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Adunata Sezionale 2011
Programma
28 agosto / 18 settembre
Porta S. Agostino: mostra sui 90 anni degli Alpini e dei bergamaschi
3 / 11 settembre
Chiostro di Santa Marta: mostra fotografica “Le montagne bergamasche
e gli alpini”
9 / 11 settembre
Sala Manzù: mostra IFMS (International Federation of Mountain
Soliders)
Venerdì 9 settembre
Mattino: inaugurazione Museo sezionale Truppe Alpine
Pomeriggio: Endine Gaiano, manifestazione per il 35° della Casa per ragazzi disabili
Sabato 10 settembre
Ore 09,00 - Deposizione corona in Rocca (solo rappresentanza)
Ore 10,00 - Alzabandiera e deposizione corona in Piazzale Alpini
Ore 10,30 - Onore ai Caduti e deposizione corona in Piazza Vittorio Veneto
Ore 11,00 - Inaugurazione mostra mezzi Protezione Civile e storici in
Piazza Dante
Ore 18,45 - Omaggio al monumento ai Fratelli Calvi
Ore 19,00 - S. Messa in San Bartolomeo
Concerti Cori e Fanfare dalle ore 16,00 alle ore 22,00 in Bergamo
Dieci cori alpini, a turno, si esibiranno al Palazzo della Provincia, al Palazzo della Comune e nel Chiostro alle Grazie
Otto fanfare alpine,a turno, si esibiranno in Piazza Pontida, Piazzetta S.
Spirito e Piazzale Alpini.
N.B.: Si ricorda la partecipazione dei gagliardetti alle varie manifestazioni. Per i soli alfieri, rinfresco in Piazza Dante alle ore 12.00
circa.

Domenica 11 settembre
Ore 08,30 - Ammassamento
Ore 09,30 - Inizio sfilata
Ore 13,00 - Pranzo (presso Fiera nuova)
Ore 17,30 - Ammainabandiera in piazzale Alpini
N.B.: Si ricorda di segnalare in Sezione i nominativi dei Reduci che
desiderano sfilare su automezzi. Prenotare i pranzi in Sezione o in
zona ammassamento.
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EDITORIALE

Vi aspetto tutti a Bergamo!
Carissimi Alpini
Stiamo per vivere giorni importanti nella storia
della Sezione, con le manifestazioni per il 90° di
fondazione del1a nostra grande e forte famiglia
alpina.
Questa ricorrenza vuole particolarmente richiamare ai ricordi, ed allora il mio pensiero va ai
primi anni sessanta, con allora Presidente papà
Gori e Vicepresidente il nostro carissimo Nardo,
quando ci incontravamo la sera, prima di cena,
nella sede di Porta Nuova.
Attorno al grande tavolone, parlavamo e discutevamo, in sincerità ed amicizia, ascoltando con
attenzione, rispetto e grande emozione, i racconti
dei nostri cari Reduci .
Ricordo il volto deciso e sempre abbronzato
dell’ingegner Ulisse Marchiò, la commozione di
Renzo Cortesi, la serietà burbera di Mafessanti,
l’allegria di Enzo Crepaldi, il sorriso di Vedovati,
il volto severo del papà di Fermo Mager, anche
lui valoroso Reduce di Russia, e tanti, tanti altri
Alpini purtroppo andati avanti.
La Sezione era già forte, quadrata ed ogni manifestazione, per la presenza di quegli Alpini che
avevano combattuto con onore e coraggio, era
particolarmente suggestiva e profonda di sentimenti specialmente nel momento degli onori al
monumento ai Caduti.
Ancora tanta strada associativa e poi la brillante
intuizione di Nardo Caprioli con l’edificazione
della Casa di Endine Gaiano, iniziativa che ha significato una svolta epocale nelle attività di tutte
le Sezioni alpine, con un forte e concreto impegno verso le fasce più deboli e sul fronte della
solidarietà, nel ricordo anche di quegli Alpini
che si era dovuto abbandonare lungo il gelido,
tremendo cammino nella steppa russa.
Da allora, un’Associazione diversa, che dalla
storia trovava importanti motivazioni e che ci fa
essere orgogliosi delle tante attività contenute nel
Libro Verde della solidarietà alpina.
Proprio in quel periodo, ricordo il tremendo
terremoto in Friuli e gli Alpini bergamaschi a
Gemona, in quel cantiere frenetico di lavoro, ri-

parando i tetti delle case,
accolti come figli dalle
nonne friulane, con amicizie a cui penso ancora
con emozione, come
quella con Pippo Milesi
di Calolziocorte.
Da allora iniziò il lungo
ed entusiasmante cammino su quel fronte di
amore per le popolazioni e salvaguardia del
territorio che è la nostra
Protezione Civile.
E come non andare con il pensiero alle Adunate
Nazionali nella nostra città; nel 1962 poco prima
della mia partenza per la naja alpina, vista da
un’inferriata delle finestre della Banca d’Italia e
nel 1986, con l’orgoglio di sfilare nella mia città
come Consigliere Nazionale ed ancora nel cuore la nostra splendida, indimenticabile Adunata
Nazionale dell’anno scorso, fra l’entusiasmo dei
bergamaschi.
Credo che questo possa essere il significato del
90° e cioè guardare indietro per trovare motivazioni forti che diano entusiasmo ed impegnino
per il futuro associativo della nostra Sezione e
quindi, carissimi Alpini, vi aspetto tutti a Bergamo.
La nostra gente ci aspetta con amicizia ed entusiasmo, per una sfilata da non dimenticare e che
sono certo ci vedrà fieri ed orgogliosi di far parte
della nostra bellissima e forte famiglia alpina.
Infine desidero esprimere la mia gioia e riconoscenza per le innumerevoli volte che sono stato
con voi, con sentimenti di vera e profonda amicizia, di entusiasmo ed apprezzamento che mi
hanno aiutato a superare con fiducia i momenti
di difficoltà, le incomprensioni e le amarezze che
a volte si sono presentate.
A tutti voi, arrivederci nella nostra cara e bella
città, con un fraterno abbraccio ed una forte stretta di mano da parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
3
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Compleanno della Sezione

BREVE STORIA DI UNA NOVANTENNE

T

utto ebbe inizio
nel 1921 quando
il Comando del
5° Reggimento Alpini venne trasferito da
Milano a Bergamo. Fu
allora che alcuni reduci della Grande Guerra si fecero promotori
della costituzione di
una sezione bergamasca dell’Associazione
Nazionale Alpini, nata
due anni prima a Milano. Nei primi decenni di vita la Sezione si
dedicò principalmente
alla promozione di monumenti e cappelle che
ricordassero i Caduti
della Grande Guerra.
Poi per un certo periodo - che corrisponde più
o meno al periodo bellico ’40-’45 - l’attività fu
ridotta al minimo. Nel 1947 rinacque ufficialmente la Sezione. Durante l’assemblea annuale
del 1957 si gettarono le basi per la costruzione
dell’attuale monumento all’Alpino in città, inaugurato in occasione della 35ª Adunata nazionale
che si svolse nel marzo 1962.
Il 1974 è l’anno in cui prese vigore la
solidarietà, una pianta che ha radici profonde
nel cuore di ogni alpino. Fu il dott. Leonardo
Caprioli, presidente sezionale, che invitò gli alpini bergamaschi a “ricordare i morti aiutando
i vivi”. Ebbe così inizio la costruzione del centro
di accoglienza per ragazzi handicappati a Endine Gaiano. Mentre fervevano i lavori, giunse la
drammatica notizia del terremoto in Friuli; gli
alpini bergamaschi accorsero subito e profusero
forze e fondi per i fratelli friulani. Si ripresero
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poi i lavori alla Casa di
Endine e finalmente nel
1977 ci fu l’inaugurazione. Questo fu il segno di
un mutamento che continua ancora oggi. Ogni
Gruppo fu ed è artefice
di iniziative che è impossibile citare singolarmente.
All’inizio del 1980 la Sezione diede avvio ai lavori per la costruzione
di tredici mini alloggi
per anziani a Redona.
L’anno si chiuse con
l’annuncio del terremoto in Irpinia. Al primo
richiamo gli alpini bergamaschi fecero zaino
in spalla, dando l’avvio alla costruzione del
“Villaggio Bergamo”.
Nel 1984 s’inaugurò la
nuova sede al Lazzaretto e Caprioli venne eletto presidente nazionale.
Nel 1986 Bergamo ospitò la 59ª Adunata Nazionale dove furono presentate le prime unità
dell’Ospedale da Campo ed i primi nuclei di
Protezione Civile.
Nel 1988 gli alpini erano in Armenia,
colpita da un terremoto, e poi nel Piemonte alluvionato (1994) si impegnarono nel ripristino
della scuola Bovio di Alessandria. Nel frattempo
era giunto il momento di realizzare un nuovo
luminoso laboratorio per i ragazzi della Casa
di Endine, che venne inaugurato nel 1994. Nel
1997, gli alpini bergamaschi furono presenti in
Umbria per l’assistenza ai terremotati e per la
ricostruzione della Scuola di Musica di Foligno.
Nello stesso anno volontari furono in Campania
per la frana di Sarno. Nel 1999 le penne nere
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bergamasche accorsero in Albania, con l’ospedale da campo, per soccorrere i profughi del Kosovo. Nel gennaio 2000, chiamati dal governo
francese, operarono in Dordogna, sconvolta da
un nubifragio. Nell’ottobre fu la volta del Piemonte e Valle d’Aosta, anche loro flagellate da
piogge torrenziali. Poi di nuovo in soccorso dei
terremotati del Molise (2002) e degli alluvionati
(2002-2003) delle valli bergamasche. Infine, l’anno scorso, in aiuto dei terremotati d’Abruzzo.
Nel frattempo, dall’autunno 1998, per
non stare con le mani in mano, volontari di tutti i gruppi si erano alternati in turni settimanali
per la ristrutturazione di un prestigioso cascinale, donato alla Sezione dalla N.D. Anna Maria
Astori, ora sede della Sezione.
Gli alpini bergamaschi hanno sempre
primeggiato anche in campo sportivo, nelle specialità legate all’ambiente alpino e precisamente
sci da fondo, slalom, corsa in montagna, tiro a
segno, marcia di regolarità, sci alpinismo. Le
classifiche dei vari campionati nazionali ANA
vanno a formare la graduatoria annuale del
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“Trofeo Gen. Scaramuzza De Marco”. Ebbene
questo prestigioso trofeo, dalla sua istituzione
(1976) è sempre stato appannaggio della Sezione
di Bergamo fino al 2009. Per il 2010 l’ha lasciato
a Trento, ma per il 2011 ha già messo le mani
avanti.
A fine 2010 la Sezione contava 21.078
soci alpini e 6.873 soci aggregati, distribuiti in
265 Gruppi. Questa è in sintesi l’attività svolta
dalla sezione di Bergamo in tutti questi anni.
Ma la storia non finisce qui. Anche se sono state ridotte drasticamente le Truppe Alpine ed è
stata abolita la leva, lo spirito alpino continuerà
a vivere ancora nella bergamasca e non verrà
meno il loro spirito solidale, sempre pronto a
dare una mano a chiunque abbia bisogno. Questo è il messaggio che la Sezione ha lanciato alle
future generazioni in occasione della grandiosa
83ª Adunata Nazionale che nel maggio 2010 ha
visto Bergamo invasa da cinquecentomila penne
nere e che rinnova in questi giorni nello spegnere la novantesima candelina.
Luigi Furia

Adunata Sezionale

STUDENTI AL LAVORO PER IL 90°

I

l 90° della Sezione verrà
ricordato anche grazie alla
collaborazione dei ragazzi
delle superiori che hanno partecipato al concorso per realizzare medaglia, manifesto, annullo
postale e cartoline commemorative.
Il miglior manifesto
è stato realizzato da Andrea
Busnelli del “Caniana” di Bergamo, mentre Chiara Carta,
Barbara Lazzola, Matteo Manzotti e Gloria Nossa del “Simone Weil” di Treviglio hanno
disegnato le cartoline comme5
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morative. Per l’annullo postale e la medaglia, il
progetto scelto è stato proposto da Enrica Oldoni
dell’istituto “Zenale e Buttinone” di Treviglio.
Soddisfazione della sezione per il succes-

so del concorso al quale hanno preso parte tanti
studenti, supportati da insegnanti e dirigenti. «A
tutti loro - ha detto il presidente Sarti - va rivolto
un caloroso ringraziamento».

Sede sezionale

MUSEO DELLE TRUPPE ALPINE

I

l 9 settembre s’inaugurerà il Museo delle Truppe Alpine, collocato nell’ala della
sede dove prima c’erano gli uffici. Hanno
collaborato all’allestimento degli esperti che
hanno proposto due ambientazioni: una dedicata alla Prima guerra mondiale con la trincea
e la baracca del comando presente sul fronte,
l’altra dedicata al secondo conflitto mondiale, precisamente il fronte russo con materiale
originale.
Una ventina di manichini e mezzi busti
mostrano l’evoluzione delle divise indossate
dagli alpini nel corso del tempo. Un pezzo cer-

tamente interessante è la giacca pesante “spencer”, indossata dal famoso capitano Gennaro
Sora nella sua spedizione al Polo Nord. Ma
vi sono anche molti altri materiali che hanno
accompagnato la vita degli alpini, compreso
quello di mascalcia.
Nel tempo l’esposizione è destinata
ad ampliarsi, per cui i Gruppi o singoli alpini
che avessero materiale militare, riguardante le
Truppe Alpine, sono invitati a segnalarlo in sede per essere eventualmente acquisito e messo
in mostra nel Museo.

