per noi che mai
li abbandoneremo, che desideriamo fare crescere
le loro potenzialità senza “rinchiuderli” e rinun-

ciare cosi al loro spontaneo e naturale affetto.
L’opportunità, in tal senso, sta prendendo forma presso la “Casa dell’Orfano”, fondata nel
dopoguerra in quel di Clusone dal Cappellano Militare Alpino Monsignor Antonietti che
ha fraternamente accolto centinaia di Orfani di
guerra, crescendoli, educandoli e dando loro valori e opportunità di riscatto in quei tempi così
difficili. Forse è il destino, ma proprio in quel
luogo, oggi non più così frequentato, l’opportunità di realizzare il “nostro sogno” è stata data a
noi con l’incarico di recuperare uno degli edifici
e renderlo idoneo a realizzare i nostri progetti.
Ma torniamo all’inizio di queste poche considerazioni. Cuore grande quello degli Alpini, si
sa, ma che durante l’apertura ufficiale dell’ 83ª
Adunata Nazionale degli Alpini, nientemeno
che Bruno Pizzul al Teatro Donizetti di Bergamo chiamasse sul palco un rappresentante della
Seconda Luna non era pensabile. Ciò per comunicarci che l’A.N.A. Onlus aveva il piacere di
consegnarci un contributo speciale per la “nostra
meritevole iniziativa”, un “generoso” contributo. Perdonatemi, ma anche ad un Alpino, quale
sono, l’emozione ha davvero fatto scendere una
lacrima. Non bastasse questo, ecco la forte e sincera stretta di mano del nostri Presidenti Perona
e Sarti, poche parole: «Datevi da fare e ricordate
che gli Alpini saranno sempre al vostro fianco».
Ma non è finita qui, anche il Gruppo Alpini di
Gromo ci dice: « Il ricavo degli oltre quattrocento pasti - preparati e serviti ad alpini, amici e
compaesani che sono passati all’accampamento a
farci visita durante l’Adunata - sono tutti per voi
e per la vostra meritevole iniziativa». Ditemi un
po’ voi come si fa a non commuoversi?
Grazie Alpini, grazie perché tra le tante necessità, tra i tanti appelli il vostro “sottile udito” ha
saputo cogliere il nostro messaggio, ora noi sappiamo che possiamo continuare a crescere ed i
nostri sogni possono poggiare anche sulle vostre
robuste e generose spalle per diventare realtà.
Il vice presidente di Seconda Luna
onlus alpino Bono Morstabilini
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Lettere in redazione
Ringraziatela per noi
Scusate, è un foglio di fortuna, ma volevamo
ringraziarvi per l’accoglienza. Tramite la vostra sezione vogliamo ringraziare in particolare una commerciante di Borgo Palazzo, che
domenica pomeriggio, quando ha iniziato a
piovere ci ha aiutati. A noi di Parma ha fornito
sacchi dell’immondizia per non farci bagnare,
al Gruppo di Latina, che aveva bisogno di pile,
spille, bagno, nastro adesivo, fogli ecc. ecc., ha
donato a tutti ciò che chiedevano senza volere
nulla in cambio, anzi, alla nostra domanda: “
Cosa le devo?”, rispondeva: ”Un sorriso, basta
quello!”

Non sappiamo come si chiama, il suo negozio
era al numero civico 42\a (per due ore abbiamo sostato lì). Non abbiamo neppure pensato
di acquistare da lei una borsa o qualche cosa
d’altro… altri hanno fatto soldi con panini e bibite, lei di certo no. Ma ha regalato sorrisi a tutti.
Ringraziatela per noi.
I Gruppi di Parma e Latina
P.S.: Abbiamo spedito questo foglio subito
prima che iniziasse la nostra sfilata, l’abbiamo
scritto di corsa… scusateci Il foglio ce lo ha dato Lei! Grazie, ci vediamo a Torino.

IL LOGO DELL’ADUNATA
Sicuramente il logo dell’Adunata ha raccolto il consenso
quasi unanime degli alpini bergamaschi. Mentre così non
si può dire del manifesto e della medaglia, uno troppo generico e l’altra con il tricolore rovesciato. Questi sono stati
scelti a livello nazionale, mentre il logo è stato scelto dalla
Sezione.
I bozzetti del logo sono stati numerosi, tutti belli e significativi, ma alla
fine la scelta è caduta su quello realizzato dal grafico Roberto Gregis di
San Pellegrino che ha raccolto anche
suggerimenti degli alpini locali, tra
cui Giorgio Sonzogni. Il logo rappresenta i propilei di Porta Nuova e la
veduta di Città Alta con il cappello
alpino in primo piano ed il tricolore
che abbraccia la città. Il disegno ha
raccolto subito il consenso di tutti gli
alpini bergamaschi ed è stato riprodotto su magliette e gadget di ogni
tipo, ma pure in marmo al centro del
cortile della Sezione.
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La tragedia degli I.M.I.

MORTI NEI LAGER,
TROVATE LE TOMBE
Grandi emozioni ha sollevato
l’elenco di 298 bergamaschi dispersi in Germania nel secondo conflitto mondiale, pubblicati da L’Eco di
Bergamo. Trattasi principalmente
di IMI (Internati Militari Italiani)
che, catturati dopo l’8 settembre
1943, furono internati nei lager tedeschi avendo rifiutato di aderire
alla Repubblica Sociale Italiana.
I primi resistenti, troppo spesso
dimenticati, i cui corpi erano stati
trovati ed identificati e portati in
cimiteri militari senza che lo Stato facesse sapere alcunché ai familiari che vissero anni nell’angoscia di non sapere che fine avessero fatto.
Il merito va a Roberto Zamboni, un artigiano veronese, che con tenacia e perizia ha setacciato
archivi, ha svegliato organi ufficiali dell’Esercito e del Ministero della Difesa. Un lavoro certosino durato decenni che lo ha portato a raccogliere una lista di oltre 15 mila caduti italiani,
raccogliendo oltre due milioni di schede. Tra i bergamaschi sicuramente una buona parte
potrebbero appartenere alle Truppe Alpine, come in alcuni casi è già stato accertato. Chi ne
venisse a conoscenza è pregato di segnalarlo in Sezione.
Qualcuno si sta attivando per richiedere la traslazione della salma in Italia. Per questo si è messa
in campo l’Associazione nazionale Caduti e Dispersi in guerra, Sezione di Bergamo, per offrire
un aiuto alle famiglie. Chi ne avesse bisogno può contattare la sede di piazza Libertà 7, aperta
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30. Resterà chiusa dal 3 al 10 luglio e per tutto
il mese di agosto. Per chi desiderasse informazioni può anche telefonare allo 035.242758.

A Conegliano il 14° CISA

Il tema: informare e formare

E

gregiamente organizzato, come già ampiamente documentato da L’Alpino, si
è svolto a Conegliano nei giorni 20 e 21
marzo il 14° convegno itinerante della stampa
alpina, con la presenza di oltre sessanta testate. Per la Sezione di Bergamo erano presenti
il direttore dello Scarpone, Luigi Furia, ed il
presidente del comitato di redazione, Antonio
Arnoldi.
L’oggetto era “non solo informazione ma anche

formazione associativa”, un argomento importante visto che alcuni nostri periodici delle volte,
molto raramente per la verità, affrontano argomenti che non hanno niente a che vedere, neppure lontanamente, con la nostra associazione.
Durante il dibattito qualcuno ha proposto che la
stampa alpina diventi un “movimento d’opinione”, dimenticando che l’associazione lo è già. E
lo è ancor più quando si attiene strettamente a
quelli che sono gli scopi previsti dallo Statuto.
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Lo dimostrano gli apprezzamenti e la stima che
circondano gli alpini - anche in questi tempi dove sembra siano stati smarriti persino i principi
che attengono al rispetto delle persone - proprio
per il loro modo di operare al servizio dell’umanità, al di fuori e al di sopra di contrapposizioni
partitiche.
Giustamente altri hanno ricordato che la stampa
alpina deve muoversi nell’ambito dei principi
sanciti dall’art. 2 dello Statuto, che è bene ricordare anche per tutti i soci.
“Associazione apartitica, l’Associazione Nazionale
Alpini si propone di:  
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini,
difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le
gesta;  
b) rafforzare tra gli
Alpini di qualsiasi
grado e condizione i
vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune
dovere verso la Patria e curarne, entro
i limiti di competenza, gli interessi e
l’assistenza;  
c) favorire i rapporti
con i Reparti e con
gli Alpini in armi;   
d) promuovere e favorire lo studio dei
problemi della montagna e del rispetto
dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione

spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;  
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in
Italia e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale. Per il
conseguimento degli scopi associativi l’Associazione
Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale
in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri soci”.
Semmai rimane il problema di fare conoscere
la nostra stampa, promuovendo campagne apposite, tramite i Gruppi. Basta non smarrire la
strada ed i traguardi saranno ancora molti e gratificanti, anche per la stampa alpina.

A sostegno degli Alpini in Afghanistan

Più farmaci, meno attentati

I

l 5° Reggimento Alpini della Brigata Julia ha
in corso i preparativi per la prossima partenza in missione di peace keeping in Afghanistan. Come a tutti è noto i nostri contingenti
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militari, oltre a svolgere con gran capacità la loro
missione istituzionale, operano nei territori assegnati con aiuti umanitari alla popolazione civile
dei villaggi. Tale iniziativa continua con l’aiuto
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di tanti fra coloro che hanno particolarmente a
cuore quest’ultimo aspetto del loro impegno.
L’Associazione Nazionale Alpini, con l’organizzazione del suo Ospedale da Campo, diretto da
Lucio Losapio, si è fatta carico di una iniziativa
che avrà di seguito continuità con le Sezioni ed
i Gruppi! “Una cura prestata, un farmaco in dono…. una pallottola in meno”. Si donano farmaci
al reggimento affinché i suoi medici, di villaggio in villaggio, possano prendersi cura di gente
che ha grande necessità. In questa operazione,
gli Ospedali Riuniti di Bergamo, forti di una
grande tradizione negli aiuti umanitari e con
l’approvazione della Regione Lombardia hanno dato un loro primo fondamentale contributo
nella donazione.
Il 5 luglio scorso, presso la sede stanziale
dell’Ospedale da Campo dell’A.N.A., situata nel
sedime del 3° Reggimento Sostegno Aviazione
dell’Esercito “Aquila”, via Cavour 26, Orio al
Serio, è giunto il Comandante del 5° Rgt. Alpini
della Brigata Julia, Giovanni Coradello, con personale e automezzi; in quella sede è avvenuta
la consegna ufficiale del primo quantitativo di
farmaci per un valore di 40 mila euro.
Ora l’operazione deve continuare. Il Vicepresidente Macalli, a tal proposito, ci ha spiegato:
«La Sezione si è assunta il compito di raccogliere

donazioni dei Gruppi e di privati per poter dare
un seguito all’intervento intrapreso. Le donazioni raccolte in apposito fondo saranno poi destinate all’acquisto di ulteriori farmaci o materiale
medico - tramite l’Ospedale da Campo ANA che
può effettuare acquisti a prezzi scontati - per poi
essere inviati ai medici militari della missione in
Afghanistan. Confido nella sensibilità dei nostri
Gruppi, che sapranno distinguersi anche in questa iniziativa. Non sono stati indicati importi di
alcun genere. Ogni Gruppo è libero di partecipare all’iniziativa secondo le proprie capacità e
disponibilità. Per ragioni di tempo e logistiche,
é opportuno che le donazioni pervengano in Sezione entro metà settembre».

A Bled in Slovenia

25° congresso I.F.M.S.

