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“Egr. Presidente….. Sai bene che il compito di un Capogruppo non è facile, ancor di
più se il Capogruppo è anche uno dei più giovani, ogni volta doversi scontrare con
idee e mentalità molto contrastanti per motivi di visione dell’orizzonte è una battaglia.
Confrontarsi con ‘senatori’ che ricoprono ruoli all’interno del Gruppo e cercano di
renderti la vita difficile solo per il gusto di farlo, a volte, ti fa pensare di mollare tutto;
fortunatamente non siamo un Gruppo qualsiasi, e grazie a Dio siamo Alpini, quindi
riusciamo sempre a trovare le energie necessarie e la voglia di rimettere lo zaino in
spalla e proseguire sul sentiero tracciato dai 95 anni di Storia, la nostra Storia. Proprio
per questo ho cercato di convincere il mio Consiglio (inizialmente molto contrario) a
contribuire con una piccola offerta alle necessità della sezione; finalmente sono riuscito a far passare questa mia richiesta e sono fiero di poterti dare questo assegno.
Non sarà molto, ma ti garantisco che non è stato facile. …. Grazie”

Caro Capogruppo,
i “senatori” ci sono sempre stati e sempre ci saranno. I senatori non hanno una età anagrafica, sono tali e basta, giovani o meno giovani che siano. Sono lì a ricordare quanto
era bello il tempo andato, che le cerimonie si fanno solo in un certo modo, che gli Alpini
scrivono il bene sulla sabbia o sulla neve perché non ne resti traccia, che non si devono
spendere soldi in cose strane e nuove ma tesaurizzare per quell’incerto futuro sulla cui
strada l’Associazione è destinata gradualmente a dissolversi. Allora si fanno sagre e feste
per accantonare soldi; sì dà qualcosa alla propria comunità, alle Associazioni di solidarietà sociale, alla ”Casa di Endine” o per altre iniziative... ma si comperano anche nuove
attrezzature, nuove cucine, sempre per un futuro incerto... Guai a guardare il futuro in
modo positivo, far qualcosa per le nuove generazioni, per chi ”Alpino“ non sarà ma vorrà
seguirci sulle nostre strade. La Sezione, “quelli di Bergamo” per capirci, secondo alcuni
non hanno bisogno di nulla, anzi, dovrebbero dare loro qualcosa ai Gruppi.
Capita anche che qualche tuo collega Capogruppo voglia fare festa per l’anniversario del
suo Gruppo senza comunicarlo alla Sezione, “quelli di Bergamo” per intenderci. Forse
così si comportano per non spendere, come se “quelli di Bergamo” presenziassero solo
per il pranzo e per il gadget del Gruppo. Ti trovi così che “quelli di Bergamo” devono inventare balle nel rispondere al Sindaco che telefona e si aspetta di incontrarli, dicendo
che ci sono troppi impegni e non si riesce ad andare dappertutto (cosa che peraltro può
capitare)…. solo per evitare figure meschine al Capogruppo del paese. L’Associazione è
“una“, senza tante parrocchie. Capita anche che nel paese ci siano Alpini che, non essendo nel consiglio di Gruppo, ti chiedono come mai nessuno di “quelli di Bergamo” va
a festeggiare con loro, Alpini che hanno dato tanto all’ANA: nella Sezione, nella Protezione Civile, nello sport, nei lavori a Endine o in tante iniziative anche importanti. Come
fai a dire loro che la sezione non è stata “informata”?
Ti stimo Capogruppo, come stimo tutti i tuoi 275 colleghi per il tanto lavoro che fate.
Una consolidata immagine che ci viene attribuita vuole che siamo capaci di cose straordinarie che per fortuna rimangono. Anche tu ricordi: “Siamo Alpini, quindi riusciamo
sempre a trovare le energie necessarie e la voglia di rimettere lo zaino in spalla e proseguire sul sentiero tracciato dai 95 anni di Storia, la nostra Storia.” Quindi auguriamoci che
i “senatori” un po’ cambino; ma non illudiamoci. Rimarrà sempre qualcuno che dissente;
d’altra parte, per i “senatori”, quelli fuori posto sono sempre “gli altri”.
So che la struttura portante della nostra Associazione è costituita dai Gruppi e conosco
le difficoltà nelle quali oggi ciascuno di voi si muove. Vorrei solo che da parte di tutti si
riconoscano le esigenze della sezione per i gravosi impegni che abbiamo assunto e ci
stiamo assumendo affinché il nostro patrimonio ideale continui nelle nuove generazioni,
non solo attraverso feste o iniziative di vario tipo, ma soprattutto nello spirito e nella
mente dei bambini, dei ragazzi, dei giovani.
Per tornare all'argomento iniziale: non è sempre facile stabilire il confine tra la normale
dialettica e la sterile polemica. Il modo più sicuro per tutti è guardare più in alto e più lontano!
Il Presidente Sezionale
Carlo Macalli
(I nomi sono stati volutamente tralasciati in quanto non utili ad un discorso di carattere generale)
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FRANCO PINI E’ ANDATO AVANTI
“UN MIRACOLO E’ STATO AVERLO”

F

pire il valore del darsi da fare per se stessi e la comunità. Bisogna dare dignità alle persone con lo studio
ed il lavoro».
Oggi il villaggio di Nyagwethe è diventato in Kenia
un esempio per tutti ed è il motore di sviluppo di una
vasta zona. È diretto da un consiglio di undici residenti; ogni attività o struttura ha un suo responsabile;
i dipendenti stipendiati dalla comunità sono quasi un
centinaio; gli alunni che frequentano le varie
scuole sono più di un migliaio. Anche le autorità locali hanno dato merito a Pini, tramite il vicepresidente

CIAO FRANCO

ranco Pini è stato un moderno cavaliere di
ventura senza maglia né paura, vestito solo
della sua luminosa umanità ha affrontato avventure nobili e temerarie. Alpino del Tirano, classe
1932, sposato con quattro figli, dal 1982 ha dedicato
gran parte della sua vita alla promozione umana, economica e culturale di un villaggio del Kenia, Nyagwethe.
Uomo di multiforme ingegno, partendo dal nulla, superando difficoltà d’ogni genere, rischiando delle
volte la vita, in 35 anni di attività ha dotato il villaggio keniota di strutture e servizi fondamentali, impensabili a quelle latitudini: scuole dall’asilo al liceo,
una biblioteca, laboratori artigianali, un piccolo ospedale, luoghi d’incontro e di accoglienza, una chiesa
ecumenica ora parrocchia, strutture agricole e un acquedotto, che ha contribuito a debellare malattie endemiche. Nyagwethe al suo arrivo contava neppure
700 abitanti, oggi ne ha sei volte tanti. Tutto questo
senza aiuto da istituzioni pubbliche e private, ma attingendo da se stesso e dalla generosità di tanti bergamaschi, sostenuto dalla sua famiglia con in testa la
moglie Rosetta, donna speciale per un uomo eccezionale.
Diceva che il ’32 era una classe di ferro, ma lui doveva essere d’acciaio, temprato da una vita non certo
facile. Da bambino aveva subito le rinunce del periodo di guerra; da adolescente aveva vissuto i momenti dello slancio ideale quando nelle chiese e negli
oratori si cantava a piena voce l’inno degli “arditi
della fede e araldi della croce”; da ragazzo e da uomo
aveva provato la fatica quotidiana del lavoro in fabbrica con ritmi che non concedevano soste; da militare si era temprato alla prova della disciplina,
attenuata dall’orgoglio della penna nera sul cappello
e l’andar su e giù per le Alpi dove gli orizzonti sono
proiettati verso il cielo.
Franco nella sua opera ha scelto una strada nuova.
Non aiuti piovuti dal cielo, senza conoscenza delle
esigenze reali, ma valorizzazione delle capacità dei
locali con un coinvolgimento consapevole e partecipato.
Quando nel 2010 l’amico Gianni Carobbio, ex presidente sezionale, fece visita a Nyagwethe e ventilò la
disponibilità degli alpini per alcuni lavori, la risposta
di Franco Pini fu categorica: «Siete matti! Devono costruirsi il loro futuro con le proprie mani; devono ca-
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del Kenia, Haroon Apuka Odino: «Le scrivo per esprimerle il mio apprezzamento per i suoi ottimi e caritatevoli servigi alla popolazione del Distretto di Suba in
generale e alla comunità di Nyagwethe in particolare.
Lei è rimasto leale, zelante, sincero, onesto, umile e
generoso verso la popolazione locale. Spero che lei
si possa fermare ancora per completare i suoi progetti
in corso e anche quelli proposti. Ancora una volta grazie per i suoi continui sforzi e impegno per la prosperità della popolazione».
Con il passare degli anni i capelli e la barba sono incanutiti, dandogli l’aspetto di un profeta, ma la grinta
e l’entusiasmo sono sempre stati quelli di un “bocia”,
come quando indossò per la prima volta il cappello
alpino; o come quando scorazzava per il mondo con
il suo cavallo d’acciaio, la moto, come i cavalieri di
una volta che andavano in cerca d’avventure nobili e
rischiose. Ed è appunto nel viaggio dei suoi sogni Bergamo, Kashmir, India, Bergamo - avvenuto nel
1977, che la sua vita ha avuto una svolta. Sulla via di
ritorno a 600 chilometri da Teheran, è assalito e ridotto in fin di vita. Trovato dai militari iraniani in un
dirupo, ferito ed in coma, dopo cinque giorni cominciò a riprendersi, ma ne passarono altri dieci prima di
ricordare chi fosse.
Allora si rese conto compiutamente della situazione:
non era a casa sua e doveva tornarci, ma il problema
era come riuscirci. La provvidenza gli fece incontrare
un “samaritano” iraniano che lo aiutò e lo accompagnò fino a Zagabria e alla fine gli pagò pure il biglietto
ferroviario per arrivare a Milano. I suoi familiari, che
da tempo non avevano sue notizie, se lo videro arrivare davanti a casa barcollante.
Franco si riprese, ma la sua vita cambiò in modo radicale. Nel 1980, quasi cinquantenne, partì con un
gruppo di giovani scout diretti in una zona sperduta
sulle rive del lago Vittoria in Kenia, da dove si unì a
dei medici in missione umanitaria per le popolazioni
locali. Giunto in un villaggio sperduto nella foresta,
Nyagwethe, fu colpito dallo stato di bisogno dei suoi
abitanti e si ripromise di aiutarli: il cavaliere di ventura aveva trovato la missione della sua vita.

Due anni dopo, nel 1982, torna carico di medicinali
ed attrezzi di lavoro. L’anno successivo va in pensione
e inizia l’alternarsi della sua vita passata tre mesi in
Italia e tre in Kenia. E non è certo il viaggio dell’orto:
dieci ore di volo, due scali, una notte a Nairobi, 400
chilometri per arrivare a destinazione con gli ultimi
chilometri su tratturi in mezzo alla foresta dove si rischia di rimanere impantanati.
Nei primi anni, i mesi passati in Italia li dedicò alla
sua formazione con la partecipazione a vari corsi:
preparazione e pratica infermieristica e studio delle
malattie tropicali. Si addestra anche in lavori edili,
mettendo a frutto anche l’esperienza già fatta il Friuli
quale volontario durante la ricostruzione dopo il terremoto (1976).
In seguito tornava in Italia per raccogliere fondi e promuovere l’attività dell’Associazione “Franco Pini
Onlus”, costituita nel 1998 a sostegno delle sue iniziative. Per non farsi mancare niente
ha scritto anche due libri: “Un’alba in Kenia” e “Una
Moto - Una storia - Un villaggio”, in collaborazione
con Susanna Pesenti.
Ora Nyagwethe sembra quasi un miraggio quando appare in mezzo alla rigogliosa vegetazione. Uno sgrana
gli occhi: non è possibile! E invece lo è. Sono bastati
il grande cuore, l’acuta lungimiranza, l’accorta intelligenza ed il multiforme ingegno di un alpino per tra-

Il suo lavoro è diventato un volano per la crescita sociale, culturale ed economica per quell’angolo
d’Africa». Chissà che l’esempio di Franco Pini diventi
un modo di operare dei grandi della terra, affinché
promuovano la crescita e lo sviluppo dei popoli in difficoltà nella loro terra: se vogliono cambiare il loro
destino occorre che cambino il proprio comportamento.
Franco Pini è andato avanti, ma la sua opera rimane e
va sostenuta. Questo è il pensiero dell’amico Carlo
Salvedi dell’associazione Franco Pini onlus: «Vivere
secondo i valori del Vangelo appare oggi spesso anacronistico se non impossibile; ciò vale tanto più per i
laici che hanno la fortuna di avere moglie e figli. Ma
Franco Pini ci ha dimostrato che ci sbagliavamo [...].
Franco è riuscito a trasmettere a tutte le persone che
ha incontrato la gioia di essere missionari, essere felici di poter essere utili agli ultimi. Quest’estate visiterò il villaggio con la mia famiglia: sarà la mia terza
visita alla sua missione. Era un momento che attendevamo, Franco ed io. In quel viaggio purtroppo
Franco non ci sarà, ma sono certo che lui non abbandonerà mai il suo villaggio e, seppur con le lacrime
agli occhi, sarà meraviglioso incontrarlo nuovamente
quest’estate soprattutto negli sguardi pieni di speranza
dei giovani di Nyagwethe».
Nel sito dell’associazione Franco Pini onlus si legge:
“Molti di noi sono stati testimoni di questa incredibile
opera, avendo visitato il villaggio “adottato” da Franco
e ti vorremmo contagiare. Se un solo uomo, in pochi
anni, è riuscito a ridare speranza e dignità ad un popolo, tutti insieme potremmo proseguire e consolidare
quest’opera di amore fraterno». Franco ha tracciato la
strada, non resta che seguirla, magari con il cappello
alpino ben calcato in testa come lui ha sempre fatto.

CIAO FRANCO

sformare un angolo d’Africa in una realtà che lascia
stu- piti, un vero miracolo. Per la sua attività Franco
Pini ha ricevuto molte onorificenze, nazionali ed internazionali, ma quella a lui più cara è stata la nomina ad “Alpino dell’anno 2004”, assegnatagli dalla
Sezione di Savona.
E diceva: «Tutto questo non l’ho faccio per avere un
merito, ma semplicemente per rispondere ad una
chiamata del buon Dio». Tornato ultimamente in Italia per un intervento, prima ha voluto partecipare all’Adunata di Asti, la sua ultima adunata, e subito dopo
è partito per il paradiso di Cantore e lassù è stato accolto con un picchetto d’onore.
Per l’ultimo saluto in terra - attorno alla moglie Rosetta ed i figli Davide, Simone, Susanna e Isacco c’erano migliaia di persone e tanti alpini e gagliardetti
con in testa il vessillo sezionale, il presidente Carlo
Macalli, l’ex presidente e amico Giovanni Carobbio,
e numerosi consiglieri; colma la chiesa della Ramera,
il sagrato e la tensostruttura dell’oratorio. Sulla bara,
portata a spalle dai figli e dai nipoti, erano deposti
semplicemente una croce, un fiore, il cappello alpino
ed il fazzoletto degli scout. La Santa Messa è stata accompagnata dai canti dei cori parrocchiale e congedati della Tridentina. Il tema della carità, concreta ed
efficace, è stato il succo delle letture e dell’omelia, tenuta dal parroco don Flavio Rosa; al termine della celebrazione la preghiera dell’alpino ed il silenzio al cimitero.
Tra i sacerdoti, una decina, c’era anche padre Luca
Poli, missionario passionista, amico di Franco Pini fin
dal suo primo viaggio in Kenia e che alla fine della
celebrazione ha recitato l’Ave Maria nella lingua dell’etnia Luo, parlata a Nyagwethe, che è quella del
padre di Obama. Toccante il canto, con voce pura e
cristallina, di suor Milka Atieno, Sacramentina della
missione di Longo sul lago Vittoria, che ha salutato
“l’amico dell’Africa, che ci ha insegnato tante cose”.
Poi hanno pronunciano parole di stima il sindaco di
Ponteranica, Alberto Nevola, lo scout Adriano Nosari
e Carlo Scalvedi dell’associazione “Franco Pini onlus”. Struggente il ricordo dei nipoti: “Nonno sei bello
perché ...”. Infine il figlio Davide ha ringraziato i “tantissimi” presenti: «Abbiamo tanto pregato per un miracolo. Non c’è stato. Ma forse il miracolo è stato
averlo avuto con noi».
Gianni Carobbio ricorda la sua visita a Nyagwethe nel
2010, insieme a Pini: «Franco mi aveva sempre informato dei lavori che stava facendo laggiù, ma non mi
ero reso conto che fossero di una tale portata, sia sul
piano delle realizzazioni che per l’importanza sociale. Quanto ho visto, mi ha lasciato sbalordito.

