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l futuro non è ciò che resta del passato.
La criticità del nostro tempo non impedisce il futuro ma ne è la
condizione se si saprà guardare bene nelle pieghe degli eventi
che viviamo o che percepiamo come meteoriti impazzite che incombono su di noi.
"L'Occidente è una nave che affonda, dove tutti ignorano la falla e lavorano assiduamente per rendere sempre più comoda la navigazione e
dove non si vuol discutere che di problemi immediati... ma la vera salute non sopraggiunge forse perché si è capaci di scoprire la vera malattia?"
Questa considerazione pungente, ma che può essere salutare e necessaria, è del 1969 ed è del filosofo Emanuele Severino.
Suggestiva è l'immagine di una sorte di Titanic speronato e squarciato
che naviga verso l'affondamento, mentre sul ponte si è indaffarati su
come migliorare la piscina o i servizi di bordo o il confort delle cabine...
Guardiamoci intorno: non si è forse troppo ripiegati a contemplare il
nostro ombelico?
C'è chi lo fa perchè perchè non sa come sbarcare il lunario ma altri, i
più, lo fanno come filosofia di vita.
Fa male vedere gente che ha fiato e forze solo per ottenere e difendere
dove poggiare il fondo schiena... urlando che lo si fa per il bene della "
cosa pubblica".
Purtroppo questa filosofia di vita è contagiosa: non c'è ambito sociale
che ne sia immune. Dalle relazioni interpersonali al mondo del lavoro;
dallo sfruttamento del volontariato a certe negatività ecclesiali... ma, per
non scadere nella pedanteria o in un evanescente monito moralistico,
non sarebbe rivitalizzante cercare di smascherare per conoscere e affontare questa malattia?
Noi, così esperti nel procurarci rimedi illusori, non siamo destinati a dovere galleggiare con, dentro di noi, la paura di affondare.
Forse abbiamo dimenticato o forse mai nessuno ce lo ha insegnato che
in noi il potenziale positivo c'è.
Ben venga qualcuno che ci " desti" dal sopore mediatico che ci vuole burattini e passivamente intruppati a rendere omaggio alle nuove divinità.
Non sarà simpatico dircelo ma sembra che si faccia di tutto pur di non
essere autenticamente noi stessi.
Il futuro? Può essere cioò che stimola il mio oggi a essere semente che,
una volta interrata e germogliata, può dare vita.
E che qualcuno possa nutrirsene ( in barba alla merce pre-confezionata
dai commercianti di morte) di questa piantina: di te, di me.
Penoso/ridicolo auto-gasamento? Oppure è la sana e impegnativa fierezza che si abbevera alla nostra Alpinità?
Il futuro? E' ciò che cerchiamo di essere noi, oggi.
Un augurio di ogni bene e di essere bene.
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Carlo Macalli
Presidente