Il Nostro Antonio Arnoldi

ELETTO VICEPRESIDENTE
NAZIONALE

S

ull’onda dell’assemblea nazionale dei delegati del 22
maggio a Milano, con il parziale rinnovo del Consiglio direttivo nazionale, il medesimo nella
riunione di sabato 11 giugno, ha
nominato il nostro socio Antonio
Arnoldi, che già ricopriva la carica
di segretario del C.D.N., Vicepresidente nazionale. E’ un riconoscimento alla dedizione ed all’attaccamento di Antonio alla nostra
Associazione, dove ha ricoperto
vari incarichi sia presso la Sezione
di Bergamo, sia a Milano alla sede
nazionale.
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Arnoldi in tutti questi anni
è stato Consigliere e Vicepresidente
sezionale, Presidente del comitato
di redazione dello “Scarpone Orobico”, responsabile attivo dell’iniziativa Tricolore nelle scuole, Consigliere nazionale e via di questo passo.
Un plauso dunque per l’impegno
dimostrato non ultimo quello di
Presidente del costituendo Museo
sezionale in via di realizzazione,
che verrà ufficialmente presentato
al pubblico nei giorni antecedenti
l’Adunata sezionale di settembre.
Raffaele Vitali
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Adunata Nazionale

A TORINO PER I 150 ANNI

N

on poteva essere che Torino la città scelta per la
nostra Adunata Nazionale
ed è la sesta volta che questa città
ospita il grande raduno degli Alpini: 1928-1940-1961-1977-1988 e
quest’anno nei giorni 6, 7 e 8 maggio. Torino, gli Alpini, l’Italia: una
terna di nomi, di storie e di eventi
che si sono intrecciati nel corso di
questi 150 anni di Unità toccando
per un verso o per l’altro tutti noi e
i nostri progenitori.
Torino capitale del Ducato
di Savoia, del Regno di Sardegna
e dal 1861 al 1865 prima capitale
del Regno d’Italia, è stata anche la
prima Sezione dell’ANA ad essere
fondata nel febbraio del 1920, tanto da essere definita “la Veja”, la
Vecchia. Città ricca di larghi viali
alberati, palazzi imponenti, monumenti maestosi che non passano inosservati come quelli al Duca d’Aosta, al Carabiniere e al Re
Vittorio Emanuele II, il Duomo che racchiude la
Sacra Sindone e via elencando.
L’Augusta Taurinorum di epoca romana, di cui
si vedono ancora i resti, ha mantenuto fin d’allora la conformazione a scacchiera, con le vie ad
angolo retto, prerogativa degli antichi accampamenti delle Legioni di Roma.
I bergamaschi che in Piemonte hanno
prestato servizio negli Alpini dall’inizio degli
anni ’60, (prima si andava a Montorio Veronese) erano inquadrati nel 2° RGT. Alpini CAR e
al termine dell’addestramento venivano inviati
quasi tutti in Alto Adige; erano pochi quelli che
rimanevano poi nei reparti della Brigata Taurinense od erano destinati a Torino.
Tornando ai giorni nostri, la più vistosa differenza con l’adunata di Bergamo è stata
certamente il tempo, con un caldo sole estivo.
Paragonare l’Adunata dell’anno scorso con questa è un po’ antipatico, anche se viene spontaneo
farlo. I discorsi che si sono potuti ascoltare girando per la città, vertevano sulla quantità e dislocazione dei tricolori esposti, sull’entusiasmo
degli abitanti, sull’accoglienza e manifestazioni
che sempre accompagnano le nostre Adunate
nazionali, sulla pulizia delle strade e argomenti

di questo genere. Personalmente non me la sento
di fare paragoni, anche se ho un mio pensiero in
proposito, chi è stato a Torino ha potuto constatare di persona tutto ciò e può trarre le proprie
considerazioni. Certamente non è mancato l’impegno per attuare un simile evento; perché è facile criticare, ma la mole di lavoro che comporta
allestire un’Adunata nazionale è grande quanto
mai! Bergamo è relativamente piccola e tutto rimane più concentrato; Torino è una metropoli e
logicamente è più dispersiva.
In occasione del 150°, altre Associazioni
d’Arma hanno programmato i loro raduni a Torino, anche il Giro d’Italia è partito da qui sabato
7 maggio; una ridda di manifestazioni e di eventi
per dare risalto in vari modi all’Unità della Nazione. I bergamaschi non sono certo mancati a
Torino, presenti come sempre in gran numero
non solo quando si tratta di adunate, raduni o
cerimonie varie, ma anche quando c’è da rimboccarsi le maniche non si tirano mai indietro!
I dati ufficiali della Sede nazionale confermano che 4.681 Alpini dalla nostra Sezione sono sfilati domenica 8 maggio, risultando secondi
in classifica, superati solamente di poche decine
dalla Sezione di Torino. L’anno prossimo saremo
a Bolzano e sarà tutta un’altra storia da vedere e
da vivere.
Raffaele Vitali
7
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Foto cronaca
6ÀODLOODEDURQD]LRQDOHFDULFRGLPHGDJOLHDOYDORUH

Ricordando i primi, i veci fondatori.

Ed ecco gli ultimi, i “mini bocia”.
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La Federazione Soldati di Montagna, uniti per la pace.

/R´VWDWRPDJJLRUHµGHOOD3URWH]LRQH&LYLOH

/H8QLWjFLQRÀOHVHLJDPEHSHUFRUUHUHLQVRFFRUVR
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/·2VSHGDOHGDFDPSRXQJLRLHOORDOSLQR

Aprite le porte, arriva la Sezione più grande.

,O&RQVLJOLR'LUHWWLYR6H]LRQDOHYHVWLWRDIHVWD
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&·HUDQRDQFKHOHJLSFRQLOSHOR

8QEDFLRDWXWWLJOLDOSLQLFKHKDQQRVÀODWR
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Adunata Nazionale

TRICOLORI TARGATI BERGAMO

Q

ualcuno ha
mugugnato
che di tricolori
a Torino non se ne sono visti poi tanti, che
rispetto a Bergamo non
c’è nemmeno paragone
e che, almeno a livello
di bandiere, l’adunata
di 2010 ce la possiamo solo sognare. Sarà
anche vero ma è comprensibile, visto che il
capoluogo piemontese è almeno il triplo di
quello orobico e tappezzare di bianco, rosso e
verde una superficie
tanto ampia non è poi
così facile.
La nota positiva
però è che gli 80 mila tricolori distribuiti, assieme ai 350 striscioni, dalla locale sezione - 60
mila in meno rispetto allo scorso anno - sono

tutti targati Bergamo. A realizzarli ci ha pensato, proprio come nel 2010, la Sitip Spa di Cene
assieme alla Tessitura Gelmi di Leffe. La prima
azienda ha fornito il tessuto, la seconda si è
occupata dello stampaggio e del confezionamento.
Una collaborazione nata in Val Seriana,
territorio nel quale furono fabbricate anche le
famose camicie rosse per i Mille di Garibaldi
all’epoca. Nell’anno in cui si celebra il 150°
dell’Unità d’Italia, una bella coincidenza.
«A parte l’aspetto economico - sottolinea Roberto Gelmi, titolare dell’omonima
tessitura nonché alpino - queste commesse riempiono il cuore d’orgoglio». Ribadisce Edigio Cassera, responsabile vendite Italia della
Sitip: «Una grande soddisfazione, non capita
tutti i giorni di contribuire a colorare con il tricolore una città come Torino nell’anno del 150°
dell’Unità».
Ottantamila bandiere, diecimila alpini.
La contabilità orobica per l’adunata 2011, insomma, è presto fatta, è più che positiva.
Emanuele Falchetti

A Minitalia

UN’ITALIA LUNGA 150 ANNI

S

iamo nel 2010, poco prima della mitica
Adunata di Bergamo. Nicoletta, una simpatica ragazza che si occupa del marketing di Minitalia (ora Leolandia) mi spiega che
hanno risistemato il parco e l’itinerario dell’Italia in miniatura. Sulle Alpi hanno posto una
statua parlante, un alpino che racconta la storia
degli alpini. Vorrebbero fare l’inaugurazione
durante l’Adunata, ma il programma ufficiale
è già denso e definito, non c’è spazio per una
cerimonia sezionale, perciò si decide per una
zonale, e così facciamo. Il giovedì precedente
l’Adunata la cerimonia si svolge con l’aiuto
12

degli alpini della Zona 26 e di
Giovanni Ferrari.
Poco tempo dopo Nicoletta mi telefona e mi propone
un’iniziativa per le scuole che
visiteranno il Parco nella primavera del 2011. Perché non
parlare loro della nostra storia, dei 150 dell’Italia, del ruolo
avuto dagli alpini ieri e oggi?
Mi sembra un’idea formidabile, i ragazzi sono il nostro futuro, perché non raccontare loro

150°
dei nostri ideali, di quanto ci sia cara la nostra
Italia, dei sacrifici fatti per averla nostra e di
quanto c’è da fare perché resti nostra e viva.
Iniziamo a discutere del progetto con
Antonio Arnoldi che ci da la sua “benedizione
papale”. Bene, al lavoro! La zona 26 è coinvolta
al completo, ma anche le zone limitrofe e tutti
coloro che si occupano di Tricolore nelle scuole.
Ragazzi, che squadra! Prepariamo dei sussidi
audiovisivi adatti, con la supervisione di Noemi, collega di Nicoletta, ci prepariamo e poi
via per un’avventura che ci ha tenuto impegnati
tre pomeriggi alla settimana nel mese di aprile
ed il 24 maggio. Abbiamo incontrato circa 4000
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ragazzi.
Non vi racconterò di com’è andata, pensate solo
ad un anfiteatro semichiuso con 500-600 ragazzi
per volta (dalle scuole materne alle superiori)
che cantano assieme l’Inno di Mameli seguendo le note e il coro della Fanfara Tridentina.
Un’apoteosi, una cosa da stringere il cuore, da
esaltare l’anima. Se i nostri ragazzi sono tutti
così, con la mano posata sul cuore che cantano a
squarciagola l’Inno di Mameli possiamo essere
certi che questa Italia, alpini o non alpini, andrà
avanti.
Franco Cavicchini

Convegno itinerante

STAMPA ALPINA

I

l 15° Convegno Itinerante della Stampa
Alpina (CISA), svoltosi a Casale Monferrato il 2 e 3 aprile, ha avuto come tema
“Nel 150° dell’Unità d’Italia riflettiamo sui
valori della solidarietà e della linea associativa”. Erano rappresentate ben 59 testate di
Sezione e 11 di gruppo, con circa duecento
partecipanti.
Ai lavori erano presenti il comandante gen. C.A. Alberto Primicerj Gianfranco e
il suo Vice Rossi. Le conclusioni del dibattito sono state tratte dal presidente nazionale
Corrado Perona, che ha risposto anche ai

numerosi quesiti posti nei vari interventi,
confermando infine la volontà di continuare
le visite alle Sezioni per sollecitare proposte dalla base sul futuro della nostra Associazione. Nella mattinata di sabato si sono
riuniti i referenti del Centro Studi, che, in
due sezioni diverse, hanno discusso il “Piano scuole” e il “Piano Musei”.
In rappresentanza della nostra Sezione erano presenti Antonio Arnoldi per
il Centro Studi e Giorgio Sonzogni e Luigi
Furia per “Lo Scarpone Orobico”.
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Preludio al 90° della Sezione

RASSEGNA FANFARE ALPINE

A

Pedrengo, sabato 11 giugno, è stata
inaugurata a suon di fanfare la stagione di festeggiamenti per il 90° di
fondazione della Sezione. Si è trattato della 4ª
edizione “Rassegna fanfare”, organizzata dal
Gruppo di Pedrengo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della commissione
sezionale Cori e Fanfare. La spaziosa piazza
Europa Unita ha fatto da cornice al tradizionale appuntamento che solitamente si svolge
sui palchi dei teatri.
«Le fanfare - spiega il presidente sezionale Antonio Sarti - fanno parte della nostra
tradizione, portano avanti quel bagaglio culturale che rappresenta la storia delle penne nere.
Questa serata è particolarmente importante,
perché è la prima iniziativa per i festeggiamenti del novantesimo della Sezione di Bergamo».
Ogni fanfara ha suonato per le vie del
centro storico per poi convergere nella piazza
principale, dove ad aspettarle vi erano centinaia di persone. Ad esibirsi le fanfare di Trescore, Scanzorosciate, Prezzate, Ramera, Sorisole,
Rogno e quella dei congedati della Brigata Alpina Orobica. Oltre al presidente Sarti, erano
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presenti numerosi consiglieri sezionali con in
testa i responsabili della commissione Cori e
Fanfare, il capogruppo di Pedrengo Romano
Pelizzoli ed il sindaco Gabriele Gabbiadini.
Dopo le singole esibizioni, a conclusione della serata sono stati suonati all’unisono
dalle sette fanfare, dirette da Antonio Coter della fanfara Congedati Brigata Orobica,
“Sventola il Tricolore” ed il “Signore delle Cime”.
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Per L’IFMS

L’IMPEGNO DELLA SEZIONE

L

a commissione sezionale IFMS di Bergamo - in collaborazione con le commissioni
di Luino, Torino, Valle Canonica e Udine
- rappresenta l’ANA nell’ambito dell’International Federation of Mountain Soliders, che riunisce i rappresentanti di nove nazioni: America,
Austria, Francia, Germania, Polonia, Slovenia,
Spagna, Svizzera e naturalmente l’Italia. La nostra sezione è stata, fin dal 1986, protagonista con
l’inaugurazione all’annuale Adunata Nazionale
del cippo alla IFMS, eretto dal Gruppo di Azzano
di S.Paolo, e negli anni successivi con la posa
di un logo bronzeo IFMS presso il monumento
all’Alpino a cura del Gruppo di Seriate.
La commissione sezionale è in continuo
e attivo contatto con tutte le rappresentanze
internazionali, incontrati ultimamente al congresso IFMS a Bled (Slovenia), partecipando
alle molteplici celebrazioni e manifestazioni,
allestendo e aggiornando con la collaborazione
del Gruppo di Azzano S. Paolo la mostra della
Federazione.
Da sette anni la rappresentanza degli
alpini è presente ad Avellanes Leida (Spagna)
alla commemorazione di tutti i caduti della
guerra civile. Questo ha contribuito a che l’Associazione dei Soldati Veterani di Montagna
di Spagna sia riuscita ad ottenere dal governo
spagnolo il riconoscimento che, dal 2011, la
commemorazione sia chiamata “Giornata di
Fratellanza Italo Spagnola”.

