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La parola del cappellano

L’ACQUA NEL POZZO

U

n uomo chiese a un monaco: «Che cosa ti insegna la tua vita
di silenzio?».
Il monaco che stava attingendo acqua da un pozzo, gli disse:
«Guarda giù nel pozzo! Che cosa vedi?».
«Non vedo nulla» rispose l’uomo.
Passò un po’ di tempo e il monaco gli ripeté: «Guarda ancora! Cosa
vedi?».
«Ora vedo me stesso: mi specchio nell’acqua».
Il monaco concluse: «Quando l’acqua è agitata, non si vede nulla.
Ora l’acqua è tranquilla. E’ questa l’esperienza del silenzio: l’uomo
vede se stesso!». (Parabola dei padri del deserto)

È ovvio che ogni commento possa risultare disturbante tanto la scena
è chiara nel suo messaggio simbolico. Permettimi un breve soffermarmi sull’acqua agitata. Lo faccio invitandoti a riscoprire il ruolo del
silenzio. Silenzio : per potermi incontrare e veri-ficare ( = farmi vero
a me stesso), se mi stò dando ciò di cui ho bisogno per essere in armonia-pace con me e con la vita.
Presi da tanta cose, frenesie… con tutto quello che c’è da fare… ma,
ricordalo, se non mi fermo un po’… il tutto mi travolge.
Più mi affanno/corro meno ho capacità di leggere in profondità cosa
faccio e cosa mi sta chiedendo la realtà in cui mi muovo.
Silenzio non è solo assenza di rumore o roba simile, bensì è capacità
di trovare spazi sacri ( perché indispensabile alla mia dignità di persona) che possano disintossicare e ri-vitalizzare il mio essere persona-alpino. Silenzio (fatto di spazio, tempo…per me) per mantenere
pulita la mia ALPINITÀ.
Probabilmente tutto questo fa già parte del tuo bagaglio personale/esistenziale… comunque credo non faccia male ricordarcelo.
Un saluto
alpino Armando cappellano
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Il presidente

GLORIA AI CADUTI

delle montagne orobiche, perché su queste nati e per le
necessità della vita quotidiana.
Tutti vissero quei frangenti e quei feroci eventi. Tutti con
lo stesso eroismo non voluto, ma obbligato, consapevoli
della drammaticità del momento, ma con la determinazione di eseguire i compiti loro affidati e in qualche occasione anche nel rispetto di ordini che la storia
indicherà poi come errati.
Se si leggono con attenzione le lapidi dei monumenti ai
Caduti ed i cippi cimiteriali della Grande Guerra, si può
constatare come tante generazioni dovettero perire per
regalarci un'Italia di cui spesso noi non sappiamo cogliere il senso. Anzi spesso dobbiamo constatare come il
diritto di tanti viene calpestato dall'arroganza di pochi,
magari anche chiamati ad amministrare la cosa pubblica
o di giudici mediatici che propinano false verità lucrando
esclusività solo a loro riservate. Fortunatamente sono
pochi, ma in grado di adombrare il giusto e faticoso lavoro di tutti gli altri.
Speriamo che il ricordo degli eventi di cento anni orsono
sia il giusto monito per superare le vicissitudini attuali e
che le fatiche da affrontare siano solo quelle del camminare per salire le montagne che ci circondano e non
quelle create dall’uomo per soddisfare le volontà di
pochi.
Concludo in un modo che può sembrare retorico, ma
non lo è affatto. Gloria ai Caduti di tutte le guerre, qualunque sia stata la loro bandiera ed onore a chi con il
proprio sacrificio ha creduto fermamente di poterci consegnare una Patria, un’Italia ed anche un mondo migliore.
(discorso del Presidente Carlo Macalli al Rifugio Merelli
al Coca il 5 luglio 2015 in occasione del Camminaorobie)

EDITORIALE

O

ggi ricordiamo eventi di 100 anni fa. Ricordiamo persone che frequentavano le montagne
Orobiche per passione, per scoprire ambienti e
panorami all'epoca riservati quasi esclusivamente a chi in montagna viveva.
La targa che il CAI posò nel 1919 e oggi posta alla nostra
attenzione è dedicata a personaggi che il sodalizio orobico annoverava tra i suoi soci; figure che anche l’ANA
vuole ricordare:
Ten. Alpino Medardo Salvatori di anni 30;
Cap. Alpino Attilio Calvi di anni 28;
Granatiere Arturo Masenghini di anni 29;
Ten. Alpino Camillo Damiani di anni 25;
Artigliere mont. Carlo Brugnetti di anni 28;
Ten. Alpino Santino Calvi di anni 22;
Ten. Genio Carlo Carsana di anni 37;
Ten. Alpino Mario Manenti di anni 20;
Ten. Alpino Carlo Locatelli di anni 25;
Ten. Alpino Giannino Calvi di anni 19;
Cap. Aviazione Guido Taramelli di anni 24.
Tutti vissero la Grande Guerra e per causa di questa perirono; la vita militare di questi Uomini fu complessivamente contrassegnata da 11 medaglie d’argento e 7
medaglie di bronzo al Valor Militare per la capacità e determinazione che li contraddistingueva, appresa anche
nell’affrontare le difficoltà che la montagna impone.
Oggi ricordiamo queste persone e con loro anche i tantissimi che non ebbero una targa apposita. Sconosciuti
alle cronache, ma eroi nei fatti, anche loro frequentatori

Il Presidente Carlo Macalli
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88ª Adunata Nazionale Alpini
L’AQUILA TORNI A VOLARE
Un augurio e una spinta per la città terremotata

ADUNATA NAZIONALE

L

a scelta de L’Aquila per 88ª adunata nazionale
degli alpini non è stata casuale, è stato un
modo per dare la sveglia alla ricostruzione
della città dove da anni i lavori sono fermi o
vanno avanti, si fa per dire, al ritmo delle lumache. Dal
2009 è stato ricostruito circa il tre per cento, veramente poco, e quel poco è merito d’iniziative benefiche di associazioni o fondazioni. La città è ancora tutta
puntellata.
«Quest’adunata - dice il presidente sezionale Carlo
Macalli - è un modo per manifestare di nuovo solidarietà e vicinanza agli abruzzesi, assicurando loro che
gli alpini ci sono sempre». Il risultato, almeno apparentemente, si è visto. Le gru in città si sono decuplicate, da poco più di una decina presenti appena prima,
alla data dell’adunata hanno superato il centinaio
anche se restano ferme. Sulla stessa linea anche gli alpini in armi: «Fare l'adunata a L’Aquila è stata la scelta
migliore, speriamo si possa dare un contributo di solidarietà, anche economico, per la rinascita» ha detto il
generale Federico Bonato, comandante degli Alpini.
La manifestazione ha avuto inizio nella mattinata del
15 maggio con l’alzabandiera, l’inno nazionale e
l’onore ai Caduti. Sono poi seguite le inaugurazioni
della “Cittadella degli Alpini” - un’esposizione di
mezzi in dotazione ai reparti alpini - e quella dei lavori
fatti dalla Protezione Civile nei giorni precedenti, che
sono consistiti nel ripristino del parco Iacobacci, lasciato nell’abbandono totale, con rimozione di materiali da discarica, creazione di vialetti e aiole,
piantumazione di alberi e arbusti. «Ci volevano proprio gli alpini - afferma un addetto alla logistica dell’adunata - per mettere mano a ciò che è ancora fermo
da dopo il terremoto».
Nel pomeriggio c’è stata la posa di una targa al villaggio San Lorenzo di Fossa, 33 case e la chiesa costruite
dai volontari alpini subito dopo il sisma. Ecco i numeri
dell’impegno degli alpini bergamaschi: 380 volontari,
40 turni effettuati per un totale di 33.600 ore di lavoro.

Foto Marchetti
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Foto Viapiana
Particolarmente caloroso e “stringente” è stato l’abbraccio tra il presidente sezionale Carlo Macalli e l’imponente sindaco di Fossa, Antonio Gentile, che ha
evidenziato, oltre il contributo materiale, il fondamentale sostegno morale degli alpini bergamaschi alla sua
gente. A seguire, in città, l’arrivo dei gonfaloni, del labaro dell’Ana e della Bandiera di Guerra con onori e
sfilamento.
Il sabato, come di consueto, è stato dedicato all’incontro con le delegazioni Ana all’estero, la Santa Messa a

Foto Rolando

struzione della città.
La partecipazione ha fatto segnare numeri inferiori alle
precedenti, sia degli alpini che del pubblico. Purtroppo
questo fenomeno si ripeterà anche per gli anni a venire. Le ragioni sono facilmente individuabili. La prima
causa è l’abolizione della leva obbligatoria che ha interrotto il ricambio generazionale; la seconda è la lontananza de L’Aquila dai maggiori bacini di
reclutamento alpino, anche se l’Abruzzo è terra di
penne nere; la terza è la situazione economica che non
dà certo segni di ripresa. Quest’ultima incide più di
quanto si creda, anche poche centinaia di euro pesano
nei magri bilanci familiari. Per quanto riguarda i ricambi, ora si pensa a nuove forme per portare leve fresche all’Ana, ma saranno solo surrogati. La strada
maestra sarebbe il ripristino della naja, sia pure con
tempi e modalità diverse. Un servizio che tornerebbe
utile all’Italia e proficuo alla formazione dei giovani,
ma questo, per ora, è solo una “battaglia” dell’Associazione Nazionale Alpini.
Luigi Furia

Alle pendici del Gran Sasso
UN’ADUNATA PARTICOLARE
L’Aquila martoriata
Chissà come sarà andare a L’Aquila a fare l’adunata!
Le strade del centro storico ancora transennate, case
distrutte e puntellate, macerie più o meno visibili!
Dove sfileremo? E lo spazio ci sarà per tutti? Molti di
noi avranno pensato e detto tutto ciò dopo aver appreso che l’ 88ª Adunata si sarebbe svolta in quella
città. Il terremoto dell’aprile 2009, che fece 309 vittime, ha lasciato uno strascico di lutti, di ricordi lacerati, di case distrutte in questa città: martoriata dal
sisma e da tante altre magagne riguardanti la gestione
post terremoto. Non è comunque questo il momento
e il luogo per discutere di tali argomenti, ad altri l’arduo compito.
Noi siamo andati all’Aquila per stare con la sua gente,
per dare speranza, per testimoniare quanto gli alpini
siano vicini agli abruzzesi, gente di razza alpina di prim’ordine. Già lungo l’autostrada si potevano vedere

pullman, furgoni di ogni tipo e caravan, che di buona
lena viaggiavano con una unica meta: la città dell’Adunata. Il massiccio del Gran Sasso, ricoperto di
neve, incombeva maestoso sul traforo autostradale, ricordando con i suoi quasi tremila metri le cime più alte
delle nostre Orobie.
Noi bergamaschi non siamo certo mancati a questo appuntamento, come non siamo mancati nei giorni dell’emergenza. Il villaggio di Fossa, a pochi chilometri
dall’Aquila, è una concreta realtà costituita da “trentatre” casette più la chiesa, costruite con il lavoro volontario dei nostri associati e con il denaro raccolto
dalle Sezioni. In tale località, una cerimonia nel pomeriggio di venerdì 15 maggio - presenti il presidente
nazionale Sebastiano Favero, sindaci di varie località
vicine, vessilli e gagliardetti - ha solennizzato l’inaugurazione del nuovo monumento ai Caduti, realizzato

ADUNATA NAZIONALE

suffragio di tutti i Caduti ed il saluto del sindaco e del
presidente nazionale Ana a tutte le autorità. Poi la gran
festa in serata con concerti di cori e fanfare per tutta la
città, incontri, abbracci e cantate tra vecchi commilitoni con coinvolgimento di tutta la cittadinanza.
La domenica la sfilata è stata aperta dagli alpini in armi
del 9° reggimento e dal Labaro dell’Ana che si fregia
di 216 medaglie d’oro. Con due ore di ritardo dalla tabella di marcia, a metà pomeriggio, hanno sfilato le
penne nere bergamasche, circa 2.600 con 225 gagliardetti. Sul palco delle autorità c’erano il presidente
dell’Ana Sebastiano Favero, il sindaco Massimo Cialente, il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il Capo
di Stato Maggiore della Difesa, gen. Claudio Graziano,
e dell’Esercito, gen. Danilo Errico, e il comandante
delle Truppe Alpine, gen. Federico Bonato.Il fiume di
penne nere ha continuato a scorrere fino a tarda sera
quando è toccato agli alpini abruzzesi che portavano
uno striscione tricolore di 99 metri, a simboleggiare le
99 chiese della città. Sopra di esso la scritta
“Jemm’nanz” (andiamo avanti), un auspicio per rico-
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con un masso rotolato dai monti nel giorno del sisma
ed usato come base del grande fregio del Corpo degli
Alpini in ferro battuto. Alpini di vari gruppi bergamaschi - Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Villa di
Serio, Gorle, BG-Redona, BG-Celadina, BG-Centro,
Albenza, Petosino, Pedrengo, BG-Boccaleone e Paladina - sono convenuti direttamente a Fossa prima ancora di raggiungere gli alberghi o i vari attendamenti.
Il programma dell’Adunata si svolge anno dopo anno
con un tradizionale copione, anche se cambiano le situazioni, i momenti particolari, gli incontri, le persone,
le autorità e via discorrendo. Ma qui all’Aquila non
c’è stato il solito copione. Un velo di tristezza è sceso
su tutti noi vedendo le case distrutte, le macerie abbandonate, muri sbrecciati, l’erba che ormai cresce
incolta, puntelli e travature per sorreggere case pericolanti. Dopo sei anni sono ancora lì, muti testimoni
di tanto dolore. Passando per quelle poche vie del
centro storico, aperte provvisoriamente al passaggio, si
faticava persino a respirare stretti come si era tra tran-

senne, folla, bancarelle di ogni genere che quasi stonavano affiancate a tanta distruzione. Come stonavano
le bancarelle e ristori invadenti in ogni dove, che intralciavano anche i luoghi preposti all’ammassamento
e collocate persino di fronte alla tribuna.
È pure saltato agli occhi di tutti la pochezza di bandiere esposte, tranne quelle sui pali della luce apposte
a cura della Sezione Abruzzi; c’erano moltissime finestre e balconi di case abitate e non colpite dal sisma
sguarnite del tricolore, uguale situazione fuori città ed
in provincia. Sarà forse una mia impressione, che però
è stata avallata da altri. Questa adunata è stata per vari
motivi un po’ particolare e non solo per il terremoto;
chi ha partecipato e visto ha potuto rendersene conto.
Certo, il tempo è stato dalla nostra e lungo il percorso
del corteo di domenica non sono mancati gli applausi,
gli incitamenti ed i ringraziamenti scanditi a gran voce
dagli aquilani, però... Insomma è andata in questo
modo; l’anno prossimo ci ritroveremo ad Asti.
Raffaele Vitali

ADUNATA NAZIONALE

L’adunata all’Aquila
STORIE DI VOLONTARI
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Sono le piccole cose che costruiscono i grandi eventi.
Restando fedeli a questo principio gli alpini, ed in particolare quelli bergamaschi, non perdono occasione
di dimostrare la propria disponibilità a impegnarsi e
rendersi utili in ogni occasione.
Infatti anche quest’anno un gruppo di volontari della
Protezione civile della nostra sezione hanno contribuito alle attività connesse all’Adunata Nazionale. In
particolare i volontari di Comun Nuovo e di Costa Volpino hanno partecipato ai lavori del precampo dell’adunata recuperando dal degrado alcune zone verdi
e restituendo agli aquilani delle aree completamente
ristrutturate con percorsi, barriere e panchine rimesse
a nuovo e in grado di ospitare in sicurezza bambini e
famiglie. Queste attività di riqualificazione e ristrutturazione del territorio rappresentano la grande capacità
della nostra associazione di agire sul territorio. Nella

cerimonia di consegna ufficiale, tenutasi venerdì 15
maggio, le autorità hanno avuto parole di plauso per i
lavori svolti dagli alpini.
Con lo stesso spirito i volontari della specializzazione
TRX della nostra sezione , come tutti gli anni, hanno
lavorato nel gruppo organizzato dalla sottocommissione
TRX nazionale per installazione e gestione della rete
comunicazioni. Un’organizzazione complessa come
l’adunata richiede di installare reti di comunicazione
aggiuntive rispetto a quelle normalmente presenti al fine
di collegare i campi di accoglimento, il SON , i posti
tappa, la sanità e altri servizi. I nostri volontari hanno
quindi operato nelle diverse attività, come l’installazione e smontaggio dei ponti radio, la consegna e ritiro
delle radio per i volontari, la gestione della sala radio
presso il COA.
Ma i tempi cambiano, e le attività anche; così anche gli
alpini si preparano al futuro ed alle nuove tecnologie.
Infatti questo anno ha debuttato il nuovo gruppo di volontari che sta imparando ad utilizzare tutte le possibi-

lità offerte dal Guardian per il monitoraggio del territorio. Una postazione avanzata è stata installata presso
la zona tribune ed un’altra era presente nella zona ammassamento installata sul camper dell’ospedale da
campo; due Guardian (di cui uno dell’Ana Bergamo)
erano posizionati sul percorso. Grande collaborazione
ha dimostrato anche la Regione Abruzzi che ha messo
a disposizione un sistema di comunicazione satellitare

che ha affiancato i nostri sistemi per la gestione delle comunicazioni. Ovviamente questo non è il principale utilizzo del sistema per cui l’ANA Bergamo si è dotata del
Guardian; il suo reale scopo sarà il monitoraggio automatico di eventi potenzialmente dannosi come frane e
slavine in luoghi impervi e difficilmente raggiungibili.
Ma questa , appunto, è una storia che stiamo scrivendo
e che vedremo prossimamente.

Adunata Nazionale
CAMPAGNOLA CON L’ABRUZZO NEL CUORE

momento di convivialità offerto dal locale Gruppo alpini. Grato per la cordiale accoglienza il capogruppo di
Campagnola, Mauro Colpani - anche a nome di Antonello Taramelli e Mario Venturi, capigruppo di Petosino
e Seriate - ha ringraziato gli alpini di Ateleta, concludendo: «Porteremo l’Abruzzo nel cuore!».