Luigi Furia
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l versante della valle che sta davanti a chi arriva al sito
archeologico di Qana - Cana per noi - ha solo due colori: il grigio della roccia calcarea e il verde cupo della
vegetazione cespugliosa che vi cresce. Solo in cima al versante si staglia contro il cielo un solitario albero. Caratteristiche identiche sono quelle del versante opposto in cima al
quale si trova il sito archeologico per il quale siamo stati qui.
Solo sul fondo di questa ampia depressione l’erba ha un brillante colore verde smeraldo.
La prima impressione che abbiamo avuto è stata quella di vedere fisicamente i luoghi descritti dai Vangeli. Anche se questa non è la Cana del miracolo, come ci dirà poi Don Mauro
Capello, cappellano -Tenente Colonnello- della Brigata Taurinense, questa terra è stata percorsa da Gesù e dalla Madonna, da Romani, Crociati, musulmani, ebrei e cristiani,
cioè quelli che ci hanno vissuto o qui passati per fede o altro.
Le tracce del passato sono evidenti.
Siamo in un sito archeologico che presenta pareti di roccia
scolpite a raffigurare apostoli e santi dei primi secoli del cristianesimo.
Vicine tra loro ci sono sepolture musulmane ed ebraiche,
poco evidenti agli occhi non esperti, mentre più evidenti
sono i tagli nella roccia che definiscono preesistenti insediamenti, evidenziati dalle forme squadrate su piani sfalsati tra
loro e facilmente riconoscibile anche per un profano, la
forma rotonda di una macina per olive.
In questo ambiente si snoda un percorso pedonale al termine
del quale si trova una grotta. Qui la tradizione vuole che la
Madonna attendesse Gesù al rientro dalle sue predicazioni in
giro per la Palestina. L’ultima cosa che ci saremmo aspettati
qui è stata quella di scoprire che credenti di religioni diverse
pregano in un luogo arricchito da simbologie che ritenevamo
appartenenti ad un solo credo.
Nella grotta si trovano due statuette di gesso della Madonna,
un Crocifisso, diverse immagini della vita di Gesù e a coronare il tutto ceri colorati accesi dai visitatori.
Perché siamo stati qui dal 16 marzo al 1 aprile è noto, effettuare interventi manutentivi al sito archeologico come richiesto dal sindaco del luogo al Gen. Franco Federici,
Comandante della Brigata Alpina Taurinense e qui Comandante del contingente italiano di UNIFIL; richiesta girata all’ANA a cui il Presidente Sebastiano Favero ha dato seguito.
Con il Consigliere Lorenzo Cordiglia noi: 11alpini di Ber-

gamo, Luino, Monza, Salò e Varese che hanno realizzato
quanto richiesto. Noi bergamaschi siamo stati la maggioranza per non smentire i numeri della nostra sezione a livello
nazionale. In ordine alfabetico Giuseppe Bonaldi, Franco
Carminati, Virgilio Ferri, Carlo Macalli, Giovanni Marenzi,
Giacomo Picenni e Alberto Rossi.
Giorno dopo giorno, domenica di Pasqua esclusa, sono state
sistemati viali e staccionate, pulite e verniciate le travature
delle aree di servizio, ritinteggiati ambienti, sistemato il verde
e le aiuole, messo a dimora nuove alberature, adeguato serramenti, ricostruite tettoie ed altri interventi vari, non ultimo
pulire il sito dai resti di anni di mancanza di cure ed attenzioni.
Nei lavori sono sovente intervenuti anche i militari del contingente che ci accompagnavano: alpini del Battaglione
Aquila, cavalieri del Nizza Cavalleria, militari del CIMIC e
altre specialità presenti in UNIFIL. Dopo di noi sarà chiamata
ad intervenire con ulteriori opere un’organizzazione internazionale che fa riferimento all’ONU.
Quindici giorni di lavoro intervallati dalla visita alle rovine
romane di Tiro ed alla cattedrale di San Tommaso dove abbiamo conosciuto il Vescovo Michel Abrass titolare dell’arcieparchia di Tiro dei melchiti (l’equivalente delle nostre
diocesi) in occasione della donazione di condizionatori per
il locale oratorio.
È stata un’esperienza emozionante a contatto dei militari italiani nella base UNIFIL di Shama in cui sono presenti anche
militari di altri 12 paesi.
Da qui ogni mattina si partiva per Cana sul pulmino scortato
da tre Lince incrociando sul percorso altri mezzi UNIFIL impegnati nelle operazioni di pattuglia in questo lembo di terra
prossimo alla “blue line” che separa il Libano da Israele.
A rendere maggiormente evidente che questa terra conosce
da troppo tempo le armi, una serie nutrita di basi militari dell’UNIFIL, dell’Esercito Libanese e della polizia, posti di
blocco, postazioni, mezzi militari di ogni tipo e una costante
presenza di uomini armati in mimetica.
Il cappellano ci ha “ingaggiati” la sera del Venerdì Santo per
portare la croce durante la Via Crucis e partecipare alla cerimonia del sabato. Per testimoniare la liturgia di Pasqua tutte
le celebrazioni sono state accompagnate dalle letture in varie
lingue, Ghanese, Coreano, Francese, Inglese e Tedesco, oltre

VITA DELLA SEZIONE

l’Italiano in modo che tutti i
presenti potessero ascoltare un
brano nella lingua del paese
d’origine. La recita della Preghiera dell’Alpino alla solenne
cerimonia pasquale, è toccata
a noi ed è stato un momento
di commozione per tutti, lettore compreso.
Qualche unico possibile momento di svago il bar della
base (alle 23 si chiude tutto)
oppure ospiti per una grigliata
con gli uomini del Colonnello
Quarto, del Colonnello Conte
e del Tenente Colonnello Colussi, rispettivamente Comandanti del Reggimento Nizza
Cavalleria, del Reggimento Logistico della Brigata Taurinense
e del Battaglione Alpini
Aquila.
Doveroso ricordare anche il
Tenente Colonnello Nebbiolo
e il Maggiore Ka- tundi del
CIMIC, nostri accompagnatori
in questa esperienza libanese.
Alla cerimonia di consegna
dei lavori alla cittadinanza di
Qana, erano presenti oltre al
Sindaco che ha conferito la
cittadinanza onoraria all’ANA,
anche altri sindaci della zona
e varie autorità civili, oltre ai
rappresentanti delle varie confessioni religiose, cattolici e
musulmani.
Nell’occasione il Generale
Franco Federici ha voluto
esprimere il suo apprezzamento
precisando
che
“nell'area di Qana i lavori
sono stati rapidi: sono infatti
durati due settimane ed hanno
portato alla valorizzazione dell'intera area archeologica.
L'importanza di questa iniziativa è notevole non solo in termini di risultati materiali ma
anche perché coloro che l'hanno portata a termine,
hanno “trasmesso grande entusiasmo alla popolazione locale, che ha visto un gruppo di
militari e alpini in congedo
adoperarsi per il bene del loro
villaggio, suscitando ammirazione e, spero, spirito di emulazione”.
Carlo Macalli
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RITORNO AD ASTI

A

VITA DELLA SEZIONE

i primi di novembre del 1994, il Piemonte venne
travolto da una catastrofica alluvione che provocò decine di morti e danni ingentissimi colpendo in modo particolare le provincie e le città
di Alessandria ed Asti. Molti volontari tra cui numerosi
bergamaschi nei giorni seguenti l’alluvione, accorsero in
quelle terre per portare aiuto alle popolazioni, ripristinando ponti e strade e scavando per liberare le abitazioni
invase dal fango.
Nei mesi a seguire era sorta una domanda: si farà l’Adunata di Asti? Vedrai che non la faranno! Con quello che è
capitato figurati se ad Asti hanno voglia di far festa! Vedrai invece che la si farà ugualmente, reagendo così allo
sconforto, per dare una scossa alla città, ecc. ecc. Queste
erano le voci o le tendenze che dir si voglia, che ventuno
anni orsono si potevano sentire nelle esternazioni di molti
nostri soci, quando il discorso cadeva sull’ allora prossima
Adunata di Asti. Sappiamo tutti come è andata e quest’anno siamo ritornati in questa città che non ha dimenticato l’aiuto ricevuto dagli alpini.
Andare all’adunata è quasi un imperativo morale che alberga nel cuore degli alpini: ritrovare vecchi amici e compagni d’armi, ricordare chi è andato avanti, conoscere
nuove persone e via di questo tenore.
La cronaca di queste giornate ricalca un copione con
poche varianti, pur se significative, ma ogni anno si aspettano con impazienza questi giorni, non si vede l’ora di
partire per l’adunata, che è sempre uguale ma sempre differente sotto certi aspetti che ognuno di noi riesce a trovare; in allegra compagnia, vedendo luoghi nuovi,
vivendo la città che ci ospita come mai capita durante il
resto dell’anno, parlando con persone mai viste e conosciute e conversando con gli abitanti del luogo che sempre si dimostrano disponibili a questi improvvisati
incontri. Quest’anno i bergamaschi alla sfilata erano 3500
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oltre al vessillo sezionale con il consiglio, 254 gagliardetti,
92 sindaci con fascia tricolore a testimoniare il legame tra
alpini e territorio e ben otto fanfare, insomma un bel numero di “orobici scarponi”, ma chissà quanti altri per vari
motivi non hanno sfilato, preferendo assistere addossati
alle transenne il lungo passaggio dei propri concittadini.
Il tempo piovoso dei primi giorni della settimana, ha lasciato spazio al sole nei tre giorni finali del 13, 14 e 15
maggio, salvo il “temporalone” del tardo pomeriggio del
sabato. Nella giornata di domenica 15, all’Angelus di
mezzogiorno Papa Francesco la cui famiglia ha origini
astigiane, non ha mancato di mandare il suo saluto a tutte
le penne nere.
Insomma sono sempre giornate che rimangono nel cuore
anche se ne abbiamo vissute a decine e basterà un particolare avvenimento o l’ incontro con una persona, per ricordare negli anni a venire questi giorni di letizia. L’anno
prossimo il 12, 13 e 14 maggio saremo in Veneto, ritorneremo a Treviso che già ci ospitò per la prima volta nel
1994.
Raffaele Vitali

IL MULO IN MOSTRA

N

Centenario della Grande Guerra. Il mulo è rimasto in servizio attivo fino al 26 febbraio 1991,quando gli ultimi
trentacinque quadrupedi della Caserma Piave di Dobbiaco vennero ceduti dal comando del 4° Corpo d’Armata
alpino al Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Anche la nostra Provincia aveva accolto ai quei tempi alcuni muli,
presi in carico dagli alpini di Foresto Sparso, Clusone ed
il Parco delle Cornelle, accuditi in modo amorevole e concludendo la loro vita serenamente.
Raffaele Vitali

VITA DELLA SEZIONE

on è la solita mostra sulle Truppe alpine e sugli
uomini che ne hanno fatto parte, ma si è voluto
far risaltare un protagonista, che fin dal tempo
della fondazione del Corpo, ha sempre militato
tra le nostre file. Si sta parlando del mulo, di quel leggendario quadrupede, che ha condiviso con gli alpini le fatiche, il dovere ed il sacrificio. Nel tardo pomeriggio di
venerdì 8 aprile, sotto le arcate del magnifico Chiostro di
Santa Marta nei pressi della Torre dei Caduti in centro a
Bergamo, è stata inaugurata con il titolo: “Peana per il
mulo”, una rassegna di circa sessanta fotografie in b/n
scattate tra il 1969 ed il ’91 dal Colonnello degli alpini
Amerigo Lantieri De Paratico classe 1942 nativo di Capriolo.
Le foto riprese sia in caserma sia durante le marce, rendono un più che doveroso omaggio elevando quindi un
peana, cioè un elogio, una esaltazione al nostro “amico”
mulo. La mostra allestita con il contributo del gruppo Alpini Bergamo Centro, che sono stati i promotori dell’iniziativa è stata resa possibile grazie alla benevola
concessione del Chiostro Santa Marta da parte della
Banca Popolare di Bergamo, il cui presidente Giorgio Frigeri, unitamente ad altri funzionari, non sono voluti mancare all’inaugurazione. Brevi allocuzioni di circostanza
da parte del presidente Frigeri, del rappresentante della
municipalità assessore Brembilla, del capogruppo di Bergamo Centro Zucchi e dall’autore delle istantanee Col.
Lantieri, rendevano onore in vario modo al protagonista
della manifestazione; Remo Facchinetti e Alessio Granelli
erano della partita unitamente ad alpini e cittadini.
Il percorso illustrato terminava con dodici riproduzioni fotografiche scattate dal comandante della 1ª Compagnia
Volontari del 5° Alpini, il bergamasco Alcide Rodegher,
sul fronte della Valfurva, conservate dalla Fondazione Bergamo nella Storia, ed aggiunte alla mostra per ricordare il
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Da BERGAMO A BRESSANONE,
VIA...VAL VENY

Q

uando si parla e si legge di alpini solitamente
lo si fa a proposito di inaugurazioni, anniversari e manifestazioni varie, oltre che, naturalmente, per ricordare i compagni che
quotidianamente “vanno avanti”. Uno spazio di gran
lunga minore è dedicato a tutte quelle incombenze
che ogni giorno si svolgono per la funzionalità e il decoro della nostra bella sede sezionale di via Gasperini, sia per quanto riguarda le opere ordinariamente
programmate sia quelle da svolgere in via straordinaria. Per organizzare al meglio i vari lavori, il consiglio
sezionale dispone di una commissione apposita (vedi
sito sezione), che, oltre che di tutto questo, si occupa
anche delle opere che la sezione di Bergamo, grazie
ai propri volontari, riesce a svolgere anche al di fuori
dei confini della nostra provincia. I lavori per il mantenimento della nostra sede (segreteria, museo, protezione civile, foresteria ecc…) sono tanti e svariati, e
vanno dalla banale sostituzione di una lampadina alla
manutenzione del verde, dalla tinteggiatura ai manti
di copertura del tetto, dalle facciate agli impianti elettrici e idraulici. Tali opere vengono svolte in modo che
alpini e visitatori possano sempre trovare l’ordine e il
decoro che la nostra sede si merita, e nell’arco del
2015 hanno visto la partecipazione di volontari per
un totale di 2.650 ore di lavoro. Il 2015 ci ha anche
visti impegnati nel recupero della caserma “Fiordi

Roccia” in val Veny (Valle d’Aosta), di cui la sezione
di Bergamo dispone in seguito alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate-Demanio Militare e
Ana Bergamo. Le incombenze amministrative per i
permessi e i lavori di recupero, svolti in meno di cinque mesi, hanno visto impegnati ben oltre 100 volontari provenienti da 32 gruppi, per un totale di
6.500 ore. Nell’arco del 2015 abbiamo poi svolto alcune opere presso la ex polveriera di Villa Bassa (Bressanone), nell’ambito dell’accordo preso tra la sezione
e il 6° Reggimento Alpini per un progetto di avvicinamento dei ragazzi alla montagna; inoltre abbiamo
contribuito ai lavori per la rimozione e il recupero
dell’altare della chiesa presso la caserma Schenoni di
Bressanone e a quelli per la sistemazione del manto di
copertura della chiesetta presso la caserma Battisti di
Merano. In tutti i casi sopra citati, oltre alle ore di lavoro dei volontari vanno poi messi in conto i costi
delle attrezzature e dei materiali, sempre sostenuti
dalla sezione.Il 2016 è iniziato alla grande, ed è doveroso, a questo punto, ringraziare indistintamente
tutti coloro che hanno partecipato, citando la frase
che troviamo all’ingresso della nostra sede: “Io sono
ciò che ho dato”. Grazie alpini.
A cura di Gianpiero Vavassaroi
Responsabile Commissione Lavori

LAVORI

3 luglio 2016 - ABBRACCIAMO LE MURA
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Grande successo dell’iniziativa organizzata dal Comune di
Bergamo per sostenere la candidatura delle Mura a Patrimonio dell'Umanità Unesco. La manifestazione ha inoltre
stabilito due record mondiali, registrati dai giudici del Guinness: il più grande
abbraccio mai realizzato intorno ad un
monumento e la più
lunga staffetta di abbracci.
A collaborare con i
giudici nel conteggio
dei 11.507 partecipanti, anche 200 alpini bergamaschi.
Nelle foto: Natale Bertuletti - segretario della Sezione ANA di Bergamo - da le ultime istruzioni ai volontari e la targa con la registrazione ufficiale del record.