L’IFMS rappresenta un impegno per la
nostra sezione, ma anche una bella realtà a cui
aderire, da far conoscere e crescere nei Gruppi, da
vivere a fianco di altre sezioni e associazioni di altri
stati per contribuire e rinsaldare i vincoli di pace e
fratellanza tra i popoli. Il prossimo impegno della
commissione sezionale è la partecipazione al 26°
Congresso IFMS dal 20 al 24 settembre 2011 a Garmisch Partenkirchen (Germania) sul tema “Soldato,
montagna, ambiente” .
Alessio Granelli

Torna a marciare a Silandro

IL GRUPPO “BERGAMO”

C

aserma “Druso” di Silandro: edifici imponenti e severi, separati dalla cittadina
dal terrapieno della ferrovia, che incutono soggezione e timore fin dal primo impatto; sede del Gruppo di Artiglieria da Montagna
“Bergamo”, unità alpina di grande prestigio
militare e sinonimo di severa disciplina e duro addestramento. Queste le sensazioni e gli
stati d’animo iniziali delle migliaia di giovani
reclute – in buona parte bergamasche – che nel

tempo ne hanno superato i cancelli per svolgere il servizio militare.
Successivamente, la vita in comune con
tanti compaesani e conterranei, le fatiche ed
i disagi sopportati insieme, gli impegnativi
addestramenti, le pesanti escursioni estive ed
invernali, le scuole di tiro, i servizi di guardia
e di caserma, l’impiego dei muli e l’ambiente
esterno poco accogliente, facevano insorgere
uno spiccato spirito di corpo, di cameratismo
15
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e di amicizia mantenuti anche dopo il congedo
e che li hanno portati numerosi – circa 2.000,
compresi i familiari – il 29 maggio, nella loro
caserma.
Ciò non soltanto per un piacevole incontro tra commilitoni, ma soprattutto per rendere omaggio, nel decimo anniversario dello
scioglimento, ad un Reparto che, in guerra
ed in pace, ha sempre compiuto con onore il
proprio dovere, meritandosi in particolare la
Medaglia d’Oro al Valore Militare nella Campagna di Russia e contribuendo in ogni circostanza a mantenere alto il prestigio del nome
di Bergamo
Per la circostanza, la “Druso” è stata liberata dalla vegetazione spontanea e rigogliosa
che l’aveva invasa in 15 anni di abbandono.
Encomiabile, al riguardo, il lavoro svolto nei
giorni precedenti dal Nucleo di Protezione
Civile del Gruppo A.N.A. di Colere con motoseghe, decespugliatori e pala meccanica. Il
sabato Silandro era già occupata da centinaia
di artiglieri, che ne popolavano le vie, le piazze
ed i locali pubblici, prima e dopo avere partecipato alla cerimonia di deposizione di corone
ai monumenti ai Caduti di lingua tedesca e
italiana, posti nel cimitero attorno alla chiesa
parrocchiale.
La domenica mattina, 30 maggio, am16

massamento all’inizio della città, vicino all’area dove sorgeva la caserma “Cecchini”, con
le scuderie per circa 200 muli. Sfilata attraverso la via principale, addobbata con bandiere
italiane e comunali, tra numerosi cittadini che
mostravano apprezzamento e simpatia. Evidentemente il “Bergamo” era stimato anche
da loro. In testa il Corpo Musicale locale, con i
colorati costumi tradizionali, seguito dalle autorità, tra cui i sindaci di Silandro e di Bolzano e dai rappresentanti del Comando Truppe
Alpine e dei Corpi Armati dello Stato. Venivano poi otto vessilli sezionali, un centinaio
di gagliardetti di Gruppo, lo striscione “BERGHEM DE SASS”, gli ufficiali in servizio ed
in congedo già Comandanti del Gruppo e gli
ufficiali, sottufficiali ed artiglieri disposti per
reparto - Batteria Comando e Servizi, 31ª, 32ª,
33ª e 51ª - intramezzati dalla Fanfara Alpina di
Scanzorosciate e dal Corpo Musicale di Pontoglio. Infine seguivano i parenti e gli amici.
Cerimonia dell’alzabandiera sul pennone della caserma riattivato per la circostanza
e con i radunisti disposti ordinatamente tutto
attorno. Schieramento “militare” nello spazioso cortile principale, discorsi e S. Messa celebrata da Mons. Pierino Sacella, bergamasco e
già cappellano del Gruppo per numerosi anni.
Pranzo alpino per 800 commensali sotto le au-
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torimesse e la tettoia per gli automezzi nel cortile superiore, in un clima di grande allegria.
Tanti gli incontri tra commilitoni ed i ricordi scambiati: la dislocazione nelle camerate,
la vita con i muli, le escursioni, lo spettacolo
dell’innaffiamento contemporaneo di numerosi
meleti, la fioritura dei meli, il cielo popolato
da un numero incredibile di stelle nelle notti
serene e senza luna, le montagne che di notte sembravano incombere sulla caserma ed il
vento violento che scendeva lungo la valle,
travolgeva le tende poste nel cortile, intirizziva
gli artiglieri d’inverno e li faceva camminare
inclinati verso la sua direzione di provenienza
quando era molto forte.
Da sottolineare la piena collaborazione
all’organizzazione del raduno da parte della
provincia di Bolzano, del sindaco e dell’amministrazione comunale di Silandro e delle forze
dell’ordine locali. Anche la natura ha accolto
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molto bene i radunisti, con il cielo sereno, il sole caldo, il verde intenso dei frutteti, dei boschi
e dei pascoli e le cime delle montagne innevate
dalle precipitazioni dei giorni precedenti.
Gen. Elio Carrara

Prati di Vizze – Vipiteno

RADUNO DEL VALCHIESE

N

ei giorni 18 e 19 giugno si è
svolto a Vipiteno il 7° raduno
(biennale) degli alpini del Btg.
Val Chiese e
22° raggruppamento da posizione. La
manifestazione, ha avuto inizio il sabato alle ore 14 con il ritrovo di tutti i
partecipanti, presso il padiglione delle
feste a prati di Vizze. Alle 15 trasferimento al Brennero per la deposizione
di una corona d’alloro al monumento
ai caduti del 22° RGPT. Alle 17.30 nel
cortile del Battaglione Morbegno (caserma Menini) in Vipiteno l’ ammaina
bandiera. In questa circostanza si è dovuto purtroppo affrontare un fortissimo temporale. La sera rancio nel padiglionedelle feste a Prati.
Domenica 19 (con una splendida giornata) ore 9,30 alza bandiera e a
seguire S. Messa officiata dal cappellano
militare don Massimo Gelmi del 5° alpini di Vipiteno. Alle 12.30 rancio so-

ciale e saluti . Sono stati due giorni intensi ma belli che
hanno visto la partecipazione di circa 300 alpini, fra cui
due vessilli sezionali e 80 gagliardetti si augura che al
prossimo appuntamento, i partecipanti siano ancora più
numerosi, specialmente noi alpini bergamaschi, visto che
eravamo solo una decina
Vicenzo Carrara
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Alpini all’estero

SOLO MEMORIA
DI UNA PATRIA LONTANA?

L

a domanda posta nel titolo è ovviamente
provocatoria. No! Gli alpini all’estero non
sono solo memoria di una patria lontana. Gli alpini sono parte integrante delle nostre collettività all’estero. Essi non sono delle
confraternite avulse dal resto degli italiani di
antica o recente emigrazione. Come gli altri italiani all’estero, essi sono la testimonianza che
l’Italia vive, produce, si sa integrare nel mondo
del tempo presente, sa proiettarsi nel futuro, sa
assumere le proprie responsabilità.
Essi difendono l’immagine dell’Italia
con i fatti e non a parole. Molti sono eletti nelle
circoscrizioni locali e nazionali, ricoprono incarichi rilevanti nel pubblico e nel privato. I nostri emigranti contribuiscono in maniera spesso
determinante al rafforzamento delle relazioni
fra i Paesi d’origine e di residenza. Essi diffondono la lingua, la cultura, le tradizioni, i valori
dell’Italia.
Naturalmente, l’immagine che gli italiani
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all’estero hanno del nostro Paese dipende dal
momento in cui sono emigrati, dalla distanza
dall’Italia, dal lavoro svolto, dalla frequenza
dei ritorni in patria. Per fortuna, tale immagine
è spesso più bella di quanto possa apparire la
realtà italiana a chi vive in Italia.
L’appartenenza alle Sezioni o ai Gruppi alpini
all’estero non è solo memoria: è la dimostrazione della nostra italianità, è esempio della
volontà di partecipare alla vita del Paese che ci
accoglie. Le Sezioni e i Gruppi ANA all’estero
hanno una fondamentale differenza rispetto a
quelli esistenti in Italia. Essi raggruppano i propri membri non sulla base del luogo di nascita
o di residenza, ma solo ed esclusivamente perché sono italiani che hanno militato nelle Truppe Alpine. Questo li unisce ancor di più e li fa
superare i campanilismi. Il massimo rispetto
va alle associazioni regionali, beninteso, ma le
Sezioni alpine all’estero sono diverse, esse applicano un principio basilare: l’italianità e non
l’origine regionale.
Quindi, per noi alpini all’estero: memoria di
una Patria lontana, sempre, ma non solo. Anche testimonianza di appartenere ad una civiltà
cristiana, ad un Paese che non teme confronti.
Anelito di dare ai nostri figli, spesso cittadini
dei Paesi dove risiediamo, il migliore futuro
immaginabile, ma salvaguardando i nostri modi di pensare e di rapportarci al prossimo.
Del resto, se tanti italiani all’estero e tanti stranieri si avvicinano alle nostre Sezioni, non è
certo per la gloria. Gli amici degli alpini, che
all’estero sono ancor più amici, ne sono la testimonianza viva. Essi non portano il nostro cappello, non sfilano con noi, ma hanno gli stessi
nostri ideali, e li vogliono vivere con noi.
Per concludere: gli alpini all’estero rivestono un
ruolo essenziale perché permettono un continuo confronto con gli alpini in Patria. Due fratelli non possono ignorarsi. Dal loro confronto
nascono nuove idee, nuove amicizie ed un rinnovato amore per la nostra bella Italia.
Alpino Stefano Benazzo
Presidente Sezione ANA
Balcanica Carpatica Danubiana
Ambasciatore d’Italia in Bulgaria
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Casa dell’Orfano

RADUNO SEZIONE DI MILANO

C

ome ogni anno, domenica 12 giugno,
si è tenuto alla Casa
dell’Orfano di Ponte
Selva il raduno della sezione di Milano.
Presente anche il vessillo sezionale scortato
dal consigliere Paolo
Moro.

Gara di pattuglie militari

BERGAMO SI FA ONORE

L

a gara di pattuglie militari “Italian raid
commando”, svoltasi nel gallaratese dal
20 al 22 maggio, è stata un grosso successo. Quarantaquattro le squadre partecipanti,
provenienti da 12 nazioni, impegnate su un
percorso di 30 km. Il tema tattico era la preparazione di un contingente
multinazionale chiamato
dall’ONU ad intervenire
per fare da interposizione
tra ribelli e governativi.
La squadra di
Bergamo - molti di questi iscritti nella riserva
dell’Esercito - era composta da elementi appartenenti all’ANA ed Unuci.
La stessa è stata attivata
in diverse prove, diurne
e notturne, confermando
ottima preparazione.
Il grande lavoro, logistico
e tattico, è stato ripagato
con la spettacolare adunata di domenica mattina in
Piazza Duomo a Milano e
la successiva marcia verso
il Castello Sforzesco, ove
nella piazza d’armi, si è

svolta la cerimonia d’ordinanza. A seguire i discorsi di rito e le premiazioni fatti, onorati dalla
presenza del Ministro della difesa che con la sua
allocuzione ha riempito tutti di fiero amor patrio.
Matteo Brumana
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DONARE VUOL DIRE AMARE
Alluvione in Veneto
Gruppi:
POSCANTE
ALBARIDA
CAPRIATE/CRESPI e SAN
GERVASIO D’ADDA
Casa per l’Alpino
LUCA BARISONZI
Gruppi:
CANONICA D’ADDA
PEIA
PREDORE
TREVIOLO
AVIATICO
VILLA DI SERIO
CAZZANO S. ANDREA
FARA GERA D’ADDA
OLTRE SERIO
BOTTANUCO
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€

500,00
200,00
2.000,00

150,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
150,00
150,00
70,00

NEMBRO
ZANDOBBIO
GAZZANIGA
CASNIGO
DALMINE
CASTEL ROZZONE
Un Alpino
Casa Alpini di Endine Gaiano
Gruppi:
OSSANESGA
ENTRATICO
Alpino Giuseppe locatelli
Sede Sezionale
Giovanbattista Tripi

Centro Tumori – Milano
F.lli Tomasoni – Gruppo Presolana

100,00
300,00
400,00
100,00
300,00
300,00
10,00

400,00
1.000,00
40,00

10,00

120,00
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UNO DI QUEI FORTUNATI
Bartolomeo Gherardi, detto Nino, classe 1919