ADUNATA NAZIONALE

In occasione dell’Adunata all’Aquila, il Gruppo di
Campagnola, unitamente a quelli di Petosino e Seriate, ha fatto visita al Gruppo di Ateleta con il quale è
gemellato da quattro anni. Dopo aver raggiunto il Sacrario di Monte Zurrone, dove si è tenuta a cerimonia
dell’alzabandiera, hanno proseguito la loro visita nella
piccola frazione di Pietransieri, compresi il luogo teatro dell’eccidio dei “Limmari” nel quale persero la vita
128 persone - donne, anziani e bambini - trucidate dai
tedeschi nell’ultimo conflitto per il semplice sospetto
che la popolazione sostenesse i partigiani. L’amministrazione comunale di Roccaraso, rappresentata per
l’occasione dall’assessore Patrizia Olivieri, ha ricevuto
i Gruppi in municipio facendo loro omaggio della medaglia al valore civile commemorativa dei fatti dei
“Limmari”, un riconoscimento riservato solo a ospiti
importanti tra i quali Papa Francesco.
A seguire i Gruppi bergamaschi hanno raggiunto la
piccola Ateleta dove, dopo il saluto di benvenuto del
vice capogruppo locale Carmine Le Donne e di altre
autorità, hanno deposto una corona al monumento ai
Caduti presso la sede degli alpini, seguita dalla benedizione del parroco don Nicola Perella. A seguire un
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Un’Adunata Nazionale speciale
SULLA VETTA DEL GRAN SASSO

ADUNATA NAZIONALE

Andare a L’Aquila e non salire sulla vetta più alta del
Gran Sasso avrebbe significato un’Adunata mutilata
per quattro ardimentosi alpini di Gandino. Era una
tentazione troppo forte e così hanno pianificato l’impresa, attrezzandosi a dovere. Salire la vetta occidentale del Corno Grande, la più alta del gruppo (mt.
2912), è un’esperienza unica perché rappresenta il
“tetto” del mondo ... appenninico. Inoltre il Gran
Sasso sembra un paesaggio dolomitico calato nel
verde Abruzzo.
E così, dopo aver piacevolmente soggiornato giovedì
21 maggio ad Assergi, venerdi mattino con la prima
corsa della funivia Paolo Moro, Massimo Bernardi,
Fulvio Castelli ed Alex Azzola del Gruppo di Gandino hanno raggiunto Campo Imperatore e da lì
hanno fatto una scalata sci-alpinistica fino in vetta ...
poi “sciatona” nella valle retrostante, risalita al Rifugio Duca degli Abruzzi ed infine ultima discesa a
Campo Imperatore.
Il loro commento: «Un’impresa tosta a causa dello
snervante vento e dei ripidissimi pendii, ma semplicemente stupenda!».
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Visita del Presidente Favero
I VALORI DEGLI ALPINI
Bergamo in prima fila

I

Quali progetti dell’associazione a livello nazionale?
«Per i prossimi quattro anni siamo impegnati per il centenario della Grande guerra sempre pensando ai giovani, e
certamente non molliamo sul progetto di servizio obbligatorio in cui crediamo fortemente come risorsa per il nostro
Paese».
Il presidente Favero è ritornato in terra bergamasca il 25 giugno per visitare ad Almenno San Salvatore la 5a edizione
del Campo Scuola Giovani Alpini alla quale hanno aderito
ben 217 ragazzi.
Laura Arnoldi

VITA DELLA SEZIONE

ncontriamo il presidente nazionale Sebastiano Favero
che in sede sezionale il 25 maggio ha, partecipato,
con il vice presidente nazionale Ferruccio Minelli,
prima al consiglio sezionale e successivamente è
stato ospitato dal gruppo di Campagnola con scambio di
doni.
Gli poniamo alcune domande.
Parliamo della sezione di Bergamo che si è sempre dimostrata molto “vivace”?
«Devo dar atto alla sezione che ha sempre avuto grandi iniziative, ma è sempre stata nell’alveo dell’Ana nazionale.
Nessun progetto è stato mai messo in campo se non prima
condiviso con la sede nazionale. Bergamo ha il plauso del
presidente perché gli alpini orobici vanno nella direzione
in cui intendiamo muoverci oggi, soprattutto per avvicinare
i giovani ai nostri valori e alla nostra associazione».
Dall’Ana è stato lanciato un chiaro messaggio al governo
per il ripristino di un servizio obbligatorio per i giovani: a
che punto siamo?
«Il dialogo è in corso, ma abbiamo fatto qualche passo in
avanti presentando, in particolare al ministero della Difesa,
la nostra proposta di progetto relativa alla riforma del terzo
settore con la previsione dell’impiego dei giovani. È necessario lavorare per un’educazione civica delle generazioni più giovani. Sono convinto che fatti, come quello
avvenuto a Milano con il black bloc, non avverrebbero.
Credo che sia responsabilità dei giovani, ma anche di ni
adulti e di chi ci governa».
Proprio in occasione dei disordini a Milano è stato chiaro da
che parte stiano gli alpini.
«Ha colpito molto, ed è rimbalzato sui media, l’immagine
di un uomo, che altri non era che l’alpino Giuseppe Parazzini, ex presidente nazionale, che a Milano ha avuto il coraggio di esporre il tricolore. E lì è rimasto nonostante gli
lanciassero di tutto. L’ho chiamato per ringraziarlo perché
ha dimostrato che gli alpini fanno, in modo concreto. E
credo che per gli alpini oltre a fare sia giunto il momento
di dire».
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LA NOSTRA SEZIONE IN KOSOVO
CON IL 5° ALPINI

“S

VITA DELLA SEZIONE

e non ci fosse la NATO, qui si sparerebbe
ancora». La frase è, come diremmo noi, bipartisan: tanto degli albanesi (90% della
popolazione) quanto dei serbi (poco più
del 5%), pronunciata magari a bassa voce
ma con fermezza. Due lingue ufficiali - albanese e
serbo, appunto - sei etnie, due milioni circa di abitanti
su un territorio grande come il nostro Abruzzo. E’ il Kosovo, nazione autoproclamatasi indipendente nel febbraio del 2008, riconosciuta attualmente da 110 Stati
membri dell’ONU e Taiwan sui 193 totali. Anche l’Europa non si è espressa unanimemente: 21 Paesi su 28 lo
hanno riconosciuto. Le bandiere albanesi sventolano al
sud ma al nord c’è chi parla di “Serbia centrale” come
se lì fosse quella del sud, non il Kosovo.
E’ un territorio strapazzato, dalle forti contraddizioni; è
un Paese povero che cerca di rialzarsi dopo anni di
guerra, con le difficoltà, i tormenti di ogni nazione post
conflitto.
Ci si imbatte sovente in resti di case bruciate o sfondate,
abbandonate a volte nel bel mezzo di un quartiere
(ri)costruito. I cimiteri – intesi come spazi liberi occupati dalle tombe - costeggiano le strade, con o senza recinzioni; alcune tombe con lapidi e fiori sono ad un
metro dal ciglio stradale; cani randagi percorrono tranquilli le vie anche più centrali dei paesini, delle cittadine e delle città. Per non parlare ovviamente delle
strade di campagna, dove sovente trovano da mangiare
nei cumuli e cumuli di pattumiera abbandonata sui terreni, sulle rive dei fiumi, nelle buche dei campi.
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Eppure il Kosovo ha un paesaggio molto suggestivo: colline e montagne le cui cime erano ancora innevate a
fine aprile; una natura verde, rigogliosa, campi coltivati
e pareti rocciose a strapiombo su torrenti impetuosi. La
valle del Rugova, dal fiume che vi scorre, ne è un bellissimo esempio. Poi ci sono le città: Pristina, Peja, Prizren, Mitrovica, Gjakova e Decane, che ospita un
monastero ortodosso dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’umanità. E, al pari di altri luoghi, tuttora sorvegliato
24 ore su 24 dai militari della Nato. I giubbotti antiproiettile e gli elmetti ci accompagnano ovunque, sebbene
non ci sia la necessità di indossarli costantemente come
in Afghanistan.
Nella zona ovest del Paese, è operativo il Multi National

bitali “Uniti per la pace” accoglie chiunque entri.
Svolte le procedure di rito (assegnazione alloggi, cartellino identificativo da tenere sempre bene in vista ecc),
subito l’incontro col comandante Cavalli. L’atmosfera è
stata davvero cordiale, tra Alpini in armi e congedati ma
pur sempre Alpini. Nei giorni seguenti, è stato organizzato un vero tour de force: uscite-incontri-briefinginterviste- e di nuovo briefing-uscite-visite-interviste
condensate in almeno 12/14 ore ogni giorno, compresi
gli spostamenti che hanno permesso di vedere il paesaggio e le architetture cambiare a seconda delle zone
attraversate: da nord, confine amministrativo con la Serbia, a sud nella città di Prizren. Sempre accompagnatiscortati dai “nostri” Alpini del 5°. Specie all’estremo
nord dove i militari svolgono pattugliamenti 24 ore su
24 del “confine” in una zona nella quale la situazione
amministrativa è ancora da definire compiutamente. Caricati sui blindati “Lince”, elmetto in testa, abbiamo
visto una pattuglia di Alpini all’opera: mimetizzati nel
bosco, son usciti allo scoperto percorrendo l’itinerario
che consente di fare sicurezza alla base e sorvegliare
l’area di confine; giovani ma già esperti, con una professionalità che traspare da ogni movimento, da ogni at-
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Battle Group –W (Gruppo Tattico Multinazionale –
Ovest) il cui comando è stato affidato al comandante
del 5° Reggimento Alpini Col. Carlo Cavalli, il cui mandato in Kosovo è terminato proprio lo scorso 10 giugno,
dopo sei mesi di missione.
Durante questo periodo, la parola d’ordine è stata “mediazione e dialogo”. Un dialogo peraltro diplomatico e
complicato; nomi delle città e saluti vanno attentamente
pronunciati nella lingua dell’interlocutore: in serbo con
i Serbi ed in albanese con gli Albanesi/Kosovari. E non
si deve sbagliare, altrimenti si rischiano proteste. Ma
siamo con gli Alpini, pragmatici e geniali, quindi tutto
fila per il meglio.
Non è un caso, infatti, che siano stati gli Alpini del 5° ,
con il CIMIC (cooperazione civile e militare) a condividere, sostenere e ad attuare l’esigenza di un addestramento ad alcuni volontari civili al soccorso per i
frequentatori della montagna facendo nascere la prima
squadra del Kosovo; come non è un caso che gli stessi
Alpini abbiano organizzato e realizzato un corso di formazione per costituire una squadra di disinfezione con
altri volontari.
Insomma, gli Alpini in Patria come all’estero hanno (e
danno) sempre un qualcosa in più. E lo fanno andando
oltre gli obiettivi ed i compiti della missione loro affidata. E la nostra Sezione ha subito accolto la richiesta
di aiuto, fornendo materiale e sostegno alle iniziative
del 5° Reggimento; il nostro logo è stato più volte esposto ed apprezzato tanto dai volontari quanto dalle istituzioni con cui ci siamo incontrati, a cominciare dal
sindaco di Peja/Pec. Adesso anche in Kosovo, l’Associazione è conosciuta e riconosciuta.
La Sezione di Bergamo è arrivata nel Paese il 28 aprile,
con un volo da Pisa – Pristina a bordo di un C130; poi
fino a Peja/Pec in pulmann della Kfor per 80 km fino a
alla base “Villaggio Italia”, grande come 80 campi da
calcio, dove è stata accolta dal Cap. Francesco
D’Aniello - portavoce del contingente italiano - che ne
è diventato il cicerone-custode e “guardiano”. Sotto le
bandiere Italiana, Austriaca, Moldava, Slovena e della
Nato ossia le nazioni presenti, la scritta a caratteri cu-
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teggiamento e dall’armamento. Partiti sotto gli occhi attenti del Capitano Mondin, comandante della Compagnia 107, sono rapidamente scomparsi tra la boscaglia.
Di novo sui blindati riscendiamo alla base avanzata
“Nothing Hill” dove incontriamo Laura Billitteri, caporale maggiore bergamasca lontana da casa ma serena e
convinta della propria scelta; da lì, ripartenza verso Belo
Polje, la base Nato ormai anche un po’ “casa nostra”.
Una casa dalla quale partiamo ogni mattina per un sopralluogo in una zona, in una città diversa: Decane, ad
esempio, con il suo grande e antico monastero ortodosso completamente affrescato, struttura autosufficiente con azienda agricola e frutteto, con (pochi)
pellegrini che arrivano però da ogni parte del mondo e
che vi trovano ospitalità; il Patriarcato di Peja, altrettanto
antico ed austero , con la chiesa dedicata a San Nicola.
E poi l’incontro con Pren Marashi, ex colonnello dell’UCK, esercito di liberazione del Kosovo nel cui salottino campeggia oltre la bandiera albanese anche un
mitragliatore oliato e funzionante. Miky, capo di una
piccola comunità serba che durante il lungo colloquio
ci mostra con orgoglio una bottiglia di vino dell’adunata
2010 a Bergamo, arrivata fino a lui chissà come; il sindaco di Peja (Pec è il nome serbo) sig. Gazmend Muhaxheni che ha molte idee innovative nello sviluppo della
città. Non dimenticando Massimo Mazzali, che si è trasferito in Kosovo con tutta la famiglia: dal 1999 è a Klina
con la Caritas umbra a gestire una casa famiglia che
ospita bambini e adolescenti orfani o abbandonati a
causa dei loro problemi mentali; anche qui, gli Alpini
del 5° hanno contribuito all’arrivo di un piccolo mulino.
Massimo intende sviluppare prodotti biologici, insegnare un mestiere ai ragazzi facendoli lavorare nella
struttura che ha pure una piccola azienda agricola.
E ancora Giovanni Personeni, di Almeno San Salvatore,
1° Caporal Maggiore da 7 anni nell’esercito e in particolare nel 5° Reggimento Alpini, il Maggiore Gobessi
comandante del Battaglione Morbegno, il Maggiore Tremolada di Monza, il Cappellano Don Massimo della
Vallecamonica, il Ten. Col. Valle coideatore del corso
per i soccorritori e tanti altri Alpini che abbiamo conosciuto, apprezzato e che ci hanno accolto come fratelli.
Le attività svolte dal 5° Alpini e dai militari di tante altre
armi presenti in teatro, congiuntamente con i reparti di
altri paesi a Peja/Pec, il ruolo di comando attribuito agli
Italiani, le motivazioni e le aspirazioni personali di tanti
Alpini incontrati in Kosovo e non ultimo la realtà kosovara meriterebbero ben più lunghe considerazioni. Riteniamo
sia
possibile
verso
l’autunno
un
incontro-convegno in Bergamo per fornire un quadro
più ampio della situazione e per raccontare questa esperienza della sezione, invitando alcune delle persone
sopra menzionate.
Rimane forte, anzi, si è ulteriormente consolidato il con-

vincimento che i nostri militari siano qualcosa di più
che uomini in divisa chiamati a svolgere il loro lavoro;
hanno sicuramente, oltre alla indiscussa capacità professionale, una propensione ad essere immagine di un
sistema Paese capace di porsi all’attenzione di chi ne
viene a contatto, capacità forse non sempre compiutamente capita e compresa da chi dovrebbe da questo
trarne le conclusioni.
Daniele Bernabei

CASERMA FIOR DI ROCCIA
Inizio dei lavori

I

i nominativi e le qualifiche dei volontari che potrebbero
impegnarsi per realizzare questo intervento. Occorrono
sia operai generici che specialisti. I Gruppi che non potesse garantire la disponibilità di proprio personale possono sempre collaborare fornendo materiali o
“passando” dal Tesoriere sezionale.
Prima della fine dell’estate vorremmo che l’opera fosse
terminata o almeno in una fase di avanzamento dei lavori
tale da consentire una prima presenza di alcuni dei ragazzi che hanno frequentato i campi estivi organizzati da
vari Gruppi della Sezione. E sarebbe altrettanto di buon
auspicio se qualche Gruppo volesse organizzare una gita
alla caserma Fior di Roccia per vedere lo stato di avanzamento dei lavori e, approfittando dell’occasione, per visitare la Valle d’Aosta ed eventualmente salire in funivia al
Monte Bianco.
Giovanni Stabilini
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l giorno 22 maggio scorso sono iniziati i lavori alla
caserma Fior di Roccia in Val Veny a Courmayeur.
Alla presenza del Generale Simone Giannuzzi, è
stato firmato il verbale di consegna per procedere
con le opere da realizzate. Contemporaneamente è stato
predisposto il cantiere per consentire l’alloggiamento dei
volontari.
Al momento (fine giugno) sono stati realizzati gli allacciamenti alla fognatura e all'acquedotto comunali ed è
stato posizionato il bombolone del GPL per la cucina e
l'acqua calda dei sanitari; sono state inoltre completate le
linee di distribuzione dell'acqua del gas e le tubazioni fognarie. Sono inoltre iniziati i lavori di sistemazione di servizi interni consistenti nella demolizione degli attuali ed
il rifacimento degli stessi con i nuovi sanitari. Dopo l’installazione dei ponteggi su tutte le facciate della struttura
è ora in corso, previo smantellamento della precedente
copertura, il rifacimento del manto di copertura impiegando pannelli grecati preverniciati color testa di moro.
È presto per i ringraziamenti ai volontari, ma corre tuttavia l'obbligo di menzionare le persone che hanno consentito di dare inizio all’attività nel suo complesso: i
consiglieri sezionali Giovanni Marenzi, Giacomo Picenni,
Gianpietro Vavassori; gli alpini Battista Bellini, Aronne Belingheri, Omar Cattaneo, Diego Morstabilini e Stefano
Scandella per l'impegno profuso. Alcuni Gruppi sono già
stati al cantiere per gli interventi sopra ricordati e altri
hanno garantito la disponibilità. Ma non basta chi già si è
reso disponibile.
Ricordo ai Coordinatori, ai Capigruppo ed ai singoli alpini ed amici, di segnalare in Sezione alla signorina Adele
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CAMPI SCUOLA ALPINI
Un’esperienza nuova ed entusiasmante
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A

lpini e ragazzi, un binomio che trova nei
campi scuola una simbiosi unica, straordinaria, forse perché le penne nere per il loro
dna amano cose semplici, sentimenti genuini, valori fondamentali. Per questo i ragazzi sono
entusiasti di questa esperienza che si va diffondendo.
Il “Campo Scuola Giovani Alpini” è stato ideato e promosso per la prima volta dal Gruppo di Almenno San
Bartolomeo, che quest’anno ha organizzato la 5ª edizione in collaborazione con il Nucleo di protezione
civile, il comune, la sezione Ana, Regione Lombardia,
enti pubblici e privati ed associazioni di volontariato.
Nel parco “Oasi del Brembo” erano presenti 217 ragazzi dagli 8 ai 12 anni provenienti da 30 comuni
della Bergamasca, uno della provincia di Lecco e due
da Varese; ospiti d’eccezione 11 “piccoli allievi alpini” di Viborg Danimarca. Con loro 60 giovani con
l’incarico di istruttori e una ventina di volontari. Per
una settimana i piccoli alpini hanno partecipato a diversi corsi: dal montaggio tende alla protezione civile,
dall’arrampicata all’orientering, dalla botanica alla sopravvivenza.
Questa la giornata tipo: 6,30 sveglia con squilli di
tromba, alzabandiera, colazione, attività; alle 12
pranzo e relax, alle 14 ripresa delle attività, 16,30 merenda, 18 doccia ed a seguire ammaina bandiera,
cena, alle 21 falò e alle 23 tutti in branda.
Il 24 giugno è stato per gli organizzatori e per gli ospiti
un mercoledì unico, memorabile.
Infatti hanno fatto visita al "Campo Scuola Giovani Alpini" il massimo delle autorità ANA: il presidente nazionale Sebastiano Favero, il presidente sezionale
Carlo Macalli, il segretario del C.D.N. Giorgio Sonzogni, il coordinatore della Protezione Civile nazionale Giuseppe Bonaldi e tanti alpini con capigruppo
e gagliardetti.
L'emozione è stata alta sopratutto con l'arrivo dei più
piccoli allievi, quelli di 4° e 5° elementare, che mar-

ciando con orgoglio hanno salutato le autorità ed i
visitatori, sullo stile militare e poi a seguire l'arrivo
delle 1ª e 2ª media, che pur stanche dei 13 km di
camminata dopo una giornata di orienteering in città
Alta di Bergamo si sono posizionati assieme agli altri
per l'ammaina bandiere, infatti ce n’erano due: quella
italiana e quella danese.
Entusiasta Leonardo Castelli: «Più di duecento ragazzi
schierati assieme alle autorità, a tutta la gente hanno
cantato l'inno chiudendolo con il classico "siam
pronti alla morte l'Italia chiamò.. Siiiiiiiii". È stata
un'emozione forte, è stato un inno alla speranza, non
tutto è spento e, forse sotto le ceneri di un’incosciente
attuale cultura sociale, c’è ancora della "brasca" a rappresentare i nostri valori alpini, il buon senso della
gente di montagna che arde e che aspetta solo di essere messa allo scoperto per poter infiammare un più
grande falò». Ed infine il discorso di Sebastiano Favero, permeato da una profonda alpinità, che si è augurato che questo campo sia un esempio da seguire,
per i nostri ragazzi e per il futuro della nostra Patria.
L’entusiasmo, suscitato dagli alpini di Almenno San
Bartolomeo, ha contagiato anche altri Gruppi e Zone.
Quattro giorni di avventure, divertimenti ed esperienze davvero uniche sono quelli vissuti da 97 ragazzi di quarta e quinta elementare che hanno
partecipato al primo campo scuola ‘’Rispetto e Natura’’ organizzato dai Gruppi alpini della Val San Martino.
Un grande terreno in località Casarola a Torre de’ Busi
è stato trasformato in un vero e proprio accampamento, con grandi tendoni dove dormire e mangiare,
a due passi dal bosco. Sotto l’occhio vigile delle
penne nere e dei volontari hanno avuto l’opportunità
di provare esperienze nuove, grazie alla collaborazione delle tante associazioni del territorio, tra cui la
“Deep Space” di Lecco, associazione di astrofili, che
ha messo a disposizione le proprie apparecchiature