A

l 25° Congresso IFMS hanno partecipato le Associazioni Federate di Italia,
Germania, Svizzera, Spagna, America,
Polonia, e le Commissioni ANA di Bergamo,
Luino, Torino, Udine, assenti Austria e Valcamonica. La commissione della Sezione di Bergamo era presente con Granelli A., Bono A., Airoldi G.. Il Congresso si è tenuto a Bled, Slovenia:
tre giorni di incontri e dibattiti per programmare il futuro della Federazione. I delegati hanno
deciso di assegnare alle Associazioni Gebirsjager di Germania il 26° Congresso, programmato
per il 16/17/18 settembre 2011 a Garmisch. La
Giornata IFMS 2010, assegnata all’ ANA Nazionale, è stata programmata per il 17/18/19/

settembre a Lavarone e per il 2011 alla Sezione
ANA di Udine.
Su invito del luogotenente colonnello Bòstian
Blonik - Chief della S.A.F., Centro Scuola di
truppe di montagna a Bohinjska Bela, che ospita
Militari di molti Stati Alleati - l’Esercito Italiano
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è presente con gli Alpini della scuola di Aosta:
colonnello Mosso, maggiore Farcoz, maresciallo
Ippolito e sergente maggiore Goupthoudnel nel
ruolo di istruttori.
Per i delegati sono stati programmati incontri
per la presentazioni delle moderne attrezzature e armamenti adatti ad operare in montagna
presso il Poljce Difende Training Centro, mentre
a Melanica Mountain ci sono state dimostrazioni
pratiche per il salvataggio e recupero di persone ferite su pareti rocciose, pronto intervento di
pattuglie aerotrasportate per contrastare eventuali aggressori e permettere il recupero di militari e o feriti. Un’interessante dimostrazione di
efficienza, professionalità e collaborazione tra
militari di Stati diversi presenti, che in futuro
andranno ad operare in altre Nazioni con il compito di mantenere la pace nel rispetto dei diritti
delle popolazioni.
La sera del 2 Giugno il Segretario della Federazione Gen. Brig. Bojan Pograjc ha tenuto un discorso sulla storia della IFMS, ringraziando tutti

per l’impegno ed il tempo dedicato alla Federazione. È seguita l’inaugurazione di una mostra
che ne documentava la storia, mostra fotografica
allestita dai militari della caserma di Bohinjska
Bela.
Il 3 Giugno, nel pomeriggio, presso il memorandum in località Koravanke - dove durante il
Secondo conflitto mondiale era situato il campo
di concentramento di Ljubelj-Wreath, dove sono
stati internati anche italiani - alla presenza di
autorità civili, militari, dei simboli di varie associazioni e di un picchetto d’onore è stata depositata una corona d’alloro. Con gli onori ufficiali
ha avuto termine la cerimonia. La sera, presso
la scuola S.A.F. Moyntain School di Bohinjska
Bela alla presenza di militari schierati con le
rispettive associazioni d’arma, si è concluso il
congresso con i discorsi di rito delle autorità e la
consegna dello stendardo da parte del Gen. Brig.
Bojan Pograjc al presidente IFMS di Germania
Thomas Klain.
Alessio Granelli

Pellegrinaggio al rifugio Contrin
27 giugno 2010 - L’eccezionale giornata meritava
la sgambata. I bergamaschi sono stati presenti
con i gruppi di Fontanella, Lurano, Vertova e
Torre Boldone. Altri gruppi non sono stati “avvistati” forse perché il sole della limpidissima
giornata li aveva costretti all’ombra dei possenti
abeti che circondano il rifugio.
Il Rifugio già comando Austriaco distrutto da
un colpo di cannone da 70 mm del battaglione Alpini “Val Cordevole” il 6 settembre 1915,
venne ricostruito a guerra finita dall’ANA su
richiesta del Tenente Andreoletti che aveva
condotto l’azione militare. Voluto per creare un
punto di accoglienza ai piedi della Marmolada,
oggi, dopo essere stato recentemente rinnovato,
si presta ancor meglio a tale scopo, accogliendo l’annuale incontro di centinaia di Alpini e
simpatizzanti per ricordare i tanti Caduti per
la Patria
Il Presidente nazionale Corrado Perona ha voluto ricordare nel suo discorso i valori riassunti in questo luogo per i tanti che sono “andati
avanti”, ma ha altresì evidenziato lo spirito, la
dignità e la fierezza degli Alpini d’oggi, spirito
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immutato nel tempo e che ha ritrovato nel sorriso e nella forza del caporale Cristina Buonacucina (ferita in Afghanistan nell’attentato agli
Alpini della Taurinense il 17 maggio scorso) da
lui incontrata all’ospedale a Torino.
L’emozione che il luogo e la giornata trasmettono è sempre difficile da descrivere, bisogna
viverle. Al prossimo anno.
Carlo Macalli

VITA DELLA SEZIONE

25

VITA DELLA SEZIONE

Casa dell’Orfano

Raduno della sezione di Milano

D

omenica 6 giugno si è svolta alla Casa
dell’Orfano di Ponte Selva l’annuale
raduno della Sezione di Milano, legata
con doppio filo fin dalla fondazione all’Opera
di Mons. Antonietti. Quest’anno la manifestazione ha battuto ogni record per il numero di
partecipanti. Tutto è iniziato alla mattina alle
ore 9.00 con l’Alzabandiera e deposizione della
Corona al monumento ai Caduti. La giornata
è proseguita con la S. Messa, la deposizione
floreale alla tomba di Mons. Antonietti, la premiazione dei volontari delle Unità di Protezione Civile Sezionale presenti in Abruzzo. Il tutto
accompagnato dalle note di una fanfara e di un
coro.
Finita la parte più formale, ha avuto inizio
quella familiare, dove la Sezione di Milano si

identifica in una famiglia che, lasciati da parte impegni e crucci della vita quotidiana, vuol
passare una giornata in serenità, dove vengono rinsaldati i vincoli d’amicizia. Ecco allora la
grigliata, la ciliegiata, lo sfidarsi tra Gruppi in
uno scanzonato “Triathlon” (freccette, tiro con
pistola ad aria compressa, briscola). Discipline non impegnative, perciò aperte a tutti: soci,
amici e familiari. Non sono neppure mancate
delle bottigliette per bolle di sapone distribuite ai bambini, ma nell’occasione anche i grandi
sono diventati bambini e si sono divertiti pure
loro. Insomma un modo intelligente e lieve per
rinsaldare rapporti d’amicizia tra i responsabili
sezionali, dei gruppi ed i soci, coinvolgendo anche le famiglie.
Lüf

IN LIBRERIA

I DISTINTIVI DELLE TRUPPE
ALPINE 1915-1945

AUMENTO BOLLINO

Nell’Assemblea Nazionale del 23 maggio, a
Milano, è stato evidenziato come la manovra
finanziaria avesse eliminato le agevolazione dei costi di spedizione dei periodici delle
Associazioni d’Arma. Questo vuol dire per
“L’Alpino” un maggior costo annuo nell’ordine di 900.000 euro. Per questo l’Assemblea
ha dovuto deliberare un aumento della quota
associativa pari ad euro 2,50 e quindi il prossimo “bollino” lieviterà a euro. 17,50. Lo stesso
problema di incremento dei costi di spedizione
evidentemente si pone anche per “Lo Scarpone Orobico”, che verrà affrontato dal Consiglio Direttivo Sezionale.
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Edito dalla casa editrice
Aviani & Aviani editori,
autore: Bruno Erzeg (formato: cm 21×29,7 - pagine: 336 volume brossurato
- costo 28 € + spedizioni) il
volume non vuole essere
solo uno strumento utile
al collezionista, ma vuole
soprattutto tenere desta e
consegnare alle nuove generazioni la memoria della storia, delle tradizioni e dello spirito
di corpo delle Truppe Alpine. Questa pubblicazione non è solamente un catalogo: vi sono
elencati, codificati e descritti tutti i distintivi
dei reparti alpini coniati tra il 1915 ed il 1945,
di cui si ha notizia, ma vi si racconta anche la
storia di tutti quei reparti di cui è stato catalogato e descritto il distintivo. Quindi un libro
particolarmente documentato, che sicuramente susciterà l’interesse di tutti gli alpini.
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Alpini oggi
missione italiana “White Crane”, missione di
soccorso alla popolazione di Haiti martoriata
dal terremoto del 12 gennaio scorso.

Torino - Si è svolta il 26 marzo, presso la caserma Montegrappa, la cerimonia di saluto della
brigata alpina Taurinense in partenza per l’Afghanistan con tutti i reggimenti (2° di Cuneo,
3° di Pinerolo, 9° dell’Aquila, 1° da montagna
di Fossano e 32° genio di Torino) per un mandato di sei mesi. La Taurinense, comandata dal
generale di brigata Claudio Berto, ha assunto il
20 aprile la guida del Regional Command West di
Herat, il comando NATO forte di 5.000 militari
di 11 paesi, responsabile per la regione occidentale dell’Afghanistan.

Venerdì 16 aprile 2010 il 6° Reggimento Alpini
ha terminato le attività addestrative invernali
con un raid sci - alpinistico nel gruppo dell’Ortles – Cevedale (Ortlergruppe), catena montuosa delle Alpi Retiche Meridionali inserita nello
splendido scenario del Parco Nazionale dello
Stelvio tra Trentino e Lombardia.
Il 17 aprile 2010, sono rientrati nelle loro sedi
stanziali gli alpini della Task Force “ISEO”, parte
del contingente italiano che ha partecipato alla

Vipiteno - Il 20 aprile si è svolta la cerimonia del
cambio del Comandante del 5° Reggimento Alpini. Il colonnello Simone Giannuzzi ha ceduto
le consegne al colonnello Giovanni Coradello.
Un “ritorno in famiglia” per il neo comandante
che già aveva prestato servizio a Vipiteno in momenti diversi della sua carriera militare.

Herat (Afghanistan), 17 maggio - Due alpini
morti è il drammatico bilancio di un’esplosione
avvenuta in Afghanistan alle 9,15 locali (le 6,45
in Italia). Sono il sergente Massimiliano Ramadù, 33 anni, di Velletri, in provincia di Roma e il
caporalmaggiore Luigi Pascazio, 25 anni, della
provincia di Bari. Due i feriti, tra cui una donna. I quattro si trovavano a bordo di un veicolo
blindato Lince posizionato nel nucleo di testa di
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una colonna composta da decine di automezzi
di diverse nazionalità, partita da Herat e diretta
a Bala Murghab, verso nord.
Ortigara 11 giugno: gli Alpini del 6° Reggimento
e del Battaglione Alpini Bassano hanno celebrato
la festa di Corpo nel 93° anniversario della battaglia dell’Ortigara. L’evento, inserito nel qua-

dro di un attività addestrativa al movimento in
montagna, ha visto la partecipazione del Gen.
Claudio Rondano, Comandante del Centro Addestramento Alpino di Aosta.
Alpini bergamaschi - Ad oggi risultano sotto le
armi i seguenti alpini bergamaschi: Billitteri Laura (Bergamo) - Pedersoli Simone (Clusone)
- Fresia Pietro Federico (Castel Rozzone)
- Galante Federico (Osio Sotto) - Marconi Giovanni ((Zogno) - Moioli Emanuele
(Roncobello) - Nesi Luigi (Palosco) - Persico Giovanni (Alzano Lombardo) - Piccolo
Luigi (Bergamo) - Luna Sabrina (Berbenno)
- Belotti Davide (Serina) - Bravi Christian
(Medolago) - Bresciani Marco (Osio Sotto)
- Reitano Marco (Spinone al Lago) - Rizzi
Alberto (Mozzanica) - Scotti Mattia (Bonate Sotto) - Uberti Francesco (Grumello del
Monte) - Bombardieri Afra Maria (Brignano Gera d’Adda) - Orlandi Enrico (Seriate)
- Sonzogni Stefano (Zogno) - Vetere Angelo (Dalmine).