S

ono nato a Serina l’11 novembre 1919,
ora abito a Valtesse. Prima della guerra
facevo il boscaiolo, non c’era altro lavoro.
Sono partito militare il 9 marzo 1940, battaglione Tirano del Quinto. A giugno ci spostano in
Piemonte, alloggiati in una chiesa sconsacrata.
La sera arriva l’ordine di andare al Col della
Maddalena, sul confine con la Francia. Si cammina tutta notte sotto un temporale e mentre
saliamo l’acqua si fa neve. Arriviamo fradici.
Per poterci coricare dobbiamo tagliare dei rami
di ginepro, altrimenti avremmo dovuto dormire sulla neve. Tanti hanno avuto congelamenti
alle mani o ai piedi. Io avevo messo il cambio
di maglie e camicia nello zaino, avvolte in una
tela cerata, e così mi sono potuto cambiare, ma
gli altri no. L’avventura con la Francia è durata
solo una decina di giorni.
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A novembre del ’40 ho compiuto gli anni
sulla nave che, partita da Brindisi, doveva raggiungere Durazzo in Albania. Prima di salire
sulla nave avevo in tasca 30 centesimi, gli ultimi, li ho spesi per bermi un grappino. Vicino
a Durazzo abbiamo visto un grande incendio,
forse un deposito di carburante bombardato.
Ci siamo detti: Qui la marca male! In Albania
è stata dura, una battaglia mai finita. È rimasto
morto il comandante della nostra compagnia;
ho visto tanti morti e tanti feriti; uno della Val
Imagna è stato colpito da una granata, eravamo
separati da una roccia, lui è morto sfracellato, io
niente; un altro, ancora vicino, è stato centrato
da un cecchino. Ho patito anche la fame. In alcuni casi ci bagnavano le pagnotte di benzina.
Non volevano che prendessimo le pagnotte,
perché dovevamo caricarci di munizioni. Io so-

150°
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no stato sempre fortunato. Tornato dall’Albania
un pezzo di gallina ... quando rimanevo fuori io
in giugno, mi hanno ricoverato per un po’ di
camminavo tutta la notte, dieci metri avanti e
tempo in un ospedale vicino a Pisa.
indietro per non gelare. Io fasciavo le scarpe con
Dopo la licenza, di nuovo in Piemonte
pezzi di coperta e quando riuscivo ad accendere
ed a luglio 1942 la partenza per la Russia. Scesi
un fuoco facevo asciugare calzini e scarpe. C’era
dalla tradotta abbiamo camminato per quindiinvece chi si scaldava i piedi e lasciava dietro le
ci giorni, avremo fatto 600 chilometri. Appena
scarpe, al mattino non riuscivano più a calzarle
arrivati, abbiamo dovuto fare i camminamenti,
perché erano dure, di ghiaccio, così le tagliatutto il giorno a scavare. Eravamo in 13, io ero il
vano dietro con la baionetta ... dopo qualche
più volenteroso. Ero abituato ad usare la scure
chilometro le perdevano. Erano condannati al
dalle stelle alle stelle. Così ogni mese il sergencongelamento. Dal Don l’ho fatta tutta a piete mi dava 100 lire.
di. A Kiev ci hanno
Un giorno, vicino
disinfettati, mentre
al Don, con un mio
a Udine ci hanno
compagno ero incambiati. Eravamo
tento a raccogliere
stracci, da buttare.
patate, era novemL’8 settembre ero
bre e il terreno non
in Val Pusteria. La
era ancora gelato,
radio ed il telefono
quando questo è
non funzionavastato colpito da un
no più. Al mattino
cecchino russo. Un
arrivano i tedeschi
pallottola lo aveva
con le autoblinde e
passato da lato a
dicono di versare le
lato, forandogli un
armi ... cosa succepolmone. Quando
de? cosa succede?
respirava si vedeva
... i nostri ufficiali:
uscire schiuma rosNoi non comandiasa dal foro. Me lo
mo più. Io le armi
%DUWRORPHR*KHUDUGLSULPDGLSDUWLUHSHU
sono caricato sulle
le
ho versate, ma
OD5XVVLDHGDOJLRUQRG·RJJL
spalle e l’ho portato
consegnarmi, mai!
alla nostra postazione. Quando sono tornato
Ho preso due o tre pagnotte e due o tre scatoletdalla Russia l’ho trovato a Merano, si era salte di carne e le ho messe nello zaino e via. Nella
vato.
confusione sono riuscito ad uscire dalla caserma
La ritirata è stata un disastro. Io l’ho cocon altri e ci siamo dati alla fuga. Il secondo
minciata con un giorno di ritardo, il 18 gennagiorno, eravamo una ventina, ci fermiamo in un
io. Alcuni dovevano tenere la posizione intanto
albergo a mangiare qualcosa quando arrivano
che il grosso partiva. Io e un Vistalli di Cornaldue soldati tedeschi con il mitra e ci radunano.
ba abbiamo tenuto per un giorno la postazione
Ad un certo punto vanno di là con il padrone,
della nostra compagnia. Questo, passando per
allora ho preso lo zaino e via di corsa fino ad un
un magazzino, ha fatto il pieno di cognac. È stavicino bosco. Mi raggiunge un altro, uno della
to male, molto male. Alcuni sono anche morti
zona di Carona. Mi dice: Sai che forse ci portano
per aver bevuto. L’ho aiutato per giorni, poi,
a casa. Rispondo: Se ci portano a casa tu vai,
alla vigilia della battaglia di Nikolajewka, ci siaio resto qui. È rimasto. Abbiamo visto i nostri
mo persi. È stato fatto prigioniero, ma poi è torcompagni incolonnati andare verso il fondo valnato. Io ero addetto ai cannoni anticarro. Vedele, una gip davanti e una dietro. Abbiamo camvi questi bestioni russi avanzare e il colpo non
minato per montagne ... dopo dieci giorni sono
partiva, era gelato l’otturatore, riprovavi e non
arrivato a Serina ... poi via a nascondermi su per
partiva ... sudavi anche se faceva freddo ... chi
i boschi di Zambla. Lassù, di Serina eravamo in
non si scansava era maciullato ... la colonna era
tre.
lunga, finché c’era occhio si vedeva una colonna
Ad un certo punto il parroco ci fa sapere
grigioverde ... quando andava bene riuscivi ad
che se non ci consegniamo, avrebbero portato
entrare nelle isbe a riposare, a mangiare qualcovia qualcuno della famiglia ... uno di famiglia
sa ... patate, crauti e, quando eravamo fortunati,
... lo avresti avuto sulla coscienza tutta la vita ...
21
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Il parroco mi consiglia di presentarmi alla Todt
nella zona di Sanremo. Mi spiega che se vedi la
“malparata” ci sono le montagne e puoi scappare. Mi presento e mi obbligano a fare trincee.
Non ero tranquillo, le grosse inferriate sulle finestre, i tedeschi mi facevano paura. Mi dicevo:
Sono scampato a tre guerre e alla prigionia, vai
a vedere che ci lascio la pelle qui. Scrivo alla
fidanzata: mandami una lettera che la mamma
è ammalata grave ... che poi non era la mamma,
ma la matrigna, la mamma l’avevo persa a tre
anni ... mi arriva la lettera e la presento ... il tedesco continua a ripetere: mamma, mamma ...
anche loro hanno la mamma ... mi dice che devo
andare ad Ospedaletti, al comando per avere il
permesso. Vado. Mi danno una licenza di sette
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giorni ed il lasciapassare ... torno a casa ... ma
intanto la “macchinavo” ... cosa faccio? ... torno
o non torno? ... bisogna tornare ... mi presento
e consegno la licenza ... non consegno il lasciapassare e nessuno me lo chiede ... allora torno
in stazione, prendo il treno e via per Bergamo ...
ho il lasciapassare, nessuno mi ferma ... arrivo
a Bergamo a notte fonda ... non c’è più nessun
mezzo, m’incammino a piedi e all’albeggiare
sono a Serina ... poi via ancora per boschi fino
al 25 aprile.
Sono stato fortunato, uno di quei fortunati.
Testimonianza raccolta da L. Furia
l’11 maggio 2011
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LA “JULIA”
È TORNATA TRA LA SUA GENTE

I

n un clima ricco di emozioni si è svolta a Udine, il 29 aprile scorso, alla presenza del Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di
Corpo d’Armata Giuseppe Valotto, la cerimonia
militare di saluto degli oltre 1500 alpini della Brigata alpina “Julia”, rientrati dal Teatro Operativo
afghano. La cerimonia, a suggello del forte legame con il territorio che è da sempre una caratteristica della “Julia”, si è svolta nel centro della città
dopo che i Reparti in armi hanno sfilato lungo le
vie cittadine.
Piena soddisfazione per l’operato della
Brigata alpina “Julia” e degli assetti che l’Esercito schiera in Afghanistan è stata espressa dal
Gen. Valotto. Soddisfazione già espressa in teatro operativo dal Generale statunitense Petraeus, comandante in capo della missione ISAF, al
comandante della Brigata “Julia” e ai suoi uomini e concretizzata con il conferimento di una
medaglia al merito (legion of merit) al Gen. di
Brigata Marcello Bellacicco che, nel corso del suo
mandato, ha avuto sotto il suo comando anche
2.000 militari americani.
L’impegno e la professionalità dei soldati
italiani hanno contribuito al miglioramento delle
condizioni di sicurezza da Bala Murghab, al confine con il Turkmenistan, sino al Gulistan dove
gli alpini, primi italiani ad operare in quest’area,
hanno creato presupposti di sicurezza permet-
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tendo alla popolazione locale di rientrare nelle
proprie abitazioni abbandonate da anni.
Molteplici sono state le attività svolte
con la collaborazione degli alpini in congedo, il
cui sforzo umanitario ha permesso la raccolta di
fondi che sono stati impiegati per finanziare un
centro medico nella città di Herat. Il forte collegamento con l’ANA ha garantito la distribuzione
di medicinali ed altri generi di prima necessità
provenienti dalle donazioni raccolte dalle sezioni
fortemente legate agli alpini in armi.
Col. Maurizio Paissan
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Gli alunni de LA TRACCIA

HANNO “ADOTTATO” UN ALPINO

N

el marzo dello scorso anno il Ten. Francesco D’Aniello è stato nella scuola La
Traccia di Calcinate per parlare ai ragazzi degli alpini e da quel momento gli alunni
della quinta elementare, ci scrive l’insegnante
Anna Palmisano, hanno “adottato” questo giovane soldato che dopo poco è partito per l’Afghanistan, accompagnandolo con la preghiera e
spedendogli disegni e messaggi.
Rientrato dalla sua missione il tenente
d’Aniello ha volto ringraziare gli alunni con la
lettera che di seguito pubblichiamo.
“Carissimi ragazzi, eccomi finalmente di ritorno
dall’Afghanistan.
Questa missione è stata un’esperienza che
difficilmente si riesce a definire con un aggettivo: ci
sono stati dei giorni bellissimi, altri meno belli, altri
ancora segnati da momenti davvero difficili e di grande tristezza. In ogni caso, sono state tutte esperienze
che aiutano a crescere, perché vi accorgerete che anche a quasi 30 anni, c’è tempo per crescere ancora e
per scoprire nuove cose e nuove emozioni.
Io devo ringraziare voi, i vostri docenti e la
vostra direttrice per essermi stati così vicini, per esservi sempre interessati su come procedeva la missione per me e per i miei commilitoni; questo è un
segnale importante, perché fa capire che anche i ragazzi della vostra generazione, troppo spesso criticata

perché priva di valori solidi, siano in realtà in grado
di condividere dei valori estremamente profondi, siano essi l’amor patrio o la semplice amicizia nei confronti di un tenente degli alpini che ha condiviso con
voi solo pochi minuti di “lezione”: ancora una volta,
come già ho avuto modo di dirvi in passato, sono io
che ho qualcosa da imparare da voi, e per questo vi
ringrazio sentitamente.
Mi permetto di lasciarvi con un consiglio.
Sapete, in Afghanistan ho visto tanta miseria, povertà, ho visto non sfruttate molte risorse che potrebbero
permettere di risolvere almeno in parte i problemi di
quel popolo. Il segreto è uno solo: la scuola. Impegnatevi più che potete perché questo è il vostro compito
di adesso, compito che non è meno importante di chi
fa il medico o l’avvocato, perché senza il vostro studio
e il vostro impegno non ci sarebbero i medici e gli
avvocati di domani. Infine non dimenticate che la
scuola è una maestra di vita, che non deve insegnarvi
solo la matematica, l’italiano e la storia, ma anche
come ci si comporta nella società, in un gruppo di
amici. Ascoltate questo piccolo consiglio, e vedrete
che la vostra vita vi regalerà tante soddisfazioni e,
magari, vi permetterà un giorno di aiutare anche chi
è più sfortunato di voi.
Un affettuoso saluto.
Ten Francesco D’Aniello
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ALPINI, RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE!