Campo scuola Almenno San Bartolomeo
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Campo scuola Valle San Martino
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per scrutare il cielo e le stelle. Cinquanta volontari,
coordinati da Stefano Casetto – che ha ideato e realizzato questo progetto - hanno lavorato per montare
tutte le strutture del campo per poter vivere al meglio
questi 4 giorni, fatti di tante attività all’aria aperta ma
soprattutto della grande voglia di stare insieme.
A Calusco d’Adda gli alpini hanno coinvolto una ventina di ragazzi della quinta elementare e prima media,
usufruendo delle strutture sportive del paese per una
settimana, insegnando loro, tra l’altro, le regole ne-

cessarie alla vita di comunità. La visita del presidente
sezionale, Carlo Macalli, ha dato carica e all’ammaina bandiera finale, il tricolore è stato ripiegato e
consegnato al capogruppo, un gesto simbolico che
esprime continuità, quindi appuntamento per l’anno
venturo. Così come il Gruppo di Celadina che per il
secondo anno consecutivo, in collaborazione con
l’oratorio, ha organizzato il “Campo scuola Sergio Locatelli”, una tre giorni per quaranta ragazzi e ragazze
di prima e seconda media, che hanno potuto visitare
anche il Museo Alpino della Sezione. Gli alpini di Presezzo invece hanno deciso di portare un gruppo di ragazzi di 2ª e 3ª media all’”estero”, precisamente nella
fresca e verde Valvertova.
A loro, all’inizio di luglio per tre giorni, sono stati proposti attività coinvolgenti ed entusiasmanti, organizzate con la collaborazione di volontari della
protezione civile, unità cinofile di Fiorano al Serio,
squadre antincendio di Villa d’Almè e rocciatori presezzesi.
Oltre alla partecipazione della varie attività, i ragazzi
sono stati coinvolti nell’allestimento del campo e
nello svolgimento dei servizi di corvée. I Gruppi della
Val Calepio e Basso Sebino, infine, si sono spinti più
in alto, precisamente al rifugio Gombo Alto sul Monte
Bronzone, organizzando una due giorni per una trentina di ragazzi delle scuole medie e superiori che
hanno così potuto assaporare un assaggio di vita militare.
Infine il “1° Campo Scuola Alpino”, organizzato dalla
Sezione presso l’area emergenze della Protezione Civile. Una tre giorni rivolta a ragazzi e ragazze delle

Campo scuola Calusco d’Adda
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Campo scuola Bergamo - Celadina

campo, sentirli cantare l'inno nazionale e svolgere
tutte le attività con la voglia di fare “squadra”. Non
solo prove operative, ma anche la visita al Museo Alpino della sezione, ricco di cimeli e fotografie sulla
Prima e Seconda guerra mondiale, per ricordare ai ragazzi quei valori di Patria e sacrificio che i loro nonni
e bisnonni ci hanno consegnato. Il pranzo conviviale
con i genitori e la consegna di attestati di partecipazione al campo scuola da parte del Presidente sezionale Carlo Macalli concludeva un'esperienza
significativa che resterà sicuramente nel cuore dei ragazzi.
Redazione

VITA DELLA SEZIONE

scuole medie inferiori, avendo come obiettivo
un'esperienza di convivenza e formazione con attività vicine allo spirito ed ai valori della nostra associazione. Una ventina di ragazzi hanno condiviso,
accolti in 5 tende della Protezione Civile della Sezione e supportati da uno staff di istruttori e volontari
alpini, diverse attività.
Con le loro magliette e berretti con il bel logo del
campo scuola si sono cimentati in prove di addestramento formale, primo soccorso, attività con il gruppo
antincendio boschivo, arrampicata presso il Palamonti, marcia di orientamento tra Boccaleone e Seriate. Bello vederli inquadrati all'alzabandiera del

Campo scuola Presezzo

Campo scuola sede sezionale
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Tra Alpi e Pirenei
UN CORDIALE ABBRACCIO

I

n una splendida giornata di sole, l’11 aprile,
in Spagna sulle incantevoli colline di Balaguer, l’Associazione Artiglieri Veterani di
Montagna di Lleida, membro dell’IFMS, ha
festeggiato il 25° di fondazione, il 12° del Memoriale e l’11ª Giornata di fratellanza italo spagnola. A questa importante manifestazione ha
partecipato una delegazione dell’ANA, composta dal presidente della commissione IFMS Renato Cisilin, dai membri esterni Alessio Granelli
e Danilo Perosa, con al seguito i vessilli sezionali
di Bergamo, Pavia, Torino, e gli alpini dei gruppi
di Grappello Cairoli (PV), Moncalierie Testona
(TO), Mozzo ed Osio Sotto (BG).
Gli alpini, al loro arrivo ad Avellanes, sono stati
accolti dal presidente dei Veterani di Montagna
di Lleida, Esteban Calzada, e dal segretario nazionale dell’associazione spagnola, Vicente Valdivienz. Dopo i convenevoli
di rito, alla presenza di autorità civili e militari, associazioni d’arma e popolazione, nella chiesa del monastero di Les Avellanes è stata celebrata la S. Messa a suffragio dei Caduti e soci “andati avanti”, accompagnata dal coro “Units por el Canto”.
A seguire la commemorazione del 25° anniversario di fondazione dell’associazione locale. Il presidente Esteban Calzada
ha ringraziato tutti i presenti, rimarcando i valori che accomunano i soldati di montagna e premiando i soci che si sono distinti, non dimenticando gli alpini con la consegna dell’attestato di “artigliero veterano onorario di montagna” all’alpino Danilo Perosa della sezione di Udine. Al termine un conviviale rancio montanaro ha posto termine ai festeggiamenti.

IFMS - 30° DI FONDAZIONE
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E’

proprio vero: il tempo passa veloce come il vento. Era il 24 maggio 1985 quando nacque l’IFMS, “Federazione
Internazionale dei Soldati della Montagna”, e giorno dopo giorno si è arrivati al 30° anniversario di fondazione.
I giorni 8-9-10 maggio la commissione di Germania, presieduta dal colonnello Thomas Clain, con teutonica precisione ha organizzato a Mittenwald il raduno delle associazioni federate per festeggiare la ricorrenza
Nel 1985 gli scettici pensavano che l’IFMS avesse vita breve, oggi questi sono smentiti dai fatti, mentre i promotori rivendicano il successo con orgoglio. Alla fondazione la federazione era composta da cinque associazioni di soldati di montagna degli stati di Austria, Francia, Germania, Italia e Stati Uniti d’America. Ora le associazioni federate sono dieci, con
l’adesione di Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera e recentemente il Montenegro, che con entusiasmo si è accollato l’organizzazione del 30° congresso della federazione che si terrà a Budva dal 30 settembre al 3 ottobre. Nel frattempo ci sono le
associazioni di Bulgaria e Ungheria interessate
all’adesione.
Possiamo dire, senza retorica, che l’ANA è il
locomotore trainante delle associazioni federate che ne riconoscono i valori ed i meriti. Per
questo può onorarsi dell’assegnazione del diploma d’onore assegnatole, alto riconoscimento della federazione per chi si è messo in
luce nell’impegno divulgarne e promuoverne
i valori. Questo grazie anche alle sezioni e
gruppi ANA che hanno nel loro ambito commissioni e gruppi di lavoro, attivi nel portare
avanti la storia ed i valori dei soldati della
montagna. Si ricorda che tutti gli iscritti all’ANA di diritto fanno parte dell’IFMS.
Alessio Granelli
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PREMIO IFMS

L

a storia si fa in tanti modi: e, poi, in fondo, che bisogno c’è di raccontarla questa storia? Per quale
ragione dovremmo intestardirci a ricordare fatti,
persone, avvenimenti di tanto tempo fa? Non è
vero che la storia ci aiuti a non ripetere gli stessi errori:
l’esperienza, anzi, ci insegna che la storia crea emulazione,
mai contrasto, e che gli errori si ripetono, eccome. Anzi,
sovente si peggiora. E, dunque, perché conservare la storia? Noi alpini una risposta ce l’avremmo: ma è una rispo-
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La segnalazione di merito per il reduce della divisione
Acqui Giovanni Grassi
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sta, forse, troppo semplice,
di quelle che farebbero storcere il naso a qualche intellettualone. Noi ci sentiamo in debito. La nostra cura quasi maniacale nel conservare le tracce della nostra memoria
assomiglia molto al disagio che coglie, ogni mattina, una
persona perbene che sappia di avere contratto un debito.
Perché gli alpini sono figli delle montagne e, come tutta la
gente di montagna, non sprecano: anzi, accumulano. Ed è
grazie a chi è venuto prima di noi che noi siamo quel che
siamo: senza i nostri nonni, senza i nostri padri, noi non
saremmo niente. E questa eredità pesante, per gli alpini è
sempre stata fonte di orgoglio, ma anche un mandato, un
imperativo non sempre facile da accogliere: per questo motivo noi ricordiamo. Per essere, in qualche modo, degni di
chi ci ha preceduto: perché appartenere ad una tradizione
come la nostra suscita legittima soddisfazione, ma è fonte
di grandi responsabilità. Così, noi non lasciamo indietro
nessuno, né vivo né morto: e nemmeno quelli che non abbiamo mai conosciuto, quelli che insanguinarono le ambe
africane o le pietraie della Carnia. Questo è il nostro modo
di saldare, un poco alla volta, il nostro debito. Questo è,
nella sua modestia, il premio Ifms: un tributo al passato
onorando, nel presente, chi questo passato fa rivivere. Chi
ci aiuta, per così dire, a saldare il nostro debito. Quest’anno
è toccato a Sergio Boem, che ha scritto un bel libro sul battaglione Valcamonica e a Giovanni Grassi, reduce della

“Acqui”, che alla bella età di novant’anni suonati va ancora
in giro a raccontare quello che ha visto e quello che ha fatto
a Cefalonia, nel buio settembre del 1943. Sono due pieghe
della storia particolari: un reparto della riserva alpina, il Valcamonica, che ebbe perdite superiori a tanti battaglioni reggimentali. Una storia controversa e piena di lacune, quella
della “Acqui”, di cui si è raccontato molto, ma di quel
molto tanta parte è propaganda o bugia. Il libro di Boem,
che ha vinto il premio Ifms 2015, è un bel volume di ri-

Il vincitore Sergio Boem per il suo libro
"Tra le pieghe di una vita"

cerca, che parte da un dato personale, come spesso accade,
ossia la storia individuale del nonno dell’autore, ufficiale
subalterno, per raccontare una storia collettiva. L’opera di
Grassi, che gli ha procurato la menzione d’onore, invece,
è scritta nei bambini e nei ragazzi che lui ha visitato e ai
quali ha raccontato, perché non si perda, la memoria della
sua divisione e dei suoi compagni morti. Due modi diversi,
ma, in fondo, analoghi, di conservare il ricordo di persone
e fatti. Due modi di cercare di ripagare, almeno in parte, il
gigantesco debito che abbiamo contratto con il nostro passato, con chi ci ha preceduto su e giù per sentieri e creste
e nel paradiso di Cantore. In definitiva, due modi di essere
alpini.
Marco Cimmino

Tricolore nelle scuole
UN IMPEGNO GRATIFICANTE

S

ono terminati gli incontri con gli studenti delle terze
medie durante l’anno scolastico 2014/2015: ben
165 le scuole interessate, 448 classi e 8.823 studenti. Non c’è che dire, un ottimo risultato.
Anche se è noto, è bene ripeterlo - oltre a far conoscere le
tradizioni degli alpini, la montagna, il rispetto dell’ambiente,
la protezione civile, ripercorrendo tratti di storia - si informano i ragazzi sul dove e quando è nato il Tricolore, dei
suoi mutamenti e cosa rappresenta. Si parla di Patria, dell’Inno nazionale, chi l’ha scritto e chi l’ha musicato; delle
guerre d’indipendenza e dell’unità d’Italia, della creazione
di un corpo militare speciale, gli alpini appunto. Quest’anno
poi si è parlato della Grande Guerra, stante il centenario: il
perché del conflitto, il ruolo che vi hanno avuto gli alpini, il
ricordo e il rispetto che si deve avere per i Caduti.
Delle volte si sente dire che questi argomenti fanno parte
del passato, che i tempi sono cambiati e che si deve guardare al futuro. Verissimo! Ma è proprio perché il futuro è in
mano ai giovani che devono conoscere e sapere. Un Paese
che non conosce la sua storia, è senza futuro. Ovviamente
si parla anche di attualità, del vivere civile, del rispetto, dell’impegno, a volte anche di bullismo. Si parla di diritti, ma
soprattutto di doveri, cosa che ai giovani, spesso, suona
come una nota stonata, forse perché sono abituati ad avere
tutto e subito senza un minimo d’impegno. Per chi ha svolto
il servizio di leva, in particolare agli alpini, è più facile parlare di fatica, di sacrifici e doveri, di obbedienza e solida-

rietà, del vivere insieme nel rispetto delle regole.
Quanti si sono cimentati nel compito di relatori, ogni volta
che incontrano i ragazzi si convincono sempre più dell’importanza dell’iniziativa promossa dalla Sezione. Visto il numero delle classi, c’è però bisogno di più relatori, ben
preparati se si vuole andare ad incontrare anche i ragazzi
delle scuole superiori. Un’idea potrebbe essere quella di organizzare alcuni incontri sull’argomento. Che ne dite?
Antonio Sanese

Domenica 28 giugno gli alpini sono tornati al Rifugio Contrin, in alta Val di Fassa, nella bellissima conca antistante il
massiccio della Marmolada, per il 32° Raduno Nazionale organizzato come sempre dalla sezione di Trento.
Quest’anno è stato un appuntamento più importante del solito, solenne, visto che c’è stata la partecipazione del presidente Sebastiano
Favero con tutto il consiglio direttivo nazionale, che per l’occasione,
il sabato precedente all’appuntamento, ha tenuto una riunione in
quota. L’afflusso delle Penne Nere è avvenuto lungo la strada che da
Alba di Canazei porta al Rifugio Contrin, percorribile a piedi in circa
un’ora e mezza. Alle celebrazioni era presente, oltre agli innumerevoli vessilli sezionali tra cui quello di Bergamo scortato da alcuni
gaglierdetti, anche il Labaro nazionale, “ricco” di ben 216 medaglie d’oro.
Domenica alle
ore 11,15 c’è
stata la cerimonia dell’alzabandiera e gli onori ai Caduti, con deposizione di una corona al cippo del capitano Andreoletti. Alle ore
11,20 i discorsi delle autorità, a seguire la Santa Messa celebrata dal
cappellano della sezione di Trento, don Enrico Pret. La manifestazione è stata accompagnata dalla Fanfara Alpina Monte Zugna di
Lizzana.
È utile ricordare che per gli alpini trentini la manifestazione è stata
vissuta come uno dei tanti appuntamenti tra quelli che porteranno
verso l’assegnazione dell’Adunata Nazionale del 2018, chiesta con
forza dalla Sezione ANA di Trento per commemorare degnamente
la fine della Grande Guerra.

VITA DELLA SEZIONE

RADUNO AL RIFUGIO CONTRIN
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SULLA GRANDE DI LAVAREDO

C

onclusi i corsi alpinistici primaverili svolti in Val Badia e
fase fondamentale dell’addestramento di specialità peculiare delle truppe da montagna, gli
Alpini del Reparto Comando e Supporti
Tattici “Tridentina” di stanza a Bolzano
hanno testato le loro capacità scalando
la “Grande” di Lavaredo il 25 giugno
scorso. La cima, che con i suoi 2.999
metri di altezza è la più alta delle famose Tre Cime di Lavaredo, è stata raggiunta dal versante Sud-Est lungo la via
“Normale”; giunti in vetta, gli Alpini
hanno acceso alcuni fumogeni, disegnando nel cielo un suggestivo Tricolore.
Contemporaneamente gli Alpini del 6°
reggimento di Brunico sono saliti in
vetta al Monte Paterno, percorrendo un
emozionante itinerario che ha attraversato le gallerie scavate nel ventre della
montagna dai soldati italiani durante il
1° conflitto mondiale per raggiungere la cima al riparo dal tiro. Le due ascensioni sono state condotte dagli Alpini in preparazione dell’esercitazione “5Torri 2015”.