STABELLO UN PAESE IN FESTA PER IL
35°ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ALPINI
E’ iniziata, venerdi’ pomeriggio 20 maggio 2016, la festa del Gruppo Alpini di Stabello con la deposizione della corona d' alloro alla lapide dei caduti, seguita dalla Santa Messa al cimitero in memoria di tutti gli alpini e amici andati
avanti; erano presenti il vice presidente sezionale Isidoro Persico ed il consigliere sezionale Massimo Gotti. Alla sera,
presso la chiesa parrocchiale, applaudito concerto del coro Fior di Monte di Zogno.
Sabato 21 maggio: apertura della mostra fotografica realizzata in occasione dell’anniversario, alla sera festa al campo
sportivo con piatti tipici e taragna per tutti, allietati dalla musica del “Bandi’ de Zogn”.
Domenica 22: accoglienza di tutti gli alpini arrivati a festeggiare insieme questo traguardo; buffet presso la sede , con
accompagnamento della premiata banda musicale di zogno; alle ore 10.00 , sotto l’impeccabile regia dello speaker Francesco Brighenti, sono iniziati gli onori al labaro sezionale portato dall’alpino Carlo Ghisalberti e scortato dal consigliere
nazionale Giorgio Sonzogni, dal vice presidente sezionale Remo Facchinetti e dai consiglieri Alberto Giupponi e Giancarlo Quarteroni.
Apre la sfilata il gagliardetto del gruppo accompagnato dal sergente degli alpini Carla Ghisalberti (alpina in servizio del
gruppo), seguito dal gonfalone del comune di Zogno con il sindaco Giuliano Ghisalberti e altre autorita’. Fanno da corona 25 gagliardetti di altri gruppi, con rappresentanti Avis e Aido ed infine le scolaresche del paese, tanti alpini e concittadini. Giunti al monumento degli alpini, alzabandiera e onore ai caduti di tutte le guerre; ha preso poi la parola
Giancarlo Vitali fondatore e capogruppo da 35 anni, ringraziando tutti per la grande partecipazione e la forte collaborazione della comunita’. “Vedere tutta Stabello addobbata di tricolori e’ stato molto significativo”. Il sindaco ha elogiato
gli alpini per il lavoro che svolgono nei nostri paesi; i consiglieri Giupponi e Sonzogni hanno ricordato il significato
della vita alpina. A seguire, la santa messa concelebrata dal nostro parroco don Dario Colombo e don Luciano Locatelli,
accompagnati dalla corale di Stabello. Al termine, presso il campo sportivo, pranzo preparato dalle nostre donne e alla
sera taglio della torta, con un grazie a tutti ; arrivederci al 40°.
Giancarlo Vitali

CELANA, 22 Maggio 2016
60° DI FONDAZIONE

DAI GRUPPI

Un bel traguardo il 60° di fondazione del Gruppo Alpini di Celana.
Il Capogruppo Ennio Bonacina, il gruppo Alpini e Celana, ringraziano tutte le Autorità Civili, Militari e Religiose.
Un particolare ringraziamento all'amico Don Marcello Fumagalli, agli Alfieri, ai Consiglieri Vavassori Gianpietro, Bresciani Andrea, al coordinatore Sangalli Giancarlo e a tutti gli Alpini del Gruppo.
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95° A TREVIGLIO - ZONA 28
Nell’ambito del 95° della Sezione Alpini di Bergamo,
il 7 e 8 ottobre 2016, si svolgeranno a Treviglio le
seguenti iniziative:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

• Inaugurazione della sede del gruppo alpini di Treviglio;
• Commemorazione centenario morte Cesare Battisti;
• Commemorazione quarantesimo morte di
Carlo Longaretti in Friuli;
• Festeggiamemti San Maurizio patrono degli Alpini;
• Concerti, fanfare e cori alpini
• Mostre e stand in piazza Luciano Manara.

1921

2016

Sezione di Bergamo

DAI GRUPPI

I 50 ANNI DI OSSANESGA
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In occasione di questo importante traguardo, sono stati messi a disposizione 3 giorni ( 3 - 4 - 5 - giugno ) per dare a
tutta la comunità la possibilità di partecipare. Si è iniziato venerdì sera nella chiesa parrocchiale di Ossanesga con i
cori: il " Monte Alto " di Rogno, guidato dal maestro Duilio Del Vecchio, già noto per le capacità canore e " Le voci
del Brembo " , appena nato, guidato dal maestro Marco Rovaris. La chiesa era colma e le esecuzioni accolte da scroscianti applausi; era presente per la sezione di Bergamo il consigliere Giovanni Ferrari.
Sabato sera , la fanfara di Trescore guidata dal presidente Marco Gaverini e dal capogruppo Armando Vaghi, dopo aver
allietato le vie del paese marciando, ha eseguito un concerto di brani alpini e musiche moderne; era presente per la
sezione di Bergamo il cons. Gianpietro Vavassori.
Domenica, ammassamento presso la sede del gruppo e sfilata ; erano presenti molti gagliardetti e striscioni , numerosi erano gli alpini del gruppo di Ossanesga. Tra le autorità era presente il rappresentante nazionale Giorgio Sonzogni, il vicepresidente Isidoro Persico, il già presidente Antonio Sarti ed altri guidati dal coordinatore Giovanni Locatelli.
Dopo la cerimonia dell' ingresso del vessillo, presso la sede si è scoperta una targa con i nomi dei caduti alpini di Ossanesga delle due guerre.
Si è svolta la sfilata con in testa la fanfara di Prezzate, seguita dalle bandiere tricolori portate dai genitori della scuola
materna parrocchiale , venivano
poi i sindaci di Valbrembo e Paladina , tanti alpini e cittadini.
Dopo aver reso onore ai caduti ,
i discorsi ufficiali , preceduti da
una poesia in dialetto recitata da
Sergio Fezzoli, il poeta di Oltre
il Colle; sono intervenuti il capogruppo Elio Mangili, il sindaco Elvio Bonalumi, il
vicepresidente Isidoro Persico, il
consigliere nazionale Giorgio
Sonzogni.
Al termine, Santa.Messa presieduta dal parroco don Carlo
Caccia, concelebrata con don
Ivano Reboolaz di Aosta e padre
Gabriele Prandi, missionario di
Ossanesga in Equador. A conclusione, rancio alpino nel salone ristorante del parco
faunistico " Le Cornelle " .

30° DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO DI BRIGNANO GERA D’ADDA
I Gruppo Alpini di Brignano Gera D’Adda, in occasione del suo 30° di
fondazione, bene ha fatto a mettere in programma incontri conoscitivi
sulla prima guerra mondiale con i ragazzi delle quinte elementari e delle
medie. Gli incontri si sono svolti venerdì 20 e sabato 21 Maggio all’interno del bellissimo palazzo Visconti, messoci gentilmente a disposizione
dall’Amministrazione comunale. Per meglio far apprendere ai presenti
gli avvenimenti di quel periodo storico, oltre all’allestimento di una mostra raffigurativa, di grande aiuto è stata la proiezione di immagini che ci
hanno permesso di evidenziare il ruolo svolto dagli alpini, le situazioni
di difficoltà, di disagio per la sopravvivenza. Tutto ciò, non certo per vivere di ricordi ma per informare e “NON DIMENTICARE” il sacrificio di
quei soldati. Il tutto è stato presentato dallo storico Alvin De Vecchi coadiuvato dal coordinatore della zona 28 e dagli alpini del gruppo locale.
Sabato sera, alle ore 21, in una sala gremita, il coro A.N.A.” Penne Nere”
di Almè, si è esibito con la
presentazione di brani e canti alpini.
Domenica 22 Maggio,cominciano ad arrivare gli alpini, reduci dalla recente Adunata Nazionale di Asti. Sono tanti. Come da programma, alle
8,30 inizia l’ammassamento. Dopo un breve rinfreso, inizia la sfilata
aperta dalla fanfara di Scanzorosciate. Al monumento ai Caduti, alzabandiera e onore ai Caduti. Il corteo riprende sostando brevemente
presso il monumento al Bersagliere per un omaggio floreale. Santa Messa
in parrocchia.
Discorsi ufficiali presso il vicino monumento ai Caduti di Nassiryia; dopo il saluto all'Arma dei Carabinieri seguono gli
interventi del Capogruppo Carminati Giacomo, del Sindaco Beatrice Bolandrini e del Presidente Sezionale Carlo Macalli.
Conclusione della sfilata alla “Casa Ospitale Aresi”, con la quale gli alpini hanno un legame affettivo, ed esibizione della
fanfara e del corpo bandistico “Santa Cecilia”. Come sempre, chiude il rancio alpino.
Sanese Antonio

Sabato 2 Luglio è stata presentata con carattere ufficiale ed in via eccezionale l’ultima opera scultorea del Maestro Franco Travi.
Per volontà del maestro stesso, il cerimoniale di presentazione si è
svolto nello spazio esterno della sede degli Alpini di Casirate.
L’opera dal titolo “Nikolajewka” raffigura un episodio della seconda
guerra mondiale (nello specifico la ritirata di Russia).
L’opera in altorilievo della misura di m. 2,80x1,40 presenta figure di
soldati in un contesto drammatico, stupendamente espresso dall’artista
di Bergamo e originario di Casirate.
L’artista ha voluto rendere omaggio al suo luogo di nascita, manifestando affetto per i suoi compaesani e al contempo la riconoscenza per
tutti gli Alpini della Sezione di Bergamo.
Grazie Franco!
A.s.

DAI GRUPPI

GLI ALPINI DI CASIRATE
HANNO PRESENTATO
“NIKOLAJEWKA”
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NUOVA SEDE A CALCINATE

DAI GRUPPI

Alpini in festa domenica 17 aprile a
Calcinate per l’inaugurazione della locale sede di sezione. È stata una vera
rimpatriata, a coronamento di un
sogno cullato per anni: <Desideravamo da anni dotarci di una bella sede
– ha spiegato il presidente degli alpini
di Calcinate, Gianluigi Pezzoli – in
grado soprattutto di catalizzare i giovani verso lo spirito alpino; giovani di
cui abbiamo sempre tanto bisogno>.
Ed è proprio dallo spirito di volontà alpina che l’edificio ha preso forma: dai
primi scavi del 2014, sono sorti 160
metri quadri per piano (primo e interrato) più 27 metri quadri di ufficio in
torretta; tutt’attorno un parco verde “sorvegliato” da un’aquila di 28 quintali. C'è anche una pietra che ricorda il soccorso
prestato alla comunità de L'Aquila in occasione del terremoto. Le penne nere calcinatesi, domenica, hanno avuto ospiti
numerosi amici, simpatizzanti e una delegazione di alpini proveniente della Germania; tutti, insieme alla comunità di
Calcinate, hanno partecipato dalla mattinata alla cerimonia, presso il parco pubblico della zona Brede, dove il parroco
don Davide Gregis e il curato don Emiliano Poloni hanno celebrato la Messa e poi impartito la benedizione alla sede
alla presenza anche del calcinatese don Franco Cortinovis. Dei vertici Ana hanno presenziato il vicepresidente dell’area
4 Remo Facchinetti, con Giovanni Ferrari, Simone Nespoli e Gianpietro Vavassori.
Oltre al sindaco di Calcinate Gianfranco Gafforelli e a rappresentanze del Consiglio comunale, anche sindaci e rappresentanze di alcuni paesi limitrofi. <In questo per noi grande giorno – ha detto il presidente degli alpini di Calcinate Gianluigi Pezzoli – in cui abbiamo inaugurato la tanto sognata sede, abbiamo voluto ringraziare con una terga gli amici alpini
che hanno contribuito a fare nascere e crescere questo nostro gruppo di Calcinate. Si tratta di Gianni Capoferri che nel
1981 ha lanciato l’idea di dare vita alla nostra sezione; poi Franco Bonzani primo capogruppo, Palmiro Marenzi secondo capogruppo e il nostro prezioso tesoriere Costantino (detto Lerry) Locatelli>. Gli alpini si sono presi in carico la
cura dell’area verde circostante la sede, in zona Brede, che l’Amministrazione ha attrezzato con percorso vita, giochi per
bambini e area per cani.
Gloria Belotti
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TRE FAGGI

DAI GRUPPI

Domenica 5 Giugno 2016 si è svolto il I° Raduno Alpino in località Tre
Faggi, organizzato dai Gruppi Alpini di Fui- piano, Corna Imagna e Gerosa
in collaborazione con la Commissione Giovani dalla Sezione ANA di Bergamo. Succede che Alpini di vari paesi si ritrovano in occasione delle Adunate o di riunioni e per una misteriosa congiunzio- ne astrale trovano il
modo di far nascere idee nuove. E’ così che complice la Commissione Giovani, che raggruppa Alpini provenienti da parecchi paesi della bergamasca,
si incontrano ragazzi provenienti da Corna Imagna, Fuipiano e Gerosa; è
un attimo che l’idea di un raduno ai Tre Faggi è posta sul tavolo. Subito si
chiede l’approvazione dei rispet- tivi Capogruppo (lauro Roncalli, Andrea
Casari e Giuseppe Pellegrini), ei referenti di zona e degli organi sezionali. Attorno ai Tre Faggi cominciano ora ad unirsi
non solo i tre paesi che ivi confinano, ma anche tre Gruppi Alpini; quando apprendiamo che il terreno ove insistono i
Tre Faggi era di proprietà dell’ Alpino Giovanni Zuccala, disperso in Russia, le motivazioni hanno spronato i volontari
nella realizzazione di un monumento a ricordo dei caduti di tutte le guerre, ed alla sistemazione e manutenzione del
luogo. Sabato 4 giugno una fiaccolata simbolica parte dai tre paesi per raggiungere in contemporanea i Tre Faggi e dare il via alla festa. Siamo così al 5 Giugno, giornata segnata da
un meteo inclemente, che non ha impedito l’affluire di almeno una venti- na di Alfieri, del
Vessillo Sezionale scortato dal Consigliere Dario Frigeni e dalle rappresentanze di altre associazioni combattentistiche e di volontariato, oltre ai Sindaci dei tre comuni. Caratteristica
la sfilata che ha percorso l’ultimo tratto di sentiero che conduce ai Tre Faggi, dove in attesa
c’erano i due Reduci Bugada Pierino e Offredi
Giovanni, che hanno presenziato a tutta la cerimonia, dall’Alzabandiera, alla deposizione
della corona d’alloro in omaggio ai caduti.
Il Cerimoniere Matteo Brumana ha poi passato
la parola ai rappresentanti del Comitato Tre
Faggi per i discorsi di rito, ed al Sindaco di Fuipiano, Valentina Zuccala, in qualità di padrona
di casa. E’ seguita la consegna di una pergamena al merito ai Reduci, a completamento di
un progetto ideato e portato avanti dalla Commissione Giovani. Dopo la Santa Messa officiata da Don Gianluca Salvi, i numerosi partecipanti al raduno sono stati accolti dall’ottima
cucina organizzata in loco, nonostante condizioni logistiche e meteorologiche a dir poco
severe. Rimane la grande soddisfazione di avere realizzato un progetto di grande impegno, con la consapevolezza di esserci riusciti solo grazie alla unione e con- divisione di fatiche ed idee da parte dei tre Gruppi Alpini, nonostante le difficoltà e le avversità affrontate abbiamo sempre avuto presente l’imperativo degli Alpini di Russia, “Qualsiasi cosa succeda
rimaniamo uniti”. Un sentito rin- graziamento da parte di tutto il Comitato Tre Faggi a quanti sono intervenuti, ed a chi
ci ha sostenuto. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto alla sistemazione della Madonnina.
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Gruppi Zone 11 Val Calepio e 22 Basso Sebino