Editoriale

Q

Quasi sempre, in occasione delle
nostre manifestazioni, vengono chiamati a porgere il loro saluto Sindaci
ed altre Autorità e i Parroci dei paesi
che ospitano la cerimonia ci citano durante l’omelia.
Nella generalità dei casi durante questi discorsi
agli Alpini viene riconosciuta capacità d’azione,
spirito di servizio alla collettività, dedizione e, a
seconda del momento e della conoscenza degli
Alpini da parte dell’oratore, vengono anche riconosciute tenacia ed affabilità. Per la verità questi
ultimi aspetti a volte vengono citati in un modo
che mi lasciano qualche benevolo dubbio sul significato loro attribuito, significato che potrebbe
essere più simile a “teste dure e festaioli”, ma non
me ne cruccio.
Ad accompagnare generalmente gli elogi agli uomini alpini, c’è quasi sempre l’apprezzamento per
l’Associazione. Apprezzamento che in verità riconosce ai suoi componenti la capacità di fare squadra, apparentati dalle comuni origini in una
organizzazione che non ha eguali per numero di
iscritti, età, ma soprattutto per iniziative svolte non
solo a livello nazionale, ma anche fuori confine.
Su questo argomento mi permetto di fare qualche
riflessione. Esistono in Italia una serie di associazioni, organismi, enti ed altre strutture che raggruppano persone per analogie di interessi, lavoro,
appartenenze territoriali, attività sportive, culturali,
sociali, economiche e politiche, ma anche di solidarietà, ricerca, pubblica utilità ed infiniti altri
motivi che vedono insieme persone da poche
unità a centinaia di migliaia di aderenti per perseguire interessi specifici ed in questo anche noi non
siamo solo alpini.
In molti casi l’appartenenza ad organismi volontari è frutto della volontà di dare risposte a buoni
sentimenti perché altri si impegnino a migliorare il
vivere sociale, garantire capacità di studio e di risorse economiche utili alla soluzione di problematiche sanitarie, di disagio, di aiuto al prossimo,
di salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio
culturale.
In altri casi tali organismi hanno strutture consolidate con patrimoni anche importanti la cui gestione è delegata a poche persone che i soci
neppure lontanamente conoscono; organismi il
cui scopo finale è anche di tipo utilitaristico per
gli aderenti che trovano ristoro alla loro adesione
in contropartita di qualche agevolazione di qualsiasi natura essa sia, generalmente di tornaconto in
termini di sconti, omaggi, promozioni e regalie
varie.
In altri e pochi casi infine alcune associazioni na-