ALPINI PARACADUTISTI

TRUPPE ALPINE

In staffetta da Trapani a Trieste
Mercoledì 20 maggio è giunta nel pomeriggio a Bergamo la staffetta militare composta da quattro atleti appartenenti al 4° Rgt. Alpini paracadutisti; l’iniziativa denominata “l’Esercito marciava” è stata articolata in modo che da
alcune città (Trapani, Lecce e Torino) partissero varie staffette, alternandosi nella corsa, per giungere il 24 maggio
a Trieste proprio nel giorno
del Centenario dell’entrata
in guerra dell’Italia.
La staffetta proveniente dal
milanese ha sostato il
tempo necessario per deporre un omaggio floreale
al monumento ai fratelli
Calvi e dopo gli applausi e
le foto di rito ha ripreso la
corsa verso Brescia.
Il presidente Macalli, il
vice Arnoldi, il segretario
Bertuletti, il Vessillo sezionale con una decina di gagliardetti e alcuni labari di
Associazioni d’arma hanno
accolto i quattro atleti per
questa semplice e significativa cerimonia.
Raffaele Vitali
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ESERCITAZIONE ALPINISTICA 5 TORRI

C

Torri, hanno operato, anche rappresentanze di altre Armi dell’Esercito, oltre a personale dei Carabinieri, dell’Aeronautica, della Marina
e della Guardia di Finanza.
Il pubblico intervenuto e le autorità, tra cui il Presidente nazionale
ANA Sebastiano Favero, hanno assistito ad una significativa attività
addestrativa delle truppe da montagna che ha consentito di testare il
livello di capacità raggiunto in addestramento dagli alpini, implementando le tecniche alpinistiche per il movimento e per il soccorso
in montagna e affinare la cooperazione con altre unità specialistiche
dell’Esercito Italiano.
Le attività di livello militare comprendevano oltre alla salita di varie
pareti, anche calate a grappolo, spettacolari traversate aeree, il recupero di feriti con barella a mezzo di verricello dall’elicottero o calate
con fune, l’impiego di teleferiche e varie tecniche di movimento in
montagna.
Al termine il Generale Graziano ha affermato che “l’esercitazione è
segno della trasformazione e della continuità in cui bisogna muoversi. In un momento di risorse limitate, è necessario esaltare le nostre eccellenze. Tra le molte capacità c'è quella di combattere in
montagna, peculiarità che ci è riconosciuta nel mondo. Il coraggio fisico e mentale e la resistenza che oggi questi uomini e queste donne
hanno dimostrato in esercitazione - ha aggiunto il Capo di Stato Maggiore della Difesa -sono elementi fondamentali per un soldato”.

TRUPPE ALPINE

on l’esercitazione alpinistica 5 Torri
il Comando Truppe Alpine ha presentato il mondo della montagna
vissuto a livello militare. I Reparti Alpini hanno dato dimostrazione delle tecniche e delle capacità acquisite durante il
periodo addestrativo primaverile, proponendosi al giudizio del folto pubblico che
per l’occasione si è inerpicato nell’area
delle operazioni. Nello scenario delle Dolomiti di Cortina in località 5 Torri 100 anni
fa l’Esercito Italiano combatté nelle trincee
a oltre 2200 metri di quota ed oggi i resti di
quelle trincee, nonché dei baraccamenti e
dei manufatti scavati per proteggersi dal
fuoco nemico, ben mantenuti e curati, sono
un museo all’aperto di pagine della nostra
storia. L’esercitazione alla quale hanno
preso parte circa 700 militari, comprese le
rappresentanze di 10 paesi : Austria, Bulgaria, Germania, Giordania, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia),
Oman, Regno Unito, Slovenia, Spagna e
Svizzera, si è conclusa il 9 luglio alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale C.A. Claudio Graziano, il
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale C.A. Danilo Errico, il Comandante
delle Forze Operative Terrestri Generale
C.A. Alberto Primicerj e il Comandante
delle Truppe Alpine Generale C.A. Federico
Bonato. Oltre agli Alpini nello scenario operativo e sulle pareti del complesso delle 5
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Ma non solo temi prettamente militari sono quelli che
sono stati proposti. Sulle pareti delle 5 Torri, palestra di
casa per i famosi “Scoiattoli di Cortina” han dato dimostrazione della qualità atletica numerose cordate, cimentandosi in vere e proprie performance di arrampicata
su tutte le difficoltà presenti dal III e IV della Torre del Barancio all’VIII grado della via Colubus sulla Torre Grande
Nord. Nel contesto militare componenti di reparti alpini
ed altre armi hanno posizionato un posto comando di artiglieria ed altre postazioni di comando tipiche di uno
scenario operativo militare. Presso questo posto comando
e a scopo dimostrativo è stato impiegato anche il “Guardian” della Sezione di Bergamo, con altri apparati resi disponibili dalla strumento di sorveglianza notturna e
diurna di un’area sensibile.

TRUPPE ALPINE

Per il Nucleo tecnico della Protezione Civile sezionale
che si è recentemente abilitato all’impiego di questo strumento è stata l’occasione di esercitarsi nell’impiego
anche per quanto riguarda le tecniche di trasmissione dati
con i vari sistemi radio, telefonici e satellitari in un ambientazione reale simile a una nella quale potrebbe esserci un impiego operativo. Ricordiamo che il guardian è
uno strumento che verrà impiegato in aree in dissesto
idrogeologico, in ambiti interessati da calamità di varia

22

natura, ma anche per monitorare campi come quelli allestiti dopo il terremoto dell’Aquila o in Emilia, oppure
zone nelle quali è impossibile mantenere presidi umani
attivi a causa della presenza di pericoli. Il test è stato superato in modo positivo, facendo emergere anche le problematiche connesse al trasporto su percorsi fuoristrada,
le possibili criticità nelle trasmissioni e non ultimo l’esigenza di mantenere costantemente aggiornati gli operatori.

La Grande Guerra
“IL MILITE ... NON PIÙ IGNOTO”
I Caduti e i mutilati, eroi dimenticati

diale, attraverso l’adozione di un Monumento ai caduti presente sul loro territorio, con l’obbiettivo di stimolare e valorizzare la memoria locale e le
competenze degli studenti e del corpo docente. Un
percorso di ricerca che assume il sapore di un viaggio
nel tempo: attraverso il recupero dei dati e delle informazioni dei nomi incisi sul monumento, verrà man
mano riportato alla luce il contesto umano, storico e
culturale che ha caratterizzato quel periodo. Un’indagine volta ad investigare le fredde epigrafi dei monumenti restituendo umanità ai personaggi di allora”.
Il bando completo del concorso si può trovare sul sito
della Sezione oppure www.milite.ana.it .
I Gruppi dovrebbero attivarsi per fare in modo che
tutte le scuole del nostro territorio partecipino al concorso, coadiuvandole nelle ricerche. È auspicabile che
pure i comuni siano della partita, anche con iniziative proprie per dare merito ai tanti giovani che hanno
sacrificato la vita per la nostra Italia.
Luigi Furia

STORIA E MEMORIA

P

er molti ragazzi nati alla fine del XIX secolo,
la Grande Guerra fu l’avvenimento che
stroncò o segnò per sempre la loro giovinezza. La prima classe ad essere chiamata alle armi
fu quella del 1874 a cui seguirono via via tutte le
altre fino ad arrivare ai “ragazzi del ‘99”, protagonisti delle battaglie del 1918 sul Monte Grappa, sul
Montello e lungo il Piave.
Alla fine si contarono più di 650.000 morti, più migliaia di mutilati, feriti ed invalidi. I nomi dei Caduti
sono scolpiti nei monumenti che si trovano in tutti i
paesi, ma col tempo sono diventati “militi ignoti”,
nomi senza identità, commemorati una volta l’anno
ma senza sapere chi fossero veramente, dove siano
caduti e dove riposino. Eppure non hanno combattuto una singola battaglia, una semplice guerra, ma la
Grande Guerra di cui furono i veri protagonisti. Alcuni convinti, come gli “irrendentisti”, altri per lealtà
verso i compagni, per obbedienza alle leggi di guerra
od a chi le aveva formulate e propagandate, ma
anche per l’amore profondo e semplice per l’Italia,
per un radicato orgoglio virile, per un rifiuto viscerale alla viltà. Dopo la disfatta di Caporetto subentrò
anche la determinazione di resistere all’invasore, di
fargliela pagare, di riconquistare le terre perdute. Ci
furono anche gli inconsapevoli, quelli con tanta
paura, ma anche loro combatterono, nessuno dei Caduti disertò.
Nell’intento di celebrare questi eroi, l’Associazione
Nazionale Alpini, in collaborazione con il Ministero
della Difesa, ha indetto il concorso nazionale “il Milite ... non più ignoto” per l’anno scolastico 20152016 per gli le scuole di primo grado (quarta e
quinta), di secondo grado di primo livello (prima, seconda e terza), di secondo grado di secondo livello
(dalla prima alla quinta); livello del concorso locale
e regionale, nazionale (2018).“Il progetto invita docenti e studenti a contribuire alla ricostruzione di un
racconto collettivo sul tema della prima Guerra Mon-
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Caduto sull’Ortigara
RICERCA DELLA TOMBA
Giovanni Carobbio riposa nel Sacrario di Asiago

L’

STORIA E MEMORIA

’iniziativa “Il milite ... non più ignoto”, promossa
dalla Sede nazionale, potrebbe portare alla scoperta delle tombe dove i Caduti della Grande
Guerra sono stati tumulati, come è successo
qualche anno fa al nostro ex presidente Gianni Carobbio,
che è vissuto per anni con il cruccio di non sapere dove
fosse sepolto un suo zio, lo zio Giovanni, per lui uno zio
speciale perché portava il suo nome. Sapeva che era un artigliere alpino morto nella Prima Guerra mondiale sull’Ortigara il 26 giugno 1917 a soli 19 anni e che suo papà aveva
voluto dargli il suo nome per ricordarlo. Quando anche lui
vestì la divisa militare - ufficiale del Gruppo Bergamo,
quindi artigliere alpino - provò a fare ricerche senza trovare
notizie.
L’Ortigara è nota come il “calvario degli alpini”. Basti ricordare che nella sola battaglia svoltasi dal 10 al 29 giugno
1917 ben 12.633 soldati italiani furono falciati dalle mitragliatrici austriache piazzate sul crinale della montagna,
mentre i nostri fanti venivano mandati all’assalto dal basso
su pendii sassosi e spogli. Quando poi Gianni divenne presidente sezionale degli alpini bergamaschi, s’interessò ancora. Dall’albo dei Caduti della Grande Guerra risultava che
Giovanni Carobbio “soldato del 2° Reggimento Artiglieria
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da Montagna, nato il 4 gennaio 1898 ad Oneta, distretto militare di Bergamo” era “morto il 26 giugno 1917 nella 30ª sezione si sanità per ferite riportate in combattimento” il 25
giugno, quindi gli dissero che i suoi resti avrebbero dovuti
essere nel Sacrario militare di Leiten di Asiago. Altro problema di non facile soluzione: nel sacrario riposano 54.286
salme, 34.286 sono italiane di cui 21.491 ignoti; altre
20.000 sono austro-ungariche di cui 11.762 senza nome;
salme raccolte nei 36 cimiteri di guerra della zona.
Gianni si recò più volte al sacrario di Asiago, ma non era
mai riuscito a trovare la tomba dello zio: Caro..., Carp..., poi
Carrara ...: «Carobbio Giovanni non c’è!». Sempre una delusione. Finché a maggio del 2006, all’adunata degli alpini
ad Asiago, confidò questo cruccio ad un suo amico. Questi, un topo d’archivio, gli fece: «Lo dobbiamo trovare». Varcato il portone del sacrario, solenne, immenso, seguirono
l’ordine alfabetico. Carobbio non c’era. Ma l’amico non era
pago. Scrutava ogni angolo, ogni lapide, poi d’improvviso:
«Gianni è lassù, guardalo lassù!». Nella penultima fila in
alto sulla lapide si leggeva: Carrobio Giovanni. Forse per un
errore di trascrizione o per altro sulla lastra del loculo era
stato inciso il cognome Carrobio anzichè Carobbio e quindi
non si trovava nell’ordine alfabetico corretto. Fatti altre verifiche, nei vari elenchi dei Caduti sull’Ortigara non risulta
alcuno che porti il cognome Carrobio, perciò quel loculo
conserva i resti mortali dell’artigliere alpino Giovanni Carobbio di Oneta. Gianni non lo diede a vedere, ma era commosso e si appartò a recitare una preghiera.
Ora l’iniziativa “Il Milite ... non più ignoto”, promosso dall’Associazione Nazionale alpini, potrebbe rendere possibile
ricostruire in parte la vita di tanti soldati delle nostre vallate
e, magari, trovare la loro tomba.
Lüf

70° della Liberazione
IL CONTRIBUTO DELLE FORZE ARMATE

Caduti delle Forze Armate Alleate
45.157 del Commonwealth, dei quali 5.900 canadesi, 1.861 sudafricani, 2.157 neo-zelandesi e più
di 2.500 indiani, seppelliti in 38 cimiteri militari, 2
comunali e ricordati in 4 memoriali;
30.000 americani, dei quali 7.861 sono seppelliti
nel cimitero militare di Nettuno e 4.402 in quello di
Firenze;
6.577 francesi, nord-africani e africani, in gran parte
seppelliti nei cimiteri militari di Venafro e Roma;
4.558 polacchi, seppelliti nei cimiteri militari di Casamassima, Loreto, Cassino e San Lazzaro di Savena;
457 brasiliani, seppelliti nel cimitero militare di Pistoia.
Agli Alleati erano pure affiancati reparti dell’Esercito Italiano. Dopo la dichiarazione di guerra alla Germania (13
ottobre 1943) da parte del Governo Badoglio e il riconoscimento all'Italia dello status di cobelligerante da
parte degli Alleati (16 ottobre), le Forze Armate italiane,
che si erano ricostituite al Sud, ebbero il battesimo del
fuoco nella battaglia di Montelungo (dicembre 1943).
Nel corso dei mesi di guerra, da poche migliaia di persone il Corpo Italiano di Liberazione (CIL) arrivò a contare più di mezzo milione di soldati (400.000
dell'Esercito, 80.000 della Marina, 35.000 dell'Aeronautica).
Il CIL combattè a fianco degli Alleati in Abruzzo, Lazio,
Marche, Toscana, fino alla grande offensiva dell’aprile
’45 in Emilia Romagna. Precisamente, nel dicembre del
1943, nella battaglia del Garigliano; nell'estate del 1944
nella liberazione dell'Italia Centrale fino al Metauro e
alla Linea Gotica sugli Appennini; nell'inverno del 1944
e nella primavera 1945 sulla Linea Gotica e nella battaglia finale.
Tra questi soldati non si può non ricordare un militare
bergamasco, il bersagliere S.Ten. Giuseppe Riccardi di
Gorno, Caduto nei dintorni di Jesi, insignito Medaglia
d’Oro alla memoria: “In una giornata eccezionalmente
dura si offriva con entusiasmo in quattro differenti rischiose imprese finché cadde colpito a morte mentre allo
scoperto dirigeva ... il tiro di una mitragliatrice su alcuni
obiettivi che aveva individuato e personalmente riconosciuti. Bellissima figura di combattente che aveva saputo
imporsi all’ammirazione generale anche in precedenti
azioni contro il nemico tedesco. Monte Granale di Jesi
17 luglio 1944”.

Militari italiani Caduti nella guerra di Liberazione
Esercito: 34.000 + Marina: 9.000 + Aviazione:
2.000 = Totale: 45.000
Ai soldati combattenti bisogna aggiungere gli internati, “resistenti” della prima ora. Con l’armistizio dell’8 settembre
1943 l’Esercito Italiano, colto di sorpresa e senza alcun ordine, si trovò alla mercè della rabbia tedesca. Hitler aveva
fiutato il nostro voltafaccia e fin dal 26 luglio aveva inviato
in Italia 17 divisioni per occuparla, disarmare le nostre
truppe e deportarle nel Reich, alla prima occasione. Sopraffatte le eroiche resistenze a Roma, nelle isole greche (Cefalonia, Corfù, ecc.) e nei Balcani, la Wehrmacht disarmò
1.007.000 militari italiani, tra cui molti alpini sorpresi nella
caserme dell’Alto Adige. Complessivamente ne furono catturati 810.000, di cui 716.000 internati nei 284 lager, sparsi
in Europa. Defraudati dai tedeschi del loro status di prigionieri di guerra e delle conseguenti tutele, furono classificati
come Internati Militari Italiani (IMI), una qualifica arbitraria
non prevista dalle convenzioni internazionali, e marchiati
come disertori badogliani e potenziali soldati del duce in
attesa di ravvedimento ed impiego. A loro fu offerta in più
occasioni, da emissari fascisti e nazisti, la possibilità di collaborare, ma il loro “NO”, coraggioso e spontaneo, fu di
gran lunga maggioritario. Come risulta dall’Archivio IMI nei
venti mesi di violenze e fame “si ebbe uno stillicidio di
103.000 (14%) collaboratori dei tedeschi arruolati per disperazione nelle Waffen-SS (23.000 nell’autunno ’43), nelle
divisioni fasciste di Graziani (19.000 a tutto giugno ’44) e
negli ausiliari lavoratori della Wehrmacth e della Luftwaffe
(61.000 fino al gennaio ’45)”.
I 613.000 IMI irriducibili furono sfruttati come schiavi in miniere, fabbriche e campi o a scavare macerie e trincee, prostrati dalla fame e dal degrado, sempre sotto la minaccia
delle armi, di violenze, di malattie non curate e dei bombardamenti. Gli IMI erano senza alcuna tutela, ma - caso
unico - potevano scegliere in ogni istante la “libertà con disonore” o il “lager con dolore”. Gli IMI scelsero l’onore e pagarono la loro scelta con 51.000 morti, di cui 23.000 per
fame e gli altri per malattie, violenze e fatti di guerra. La Resistenza degli IMI, perciò, non fu certo meno eroica di quella
armata. Alleati, CIL e IMI furono quindi i principali artefici
della Liberazione; non evidenziarne il loro contributo fondamentale durante le celebrazioni del 25 aprile, ha i connotati di una Liberazione mutilata.
ElleEffe
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uest’anno, ricorrendo il 70° della Liberazione,
il 25 aprile ha avuto festeggiamenti più solenni.
Peccato, però, che in molti casi i vari oratori abbiano dimenticato di citare il contributo fondamentale e risolutivo svolto dai reparti militari per liberare
l’Italia, in primo luogo le Forze Armate Alleate. Non occorrono neppure tante parole per dimostrarlo, bastano i
numeri dei loro Caduti durante la campagna d’Italia, che
ammontano a diverse migliaia.
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Sciaboletta va alla guerra:
IL PATTO SEGRETO DI LONDRA
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om’è noto, la nostra entrata in guerra al fianco
dell’Intesa venne sancita da un accordo diplomatico, il cosiddetto “Patto di Londra”, firmato il 26 aprile 1915 dai rappresentanti di
Italia, Francia, Gran Bretagna, e Russia. L’accordo prevedeva in termini stringenti la nostra discesa in campo
entro trenta giorni: in caso di vittoria dell’Intesa, la ricompensa italiana avrebbe compreso Il Trentino ed il Tirolo meridionale, fino alla ‘frontiera naturale’ del
Brennero (il che andava oltre le più rosee aspettative
perfino degli irredentisti trentini, che si limitavano a domandare l’acquisizione fino alla ‘frontiera linguistica’
di Salorno). Inoltre, all’Italia sarebbe andata Gorizia, la
Venezia Giulia con Trieste, l’Istria, parte della Dalmazia e delle isole adriatiche, il porto di Valona e Sasena
in Albania, e le isole del Dodecaneso. Un bottino assai
corposo, come si può vedere: d’altronde, gli alleati non
avevano problemi a promettere a Salandra e a Sonnino,
autori materiali dell’accordo, tutto ciò che essi domandavano, giacchè si trattava di territori che, in quel momento, erano sotto la sovranità dei loro nemici. Ben
diverso fu il caso della Germania, in quella sorta di mercato delle vacche che si tenne a Roma, tra l’estate del
1914 e la primavera del 1915: l’ambasciatore Von
Bulow non poteva sperare di gareggiare con l’Intesa in
generosità, perché le terre che l’Italia pretendeva appartenevano all’impero austroungarico, che non aveva
alcuna intenzione di fare cessioni territoriali importanti
all’ex alleato, in cambio della sua neutralità. Al contempo, l’infelice situazione militare in cui versavano
Francia, Gran Bretagna e Russia in quel momento del
conflitto, fece sì che le richieste, onestamente un tantino ingorde, degli italiani, venissero accettate senza
troppe discussioni dai rappresentanti dell’Intesa, desiderosi di acquisire un nuovo alleato e di aprire un
nuovo fronte contro gli imperi centrali. Dunque, cosa
rappresentò il Patto di Londra? Fu un tradimento? Certamente, da un punto di vista tecnico, l’Italia non tradì
nessuno: era uscita dalla Triplice con validi motivi, visto
che l’Austria aveva infranto almeno due articoli (il 4 e il
7) dell’accordo, e, nel 1915, era, perciò, svincolata da
obblighi di sorta verso Germania ed AU. Tuttavia, appare evidente che il “sacro egoismo” italiano non si
possa collocare tra quelle azioni onorevoli dell’alta diplomazia: si trattò, piuttosto, di una cinica Realpolitik.
E’ pur vero che il sentimento popolare non aveva mai
guardato con simpatia ad un’alleanza con l’Austria (a
differenza di quella con la Germania, cui, peraltro, non
dichiarammo guerra fino al 27 agosto 1916, ossia lo
stesso giorno in cui la Romania dichiarava guerra all’AU), tuttavia, all’epoca, il voltafaccia italiano apparve
abbastanza clamoroso. C’è però un secondo aspetto del
Patto di Londra piuttosto interessante e scarsamente
analizzato dalla storiografia: solitamente, si tende a
pensare all’accordo dell’aprile 1916 come ad un trattato tra Italia e Intesa, mentre, a Londra, incombeva
sugli accordi un convitato di pietra, importante quanto
l’Italia e, se possibile, ancora più ingordo, vale a dire la
Serbia. Se si esce dalla solita ottica italocentrica che ca-