SUL MONTE BRONZONE PER RICORDARE
I CADUTI DELLA GRANDE GUERRA
Nella cornice del Centenario della Grande Guerra gli Alpini delle Zone Val Calepio e Basso Sebino hanno organizzato
per il 20-21-22 maggio 2016 una manifestazione per ricordare i soldati che hanno combattuto e sono morti sul fronte
alpino dall’Adamello al Carso.
L’evento è iniziato il venerdì sera a Grumello del Monte con uno spettacolo teatrale sulla guerra degli Alpini in montagna dal titolo “Qui tra le rocce e il cielo” a cura del Teatro Poetico di Gavardo (BS). Nel pomeriggio del sabato con 4 colonne partite da Predore, Vigolo, Colle Dedine e Viadani- ca gli Alpini hanno accompagnato alcuni ragazzi delle classi
seconde e terze delle scuole secondarie di I grado e qualche genitore per raggiungere il Rifugio Gombo Alto, dove li attendevano gli Alpini del Gruppo di Vigolo per l’Alzabandiera. Dopo una cena in allegria è stata organizzata una serata
di letture con la proiezione di filmati e fotografie per ricordare la vita degli Alpini durante gli inverni trascorsi in vetta
durante il conflitto bellico. Grazie al supporto di Omer Mariani, appas- sionato storico della Grande Guerra, sono stati
presentati documenti, lettere e relazioni di episo- di che hanno contribuito a rendere la serata unica e coinvolgente. Particolarmente emozionante e spettacolare è stata la fiaccolata al chiaro di luna fino alla vetta del Monte Bronzone (1334
m) con i 100 rintocchi della Campana. Dopo il pernottamento presso il Rifugio, la manifestazione è culminata domenica con la S. Messa a suffragio di tutti i Caduti celebrata da Padre Armando Ghe- rardi Cappellano della Sezione di Bergamo in vetta al Monte Bronzone.
Per tutti i partecipanti è stata una bellissima occasione per vivere un fine settimana in modo sin- cero e semplice con i
ragazzi ed i loro genitori per ricordare quanti hanno sofferto e non sono più tornati per difendere l’Italia in cui oggi viviamo in pace.

LOCATE, 60ESIMO DI FONDAZIONE

DAI GRUPPI

Domenica 22 maggio 2016 la comunità di Ponte san Pietro ha calorosamente festeggiato il 60° anniversario della
fondazione della sede del gruppo Alpini di Locate. Oltre alle autorità civili e religiose numerose sono state le adesioni dai gruppi vicini. Tra i momenti salienti : la deposizione floreale nella quattrocentesca chiesetta della SS. Trinità, situata nel centro storico e a suo tempo sapientemente ristrutturata proprio dal gruppo alpini; deposizione
della corona di alloro al monumento dei caduti con discorso delle autorità; a seguire la santa messa nella accogliente chiesa parrocchiale .
La giornata di festa era stata preceduta da un seguitissimo evento musicale, con i cori della Val san Martino e la
Corale di Locate. Si ringraziano il presidente sig Bertoli, il responsabile di zona sig Locatelli l’efficientissimo segretario sig. Rota Graziosi, don Matteo, le autorità civili e gli alpini tutti che hanno dato lustro alla manifestazione,
vissuta dalla popolazione tutta con affetto e senso di trasporto tanto da stupire i manifestanti stessi. Evidentemente
la serietà il senso di abnegazione e la concretezza con cui gli alpini si rapportano alla comunità non possono che
aver generato gratitudine ed affetto calorosamente esplicitato dagli applausi e dai “ viva gli alpini “ frequentemente
esplosi al passaggio del corteo. Che dire? Bravi Alpini, proprio una gran bella festa!
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MOSTRE 95°
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

1921

2016

Sezione di Bergamo
Bebè dell’asso Francesco Baracca ai celeberrimi MAS,
dalla famigerata “Strafexpedition” austriaca alla conquista di Gorizia e alla micidiale carneficina di Verdun.
La mostra ha avuto un buon riscontro di pubblico nel
giorno dell’inaugurazione e in seguito, fino alla chiusura
avvenuta l’11 Giugno, l’affluenza si è attestata su livelli
soddisfacenti.
Un doveroso ringraziamento va a tutti quegli alpini che
si sono volontariamente offerti come custodi durante gli
orari di apertura della mostra. Un particolare riconoscimento va anche al socio alpino Dario Frigeni, responsabile dell’apposita commissione sezionale incaricata di
curare le mostre.
Appuntamento quindi all’anno prossimo con il 1917,
l’anno del crollo dell’Impero zarista, dell’entrata in
guerra degli Stati Uniti, di Caporetto e dell’inizio dell’epopea del Piave e del Grappa.
A.D.

VITA DELLA SEZIONE

Q

uest'anno la Sezione ANA di Bergamo è stata
intensamente coinvolta nelle celebrazioni del
2 Giugno per il 70° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.
Fulcro delle celebrazioni a Bergamo è stato Palazzo Frizzoni, sede della municipalità cittadina.
Nel cortile di Palazzo Frizzoni, aperto al pubblico per
l'occasione, ha avuto luogo il concerto delle fanfare alpine di Azzano San Paolo e Sorisole. Ad accompagnare
l'evento musicale c'era il nostro speaker Francesco Brighenti. Un folto pubblico ha seguito l'esibizione delle
fanfare.
Sempre il 2 Giugno in Palazzo Frizzoni, più precisamente
in Sala Simoncini, è stata inaugurata la mostra “Cent’anni
fa la Grande Guerra…1916”. La mostra è realizzata dalla
Sezione ANA di Bergamo con il relativo Museo Alpino,
dal Gruppo Alpini di Azzano San Paolo, dalla Commissione Premio IFMS, dall’Associazione Storica Cimeetrincee e dal Museo XX secolo. La presente mostra fa parte
di un ciclo di cinque che, con cadenza annuale dal 2014
al 2018, analizzano ogni anno della Grande Guerra, in
occasione del suo centenario.
La presentazione è stata tenuta dal Presidente Sezionale
Carlo Macalli e dall’Assessore Comunale Giacomo Angeloni, i quali hanno brevemente sottolineato il valore
culturale dell’evento e l’importanza di mantenere viva la
memoria del nostro passato, per comprendere le nostre
radici, la nostra identità e anche per evitare che si ripetano tragedie come questo conflitto.
L’incarico di illustrare sinteticamente da un punto di vista
storico-bellico questo 1916, è stato affidato al socio prof.
Marco Cimmino, coadiuvato da Alvin De Vecchi del
Museo Alpino.
Un rapido racconto a due voci, virando dal Nieuport 11
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L’ASSICURAZIONE
che diminuisce il costo delle tue
polizze e contribuisce a tutte le
attività della Sezione di Bergamo

Sponsor

Casa di Endine

Caserma Fior di Roccia
1921

2016

STORIA E MEMORIA

SEZIONE di
BERGAMO

Manifestazioni

Campi Scuola

Convenzione con la Sezione di Bergamo per tutti i premi assicurativi
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Ritrovo a Lleida ed Avellas (Spagna)

DOVERE FRATELLANZA RICORDO
Alpini italiani e Veterani della montagna spagnoli si sono incontrati
ai piedi dei Pirenei. Premiato Peter Antonio Moretti di Osio Sotto (Bg)
sio Granelli e Danilo Perosa, con lo Stendardo della
Federazione, la Bandiera IFMS dell’A.N.A., le Sezioni
di Bergamo,Genova, Torino, e Udine con Vessilli e Gagliardetti, hanno fatto migliaia di chilometri per recarsi
a Lleida ed Avellanes (SP) per partecipare il 2 Aprile alla
14° commemorazione dei Caduti della guerra civile e
per la 12° Giornata di Fratellanza tra alpini dell’ANA e
l’associazione dei Soldati Veterani della Montagna di
Lleida, guidati dal presidente Esteban Calzada, durante
il Suo discorso ha ringraziato gli alpini italiani per la
continua annuale presenza, per sugellare la fratellanza,
ha premiato con l’attestato di Artigliero Veterano Onorario di Montagna l’alpino Peter Antonio Moretti del
gruppo di Osio Sotto (BG).
Per la IFMS oltre che il dovere, anche un’ azione spontanea e naturale
Alessio Granelli

IFMS

D

ue imponenti catene montuose con cime che
svettano maestose, sorvolate da aquile che volano alte nel cielo azzurro sorrette dall’alito
vento.
Alpi e pirenei sono distanti tra loro,non tanto per uomini di montagna, alpini italiani veterani di Spagna,
sulle montagne hanno ricevuto dignità, forza, orgoglio,
che li ha forgiati uomini, nel loro cuore arde come
brace lo spirito dell’alpinità e Pireneità .
La loro amicizia prima e fratellanza poi è stata possibile grazie alla Federazione Internazionale dei Soldati
della Montagna, nata per unire le associazioni dei soldati di montagna in congedo ed in armi, con lo scopo
di contribuire collettivamente al mantenimento della
pace, libertà, a tutela dei diritti dell’umanità ed onorare
la memoria di Tutti i Caduti.
Gli alpini dell’ANA guidati dal Presidente della IFMS
ANA Renato Cisilin, il consigliere Massimo Curasi, Ales-
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2 GIUGNO SUL COLLE DI RANICA

U

na data doppiamente simbolica per il gruppo
alpini di Ranica.: proprio in tale data, nel 1956,
sul colle che sovrasta il paese venne inaugurata
una Croce in ferro a memoria di tutti gli alpini, combattenti e non, andati avanti.
Da quel giorno, alle celebrazioni per la festa della Repubblica si aggiunge la Messa in suffragio dei defunti.
Nel 1969, fu costruita una piccola cappella, sempre in
ferro, con all’interno un altare ed un’immagine sacra.
Successivamente, la struttura in ferro è stata ristrutturata,
rivestendola con pietra di Zandobbio e rendendola perfettamente integrata nell’ambiente naturale, con un
grande effetto scenico.
Quest’anno, per celebrare degnamente il 60esimo anniversario della sua collocazione, abbiamo inaugurato la
“nuova” struttura così ammodernata.
Sindaco, parroco, alpini e cittadini si sono complimentati
per il bellissimo lavoro fatto.
Da parte mia, un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito, con il loro impegno ed il loro lavoro,
a renderlo possibile.
Ora, sul colle di Ranica, si trova un monumento che
rende orgogliosi tutti gli appartenenti al gruppo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

1921

E’ disponibile
la medaglia
commemorativa
del 95° presso
sede alpini Bergamo

ASS. NAZ. ALPINI - SEZIONE di BERGAMO - Tel. 035 31.11.22

2016

Sezione di Bergamo

CONCLUSA L’ESERCITAZIONE “5 TORRI 2016

“L

e 13 nazioni amiche ed alleate qui presenti
danno un significato speciale a questa esercitazione. Tra queste rocce ci si addestra preparando lo spirito, temprando la forza e forgiando il
coraggio”
Cortina d’Ampezzo, 7 luglio 2016. Si è conclusa nel
primo pomeriggio, nel comprensorio montano Lagazuoi
5 Torri nei pressi del Passo Falzarego, l’esercitazione multinazionale e interforze “5 Torri 2016”, organizzata dal
Comando Truppe Alpine dell’Esercito, a cui hanno partecipato oltre 500 soldati provenienti da 13 Nazioni.
In molti hanno assistito alla dimostrazione delle capacità
dell’Esercito nel saper operare in ambiente montano:
ascensioni in parete di difficoltà fino all’8° grado e tra-

versate aeree con corde statiche, alternate a tecniche di
soccorso con e senza l’ausilio
di elicotteri, sono state la premessa all’esercitazione tecnico
tattica in cui, oltre agli Alpini
della Brigata Julia, sono stati
impegnati anche ranger delle
Forze per Operazioni Speciali
dell’Esercito, elicotteri dei reggimenti AVES “Altair” e “Antares”, personale del 17° reggimento artiglieria contraerea “Sforzesca” e assetti
cinofili del Centro Militare Veterinario di Grosseto.
Nel ringraziare le Autorità presenti ed il pubblico affluito
in zona di esercitazione, il Generale di Corpo d’Armata
Federico Bonato - Comandante delle Truppe Alpine - ha
sottolineato come “la partecipazione di tante Nazioni,
con cui vi è condivisione di valori, rappresenta per tutti
un’eccezionale opportunità per scambiare pareri ed
esperienze, confrontandosi in un settore – quello dell’alpinismo – in continua evoluzione ed in un ambiente
– quello della montagna – da tutti ricercato perché fornisce un addestramento completo”.
Maggiore Stefano Bertinotti
Comando Truppe Alpine
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60° DI FONDAZIONE A BONATE SOPRA

C

ome ben riporta il libro stampato per l’occasione
dagli Alpini di Bonate Sopra per il loro 60° di fondazione “60 anni di vita alpina a Bonate Sopra”,
così si è presentata la giornata di festa che vedeva
onorare con l’aggiunta dei 30 anni al Monumento all’Alpino anche l’inaugurazione della nuova sede.
Già da sabato si era intravisto che la festa sarebbe stata un
grande evento per il paese e per il gruppo. A rendere grande
la manifestazione la presenza di autorità come Mons. Gaetano Bonicelli, Ordinario Militare Ononaric che ha celebrato la Santa Messa, il Comandante del BTG Morbegno
Ten. Col. Andrea Gerundino, il Presidente Sezionale carlo
Macalli con buona parte del Consiglio Direttivo, il Vessillo
Sezionale, i 13 Sindaci della Zona 4 con i loro gonfaloni
comunali, i 110 Alfieri con il loro gagliardetto in rappresentanza di 110 Gruppi, i labari delle Associazioni Combattentistiche d’Arma di Bonate Sopra e dei paesi limitrofi,
i 60 ragazzi dell’Oratorio che portavano la bandiera italiana
e tanti, tanti Alpini a coronare questa giornata di grande
festa, allietata dal suono di 3 fanfare: Brigata Alpina Orobica, Fanfara di Sorisole, Fanfara di Prezzate.
Alle ore 9.00 è iniziata la grande sfilata che portandosi ai
vari monumenti per la deposizione delle corone d’alloro

ha poi raggiunto la piazza antistante la Chiesa dove si sono
tenuti i discorsi ufficiali. Ci si è poi recati in chiesa dove
Mons. Bonicelli, il Parroco don Tasca Francesco, il Curato
don Stefano Lazzaroni e don Roberto Donadoni, hanno
concelebrato la Santa Messa. Toccanti le parole nell’omelia di Mons. Bonicelli che ha ricordato il grande lavoro
svolto dagli Alpini a Siena e il loro grande cuore. Altrettanto sentita l’esecuzione musicale della Fanfara Brigata
Alpina Orobica.
Dopo la Santa Messa si è ricomposto il corteo che ha così
raggiunto l’area feste dove si è inaugurata la nuova sede
benedetta da Mons. Bonicelli, mentre al taglio del nastro
ha provveduto il Ten. Col. del BTG Morbegno Andrea Gerundino. Il rancio alpino ha concluso la giornata di festa
ma per le strade di Bonate Sopra rieccheggiano ancora le
note delle Fanfare Alpine e il vociare della gente che si
congratula ancora con gli Alpini dicendo:”Una grande
festa, mai vista a Bonate Sopra. Avete onorato tutti gli Alpini e i loro familiari e quanti ogni giorno lavorano instancabilmente per questa nostra Italia”.
Noi del Gruppo siamo orgogliosi di questa giornata, ma
ancor di più di essere stati capaci di risvegliare un pò di
amore per la nostra Patria. W gli Alpini, W Bonate Sopra.