scono e vivono non in funzione dell’aiuto ad altri
e neppure per un generico tornaconto diretto o indiretto dell’aderente, ma con il fine, non dichiarato e inconfessabile, di mantenere rendite e
posizioni sociali utili solo a chi ha dato vita e a chi
gestisce l’organizzazione stessa.
In questo panorama associativo noi dobbiamo essere davvero come ci rappresentano gli oratori che
ci salutano nelle varie cerimonie:
- Utili nel dare risposte alle esigenze della collettività.
- Consapevoli che le nostre capacità sono solo per
quanto possibile dal nostro “bollino”, frutto del
nostro lavoro gratuito e della capacità di impiegare bene le risorse che da altri ci vengono “prestate”.
- Certi che la nostra struttura associativa semplice,
dal singolo Alpino al Gruppo, alla Sezione fino al
Consiglio Nazionale riescano ad esprimere e proporre (particolarmente alle nuove generazioni) valori e tradizioni spesso da altri dimenticati, forti
delle nostre radici di Associazione d’arma e della
memoria dei nostri predecessori innanzi tutto.
Se sapremo mantenere ben presenti questi sentimenti, senza lasciarci sopravanzare da altri seppur nobili intendimenti ed anche dalla voglia di
essere qualcosa d’altro altro, continueremo a godere di rispetto e di stima di chi ci osserva.
Infine se siamo anche un po’ testoni e un po’ festaioli ben venga, siamo e restiamo Alpini.
Siamo alla vigilia delle ferie, auguri di un sereno
periodo di riposo a tutti ed alle vostre famiglie.
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Ritorno a Treviso
Raffaele Vitali
ricordi della precedente adunata di Treviso del 1994 lentamente si sono stemperati nell’oblio, ma passando tra le strade
e le piazze della città in questi giorni, abbiamo rivisto i canali,
gli scorci caratteristici e i palazzi che danno l’idea di essere a
Venezia, ribadendo in tal modo che veramente Treviso è una
gran bella e caratteristica città. Gli abitanti ci hanno accolto con calore e simpatia, anche se – invadendo pacificamente la loro città - ne
abbiamo sconvolto in parte gli spostamenti e la loro abituale vita. Parlando con i cittadini, con i negozianti oppure con quelle persone che
occasionalmente ci si è potuti confrontare, non è mai trasparso un atteggiamento di chiusura nei nostri confronti. Persone mai viste e conosciute, ma con le quali si è subito instaurato un contatto, un
reciproco rispetto, una condivisione di intentivenuta alla luce in breve
tempo con poche frasi e senza tante cerimonie. Essendo la città relativamente piccola sembrava ancora più affollata, ancora più gente accorsa da fuori, ancora più alpini, rendendo faticoso l’avanzare lungo
le vie e sui ponti, quasi a togliere il respiro dalla ressa; comunque tutti
in festa, festa di popolo, festa di tutti.
Quest’anno non si sono visti i famigerati trabiccoli: era ora che ci fosse
una svolta a questa pratica, in parte simpatica, ma spesso pericolosa
e fastidiosa. Purtroppo la nostra Sezione ha dovuto registrare il decesso improvviso per cause naturali, di un nostro socio di Valtorta avvenuto la mattina di lunedì seguente la sfilata; ed un episodio poco
edificante occorso ad un altro nostro alpino di Piazzatorre coinvolto
suo malgrado in uno scontro fisico con pesanti conseguenze.
A Treviso siamo ritornati per la terza volta, eravamo qui convenuti nel
1967 e nel 1994 e quest’anno la città ha ospitato l’Adunata Nazionale
nei giorni 12, 13 e 14 maggio. Già da tempo, per questo grande raduno definito “l’Adunata del Piave”, si sono mobilitate anche le Sezioni di Conegliano, Valdobbiadene e Vittorio Veneto; queste quattro
Sezioni, tutte dislocate nel territorio della provincia di Treviso, si sono
accordate ed unito gli sforzi per dare maggior risalto all’evento, per
condividere oneri ed impegni in modo da ricordare degnamente il
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centenario della Grande Guerra, commemorando i Caduti ed organizzando cerimonie presso i Sacrari e nelle località dove, cent’anni orsono,
i nostri nonni e bisnonni combatterono, soffrirono e molti caddero in
quell’infausto anno 1917.
Il Grappa, il Montello, il Piave, Nervesa della Battaglia ed altre località
sono nomi da sussurrare, nomi da ricordare a noi stessi ed alle giovani
generazioni, nomi che devono far riflettere e molti alpini si sono recati
in visita alle località suddette per rendere gli onori ai Caduti, per deporre
un omaggio floreale, oppure solo per vedere i luoghi della Grande
guerra. Durante la sfilata, da alcuni anni è presente un reparto inquadrato, “un gruppo storico”, con uniformi ed armi dell’epoca della Grande
Guerra; mai come in questi anni in cui ricorre il centenario, questi uomini in uniforme grigioverde ci ricordano i nostri “vecchi combattenti”
e noi non vogliamo e non possiamo scordare il loro dovere compiuto,
mantenendo fede a ciò che è impresso nella pietra della colonna dell’Ortigara: “Per non dimenticare”.
Abbiamo partecipato a molte adunate, non ci stanchiamo di parteciparvi, salvo motivati impedimenti di forza maggiore; tutti noi, con impazienza attendiamo il momento di partire, poi le giornate scorrono via
veloci e finita la sfilata subentra quasi una certa tristezza, perché giunge
il momento di tornare alle proprie case e si vorrebbe prolungare la permanenza nella città in cui ci troviamo.
Poi a casa ritornano alla mente quei bei momenti passati, scambiando
con amici ed altri soci impressioni, visionando fotografie e ricordando
quelle ore felici vissute in compagnia. Quanti erano gli alpini bergamaschi a Treviso? Nessuno può dare una precisa risposta, bisogna anche
dire che al nostro seguito vi sono centinaia di amici, mogli e figli. Però
possiamo snocciolare alcuni dati certi: la nostra Sezione era inquadrata
per la sfilata in sei raggruppamenti, con sette fanfare, 103 sindaci con fascia tricolore, 244 gagliardetti e 4500 alpini. Non c’è che dire, di questa formidabile falange, che dà il segno pesante della partecipazione di
noi orobici con numeri sempre di rispetto. Ci rivediamo a Trento l’anno
prossimo.