ratterizza il nostro approccio alla storia mondiale e si
guarda al Patto di Londra da un punto di vista internazionale, esso, nel suo articolo quinto, che riguarda, appunto, i territori concessi alla Serbia si configura, né più
né meno, come una spartizione dell’impero AU. Con la
prima guerra mondiale, finiva l’epoca degli imperi, sostituita da quella dei nazionalismi, ossia dall’esatto contrario del concetto di impero, che si basava proprio sul
“sacrificium nationis”, e le spoglie dell’Austria-Ungheria vennero divise tra numerosi pretendenti. In pratica,
il mondo laico e liberale voleva mettere una pietra tombale su quello cattolico e paternalistico, che gli Asburgo
incarnavano perfettamente. Dunque, il Patto di Londra,
oltre a significare il placet politico al nostro ingresso nel
primo conflitto mondiale, rappresentò una precisa
scelta epocale, per cui nuove ed aggressive nazioni
avrebbero dovuto prendere il sopravvento sulla vecchia
monarchia danubiana. Il che puntualmente avvenne nel
1919, con la nascita di autentici ircocervi nazionali,
come la Cecoslovacchia o il regno SHS. Un ultimo
punto deve essere chiarito, riguardo al Patto di Londra:
quello che riguarda la politica interna italiana. L’accordo londinese non fu un vero colpo di stato: lo Statuto
non prevedeva la necessità di un’approvazione parlamentare per dichiarare una guerra, prerogativa reale.
Tuttavia, firmare un accordo del genere, all’insaputa del
Parlamento (il Patto sarebbe stato reso pubblico solo alla
fine del 1917 dai bolscevichi russi) e contro l’orientamento neutralista della maggioranza parlamentare (e,

Il Piave mormorava:
l’esercito italiano allo scoppio della guerra
Molto spesso, l’impreparazione italiana all’entrata in
guerra del nostro Paese, nel maggio del 1915, è stata
oggetto di facili ironie, quando non di studiate interpretazioni politiche: la verità è che l’Italia sarebbe stata
impreparata ad affrontare un conflitto come la prima
guerra mondiale anche se fosse entrata in guerra uno o
due anni dopo. Perché l’impreparazione italiana non dipendeva da comandanti incapaci: per carità, quelli
c’erano senz’altro, come, d’altronde, c’erano in tutti gli
eserciti principali. E neppure si trattò d’imprevidenza o
di infelici scelte strategiche: anche quelle ci furono, ma
non furono né così clamorose né, tampoco, così determinanti. L’inferiorità dell’Italia, rispetto ai principali belligeranti era dettata da un problema strutturale: la nostra
industria pesante era del tutto sottodimensionata, rispetto alle necessità belliche, mentre quella metalmeccanica stava, proprio allora, evolvendosi, da uno stadio
quasi artigianale ad una produzione su vasta e vastissima scala. Inoltre, cosa su cui si riflette troppo poco, gli

italiani si trovarono ad affrontare una guerra con obiettivi strategici obbligatori e con un fronte che li vedeva
logisticamente molto sfavoriti, in un territorio tutt’altro
che amichevole, quando non decisamente ostile. Le direttrici di rifornimento erano lunghissime e prevedevano
accessi alle linee molto disagevoli e complessi, l’osservazione era quasi sempre nulla, le manovre d’attacco
quasi sempre in sfavore di pendenza e, soprattutto, dato
il carattere offensivo della nostra guerra, i soldati, a differenza di quelli AU, mancavano di robuste difese fisse,
di alloggi, di ricoveri e di adeguati ripari. Ricordo ai lettori che l’ottimistica favoletta di una guerra che dovesse
concludersi entro Natale era passata dalle trincee francesi e belghe, dove il Natale avrebbe dovuto essere
quello del 1914, direttamente a quelle del Carso e dell’Isonzo, con uno spostamento della scadenza al Natale
del 1915: va da sé che i comandanti non avessero nemmeno seriamente prospettato l’ipotesi di un campo invernale, su quote mediamente intorno ai 2.000 metri
per una larga parte dello schieramento. Questa tragica
sottovalutazione del conflitto in corso ci fu, e fu grave,
ma fu ampiamente condivisa con tutti gli altri comandanti europei. Al comando del regio esercito, sedeva,
dall’agosto del 1914, Luigi Cadorna, dopo la morte prematura e, per certi versi, sospetta, del suo predecessore,
Alberto Pollio: Cadorna era anziano, aveva 65 anni ed
era ad un passo dalla pensione, proveniva da una famiglia di tradizioni militari della piccola nobiltà piemontese (suo padre fu quello della breccia di Porta Pia) ed
avrebbe obbedito a qualunque ordine del re senza battere ciglio: sicuramente, un ufficiale di provata fedeltà,
ma, altrettanto sicuramente, un uomo non del tutto in
grado di gestire, data oltretutto la sua visione verticistica
del comando, una macchina grande e complessa come
un esercito moderno. Questo, col tempo, lo avrebbe
mandato, per così dire, in corto circuito: il timore di
perdere la barra della nave lo portò a scelte disciplinari
sempre più draconiane, che, alla lunga, fecero più
danni di una condotta meno rigida. Insomma, Cadorna
non era peggio di tanti altri comandanti (pensiamo a Joffre, a Samsonov, allo stesso Falkenhayn) e, come già
detto, dal punto di vista strategico, non aveva grosse alternative: l’andamento del confine italo-austriaco imponeva un atteggiamento difensivo in Trentino ed
offensivo in Friuli, e così egli schierò le proprie truppe.
Quello che egli, certamente, non ebbe, fu il sentimento
della guerra moderna: dal suo comando udinese, come
un Giove tonante, egli emanava direttive e pretendeva
ricevute di ritorno, senza mai avere una reale visione
del campo di battaglia, inchiodato com’era alla sua visione ossessiva dell’attacco frontale come unica via per
la vittoria. Infine, ricorreva sistematicamente ad una
sorta di scaricabarile, che, in Italia, non è mai passato di
moda: ogni insuccesso veniva imputato a qualche suo
sottoposto, che non avrebbe ben interpretato ed eseguito i suoi ordini, e che veniva, implacabilmente rimosso o, meglio, come si cominciò a dire allora
“silurato”. Se, dunque, dal lato tecnologico e materiale,
l’Italia era impreparata alla guerra per suoi limiti oggettivi, come nazione industriale e come strutture sociali e
produttive, da quello strettamente militare lo era per
l’arretratezza dottrinale, in materia di tattica, dei suoi
comandanti e per l’isolamento volontario di Cadorna,
rispetto alla guerra guerreggiata. Isolamento che sarebbe divenuto quasi psicopatologico, nel corso del
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verrebbe da dire, della Nazione), fu qualcosa di molto
vicino ad un colpo di stato. D’altronde, Vittorio Emanuele III era filobritannico nell’intimo, in quanto educato britannicamente e, soprattutto, in quanto massone:
fu sua l’ultima parola sulla nostra entrata in guerra,
come, d’altra parte, nel caso della designazione di Mussolini a primo ministro nel 1922 e del suo arresto, nel
1943. Le rare volte in cui prendeva l’iniziativa, “Sciaboletta” era tutt’altro che un irresoluto…Resta da capire
se questo, per l’Italia, sia stato un vantaggio oppure una
catastrofe.
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conflitto. Per il resto, i nostri soldati del maggio 1915
erano ben addestrati e abbastanza ben equipaggiati: il
morale era alto e il nemico si trovava in una gravissima
crisi, dopo la battaglia dei Carpazi, e schierava poche e
raffazzonate truppe. C’erano tutte le premesse per una
brillante campagna e, invece, come vedremo, gli italiani si lasciarono sfuggire di mano la più preziosa delle
occasioni.
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Il Piave mormorava: il fronte italiano e le prime azioni
Cominciamo col dire che il Piave, se pure mormorava, lo
faceva in completa solitudine: il fiume sacro alla Patria,
infatti, dista 77 km da Cervignano del Friuli e 145 da Tolmino, e pensare che il suo mormorio, il 24 maggio 1915,
potesse in qualche modo giungere ai “primi fanti” è alquanto ottimistico. Le canzoni sono canzoni: altro è la
storia, con buona pace di certi stornellatori che, anche
oggi, vorrebbero trasformare la storiografia del ‘900 in
ballate popolari. Il fiume che, semmai, dovette accorgersi del passaggio dei primi soldati italiani, fu l’Isonzo:
e quei soldati non lo attraversarono…per far contro il nemico una barriera, quanto, piuttosto, per sfondare la barriera che il nemico, bene appostato sui primi rilievi
carsici, aveva apprestato. Si è detto, in precedenza, dell’ordine di battaglia, ma qualcosa di più bisognerà spendere per spiegare la geografia e l’orografia di quel fronte
del 1915, perché, come vedremo, questo fu un elemento
determinante dell’andamento del conflitto. Dal passo
dello Stelvio al mare adriatico, il fronte si stendeva, all’incirca, lungo il confine del 1866: in alcuni punti, gli
AU avevano deciso di difendere la linea di frontiera,
mentre, più spesso, si erano fortificati qualche chilometro più indietro, su posizioni meglio difendibili. Era una
linea frastagliata, lunga circa 450 km, quasi sempre in
territorio alpino o prealpino, con quote elevate e poche
vie di comunicazione, solitamente strette e malagevoli.
Questo fu il problema logistico per antonomasia del
regio esercito: rifornimenti, rinforzi, anche semplicemente il cambio, avvenivano con gravi difficoltà e con
uno sforzo esagerato. Si partiva dal sottosettore Valtellina, dominato dai giganti del gruppo dell’Ortles-Cevedale ed attraversato dalla strada imperiale dello Stelvio.
Veniva poi quello della Valcamonica, col passo del Tonale ed il massiccio dell’Adamello-Presanella, delimitato, ad oriente, dalla Valchiese. Queste tre ampie vallate
erano sbarrate da sistemi fortificati: a Gomagoi, in val
Vermiglio e a Lardaro. C’era poi, trasversalmente, la Val
di Ledro, che congiunge la valle del Chiese all’alto
Garda, il fronte passava a sud di Riva, alla Rocchetta, e
riprendeva sul monte Baldo-Altissimo, di fronte ai forti
di Nago-Torbole. Di qui, si scendeva in val Lagarina, a
sud di Rovereto, per risalire lungo la Vallarsa, lambendo
l’altopiano d’Asiago e il massiccio del Pasubio, per poi
puntare sulla Valsugana, attraverso l’altopiano dei Sette
Comuni e il Civeron. La linea, poderosamente fortificata
nel settore di Primolano, ad ovest del Grappa, raggiungeva le dolomiti, passando per Cortina d’Ampezzo e, di
lì, attraverso il Comelico arrivava in Carnia e, infine,
nelle alpi Giulie, nei pressi di Tolmino, e alla alta valle
dell’Isonzo. Poi, il fronte seguiva l’andamento del fiume,
fino a Gorizia. Tolmino e la zona Oslavia-Peumasabotino furono le uniche teste di ponte AU sulla destra
Isonzo, mentre il resto della sponda destra, fin dall’inizio
della guerra, rimase in mano italiana. Da Gorizia a Monfalcone, il fronte procedeva rettilineo, lungo il Vallone e

ai piedi del carso, per raggiungere il mare poco a sud del
capoluogo bisiaco. Si trattava, come detto, di una linea
difficile da governare logisticamente, ma a questa decisiva difficoltà materiale, si aggiunsero, allo scoppio della
guerra, altri e più incorporei problemi. Per cominciare,
gli italiani mossero con grande lentezza dalle loro posizioni di partenza, dando agli avversari il tempo di rinforzare le proprie esigue truppe: per una decina giorni,
il regio esercito rimase praticamente immobile, paralizzato dal timore di trappole, tranelli ed agguati che esistevano solo nella testa dei generali italiani. Certo, la
popolazione delle prime terre occupate era quasi tutta
ostile, ma non lo dava troppo a vedere, in attesa dell’evolversi degli eventi: di qui a vedere ovunque avvelenatori di pozzi e franchi tiratori, però, ce ne corre.
Inoltre, il passaggio dell’Isonzo, anche dove gli AU si
erano ritirati di chilometri, aspettando sul Carso i nostri
soldati, avvenne con grande prudenza e a spizzichi. Infine, con rara imperizia strategica, erano stati abbandonati, alla vigilia della guerra, alcuni importantissimi punti
dominanti, merce davvero rara in una guerra in cui,
quasi ovunque, erano gli italiani ad essere dominati dall’alto, senza una ragione plausibile: notissimo è il caso
del Passo Paradiso, che domina la conca del Tonale, e
dello Scorluzzo, che fa lo stesso su quella dello Stelvio.
Insomma, non solo il Piave non mormorava e non solo
non eravamo noi a difenderci ma gli austriaci: il 24 maggio, come spesso accade nella storia reale, non accadde
praticamente nulla. I due contendenti si limitarono a studiarsi e a sparare, qua e là, qualche schioppettata e qualche colpo di cannone. Ben presto, però, l’Isonzo si
sarebbe tinto di rosso, quando le nostre truppe migliori
vennero mandate all’attacco della linea fortificata nemica, senza nessuno strumento per poterla incidere veramente, se non il proprio indiscutibile valore. Altro che
Piave…
Marco Cimmino

Non ti ricordi quel mese d'aprile
quel lungo treno che andava al confine,
che trasportava migliaia degli alpini,
su su correte, è l'ora di partir.

Non più coperte, lenzuola, cuscini,
non più l'ebbrezza dei caldi tuoi baci,
là si sentivano gli uccelli rapaci
e la tormenta e il rombo del cannon.

Dopo tre giorni di strada ferrata
ed altri due di lungo cammino,
siamo arrivati sul monte Canino
e a ciel sereno ci tocca riposar.

Se avete fame guardate lontano,
se avete sete la tazza alla mano,
se avete sete la tazza alla mano,
che ci rinfresca la neve ci sarà.

Il Monte Canino (Cjanìn in friuliano, Kanìn in sloveno,
Cjanôn in dialetto della Val Resia) è l'ultimo massiccio
montuoso (m. 2587) delle Alpi Giulie in territorio italiano; oggi segna il confine tra i comuni di Resia e Chiusaforte, della provincia di Udine, e il comune di Plezzo,
oggi Bovec, in Slovenia. Non è una vera e propria vetta,
è un mare di roccia, composto da cime tra i 1800 e i
2300 metri. E' il primo baluardo che incontrano le correnti provenienti da sud di Libeccio e Scirocco, causando fortissime precipitazioni; è tra le zone più nevose
di tutto l'arco alpino. L'azione di erosione dell'acqua
causa la formazione di caverne, foibe, grotte, pozzi che
raggiungono la profondità anche di mille metri. L'acqua
si trova solo alle quote più basse. Tutte queste annotazioni hanno evidentemente attinenza al testo del nostro
canto.
Fin dal 1521 le alte creste del Canìn segnavano il confine tra i territori della Repubblica di Venezia e quelli
dell'Impero asburgico. Nel 1866, con la terza guerra
d'indipendenza, dopo la formazione della Stato italiano,
la zona divenne molto delicata strategicamente. Ad
esempio, il paese di Pontebba, importante snodo ferro-

viario, fu diviso letteralmente in due: da una parte Pontebba italiana, dall'altra Pontefel austriaca, ognuna col
suo fascio di binari, che giungevano fin sotto le future
retrovie del fronte orientale carnico.
Rifacendoci ancora alla storia, si deve ricordare che con
la Triplice Alleanza del 1882 tra Austria, Germania e Italia, i vecchi contrasti risorgimentali tra Italia e Austria si
erano sopiti, ma rimanevano antiche diffidenze. Il patto
proibiva la costruzione di nuovi edifici militari nelle rispettive aree di confine; questo sfavoriva l'Italia perché
l'Austria poteva contare su preesistenti installazioni in
tutta la zona. Per eludere questa clausola, gli italiani costruirono in posizioni strategiche edifici chiamati “ricoveri”, descritti come ospedali. In effetti, fu creato un vero
e proprio sistema difensivo detto “Ridotto carnico”, con
relative vie di comunicazione, sentieri, mulattiere, teleferiche... Per farla breve, già prima dell'inizio della
guerra, anche in conseguenza della politica di germanizzazione da parte dell'Austria nei confronti di tutta la
regione, possiamo dire che quei posti erano militarmente
alquanto movimentati, con la presenza di molte penne
nere, bersaglieri, artiglieri: il 1°Rgt Alpini, i Batt.Gemona,
Fella, Pieve di Teco, Val Arroscia, Monte Canìn.
Nei primi giorni della guerra 1915/18, sia gli italiani che
gli austriaci, con aspri combattimenti, tentarono di assicurarsi i punti strategici. Dalle retrovie, a spalla, a traino,
a dorso di mulo salivano sempre più in alto armamenti
e vettovaglie. Passò la primavera del 1915 e anche
l'estate, con tanti morti ammazzati nelle trincee dell'una
e dell'altra parte. Poi venne l'inverno con le nebbie, le
piogge, le abbondantissime nevicate. Teleferiche e linee
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telefoniche totalmente distrutte, sentieri impraticabili,
collegamenti saltati, acqua inesistente, provviste esaurite; anche per la convinzione, diffusa fra tutti i livelli,
che la guerra sarebbe durata pochi mesi. La morte
bianca e le malattie portarono via i superstiti oltre
12.000 uomini nel primo anno. E così durò per altri due
anni, fino a Caporetto, quando, tra il 27 e il 28 Ottobre
1917, fu ordinato ai nostri di ripiegare fino a Chiusaforte, prima di essere accerchiati, avendo già ceduto il
fronte dell'Isonzo. Dal monte Rombon, seguendo il Sentiero dell'Aquila, una colonna austriaca aveva raggiunto
la Sella Prevala.
Ma come hanno fatto tanti milioni di soldati, partiti dalle
spiagge, dalle pianure, dai villaggi montani più sperduti,
a raggiungere in pochi giorni l'inferno delle trincee?
Erano arrivati con un mostro inventato da circa un secolo e diffusosi velocemente negli ultimi trent'anni, un
mostro che corre tra rumori di ferraglie, che avanza
sbuffando, lasciando dietro di sé un odore acre di fumo
di carbone. Se trasporta carne umana destinata alla
guerra, è chiamato “tradotta”: “Cavalli 8, uomini 40” sta
scritto sui vagoni. Il più importante centro di partenza è
Torino. Le bestie sono accalcate agli uomini; sui ponti
di ferro il frastuono è terrificante, soprattutto per dei ragazzi che non hanno mai lasciato le loro case; forse un
po' più sopportabile per gli anziani che hanno già sperimentato l'amaro della emigrazione.
Grande invenzione il treno! Le menti strategiche politiche, civili e militari erano sicure che, potendo spostare
velocemente milioni di uomini e tonnellate di materiali
e armamenti da un fronte all'altro, la guerra sarebbe finita subito! Ma non avevano fatto bene i calcoli con
un'altra nuova invenzione: la mitragliatrice. Le nostre
truppe rimanevano bloccate nelle trincee e si immolavano sui reticolati falciate dalle ”raganelle” nonostante la
copertura dell'artiglieria che, oltretutto, non poche volte
colpiva più corto. E così sui campi d'Europa la guerra
durò quattro anni, tre da noi. Arrivarono anche i treniospedale, che potevano velocemente raccogliere i feriti
e portarli nelle retrovie, negli ospedali territoriali.
Per non allontanarci troppo dall'argomento, facciamo
arrivare i nostri alpini, che hanno viaggiato per tre giorni,
all'ultima stazione: Pontebba, Gemona, Tolmezzo... Ob-