DONARE VUOL DIRE AMARE

DAI GRUPPI

SEDE SEZIONALE
Gruppi di:
GRIGNANO
TORRE BOLDONE
BERGAMO-CAMPAGNOLA
CENATE SOPRA
SARNICO
CASSINONE
ENTRATICO
STABELLO
Ditta SIGIECO Sovere
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CASA ALPINI ENDINE GAIANO
Gruppi di:
BERGAMO-CAMPAGNOLA
ARDESIO
ROSCIANO
PIANICO
LO SCARPONE OROBICO
Perona Corrado

500,00
500,00
500,00
300,00
1.000,00
499,00
500,00
200,00
405,00

500,00
100,00
2.000,00
150,00

30,00

MUSEO SEZIONALE
Gruppi di:
GORLE
ZANICA
LURANO
GRASSOBBIO
GHISALBA
ENTRATICO
SCUOLE MEDIE (Terza E-F-G)
(Carobbio degli Angeli)
SCUOLA MEDIA SOVERE
30° A.U.C.
CASERMA FIOR DI ROCCIA
GRUPPI ALPINI ZONA 17
(Alta Valle Seriana Est)

200,00
100,00
200,00
60,00
200,00
300,00
50,00
76,00
50,00
1.100,00

1.500,00
CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE
Gruppo di PETOSINO all’ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA PEDIATRIA OSPEDALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

1921

2016

Sezione di Bergamo

a

9 - 10 - 11 settembre 2016

di FONDAZIONE

33 ADUNATA SEZIONALE

VITA DELLA SEZIONE

Con il
patrocinio

BERGAMO
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PROGRAMMA
09 luglio - Schilpario: Camminaorobie,

33a ADUNATA SEZIONALE 10-11 SETTEMBRE 2016

incontro al
Rifugio Tagliaferri
13 luglio - Colli S. Fermo: Camminata
1921 2016
in montagna
con un passo diverso
17 luglio - Passo S. Marco: Incontro con
Con il
patrocinio
Sezione
Valtellinese
23 luglio - Incontro Coordinatori
e Capigruppo a
Santa Brigida
1/11 settembre - Bergamo sede:
Sagra sezionale
1/11 settembre - Porta S. Agostino,
Bergamo: Mostra
bozzetti lignei e memorie Everest 1973
(in collaborazione con il CAI di
Bergamo e il Centro
PROGRAMMA
addestramento alpino di Aosta)
Mostra: 1916 Cent’anni fa... La Grande Guerra
2 - 11 giugno
Palazzo Frizzoni Bergamo: Concerto Fanfara Sorisole, Azzano S. Paolo, Prezzate
2 giugno
1/11 settembre - Chiesa ex-Maddalena,
Schilpario: Camminaorobie, incontro al Rifugio Tagliaferri
9 luglio
Colli S. Fermo: Camminata in montagna con un passo diverso
13 luglio
Bergamo:
Passo S. Marco: Incontro con Sezione Valtellinese
17 luglio
Bergamo sezione: Sagra sezionale
1 agosto - 11 settembre
Mostra di carattere alpino, storico,
Porta S. Agostino, Bergamo: Mostra bozzetti lignei e memorie Everest 1973
1 - 11 settembre
(in collaborazione con il CAI di Bergamo e il Centro addestramento alpino di Aosta)
Chiesa ex-Maddalena, Bergamo: Mostra di carattere storico e alpino
1 - 11 settembre
artistico
Bergamo centro: Musica tra la gente, cori e fanfare ANA sezione di Bergamo
10 settembre pomeriggio
Bergamo centro: Cerimonie per Adunata Sezionale
10 - 11 settembre
02 settembre - Teatro Sociale: Incontro
40° di Fondazione Casa di Endine. Inaugurazione orto solidale Monasterolo
24 settembre
Incontro con gli alpini sportivi, campioni olimpici, mondiali e nazionali
Settembre
Duomo Bergamo, Città Alta: Concerto musicale in onore dei Caduti
Novembre
con gli alpini sportivi, campioni
Campionato di Unità Cinofile Soccorso, organizzato dal nucleo ARGO
3 - 4 - 5 novembre
olimpici,
MANIFESTAZIONI COLLATERALI
mondiali e nazionali
Annullo filatelico
10 - 11 settembre
Sentierone: Stand enogastronomici di prodotti bergamaschi
9 - 10 - 11 settembre
Incontro
con Tony Capuozzo su tematiche di attualità
5 Settembre
10 settembre sera - Bergamo centro:
Le musiche alpine tra la gente, cori
e fanfare
ANA sezione di Bergamo
10/11 settembre - Bergamo centro: Cerimonie per Adunata Sezionale
24 settembre - 40° di Fondazione Casa di Endine. Inaugurazione orto solidale Monasterolo
24 settembre - Sovere: Gara internazionale Ski roll intitolata ad Ubaldo Riva
3/4/5 novembre - Campionato di Unità Cinofile Soccorso, organizzato dal nucleo
ARGO
novembre - Duomo Bergamo, Città Alta: Concerto musicale in onore dei Caduti
MANIFESTAZIONI COLLATERALI
9/10/11 settembre - Sentierone: Stand enogastronomici di prodotti bergamaschi
10/11 settembre - Annullo filatelico
Incontro con Tony Capuozzo su tematiche di attualità
TUTTE LE MANIFESTAZIONI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI DEL PROGRAMMA

BERGAMO E I SUOI ALPINI

ADUNATA SEZIONALE

TUTTE LE MANIFESTAZIONI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI DEL PROGRAMMA
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95° SEZIONE
DI BERGAMO
33a ADUNATA
SEZIONALE

FESTA
SEZIONALE 2016

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

1921

2016

Sezione di Bergamo

AREA PARCHEGGIO SEZIONE VIA GASPARINI - BERGAMO

DAL 1 ALL’11 SETTEMBRE 2016

SABATO 10 SETTEMBRE
ORE 16:30
AMMASSAMENTO PRESSO PIAZZALE
ALPINI
ORE 17:00
ALZA BANDIERA A SEGUIRE DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO, INIZIO
CORTEO VERSO LA TORRE DEI CADUTI
E DEPOSIZIONE DELLA CORONA D’ALLORO,
OMAGGIO FLOREALE AL CIPPO DEI
FRATELLI CALVI.
ORE 18:00
SANTA MESSA
BASILICA DI SANT’ALESSANDRO IN
COLONNA

33ª Adunata Sezionale
Tutte le sere dalle 19,00 alle 22,15
CUCINA ALPINA
La domenica pranzo anche a mezzogiorno

ORE 23:00
CHIUSURA DI SERATA CON CAROSELLO DI FANFARE E CORI
IN CENTRO CITTÀ

DOMENICA 11 SETTEMBRE
ORE 8:30

AMMASSAMENTO NELLE VIE, PIAZZALE SAN PAOLO,
VIA GIAMBATTISTA DELL’ERA, VIA CALRO GOLDONI,
VIA FRANCESCO COGHETTI, VIA ENRICO TOTI.

ORE 10:00

DISCORSI AUTORITÀ E A SEGUIRE
PARTENZA SFILATA 33^ ADUNATA SEZIONALE.

ORE 12:30

RANCIO ALPINO PRESSO LA SEDE DI BERGAMO IN VIA GASPERINI.

ORE 16:00

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI E A SEGUIRE AMMAINA BANDIERA

ADUNATA SEZIONALE

ORE 20:00
RASSEGNA DEI CORI E FANFARE NEI
VARI QUARTIERI DELLA
CITTÀ DI BERGAMO

Incontro con Tony Capuozzo su tematiche di attualità
TUTTE LE MANIFESTAZIONI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI DEL PROGRAMMA
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ASTI - ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2016
Il Coro di Sovere è presente.

nella Chiesa gremita all’inverosimile del pubblico delle migliori occasioni, come del resto sempre ai concerti delle
Adunate, attento e rispettoso dell’impegno profuso dai coristi e pronto a spellarsi le mani indistintamente per tutti i
Cori.
Intensità di emozioni, le più forti emozioni che, nel momento culminante, sempre ti fanno pensare: “….chissà che
festone se ci fossero qui anche quei vecchi lassù….”
A cuore freddo potrebbe sembrare che tutti gli anni si reiteri la stessa cosa: incontro, concerto, canto a Cori riuniti,
saluti. Certo, una persona estranea ai sentimenti alpini potrebbe dire che è sempre la stessa storia, identica ad una
qualsiasi rassegna corale. Ma noi sappiamo bene che non
è così! Ogni Adunata ha la propria storia - ci lascia in ricordo un suo tratto caratteristico, tante adunate compongono la nostra storia così come preparare bene le prossime
Adunate…… è un po’ come delineare una parte di quella
che sarà la nostra storia.
Concludo con alcune osservazioni personali. Passa il
tempo, ma sempre rilevo l’immutato apprezzamento che il
pubblico riserva ai canti dei nostri Cori. In particolare ai
canti alpini, ovvero canti d’autore ispirati alla tradizione
alpina, ma anche ai canti di ispirazione popolare in genere.
Ne ho avuto l’ennesima conferma al concerto di Asti: al
pubblico piace De Marzi, condivido - come potrebbe essere il contrario? Ugualmente piacciono sempre La Montanara ed anche Kumbaya, ma quando ad esempio canti
Motorizzati a piè o Monte Canino ti accorgi subito …….
che la musica è cambiata. Poi, se hai la bella idea di concludere il concerto con Il Testamento del Capitano…….
embè, qui non si tratta più di sola musica, ma anche di
qualcos’altro……
Sergio Vigani
Coro del Gruppo di Sovere

VITA DELLA SEZIONE

D

i quanti giorni la trasferta? 3, 2 ….1? Qual è la disponibilità dei coristi per le diverse soluzioni proposte? Quale disponibilità diamo al comitato
organizzatore? Ecc., ecc. Sono questi alcuni dei ricorrenti ma necessari interrogativi che il Coro si pone ogni
anno per poter organizzare la propria partecipazione all’Adunata Nazionale.
L’importante è partecipare…facendo però “bella figura”: è
l’obiettivo che il coro si pone, da cui deriva la necessità di
trovare la migliore soluzione per presentarsi all’Adunata
con un organico corale ben equilibrato.
Va da sé che ciò non è sempre possibile, ne consegue, che
nelle situazioni più difficili, un Coro possa decidere di non
partecipare.
Scelta estrema, quest’ultima, che però è certamente da evitare quando gli eventi sono concomitanti ad un’importante
ricorrenza della vita associativa del Coro, quale per noi il
55° anniversario di fondazione, che cade in questo 2016.
Ho costatato, negli anni, come nelle occasioni importanti
quale un anniversario di fondazione, il senso di amicizia
fra i coristi e lo spirito di appartenenza la Coro si consolidi.
E allora, quale manifestazione migliore per festeggiare un
traguardo importante se non l’Adunata? Quale il miglior
modo per ricordare i nostri fondatori se non portare il canto
del Coro all’Adunata Nazionale? Ed ancora, se putacaso
non dovessimo presentarci al meglio, cosa penserebbero
di noi i nostri Veci?
E’ con queste convinzioni e con “l’armonia” d’intenti che
ci accomuna negli eventi importanti che lo scorso maggio
ci siamo presentati ad Asti.
Approfitto di questo spazio e, in forza del nostro 55° e del
suo collegamento all’Adunata di Asti, mi arrogo il diritto
di aprire una parentesi personale.
Ho molti ricordi delle Adunate Nazionali, tutti belli e tutti
legati al nostro Coro. Ricordo qui solo un’Adunata, la
prima a cui ho partecipato: Milano 1972. Avevo 10 anni,
ero al seguito di mio padre, dello zio Bruno Bianchi e del
mastro Luigi Meloni (cofondatori, con altri Soveresi, del
Gruppo Alpini e del Coro). Correva quell’anno il 100° anniversario di costituzione delle Truppe Alpine ed il Coro,
nel corso della primavera, aveva inciso il suo primo disco,
dedicandolo alla speciale ricorrenza: “1872 – 1972 Cento
Anni con gli Alpini”. Il “lancio” del disco avvenne il sabato
in piazza Duomo ove, due coristi esentati dagli impegni
canori, si dedicarono alla promozione ed alla vendita del
prodotto con ottimi risultati: alla sera della domenica risultarono venduti circa 200 dischi. Ci si può immaginare la
soddisfazione: l’incasso consentiva l’ammortamento della
maggior parte dei costi di produzione e permetteva la restituzione ai singoli coristi delle quote da loro anticipate (è
vero! i veci facevano anche così!).
Ma torniamo ad Asti, presso la Parrocchia San Giovanni
Bosco, dove il nostro Coro si è esibito unitamente ad altri
tre Cori. Dopo la consueta, ma anche doverosa, concessione di libertà ai ns. “ragazzi” e la conseguente azione di
recupero che tutte le volte devo intraprendere, ci siamo trovati all’appuntamento con gli altri Cori partecipanti.
Con emozione abbiamo riabbracciato gli amici del Coro
di Genova, con i quali avevamo condiviso altre esperienze
e che non avevamo più avuto occasione di incontrare.
La stessa emozione provata durante l’esibizione “ufficiale”,
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E NOI CANTIAMO…
LE NOSTRE BELLE CANZONI ALPINE!

I

CORI E FANFARE

l titolo di questo articolo nasce dalla copia anastatica numerata del 1936 della prima edizione del
volume “E NOI CANTIAMO…LE NOSTRE BELLE
CANZONI ALPINE!” consegnata in occasione del convegno nazionale ANA sulla coralità alpina svoltosi sabato 4 giugno 2016 a Montecchio Maggiore (Vicenza).
Nella splendida cornice di Villa Cordellina, villa palladiana del 700 in provincia di Vicenza, si è svolto il secondo Convegno Nazionale ANA dove il canto è stato
il protagonista della giornata; era dal primo convegno
di Lecco, 1965, che non si erano pensati ulteriori momenti di condivisione e di studio in “difesa del canto
alpino”.
Hanno relazionato i grandi maestri e compositori, i più
esperti in materia, e senza bisogno di presentazioni:
Mauro Pedrotti, Giuseppe Scaioli, Massimo Marchesotti, Bepi De Marzi, Alessio Benedetti, Mario Lanaro
ed Ettore Galvani coordinati da don Bruno Fasani. Presenti il presidente nazionale Sebastiano Favero, consiglieri del CDN e Centro Studi mentre tra gli uditori
c’erano maestri, responsabili dei cori alpini ANA e rappresentanti delle sezioni; tutti addetti ai lavori.
Per tutta la giornata in un clima di collaborazione e voglia di fare si è parlato (e cantato) del repertorio dei cori
ANA, di che cosa cantavano i nostri soldati, quali obiettivi, associativi ed artistici di un coro ANA, chi può
farne parte con uno sguardo verso il futuro tra fedeltà
e cambiamento con particolare attenzione alle nuove
generazioni ed al mondo dei conservatori musicali di
oggi.
Nella prima parte del convegno ogni oratore aveva a
disposizione 15 minuti per relazionare; sono stati molti
gli stimoli e gli spunti proposti dove nella seconda parte
della giornata sono stati approfonditi da tutti i presenti
con interventi, chiarimenti, domande e proposte.