DONARE VUOL DIRE AMARE

Donare vuol dire amare
Adunata Nazionale Bergamo
CASAZZA
CENATE SOPRA
MOIO DE’ CALVI
SAN GALLO
RONCOLA
S. GIOVANNI BIANCO
BRANZI
ALMENNO S. SALVATORE
ZOGNO
PRESOLANA
COLLINA ALTO SEBINO
COSTA VOLPINO
ALBANO S. ALESSANDRO
ZANDOBBIO
VALSECCA
STABELLO
LOCATE
S. PAOLO D’ARGON
BG-GRUMELLO DEL PIANO
PEIA
VALNEGRA
LURANO
ROGNO
CASSIGLIO
Nucleo Protez. Civ. Albano S. A.
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€

69,55
300,00
300,00
150,00
1.500,00
500,00
250,00
1.000,00
2.000,00
500,00
500,00
1.000,00
2.000,00
500,00
500,00
100,00
200,00
1.000,00
525,00
500,00
200,00
300,00
500,00
170,00
500,00

Un Amico degli Alpini
Sig.ra Emilia Goggi - Genova
Un alpino (libri x SON)
Casa Alpini di Endine Gaiano
AMBIVERE
BG-REDONA
ROSCIANO
Capizzone, Berbenno, Brembilla,
Ubiale-Clanezzo
Pro terremotati Abruzzo
COSTA VOLPINO
MOZZO
VALSECCA

150,00
200,00
2.000,00
255,00
300,00
2.000,00
500,00
1.000,00
350,00
350,00

Pro terremotati Haiti
CAPRIATE CRESPI e
SAN GERVASIO D’ADDA

510,00

Somme versate direttamente dai Gruppi
Capizzone, Berbenno,
Brembilla, Ubiale-Clanezzo
all’ Assoc. It. Ricerca sul cancro e
all’ Assoc. Paolo Belli

500,00
500,00

CRONACA DAI GRUPPI

Calolziocorte

80° con nuova sede

L

a sera di sabato 15 maggio tre cortei formati dagli alpini dei Gruppi della Valle
San Martino Nord, convenuti a Calolziocorte per il loro Raduno e per festeggiare l’80°
del Gruppo locale, sono partiti da tre diverse
località del paese per confluire in piazza V. Veneto. Ogni corteo era preceduto da un Corpo
musicale: G. Donizetti e G. Verdi, entrambi di
Calolzio, e dalla “ Garibaldina “ di Terno d’Isola. È intervenuto anche il gruppo delle majorettes Gold Stars.
La domenica, 16 maggio, in un tripudio di bandiere e gagliardetti, sul terrazzo della nuova sede sono intervenuti il presidente sezionale Antonio Sarti con alcuni consiglieri, il prefetto di
Lecco dott. Prete, il sindaco Paolo Arrigoni ed
altri sindaci della Valle, l’on. Antonio Rusconi,
il presidente del consiglio provinciale e nostro
socio Carlo Malugani, l’assessore prov. Da Poi, il
generale Attilio Milesi e il capitano Simone Sforza. Ha celebrato la Santa Messa Don Giuseppe
Milani che, con incisività ha richiamato l’attenzione dei presenti sul significato dell’ essere Alpino nel mondo attuale, e il nostro Coro A.N.A.
dell’ Adda ha rimarcato i punti più salienti della
celebrazione. Al termine, il capogruppo Carlo
Viganò, dopo aver ringraziato gli intervenuti,
ha chiamato a sè i magnifici dodici, cioè coloro
che con la loro opera hanno trasformato il rustico, messo a nostra disposizione dall’amministrazione comunale, in una struttura funzionale
ed accogliente. È seguita l’inaugurazione uffi-

ciale della nuova sede. Il nastro è stato tagliato
dal Prefetto, con a fianco il presidente Sarti, e il
sindaco Arrigoni mentre il capogruppo Viganò osservava lo svolgersi delle operazioni. Un
lauto rinfresco, offerto dalla amministrazione
comunale, ha concluso la cerimonia. Nel pomeriggio sono continuate, fino alle 21.00 le visite
dei soci e dei calolziesi; tutti hanno avuto parole
di elogio per l’opera realizzata dai nostri Soci.
Quindici giorni prima gli Alpini Calolziesi avevano organizzato la “ Camminata Stop Leucemia”, diventata un appuntamento al quale non
si può mancare. La manifestazione, organizzata
con l’associazione Paolo Belli - Lotta alla Leucemia di Bergamo, è giunta alla 14° edizione e si è
svolta il 1° maggio. Su un percorso di 6,50 km.
Più di 350 i partecipanti. Al primo posto si è
classificato Claudio Tagliabue, seguito da Italo
Conti, Ermanno Rota,Valentino Carenini e Luca Locatelli. Tra le donne ha primeggiato Paola
Testa; hanno ricevuto i premi di rappresentanza
i gruppi più mumerosi: Oratorio di Sala, Amici
di Foppenico e Gruppo C.E.A.
Enrico Bonacina e Antonio Losa

Campagnola

Isacco è andato
avanti

                                                                                                    
                                                                                                                                             

I

l 14 aprile 2010 l’alpino e reduce Isacco Maffioletti classe 1920 è andato avanti. Era uno
dei centouno reduci bergamaschi che, nel libro a cura di Luigi Furia :”I reduci Raccontano”
presentato a Bergamo il 22 aprile scorso, ha raccontato la sua storia durante la seconda guerra
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mondiale. Isacco, aveva combattuto in Grecia e
dopo l’8 settembre 1943 era stato deportato nel
campo di concentramento di Linz in Austria,
rimanendo lontano da casa per cinque anni.
Il nostro “vecio” non ha potuto leggere il libro
di Furia, che riporta le pagine più significative
del suo diario di guerra e prigionia, inoltre non
ha potuto partecipare all’Adunata nazionale a
Bergamo. Isacco è stato un vero combattente sia
in guerra, che sul lavoro, in difesa della giustizia e dei valori umani; il suo diario potrà essere
utile alle nuove generazioni perché comprendano le atrocità della guerra e sia di monito per
evitare il ripetersi di simili orrori.
Mauro Colpani

Capizzone

Incontro alla Corna
Marcia

M

ercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, in una cornice naturale di rara
bellezza, ha avuto luogo alla Corna
Marcia il 2° raduno dei Gruppi di Berbenno,
Capizzone, Brembilla e Ubiale Clanezzo. Il
momento apicale della manifestazione è stato
il ricordo degli Alpini Caduti presso la Croce
a loro dedicata, posizionata proprio sul punto,
a quota 1033 m. slm, in cui i Comuni di Ubiale
Clanezzo, Brembilla e Capizzone incrociano i
loro confini territoriali.
La gente, vuoi per la bellezza del posto, vuoi
per la splendida giornata di sole, è intervenuta numerosa alla manifestazione, anche se per
raggiungerla ha dovuto fare una bella “scarpinata”. Hanno partecipato al ricordo oltre a
diversi alpini dei quattro Gruppi, anche il viceresidente Ferrari Giovanni, i capigruppo Locatelli Armando, Bugada Andrea, Zanardi Mario
e Capelli Domenico. Era presente, in qualità di
alfiere del Gruppo di Capizzone, nonostante i
quasi 90 anni, il Reduce di Russia Bugada Pierino cl. 1920.
In veste di oratore il capogruppo di Capizzone,
Bugada, ha ringraziato i convenuti ma sopratutto gli alpini dei Gruppi organizzatori che
si sono dati da fare per preparare al meglio la
manifestazione. Ha ricordato inoltre le opere a
favore delle comunità locali. L’intervento del
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vicepresidente Ferrari ha evidenziato il legame indissolubile tra gli alpini e la solidarietà.
Ha celebrato la S. Messa il Parroco di Laxolo
Don Nunzio. La festosa giornata è continuata
in una radura poco distante, allietati dalle note
del “Bandì de Zogn”.
Andrea Bugada

Chignolo d’Oneta

50° del gruppo

C

hignolo d’Oneta è il suo nome, ma potrebbe chiamarsi benissimo Chignolo
d’Alben poiché occupa uno sperone
della dolomitica montagna che fa da sfondo
alla valle del Riso. Viuzze ripide e strette tra
un pugno di case aggrappate alla montagna e
baciate dal primo sole del mattino, un balcone
panoramico che occhieggia sulla valle del Riso
e parte dell’altipiano di Clusone e oltre, questo
è Chignolo d’Oneta dove, domenica 13 giugno, gli alpini della frazione hanno festeggiato
il loro 50° di fondazione e quelli della zona 16
(Gorno, Oneta, Parre, Premolo e Ponte Nossa)
il loro quarto raduno: presenti i gonfaloni di
Oneta e Gorno, il vessillo sezionale, ventiquattro gagliardetti provenienti dalle valli Seriana e
Brembana e della bassa bergamasca (Caravaggio) ed alcune unità cinofile.
Dopo il ritrovo alle ex scuole elementari, ha preso il via la sfilata per raggiungere il monumento ai Caduti per l’alzabandiera al canto corale
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dell’Inno di Mameli, cadenzato dalle note della
banda civica di Ponte Nossa, e la deposizione
di una corona d’alloro. Sotto l’impeccabile regia
di Ezio Merelli il corteo è poi proseguito per
raggiungere il campetto, anche questo a misura
della piccola contrada, per la distribuzione di
attestati di benemerenza, i discorsi ufficiali e la
S. Messa. In anteprima il poeta Sergio Fezzoli
ha declamato una sua composizione dialettale
agli alpini di Chignolo che così termina: “Eviva
i alpini de Chignöl d’Onéda / piö fórcc de la preda /
de stì bèle montagne / che i è i sò compagne”.
Hanno preso poi la parola il capogruppo Giacomo Borlini che ha ringraziato tutti i presenti ed
i suoi alpini; Paolo Borlini, fondatore e primo
capogruppo, ha ripercorso la vita del sodalizio;
il sindaco di Oneta Cesarina Bendotti ha evidenziato i consolidati valori alpini e ringraziato le penne nere locali per la disponibilità e la
collaborazione; Giampiero Calegari, sindaco di
Gorno, ha stigmatizzato come negativa l’aboli-

zione della leva; Luciano Epis, coordinatore di
zona, ha fatto un quadro della vita associativa
alpina; Luigi Furia, consigliere sezionale, ha
evidenziato i valori della naja e la sua valenza,
auspicando che in qualche modo venga reintrodotta; Carlo Macalli, vicepresidente sezionale, ha portato il saluto della Sezione ed ha
illustrato l’opera di pace che le Truppe Alpine
stanno svolgendo in Afghanistan. Al termine
la S. Messa, celebrata dal parroco della comunità ecclesiale della Valle del Riso don Vicenzo
Valle.
La giornata commemorativa era stata preceduta, il sabato sera, da un concerto del coro alpino
Vertova-Colzate, diretto dal maestro Riccardo
Poli e presentato da Ezio Merelli, esibizione che

ha raccolto calorosi applausi. Consensi da intenditori poiché gli abitanti della contrada sono noti nel circondario per la loro predisposizione al
canto corale, ed i vecchi ricordano ancora i tempi
in cui sui vari poggi della Valle del Riso ci si raccoglieva a cantare, sfidandosi tra contrade.		
Luigi Furia