V

anno benissimo le celebrazioni, le feste,
i raduni: benone le bicchierate, i ricordi
di naja e le cantate tutti insieme. Ci mancherebbe. Però, ogni tanto, bisogna pure fermarsi a riflettere: fare il punto della situazione, se
non si vuole vivere alla giornata. Vale per tutti
e vale anche per noi alpini. La verità è che c’è
bisogno di un rinnovamento strutturale, nella
nostra associazione: non possiamo pensare di
rimettere a nuovo la baracca col semplice minuto mantenimento. E, soprattutto, è molto poco
alpino fare finta che vada tutto bene, quando le
24

cose tanto bene non vanno. Si rischia di fare come quelli che parlavano d’immancabile vittoria,
mentre i nostri padri se ne stavano a congelare
sul Don, con gli scarponi di cartone.
Si abbonda di toni trionfalistici, quando si parla
dell’adunata: bella scoperta, all’adunata siamo
cento o duecentomila e vorrei vedere che non ci
sentissimo forti e in buona salute! Poi, però, la
realtà quotidiana è un po’ meno trionfale. Sarà
per questo che sei numeri de “L’Alpino” sono
dedicati all’adunata passata e gli altri sei a quella che verrà. In pratica, l’Ana è una specie di
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WWF, in cui i panda siamo noi!
Il problema è grosso: i politici hanno deciso di
cancellarci dalla faccia della terra, e lo hanno fatto ben prima che nascesse l’esercito professionale. Eravamo un fastidio: tanti, troppi, innamorati
delle nostre tradizioni, onesti e perbene. Anche
nell’associazione, riparandosi pilatescamente
dietro la regola per cui gli alpini non fanno politica, tanti hanno chiuso un occhio e, a volte, tutti
e due, davanti a quello che si stava preparando
a nostro danno. Il risultato è stato, innanzi tutto,
la cancellazione della leva.
Va da sé che noi alpini siamo stati tra quelli
maggiormente penalizzati da questa scelta. È
inevitabile che, ormai, nove alpini su dieci vengano dal Sud: bravissimi soldati, nessuno lo nega, ma non si parli di tradizione alpina. Vale a
dire di quel particolarissimo e peculiare legame
che esisteva tra gente che proveniva dallo stesso
mondo e che, spesso, si conosceva già, prima
della naja e avrebbe finito col frequentarsi anche
dopo: espressione di una comunità, che, evidentemente, dava fastidio.
Si è detto che la riforma dell’esercito è derivata
da necessità di bilancio: discorso comprensibile
e, per certi versi, condivisibile. Un soldato di
leva costa soprattutto nel primo periodo: quello
addestrativo. Lo devi vestire, equipaggiare ed
addestrare: poi, il costo vivo diminuisce sensibilmente. Mi spiegate, allora, la faccenda della
mini naja, che costa quasi come mantenere dodici mesi un soldato di leva ed è una specie di
premilitare senza senso? Potevamo fare come la
Svizzera, che ha un ottimo esercito e una specie
di naja perenne, un tanto all’anno. Oppure po-
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tevamo creare una guardia nazionale, con obiettivi di controllo del territorio e protezione civile:
gli alpini sarebbero stati perfetti. E sarebbe stato
un bel risparmio, con risorse che potevano essere convogliate altrove.
Invece, si è preferito azzerare la naja, gli alpini e
tutto il resto. Con il contentino dei mini najoni.
E noi stiamo qui a discutere se possono o meno
portare il cappello e sfilare alle adunate? Ma che
sfilassero anche alla via crucis, per come la vedo
io: però parliamo un pochino anche di cose serie. Io credo che l’Ana si trovi veramente ad un
punto di svolta: o cambia registro o ci avviamo
ad una lenta e penosa estinzione.
Visto che indietro non si torna, bisogna che ci
mobilitiamo seriamente per mantenere vivo il
Corpo degli Alpini. Dobbiamo farci conoscere
ed incentivare nei nostri ragazzi la voglia di fare
un anno di ferma volontaria negli alpini. Questo
significa incidere maggiormente nell’educazione dei giovani: mandare nelle scuole gente che
spieghi dettagliatamente la nostra storia, i nostri
valori e le ragioni per cui un anno di naja non
è un anno buttato. Insomma, dobbiamo riprenderci gli alpini. In altre parole, dobbiamo smettere di essere dei simpaticoni: gente da costine
e da barbera. Troppi ci vedono così.
In questa azione, per quanto riguarda “L’Alpino”, limiterei un tantino le belle famiglie alpine
e i simpatici incontri tra veci, accorcerei i peana imbalsamati sulle adunate, racconterei meno aneddoti e un po’ più di storia. Ci metterei
qualche seria riflessione, qualche opinione diversa, qualche testimonianza in più di quel che
fanno i nostri soci e qualche resoconto in meno
25
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di quel che fanno i nostri capi. Perché siamo
messi male: non raccontiamoci pietose bugie.
Gli alpini qualsiasi, come me, mugugnano: il
malcontento esiste e il futuro è guardato con
scetticismo, quando non con rassegnazione. E
bisogna reagire, da alpini: rimboccarsi le maniche e cominciare a lavorare. Ma, per farlo, bisogna che, prima, riconosciamo dove abbiamo
sbagliato. Credo sinceramente che abbiamo i
mezzi e le potenzialità per affrontare il futuro
con una grande speranza: però dobbiamo rinnovarci, fare uno scatto di qualità. Il che non signi-
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Almenno S. Bartolomeo

UN CAMPO SCUOLA
SPECIALE

G

li alpini di Almenno S. Bartolomeo hanno avuto un’idea geniale: perché non organizzare un campo scuola per bambini
alla maniera scarpona? «Si fa presto a dirlo, ma
è un grande impegno ed una bella responsabilità. Se le cose si fanno - si dicevano - si devono
fare bene. E i genitori? Saranno d’accordo i genitori?»
Alla fine hanno fatto come Cesare, hanno gettato il dado e sono partiti. Hanno occupato il parco del Roccolone con il benestare del
comune. La sezione ha dato l’Ok; il Nucleo P.C.
e la Croce Azzurra di Almenno S.B., l’Anpas
Lombardia, la Squadra AIB di Villa d’Almé e il
gruppo cinofilo Argo di Fiorano al Serio hanno
garantito la loro collaborazione. Avevano previsto 30 iscritti, ne sono arrivati il doppio, 60 bambini di quarta e quinta elementare. Un successo.
Questi bambini per tre giorni, da venerdì
24 a domenica 26 giugno, hanno dormito nel
bosco, hanno sistemato tende e brande, ubbidito, pulito i bagni comuni, sparecchiato i tavoli,
raccolta l’immondizia, imparato a fare i nodi
ed a capire da che parte cominciare per aiutare
qualcuno che si è fatto male, hanno giocato, e
alla sera, stanchi morti, si sono raccolti intorno
al falò a cantare il “Signore delle cime”. Infine il
silenzio ed a nanna e pure al mattino, alle 6,30,
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fica abiurare dalle nostre convinzioni e dai nostri valori, anzi, vuol dire difenderli ed impedire
che vengano definitivamente cancellati. Non è il
fine che dobbiamo mutare: sono i mezzi. E per
farlo non bastano le chiacchiere, le riunioni o le
assemblee: ci vogliono capacità, umiltà ed idee
chiare. Da parte di tutti: dai vertici alla base. Io
ci spero. Sono un alpino e voglio che anche mio
figlio abbia la possibilità di esserlo. Come suo
padre, come suo nonno e come il nonno di suo
nonno.
Marco Cimmino

era la tromba che segnava l’inizio di una nuova
giornata con il suono della sveglia.
Banditi telefonini, videogiochi, televisione, i bambini si sono immersi nella natura, come
i piccoli sanno fare, gustando le corse delle lepri,
le acrobazie degli scoiattoli e i canti degli uccelli.
Alla fine, sorrisi radiosi, bambini felici di una
felicità che porta frutti. Le mamme sono state
più che soddisfatte, a loro non era mai capitato
si sentirsi rispondere dai loro pargoli “signorsì” e pare che vogliano andare a lezione dagli
alpini per imparare a farsi ubbidire senza tanti
mugugni. Quindi, un’iniziativa che senz’altro
farà scuola.
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Antegnate

UN NUOVO NATO
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D

omenica 10 Aprile 2011 si è svolta la cerimonia d’inaugurazione del Gruppo
alpini di Antegnate, costituito con decorrenza primo gennaio 2011 e composto da 38
elementi. Capogruppo è stato nominato l’alpino
Cantoni Gianfranco classe 1936, nella seduta del
13 ottobre scorso.
Dopo l’ammassamento e l’alza bandiera il corteo è sfilato per le vie del paese. Sosta
presso il monumento ai caduti con deposizione
della corona di alloro. Discorsi ufficiali in piazza
Cavour e successivamente S.Messa con benedizione del gagliardetto. Dulcis in fundo, rancio
alpino presso il centro incontri cultura.
I gagliardetti presenti sono stati circa un
centinaio, mentre il rancio alpino ha raccolto circa cinquecento commensali. La cerimonia è stata
accompagnata dalla Fanfara Congedanti Brigata
Alpina Orobica e dal corpo bandistico “L. Manara” di Antegnate. L’inaugurazione si è svolta
tra l’entusiasmo dei presenti e degli abitanti di
Antegnate.
Gianfranco Cantoni

Cenate Sopra

RADUNO AL MONTE MISMA
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F

inalmente…una splendida giornata di
sole ha baciato il raduno annuale degli
alpini al Santuario del Misma, svoltosi
il 10 aprile e giunto quest’anno alla sua decima edizione. I lavori di restauro conservativo
e rifacimento totale della copertura, da poco
terminati, hanno permesso a tutti i presenti di
ammirare il nuovo volto del santuario tanto caro alla comunità sanleonese e ai suoi alpini, che
da sempre nutrono una profonda devozione
per l’Assunta qui adorata.
All’alzabandiera facevano da cornice
il vessillo sezionale, gagliardetti e numerosi

alpini e fedeli. Hanno dato il benvenuto il capogruppo Gandini ed il sindaco Stefano Cattaneo. Per la Sezione erano presenti i vicepresidenti Granelli e Sonzogni, il generale Carrara, i
consiglieri Testa, Taramelli, Gregis, Valoti ed il
coordinatore della zona 20 Remo Facchinetti.
I convenuti hanno vissuto una vera giornata di fede nel ricordo dei tanti alpini, amici e
familiari che sono andati avanti; la Santa Messa
celebrata da padre Stefano Dubini è stata accompagnata dal Coro Alpini Valle Cavallina.
Andreino Valle

Cisano Bergamasco

150° DELL’UNITÀ D’ITALIA

L

’anno 2011 si è presentato da subito in
tutta la sua importanza e ricchezza di
significati con l’esposizione di bandiere tricolori alle finestre delle case e per le vie
del paese, in vista della celebrazione del 150°
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anniversario dell’Unità d’Italia avvenuta poi il
giorno 17 marzo con tutta l’ufficialità e solennità
dovuta.
Il nostro Gruppo, come tutti i Gruppi
appartenenti all’ANA, ha raccolto l’invito del
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presidente nazionale Corrado Perona, ritagliandosi tra le varie attività, un momento proprio
e lontano da clamori per rendere omaggio al
simbolo più alto dell’unità nazionale: la nostra
Bandiera. Pertanto, presso la nostra sede nella
mattinata del 17 marzo 2011, si è svolta la ceri-
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monia dell’alzabandiera in concomitanza con
altri 4300 tricolori che si sono levati al cielo, formando idealmente un abbraccio a tutta l’Italia.
M.C.

Fara Gera d’Adda

NATO CON LA SEDE

C

’è chi nasce con la camicia e chi con la
sede. Questo è capitato agli alpini di Fara Gera d’Adda che nella giornata del
2 giugno hanno celebrato sia la nascita ufficiale del Gruppo che l’inaugurazione della sede.
Conta già 49 alpini e 6 amici ed è guidato da
Fausto Bana.
La festa per il “battesimo” del Gruppo
ha avuto inizio con l’ammassamento in piazza
Patrioti, l’alzabandiera, il taglio del nastro e la

benedizione dei locali della sede, ottenuti in comodato d’uso gratuito dal comune.
Le celebrazioni sono poi continuate con
la sfilata per le vie del paese, accompagnata
dalla fanfara alpina della Ramera, ed i discorsi
delle autorità: presenti il presidente della sezione Antonio Sarti ed il vicesindaco Raffaele
Assanelli. A conclusione è stata celebrata la S.
Messa dal parroco don Luigi Baggi, durante la
quale c’è stata la benedizione del gagliardetto.
29
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Grumello del Piano

PROMESSA MANTENUTA

O

gni promessa va mantenuta, specialmente se fatta a bambini e bambine.
Ebbene sì! La promessa fatta lo scorso giugno da parte degli alpini del Gruppo di
Grumello del Piano, ai bambini della scuola
dell’Infanzia “A. Locatelli” del Villaggio degli
Sposi, si è realizzata!
Venerdì 29 aprile si è materializzato
il gemellaggio tra alpini e bambini con una
splendida giornata nella “casetta degli alpini”, così definita dai piccoli la sede del Gruppo. Toccante l’alza bandiera con tutti i piccoli
sull’attenti all’inno d’Italia e cosa ancora più
emozionante sentirli cantare insieme agli adulti.
Il capogruppo “Signor Gino” è stato un
vero esempio di sensibilità amorevole nel descrivere con parole semplici, ma molto chiare,
il valore degli alpini, lo spirito di sacrificio,
di dedizione all’altro, di fratellanza che ogni
penna nera porta nel cuore. Inoltre la gioia del
gioco di gruppo, dove anche i grandi sono diventati “Bambini”, con la B maiuscola perchè

hanno saputo far emergere senza ritegno la
spensieratezza che solo l’infanzia può avere.
Non è mancato lo scambio dei doni: i
piccoli hanno dedicato alcune loro riflessioni
trascritte dalle educatrici su di un poster; a loro
volta ogni bambino ha ricevuto un vasetto di
fiori da curare e custodire con l’aiuto dei genitori, come ricordo della giornata da mantenere
nel tempo, ma soprattutto nel cuore.

Montello

UN QUARTO DI SECOLO
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n esercito di penne nere ha invaso Montello, domenica 19 giugno,
per l’inaugurazione del monumento all’alpino, voluto dal Gruppo locale per
festeggiare i 25 anni di vita. Dopo il benvenuto ai partecipanti da parte del capogruppo Ernesto Battistini, si è svolta la sfilata
per le vie del paese, cadenzata dalle note
delle fanfare alpine di Scanzorosciate e Trescore Balneario. Tra le autorità presenti il
presidente della sezione Antonio Sarti, il
sindaco Paolo Marchesi e l’onorevole Giovanni Sanga, che precedevano i gagliardetti

U

e gli striscioni di oltre 60 Gruppi giunti da
tutta la provincia.
Dopo l’omaggio ai Caduti, il corteo
si è diretto verso la chiesetta di Sant’Antonino, dove, sul prato antistante, è stato
benedetto e inaugurato il nuovo monumento all’alpino, opera dello scultore veneto
Carlo Balljana. A scoprire l’opera c’erano
il capogruppo Battistini e la madrina Giacomina Signorelli, vedova del compianto
capogruppo Carmelo Lorenzi. Ad impartire
la benedizione è stato il nuovo parroco don
Roberto Gusmini.