Una giornata intensa dove la coralità alpina è stata affrontata e discussa nei suoi molteplici aspetti, con la
voglia di innovare e progredire pur rimanendo legati
alla poesia della memoria, della tradizione e del canto
di ispirazione popolare. In questo periodo di forte cambiamento diffondere coralità, senza imporla, vuol dire
essere consapevoli di cosa cantare, come e dove cantare con l’intento di commuove e coinvolgere un pubblico sempre più attento e cercando di insegnare alle
nuove generazione la storia degli Alpini, la nostra storia anche attraverso il canto.
Le canzoni non sono soltanto espressione artistica, ma
portano importanti valori e tradizioni sia musicali che
umane; nelle conclusioni della giornata è emersa la necessità di cantare con tanta umiltà e dignità.
Ruolo fondamentale nel futuro sarà il Centro Studi ANA
con lo scopo di censire, promuovere e formare tutte le
realtà corali presenti nell’Associazione Nazionale Alpini. Il convegno si è concluso, sempre a Villa Cordellina, con un grande concerto serale dei cori delle
Brigate Alpine in congedo; due ore di canti e spettacolo in cui i circa 200 coristi hanno eseguito per il numeroso pubblico presente 14 brani all’unisono diretti
per l’occasione dai maestri presenti.
Anche la Sezione di Bergamo, presente al convegno,
con il gruppo di lavoro (ex commissione cori e fanfare),
continua la sua attività di coordinamento, valorizzazione e promozione delle formazioni corali e musicali
del nostro territorio; proprio in questi ultimi anni si è
costituito un nuovo coro alpino ed altri due si stanno
formando mostrando come il coro di fatto sia una
grande risorsa culturale ed associativa dei nostri
gruppi. Con la promessa di ritrovarci tra due anni per
continuare quanto discusso a Montecchio Maggiore
concludo con “CANTARE ANCORA, CANTARE SEMPRE” come riportava il primo articolo de L’Alpino in
avvicinamento al convegno.
Per il gruppo di lavoro Cori e Fanfare
Marco Valle
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CAVERNAGO: NUOVO GRUPPO
Il 18 marzo scorso veniva recapitata alla segreteria sezionale la richiesta scritta per la costituzione di un
Gruppo alpini in quel di Cavernago, il tutto corredato
con domande di iscrizione e relativi congedi di undici
richiedenti. Il Consiglio direttivo della Sezione deliberava nel corso della seduta del 2 maggio scorso la costituzione del nuovo Gruppo di Cavernago, assegnandogli
il n° 279 inserito nella zona 2 coordinata da Stefano
Lavè, collocandosi quindi nell’ambito dell’area 4 che fa
capo a Remo Facchinetti.

Un altro gruppo viene così ad allungare la nostra linea
verde ed è ancora la pianura bergamasca che batte un
colpo, dimostrando che ci sono ancora margini per allargare la nostra famiglia alpina, nonostante tutto. Buon
lavoro ed auguri a questa nuova compagine che di sicuro aumenterà i propri aderenti, suscitando entusiasmo
e voglia di partecipare a quanti pur essendo alpini, non
sono ancora iscritti!
Raffaele Vitali

Ristorante ALPrimolus
Via dell’Agro 5, 24020 Premolo (BG)
Tel. 333.2217821
Email: alprimolus@gmail.com

RISTORANTE ALPRIMOLUS:
IL RISTORANTE DEGLI ALPINI

Per garantire poi il miglior livello di servizio, il ristorante viene organizzato per eventi programmati e su prenotazione. Pertanto è necessario consultare il calendario delle aperture e contattare direttamente la struttura per prenotazioni e informazioni. Naturalmente possono anche essere organizzati eventi a richiesta per ricorrenze o altro
(ad es. feste, cene aziendali o di gruppi, banchetti per matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime ecc.). Il nostro staff è a vostra disposizione per definire nel dettaglio il menù più adeguato e supportarvi per ogni necessità.
Per tutte le informazioni e prenotazioni telefonare al n. 333.2217821 o inviare una email a: alprimolus@gmail.com
Immagini tratte da “sapori seriani” (http://sapori.valseriana.eu/)

CORI E FANFARE

Immerso in uno scenario di rara bellezza che offre un colpo d’occhio dal Pizzo Arera al massiccio della Presolana,
spaziando sull’altopiano di Clusone, ALPrimolus offre una serie di proposte ispirate alla miglior tradizione enogastronomica delle nostre terre. Di proprietà dall’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo e gestito in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale di Clusone e altre strutture specializzate nel settore della
ristorazione, può contare su un ottimo staff affiatato e collaudato.
Propone una cucina curata e attenta a valorizzare i prodotti e i piatti della cultura e della tradizione bergamasca e
della montagna, utilizzando materie prime di qualità e coinvolgendo selezionati produttori, soprattutto locali: tutto
ciò garantisce un’offerta che si vuole contraddistinguere e che mira a far vivere un’esperienza piacevole da ripetere nel tempo. Questo anche perché la nostra offerta sarà variegata e sarà aperta a recepire i piatti migliori dalla
cucina e della tradizione della montagna, mantenendo sempre le caratteristiche di qualità, genuinità e artigianalità dei prodotti.
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ADUNATA NAZIONALE – APPUNTAMENTO INDIMENTICABILE

MUSICA, PENSIERI E PAROLE

CORI E FANFARE

A
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nche quest’anno, nel mese di maggio, non è mancato l’appuntamento in cui si svolge l’adunata più
importane della nostra Associazione. Il compito
gravoso ma onorifico di doverla organizzare, è
spettato agli amici di Asti, terra di vini nel cuore del Piemonte dove nel periodo della seconda guerra mondiale si
visse in pieno la guerra di resistenza e nella storia recente si
presentò la calamità delle forti alluvioni.
Si aspetta sempre con impazienza il momento di partire per
l’Adunata ma come vivono questi momenti i musicanti di
una fanfara alpina? Sicuramente in un modo diverso rispetto
a chi si prodiga ad organizzare la logistica o semplicemente
a partecipare allo sfilamento. La divisa, lo strumento, il libretto sono le “armi” per affrontare questo evento che coinvolgerà il musicante in un’avventura programmata ma al
tempo stesso ignota. Questa distinzione è proprio in funzione dell’ambiente in cui si svolge a delle persone che animano ed influenzano il “campo di battaglia”. Spazi di
manovra, clima, interesse, curiosità, entusiasmo, coinvolgimento, applausi, passione e gioia sono tutti elementi fondamentali per una buona riuscita di una manifestazione
vissuta con lo spirito alpino. Quando è festa per gli alpini lo
è per tutti ed anche ad Asti abbiamo avvertito questa atmosfera. La gente ha apprezzato e letteralmente abbracciato le
note della nostra fanfara nel momento del “contatto”, non
istituzionale, del sabato sera nel il cuore della città.
Tanta gente sorridente, città accogliente e curiosa di vedere
e sentire questi alpini, vogliosa di cantare con noi quelle
canzoni senza tempo quale: le campane di San Giusto,
mamma, o’ sur+dato innamurato…canzoni che fanno della
nostra gente un popolo unico.
Noi partiamo da un paese a pochi chilometri da Asti, Montegrosso, edificato sul culmine di una delle tante morbide
colline dell’astigiano, è lì che riceviamo l’ospitalità amichevole e familiare con le persone del luogo, con gli alpini
del paese che si organizzano la loro piccola ma significativa
Adunata, con il Capogruppo che familiarizza con noi, ci
ospita e ci accudisce e ci presenta, insieme con le autorità
locali, come rappresentanti dello spirito alpino. Spirito solidale ed attento alle necessità delle persone ed al bene comune; spirito che, anche attraverso le note della fanfara, sa
fare comunità tramandando così valori e testimonianze significative della storia e della gesta degli alpini in particolare. Poi il trasferimento in pullman ad Asti, il centro della
manifestazione, il cuore dell’alpinità del 2016.

L’ammassamento, la bella giornata, l’attesa, fortunatamente
sotto l’ombra delle piante nei viali a noi destinati, le informazioni che ci vengono date , i tempi, il discorso del Papa,
l’inquadramento e poi…via, si parte, il corteo dapprima
“ammassato” fermo e rumoreggiante si muove, prende
forma e consistenza, si inquadra, le distanze diventano regolari, l’organizzazione si fa presente, le consegne vengono
rispettate, ci si immerge allineati tra le ali di folla che applaude, che grida “Viva gli Alpini”. L’orgoglio ti riempie il
cuore, l’aria entra nei tuoi polmoni e incominci a suonare
concentrato, attento a non sbagliare il tempo, il passo, osservando la fila davanti ed al tuo fianco. Ti vengono alla
mente le ore passate al CAR di Trento, all’addestramento reclute od al reparto quando tutte le mattine ti presentavi per
l’alza bandiera, momenti di cui all’epoca non capivi il significato e che a volte odiavi ma che, con la maturità degli
anni, arrivi a considerare doverosi e per certi versi utili alla
formazione del carattere di una persona.
Suoni e dai il tempo, dai il passo alle migliaia di penne nere
che gioiscono insieme a te; sfili suonando e “gareggiando”
con le altre fanfare, sfili davanti alla tribuna d’onore, vorresti salutare alla militare i tuoi superiori, la tua bandiera ma
io, noi, dobbiamo suonare ed allora via si sfila fino alla fine
del percorso fino a quando, in fondo al viale ti aspetta il tuo
Presidente Macalli che, accanto ad alcuni consiglieri e, con
il sorriso compiaciuto sotto i baffetti, saluta silenziosamente
soddisfatto del buon lavoro fatto segno che riempie di orgoglio.
Penso che anche quest’anno una città non abbia ospitato
solamente una manifestazione ma anche uno spirito.
Un’anima grande fatta di uomini buoni e semplici, di persone con in testa il proprio “simbolo”. Sono certo che chi ha
vissuto esternamente ma in casa propria l’evento, se lo fisserà nella propria memoria e si ricorderà a lungo degli alpini. La fortuna di una fanfara è quella di avvicinare le
persone che amano lo stare insieme, persone che vogliono
allontanare anche solo per un istante problemi e preoccupazioni, persone che vogliono farsi coinvolgere dalla festa
e vi assicuro che tutto ciò è successo ad asti
Questa “malattia” verrà sicuramente trasmessa alla prossima
città che si prepara ad ospitare questo grande appuntamento…Treviso 2017 preparati.
Fanfara di Scanzorosciate
Vitali Vanni

PONTE SAN PIETRO FA ANCORA CENTRO

standard.
La manifestazione ha visto una larga ed entusiasta partecipazione di numerosi alpini di tantissime sezioni della
nostra provincia: un centinaio di prestazioni sia con
l’arma lunga che con l’arma corta, suddivise nelle quattro
categorie previste dal regolamento (esordienti, esperti,
master e gran master); ben 15 squadre si sono cimentate
sia nella C.l.t. che nella P.s. contendendosi gli ambiti trofei.
I pazienti collaboratori del poligono di Ponte San Pietro,
coadiuvati dai numerosi tiratori agonisti tesserati Ana,
hanno garantito il corretto svolgimento delle competizioni.
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 vicepresidente Ana Bergamo Giovanni Ferrari, dei
consiglieri Antonio Senese, Isidoro Persico, Matteo Brumana, Battista Colombi con il labaro sezionale e di Andrea Bresciani, Capogruppo di Ponte San Pietro, anch’esso
consigliere sezionale.
Don Savino Tamanza ha dato la sua benedizione a tutti i
presenti, seguita dalle parole di saluto della “madrina” Augusta “Biba” Agazzi.
Presente alla cerimonia di premiazione anche l’Assessore
alle politiche giovanili e politiche sportive del Comune di
Ponte San Pietro Matteo Macoli; per il Poligono, invece,
erano presenti il presidente Secondo Vezzoli ed il vicepresidente Marco Signorelli. Un ringraziamento particolare a Flaminio Beretta del Poligono che ha dedicato

diverse ore di lavoro personale affinché tutta l’organizzazione (iscrizioni, assegnazione turni ed elaborazione classifiche) procedesse senza alcun intoppo.
Nelle classifiche generali, si sono imposti come campioni
provinciali assoluti Gabriele Colleoni (Ponte S. Pietro) per
la pistola e Claudio Dementi (Sotto il Monte) per la carabina. Il primo con 181 punti e il secondo con 194 punti
su 200.
Simona Cantoni
(componente della squadra di Tiro a segno,
come “aggregata”)

H

anno primeggiato con ottimi risultati nelle classifiche di categoria
gli alpini Matteo Cerea (Grumello del Monte) fra gli esordienti,
Alessandro Biza (Costa Val Imagna) fra gli esperti, Mauro Mazzoleni (Caprino) fra i master e Gabriele Colleoni (Ponte S. Pietro) fra i gran master per la pistola standard; nella carabina, invece, Antonio Balzi (Curno) fra
gli esordienti, Claudio Dementi (Sotto il Monte) fra gli esperti, Maurizio Panzeri (Ponte S. Pietro) fra i master e Bruno Piazzalunga (Ponte S. Pietro) fra i
gran master.
Il gruppo di Ponte San Pietro ha vinto con largo margine la classifica a squadre di carabina (Pornaro, Piazzalunga, Panzeri), seguita da Bonate Sotto (Locatelli, Corna, Brembilla) e Sotto il Monte (Dementi, Bolognini, Mazzola),
mentre per le pistole podio per Ponte San Pietro (Colleoni, Nava e Rossi), Bonate Sotto (Locatelli, Brembilla G., Brembilla N.) e Roncobello (Rizzini, Spini
e Aldegani).
Premiati i tre più bravi tiratori di ogni categoria e tutte le squadre partecipanti. Premio speciale alla sezione proveniente da più lontano: Lovere.
La giornata si è conclusa con un simpatico rinfresco offerto dal gruppo A.N.A.
di Ponte San Pietro.
N.B.: Si ringrazia chi ha collaborato nei tre giorni di gara.

Per gli Alpini:
- P. Armoir
- B. Piazzalunga
- M. Piazzalunga
- L. Pornaro
- S. Cantoni
- A. Manzoni
. G. Colleoni
- R. Rocca
- A. Locatelli
- P. Isella
- I. Preda
Per il T.S.N.:
- S. Vezzoli
- M. Signorelli
- F. Beretta
- C. Morotti
- F. Benedetti
- F. Gualandris
- E. Gualandris

SPORT

N

ei giorni del 30 aprile, 1 e 2 maggio 2016 si
sono svolti presso il poligono di tiro di Ponte
San Pietro il 43° Campionato
Sezionale di tiro con la carabina libera terra e il
32° Campionato Sezionale di tiro con la pistola

Pietro Armoir
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TROFEO ALBISETTI - TRADATE

S

Sveglia poco dopo le cinque,partenza alle
sette dal poligono di Ponte San Pietro,tutti
in tuta sportiva dell’A.N.A.Bergamo e naturalmente cappello alpino.
Alle 08,30 arrivati al poligono di Tradate per la 43°
volta,sette dei nove tiratori bergamaschi poiché Dementi e Maj hanno gareggiato ieri.
Tutto bene per i sei integri, io comincio ad avere
problemi ad un occhio causa la subdola diabete.
Danneggiato nei conteggi dei punti Luca Pornaro,
calibrati male ed a norma di regolamento non ripetibili,peccato per la squadra di Bergamo poiché a
Tradate non tornerà più.
Dall’alto dei suoi 193 punti su 200 avremmo pareggiato con Como il primo posto a squadre,invece
dai verificatori esterni è stato accreditato punti 192.
Anche il numero di mouches 20 per Como e 20 per
Bergamo avremmo ottenuto un pari merito.Un vero
peccato !