Cisano Bergamasco

Solenne 80°
di fondazione

S

pegnere 80 candeline non è un traguardo
di tutti i giorni per qualsiasi Gruppo, non
poteva fare certo eccezione quello di Cisano Bergamasco. Ecco i motivi dei tre giorni
di festa: 4-5-6 giugno 2010. Il prologo venerdì
sera 4 giugno, con la 5a rassegna di cori
alpini, organizzata dalla Sezione di Bergamo proprio a Cisano per la ricorrenza. Con la presentazione di Francesco
Brighenti si sono alternati: il Coro Val
San Martino di Cisano, il Coro Alpini
Valcavallina di Berzo S. Fermo, il Coro
A.N.A. dell’Adda di Calolziocorte, il
Coro Orobico di Boccaleone e il Coro
Monte Alto di Rogno. Al termine delle
esibizioni, il presidente sezionale Antonio Sarti si è complimentato con i cori partecipanti, mentre il capogruppo
Giancarlo Sangalli li ha ringraziati consegnando loro il gagliardetto dell’80°.
Nel tardo pomeriggio di sabato 5 giugno,
le celebrazioni sono continuate con la cerimonia
dell’alzabandiera e la deposizione della corona
d’alloro al Monumento ai Caduti. Il corteo dalla
sede del Gruppo al Municipio è stato accompagnato dalla Fanfara di Prezzate. La serata è
continuata con un intrattenimento musicale e
nell’intermezzo sono state premiate le migliori
“vetrine alpine”, allestite per la circostanza dai
commercianti locali.
Il clou è stata la bella giornata di domenica 6
giugno, iniziata con l’accoglienza del vessillo
sezionale presso la struttura polifunzionale di
via Dorando Pietri, dove era previsto l’ammassamento. Un colpo d’occhio veramente notevole, proseguito poi con l’inizio della sfilata per le
vie del paese. A cadenzare il passo erano le note
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delle Fanfare di Trescore Balneario, di Prezzate
e del Corpo Bandistico Cisanese. Da segnalare
nel corteo, chiuso da 80 bandiere tricolori, la
presenza di alcuni reduci, il vessillo della Sezione di Sondrio, i 76 gagliardetti in rappresentanza di altrettanti Gruppi, il sindaco di Cisano
cav. Pietro Vitali insieme ai primi cittadini dei
paesi limitrofi con i rispettivi gonfaloni, il vicepresidente sezionale Carlo Macalli, il consigliere nazionale Antonio Arnoldi, il comandante
della Stazione Carabinieri maresciallo Fausto
Gialli, altri militari della Guardia di FinanzaTenenza di Cisano B. e i numerosi labari delle
associazioni cisanesi.
La sfilata, salutata da calorosi applausi dai numerosi cittadini che facevano da ala al corteo,
ha fatto tappa davanti alla sede del Gruppo per
l’alzabandiera e lo scoprimento del cippo commemorativo dell’80°, scolpito dal socio Ernesto
Vitali. Quindi il proseguimento fino agli impianti sportivi, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali, la consegna di riconoscimenti ai reduci e
la S. Messa al campo. Presentati dal cerimoniere
Umberto Riceputi, hanno portato il loro saluto
ai partecipanti il capogruppo Giancarlo Sangalli, il sindaco cav. Pietro Vitali, il vicepresidente
Carlo Macalli e il consigliere nazionale Antonio
Arnoldi e il consigliere dell’Amministrazione
Provinciale Pietro Isacchi. Quindi, la S. Messa
animata dal Coro Val San Martino, celebrata da
mons. Daniele Rota e concelebrata da Padre
Andrea Butta, mentre il parroco di Villasola don
Lino Ruffinoni ha benedetto il nuovo gagliardetto nelle mani della madrina Angela Ravasio
e offerto dal socio Carlo Locatelli. All’omelia,
mons. Rota prendendo lo spunto dal libriccino
di preghiere ritrovato tra gli effetti personali del
fratello maggiore, alpino, caduto sul Golico proprio negli ultimi giorni delle operazioni belliche
contro la Grecia, ha ricordato i sentimenti che
animavano quei giovani: Dio, Patria e Famiglia,
sottolineando che quella dell’alpino è fondamentalmente una vocazione all’umanità: dove
non c’è Dio, non c’è umanità; dove non c’è Pa32

tria, non esistono società e famiglia e
dove non c’è famiglia, non c’è Patria.
Prima del “rompete le righe”, ancora, da parte dell’Amministrazione
Comunale l’omaggio al Gruppo di
un singolare quadro dal titolo “Veduta del castello con tricolore” e altrettanto, da parte del Coro Val San
Martino con un quadro, opera del
corista pittore Cesare Manzoni, mentre un altro
corista pittore, Adriano Facheris ha fatto dono
di un quadro ispirato alla ritirata di Russia. Infine il momento conviviale del pranzo che è stato
allietato da intermezzi della Fanfara di Prezzate
e dai canti del Coro Val San Martino.
Durante i tre giorni della festa è stato possibile ammirare la mostra allestita per l’occasione,
con fotografie, manifesti e locandine che hanno
segnato la storia del Gruppo. Senza ombra di
dubbio si può affermare che è stata una festa
ben riuscita, nell’attesa della prossima per il 90°
del Gruppo, dove le penne nere cisanesi potranno ricordare nuovi fatti ed eventi positivi, ispirati al motto “Donare vuol dire amare!”
Daniele Sciaraffa

Dalmine

Festa per i 75 anni

I

l Gruppo Alpini di Dalmine ha festeggiato,
il 5 ed il 6 giugno scorsi, il 75° anniversario
di fondazione, essendo nato nel 1935. I festeggiamenti hanno avuto inizio la sera del 5
giugno con la deposizione di corone d’alloro ai
monumenti ai Caduti dei quartieri di Mariano,
Sabbio e Guzzanica, cui ha fatto seguito l’esibizione del Coro Alpino “Orobico” di Boccaleone.
Il giorno seguente l’alzabandiera presso la sede
di via IV Novembre ha dato il via alla sfilata per
le vie cittadine, allietata dalle note della Fanfara
Alpina di Rogno. Corone d’alloro sono state deposte al monumento ai Caduti di Largo Europa
ed al cippo che ricorda le vittime del bombardamento dello stabilimento Dalmine, avvenuto
il 6 luglio 1944.
Alla manifestazione hanno preso parte il presidente sezionale Antonio Sarti, il vicepresidente
della sezione di Alessandria con il vessillo sezionale – come ringraziamento per la preziosa
opera svolta dal capogruppo Giupponi nella ri-
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strutturazione della scuola Bovio a seguito della
drammatica alluvione del 1994 – ed il consigliere sezionale Dario Frigeni, che per l’occasione
ha svolto in maniera egregia la funzione di cerimoniere. Hanno onorato il gruppo con la loro presenza il Sindaco di Dalmine avv. Claudia
Maria Terzi, il comandante della locale stazione
dei Carabinieri Giuseppe Scerra e quello della
Polizia Locale Aniello Amatruda, oltre agli alfieri delle altre associazioni d’arma dalminesi e
di numerosi gruppi alpini provenienti da tutta
la bergamasca.
Al termine della sfilata, si sono succeduti i discorsi del capogruppo e consigliere sezionale
Domenico Giupponi, del parroco di Dalmine
mons. Ilario Girelli, del presidente della Cooperativa “La Solidarietà” e delle altre autorità
presenti. Particolarmente toccanti le parole del
presidente Sarti, il quale ha spronato il gruppo a continuare il loro operato fedeli al motto
“Aiutiamo i vivi per onorare i morti”. Dopo la
consegna delle targhe a ricordo della manifestazione, il parroco ha celebrato la Santa Messa, al termine della quale si è svolto il pranzo
nella tensostruttura allestita vicino alla sede del
gruppo.

ti per merito dei Soci: Pianetti Vito, Regazzoni
Bono, Rovelli Antonio, Pianetti Pietro e Gianati
Lucio che gli Alpini ebbero a ricostituirsi in
Gruppo autonomo, dopo il secondo conflitto
mondiale.
Già al mattino presto, una delegazione formata da rappresentanti della Sezione di Bergamo e da autorità militari e civili, hanno
raggiunto Piazzolo (gli alpini di questo paese sono aggregati al Grupppo di Olmo al
Brembo), accolti dal Sindaco Ernestina Molinari e dalla popolazione che ha partecipato nell’omaggio ai Caduti. La manifestazione
è proseguita a Olmo al Brembo, dove dopo
l’ammassamento, gli alpini insieme alle autorità e ai bambini delle scuole elementari hanno
sfilato lungo le vie del paese accompagnati dal
suono della Fanfara della Brigata Tridentina. Fra
le autorità convenute: il sindaco di Olmo Sergio
Amboni, il presidente della Comunità Montana
Alberto Mazzoleni, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Piazza Brembana M.llo
Giovanni Martelengo, il comandante della Forestale di Piazza Brembana Bruno Paternoster, il
vicepresidente della Sezione Giorgio Sonzogni
con i consiglieri Gotti Massimo, Quarteroni
Giancarlo ed Enrico Tiraboschi ed i Coordinatori di Zona Claudio Bianchi e Giovanni Curti.
È intervenuto inoltre il Presidente della Sezione
di Savona, Gian Mario Gervasoni, originario di
Roncobello. Diversi i sindaci dell’alta valle che
hanno sfilato con la fascia tricolore e numerosi
gagliardetti in rappresentanza dei Gruppi Alpini, giunti anche da fuori valle.
Presso il monumento dei Caduti l’alzabandiera
e la deposizione della corona d’alloro; quindi

Olmo al Brembo

Nuova sede

I

l Gruppo Alpini di Olmo al Brembo ha organizzato in modo encomiabile un raduno di
Penne Nere in occasione dell’inaugurazione
della nuova Sede e nel ricordo del 61° anniversario di fondazione avvenuto nel 1949. Fu infat33
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nella chiesa parrocchiale, la S. Messa celebrata
dal Parroco don Pierantonio Spini. Al termine
della cerimonia, si è raggiunto il piazzale antistante la nuova Sede, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali. Primo, quello del capogruppo
Mauro Regazzoni che ha avuto parole di elogio e ringraziamento per i suoi alpini e per tutti quelli che si sono impegnati oltre che per la
realizzazione della Sede e per l’organizzazione
della festa. Particolarmente toccante l’omaggio
ai due Reduci di Russia: Carlo Donati (ritirato
dalla figlia in quanto convalescente) e Pasquale
Paleni, perfettamente in forma. Interventi del
Sindaco, del Presidente della Comunità Montana e del Vicepresidente Giorgio Sonzogni, che
a nome del Consiglio Sezionale ha premiato il
Capogruppo Mauro Regazzoni per la solerzia
e passione con le quali da anni guida il Gruppo
Alpini. La manifestazione si è conclusa con la
benedizione della nuova sede.