Oltre il Colle

Alben) per il fascino che emana, quasi un incantesimo che ammalia e seduce chi vi abita.
Ecco perché i suoi abitanti, nonostante i disagi
ed i sacrifici che una terra avara richiede, rimangono attaccati alle pendici di quei monti
che sono stati pane e
via crucis per tante generazioni. Pur di non
abbandonarle sono scesi nelle viscere delle loro montagne, cavando
piombo e zinco, e come
ha detto molto bene il
poeta Sergio Fezzoli:
«Non hanno esitato a
“baratà la lüs del sul per
ü bocù de pà”».
Per questo il sole
è stato generoso con
le penne nere di Oltre
il Colle, tra cui ex minatori, illuminando la
loro sfilata che, dopo
l’alzabandiera, ha percorso la via principale,
accompagnata dalla
banda musicale del
paese, fino a giungere
al monumento ai Caduti dove è stata posta una corona d’alloro.
Il vessillo sezionale era scortato da vicepresidente Sonzogni, dai consiglieri Bertuletti,
Furia, Giupponi, Gotti, Persico, Quarteroni,
Taramelli e dal responsabile nazionale della
Protezione Civile Ana Bonaldi. Graditi ospiti
ben sei grandi alpini, i reduci: Battista Tiraboschi (1916), Bepi Locatelli (1917), Pietro Cavagna (1920), Domenico Rizzi (1920), Gerolamo

OTTANTESIMO

A

dagiato nel seno dell’Alben, Oltre il
Colle ha accolto festoso gli alpini giunti in paese, domenica 29 maggio, per
festeggiare gli ottant’anni del Gruppo locale.
I gagliardetti hanno sfiorato quota settanta,
mentre le penne nere erano centinaia. Anche
il sole ha voluto partecipare alla festa, facendo
splendere le cime che fanno da corona all’alta Valserina che qualcuno, a ragione, chiama
“Conca della MAGA” (Menna, Arera, Grem,
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Palazzi (1921) e Pasquale Paleni (1922). Hanno
fatto gli onori di casa il capogruppo Arnaldo
Cavagna ed il coordinatore della zona 25 Valserina Isidoro Persico. Efficace ed efficiente è
stata l’opera del cerimoniere Massimo Gotti.
I discorsi, tenuti in chiesa, hanno visto
impegnati il capogruppo Cavagna per un breve saluto, l’alfiere Fezzoli che ha ripercorso
con parole appropriate l’evolversi della vita
del gruppo ricordandone i maggiori protagonisti, il sindaco Rosanna Manenti che ha
manifestato il suo apprezzamento per l’opera
degli alpini, il vicepresidente Sonzogni che ha
rimarcato i valori e l’operare delle penne nere.
Infine il parroco don Augusto ha celebrato la
S. Messa e all’omelia ha evidenziato il valore e
l’esempio dei “veci”. A tal proposito ha ricordato che già agli albori del cristianesimo questi erano i garanti ed i custodi dei fondamenti
a cui ancorarsi, citando l’episodio dei “veci”
apostoli Giovanni e Pietro che si recarono in
Samaria, dove predicava il “bocia” Filippo, per
verificarne l’ortodossia e rassicurare i fedeli
sulla bontà della sua parola. E per finire il coro parrocchiale ha intonato il “Signore delle
cime”, cantato poi coralmente da tutti i presenti, facendo fremere perfino le sacre effigi della
bella chiesa dedicata a S. Bartolomeo.
Lüf

Osio Sopra

UNA ROTONDA
PER RICORDARE

C

hiunque di noi, andando da Osio a Dalmine, passando per la strada che costeggia il paese di Osio Sopra , in fondo a
via Donizetti, non potrà non posare lo sguardo
sulla rotonda del ricordo. Due Alpini sono là,
presenti, sopra una struttura tubolare in mezzo al giardinetto. Sono solo due nomi su una
lastra di marmo, ma sono due Alpini con la A
maiuscola, per chi sa, per chi non vuole, non
può dimenticare. Due persone, due soldati, due
eroi che hanno dato a tutti noi quello che di più
caro può avere un uomo, la propria vita. Hanno seguito un ideale fino in fondo, degni delle
tradizioni dei nostri veci. Sono Caduti per la
pace, un ideale faticoso da far capire proprio a
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coloro che ne dovrebbero godere i frutti.
Ognuno di noi, passando davanti a quel
monumento mormori una preghiera per loro,
per Ramadù e per Pascazio, per le loro famiglie
che hanno sofferto e soffrono con grande dignità, ma anche per noi stessi, perché questo sacrificio non sia stato invano, ma germe di civiltà.
Sabato 4 Giugno eravamo in molti all’inaugurazione: c’erano i genitori del cap.magg.
Luigi Pascazio, la giovane vedova ed il fratello
del sergente Ramadù, c’erano i rappresentanti
dei comuni di Bitetto (BA) e di Cisterna (LT),
c’era una rappresentanza della Taurinense (il
ten.col. Gianfranco Cuccinello), c’era il sindaco
di Osio Sopra, tanti alpini dei paesi vicini e una
rappresentanza della Sezione ANA di Bergamo.
Ma c’erano soprattutto loro: Ramadù e
Pascazio e tutti gli altri che sono andati avanti
con il nome d’Italia sulle labbra. Grazie ragazzi,
chiamarvi eroi è troppo poco.
Franco Cavicchini
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Ossanesga

45° DI FONDAZIONE

N

elle giornate dell’11 e 12 giugno gli
alpini di Ossanesga hanno festeggiato
il 45° anniversario di fondazione del
Gruppo. Il sabato sera, presso la chiesa parrocchiale, si sono esibiti i cori alpini Val S. Martino e Penne Nere.
Nella giornata di domenica si è svolta
la sfilata per le vie del paese, cadenzata dalle
note della fanfara alpina di Prezzate. Dopo la
deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti ed i discorsi ufficiali, il corteo ha
raggiunto la parrocchiale per assistere alla S.
Messa celebrata da mons. Gaetano Bonicelli.
Infine tutti i convenuti si sono trovati al parco faunistico “Le Cornelle” per consumare un
gustoso rancio alpino.

Parre

ONORI A MIOTTO
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S

u iniziativa degli alpini di Parre, i rappresentanti dei Gruppi di Bottanuco,
Clusone, Costa Volpino, Lovere, Pianico, Rosciano, Sovere e Parre stesso - in occasione di una gita a Bassano del Grappa hanno fatto visita al cimitero di Thiene per
rendere onore alla tomba di Matteo Miotto,
Caduto in Afghanistan.
La mamma di Matteo, presente alla
semplice cerimonia, ha voluto ringraziare
gli alpini intervenuti con una commovente
lettera, che dice tra l’altro: “La vostra partecipazione è stata molto gradita e commovente (...)

La bellissima preghiera letta da un vostro componente per ‘l’Alpino Matteo Miotto’, di cui ho
ricevuto copia, la conserverò tra le cose più care
(...) A voi tutti Alpini della sezione un grazie
particolare per l’omaggio floreale che è stato deposto. Matteo viveva per questo Corpo militare
che per lui era la sua seconda famiglia. Infatti
nella lettera che abbiamo indirizzato a Matteo
durante la Santa Messa nel Duomo di Thiene,
copia della quale ho il piacere di allegarvi, terminava con questa frase. ‘Perché tu eri un Alpino,
sei un Alpino e sarai sempre un Alpino’”.

Petosino

RASSEGNA DI CORI

H

a avuto inizio con venerdì 17
giugno la sagra «Alpini in festa»,
il tradizionale appuntamento
estivo organizzato dal Gruppo di Petosino presieduto da Antonello Taramelli.
Un inizio all’insegna del «bel canto», con
la 7ª rassegna di cori che di anno in anno
riscuote un crescente successo di pubblico.
Sul palco della tensostruttura, allestita appositamente, si sono alternati,
dopo l’esibizione della Fanfara Alpina
della Ramera, tre compagini canore della Lombardia. A fare gli onori di casa il
coro locale «Valle del Canto» al quale si
sono affiancati il coro «Alte Cime Brescia» e il coro Ana «Val di Scalve».

Ponte Nossa

PELLEGRINAGGIO ALPINO

A

nche gli alpini di Ponte Nossa e dei
paesi limitrofi (Zona 16 Ana) hanno
voluto partecipare ai festeggiamenti
per il 500° della lacrimazione della Madonna; circa 200, a cui si sono aggiunti familiari,
amici e simpatizzanti. Sabato pomeriggio, 25
giugno, hanno preso parte al pellegrinaggio
che dal Ponte del Costone è risalito, lungo la
pista ciclopedonale, fino al santuario, con un
percorso di circa tre chilometri. In testa al cor-
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co, emblema del paese, per poi raggiungere
la chiesa parrocchiale. In attesa della Messa, i
presenti hanno ascoltato la presentazione, fatta
da una volontaria, della storia del santuario di
Campolongo, che al tempo del miracolo dipendeva da Premolo, miracolo documentate dal
notaio Pietro Guerinoni di Gorno con atto del
10 giugno 1511. Alle 18 la Messa, officiata dal
cappellano padre Stefano Dubini e dal parroco
don Giuseppe. Presenti anche i ragazzi della
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foto di Alberto Acquati
teo lo striscione con la scritta «Pellegrinaggio
alpino», nove gagliardetti dei gruppi partecipanti, il consigliere sezionale Furia, l’emerito
presidente sezionale Carobbio, il cappellano
sezionale padre Stefano, i coordinatori Epis e
Morstabilini, il sindaco di Ponte Nossa Capelli
ed il vicesindaco di Oneta Telini, il labaro con
l’effigie raffigurante l’immagine sacra dell’evento miracoloso conservata nella cappella
laterale del santuario con al seguito familiari
ed amici.
Il corteo ha raggiunto la chiesa di San
Bernardino, passando sull’antico ponte stori-

Casa Alpini di Endine con le accompagnatrici
de “La Nostra Famiglia”. Al termine del rito
religioso, il corteo preceduto dalla fanfara ha
raggiunto piazzale Giovanni Paolo II, per la
cena sotto una tensostruttura. In serata, la Fanfara alpina di Sorisole ha tenuto un concerto di
musiche classiche, alpine e popolari.
«Gli alpini di Ponte Nossa e dei paesi vicini – ha detto Luciano Epis, capogruppo
degli alpini nossesi e coordinatore di zona –
hanno voluto così esprimere la loro partecipazione ai festeggiamenti del cinquecentesimo
dell’Apparizione».

Rossino

I PRIMI CINQUANT’ANNI

T

ra gli alpini convenuti a Rossino, domenica 5 giugno, per il 50° del Gruppo e il 14°
Raduno zonale Valle San Martino, c’era
pure una penna nera dell’Alta Valle Seriana
che, giunto di buon mattino, aveva “guardato
in su, e ammirato quell’albeggiare così diverso da
quello ch’era solito vedere ne’ suoi monti... il cielo prometteva una bella giornata”: come scrisse il

Manzoni. Ma non aveva fatto i conti con quello
che di questi luoghi aveva scritto pure Stendhal
nel 1818: “… lì la vista cambia in modo incantevole; prima ... su dei laghi e al di là di questi su delle
montagne brulle e orribili; poi ... dove ci sono le più
belle colline del mondo, adorne d’alberi e non molto
alte ... poi arriva la pioggia ...”
E la pioggia è arrivata davvero, ma era
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una pioggia lieve, benefica che ha rinfrescato
l’aria ed il cuore dei numerosi alpini accorsi
davanti alla chiesina di San Carlo, in località
Gaggio, per dare avvio alla festa di compleanno
del Gruppo locale. Da qui ha preso avvio la
sfilata che come aquila è planata sul centro di
Rossino. Davanti i ragazzi delle scuole, poi le
associazioni d’arma, le autorità, tra cui: il sindaco di Calolziocorte Paolo Arrigoni con i colleghi
dei paesi vicini, il senatore Lorenzo Bodega, i
rappresentanti della Provincia di Lecco Cristian
Malighetti e della Comunità Montana Lario Val
San Martino Giancarlo Valsecchi, il capitano Simone Forza del Comando Brigata Alpina Julia.
La Sezione era rappresentata dai consiglieri
Quarteroni, Furia, Locatelli, Persico e Sangalli, che ha fatto da cerimoniere, scortati da una
quarantina di gagliardetti e da cinquanta tricolori. Hanno fatto gli onori di casa il capogruppo
Giovanni Losa ed il coordinatore di zona Elio
Bonanomi. Il corteo è stato cadenzato dalle note
dei due storici Corpi Musicali di Calolziocorte,
il “Gaetano Donizetti” fondato nel 1823 e il più
giovane, si fa per dire, “Giuseppe Verdi” nato
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nel 1908.
Dopo gli onori al monumento ai Caduti
di Rossino, ora frazione di Calolziocorte ma fino al 1928 comune autonomo, il corteo è giunto
al campo sportivo dove si sono svolti i discorsi
ufficiali tenuti dal capogruppo Losa, dal sindaco Arrigoni, dal senatore Bodega, dal capitano
Forza e da Quarteroni in rappresentanza della
Sezione. Tutti hanno avuto parole d’elogio per
le attività svolte dal Gruppo a favore della comunità, attività tra cui spiccano il restauro della
chiesetta di Gaggio e l’opera volontaria prestata
per l’edificazione del luminoso Oratorio, dove
si è svolto un prelibato rancio alpino.
La S. Messa a suffragio di tutti gli alpini
“andati avanti” è stata celebrata dal parroco don
Luciano, che all’omelia ha ricordato la preziosa
opera che le penne nere locali hanno svolto e
continuano a svolgere a favore della parrocchia,
ringraziandoli per il sostegno che gli danno con
spirito schietto e solidale. Nel frattempo le nuvole si erano sfilacciate, mostrando lembi di
“quel cielo di Lombardia, così bello quand’è bello”.
Lüf
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Songavazzo