bedendo agli ordini secchi e precisi degli ufficiali, scendono dai vagoni, si inquadrano: compagnie, plotoni,
squadre. Inizia il trasferimento a piedi: due giorni di
lungo cammino, dice la canzone. L'aria ridiventa pulita,
l'alpino dimentica il cattivo odore del fumo della locomotiva e la puzza delle bestie; il ritmo non è più quello
delle traversine dei binari, ma quello delle scarpe chiodate. In una pineta si vedono postazioni dell'artiglieria
che ricordano, soprattutto alle giovani leve, che è guerra
vera. La colonna continua a salire... altre postazioni di
artiglieria. In uno spiazzo c'è della terra smossa, è un cimitero improvvisato. Adesso c'è odore di cadaveri e di
morte.
Appare la sagoma del Canìn! Reticolati, muri a secco,
baraccamenti, caverne. L'alpino passa la prima notte in
trincea. Ricorda le coperte di casa, i baci della fidanzata.
In alto volano gli uccelli rapaci; per loro il cibo è abbondante. S'è alzata una tremenda bufera di montagna,
i cannoni dell'una e dell'altra parte non tacciono mai.
Si aspetta il rancio che arriva tardi e freddo; a volte non
arriva perché le salmerie si muovono con estrema difficoltà. L'alpino soffre la fame e la sete. Per la seconda, ci
si arrangia scaldando un po' di neve nella gavetta; per la
prima, si guarda lo splendido panorama. È la rassegnazione stoica del soldato che vive la dura realtà della
guerra.
Il canto è totalmente anonimo sia nelle parole che nell'armonia; c'è un perfetto legame tra testo e musica. La
melodia è mesta e solenne nel contempo. È uno dei 31
canti riconosciuti ufficialmente dalla Commissione ANA
come nato tra le truppe alpine. Per completezza, oltre a
quelle riportate, sono conosciute altre due strofe che
vennero pubblicate su “L'Alpino” dell'Aprile 1933; ma
si corre il rischio di andare nel vago. La musica, come
capita molte volte, fu utilizzata anche da un canto della
Resistenza nel 1945 dal titolo: ”Non ti ricordi la notte
fatale”. Nel 1971 fu adottata da Bruno Duconi in un
testo sul tema dell'emigrazione: ”Non ti ricordi fanciulla
mia cara”. A conferma della validità musicale della nostra canta, nel 2005, Massimo Bubola, cantautore veneto, cultore della musica popolare, in occasione del
novantesimo dell'entrata in guerra dell'Italia , interpreta
e rivisita in chiave country le canzoni della Grande
Guerra con un album dal titolo: ”Quel lungo treno”.
Nella raccolta appare anche il testo di “Monte Canino”.
Alberto Giupponi
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CENTANNI FA ...
LA GRANDE GUERRA

gliaio di persone che l’hanno visitata durante il periodo
d’apertura, dal 23 al 30 Maggio. Appuntamento quindi all’anno prossimo con il 1916, l’anno della presa di Gorizia,
delle prime battaglie adamelline e della “Strafexpedition”, la
famigerata spedizione punitiva austro-ungarica…..
Raffaele Vitali

STORIA E MEMORIA

L

a mattina di sabato 23 maggio in Palazzo Frizzoni,
sede della municipalità cittadina, alla presenza di
vari consiglieri sezionali, amici e cittadini, è stata
inaugurata presso la Sala Simoncini la Mostra
”Cent’anni fa…la Grande Guerra 1915” realizzata dalla Sezione di Bergamo con il collegato Museo Alpino, dall’Associazione Cime e trincee, dal gruppo alpini di Azzano S.
Paolo e dalla commissione Premio I.F.M.S. (Federazione Internazionale Soldati di Montagna). Questa mostra è la seconda di una serie di cinque che, con cadenza annuale dal
2014 al 2018, analizzano ogni anno della Prima Guerra
Mondiale, in occasione del suo centenario.
Dopo il taglio del nastro, effettuato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Marzia Marchesi, affiancata dal Presidente Sezionale Carlo Macalli, dal Presidente del Museo
Alpino Antonio Arnoldi e da Mauro Marchi di Cime e trincee, si sono tenute brevi allocuzioni di saluto da parte delle
autorità presenti.
La parola è passata quindi ad Alvin De Vecchi, conservatore
del nostro Museo, che con precisione e dettagli ha fornito un
essenziale quadro della situazione bellica nel 1915. Il tutto
è stato letto principalmente attraverso il punto di vista italiano, svelando gli antefatti politici e diplomatici che hanno
trascinato il nostro paese nel conflitto, spiegando con alcuni
dati la situazione delle nostre Forze Armate in quel fatidico
24 Maggio e illustrando le operazioni militari sul fronte italoaustriaco nel primo anno di guerra.
E’ stata poi la volta di Marco Baggi, prezioso socio di Cime
e trincee e autore di parte dei testi e delle illustrazioni riportate sui pannelli. Baggi ha illustrato la ventina di pannelli
espositivi che compongono la mostra, spiegando come quest’ultima è stata concepita e strutturata. Va ricordato che la
quasi totalità delle fotografie o delle cartoline riportate sui
pannelli provengono da collezioni private. L’esposizione è
stata poi corredata e supportata da bacheche con cimeli,
armi ed uniformi dell’epoca.
Grazie anche a una certa risonanza avuta sui media locali,
la mostra ha riscosso un buon successo, con circa un mi-
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Almenno San Salvatore

L’ANIMA DEL GRUPPO
Alessio è andato avanti.
Capogruppo dal 1986 al 1992 Alessio Capelli è stata l’anima del gruppo
stesso. Non c’è stata iniziativa che non l’abbia visto protagonista assoluto
ed impegnato in prima persona. Dalla costruzione della nostra cappella
commemorativa alla nostra sede è sempre stato in testa ai “suoi alpini” dandone un esempio di impegno assoluto e di caparbietà nel perseguire gli obbiettivi prefissati.
Il gruppo era la sua grande famiglia, dalla quale non si è mai allontanato diventandone la memoria storica. Soprattutto per i bocia ha rappresentato un
esempio da seguire…….uomo di poche parole ma di tanti fatti.
Con queste poche parole va a lui il nostro saluto e ringraziamento più sincero.
Ci mancherà nella nostra “baita” seduto accanto al camino mentre propone, indirizza e commenta l’operato del gruppo stesso.Ma siamo sicuri che ovunque
si trovi adesso non sta con le mani in mano…con tutti gli amici andati avanti
starà già costruendo una nuova sede oppure una piccola cappella alpina.
Arrivederci grande vecio…da lassù continua a seguire il tuo gruppo.

Azzone

RADUNO VALLE DI SCALVE

CRONACA DAI GRUPPI

Il 31 maggio, ad Azzone, si è svolto il 3° raduno della zona 19; oltre ovviamente ai quattro Gruppi della valle (Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore), da segnalare la gradita presenza di alcuni Gruppi della vicina Valle Seriana.
Ha dato lustro alla manifestazione, la presenza del vessillo sezionale, accompagnato dal neopresidente Giovanni
Stabilini e dal consigliere Alessandro Bettoni; graditissima anche la partecipazione della I.F.M.S. con i simboli della
federazione stessa.
Il corteo, con partenza dalla sede del Gruppo ospitante, ha percorso le vie del paese accompagnato dalle note della
banda musicale di Vilminore, fino a raggiungere il monumento dei Caduti nell’omonima e caratteristica piazza, ove
si è deposta la corona d’alloro; di seguito i discorsi di circostanza da parte delle autorità presenti.
La giornata, purtroppo, è stata rattristata dalla scomparsa dell’alpino e Reduce Giacomo Bettoni (Piere), le cui esequie si sono svolte in concomitanza della S. Massa prevista per la manifestazione, così da poter onorare con accorata e folta presenza alpina, il Reduce; toccante è stato vedere tanti alpini accompagnare all’ultima dimora il
“loro” Giacomo.
Tutto si è svolto nel migliore dei modi, grazie anche alla presenza dell’instancabile Merelli che ha saputo guidare
con perizia lo svolgersi della manifestazione.
Bau
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Bergamo Boccaleone

SERATA
DI CORI
Sabato 23 maggio il Gruppo alpini di BG-Boccaleone, unitamente all’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia, ha organizzato presso la chiesa del quartiere
Clementina una serata dedicata al centenario della guerra
15/18 ed all’evento drammatico delle foibe. La chiesa faceva parte dell’ospizio chiamato “Le Grazie”, ora abbattuto, trasformato negli anni della Grande guerra in
Ospedale militare, dove operò come tenente cappellano don Angelo Giuseppe Roncalli, divenuto poi Papa.
Ha aperto la serata il Coro ANA Orobico con canti della tradizione alpina inerenti la guerra 1915-18, mentre si proiettavano su schermo diapositive in tema e, tra un canto e l’altro, venivano lette lettere scritte dai soldati al fronte. È
stata poi la volta della Schola Cantorum Valbrembo, con brani del repertorio operistico, tra cui il Nabucco di Verdi
cantato insieme al pubblico, mentre sullo schermo scorrevano immagini della Venezia Giulia, degli esuli, delle foibe:
intervallate da letture, poesie e testimonianze sul tema. Al termine dell’esibizione il dott. Vincenzo Barca, ultranovantenne ed esule qui a Bergamo, ha ricordato con voce vibrante le fasi dell’esilio e l’accoglienza che nel 1947 i profughi ricevettero proprio alla Clementina. Al termine della Grande
guerra le terre irredente del Trentino e Venezia Giulia furono incorporate nel Regno d’Italia;
in seguito con il secondo conflitto mondiale, dopo aspri combattimenti, parte degli stessi
territori italiani al confine orientale furono ceduti allo straniero, con l’esodo di decine di migliaia di istriani e dalmati e l’uccisioni di tanti altri nelle foibe.
Ecco che tutto si riallaccia alla Clementina che nell’arco di due guerre mondiali è protagonista: prima come ospedale e poi come luogo di accoglienza, rimanendo testimone di lutti,
di tanta umana sofferenza con sprazzi di speranza. Il presidente sezionale Carlo Macalli ha
chiuso i brevi interventi di commento e di ringraziamento, infine l’Inno di Mameli, cantato
dai cori uniti e dal pubblico, poneva fine alla serata veramente riuscita, densa di significati,
partecipata da un pubblico numeroso, attento e commosso.
Il gruppo vuol ricordare Mario Sabbadini da poco “andato avanti”: socio attivo e sempre
presente a tutte le iniziative ed attività del gruppo e della sezione avendo anche ricoperto in sezione il ruolo di Revisore dei Conti.
Raffaele Vitali

Bottanuco

Era il 28 aprile 1985 quando - alla presenza dell’On. Giovanni
Spadolini , allora Ministro della Difesa , del Presidente Nazionale Ana Leonardo Caprioli, di don Giuseppe Rota cappellano
militare della Brigata Alpina Julia e altre autorità - il capogruppo
Pierino Lucchini insieme con le penne nere di Bottanuco , inauguravano il monumento degli Alpini in memoria dei Caduti di
tutte le guerre. A trent’anni da quella giornata, il 2 giugno, festa
della Repubblica, il Gruppo locale ha voluto ricordare il 30° anniversario del monumento con una breve ma intensa cerimonia,
a cui hanno partecipato Gruppi della zona Isola e dell’area 1,
il sindaco Sergio Mariani , don Ferdinando Sangalli e il vicepresidentde sezionale Giovanni Ferrari, capogruppo onorario Pierino Lucchini e l’attuale capogruppo Carlo Mojoli .
La bella giornata di sole è iniziata con il raggruppamento al
Parco Moretti ( parco gestito dal Gruppo alpini) dove , dopo un
rinfresco , si è svolto il rito dell’alzabandiera . Ben diretto da
Giovanni Locatelli , il corteo, con un breve percorso, si è recato presso la lapide a ricordo dei Caduti posta su una facciata
della chiesa parrocchiale di Cerro, dove è stata deposta una corona d’alloro . È seguita la S. Messa , celebrata da don Ferdinando Sangalli che ha ricordato ai presenti i motivi della giornata e seguita dalla musica dei “SIFOI” di Bottanuco; al termine , il “Signore delle cime” è stato accompagnato dal canto
sommesso di tutti gli alpini. Infine il corteo ha raggiunto il monumento degli Alpini, dove è stato posto un omaggio floreale e dove ci sono stati il saluto ed i ringraziamenti ai convenuti del capogruppo Carlo Moioli ed i discorsi ufficiali delle
autorità che hanno ricordato la giornata dell’inaugurazione ed il significato del monumento. Al termine pranzo conviviale
presso la tensostruttura dell’oratorio di Cerro.

CRONACA DAI GRUPPI

30° MONUMENTO
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Colere

MUSEO ALPINO
La giornata del 25 aprile è stata festeggiata a Colere in maniera significativa. L’occasione del 70°
della liberazione dalla dittatura nazifascista ha
rappresentato la migliore collocazione per celebrare non solo l’importante anniversario, ma
anche per inaugurare un cippo, posizionato all’esterno della sede del Gruppo Alpini, dedicato
ai Caduti di tutte le guerre. Una serie di preziose
targhette con i nomi dei soldati coleresi, poste anticamente sul viale alberato che porta alla chiesa
parrocchiale, erano state recuperate da tempo in
attesa di un’opportuna collocazione. Ora queste
sono fissate ad un cippo granitico a loro perenne
ricordo e omaggio.
È poi seguita l’inaugurazione del Museo Alpino, predisposto all’interno della sede del Gruppo, frutto di una ricerca accurata e la raccolta di diversi documenti, cimeli e attrezzature. L’allestimento, curato nei minimi particolari, ha suscitato l’ammirazione dei visitatori. Alla manifestazione hanno
presenziato, oltre al sindaco di Colere, i sindaci di Borno e di
Azzone, l’assessore alla cultura della Comunità Montana di
Scalve, il presidente della sezione Carlo Macalli e una rappresentanza del 5° Alpini di Vipiteno. Davanti alla sede facevano
bella mostra di sè dei mezzi militari messi cortesemente a disposizione dai collezionisti Sergio Colombo, Marcello Belingheri e Silvano Bettineschi.
Gli alpini e le autorità civili e militari, accompagnati il corpo
musicale Santa Cecilia di Borno, hanno poi sfilato per le vie del
paese fino a raggiungere il monumento ai Caduti, dove è stata
deposta una corono d’alloro. Sono seguiti i discorsi delle autorità che hanno rimarcato l’importanza di mantenere vivo il ricordo del sacrificio dei combattenti. Infine la cena, aperta a
tutti, preparata dagli alpini del Gruppo presso la nuova struttura
del Palacolere.

Corna Marcia

CRONACA DAI GRUPPI

RADUNO ALLA CORNA MARCIA
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2 giugno, festa della Repubblica, in una cornice naturale di
rara bellezza, ha avuto luogo alla Corna Marcia il 7° raduno
dei Gruppi di Berbenno, Capizzone, Brembilla, Laxolo e
Ubiale Clanezzo. Dopo un paio di fine settimana dedicati alla
preparazione della logistica, il momento apicale della manifestazione è stato il ricordo degli alpini Caduti presso la croce
a loro dedicata, posizionata proprio sul punto, a quota 1033
m. slm, in cui i comuni di Ubiale Clanezzo, Brembilla e Capizzone incrociano i loro confini territoriali.
La gente, favorita dalla bella giornata, è confluita numerosa
alla manifestazione, anche se per raggiungerla ha dovuto fare
una bella "scarpinata". Dopo un breve ricordo e un doveroso
"minuto di silenzio" dedicato a tutti gli alpini morti nel Primo
conflitto mondiale, di cui si celebra il centenario quest’anno,
è stata celebrata la S. Messa, officiata dal parroco di Laxolo.
La giornata è poi continuata in una radura poco distante, dove
i partecipanti hanno potuto trascorrere in compagnia un pomeriggio di svago e divertimento. Ad avvalorare lo spirito di
solidarietà che da sempre anima gli alpini, i Gruppi, una volta terminate le operazioni di bilancio, devolveranno
l'utile, come già successo per gli altri anni, a qualche ente bisognoso.
Andrea Bugada

Costa Valle Imagna

FERDINANDO È TORNATO
L’alpino Ferdinando Maconi è tornato! È tornato a casa a 70 anni dalla
morte, avvenuta il 30 aprile 1945 nel campo di concentramento di
Francoforte sul Meno a causa di un mitragliamento aereo. Morì a pochi
giorni del suo compleanno che ricorreva il 4 aprile. Di lui c’era solo
il dispaccio n. 584766/I/A con le “le più sentite condoglianze” del Ministro e due lettere, l’una scritta da Trento da una ragazza che collaborava con la Croce Rossa quale assistente ai treni dei prigionieri, l’altra
di suo pugno che tenne per sé la sorella ora defunta. Dopo una lunga ricerca del capogruppo Brumana, in collaborazione con l’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e su delega dell’allora sindaco
Maconi, si è riusciti a che i resti dell’alpino Ferdinando tornassero al suo paese. Resta un rammarico ai promotori dell’iniziativa, di non essere riusciti a far rientrare anche un altro alpino, Giosuè Brumana che riposa nel cimitero d’onore di Mauthausen. E così, a Costa Valle Imagna il 25 aprile, si sono tenute, in forma solenne, le
esequie con le note del Trentatré e le campane a festa, così volute, alla presenza di autorità civili e militari, associazioni d’arma e con la partecipazione di tanta gente, venuta anche dai paesi vicini. Dalla camera ardente,
allestita presso il municipio su disposizione del sindaco Capoferri, ha avuto inizio il corteo fino alla chiesa parrocchiale dove il parroco don Martinelli ha celebrato la S. Messa e pronunciato un’omelia toccante. Poi al cimitero dove, dopo le note dell’Inno nazionale e del silenzio, sono seguiti i discorsi delle autorità ed il ringraziamento
della nipote. Il feretro è stato deposto nella cappella dei Combattenti, tra gli eroi del paese dove idealmente riposano anche chi al suo paese non ha fatto ritorno e non ha più potuto sentire la campanella, che negli anni con
i suoi rintocchi continua a chiamarli ed a ricordarli.