Petosino

7a rassegna cori

Peia

Onora i suoi campioni

D

omenica 10 gennaio presso la sede, in
occasione del rinnovo del tesseramento, gli alpini di Peia hanno voluto incontrare i fratelli Luciano e Danilo Bosio (soci
del Gruppo) e Isidoro Cavagna, atleti più volte
campioni italiani di corsa in montagna.
A loro ed in particolare a Danilo e Luciano è
stato espresso il grazie di tutti i soci per essersi
contraddistinti in questi anni con le loro vittorie ed aver onorato la Sezione ed il Gruppo di
Peia; orgogliosi di averli nel proprio Gruppo, si
sono congratulati ed hanno augurato loro che
anche in futuro possano continuare con successo e sempre con spirito alpino, fatto di umiltà,
concretezza e sacrificio.
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T

rascorso poco più di un mese dalla indimenticabile adunata nazionale, la 7ª
rassegna di cori, tenutasi a Petosino il 18
giugno, si è svolta all’insegna del clima che ha
caratterizzato il raduno in terra bergamasca, la
presenza di un pubblico numeroso, attento ed
estremamente partecipe ha seguito l’esibizione
dei cori: Valle del canto di Petosino, Alte cime
di Brescia e Valle di Scalve che si sono esibiti
proponendo al pubblico un repertorio emozionante con una scelta di brani particolarmente
apprezzata. La serata, condotta da Francesco
Brighenti, ha dimostrato ancora una volta quanto siano amati i canti popolari e di tradizione
alpina e quanto sia seguita la rassegna di cori
a Petosino offerta al pubblico come serata di
apertura della sagra.
Come di consueto la serata si è conclusa con
l’esecuzione dei brani: Signore delle cime e l’Inno di Mameli che hanno sollevato commozione
nel pubblico presente. Mai come quest’anno la
rassegna ha suscitato anche il ricordo, recente,
delle innumerevoli esecuzioni che hanno visto
protagonisti i cori nel corso della 83ª adunata
nazionale confermando che la tradizione canora, in terra bergamasca, ha rappresentato e
rappresenta una solida realtà che affonda le
proprie radici nella tradizione.
Enrico Pozzi
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Poscante

25° di fondazione

cuzione del canto “Signore delle cime” da parte
della corale “Laudate Dominum” di Poscante
e Rigosa, diretta da Don Pierangelo Gualtieri.
La numerosa partecipazione della popolazione
a tutta la cerimonia ha dimostrato, una volta
ancora, quanto grandi siano l’affetto e la stima
nei confronti degli Alpini.

Predore

Temi sugli alpini

I

l Gruppo Alpini di Poscante ha festeggiato
il suo 25° anno di fondazione, con la presenza di numerosi gruppi provenienti da
tutta la provincia e con la partecipazione della
comunità. Il tutto si è svolto in un clima di festa,
reso solenne dal ritmo cadenzato della banda
musicale di Zogno. Una piacevole sorpresa è
stata anche la partecipazione degli alunni delle
scuole elementari che, con le loro venticinque
bandiere, hanno accompagnato tutta la manifestazione.
Il corteo, dopo l’ammassamento, è partito alle
9,30 dal campo sportivo e, dopo essere transitato dalle contrade di Pratogrande, Lallio e
Cafredda, è giunto davanti al monumento dei
Caduti, per la deposizione della corona d’alloro
e gli onori al Vessillo sezionale, portato dall’alfiere Armando Finotto. Quindi si sono tenuti i
discorsi di rito del capogruppo Giovanbattista
Ruggeri, del sindaco Giuliano Ghisalberti e del
consigliere sezionale Isidoro Persico.
Dopo i discorsi delle autorità, la sfilata, sempre
accompagnata dalla banda, si è diretta verso la
Chiesa per la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Guglielmo Milesi. Toccanti sono
state l’introduzione del cerimoniere Massimo
Gotti, le preghiere dei fedeli e l’offertorio, durante il quale sono stati portati all’altare, oltre al
pane e al vino, anche i simboli del Corpo come
picozza, corde, e soprattutto l’emblema per eccellenza, il cappello di un Alpino defunto. Infine la lettura della preghiera dell’Alpino e l’ese-

I

n preparazione dell’Adunata numerosi sono
stati i Gruppi che hanno coinvolto i ragazzi delle scuole per far conoscere gli Alpini.
Tra questi anche il Gruppo di Predore che ha
proposto agli studenti delle medie un concorso
sul tema Penne Nere, che gli stessi hanno svolto
con scritti e disegni. Per quanto riguarda i temi
il Gruppo ha premiato, in ordine, Veronica Mora, Erica Paissoni e Sara Belotti.

35

CRONACA DAI GRUPPI

Ranica

80 anni compiuti

I

l 5 e 6 giugno 2010 il Gruppo di Ranica ha
festeggiato due importanti ricorrenze: l’80°
di fondazione ed il 30° della nascita del GSA
Gruppo Sportivo Alpini nucleo di Ranica. Con
l’occasione è stato anche organizzato il 6° Raduno della zona 13 Bassa Valle Seriana.
Le manifestazioni sono iniziate sabato pomeriggio al Parco di Villa Camozzi, con una dimostrazione del Gruppo Antincendio Boschivo Ranica con squadre del Parco dei Colli e la
partecipazione del Corpo Forestale di Curno.
Hanno particolarmente entusiasmato i presenti
i volteggi dell’elicottero, prima per prendere a
bordo e quindi far scendere il personale d’intervento, e successivamente il prelievo con l’apposito secchio, da una vasca allo scopo allestita,
dell’acqua scaricata poi su di un fumogeno che
fungeva da punto d’incendio. Sono quindi intervenuti i mezzi mobili con cisterne a bordo,
che con il loro personale hanno provveduto a
spegnere definitivamente il finto incendio. Alla
sera alle 21,00, presso il Teatro del Borgo, ha
avuto luogo l’esibizione del Coro Alpino di
Sovere che, per i brani presentati e soprattutto
per l’armonia e l’interpretazione degli stessi, ha
riscosso un unanime e caloroso successo.
Alle 8,00 di domenica 6 giugno, una splendida
giornata di sole ha accolto i primi gruppi giunti
al Parco di Villa Camozzi per l’ammassamento.
Appositi cartelli indicavano il posizionamento
dei partecipanti in modo che alle 9,30 la sfilata
ha iniziato a defluire con ordine e senza soste.
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Oltre alla Banda di Ranica, era presente la Fanfara Alpina di Scanzo e quindi il “passo” era
perfettamente scandito. Presenti i gonfaloni di
tre Comuni con i loro Sindaci, bandiere e vessilli delle Associazioni d’Arma, una rappresentanza del 3° Reggimento “Aquila” di stanza ad
Orio al Serio, alcuni reduci a bordo di un
mezzo d’epoca, le bandiere e gli scudi
delle 9 Nazioni aderenti all’I.F.M.S., il
vessillo della Sezione scortato da alcuni
consiglieri, i gagliardetti di ben 38 Gruppi, alcune unità cinofile e le squadre antincendio seguite dai loro mezzi.
Dopo una breve sosta per la deposizione di una corona al Monumento del Cimitero, il corteo si è snodato per le vie
del paese salutato fino al monumento ai
Caduti. Qui, al suono ed al canto dell’Inno Nazionale, si è svolta la cerimonia
dell’alzabandiera cui ha fatto seguito la
deposizione di una corona mentre la Fanfara intonava “La leggenda del Piave”. È stata
quindi la volta dei saluti delle autorità che hanno sottolineato come nel corso di questi 80 anni
gli alpini di Ranica hanno sempre dimostrato la
loro piena disponibilità in ogni occasione verso
la comunità, realizzando anche opere importanti come la Cappella della Croce sul Colle di
Ranica e la Baita Siltro in Val Carisole.
Nel corso della S.Messa il parroco don Sandro
Maffioletti, oltre a ricordare quelli “andati avanti”, ha a sua volta rimarcato come la volontà
di donarsi a favore dei più bisognosi sia la caratteristica degli alpini, raccomandando ai più
giovani di prendere esempio perché c’è assoluta
necessità di un ricambio di forze. La preghiera
dell’Alpino, recitata (non letta) con gran cuore
da Zilioli e seguita dal “Silenzio” ha commosso
tutti i presenti. Infine il gradito pranzo alpino al
capannone dell’Oratorio.
Franco Mamoli

Roncola S. Bernardo

Ritorno al passato

I

l Gruppo alpini ha organizzato, dal 29 aprile
al 4 maggio, una gita tra Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca e Germania, nei luoghi
ove erano ubicati alcuni lager. Ciò come segno
di riconoscenza verso il reduce Dionigi Fenaro-
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anni a Forst, ma qualcosa è rimasto
immutato: ruderi di case distrutte,
tre ponti demoliti dalle truppe russe
quando lui era lì, che sono ancora
tali e quali. Rivedere quei luoghi
è stato un susseguirsi di emozioni
davvero molto forti per lui.
Ad accompagnarlo tra gli alpini
c’era anche il figlio che ha ringraziato di cuore tutto il Gruppo di Roncola, a cominciare dal capogruppo
Paolo, che hanno voluto fortemente
questo viaggio per onorare il loro
“vecio”.   
                                                                                                                                                    
E.F.
li, classe 1924, che nonostante i suoi quasi 86 anni ha avuto la forza ed il coraggio di affrontare
il lungo viaggio che lo ha riportato indietro nel
tempo, ritornando nei luoghi della sua prigionia, ove ha vissuto momenti terribili. Chiamato
alle armi il 21 agosto 1943 nel 5° Alpini battaglione Tirano, una tradotta militare lo portò
da Tirano a Merano e qui, dopo l’8 settembre,
fatto prigioniero e internato nel campo di concentramento Luckenwalde Stalag III A, nelle
vicinanze di Berlino.
Nell’itinerario del viaggio c’è stata la visita ad
Auschwitz. Qui è stata un’emozione fortissima quella vissuta da Dionigi: all’entrata i suoi
occhi erano pieni di lacrime, il suo respiro affannoso, non ha voluto le cuffie che la guida
metteva a disposizione ... non voleva sentire
... fissava il filo spinato, si guardava attorno,
si allontanava da solo con il suo bastone e il
suo cappello d’alpino e con lo sguardo vagava
come nel vuoto, lontano. Probabilmente stava
ricordando i tragici momenti vissuti. A Birkenau non ha voluto assolutamente entrare nelle
baracche in legno, erano identiche a quelle in
cui era stato anche lui.
Dopo il campo di concentramento era stato
mandato a lavorare in una fabbrica di radiatori
a Forst, un paese sul confine tra la Germania e
la Polonia e il viaggio ha fatto tappa proprio
lì. Nell’avvicinarsi alla cittadina, il reduce ha
riconosciuto le strade. Il suo ricordo è tornato
vivo. Ha rivisto quelle strade percorse da un
fiume di soldati tedeschi, scortati dai russi, e
il punto dove gli era stato “rubato” il suo cappello d’alpino. Tante cose sono cambiate in 65

Gruppi vari

Rinnovo cariche
BG-CENTRO
Capogruppo: Zucchi Lorenzo
ENTRATICO
Capogruppo: Barcella Battista
LIZZOLA
Capogruppo: Semperboni Omar
PREMOLO
Capogruppo: Gaiti Faustino
SCHILPARIO
Capogruppo: Pizio Giuseppe
SELVINO
Capogruppo: Tiraboschi Renato
TAVERNOLA
Capogruppo: Morzenti Francesco
TRESCORE BALNEARIO
Capogruppo: Lacavalla Giacomo
VALBONDIONE
Capogruppo: Bonacorsi Egidio
VALBREMBO
Capogruppo: Crippa Franco
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75° Campionato nazionale di Sci di Fondo

Marika fa faville, i maschi un po’ meno
Tesero (Tn) 13/14 Febbraio 2010
La manifestazione è stata ottimamente organizzata dal Gruppo Alpini di Tesero in collaborazione con la Sezione di Trento. La novità della
gara in notturna, ha richiamato alla partenza
complessivamente 515 concorrenti, di cui ben
52 della Sezione di casa; 33 le Sezioni presenti.
Per Bergamo ci sono stati dei problemi “tecnici”, che ne hanno decimato le forze in campo.
In pratica, ci siamo ritrovati a poter scendere in
pista soltanto con una ventina di atleti.
Campione nazionale si è confermato Alfio Di
Gregorio (Sez. di Vicenza), al suo 4° titolo; secondo classificato Luca Bortot (Sez. di Lecco)
e terzo Fabrizio Faggio (Sez. di Cuneo). Per la
cronaca, Di Gregorio, oltre ad essere fortissimo
sulla neve è da due anni campione mondiale
assoluto di ski-roll.
Dei bergamaschi, l’unico a salire sul podio, è
stato Alessandro Riccardi nella categoria Master A2, preceduto solo dal cadorino Stefano
De Martin Pinter, che in un recente passato ha
vinto 7 titoli assoluti. Bene anche Andrea Rottigni con il 5° posto nella categoria Master B1,
mentre nella categoria Master A4 troviamo il
6° ed il 7° posto rispettivamente di Benedetto

Carrara seguito dal cugino Claudio Carrara.
Come Sezione, purtroppo siamo soltanto al 3°
posto, dietro Trento e Belluno, la cattiva notizia
è l’enorme differenza di punti rispetto a Trento,
mai successo in 75 edizioni!...la buona notizia
invece è stata la partecipazione di un’alpina
bergamasca, Marika Zamboni (unica ragazza
al via), che con un onorevole 17° posto assoluto
si è messa alle spalle nientemeno che una cinquantina di maschietti nella categoria seniores,
brava Marika!
D.P.