SPORT

Pietro Armoir
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CLASSIFICA A SQUADRE:
1° Sezione di Como 2° Sezione di Bergamo
Viganò 195 Locatelli Alessandro 193
Canavesi 192 Pornaro Luca 192
Fresoli 188 Rocca Renato 189
Seguono altre 18 squadre.
Nella categoria Open U.I.T.S.
2° Pornaro Luca 192
3° Dementi Claudio 189
Nella categoria Master U.I.T.S.
1° Locatelli Alessandro 193
2° Canavesi di Como 192
3° Rocca Renato 189
4° Nava Gualtiero 189
5° Rota Alfredo 188
9° Maj Sergio 182
16° Armoir Pietro 131
(senza cannocchiale per non vedere i brutti tiri)
Nella categoria Senior A.N.A.
20° Aldegani Riccardo 129

1° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A
MOUNTAIN BIKE 30 APRILE-1 MAGGIO
BERGAMO PRESENTE E VINCENTE

D

sando che nel giocare in casa dei piemontesi la classifica
non desse soddisfazioni, magli alpini bergamaschi con tenaciahanno ottenuto risultati spettacolari portando la Sezione di Bergamo al primo posto davanti a Cuneo e Salò.
La Sezione di Bergamo ringrazia i suoi atleti per l’ottimo risultato ma soprattutto per il corretto e sportivo comportamento che distingue la Sezione di Bergamo.
Davide Cattaneo

Classifica 1° Categoria
1°
Zaglio Carlo (Brescia)
2°
Bonadei Stefano
3°
Signori Luca
4°
Bergamelli Samuele
29°
Piantoni Gianmauro
30°
Bolis Matteo
42°
Traini Ezio
46°
Grassi Nicola
52°
Foppolo Gianpietro
92°
Ceroni Piersandro
106°
Cattaneo Giambattista

Classifica 2° Categoria
1°
Zanoletti Claudio
2°
Colombo Massimo (Lecco)
3°
Bellante Dario (Trento)
14°
Mosca Domenico
42°
Di Matteo Giovannino

SPORT

opo la prova di Campionato del 2015 di S. Pellegrino finalmente è stato istituito il Campionato
Nazionale di mountain bike, sport emergente
che unisce le peculiarità alpine di sacrificio-dedizione e tecnica. Boves (Cuneo) ha ospitato la competizione e come sanno fare gli alpini piemontesi
l’organizzazione è stata eccellente.
Sabato 30 aprile la manifestazione e la cerimonia si è
svolta presso la p.zza Italia con deposizione della corona
d’alloro ai monumenti dei caduti.
Hanno colpito le lapidi dei caduti ove i nomi che comparivano erano infiniti, sia della prima guerra che della seconda guerra, significa che Boves ha dato tanto per l’Italia.
1 maggio, ore 9 alla partenza del 1° Campionato di mountain bike in una giornata autunnale con la pioggia, ma soprattutto con temperature vicino allo 0.
Con questo clima il tracciato sicuramente è diventato più
impegnativo ma soprattutto pericoloso.
Al via la Prima Categoria con i Nostri bergamaschi in
prima fila, Bonadei, Signori e Bergamelli fanno subito la
differenza anche se Zaglio (Brescia) insidia per il primo
posto.
Il percorso, sviluppato su sentieri nel bosco di castagni, era
sicuramente all’altezza di un Campionato Italiano anche se
la pioggia ed il freddo ha messo a dura prova gli atleti.
La Seconda Categoria, al via circa 15 minuti dopo la
Prima, ove subito emerge il Nostro atleta Zanoletti Claudio
che con una partenza scattante prende il primo posto che
manterrà fino alla fine.
La squara di Bergamo è arrivata a Boves in sordina, pen-

Classifica Sezioni (Trofeo “Peppino Prisco”)
1°
Bergamo
2°
Cuneo
3°
Salò
Oltre 27 Sezioni
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UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA’

VITA DELLA SEZIONE

P
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ensiamo che ormai tutti i gruppi della nostra Sezione abbiano sentito parlare dell’orto e del frutteto solidale realizzato per gli ospiti della Casa
Alpina di Endine.
L’idea è stata presentata a suo tempo al Presidente Sezionale Carlo Macalli, il quale, rimanendo entusiasta del
progetto, diede la sua approvazione e diede i giusti stimoli per continuare questo sentito disegno di solidarietà.
L’orto si estende su un terreno di circa 1.300 metri quadrati in zona Monasterolo del Castello, e lo stesso ci è
stato concesso in comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione Comunale, la quale si è dimostrata estremamente collaborativa e disponibile.
Tanti i lavori fin qui eseguiti dalla Commissione Solidarietà, grazie soprattutto allo sforzo dei volontari sono
stati realizzati: la recinzione, i vialetti, i solchi per delineare gli appezzamenti di terreno per le semine, la piantumazione, il frutteto e i percorsi itineranti per facilitare
la visita ad ognuno. Saranno poi costruiti quanto prima
la serra e la casupola d’accoglienza.
Sabato 24 settembre 2016 inaugureremo quello che per
noi è un vero e proprio sogno, cercando di esaltare e di
conferire al progetto il valore che merita. La data ha
grande importanza per la nostra sezione, perché coincide con il 40° anniversario di fondazione della Casa Alpina di Endine. Questo a sostegno del fatto che anche se
gli anni passano la fondazione continua ad essere uno
dei fiori all’occhiello della nostra Associazione.
I ragazzi hanno occupato una parte del nostro cuore, per
questo abbiamo realizzato l’orto, vogliamo dare a questi giovani speciali la possibilità di vivere a contatto con
la natura e di assaporarne ogni sfumatura. Con il tempo
ci siamo poi resi conto che la sensibilità del progetto poteva essere estesa ad altri istituti (scolaresche, associazioni ...) cosicché in molti possano apprezzare la nostra
idea.
C’è ancora da fare, ci sarà sempre da fare, e per questo
saranno sempre apprezzati gli sforzi di coloro disposti
ad aiutare e a valorizzare quel motto dei nostri avi che
noi portiamo sempre nel cuore: “DONARE VUOL DIRE
AMARE”.

Vogliamo infine ringraziare le istituzioni, anche non alpine, che con entusiasmo sostengono la nostra iniziativa. Un caro saluto alpino.
LA COMMISSIONE SOLIDARIETA’
Il Responsabile Alpino Santino Cuni

ROVETTA 85° DI FONDAZIONE
sempre sono in campo per aiutare gli altri”.
Sono seguiti gli interventi del sindaco di Rovetta, Stefano Savoldelli, e del presidente dell’Unione dei comuni della Presolana, Giuliano Covelli. Il
vicepresidente Giovanni Stabilini ha porto il saluto
della Sezione ad ha ricordato il significato del “Premio dell’Altopiano” - giunto alla sua 17ª edizione ed
intitolato a Leonardo Caprioli - che ogni anno viene
assegnato ad una persona o associazione, non alpina,
che dedica parte del suo tempo per gli altri con opere
di bene e volontariato. È toccato poi al coordinatore di
zona Andrea Bianchi motivare il premio ad Armando
Beccarelli di Rovetta, una persona schiva e umile sempre disponibile nelle attività di solidarietà nei confronti
di singoli e della collettività, mentre Marco Caprioli, figlio di Leonardo, ha provveduto alla consegna. Su iniziativa del Gruppo Giovani della Sezione sono state
poi consegnati attestati di riconoscenza ai Reduci della
zona. C’è poi stato il momento della preghiera in
chiesa con la S. Messa, celebrata dal parroco don Severo Fornoni che all’omelia ha ringraziato gli alpini
per le loro opere benefiche, dopo di che si è riformato
il corteo per raggiungere il cimitero per la deposizione
di una corona d’alloro. In chiusura il rompete le righe
ed il rancio presso il Parco Vilafant, allietato dalla musica della Fanfara Orobica e da canti corali di montagna che fanno parte dei fili che uniscono le
generazioni alpine di ieri e di oggi, un legame che si
perpetua nel tempo.

DAI GRUPPI

G

rande festa degli alpini di Rovetta nei giorni 4
e 5 giugno in cui hanno festeggiato l’85° di
fondazione del loro Gruppo. Era il lontano
1931 quando sessanta penne nere di Rovetta e Fino
del Monte, allora formavano un solo comune, si riunirono per dare vita al loro sodalizio che ebbe come
primo capogruppo Giuseppe Oprandi. Dopo la pausa
causata dalla Seconda Guerra, tornò attivo nel 1954
e da allora molteplici sono state le iniziative e le opere
compiute sia a livello locale che sezionale. Nell’occasione si è tenuto anche il 23° Incontro Intergruppo
dell’Altopiano, ideato al tempo dal vecio Demetrio
Marinoni, che raduna gli alpini di Castione della Presolana, Cerete Alto, Cerete Basso, Clusone, Fino del
Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo. Ospiti d’onore
le penne nere di Wintenthur (Svizzera), alpini dalla
doppia naja, che sono gemellati da 27 anni col
Gruppo locale. Numerosi anche le penne nere giunte
da tutta la provincia, rappresentate da una quarantina
di gagliardetti; nutrita anche la delegazione della sezione con il vessillo ed i vicepresidenti Giovanni Ferrari e Giovanni Stabilini con alcuni consiglieri e gli ex
presidenti sezionali Giovanni Carobbio ed Alessandro
Decio; presenti anche i sindaci dei comuni dell’Altopiano e di Azzone con i loro gonfaloni; molteplici
anche le rappresentanze delle associazioni sociali.
Ha dato il benvenuto ai convenuti il giovane capogruppo Michele Gava, di fresca nomina, che ha evidenziato la comunione d’intenti degli alpini che “da
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OMAGGIO A GABRIELE CALVI

S

STORIA E MEMORIA

ono trascorsi cento anni, era il 26 febbraio 1916.
Gabriele Calvi, un ragazzo di Poscante, è morto
sulle montagne innevate dell'Adamello, su vette
bianche intrise di sangue. E' deceduto per la Patria
il Caporale della 49^ Compagnia - Battaglione Tirano - 5°
Reggimento Alpini.
Alla pagina 14, di un registro ingiallito dal tempo, l'Atto di
Morte numero 12 riporta la seguente scritta: Mancava ai vivi
alle ore nove circa in età d'anni 22. Morto in seguito ad
asfissia per travolgimento di valanga. Attestano e firmano
l'atto il Tenente Medico, un Sottotenente, il Cappellano Militare e il Capitano Comandante della Compagnia.

In quell'inverno la neve aveva ammantato le Alpi oltre misura. Metri, metri e metri di neve ... è Guerra Bianca. E in
quei giorni era in atto un'impresa epica: trecento e più soldati stavano trascinando "l'ippopotamo" su quelle aspre
cime. Così era chiamato il cannone G149, sessantuno quintali di ghisa, smontato, caricato sulle slitte e trainato con
delle grosse funi rivestite da una patina di ghiaccio, una
lotta contro le tormente con temperature che scendevano a
trenta gradi sotto zero.
Immagino Gabriele in perlustrazione lungo la linea difensiva insieme ad una squadra di soldati mimetizzati con
panni bianchi. La massa nevosa, brillante e cristallina, è illuminata dal sole radente del mattino. Si rompe il precario
equilibrio. L'enorme nube polverosa scivola sul pendio e la
valanga travolge la pattuglia. Segue un raffica di vento...
solo qualche cappello d'alpino, volando, vede l'azzurro del
cielo. Vite spazzate violentemente dalla forza della natura...
e il nemico, muto, sta a guardare.
Gabriele è solo. Sepolto sotto una coltre di neve, con gli ultimi minuti della sua vita. Il suo corpo si raffredda velocemente. Neve che imprigiona, neve che immobilizza, neve
che preme sul petto come una cassa di granate.
I suoi cristalli dalle mille facce, come minuti aghi, penetrano nei polmoni attraverso il naso e la bocca, tolgono il respiro, soffocano i suoi pensieri.
Quali saranno stati i suoi ultimi pensieri?
Per la sua morosa, dai boccoli color corvino e la sua pelle
profumata dai prati in fiore. Per suo padre, nella speranza di
ritornare insieme a falciare l'erba nella Piana dè Lai.

CADENDO SALIRONO IN GLORIA - 1915/1918

Non vivi, per aver dato la vita in olocausto alla Patria.
Non morti, perché vivo e perenne è il ricordo del Loro sacrificio.
(epigrafe al Cimitero di Guerra di San Ranieri)

Per sua madre, alle sue minestre calde e alla sua polènta
cunsàda. Per suo fratello Ernesto, rannicchiato in qualche
gelida trincea; l'anno seguente nella battaglia sull'Ortigara,
il crudele destino riserverà per lui una pallottola di mitragliatrice in fronte. Medaglia d'Argento al Valor Militare in
merito al suo coraggio. Pensieri per suo fratello Battista,
emigrato oltreoceano nella celeste Argentina. Per sua sorella Giovanna, accasata nella vicina dimora paterna e per
gli altri suoi fratelli, Emilio, Alessandro, Carlo e Caterina.
Per i suoi nipoti e gli allegri giochi nella stalla riscaldata
dalle mucche brune.
Per i suoi amici, ai bicchieri di vino in compagnia e alle
scorribande nella contrada. Per i suoi boschi, per il suo
paese, per la sua gente.
Solo un attimo ancora, l'ultimo sospiro e sopraggiunge la
gelida e tragica morte.
Mia nonna Maria di Picù e mio zio Batistì di Nàne, trascorso
qualche anno dopo la guerra, hanno recuperato le spoglie
mortali del giovane corpo nel piccolo Cimitero di Guerra di
San Ranieri allo Stelvio per riportarlo nella sua terra. In quel
luogo di triste memoria sono rimaste due lastre bianche
poste sulla facciata della chiesetta alpina, sono incisi cinquantaquattro nomi e cognomi, e tra questi anche Gabriele.
Nell'antica lingua semitica questo nome significa Eroe di
Dio. Uno dei dieci figli di Maria avrà il nome di suo zio.
Ora Gabriele giace nel camposanto di Poscante, tra tavole
di abete rosso. Riposa in Pace, non ti dimenticheremo.
26 febbraio 2016
Ettore Ruggeri
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Carlo Belloni, classe 1924, reduce del gruppo alpini di Calvenzano, è andato avanti.
Arruolato il 30 ottobre 1942, fu subito inviato al fronte, dove fu ferito ad una spalla dalla
scoppio di una granata che aveva colpito a morte un commilitone che gli stava vicino,
al quale era molto legato.
Dopo l’8 settembre 1943 partecipò alla Resistenza partigiana sull’appennino Emiliano
con la 32a Brigata Garibaldi “Monte Penna”.
Tornato a casa, di carattere schivo, era sempre restio nel ricordare e raccontare della sua
vita militare.
Ha però pertecipato attivamente alle varie iniziative del gruppo, finchè le forze lo hanno
sorretto, ed è stato poi sempre vicino con lo spirito all’associazione.
Tutti gli iscritti lo ricordano con affetto e rinnovano i sentimenti di vicinanza alla moglie
e alla figlia, condividendo il loro dolore.

Alessandro Belotti - Gorlago
Chiamato alle armi nel 1942 (servizio sul confine Circhina, Novacchi e Passo Scoffia.
Catturato e fatto prigioniero dai tedeschi 08/09/1943 e trattenuto fino al 08/09/1945
dalle forze armate alleate fino al 08/05/1945. Ha fatto le campagne di guerra del
'43,'44,'45. In data 11/08/1943 era in campo di concentramento a Kaisersteinbruch (non
so se è scritto cosi) a est di Vienna al confine con l'Ungheria.
Dopo il campo di concentramento mi hanno portato a Vienna nello stabilimento di Gaswerk lavorando una settimana dalle 6,00 alle 18,00 e una settimana dalle 18,00 alle
6,00 mangiando sempre rape e obbedire agli ordini altrimenti prendevo calci nel sedere. Passato il fronte russo, i russi mi hanno portato a Budapest (da Vienna) a piedi.
Quando hanno deciso di importarmi siamo andati fino ai Carpazi dicendomi che mi
rimpatriavano da Odessa via Mar Nero con la nave. Invece una sera hanno cambiato
idea e mi hanno rimpatriato via Brennero. In due giorni e due notti mi sono ritrovato a
casa. Rimpatriato dalla prigionia il 25/08/1945.