Costa Volpino

Una chiesetta lassù sul monte Alto, costruita a tempo di record dagli
alpini di Costa Volpino, guidati e coordinati dal capogruppo Ennio
Petenzi. Il progetto è stato cullato a lungo, le penne nere hanno
messo tanto lavoro, i privati hanno aiutato in ogni modo e la chiesetta
alpina dedicata alla Madonna della neve, vicina a Malga Oro tra Ceratello e il Monte Pora, a quota metri 1.400, ora è realtà. Tutto è stato
donato: dal progetto ai materiali (tanto acciaio corten, lamiere speciali, granito, legno, vetri, cemento) al Cristo crocifisso, grande pannello realizzato dagli allievi del Liceo artistico di Lovere, ai materiali
necessari a creare l'area di rispetto. La solenne cerimonia d’inaugurazione è avvenuta domenica 21 giugno, con l'ingresso del vessillo
sezionale di Bergamo, seguito dall'alzabandiera e quindi dalla celebrazione della S. Messa, alla quale è seguita la cerimonia civile che ha voluto citare tutti coloro che a qualsiasi titolo si sono interessati all’opera. Quindi il Corpo musicale di Costa Volpino con il Coro La Pineta e tre
voci recitanti hanno dato vita al ricordo della prima Guerra Mondiale.
Sono saliti fin lassù oltre un migliaio di persone, accolte da moltissimi volontari, alpini e della protezione
civile, che hanno reso la cerimonia praticamente perfetta. «Qui, in montagna spiega il capogruppo -oltre a
commemorare i nostri amici
andati avanti, questa chiesetta vuole trasmettere anche
un altro messaggio: gli alpini
sono nati tanti anni fa per difendere le Alpi; oggi gli alpini
vogliono che le montagne
tornino ad essere luogo di
vita, di incontro, di gioia».

CRONACA DAI GRUPPI

UNA CHIESETTA SUL M. ALTO
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Cusio

DUE GRANDI ALPINI
La 6ª edizione “Corsa a piedi nudi nella neve”, manifestazione disputatasi a Cusio in ricordo della tragica ritirata della Campagna di
Russia, ha preceduto di poco la scomparsa di due grandi alpini del
Gruppo: Pasquale Paleni e Pierangelo Rovelli. La scomparsa di Pasquale Paleni, uno degli ultimi reduci dell’Alta Valle Brembana della
battaglia di Nikolajewka, ha lasciato un grande vuoto nella famiglia alpina dell’Alto Brembo. È avvenuta lo
scorso mese di marzo presso la casa di riposo don Stefano Palla, dove si era ritirato a vivere con la consorte
signora Alessandra. Il sergente Paleni, nativo di Cusio, era della classe 1923 ed i gradi se li era guadagnati
sul fronte russo. Chiamato alle armi era stato aggregato al Battaglione Morbegno ed era stato mandato in Russia, trovandosi così coinvolto nella tragica epopea della ritirata nella neve. Di quei tempi conservava vivissimi e dolorosi ricordi che raccontava condannando la guerra e le barbarie dei conflitti bellici. Tornato
fortunosamente a baita, aveva ripreso a vivere la vita di tutti i giorni, per anni a Villa d’Almè e poi a Olmo
al Brembo dove ha vissuto a lungo prima di trasferirsi al Don Palla. Era assiduo frequentatore degli incontri
alpini di cui era ospite d’onore. Ha vissuto serenamente i suoi ultimi giorni, spegnendosi altrettanto serenamente. Il suo ultimo viaggio verso il Paradiso di Cantore è stato a Olmo al Brembo dove si sono svolti i
funerali con larga partecipazione di alpini con i gagliardetti di tutti i
gruppi dell’Alta Valle Brembana e pure da fuori valle. Alla signora
Alessandra vanno i sentimenti di cordoglio di tutti gli alpini dell’Alto
Brembo. È pure mancato Pierangelo Rovelli che fu capogruppo dal
1976 al 1979. Durante il suo mandato il gruppo ospitò per la prima
volta il Raduno Alpino abbinato all’ottava edizione del trofeo Nikolajewka. Fu attivo nella raccolta fondi per la costruzione della casa
di Endine e finito il suo mandato fu un valido collaboratore di Mario
Lazzaroni subentrato a lui come capogruppo.
Hans Quarteroni
Pasquale Paleni
Pierangelo Rovelli

Fara Gera d’Adda

CRONACA DAI GRUPPI

RESTAURO DEL MONUMENTO
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Il monumento ai Caduti dimostrava gli anni che aveva. Costruito nel 1919 ed inaugurato nel 1922, fu finanziato con
fondi raccolti con una lotteria che aveva come primo premio
una mucca: cose d’altri tempi. All’epoca era posizionato in
piazza Roma per poi, fine anni ‘50, essere spostato al Parco
delle rimembranze e completato con due nuove stele con i
nomi dei Caduti della Seconda guerra mondiale. Ecco che gli
alpini del Gruppo hanno deciso di restaurarlo, impegnando i
fondi raccolti in varie sagre e lasciando al secondo posto il desiderio di avere una baita tutta loro, fedeli al motto: non per
apparire, ma per essere. L’idea del restauro era nata durante la
riunione del 29 novembre 2010, tenutasi per la costituzione
del Gruppo. Con il passare del tempo la decisione era diventata unanime poiché era indecoroso ricordare i Caduti con un monumento in degrado. L’obiettivo è stato raggiunto
quest’anno con l’inaugurazione, avvenuta il 2 giugno festa della Repubblica, alla presenza del sindaco Armando Pecis, della giunta
comunale, del comandante della stazione Carabinieri, delle rappresentanze di tutte le associazioni faresi e dei Gruppi alpini di Pontirolo, Canonica, Grignano, S.Gervasio, Verdello, Entratico,
Calusco, Caravaggio, Misano. Coordinata dal consigliere sezionale
Antonio Sanese, la manifestazione è stata accompagnata dal corpo
bandistico locale, mentre la S. Messa, celebrata da don Luigi Baggi,
è stata arricchita dai canti del coro Alpino di Boccaleone. Lo scoprimento del Monumento è stato eseguito dal reduce Angelo Manzotti classe 1920. Al termine è stato offerto un rinfresco dagli alpini
locali, rimasti molto soddisfatti della corale partecipazione della cittadinanza che li gratificati del loro grande impegno.

Fino del Monte

IL PREMIO “CAPRIOLI”
Assegnato alla famiglia Provera il “Premio dell’Altipiano Leonardo Caprioli”,
su segnalazione del Gruppo di Fino del Monte che ha ospitato il 22° raduno
intergruppo della Zona 17, Alta Valle Seriana Est. Questa la motivazione del
premio: “Essendo il loro terzogenito affetto da sindrome di Down, hanno potuto constatare la tenerezza e l’immensa gioia che questi bambini sanno donare. Spinti dalla forza e dalle emozioni trasmesse, hanno deciso di
accoglierne un altro e farlo diventare membro della loro famiglia. Con immenso piacere vi conferiamo questo premio a prova del nostro ringraziamento
per il modello di vita che rappresentate”. A ricevere l’attestato e la medaglia i ragazzi Alessandro e Andrea con i genitori Loredana e Roberto, a consegnarli la signora Anna Callioni, vedova del “presidentisimo”, presente alla cerimonia con tutti i
suoi figli. La manifestazione, svoltasi il 7 giugno, si è aperta con la sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla fanfara
di Scanzorosciate e dalla banda di Rovetta. Presenti il presidente Macalli con i vice Stabilini e Facchinetti, i consiglieri sezionali Cattaneo e Sangalli, gli emeriti presidenti Carobbio e Sarti, il coordinatore di zona Andrea Bianchi, i sindaci o loro
rappresentanti dei sette comuni dell’Altopiano con relativi gonfaloni, il labaro del Nastro Azzurro di Clusone, una quarantina di gagliardetti e numerose penne nere. Giunti al monumento dei Caduti, sotto la regia di Giancarlo Sangalli si sono svolti
l’alzabandiera e l’onore ai Caduti con la deposizione di una corona d’alloro. Quindi il corteo ha raggiunto il grande parco
comunale sulle rive del Valleggia dove si sono tenuti i discorsi ufficiali aperti dal saluto del giovane capogruppo Lorenzo Poloni, conciso e concreto. Il sindaco Matteo Oprandi ha avuto parole d’elogio per l’opera degli alpini, “presenti sempre e ovunque” dove necessiti una mano. Il vicepresidente Giovanni Stabilini ha introdotto la cerimonia di consegna del “Premio
dell’Altipiano”, tracciandone in breve la storia, mentre il capogruppo ha letto la motivazione. Dopo la consegna del premio,
il presidente Carlo Macalli ha porto il saluto a tutti i convenuti, auspicando che la Repubblica italiana, nata con una costituzione basata sulla pace, ne possa continuare a godere nei prossimi secoli, nonostante le minacce che provengono dall’esterno all’Europa. A seguire la S. Messa, accompagnata dal canto del Coro Idica e celebrata dal parroco don Mauro
Bassanelli, che al termine dell’omelia ha ricordato il papà alpino, uomo semplice e saggio scomparso da pochi mesi, che
tra le tante raccomandazione per il suo ministero sacerdotale c’è stato pure il consiglio: «Laga fa ai Alpini che l’indarà töt
bé!» La giornata è stata preceduta, il sabato sera nella chiesa parrocchiale, dalla rappresentazione “Cantavamo Rosamunda”,
condotta da Remo Facchinetti, con la lettura di brani tratti dall’omonimo libro da parte del colonnello medico Riccardo
Morlini, intercalati da canti del Coro Idica inerenti al tema. Il pubblico attento e partecipe, a tratti commosso, ha così potuto immergersi nelle vicissitudini vissute dal giovane tenente Leonardo Caprioli in terra di Russia, cogliere i suoi pensieri
ed i suoi stati d’animo maturati durante l’immane tragedia che lo hanno portato ad essere l’artefice della svolta che ha segnato l’Ana durante le sue presidenze, prima sezionale e poi nazionale, che è sintetizzata nella frase: “Ricordiamo i morti,
aiutando i vivi!”.
Lüf

Gazzaniga
Gli 85 anni dalla fondazione del Gruppo di Gazzaniga non sono cosa
da poco, perciò nei giorni 13 e 14 giugno è stata grande festa per l’importante ricorrenza, abbinando l'adunata di intergruppo della zona
14. Nel pomeriggio di sabato 13 giugno c'è stato l'omaggio ai vari
monumenti ai caduti delle frazioni: Orezzo, Masserini ed infine
Rova. Nonostante l’inclemenza del tempo, una volta concluso un
forte temporale la cerimonia ha avuto seguito senza altri intoppi. La
domenica, all'ammassamento, tutti a scrutare il cielo di nuovo minaccioso, il tutto però ha avuto breve durata e la sfilata ha avuto inizio. La prima tappa al monumento ai Caduti di Gazzaniga con
l'alzabandiera, la deposizione della corona, i discorsi delle autorità e
le note della fanfara e della Banda durante le quali si sono vissuti momenti toccanti ricordando Mario Guerini, per
anni stimato capogruppo, presente col suo cappello portato in corteo dal suo successore Mino Brignoli. Poi il corteo per le vie imbandierate del paese, accompagnato dai calorosi applausi della popolazione che ha fatto ala al
suo passaggio: il gagliardetto del gruppo con il capogruppo Vitalino Merici ed il coordinatore della zona Roberto
Guerini, il vessillo sezionale scortato dal past-president Antonio Sarti, dai vice-presidenti Giovanni Stabilini e Remo
Facchinetti e dai consiglieri sezionali Antonio Sanese, Daniele Bernabei e Davide Cattaneo; tanti gagliardetti e
le autorità, tra cui il sindaco di Gazzaniga Mattia Merelli, unitamente ai sindaci di Cene, Fiorano, Vertova e Colzate; il maresciallo dei carabinieri, il parroco don Luigi, i vigili del fuoco, il nucleo cinofilo Argo e tanti alpini. La
S. Messa all'Oratorio è stata celebrata dal parroco e accompagnata dai canti del coro alpino di Vertova-Colzate.
L'onore al vessillo ha concluso la cerimonia ufficiale. La festa è proseguita fino a tardi con il "rancio" nella struttura dell'Oratorio. La fanfara di Azzano S. Paolo e i cori degli alpini hanno allietato la giornata.
Luisa D. B.
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Valli S. Martino e Imagna

INCONTRO SUL
MONTE LINZONE
Le nuvole che minacciavano pioggia e la leggera
nebbia che copriva il panorama, hanno lasciato
presto il posto ai caldi raggi di sole che hanno illuminato il santuario della Sacra Famiglia di Nazareth sul Monte Linzone, dove martedì 2 giugno
si è svolto l'ottavo incontro degli alpini della Val
San Martino e della Valle Imagna.
Zaino in spalla, in centinaia - alpini ma anche
tanti simpatizzanti - hanno raggiunto la piccola
chiesetta che sorge proprio al di sotto del crocione
che domina i 1392 metri del Linzone, dove si incontrano le province di Bergamo e Lecco. Unica pecca
la foschia, che ha coperto i panorami che si possono osservare da quassù, una vista che spazia a 360
gradi dalla Pianura Padana alle Alpi.
Alla piccola chiesetta si sono ritrovati, come dicevamo, i gruppi della Valle Imagna e della Val San Martino con i loro gagliardetti ed il vessillo Ana di Bergamo, accompagnato da una rappresentanza del consiglio sezionale. Dopo l'alzabandiera e la S. Messa si sono tenuti i discorsi ufficiali. Tante anche le
autorità presenti, in rappresentanza dei comuni di Carenno, Torre de' Busi, Cisano Bergamasco, Roncola,
Palazzago, Bedulita, Costa Imagna e Sant'Omobono Terme.

Premolo
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PER NON DIMENTICARE
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Il Gruppo alpini di Premolo, con a capo Faustino Gaiti,
nella serata di sabato 23 maggio ha voluto ricordare l’entrata dell’Italia nella Grande Guerra con una serata di
canti e lettura di lettere dal fronte, intitola “Per non dimenticare” e tenutasi nella chiesa parrocchiale. Concerto
eseguito dal coro “Stella Alpina” del gruppo alpini di Albino, costituitosi formalmente nel 2013 e attualmente diretto da Carmelo Carrara. «Il coro - ha precisato il
capogruppo Giuseppe Carrara - svolge, tra l’altro,
un’opera meritoria in tutte le Case di riposo della media
Valle Seriana dove si reca abitualmente per teneri concerti per allietare gli ospiti».
Hanno presentato i canti e letto le toccanti lettere dal
fronte Roberto Moroni, regista del teatro stabile di Albino,
e l’attrice Nadia Pulcini, coadiuvati dal vulcanico alpino Amadio Bertocchi che si è esibito anche in un pezzo
con l’organetto. Numeroso il pubblico e calorosi gli applausi. Nell’occasione, ricorrendo il 70° della morte, Maurilia e Mario Rota hanno ricordato la figura di don Antonio Seghezzi, eroico sacerdote nativo di Premolo, martire della ferocia nazista, del quale è in corso il processo di beatificazione.
Al termine il sindaco Omar Seghezzi ha ringraziato tutti gli organizzatori. La serata è proseguita davanti al monumento ai Caduti dove si è fatto l’appello dei soldati di Premolo immolatisi sui fronti della Grande Guerra, seguito dall’Inno d’Italia cantato da tutti i presenti. Un ricco buffet presso la luminosa “Casa dei premolesi” ha
concluso la serata.
Nell’occasione, presso la sala consiliare del comune, è stata aperta una mostra con cimeli e documenti relativi
ai fatti bellici 1915/18. Un’esposizione esemplare: semplice, ordinata, essenziale.
Lüf

S. Antonio d’Adda

60° DI FONDAZIONE
Gli alpini di S. Antonio d’Adda, frazione del comune di Caprino Bergamasco, hanno festeggiato
il 60° di fondazione del Gruppo con due giorni di
festa. Al fine di lasciare un segno tangibile dell’anniversario, si sono impegnati nella realizzazione di uno scivolo per disabili congiungente i
due dislivelli della piazza della parrocchiale. Con
l’aiuto anche di benefattori e la costanza del capogruppo Belometti l’opera è giunta a compimento nell’occasione. Quindi, il pomeriggio di
sabato 20 giugno, alla presenza del parroco don
Davide, del sindaco di Caprino Annibale Casati e
del consigliere sezionale Sangalli, con una semplice cerimonia, ma molto raccolta, sentita ed
emozionante, si è proceduto alla inaugurazione. Grande festa domenica 21 giugno. L’ammassamento è
stato al campo sportivo dell’oratorio, da dove il corteo, accompagnato dalla fanfara di Prezzate, ha percorso un suggestivo tratto tra i boschi per recarsi alla cappelletta alpina con forma caratteristica di cappello
alpina, realizzata dal Gruppo anni fa. Alla sfilata, portando 60 tricolori, erano presenti i ragazzi che stavano partecipando al Campo scuola organizzato dalla Zona Valle S. Martino Nord nei pressi di Torre de
Busi. Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al vicino monumento ai caduti alpini,
hanno porto il loro saluto il capogruppo Belometti, l’ex capogruppo Giulio Negri, il sindaco di Caprino e
il vicepresidente della Sezione Giovanni Ferrari. Presenti anche i consiglieri sezionali Sanese e Sangalli, il
coro “Val San Martino”, numerosi gagliardetti e alpini e tanta gente popolazione; è seguita la S. Messa concelebrata dal vescovo S. E. Gaetano Bonicelli e dal parroco don Davide. Al termine della cerimonia, il corteo ha percorso a ritroso il tragitto fatto in precedenza per raggiungere nuovamente l’Oratorio dove c’è stato
il “rompete le righe”.
Giovanni Ferrari