33” Campionato nazionale di Sci Alpinismo

Bergamo: un terzo posto stretto
Santa Caterina Valfurva 20/21
Marzo 2010
Anche in questo importante
appuntamento, non possiamo
dire di essere stati fortunati!
Infatti, la nostra prima squadra, formata dai forti clusonesi
Carlo Filisetti e Giovanni Zam38

boni, dopo essere stati sempre
al comando della gara, all’inizio dell’ultima discesa si sono
imbattuti in una fitta nebbia
che ha messo in difficoltà Carletto per problemi di vista ed
i valtellesi Trentin-Antonioli
(Sez. di Tirano), probabilmente
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conoscendo molto bene il percorso, ne hanno
approfittato, riuscendo così a superare i nostri
ed andare a vincere davanti a Savaris-Pat (Sez.
di Feltre).
Un terzo posto quindi, che sta un po’ stretto ,
come pure quello per Sezioni, in quanto preceduti dalla Sezione Valtellinese (al via con ben 17
squadre) e dalla solita Trento (per soli 36 punti) che schierava alla partenza 11 squadre come
noi. Per la cronaca, va comunque detto che una
nostra squadra è giunta al traguardo 71ª avendo
rotto uno sci ed un’altra 87ª dopo aver sbagliato

percorso a causa della nebbia.
Nel complesso la manifestazione, malgrado il
tempo, è ben riuscita, tenendo presente che le
squadre alla partenza erano 114 più una di militari del 4° RGT Alpini paracadutisti.
Delle altre squadre bergamasche segnaliamo:
15° posto di Alberto Gatti con Ivan Sangiovanni; 16° posto di Simone Giudici con Riccardo
Donati; 27° posto di Martino Pesenti con Matteo
Bolis; 28° posto di Carlo Rota con Marco Pedretti. Seguono le altre sei squadre.
D.P.

44° Campionato Nazionale di Slalom Gicange

Francesco Santus, medaglia d’argento
Bergamo seconda tra le Sezioni
Colere, 27 - 28 marzo 2010
Un cielo tirato a lucido contornato da un bianco
orlo a giorno, formato dalle montagne innevate,
ha fatto da scenario al 44° Campionato nazionale Ana di slalom gigante. Una manifestazione
curata con perizia e passione dal locale Gruppo
alpini, guidato da Giacomo Belingheri, che per
la terza volta si è assunto l’onere di ospitare il
campionato nazionale di slalom. Colere è un
piccolo paese, ma grandi sono i suoi alpini che
anche per questa edizione si sono fatti onore
organizzando al meglio la gara. Fondamentale
anche l’apporto del Comune, di tutto lo staff
dello Sci Club Colere e della società SIRTA che
ha messo a disposizione due piste ottimamente

Il taglio della torta del “Campionato”, peccato che manchi la
ciliegina ... Santus (foto A. Biza).

preparate. Le Penne Nere giunte da tutta Italia erano rappresentate ben 37 Sezioni - hanno potuto così vivere una magnifica giornata di sport
tra un incomparabile paesaggio “a due passi dal
cielo”. I più lontani sono giunti dal martoriato
Abruzzo, mentre i più determinati sono arrivati
da Trento con un drappello di atleti pronti a
conquistare il sesto primato consecutivo nella
classifica per Sezioni.
Sul piano individuale Brescia ha giocato il suo
asso, Daniel Bellardini, che per 30 decimi ha
battuto il nostro pur bravo Francesco Santus. Al
bresciano quindi il titolo di campione nazionale
Ana di slalom gigante, mentre Santus si è dovuto accontentare, si fa per dire, della medaglia
d’argento dopo i due primi posti conquistati ad
Alleghe e Limone Piemonte. Al terzo posto è
giunto Massimiliano Polatti della Sezione di
Tirano. Tra i bergamaschi nella classifica per
l’assegnazione del titolo (Seniores e Master A1)
si sono fatti onore Gian Mauro Piantoni (5°),
Corrado Salvatoni (7°), Marco De Toma (14°)
Simone Belotti (17°) e Mauro Martinelli (23°).
Posizioni di pregio, se si tiene conto che i classificati in tali categorie sono stati 121. Semmai i
bergamaschi hanno difettato nel numero e non
certo nella qualità. Qualche partecipante in più
poteva significare il primo posto tra le Sezioni. Un vero peccato che l’unica alpina, la brava
39
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Barbara Belingheri, sia stata tradita dell’emozione di gareggiare in casa, non concludendo il
tracciato. Per le altre categorie, sul podio: Corrado Salvatoni (1°) e Marco De Toma (3°) nella
categoria Master A1; Andrea Rossi (3°) nei Master A2; Martino Belingheri (1°) nei Master A4;
Gianfranco Savoldelli (1°) nei Master B1; Francesco Nicoli (1°) nei Master B2; Luigi Amigoni
(2°) nei Master B4/B5. Tra i “veci” si sono fatti
onore ancora una volta le tre “frecce nossesi”
Attilio Lanfranchi (5°, Master B4), Alessandro
Seghezzi (5°, Master B3) e Vinicio Surini (7°,
Master B3). Questi hanno superato la “quarta
anta” ed hanno ancora voglia di misurarsi con
sé stessi e con gli altri. Non solo, vanno ancora
come treni. Nel pomeriggio, alla presenza del
responsabile sportivo nazionale Daniele Peli e
di altri esponenti dell’Ana nazionale e sezionale - tra cui il vicepresidente nazionale Cesare
Lavizzari ed il presidente sezionale Sarti, l’anima sportiva delle penne nere Dino Perolari ed
il responsabile sezionale Massimo Gotti - si è
svolta la ricca premiazione degli atleti presso il
parco comunale degli Alpini. Al termine Dino
Perolari ci ha confidato: « Tutti i nostri atleti bergamaschi si sono comportati molto bene
raccogliendo numerosi primi posti nelle varie
categorie, che però non sono bastati purtroppo
a vincere la classifica per sezioni, dove siamo

stati preceduti, tanto per cambiare, da Trento.
Anche questa volta, come per il fondo, ci siamo
trovati per una serie d’inconvenienti con tre atleti in meno rispetto ai trentini e ciò ci ha molto
penalizzato, ritrovandoci secondi comunque
distanziati di pochi punti».
La competizione era stata preceduta dalla manifestazione svoltasi nella giornata di sabato con
la sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla Banda musicale della Val di Scalve, gli onori
alla bandiera e ai Caduti, la Santa Messa e la
cena ufficiale presso la sede del Gruppo di Colere, presenti autorità e responsabili nazionali
e sezionali dell’Ana.
Lüf
Classifica campionato (podio)
1° Bellardini Daniel (Brescia) - 2° Santus Francesco
(Bergamo) - 3° Polatti Massimiliano (Tirano) - Classifica Sezioni (podio)
1ª Trento - 2ª Bergamo - 3ª Belluno
Classifica atleti bergamaschi
Seniores: 2° Santus Francesco - 6° Piantoni Gianmauro - 14° Belotti Simone - 18° Martinelli Mauro
// Master A1: 1° Salvatoni Corrado - 3° De Toma
Matteo // Master A2: 3° Rossi Andrea // Master
A3: 12° Migliorati Sergio - Master A4: 1° Belingheri
Martino // Master B1: 1° Savoldelli Gianfranco 8° Berera Carmelo - 11° Albricci Natale // Master
B2: 1° Nicoli Francesco // Master B3: 5° Seghezzi Alessandro - 7° Surini Vinicio // Master B4: 2°
Amigoni Luigi - 4° Lanfranchi Attilio.

Tiro a Segno

Frigerio e Locatelli campioni sezionali
Nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio si sono disputati presso il poligono di Ponte S. Pietro i campionati sezionali di Tiro a Segno, dove i nostri
bravi tiratori si sono sfidati all’ultimo centro.
Una gara in famiglia, ma una famiglia che riunisce i migliori atleti alpini della disciplina,
visto e considerato che nelle gare nazionali o
si classificano primi o sono sul podio. Come è
avvenuto in tutti questi anni anche al prestigioso Trofeo Albisetti (Tradate - VA), dove su 30
edizioni i bergamaschi sono stati primi per ben
18 volte e per il resto erano sempre sul podio,
come quest’anno che si sono classificati al secondo posto, dietro la sezione di Como.
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Campionato sezionale: un momento della premiazione.
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Campioni sezionali sono risultati Fabrizio Frigerio (Caprino Bergamasco) nella pistola standard e Alessandro Locatelli (Bonate Sotto) nella
carabina libera. Ecco i podi.
Pistola standard
Esordienti: 1° Mazzoleni Mauro (Caprino Bg), 2°
Bonati Oscar (Mozzo), 3° Bize Alessandro (Costa
Imagna) - Esperti: 1° Frigerio Fabrizio (Caprino
Bg), 2° Ciscato Enrico (Spinone), 3° Gamba Giacomo (Ubiale). Master: 1° Rossi Luciano (Ponte S. P.),
2° Ubiali Mario (Curno), 3° Manzoni Agostino (Cisano Bg). - Generale: 1° Frigerio Fabrizio, campione
sezionale - 2° Rossi Luciano - 3° Ubiali Mario.
Classifica Gruppi: 1° Almenno, 2° Ardesio, 3° Az-

zano S. Paolo - Classifica a squadre: 1ª Ponte S.
Pietro, 2ª Villa d’Almè, 3ª Cisano Bergamasco.
Carabina libera
Esordienti: 1° Bolognini Massimo (Sotto il Monte), 2° Bettinelli Ramon (Brembilla), 3° Romagna
Morgan (Ponte S. P.) - Esperti: 1° Dementi Claudio
(Sotto il Monte), 2° Armoir Roberto (Ponte S. P.), 3°
Brembilla Nicolas (Bonate Sotto) - Master: 1° LocatelliAlessandro (Bonate Sotto), 2° Piazzalunga Bruno (Ponte S.P.), 3° Rocca Renato (Curno) - Generale:
1° Locatelli Alessaandro, campione sezionale - 2°
Piazzalunga Bruno - 3° Rocca Renato.
Classifica Gruppi: 1° Almenno, 2° Rdesio, 3° Azzano S. Paolo - Classifica a squadre: 1ª Ponte S.
Pietro, 2ª Bonate Sotto, 3ª Sotto il Monte.