ADDIO AI REDUCI

Carlo Belloni - Calvenzano

Angelo Mignani - Casnigo
DI Giacomo e Angeli Giovanna nato a Casnigo il 18/8/1923, morto il28/4/2016 .
Apparteneva al 2° RGT Artiglieria da Montagna BTG Rovereto matr.28958
Chiamato alle armi nel gennaio 1943 fu catturato dai Tedeschi l'8 settembre .
Internato rientrò in Italia nell'ottobre 1945. Gli fu conferita la Croce al Merito di Guerra
nel 1994 e nel 2016 la Medaglia d'Onore. Angelo è andato avanti , Angelo non parlava
volentieri della Sua Guerra che poi si era già trasformata in qualcosa che guerra non era;
ne parlava a voce bassa, magari seduto al bar, quasi a scusarsi per quei coetanei che
con lui erano stati deportati nei campi di lavoro di mezza Europa e che non erano tornati . Innsbruck, Russia, Bielorussia, Polonia: Paesi dove i nemici si trasformavano in
amici nel condividere quel po’ di miglio o, come in Russia, dove delle famiglie cristiane
lo accolsero come un famigliare. Strani questi racconti che si scontrano con le versioni
ufficiali, poi quel medico tedesco che lo salvò da quello che era un giaciglio di letame
per proteggersi dal gelo ma che era diventato una sorte di camera a gas. Le lacrime gli
riempivano gli occhi, ma mai una parola d'odio, di disprezzo si nel ricordare quell'italiano che sul suo carrettino passava in questi campi a seminare odio ,un odio che non
gli apparteneva . Ciao Angelo.

Emilio Moretti - San Giovanni Bianco
Nello scorso mese di marzo è andato avanti il Reduce Emilio Moretti, classe 1924, iscritto
al Gruppo Alpini di San Giovanni Bianco, residente a Camerata Cornello nella frazione
Orbrembo. Alpino del V Reggimento, Battaglione Tirano, partì appena diciannovenne
nel 1943 alla volta di Merano, dove venne catturato da reparti tedeschi e condotto in Germania, dove venne destinato a lavorare sulle linee ferroviarie.
Nell’estate del ’44 fu deportato in Russia a scavare trincee e sul finire del gennaio del
’45 venne riportato in Germania. Riuscì a sfuggire prima ai tedeschi e successivamente
ai Russi e finalmente il 15 settembre arrivò l’agognata liberazione con il conseguente
viaggio in treno, non meno rocambolesco, verso l’amata Italia.
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Angelo Moioli - Nembro
Angelo Moioli, reduce classe 1923. E’ andato avanti uno degli ultimi reduci della nostra
comunità. Uomo di grandi valori si è sempre distinto nel volontariato, tanto da essere nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Arruolato nel gennaio 1943, dopo l'addestramento fu
trasferito in Calabria, dopo una grave malattia in cui i medici lo davano per spacciato,
fu spedito a Bari, e poi a Martina Franca in un centro di raccolta; qui c'era un maggiore
piemontese che, con gli alpini e artiglieri, formò un battaglione chiamato “Piemonte” di
cui ne fece parte. In questo battaglione, Moioli rimase fino alla fine della guerra, percorrendo tutta la penisola nelle varie battaglie. Pochissime sono state le sue assenze alle
adunate nazionali e non; la sua voglia di vivere era straordinaria, ci sarà di esempio. grazie Angeli'.

ADDIO AI CAPIGRUPPO

Giuseppe Cavalli - Villa d’Adda
Il 27 aprile 2016 il nostro Alpino Cavalli Giuseppe, classe 1933, "Pepino" per i famigliari
e gli amici, ci ha lasciato dopo un lungo periodo di malattia. E' stato uno dei fondatori
del Gruppo, sempre componente del Consiglio Direttivo, Vicecapogruppo e poi Capogruppo onorario, partecipe in ogni attività del Gruppo e in varie iniziative sezionali. In
molte ricorrenze e raduni fu Alfiere orgoglioso; per la Sua continua attività nella compagnia teatrale e nella corale del paese sapeva leggere e recitare con espressione e sentimento la "Preghiera dell'Alpino" emozionando gli ascoltatori. Lo ricordiamo con
amicizia e riconoscenza anche per il Suo stile garbato pensandolo nel Paradiso di Cantore ad intonare i canti alpini che gli piacevano tanto.

Giuliano Bonalumi - Paladina
Ricordiamo il nostro benefattore: Giuliano Bonalumi. Lasciare il segno è difficile, ma tu
sei riuscito nell'impresa. Quale segno? Uno, in particolare: quello di dare sempre il massimo, hai speso la tua vita con una marcia in più, grazie al tuo contributo ed al tuo aiuto
abbiamo realizzato la casa degli alpini a Paladina, sei stato il nostro faro ed il nostro sostegno. Insieme abbiamo costruito, non solo mettendo un mattone sopra l'altro, perché
ciò che di più bello siamo riusciti a mettere insieme è stato ciò che abbiamo regalato alla
nostra comunità; il tempo, l'impegno e la pazienza che sono le fondamenta solide del
nostro piccolo Paese. Sei stato maestro insostituibile per tutti noi.
La tua presenza ha lasciato un segno indelebile, lascerà , allo stesso tempo, un vuoto,
difficilmente colmabile.Non possiamo che esserti grati per quanto hai fatto per noi e per
la nostra Paladina.

Lorenzo Gamba - Ubiale Clanezzo
Lo scorso 23 maggio ci ha lasciati l’alpino e primo Capogruppo Lorenzo Gamba. Con
grande commozione gli abbiamo reso omaggio per tutto quanto ha fatto alla nostra comunità ma soprattutto per il suo gruppo alpini. Tra le tante iniziative una su tutte: con i
suoi alpini ed amici, la non facile realizzazione della grande croce sul monte Ubione.
A tutti quanti, portare quel colosso in cime al monte sembrò un’impresa impossibile ma
vedere tutte quelle persone coinvolte nel portare l’intero braccio orizzontale attraverso
quei sentieri allora impervi, notammo la forza di un entusiasmo raramente rivissuto.
Lasciata la carica, ha continuato con il cuore e con la presenza diretta a svolgere le attività del gruppo, ha seguito la mamma nella malattia e si è dedicato con amore alla famiglia, ai suoi figli ed ai suoi nipoti. Orgoglioso eri del tuo gruppo alpini, ogni qualvolta
c’era un’attività, come quella delle feste al campo, dove passavamo giornate intere a
montare le strutture e dove silenziosamente passavi a pulire i tavoli. Tutto ciò per realizzare la tanto agognata sede, la costruzione a Clanezzo del monumento ai Caduti, le
opere di beneficenza elargite alle 2 parrocchie ed alle varie attività della Sezione di Bergamo. A seguire, il rifacimento del
monumento dei Caduti di Ubiale, alla realizzazione e posa della piccola Croce sul Corna Marcia posta in ricordo di tutti
gli alpini defunti, in guerra ed in pace. Donare vuol dire amare, questo è il motto di Renzo e degli Alpini.
Un saluto particolare, rinnovando la nostra stima ed amicizia, alla sua famiglia, con la nostra vicinanza ed un forte abbraccio. Ciao Renzo, sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi Alpini.
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Marino Pezzera - Gazzaniga

ALBINO

ALBINO

ALBINO

ALZANO
LOMBARDO

ARDESIO

AZZANO
SAN PAOLO

Alessandro Bonassoli
Classe 1937

Francesco Camozzi
Classe 1935

Ilario Spinelli
Classe 1946

Antonio Salvi
Classe 1929

Palmiro Gaiti
Classe 1926

Giovanni Cassis
Classe 1944

BAGNATICA

BAGNELLA

BARZANA

BARZANA

BG VALTESSE
VALVERDE

BOLGARE

Pietro Fracasetti
Classe 1932

Mattia Vistalli
Classe 1981

Gianfranco Rota
Classe 1928

Sperandio Gualandris
(Ciccio)
Classe 1944

Franco Pini
Classe 1932

Mario Colleoni
Classe 1934

BREMBATE
SOPRA

CALOLZIOCORTE

CALUSCO
D’ADDA

CALUSCO
D’ADDA

CALUSCO
D’ADDA

CASAZZA

Piergiorgio Mangili
Classe 1943

Franco Corti
Classe 1946

Aldo Cattaneo
Classe 1934

Alessandro Cattaneo
Classe 1933

Giacomo Magni
Classe 1943

Domenico Salvoldi
Classe 1942

CERETE
ALTO

CIVIDINO
QUINTANO

CHIUDUNO

COLERE

CUSIO

ENDINE
GAIANO

Maurizio Gabrieli
Classe 1947

Pietro Volpini
Classe 1944

Luigi Finazzi
Classe 1934

Luigi Lazzaroni
Classe 1933

Elio Rovelli
Classe 1947

Ezio Marni
Classe 1937

SONO ANDATI AVANTI

Il giorno 14-4-2016 Marino Pezzera classe 1936, già capogruppo di Gazzaniga dal 1978
al 1990, è "andato avanti". Il suo impegno negli anni trascorsi come capogruppo e in seguito è sempre stato all'insegna dell'alpinità, con umanità, solidarietà e con costante e intensa partecipazione alle adunate e alle iniziative alpine del gruppo.
Suo grande merito e impegno il pensare e poi mettere in atto la costruzione della Chiesetta di Plaz, oggi diventata, nel periodo estivo, luogo di incontro degli alpini, delle loro
famiglie e di tutta la comunità. Questo progetto ha visto il gruppo alpini impegnato per
diversi anni e sotto la guida magistrale di Marino il progetto ha preso forma e se noi oggi
godiamo di questa bella Chiesetta con annesso punto di ritrovo lo dobbiamo in primis a
lui che ha saputo raccogliere attorno a sè un gruppo di alpini che si è impegnato a fondo
per raggiungere uno scopo importante diventato simbolo del gruppo stesso.
Un altro grande merito di Marino è stato quello di riuscire a tenere sempre unito il gruppo
e a derimere le divergenze che si presentavano con il suo approccio scanzonato sdrammatizzando le varie situazioni e cercando sempre una soluzione amichevole. Altro aspetto
non indifferente, nel qualificare il profilo di Marino, il grandissimo amore per la famiglia: la moglie Palmina, i figli e i nipoti
sono sempre stati al primo posto nei suoi pensieri e il vuoto che ha lasciato nei loro cuori è indescrivibile, anche perchè una
persona come Marino dal portamento fiero e la voce decisa riempiva, con la sola presenza, qualsiasi luogo. Negli ultimi
anni, dopo la malattia e un doloroso intervento sembrava crollato, poi con la tenacia e la forza che lo ha sempre contraddistinto ha ripreso, pur con delle limitazioni, una vita normale fino all'aggravarsi del suo stato negli ultimi mesi. Molti gli alpini
presenti al suo funerale, tanti i gagliardetti con in testa il vessillo scortato da consiglieri sezionali, segni tangibili di riconoscenza e stima unitamente all'abbraccio di tante persone che hanno voluto in questo modo rendergli onore e salutarlo con
affetto. Grazie Marino di quanto hai fatto per i tuoi alpini e per l'esempio che hai dato non tanto con le parole, ma coi fatti.
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SONO ANDATI AVANTI

FIORANO
AL SERIO

GANDINO

LENNA

MEZZOLDO

MONTELLO

NEMBRO

Bartolomeo Magni
Classe 1934

Pietro Servalli
Classe 1920

Giandomenico Ambrosioni
Classe 1938

Balicco Vito Antonio
Classe 1941

Giancarlo Ruggeri
Classe 1943

Giovanni Brignoli
Classe 1927

OLMO
AL BREMBO

PARRE

PEDRENGO

PETOSINO

PONTE
SAN PIETRO

PONTIDA

Vittorino Molinari
Classe 1941

Carlo Palamini
Classe 1930

Enrico Rovaris
Barbarigo
Classe 1931

Romano Zambelli
Classe 1934

Antonio Consoli
Classe 1939

Norberto Meravini
Classe 1950

PRESOLANA

PRESOLANA

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

SERIATE

Aldo Tomasoni
Classe 1941

Gigi Sozzi
Classe 1958

SAN PELLEGRINO
TERME

Alessandro Verdi
Classe 1948

Antonio Giupponi
Classe 1935

Giacomo Pasinetti
Classe 1925

SERINA

SOVERE

TRESCORE
BALNEARIO

TREVIOLO

VALBONDIONE

VALBREMBO

Romano Carrara
Classe 1941

Pietro Zanni
Classe 1924

Marco Marsetti
Classe 1961

Germano Fretti
Classe 1942

Vittorio Rodigari
Classe 1945

Giuseppe Colleoni
Classe 1929

VERTOVA
COLZATE

VILLA
D’ALME’

VILLA
D’OGNA

VILLA
DI SERIO

VILMINORE
DI SCALVE

ZANDOBBIO

Giancarlo Castelli
Classe 1947

Maurizio Scotti
Pilota
Classe 1942

Davide Pendezza
Classe 1937

Aldo Sala
Classe 1937

Giuseppe Bendotti
Classe 1943

Valerio Bellini
Classe 1974

ZANDOBBIO

Antonio Brigenti
Classe 1930
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Sul nostro giornale, una rubrica “lettere” non è prevista. In via del tutto eccezionale, quindi, riceviamo e volentieri pubblichiamo queste due testimonianze. Per il futuro sarà valutata la possibilità di aprire una rubrica.

LETTERE

Mi chiamo Eurosia Carrara, Bergamasca di 66 anni
partita il 14 maggio, con il Gruppo di Alzano Lombardo, alla volta di Asti per partecipare all'89° Adunata Nazionale degli Alpini ed alla sfilata del giorno
seguente.
Mentre passeggiavo per le vie della città durante la sfilata, in un bellissimo clima di festa e circondata da
amici, e'successo qualcosa che non potrò mai dimenticare e che mi ha portato ha scrivere queste poche
righe.
Una fitta al petto, improvvisa, nemmeno il tempo di
rendermene conto ed ero distesa a terra. Ricordo la
concitazione delle persone intorno a me e l'intervento
degli operatori della protezione civile che facendosi
strada all'interno del corteo sono riusciti a portarmi all'ospedale da campo in centro città.
A volte la vita ti concede un regalo nel posto e nel momento più inaspettato, il mio e'stato incontrare la persona che mi ha salvato, un cardiologo che per caso si
trovava li per partecipare all'adunata, come tanti altri.
Il suo intervento mi ha concesso l'opportunità di essere portata in ambulanza all'ospedale Cardinal Massaia dove lo staff del reparto di rianimazione e
cardiologia intensiva si sono presi cura di me salvandomi la vita.
Il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono presi
cura di me tra cui Rita e Daniela, due splendide infermiere in servizio all'ospedale da campo.
Tuttavia un ringraziamento speciale lo devo al cardio-

logo che mi ha salvato e sfortunatamente non ho avuto
modo di conoscere e ringraziare di persona.
La mia speranza e' che possa leggere queste poche
righe in modo da potersi mettere in contatto, altrimenti
lo ringrazierò di persona a Treviso l'anno prossimo, appuntamento a cui ancora una volta avrò la fortuna di
partecipare.
Eurosia Carrara

AUGURI A
GIANBATTISTA TERZI
Settantasei anni fa un cuore alpino ha iniziato a battere.
Con orgoglio hai servito il tuo paese e onorato la tua divisa. "Guarda il cielo la sua penna nera mentre sfila per
il tricolor".
Con queste poche righe,voglio augurarti un felice compleanno e affermare con orgoglio che sei il mio mentore,la mia roccia,il mio cuore.
"Il freddo e il gelo non hanno spento il tuo grande
amore,cuore alpino".
La tua nipotina, Evelyne.
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24 maggio 2016 Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha raggiunto la
Chiesetta del Lozze a memoria di tutti i Caduti sul Monte Ortigara e ha
deposto un cuscino di fiori sul Monumento alla Madonna degli Alpini dell'Ortigara. Il Presidente della Repubblica ha ricordato questa montagna
definendola “il calvario degli alpini” che nel 1917 immolarono circa
28mila penne nere durante la controffensiva austro-ungarica.