SETTE LUSTRI DI VITA

N

ubi scure e minacciose offuscavano il cielo, solo a tratti la luce della luna cercava
di farsi strada, ma era una battaglia impari. Sembrava quasi che il cielo avesse deciso
di fare da scenario alla rappresentazione teatrale
del “Sergente nella neve”. Anche Rigoni Stern
con i suoi alpini in terra di Russia cercava di farsi
strada, ma la steppa era infida e minacciosa, solo
a tratti la speranza donava sprazzi di luce al loro
cammino. Il pubblico era ammutolito. Un silenzio totale ha accompagnato la recita di Roberto
Squinzi e i canti del Coro Valcavallina che hanno
ricreato una delle pagine più tragiche, e nel tempo stesso sublimi, della storia degli alpini. Cielo
e terra hanno offerto ai presenti uno spettacolo
eccezionale. Così è iniziata la commemorazione
dei 35 anni del Gruppo di Songavazzo ed il 18°
incontro intergruppo degli alpini dell’Altopiano
di Clusone, sabato 11 giugno. Non ci poteva essere inizio migliore.
Alla domenica grande sfilata per le vie
del paese, coordinata da Sangalli e Frigeni e
cadenzata dalla spumeggiante fanfara di Valle
Camonica e dalla giovanile banda musicale di
Rovetta. Presenti i vessilli di Bergamo e del Sud
Africa, una trentina di gagliardetti, sei gonfaloni comunali, bandiere e labari di associazioni
d’arma, sociali e benefiche. Tra le autorità i sindaci di Songavazzo, Castione, Cerete, Fino del
Monte, Onore e Rovetta; il consigliere regionale
Mario Barboni e l’assessore della C.M. Valle Se-

riana Guido Fratta; il comandante dei Carabinieri
Maida. Per l’Ana il neo vicepresidente nazionale
Antonio Arnoldi, il vicepresidente sezionale Frigeni, i consiglieri Moro, Sangalli, Stabilini, Furia,
il presidente della sezione Sud Africa Tullio Ferro ed il vecio Demetrio Marinoni che per primo
ha dato avvio ai raduni intergruppo.
Dopo aver deposto una corona d’alloro
al monumento ai Caduti, il corteo ha raggiunto
il Centro sportivo, dove si sono tenuti i discorsi
ufficiali. L’entusiasta capogruppo, Andrea Bianchi, ha evidenziato che alle nuove leve “non è
stato dato il compito di costituire, costruire o far
crescere, ma è stato dato il non meno oneroso
compito di preservare, mantenere e conservare
quei luoghi e quei valori che i veci hanno lasciato
ed insegnato”. Il sindaco Giuliano Covelli ed il
consigliere regionale Barboni hanno avuto parole
di ringraziamento e apprezzamento per l’opera
svolta dagli alpini. Arnoldi ha portato il saluto
dei presidenti sezionale e nazionale ed ha ricordato gli ultimi impegni dell’Ana.
Il coordinatore di zona Giovanni Stabilini
ha illustrato il significato del “Premio dell’altipiano” che viene assegnato ogni anno a persona,
fuori dell’ambito alpino, che si sia distinta nel
campo della solidarietà e del volontariato, provvedendo poi alla sua consegna a don Lorenzo
Cortinovis che da venticinque anni dedica, e proprio il caso di dirlo, anima e corpo agli abitanti
della comunità di Songavazzo, dove è parroco.
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Infine la S. Messa - concelebrata dall’alpino don
Primo e da don Franco, nativo di Songavazzo, e
accompagnata dal coro La Presolana - ha chiuso
la manifestazione molto partecipata e sentita da
tutto il paese. Don Primo, da Penna Nera DOCG,
nell’omelia ha coniugato le scritture sacre con i

valori alpini, entrambi ispirati alla solidarietà
affinché i bisognosi, anche solo di una parola di
conforto o d’incoraggiamento, non siano mai lasciati soli.
Lüf

Zona 13

POZZO D’ERITREA

D

opo anni d’impegno Gimmy Zilioli ha lasciato
l’incarico di coordinatore di zona per motivi
personali e gli è subentrato Vincenzo Carrara.
Nell’occasione, attraverso lo Scarpone, Gimmy vuol
ringraziare gli alpini bergamaschi ed in particolare
quelli della zona 13 per aver contribuito a finanziare
il pozzo in Eritrea per le Scuole Medie Statali italiane
“A.Volta” e Liceo “G. Marconi” dell’Asmara, risolvendo un grosso problema, quello dell’approvvigionamento idrico, che perdurava da diversi anni.
L’impegno complessivo è stato di 28.000 euro. L’ultimo versamento è stato di 1.500 euro per la manutenzione, affidata a persone del posto, poiché, stante
la guerra in atto, non è più possibile avventurarsi in
quel paese.

Gruppi Vari

RINNOVO CARICHE
ALBARIDA
Capogruppo: Sana Antonio

ENDINE/GAIANO
Capogruppo: Bresciani Elio

ALMENNO S. BARTOLOMEO
Capogruppo: Donghi Pietro

GANDINO
Capogruppo: Piazzini Luigi

CALOLZIOCORTE
Capogruppo: Viganò Carlo

GAVERINA
Capogruppo: Leontini Roberto

CARENNO
Capogruppo: Carsana Natale

GORNO
Capogruppo: Furia Vittorio

CERETE BASSO
Capogruppo: Cerea Norino

LOCATELLO
Capogruppo: Rota Ernesto Mario

CORNA IMAGNA
Capogruppo: Roncalli Lauro

RONCOLA
Capogruppo: Rota Paolo

CORTENUOVA
Capogruppo: Ranghetti Giuseppe Gigi

ROSSINO
Capogruppo: Losa Giovanni

COSTA IMAGNA
Capogruppo: Brumana Matteo

VALSECCA
Capogruppo: Bugada Mario
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45° Campionato Nazionale di Slalom Gigante

UN NOME SU TUTTI: SANTUS
Aprica 2/3 aprile 2011

S

i dice che ogni gara ha una sua storia,
questa ne ha una in particolare: trent’anni fa, a Piancavallo (PN) Modesto Santus, detto Pacio, vinceva il 15° Campionato
Nazionale ANA di slalom gigante, primo bergamasco a fregiarsi di questo titolo; suo figlio
Francesco ha vinto all’Aprica il 45°! Non dimentichiamo che Francesco (Pacio Jr) si è aggiudicato il titolo anche ad Alleghe nel 2008 ed
a Limone Piemonte nel 2009, mentre lo scorso anno, proprio in casa (a Colere) si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Ma c’è
dell’altro, papà Modesto ha voluto cimentarsi
all’Aprica nella categoria Master B6 e, giusto
per non smentirsi, è salito sul podio, giungendo 3°, praticamente senza allenamento.
Oltre alla “dinastia” dei Santus, la Se-

zione di Bergamo, ha schierato alla partenza,
altri fortissimi atleti alpini che hanno contribuito alla conquista del trofeo Ugo Merlini e
quindi al primo posto nella classifica per Sezioni. In particolare c’è da sottolineare il primo posto di Gian Mauro Piantoni nella categoria Master A2 ed il terzo di Francesco Nicoli
nei Master B8. Peccato per l’uscita di pista di
Corrado Salvatoni alla penultima porta e per
le defezioni dovute ad infortuni di Martino e
Stefano Belingheri, G.Franco Savoldelli e dei
3 cugini Martinelli. Speriamo che l’anno prossimo, in occasione della prima edizione delle
Alpiniadi, siano tutti di nuovo “in pista”.
Questa edizione del Campionato Italiano, verrà ricordata anche per l’ottima riuscita
della manifestazione alpina della vigilia. Infatti, a partire dalle ore 17.30 di sabato 2 aprile,
con l’alzabandiera, la deposizione della corona
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al monumento ai Caduti ed il saluto delle autorità in piazza Palabione, ha avuto inizio la sfilata per le vie dell’Aprica. È stata organizzata
in modo impeccabile e molto suggestiva, con la
novità dei sette punti allestiti sul percorso con
delle gigantografie presidiate dagli alpini, dove il corteo effettuava delle brevi soste mentre
venivano lette delle note sintetiche riguardanti
gli interventi che l’ANA ha compiuto negli ultimi 50 anni in Italia ed all’estero.
L’ultima sosta è stata dedicata alla missione in Afghanistan, in particolare nel ricordo dell’ultimo caduto alpino, il Cap. Massimo
Ranzani e con lui tutti i Caduti nelle missioni di pace nel mondo. Alle ore 18.45 la Santa
Messa è stata celebrata nel nuovo Santuario di
Maria Ausiliatrice stracolmo per l’occasione di
penne nere, parenti e simpatizzanti. Alle ore
21.15, la Compagnia Felice Spindler con i Cantori del “Nigritella” hanno presentato “Il cappello alpino racconta”, una raccolta di vicende
alpine in parole e canti, presso la Sala Congres-
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si, nel Centro Direzionale. Una novità assoluta
ed un’interpretazione di alto livello, merita di
essere replicata perché molto interessante.
Tornando alla gara, gli iscritti erano
425 (di cui partiti 416) in rappresentanza di
31 Sezioni e due rappresentanti del 32° Genio
Alpini Guastatori. Le piste Benedetti – Salina
al Palabione erano ottimamente innevate e
preparate dai maestri della Scuola Sci Aprica, molto tecniche e tutti i concorrenti hanno
potuto esprimersi al meglio sui due tracciati.
Apripista d’eccezione il Sindaco di Aprica Sig.
ra Carla Cioccarelli.
Una doverosa nota di merito va alla
Sezione di Tirano ed in particolare agli alpini
del Gruppo Aprica che hanno saputo portare
a termine il difficile impegno organizzativo,
che è stato loro affidato in conseguenza della
rinuncia da parte della Sezione di Firenze, che
avrebbe dovuto sostenere l’organizzazione della manifestazione all’Abetone. Come va pure
sottolineato l’apporto dell’Amministrazione
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Comunale, in particolare nella dinamica figura
del Sindaco.
Piazzamenti degli Atleti Alpini Bergamaschi:
CAT. SENIORES: 1° Francesco Santus (Campione Nazionale);
CAT. MASTER A2: 1° G.Mauro Piantoni e 7°
Nicola Forchini;
CAT. MASTER A3: 5° Marco De Toma e 17°
Pier Sandro Ceroni;
CAT. MASTER A4: 5° Andrea Rossi e 11° Giuliano Raisoni;
CAT. MASTER A5: 10° Sergio Migliorati;
CAT. MASTER B6: 3° Modesto Santus e 7° Pie-
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ro Corbella;
CAT. MASTER B7: 6° Giovanni Grassi, 11° Lino
Berera, 13° Natale Albricci e 19° Angelo Ghilardi;
CAT. MASTER B8: 3° Francesco Nicoli;
CAT, MASTER B9: 7° Sandro Seghezzi e 11°
Vinicio Surini;
CAT. MASTER B10: 5° Luigi Amigoni e 6° Attilio Lanfranchi;
CLASSIFICA PER SEZIONI: 1ª Bergamo p.ti
1568 - 2ª Belluno p.ti 1523 - 3ª Trento p.ti 1368.
Complimenti ai nostri atleti “veci e bòcia” per
l’impegno e grazie per la disponibilità. Alle
prossima.
D.P.

39° Campionato Nazionale di Marcia di Regolarità in montagna a pattuglie di 3 elementi

CONTINUA LA SERIE POSITIVA
S. Margherita Ligure 21/22 maggio 2011

P

remesso che alcuni dei nostri atleti
alpini, avevano già partecipato ad un
paio di gare da quelle parti (per la soc.
FIE) e, contrariamente a quanto avevano immaginato, entrambi i percorsi si erano dimostrati molto impegnativi, anche nella prova
del nostro Campionato (complice anche il
primo caldo) la gara è risultata molto dura.
Innanzitutto trae in inganno l’altimetria,
infatti le due “montagne” erano alte poco
più di 500 mt., ma partendo da quota 0, il
dislivello totale superava 1.000 mt. Inoltre,
specialmente le discese, erano ripide, con
fondo instabile di ghiaia che si sgretolava
sotto i piedi.
Sta di fatto che ci sono state parecchie sorprese, a partire dai cugini bresciani, strafavoriti alla vigilia, che si sono presentati al
via con ben 20 pattuglie.
I nostri, pur essendo solo 9 pattuglie, hanno
dato del filo da torcere a tutti gli avversari,
conquistando un ottimo 2° posto nella classifica per Sezioni con 982 p.ti, dietro a Brescia,
con 1049 p.ti e davanti a Biella che con 14

pattuglie ha raggiunto quota 961 p.ti. Alla
partenza c’erano in totale 49 pattuglie per
la categoria “A” (medie alte) e 74 pattuglie
per la “B” (medie basse), in rappresentanza
di 30 Sezioni.
Le premiazioni “discrete” si sono svolte
presso il salone dell’ostello “Casa Ferie Colombo”. Ai nostri bravi marciatori un doveroso grazie e complimenti per l’ottimo risultato, bravi “veci”!
Per quanto riguarda la tradizionale manifestazione alpina del sabato pomeriggio, non
è certo da paragonare a quella dell’Aprica di
poche settimane prima.
La partecipazione della gente è stata zero,
mentre noi sfilavamo nelle stradine del paese, praticamente deserte, la spiaggia brulicava di gente al sole.
La S. Messa celebrata nella Basilica di
S.Margherita è stata seguita con raccoglimento ed il “Coro Voci d’Alpe” del locale
gruppo alpini, ha eseguito brani liturgici e
cante alpine di ottimo livello.
Alle ore 21,00, presso l’Auditorium di
S.Margherita, si è svolto lo spettacolo musicale con lo stesso “Coro Voci d’Alpe” ed il
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gruppo folk “ Il laccio d’amore”.
Gli alpini bergamaschi si sono così classificati:
CAT. “A “ – MEDIE ALTE :
3ª Bergamo “C” = Adriano Secomandi, Massimo Scanzi e Antonio Morstabilini
12ª Bergamo “H” = Franco Aquilini, Giovanni Giupponi e Enrico Bigoni
16ª Bergamo “I” = Alberto Gatti, Ivan Sangiovanni e Cleto Algarotti
27ª Bergamo “B” = Lorenzo Crotti, Mosè Ro-

ta e Giovanni Brumana
CAT. “B” - MEDIE BASSE:
7ª Bergamo “A” = G.Mario Pegurri, Norberto
Perolari e Adriano Cagni
11ª Bergamo “G” = Armando Imberti, Luca
Ruggeri e G.Mario Boffelli
16ª Bergamo “F” = Diego Trombetta, Silvano
Paravisi e Bonifacio Bergamelli
33ª Bergamo “D” = Giovanni Losa, Luigi
Terzi e Ivan Caslini
49ª Bergamo “E” = Manfredo Bendotti, Benito Bendotti e Antonio Migliorini.