38° Campionato nazionale Marcia
di Regolarità in Montagna a pattuglie
Polaveno (Bs) 19/20 Giugno 2010
Questa volta, tutto sommato, possiamo ritenerci soddisfatti del secondo posto nella classifica
per Sezioni che equivale ad una vittoria dietro
Brescia, in quanto i cugini bresciani, sono degli
specialisti in questa disciplina ed infatti si sono
presentati al via con ben 32 pattuglie (pari a 96
concorrenti!) tra categorie “A” e “B”, contro le
13 di Biella e Salò, le 12 nostre e così via.
La gara è stata durissima, non tanto per il
percorso, quanto per la forte pioggia che ha
“accompagnato” i concorrenti senza tregua
dall’inizio alla fine, riducendoli a maschere di
fango che tuttavia hanno onorato fino in fondo
impavidamente il loro compito in quanto su 50
pattuglie della 1a categoria “A”, ben 49 sono
giunte al traguardo, mentre delle 95 della 2a
categoria “B” sono arrivate in 92. Era presente
anche una pattuglia del 5° RGT Alpini di Vipiteno. Il titolo di campione nazionale assoluto
è andato alla pattuglia di Vicenza, seguita da
due pattuglie di Salò e dalla nostra pattuglia
“F” composta da Pegurri, Perolari e Scanzi.
Buona nel complesso l’organizzazione, considerando che il cattivo tempo ha complicato
le cose. Bravissimi i “nostri” ragazzi, conside-

rando tra l’altro che la pattuglia “E” formata
da Armando Imberti, Livio Persico e G.Mario
Boffelli era nettamente al comando dopo tre
dei quattro settori, poi purtroppo, una scivolata e successiva caduta sul terreno alquanto
scivoloso da parte di Persico ha causato un
ritardo di 15 minuti, che ne ha compromesso
il piazzamento in classifica. Comunque, malgrado l’infortunio, da veri atleti alpini che non
mollano mai, hanno continuato e sono ugualmente giunti al traguardo al 57° posto, portando comunque punti preziosi per la classifica
generale,quindi bravi lo stesso e grazie a tutti!
Queste le classifiche per categoria:
1ª Categoria “A” = Media Alta: 7° posto per Alberto Gatti/Francesco Bergamelli/Cleto Algarotti - 8°
posto per Lorenzo Crotti/Pietro Galizzi/Florenzo
Cortesi - 13° posto per Adriano Secomandi/ Silvano Paravisi/Antonio Morstabilini - Seguono altre
2 pattuglie.
2ª Categoria “B” = Media Bassa: 3° posto per
G.Mario Pegurri/Norberto Perolari/Massimo Scanzi - 12° posto per Andrea Poma/Guido Maconi/
Giordano Brumana - Seguono altre 5 pattuglie.
Classifica per Sezioni (complessiva tra tutte le categorie):
1ª Brescia – 2ª Bergamo – 3ª Salò ; seguono altre 23
Sezioni.

D.P.
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ADRARA
S. MARTINO

ADRARA
S. MARTINO

ADRARA
S. ROCCO

ALZANO
LOMBARDO

AMBIVERE

BERBENNO

Battista Capoferri
Classe 1929

Walter Dossi
Classe 1953

G. Mario Martinelli
Classe 1953

Rino Clauti
Classe 1938

Alfredo Visconti
Classe 1923

G. Battista Previtali
Classe 1934

BG-BOCCALEONE

BG-VALTESSE/
VALVERDE

BONATE SOPRA

BONATE SOTTO

BONATE SOTTO

BONATE SOTTO

Gabriele Anghileri
Classe 1938

Ariodante Nicoli
Classe 1936

Angelo Pirola
Classe 1929

Angelo Ginammi
Classe 1936

Giocondino Viscardi
Classe 1924

Mario Locatelli
Classe 1930

CHIUDUNO

CISANO
BERGAMASCO

Vittorio Marchesi
Classe 1924

Emilio Lazzaroni
Classe 1930
COSTA
MEZZATE

Andrea Capelli
Classe 1940

COSTA VOLPINO

Corrado Piazza
Classe 1966

Giovanni Austoni
Classe 1932

Pietro Fontana
Classe 1930

Mario Suagher
Classe 1925

Luigi Urgnani
Classe 1924

Faustino Cretti
Classe 1921

Gianmaria Serughetti
Classe 1945

Bortolo Danesi
Classe 1930

Edoardo Locatelli
Classe 1944

Giovanni Santini
Classe 1923

Angelo Carsana
Classe 1913

Giuseppe Cortinovis
Classe 1933

Angelo Duci
Classe 1928

Andrea Nicoli
Classe 1924

Gianpietro Pandolfi
Classe 1943

GRUMELLO DEL
MONTE

MOZZO

MOZZO

OLMO
AL BREMBO

PALAZZAGO

PALOSCO

Augusto Lazzari
Classe 1924

Nino Bolis
Classe 1929

Egidio Nava
Classe 1933

Battista Ronzoni
Classe 1925

Pietro “Nini” Baldi
Classe 1925

Luigi Cominardi
Classe 1933

BOTTANUCO

COMENDUNO

ENTRATICO

BRACCA

ERVE

CAPIZZONE

FIORANO
AL SERIO

CASIRATE
D’ADDA

CURNO

FORESTO
SPARSO

DALMINE

GANDINO

DOSSENA

GORLAGO
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PARRE

PEDRENGO

PEDRENGO

PEIA

PETOSINO

PREZZATE

Nicola Cabrini
Classe 1947

Salvatore Plebani
Classe 1952

Giuseppe Suardi
Classe 1937

Innocente Maringoni
Classe 1938

Fausto Rota
Classe 1944

Andrea Senn Mosconi
Classe 1982

ROGNO

ROGNO

ROSCIANO

SCANZOROSCIATE

S. GIOVANNI
BIANCO

S. PELLEGRINO T.

Silvio Delvecchio
Classe 1932

S. OMOBOMO T.

Antonio Sangalli
Classe 1935

S. OMOBONO T.

Attilio Nespoli
Classe 1932

Giuseppe Brignoli
Classe 1925

Francesco Mario
Paninforni Classe 1938

Giovanni Egidio
Cavagna Classe 1928

Elia Frosio
Classe 1927

Gino Ughini
Classe 1940

Vincenzo Bonaldi
Classe 1937

Francesco Sandri
Classe 1928
UBIALE/
CLANEZZO

Enrico Cattaneo
Classe 1934

VALBONDIONE

Giovanni Carrara
Classe 1924

Giuseppe Paris
Classe 1940

Basilio Pesenti
Classe 1924

Antonio Suardi
Classe 1943

Luigi Cortinovis
Classe 1932

Lino Morandi
Classe 1934

Pietro Pizzamiglio
Classe 1944

SPINONE

TALEGGIO

SERINA

TRESCORE B.

SERINA

VILLONGO

SOLZA

VILLONGO

SOVERE

VALNEGRA

VILLA D’ALME’

VILLA D’ALME’

VILLA D’OGNA

VILLONGO

Claudio Chiesa
Classe 1929

Luigi Pessina
Classe 1929

Giacomo Paccani
Classe 1951

Tobia Giovanni Betti
Classe 1942

Antonio Polini
Classe 1926

Francesco Varinelli
Classe 1925

CENATE SOTTO

CENATE SOTTO

S. PELLEGRINO T.

S. PELLEGRINO T.

MONTELLO

MONTELLO

Francesco Barcella
Classe 1918

Luigi Morotti
Classe 1919

Sergio Diliddo
Classe 1944

Andrea Sonzogni
Classe 1943

Giuseppe Marchetti
Classe 1926

Alberto Testa
Classe 1948
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Dio del cielo, Signore delle cime,
lasciali andare per le Tue Montagne
***

Ricordiamoli
Luciano Sonzogni - BG
Borgo S. Caterina
Ci ha lasciato il 20 aprile
scorso l’amico Luciano,
cultore dell’amicizia, seppe accompagnare la vita
in tono ironico ed umoristico con un repertorio
di sempre pronte battute
e di spiritose barzellette
che arricchivano la sua
simpatia ed il piacere dello stare assieme a Lui.
Nel sociale si dedicò, per alcuni anni, qui nel
nostro Borgo, con impegno e tanta generosità
quale segretario della Scuola materna “don F.
Garbelli”, ruolo che era stato lasciato vacante
dallo scomparso Renzo Cortesi, pure Lui indimenticabile Alpino dal cuore grande.
A noi che siamo nel dolore per la sua dipartita, ci
rimane oggi il ricordo e l’impegno di perseguire
l’esempio della sua generosa operosità. Cofondatore nel 1967 del Gruppo di Borgo S. Caterina,
ricoprì l’incarico di Capogruppo dal 1981 al 1992;
eletto Consigliere sezionale nel 1996, revisore dei
conti alla fine degli anni 90 e tesoriere dal 2001
al 2007. Soldato di leva classe 1934, ammesso nel
1956 alla Scuola Militare Alpina di Aosta per
frequentare il corso Allievi sottufficiali di complemento, nominato sergente venne assegnato al
4° Rgt. Alpini-Battaglione Saluzzo e congedato
nel settembre 1957. Figura di spicco e da tutti
conosciuto nel Borgo e nella nostra Associazione,
portava sempre il cappello alpino in modo scanzonato inclinato sulle ventitre. Ora il nostro caro
Luciano purificato da così tanta sofferenza, che
ha segnato dolorosamente gli ultimi mesi della
sua vita, riposa nella beatitudine della Pace dei
Giusti.
Ciao Vecio, i tuoi Alpini e tutte le persone che Ti
hanno conosciuto, sempre ti ricorderanno.

Ai parenti dei defunti le
più sentite condoglianze
di tutta la “famiglia” alpina bergamasca
Piernicola Barbieri
Cene
Il 6 settembre 2009, il dr.
Piernicola Barbieri aveva
tagliato il nastro tricolore, inaugurando così il
nuovo monumento agli
Alpini di Cene, durante
la manifestazione dell’ottavo Raduno intergruppo
della zona 14. Era stata
per lui una giornata splendida, ricca di gioia immensa, felice di essere presente tra i suoi Alpini,
di cui è stato per anni capogruppo e poi capogruppo onorario.
Nel febbraio scorso, all’età di novantacinque anni
ci ha lasciato, quasi in punta di piedi, portando
con sé la serenità d’animo e lo spirito libero che
contraddistinguevano il Suo modo di essere.
Il “Vecchio Alpino”, Capitano medico, ha deposto lo zaino, lasciandolo in eredità, affinchè altri
Alpini lo possano rimettere sulle spalle e riprendere il cammino della solidarietà e dell’altruità,
così come Lui ha sempre voluto.
Il Gruppo di Cene con riconoscenza
Giovanni Baggi
Sorisole
Il nostro Capogruppo
Giovanni Baggi il 20
maggio scorso ci ha lasciato all’età di 68 anni.
Per noi Alpini di Sorisole
era ormai un fratello, un
amico sincero. Non amava i fronzoli, i giri di parole e tanti complimenti.
Era diretto, schietto e sincero: un uomo di parola.
Proprio per queste sue qualità ha saputo guidarci
come Capogruppo per oltre 35 anni.
Sette lustri che hanno caratterizzato la vita del
nostro Gruppo. Per comprendere completamente
la figura di Giovanni Baggi bisogna rammentare
le opere per cui si è prodigato: la costruzione della Croce del Canto Alto (1979); la realizzazione
della nuova sede; la collaborazione con i gruppi,
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le associazioni e l’Amministrazione comunale
di Sorisole e per ultimo il rifugio degli Alpini
al Canto Alto. Un’opera davvero singolare se si
considera che è il primo rifugio alpino alle porte
di Bergamo e nel Parco dei Colli, realizzato in
poco meno di due anni grazie alla collaborazione di tanti volontari e alla generosità di molte
aziende. Proprio qualche giorno prima della sua
morte, Giovanni era salito in vetta per controllare
l’avanzamento dei lavori. Era soddisfatto, molto
contento di quanto era stato fatto: ormai l’opera
era compiuta. Ciao Giovanni, il prossimo 5 settembre è la festa del Canto Alto, inaugureremo
anche il nostro nuovo rifugio. Lassù ci sarai anche tu, nel cuore di tutti i tuoi alpini.
Gruppo Alpini Sorisole
Attilio Breviario
Valbrembo
Da oltre quarant’anni
iscritto al locale sodalizio, nel novembre del
2008 era stato eletto Capogruppo di Valbrembo.
Grazie a Lui con la sua
dedizione ed entusiasmo,
altri Alpini si sono aggiunti ringiovanendo le
file del Gruppo, contribuendo alla buona riuscita
degli obiettivi prefissati, da segretario attivamente partecipò alla restaurazione della sede in occasione del 50° di fondazione del Gruppo; anche il
viaggio a Roma nell’estate dell’anno scorso per
partecipare all’udienza generale del Santo Padre
in Vaticano lo vide protagonista. Soldato di leva
classe 1944, chiamato alle armi nel maggio ’65,
dopo l’addestramento presso il 2° Rgt. Alpini di
Cuneo, venne inviato alla Scuola trasmissioni di
S. Giorgio a Cremano e destinato in seguito alla
Compagnia Trasmissioni Tridentina, venendo
congedato nel luglio ’66.
Sei “andato avanti” prematuramente e i tuoi
Alpini di Valbrembo
sempre ti ricordano con
affetto e simpatia.
Adolfo Michetti - Lenna
Originario di Lenna, si
era trasferito per motivi