ADDIO VECIO
Il gruppo di Serina il 4 aprile scorso ha onorato e salutato con grande partecipazione e commozione un altro suo umile Reduce, Giov Maria Dolci
(Mario), per tredici anni, zelante e convinto capogruppo, appassionato e
fervido sostenitore nel guidare i suoi alpini non solo nelle manifestazioni
patriottiche ma anche nella vita sociale e nel volontariato.
Classe 1919, viene chiamato alle armi alla fine del ’39, viene assegnato alla
49ª compagnia del battaglione Tirano come portaordini. Partecipa alle operazioni di guerra sul fronte occidentale con la Francia, quindi sul fronte
Greco-Albanese e successivamente nella campagna di Russia. Rientrato dal
fronte con notevoli difficoltà, rimane con il battaglione sino al settembre
del ’43, quando con una sortita riesce a sfuggire all’arresto e alla conseguente deportazione in Germania.
Accompagnato dai suoi numerosi alpini, dai molteplici gagliardetti della Val Serina, dal vessillo sezionale e da una
folta partecipazione della cittadinanza serinese, al cimitero è stato congedato con la preghiera dell’alpino quale
viatico per raggiungere il Paradiso di Cantore ed abbracciare i tanti amici “andati avanti”.
Sopravviva, in tutti, l’esempio di un uomo che ha fatto dei valori alpini il centro della propria esistenza: famiglia,
patria e lavoro.
“Mai tardi”

CRONACA DAI GRUPPI

Serina

39

Sovere

SEDE PROTEZIONE CIVILE
In concomitanza con la 15a festa
alpina, ora anche la denominazione di “festa del volontariato”,
nel pomeriggio di sabato 13 giugno
è stata inaugurata la sede operativa
del Nucleo di protezione civile del
Gruppo.
Il Nucleo, attualmente sono 18, è
nato nel 2007 e fra i tanti interventi
si segnalano le attività per la
tromba d’aria Zorzino - Riva di
Solto (2009), il terremoto in
Abruzzo (2009), la frana di Brembilla (2010), l'alluvione in Liguria
(2011), il terremoto in Emilia Romagna e Lombardia (2012) e altri in paese. Inoltre nel 2010 il Nucleo è stato impegnato
nella realizzazione e messa in sicurezza di un sentiero didattico che ha reso fruibile a ricercatori e scolaresche l’area
del bacino paleontologico di Pianico - Sellere che ha caratteristiche uniche al mondo. Circa due anni addietro, è stata
avviata l’iniziativa per dotarsi di una sede operativa, realizzata riqualificando uno spazio di proprietà comunale, assegnato al Gruppo in comodato d’uso gratuito. La sede composta da magazzino mezzi, sala riunioni, ufficio operativo/sala
radio e alcuni locali di servizio. L'opera è frutto del grande impegno dei volontari del Nucleo, degli alpini e degli amici
del Gruppo, coordinati dal capo nucleo Luigi Pezzotti.
Il consueto taglio del nastro è stato preceduto dall’alzabandiera, dai discorsi del capogruppo Maurilio Ronchetti, del sindaco Francesco Filippini, del delegato della Provincia di Bergamo per la protezione civile Mauro Bonomelli e del presidente sezionale Carlo Macalli. La benedizione della sede è stata impartita dal parroco don Angelo Passera. Erano pure
presenti per la sezione il vicepresidente Giovanni Ferrari, il consigliere Marco Arrigoni, il coordinatore della Protezione
Civile Giuseppe Manzoni; poi il coordinatore di zona Bernardo Carrara, il reduce Giuseppe Zanni e il maresciallo alpino Gabriele Rossi. La cerimonia è stata accompagnata dai canti del coro Ana Sovere.
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39° Campionato Nazionale ANA di corsa in montagna a staffetta

BERGAMO D’ORO CON BOSIO, GHIDINI, ARMATI
Bedonia (Parma), 20-21 giugno 2015
Per l’ennesima volta i nostri atleti hanno conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani di
corsa in montagna a staffetta con Danilo Bosio,
Flavio Ghidini e Pierluca Armati. In seconda posizione Belluno che ha schierato Damiano Fontanive, Paolo Gamberoni e Cristian Sommariva;
hanno completato il podio le penne nere di Trento
con Mirko Penasa, Carlo Clementi e Andrea Stanchina.
Il campionato si è disputato in Valtaro, organizzata dalla sezione di Parma e dal gruppo di Bedonia, sui sentieri del Monte Penna e del Pelpi. Nel
pomeriggio di sabato c’è stata l’apertura dell’ufficio gara con la consegna dei pettorali, dei regolamenti e del pacco corsa; seguito dall’alzabandiera
e la sfilata con autorità civili, militari e religiose, i
gagliardetti, i vessilli ed i labari accompagnati dal
suono della banda Glenn Miller di Bedonia. Al
monumento ai Caduti c’è stata la deposizione di
una corona e la Messa nella chiesa parrocchiale.
Sono seguiti i discorsi di rito e l’accensione del tripode e l’annuncio ufficiale dell’apertura del campionato.
Domenica alle 8,30 ritrovo ed a seguire partenza frazionata dei concorrenti in gara con un primo intoppo: un nostro atleta
della prima squadra ha avuto un problema alla schiena, con il rischio che la prima squadra non potesse gareggiare ed ecco
che è emerso il vero spirito alpino. I nostri atleti sono scalati nell’ordine di partenza e due alpini hanno rinunciato alla gara
per poter fare avanzare i compagni. La loro rinuncia ha dato la possibilità alla prima squadra di partecipare e vincere. In
una giornata di splendido sole i nostri atleti, suddivisi in staffette, si sono cimentati con la solita grinta e determinazione e
alla fine i risultati li hanno premiati. Oltre al primo posto assoluto ed il titolo di campioni nazionali di Bosio, Ghidini e Armati, da evidenziare il quarto posto nelle 2ª categoria con in staffetta il consigliere sezionale Valoti; il secondo e terzo
posto nella 3ª ed il primo posto nella 4ª dove hanno gareggiato anche i “veci” inossidabili Bendotti e Migliorini. Questi risultati hanno determinato l’oro anche per la Sezione.

Ma ecco le classifiche dei nostri atleti nelle varie categorie:

2ª Categoria
4ª Bergamo F: Cavagna Stefano, Perolari Norberto,
Valoti Paolo
3ª Categoria
2ª Bergamo H: Baroni Antonio, Bigoni Enrico
3ª Bergamo G: Bassanelli Ruggero, Merelli Gianmario

SPORT

1ª Categoria
1ª Bergamo A : Bosio Danilo, Ghidini Flavio, Armati Pierluca
10ª Bergamo B: Rota Carlo, Pesenti Cristian, Bolis Matteo
18ª Bergamo C: Sella Moeno, Canova Silvio, Pellegrini Luca
26ª Bergamo D: Rota Mose' Merla Luciano Barzazi Roberto

4ª Categoria
1ª Bergamo M: Bergamelli Bonifacio, Filisetti Luigi
5ª Bergamo I: Boffelli Gianmario, Secomandi Adriano
7ª Bergamo L: Bendotti Benito, Migliorini Antonio
Sezioni: 1ª BERGAMO - 2ª BRESCIA - 3ª TRENTO
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Campionati sezionali di Tiro a segno
PONTE SAN PIETRO SUL GRADINO PIÙ ALTO

N

SPORT

ei giorni del 1, 2 e 3 maggio 2015 si sono svolti
presso il poligono di tiro di Ponte San Pietro il 42°
Campionato sezionale di tiro con la carabina libera terra e il 31° Campionato sezionale di tiro
con la pistola standard.
La manifestazione ha visto una larga ed entusiasta partecipazione di numerosi alpini dei gruppi della nostra sezione:
105 prestazioni con l’arma lunga e 104 con l’arma corta,
suddivise nelle quattro categorie previste dal regolamento
(esordienti, esperti, master e gran master); ben 18 squadre
si sono cimentate nella C.l.t. e 17 nella P.s. contendendosi
gli ambiti trofei.
Al termine di tutti i turni di gara, domenica pomeriggio, si
sono svolte le premiazioni coordinate da Pietro Armoir, responsabile provinciale per il tiro a segno, alla presenza del
presidente della commissione sportiva Davide Cattaneo,
dei consiglieri Isidoro Persico e Matteo Brumana con il vessillo sezionale e di Andrea Bresciani, capogruppo di Ponte
San Pietro, anch’esso consigliere sezionale. Per il gruppo
di Ponte erano presenti l’alfiere Mario Sana e il segretario
Claudio Algeri; Ivan Predda e Oscar Zanini quali organizzatori. Ha dato la sua benedizione a tutti i presenti don Savino Tamanza. Presente alla cerimonia di premiazione
anche il sindaco di Ponte San Pietro Valerio Baraldi; per il
Poligono, invece, erano presenti il presidente Secondo Vezzoli, il vicepresidente Marco Signorelli e Cristina Morotti.
Un ringraziamento particolare a Flaminio Beretta del Poligono che tanto ha lavorato per coordinare i turni, le classifiche e le giornate di gare.
Nelle classifiche generali, si sono imposti come campioni
provinciali assoluti Maurizio Panzeri per la pistola e Luca
Pornaro per la carabina, entrambi della sezione di Ponte
San Pietro.
Si sono poi imposti con ottimi risultati nelle classifiche di
categoria gli alpini Pier Enrico Brozzoni (Costa Serina) fra
gli esordienti, Antonio Rota (Almenno San Salvatore) fra gli
esperti, Maurizio Panzeri (Ponte San Pietro) fra i master e
Sergio Maj (Lovere) fra i gran master per la pistola standard;
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nella carabina, invece, Alberto Alcaini (Dossena) fra gli
esordienti, Luca Pornaro (Ponte San Pietro) fra gli esperti,
Mauro Mazzoleni (Caprino) fra i master e Locatelli Alessandro (Bonate Sotto) fra i gran master.
Il gruppo di Ponte San Pietro ha vinto con largo margine la
classifica a squadre di carabina (Pornaro, Rota, Nava), seguita da Lovere (Maj, Crisanti e Bonetti) e Bonate Sotto (Locatelli, Brembilla e Viscardi); per le pistole podio per Ponte
San Pietro (Panzeri, Nava e Rossi), Roncobello (Rizzini,
Spini e Rocchi) e Costa Serina (Brozzoni, Manzoni e Omacini).
Premiati i tre più bravi tiratori di ogni categoria e tutte le
squadre partecipanti; quest’anno coppe e trofei sono stati
offerte dal Comune e dal Poligono di Ponte San Pietro, da
Avis e da Aido (probabilmente a causa della spending review, nulla è arrivato dal Comune di Bergamo, dalla Provincia e dal Coni). La giornata si è conclusa con un
simpatico rinfresco offerto dal gruppo A.N.A. di Ponte San
Pietro.
Simona Cantoni

42° Trofeo F.lli Albisetti - BERGAMO SECONDO
Tradate (VA) 6 e 7 Giugno 2015
Sergio da Lovere, Riccardo da Roncobello, Claudio da Sotto il Monte, Italo da Zambla, Alessandro da Bonate
Sotto, Pietro da Ponte San Pietro, Alfredo da Nembro, Gualtiero da Zanica e Renato da Curno pronti e puntuali
hanno partecipato al 42° Trofeo Fratelli Dorligo e Sarajevo Albisetti. Come sempre i risultati sono stati ottimi.
Quest’anno assenti Facheris, Piazzalunga, Pornaro e
Panzeri che avrebbero portato ulteriori punti alla sezione di Bergamo che comunque si è piazzata al secondo posto. Ospitali come sempre gli amici alpini di
Tradate e dell’intera provincia di Varese.
Categoria Master U.I.T.S.
1° Nava Gualtiero p.192/200 - 3° Locatelli Alessandro
p.190 - 13°Rocca Renato p.178 - 15°Armoir Pietro
p.174 - 16° Maj Sergio p. 173 - 17°Rota Alfredo p. 161
Categoria Open U.I.T.S.
3° Dementi Claudio p. 188
Esordienti A.N.A.
7° Tiraboschi Italo p. 57 - 14° Aldegani Riccardo p. 133
Classifica a squadre
1° Como p. 573 - 2° Bergamo (Nava-LocatelliDementi) p. 570
Pietro Armoir

Molte sono state le attività che hanno visto il nucleo operativo sportivo ANA UNUCI in prima fila, sia per quanto riguarda
l’aspetto logistico che in quello operativo.
Una pattuglia di otto uomini ha partecipato alla Brughiera a Somma Lombardo (Va), organizzata dall’Unuci Gallarate,
una gara addestrativa ad alta preparazione, nella quale tutti i movimenti operativi sono di stretta linea antiterrorismo, ciò
in collaborazione con Esercito e Polizia e con il supporto di unità di Protezione Civile, Croce Rossa militare e Vigili del
Fuoco. Su invito dell’Unuci Monza Brianza, ha visto i nostri tiratori, impegnati in una gara internazionale di tiro dinamico
Trofeo Gen.MAVM Leone Ceruti, dimostrando la loro bravura con un secondo posto a squadre e singolo e conseguendo il
brevetto di tiro da combattimento.
Queste capacità fanno si che anche al Lombardia a Bisuchio - Trofeo del Ministro della Difesa - una delle tre gare più importanti d’Europa, i nostri hanno garantito, oltre ad altre prove, il supporto come istruttori tiro alle 62 pattuglie che vi hanno
partecipato, provenienti da diversi paesi Nato.
Per quanto riguarda la rappresentanza, spicca la presenza di un picchetto in alta uniforme a Costa Imagna al rientro di un
alpino morto in Germania nel secondo conflitto mondiale; il 24 maggio Varese, al termine del Lombardia, c’è stata una
parata militare di reparti in armi, riserva e soldati stranieri per onorare il sacrificio dei “ragazzi” di cent’anni fa.
A concludere questo periodo, la bellissima esperienza organizzativa e collaborativa con il primo campo alpino tenutasi in
sede a Bergamo con 25 ragazzi di diversa età con un ottimo risultato.
Matteo Brumana
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ANA UNUCI IN PRIMA FILA
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SONO ANDATI AVANTI
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ALBANO
SANT’ALESSANDRO

ALMENNO
SAN SALVATORE

ALMENNO
SAN SALVATORE

ALZANO
LOMBARDO

AMORA

AZZANO
SAN PAOLO

Angelo Trapletti
Classe 1928

Pietro Bonfanti
Classe 1938

Giuseppe Galizzi
Classe 1935

Luciano Offredi
Classe 1947

Achille Masserini
Classe 1934

Dante Gargantini
Classe 1938

AZZONE

BERBENNO

BERGAMO
BOCCALEONE

BERGAMO
CELADINA

BERGAMO
GRUMELLO DEL P.

BOSSICO

Giacomo Bettoni
Classe 1923

Bonaventura Salvi “Rino”
Classe 1943

Mario Sabbadini
Classe 1938

Renato Baldassari
Classe 1937

Adriano Spolti
Classe 1941

Fermo Arrighetti
Classe 1935

BOSSICO

BRIGNANO
GERA D’ADDA

CALOLZIOCORTE

CALUSCO
D’ADDA

CALUSCO
D’ADDA

CARENNO

Felice Mognetti
Classe 1958

Pietro Angelo Sangaletti
Classe 1930

Virgilio Rondalli
Classe 1941

Giuseppe Colleoni
Classe 1929

Franco Danese
Classe 1941

Giovanni Rosa
Classe 1942

CASAZZA

CHIGNOLO
D’ISOLA

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

Sergio Facchi
Classe 1938

Battista Pedruzzi
Classe 1930

Davide Crippa
Classe 1969

Pietro Fumagalli
Classe 1923

Battista Gandolfi
Classe 1934

Unico Perucchini
Classe 1929

CIVIDATE
AL PIANO

COLLINA
ALTO SEBINO

COMENDUNO

COMENDUNO

COSTA
VOLPINO

CREDARO

Tersillo Raccagni
Classe 1950

Francesco Guizzetti
Classe 1929

Oreste Carrara
Classe 1941

Gianfranco Colombi
Classe 1939

Giovanni Adobati
Classe 1943

Paolo Alborghetti
Classe 1932

CURNO

ENDINE
GAIANO

FARA
GERA D’ADDA

FINO
DEL MONTE

FINO
DEL MONTE

FINO
DEL MONTE

Aristide Gamba
Classe 1935

Mario Brentegani
Classe 1938

Luigi Cadere
Classe 1924

Luigi Ranza
Classe 1949

Antonio Scandella
Classe 1924

Fulvio Scandella
Classe 1949

FIORANO
AL SERIO

FORESTO
SPARSO

GANDINO

LIZZOLA

MORENGO

Bortolo Scandella
Classe 1923

Emilio Pelizzari
Classe 1931

Giovanni Plebani “Natale”
Classe 1937

Battista Servalli
Classe 1939

Alberto Frani
Classe 1929

Giorgio Giuseppe Zanardi
Classe 1959

OLMO
AL BREMBO

PARRE

PONTE
SAN PIETRO

PONTIDA

PREZZATE

PREZZATE

Giueppe Stacchetti
Classe 1941

Giovanni Imberti
Classe 1927

Franco Morosini
Classe 1930

Angelo Bertuletti
Classe 1944

Gioachino Perico
Classe 1925

Enzo Sangalli
Classe 1934

RANZANICO

RONCOBELLO

ROSCIANO

ROTA
IMAGNA

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN GIOVANNI
BIANCO

Eugenio Facchinetti
Classe 1930

Claudio Milesi
Classe 1937

Arrigo Scuri
Classe 1934

Paolino Cortinovis
Classe 1928

Abele Buzzoni
Classe 1936

Mario Cortesi
Classe 1929

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

SCANZOROSCIATE

SCHILPARIO

Giovanni Gervasoni
Classe 1930

Domenico Milesi
Classe 1925

Giuseppe Magoni
Classe 1934

Luciano Scanzi
Classe 1949

Paolo Agustoni
Classe 1947

Vittorio Cremisi
Classe 1944

SERINA

SERINA

TAVERNOLA
BERGAMASCA

VERCURAGO

VERTOVA
COLZATE

VIADANICA

Giovanni Bonomi “Munfrì”
Classe 1934

Alfredo Tiraboschi
Classe 1940

Lorenzo Fenaroli
Classe 1932

Gianni Corti
Classe 1948

Glaudio Feltri “Chico”
Classe 1948

Federico Plebani
Classe 1933

VILLA
D’ADDA

VILLA
D’ADDA

VILMINORE
DI SCALVE

ZOGNO

ZOGNO

ZOGNO

Giancarlo Biffi
Classe 1940

Giorgio Cimpanelli
Classe 1932

Fiorenzo Arrigoni
Classe 1948

Giuseppe Bonfanti
Romanelli
Classe 1947

Gianfranco Carrara
Classe 1941

Donato Francesco Rota
Classe 1934

SONO ANDATI AVANTI

FINO
DEL MONTE
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MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI
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ORGANIGRAMMA SEZIONE
Errata corrige
Nel numero di aprile de “Lo Scarpone Orobico” sono stati riportati i dati delle votazioni dell’Assemblea annuale e il nuovo organigramma della Sezione. La fretta ha determinato alcuni
errori, segnalati dall’amico Torri, che provvediamo a correggere.
I partecipanti al voto sono stati il 99,01% e non l’88%, infatti alle 10,30 alla chiusura delle votazioni avevano votato 1002 delegati, pari appunto al 99,01% degli aventi diritto.
Per quanto riguarda l’organigramma il presidente dei Revisori dei Conti, Alessandro Masera, ed
il presidente della Giunta di Scrutinio, Raffaele Vitali, non sono collaboratori ma fanno parte
degli organi collegiali eletti dall’assemblea e prescritti dal Regolamento sezionale.