CAMPIONATI SEZIONALI DI TIRO
A SEGNO

N

elle giornate del 19, 30 aprile e primo
maggio si sono svolti al poligono di
Ponte S. Pietro il 38° campionato di
Carabina libera ed il 27° di Pistola standard.
Questi i podi.
Carabina libera
Esordienti: Pornaro Luca (Ponte S. Pietro) Mazzoleni Mauro (Caprino Bg.) - Tiraboschi
Richard (Serina)
Esperti: Dementi Claudio (Sotto il Monte) 42

Armoir Roberto (Ponte S. Pietro) - Bianzina
Giovanni (Serina)
Master 1: Chiesa Diego (Villa d’Almè) - Omacini Giuseppe (Dossena) - Viscardi Andrea
(Bonate Sotto)
Master 2: Piazzalunga Bruno (Ponte S. P.) Locatelli Alessandro (Bonate Sotto) - Rocca
Renato (Curno)
Generale: Dementi Claudio (Sotto il Monte)
- Piazzalunga Bruno (Ponte S.P.) - Pornaro

150°

Luca (Ponte S.P.)
Campione sezionale 2011: Dementi Claudio.
Pistola standard
Esordienti: Annovazzi Raniero (Azzano S.P.)
- Rota Antonio (Almenno S.S.) - Lavetti G.
Battista (Azzano)
Esperti: Frigerio Fabrizio (Caprino Bg.) Mazzoleni Mauro (Caprino Bg.) - Salvi Paolo
(Villa d’Almè)

SPORT

Master 1: Gamba Giacomo (Ubiale Cl.) - Alborghetti Livio (Oltre il Colle) - Chiesa Diego
(Villa d’Almè)
Master 2: Ubiali Mario (Curno) - Rossi Luciano (Ponte S.Pietro) - Manzoni Agostino
(Cisano Bg.)
Generale: Frigerio Fabrizio (Caprino Bg.)
- Ubiali Mario (Curno) - Gamba Giacomo
(Ubiale Clanezzo)
Campione sezionale 2011: Frigerio Fabrizio.

Ricordando Bruno Bianchi
Oltre il Colle, 27 giugno 2011

A

i Dirigenti e Atleti alpini dell’ANA di Bergamo.
Domenica 26 giugno sono andato a Sovere al 50° del gruppo alpini, dove ho fatto il mio intervento, per ricordare il
grande alpino Bruno Bianchi e quanto ha fatto per il nostro sport.
Mi sono portato appresso la nostra giacchetta sportiva, ma ho avuto una grossa delusione
non trovando là nessuno dei nostri in divisa. Mi sono sentito come un pesce fuori dall’acqua, fortunatamente ho potuto sfilare con i ragazzini e gli accompagnatori del G.S.A. Sovere.
Comunque abbiamo fatto una magra figura. Il mio non vuole essere un rimprovero, ma un
richiamo perché ci si sappia comportare in merito in occasioni analoghe in futuro. Scusatemi lo sfogo.
Sono e sarò l’amico di sempre.
Sergio Fezzoli

1° CAMPIONATO SEZIONALE DI TENNIS

S

i è concluso, sui campi messi gentilmente
a disposizione del Tennis Club Bergamo
il 1° campionato sezionale di doppio. Si
sono laureati campioni sociali Alessandro Masera (Gr. Bg-Longuelo) e Gabriele Merelli (Gr.
Bg.Boccaleone) che hanno avuto la meglio sulla
coppia composta da Enio Bolis (Gr. Antegnate)
e Sergio Migliorati (Gr. Castione Presolana).
La copia Bolis - Migliorati è stata la rivelazione
del campionato in quanto, partendo dalla parte bassa del tabellone, hanno eliminato prima
la forte coppia formata da Colombini - Quaglia ed, in semifinale, hanno avuto la meglio

contro la coppia n. 2 del tabellone, composta
da Giuseppe Bonaldi e Raffaele Ubbiali. Un
plauso particolare alla coppia formata dai bocia Carminati-Palazzi del Gr. Sedrina che alla
loro prima esperienza sono arrivati ad un passo dalla vittoria contro la “stagionata” coppia
Frigeni-Torri.
Al termine della finale è seguito un sontuoso
buffet, la consegna della targa ai neo campioni
sezionali e la distribuzione dei premi ai partecipanti alla presenza del presidente sezionale
Antonio Sarti e del presidente della Commissione Sportiva Massimo Gotti.
43
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ALME’

ALME’

ALME’

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

BG-BOCCALEONE

Romolo Aldegani
Classe 1929

Luigi Benigno
Classe 1942

Antonio Micheletti
Classe 1938

Andrea Gotti
Classe 1924

Giuseppe Valenti
Classe 1932

Giovanni Bianchini
Classe 1924

BG-FONTANA

BG-LONGUELO

BORGOUNITO

BORGOUNITO

BREMBATE

BREMBATE SOPRA

Giovanni Locatelli
“Giannino”
Classe 1934
CALEPIO

Alessandro Benaglia
Classe 1930

Giuseppe Gardoni
Classe 1932

Giacomo Tognetti
Classe 1927

Gianluigi Marcandalli
Classe 1948

Luigi Pellegrinelli
Classe 1940

CALUSCO D’ADDA

CALUSCO D’ADDA

CASAZZA

CAROBBIO
D. ANGELI

CENATE SOTTO

Guerino Ravelli
(Meneghì)
Classe 1910

Gianfranco Locatelli
Classe 1941

Angelo Magni
Classe 1934

Umberto Bianchi
Classe 1946

Danilo Bonetti
Classe 1946

Santo Merli
Classe 1931

CERETE BASSO

CIVIDINO/
QUINTANO

CLUSONE

COLOGNO AL
SERIO

COMENDUNO

CORNA IMAGNA

Angelo Giudici
Classe 1945

Walter Girola
Classe 1933

Giuseppe Arnoldi
Classe 1944

Antonino Caruso
Classe 1940

Mario Bassi
Classe 1938

CORNA IMAGNA

Eugenio Nespoli
Classe 1938
COSTA IMAGNA

COSTA VOLPINO

CUSIO

DOSSENA

GANDINO

Battista Locatelli
Classe 1943

Angelo Maconi
Classe 1942

Francesco Macario
Classe 1927

Bernardo Rovelli
Classe 1915

Pietro Bonaldi
Classe 1943

Pietro Ongaro
Classe 1916

GAVERINA

GAVERINA

GAZZANIGA

GAZZANIGA

GORNO

GROMO

Giovanni Giudici
Classe 1925

Geremia Giudici
Classe 1934

Imerio Maffeis
Classe 1931

Giovanni Maffeis
Classe 1923

Santino Barcella
Classe 1940

Luigi Boccardi
Classe 1923
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GROMO

LEVATE

MEDOLAGO

NEMBRO

ONETA

PARRE

Pierfelice Gandelli
Classe 1960

Andrea Bertulessi
Classe 1953

Pietro Galbusera
Classe 1932

Duilio Barcella
Classe 1938

Danilo Ricuperati
Classe 1979

Giovanni Capelli
Classe 1938

PEIA

PIANICO

PREMOLO

PRESEZZO

PRESOLANA

PRESOLANA

Antonio Brignoli
(Manì)
Classe 1921

Ivano Meloni
Classe 1966

Angiolino Baronchelli
Classe 1946

Adriano Bosisio
Classe 1939

Battista Armanni
Classe 1936

Giuseppe Ferrari
Classe 1924

PRESOLANA

S. ANTONIO
D’ADDA

SAN GALLO

SAN PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO

SCHILPARIO

Giovanni Tomasoni
Classe 1944

Biagio Comi
Classe 1923

Andreino Galizzi
Classe 1948

Mario Avogadro
Classe 1926

Vincenzo Avogadro
Classe 1927

Ferruccio Mora
Classe 1942

SERINA

SOLZA

SOLZA

SOTTO IL MONTE

TAVERNOLA

TRESCORE
BALNEARIO

Bortolo Cavagna
Classe 1923

Pietro Bonasio
Classe 1925

Giovanni Belotti
Classe 1938

Giovanni Martinelli
Classe 1925

Giovanni Bena
Classe 1921

TRESCORE
BALNEARIO

TRESCORE
BALNEARIO

VERCURAGO

VIADANICA

VILLA DI SERIO

Antonio Poloni “Angelo”
Classe 1945

Pierluigi Terzi
Classe 1959

Anselmo Vanoli
Classe 1933

Silvio Corti
Classe 1932

Giacomo Belometti
Classe 1922

Luigi Marchetti
Classe 1921

VILLA D’OGNA

VILLA D’OGNA

VILLONGO

VILMINORE

VILMINORE

ZANDOBBIO

Tobia Bonalda
Classe 1940

Mario Legrenzi
Classe 1935

Arturo Carrara
Classe 1919

Gabriele Morandi
Classe 1939

Stefano Romelli
Classe 1924

Francesco Pecis
Classe 1928

Pierino Regazzi
(Piero)
Classe 1921
VALSECCA
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ZOGNO

MOZZANICA

150°
PIAZZA
BREMBANA

VERTOVA

'LRGHOFLHOR
Signore delle cime,
ODVFLDOLDQGDUH

Giovanni Gervasoni
Classe 1935

Giuseppe Boffelli
Classe 1952

Giancarlo Dentella
Classe 1931

Manfredi Solari
Classe 1959

per le tue montagne.

Ricordiamoli
Giuseppe Galdini – Cenate Sopra
Ecco come lo hanno ricordato i suoi alpini alla cerimonia funebre:
Carissimo Bepi, la grande famiglia alpina di Cenate Sopra è qui riunita
per porgerti l’ultimo saluto, è un saluto carico di affetto e riconoscenza
per quanto hai fatto per tutti noi in questi 19 anni da capogruppo. Pochi mesi fa abbiamo festeggiato assieme il 50° di fondazione, traguardo
a cui tenevi in modo particolare. Il DNA del nostro gruppo alpini era
racchiuso in tre parole: semplicità, lealtà e rispetto dei ruoli; tu hai
sempre saputo interpretare queste doti con naturalezza perché erano
nel tuo cuore.
In questi anni infinite volte hai accompagnato tanti alpini alla dimora
eterna, oggi siamo noi che accompagniamo te, è la legge della vita a
cui ogni persona non si può sottrarre, però le persone lasciano ricordi,
esempi di vita, sta a noi farne tesoro, usarle come esempio e tramandarle.
Alle prossime riunioni non vederti seduto al solito posto ci sembrerà strano, questo sarà un motivo
in più per non dimenticarti. E non ti dimenticheremo. Ciao Bepi!
Andreino e i tuoi alpini
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MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
DATA

ORA

LOCALITA’

OGGETTO

5-7/8

DOSSENA

80° FONDAZIONE – RADUNO ZONA 25

12-14/8

PASPARDO

XXX TRAVERSATA ALPINA

SCERSCERN

COMMEMORAZIONE ALPINI CADUTI

21/8

TERNO D’ISOLA

50° FONDAZIONE

28/8

COSTA VOLPINO

40° FONDAZIONE GRUPPO
25° NUCLEO PROTEZIONE CIVILE

3-4/9

CELANA

50° FONDAZIONE

MALLES - GLORENZA

3° RADUNO BATTAGLIONE ALPINI “TIRANO”

4/9

MONTE PASUBIO

PELLEGRINAGGIO NAZIONALE

4/9

MONTE BERNADIA

PELLEGRINAGGIO NAZIONALE

4/9

PRESEZZO

50° FONDAZIONE
35° CHIESETTA – 25° SEDE GRUPPO

2-4/9

CAZZANO S. ANDREA

50° FONDAZIONE

4/9

LIZZOLA

RADUNO ZONA 18 “ALTA VALLE SERIANA NORD”

4/9

ALGUA

31° PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DEL PERELLO

4/9

CANTO ALTO

32° ANNIVERSARIO RICOSTRUZIONE CROCE
1° ANNIVERSARIO RIFUGIO ALPINI

PONTE NOSSA

40° ANNIVERSARIO POSA MADONNINA SUL MONTE
“GUAZZA”

9-11/9

BERGAMO

ADUNATA SEZIONALE

16-18/9

VALCAVALLINA

ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE 2° RAGGRUP
PAMENTO (LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA)

17-18/9

VITTORIO VENETO

47° CAMPIONATO NAZ. TIRO A SEGNO C.L.T.
28° CAMPIONATO NAZ. TIRO A SEGNO PISTOLA

13/8

3-4/9

4/9

7.00

9.00

8.00

STANDARD
18/9

PALADINA

85° FONDAZIONE
RADUNO ZONA 5 BASSA VALLE BREMBANA
PONTE CANAVESE

( SEZ. IVREA )

PREMIO FEDELTA’ ALLA MONTAGNA

17-18/9

VITTORIO VENETO

42° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. TIRO A SEGNO
CARABINA
28° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. TIRO A SEGNO
PISTOLA STANDARD

20-24/9

GARMISCH
PARTENKIRCHEN

XXVI CONGRESSO I.F.M.S.

24-25/9

PREDORE

60° FONDAZIONE

24-25/9

GEROSA

INAUGURAZIONE SEDE NUOVO GRUPPO

25/9

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

1-2/10

LOVERE

85° FONDAZIONE

2/10

BARI

2/10

PEDEROBBA
( SEZ. TREVISO )

PELLEGRINAGGIO NAZIONALE AL SACRARIO
MILITARE CADUTI D’OLTRE MARE

8-9/10

CALVENZANO

30° FONDAZIONE

8-9/10

FIORANO AL SERIO

9° RADUNO ZONA 14 “MEDIA VALLE SERIANA SUD”

11/12

MILANO - DUOMO

S. MESSA SUFFRAGIO ALPINI DEFUNTI

10° ANNIVERSARIO SEDE GRUPPO
15° FONDAZIONE NUCLEO PROTEZIONE CIVILE

35° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. CORSA IN
MONTAGNA A STAFFETTA
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