di lavoro a Sesto San Giovanni, ma questo non
gli aveva impedito di mantenere stretti contatti
con la sua terra di origine e con la gente dell’alta
Valle Brembana a cui era molto legato. Trascorreva infatti il periodo estivo nella sua casa a Lenna
ed era una delle memorie storiche del paese, a lui
spesso ci si rivolgeva per avere notizie e ricordi
del passato. E’ stato dal 1960 al 1988 Capogruppo degli Alpini di Lenna e nel contempo per più
mandati, membro della Giunta di scrutinio della
Sezione, oltre che coordinatore di zona per l’Alta
Valle.
Volle concludere il suo mandato da Capogruppo
richiedendo l’organizzazione della 17ª edizione
del secondo ciclo del trofeo Nikolajewka, di cui
era stato uno dei primi sostenitori, appuntamento che si tenne con successo a Lenna l’1 febbraio
1987. Ci ha lasciato improvvisamente il 20 marzo scorso; gli Alpini di Lenna e dell’alta Valle
Brembana, riconoscenti, nel ricordarlo a quanti
lo conobbero, porgono alla consorte sincere condoglianze.
Roberto Boffelli
Angelo Moro - Gandino
Il 25 giugno ci ha lasciato improvvisamente il
nostro Capo Gruppo
Angelo Moro. Nulla lasciava presagire la sua
dipartita. Nato nel 1941,
aveva prestato il servizio
militare a Bressanone nel
Reparto Trasmissioni della Tridentina. Congedato,
iniziò subito la sua collaborazione con il Gruppo
diventando prima Consigliere e poi, dal 2001 Capogruppo.
«È un bravo alpino, forte, deciso e preciso, come
si conviene» disse di lui Gigino Rudelli, il nostro
Capogruppo onorario al passaggio di consegne.
Angelo non lo smentì mai. Immancabile punto
di riferimento per ogni iniziativa che vedeva impegnato il nostro Gruppo, era sempre pronto a
mettere a disposizione di chiunque bussasse alla
sua porta la straordinaria disponibilità e competenza innate.
Uomo di carattere schivo, preferiva a titoli e
onori, gli oneri del lavoro e dell’attenzione al
prossimo. Lo ricordiamo all’assemblea annuale quando con estrema semplicità riassumeva le

SONO ANDATI AVANTI
molteplici attività del gruppo, orgoglioso dei risultati raggiunti ma sempre a disagio nel metterlo in mostra. È impossibile ricordare ogni cantiere o opera nella quale profuse le sue energie: dal
Laboratorio di Endine all’alluvione in Piemonte,
dalla Chiesetta di Santa Maria degli Angeli in
Valle Piana alla nuova sede sezionale dell’Ana
per citarne alcune.
Non sarà facile riempire il vuoto che ha lasciato
fra di noi ma è proprio il suo esempio di integrità morale e l’orgoglio di averlo conosciuto
e apprezzato che ci darà la forza di continuare
sulla strada da lui tracciata. Grande è stata la
partecipazione ai suoi funerali per l’ultimo saluto; decine e decine di Alpini convenuti da ogni
parte, anche fuori provincia, si sono stretti in un
ideale abbraccio alla moglie e ai figli. Il Gruppo,
anche a nome della famiglia, ringrazia quanti
hanno partecipato al loro lutto.
«Ora che avrai raggiunto il paradiso di Cantore
veglia sui tuoi cari e su di noi».
I tuoi Alpini

ALPINI DEFUNTI
Si ricorda che la pubblicazione di ogni foto
degli alpini defunti comporta il versamento
di 15,00 €. Questo vale, naturalmente, anche per chi invia la foto per e-mail. Nel qual
caso, se non si farà seguire il versamento
all’invio, la foto non verrà pubblicata.

L’AVVENTURA DEL
BEATO DON GNOCCHI
Per chi si trovasse sulla Riviera adriatica o
volesse andare appositamente a visitarla,
al Meeting di Rimini - da domenica 22 a
sabato 28 agosto, presso Rimini Fiera, Via
Emilia 155, Rimini - è allestita una mostra
“CON AVIDA, INSISTENTE SPERANZA”
dedicata al Beato don Carlo Gnocchi, con
pannelli espositivi, guide, video ed eventi.
È nel padiglione B5. I padiglioni della fiera
sono aperti dalle 11.00 alle 24.00 e l’ingresso è libero (escluso spettacoli).
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Il gruppo Alpini di Pedrengo
indice ed organizza
l’8° Concorso di Poesia
Dialettale Bergamasca
“LO SCARPONE”
Il tema del concorso è: “I Tép de la éta”
Ogni concorrente può presentare un
massimo di due opere corredate di traduzione letterale in italiano. Le opere
devono essere inedite. Non devono superare le 30/40 righe.
Ogni opera deve essere presentata dattiloscritta in 5 (cinque) copie (anche fotocopiate) e deve essere contraddistinta
da un motto che va ripetuto all’esterno
di una busta chiusa contenente le generalità, l’indirizzo e recapito telefonico.
Le opere devono pervenire alla sede
del Gruppo Alpini di Pedrengo Via
Piave (parco Frizzoni) – Pedrengo
(BG), entro il 13 novembre 2010.
Le premiazioni, saranno effettuate, in
pubblica cerimonia sabato 8 gennaio
2011 con un programma che sarà preventivamente pubblicizzato a mezzo
stampa e manifesti murali
Verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato    - € 400,00 con targa
del Gruppo Alpini di Pedrengo
2° classificato     - € 300,00 con targa
Comune di Pedrengo
3° classificato      - € 200,00 con targa
della Banca della Bergamasca
Su segnalazione della Giuria verranno
assegnate: all’opera più originale una
targa della famiglia dell’alpino Giovanelli Giacomo (disperso in Russia); al
componimento distintosi per i valori
espressi, sarà assegnata una targa offerta dall’A.N.A. Sezione di Bergamo
Per ulteriori informazioni: 035 /
662181 (Romano Pelizzoli) - 035 /
315850 (Gambarini Emanuele) - 035 /
655195 (sede del Gruppo Alpini)

MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
DATA ORA LOCALITA’
OGGETTO
30-31/7-1/8
SOMENDENNA
20° FONDAZIONE
7/8
LANZADA
93° ANNIVERSARIO TRAGEDIA SCERSCEN
19-22/8
DALMINE E VALLE SERIANA
CAMPIONATO MONDIALE CANI DA SOCCORSO
29/8
9.30 VALGOGLIO
RADUNO ZONA 18 ALTA VAL SERIANA NORD
29/8
PIAZZA BREMBANA
85° FONDAZ. GRUPPO ALPINI ALTA VALLE BREMBANA
29/8
SOLZA
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE GRUPPO
5/9
MONTE PASUBIO
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE SOLENNE
5/9
MONTE BERNADIA
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
5/9
CANTO ALTO
GRUPPO SORISOLE
			
INAUGURAZIONE RIFUGIO ALPINI CANTO ALTO
5/9
TREVIOLO
55° FONDAZIONE
5/9
ALGUA - PERELLO
30° PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL PERELLO
9-12/9
PONTE SAN PIETRO
80° FONDAZIONE
11-12/9
DOGNA (UDINE)
CONSEGNA PREMIO FEDELTA’ ALLA MONTAGNA
17-19/9
LAVARONE – TRENTO – ORTIGARA - BASSANO GIORNATE I.F.M.S.
18-19/9
ALME’ E VILLA D’ALME’
80° FONDAZIONE –
			
7° RADUNO ZONA 5 BASSA VALLE BREMBANA
19/9
CASTELVETRO PIACENTINO
ADUNATA SEZ. PIACENZA
19/9
CAPRIATE CRESPI
90° FONDAZIONE
19/9
ALBANO S. ALESSANDRO
50° FONDAZIONE GRUPPO
			
25° COSTITUZIONE NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
25-26/9
PALMANOVA
55° FONDAZIONE SEZ. PALMANOVA
26/9
CHIAVENNA (SONDRIO )
39° CAMP. NAZ. CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
26/9
CENATE SOPRA
50° FONDAZIONE
26/9
10.00 CAPANNA ILARIA
AL MONTE FARNO
			
INCONTRO ZONE 15 (VAL GANDINO) E
			
17 (ALTA VAL SERIANA EST)
26/9
9.30 GRUMELLO DEL MONTE
7° RADUNO 31^ BATTERIA GRUPPO “BERGAMO”
2-3/10
ASTI
RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
3/10
BARI
PELLEGR. NAZ. SACRARIO CADUTI OLTREMARE
10/10
MESTRE
FESTA MADONNA DEL DON
10/10
BIELLA
CAMPIONATI NAZIONALI TIRO A SEGNO
16-17/10
DARFO BOARIO TERME
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
12/12
MILANO DUOMO
S. MESSA SUFFRAGIO ALPINI DEFUNTI

Gruppo Artiglieria da Montagna Bergamo
Durante la recente 83ª Adunata Nazionale si sono incontrati numerosi ufficiali, sottufficiali e artiglieri del Gruppo “Bergamo”. Nella circostanza, hanno tra l’altro espresso l’auspicio di effettuare
un loro RADUNO a Silandro o a Merano. Allo scopo di valutare la possibilità di realizzare quanto
auspicato, è necessario disporre di alcuni elementi, tra cui il presumibile numero di partecipanti.
Quale data dell’evento si ipotizza il 12 giugno 2011. Gli interessati all’iniziativa sono pertanto invitati a comunicare la propria adesione di massima, non vincolante, a Paolo Moro: studio@ninobertasa.
com - tel. 349.5276500 oppure a Elio Carrara presso Sezione ANA di Bergamo - via Gasparini, 30 24125 Bergamo - bergamo@ana.it - tel. 035.311122 . Possibilmente entro il 15 settembre prossimo.
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