Adunata 2017. Non solo festa: I volontari di Protezione Civile
Come ogni buon alpino, anche i volontari di Protezione Civile partecipano alla festosa brigata collegata alla adunata nazionale; ovviamente,
per la Sezione ospitante l’onere dell'organizzazione è sempre molto pesante, ma supportato da una soddisfazione impagabile al termine
della stessa. Ci sono anche un ristretto numero di volontari provenienti da tutte le sezioni che non si limitano a partecipare alla festa, ma
si rendono disponibili per partecipare attivamente alla riuscita dell’evento, mettendo il proprio tempo e professionalità a disposizione dell’organizzazione. In questo ristretto gruppo, vi sono i volontari delle specializzazioni della Protezione Civile che si muovono su indicazione
dei rispettivi coordinamenti nazionali e che, quindi, vengono attivati in tutte le occasioni in cui si renda necessaria la loro attività.
Bergamo annovera tra le sue fila alcuni tra i volontari più assidui a questo tipo di interventi.
Stiamo parlando, in primis, dei volontari della specializzazione rocciatori capitanati da Claudio Giudici: specialisti per che collaborano
attivamente con i militari per le attività connesse alla Cittadella dell’Alpino, con lo scopo di rappresentare l’Ana e di far divertire centinaia
di bimbi (anche quelli un po’ più cresciuti); chiunque abbia visto il viso di un bimbo mentre percorre le corde del ponte tibetano o mentre scala la palestra di roccia, può capire quante emozioni possano suscitare imbrago e caschetto; esperienze ed emozioni difficilmente
dimenticabili.
I volontari della specialità Radiotrasmissioni, dal canto loro, contribuiscono ad allestire le sale radio ed a gestire le comunicazioni nei centri di coordinamento dedicati alla Protezione Civile. In questi centri vengono gestite tutte le comunicazioni relative al funzionamento dell’organizzazione.
Importantissima è anche l’attività dei volontari addetti ai cantieri di Protezione Civile, quest’anno diretti da Giacomo Picenni, che hanno
l'incarico di offrire alla cittadinanza ospitante la riqualificazione di alcune opere
I volontari del Nucleo Tecnologico sono stati impegnati con il Guardian per una delle attività “nascoste” ma preziose per l’adunata, cioè
il conteggio dei partecipanti.
Marco Arrigoni
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Adunata sul Piave
col Coro Alpino Ardesio
Stefano Bigoni

a Nervesa a Nervesa
c’è una croce, mio
fratello è sepolto
là…”. Là sotto quella
croce, di ferro battuto
e crivellata di colpi,
sita nel Sacrario del Montello a Nervesa, è iniziata anche la nostra adunata.
Alla sua sinistra una lapide col proclama di Vittorio Emanuele III datato 24
maggio 1915, mentre alla sua destra
un’altra lapide col bollettino della vittoria del generale Diaz, datato 4 novembre 1918. L’alfa e l’omega, la
nascita e la morte, l’inizio e la fine della
prima guerra mondiale italiana e tutt’attorno le salme di 9.325 ragazzi che 100
anni fa lasciarono le proprie case per
non farvi più ritorno.
Usciti dal sacrario ci siamo riuniti sui
gradini esterni e abbiamo intonato ‘Signore delle Cime’. Mentre cantavamo
ci siamo accorti che, stranamente a
quanto accade solitamente, nessuno si
è avvicinato al coro col cellulare o con
il semplice desiderio di ascoltare la canzone, ma tutti i presenti si sono immobilizzati, assorti, e abbiamo realizzato
che stavamo pregando con le molte
altre penne nere lì spettatrici, con il

“...
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pensiero che andava a quei giovani che
morirono per l’Italia.
Visitiamo poi altri luoghi di Nervesa,
compreso il sacello di Francesco Baracca ed il museo dell’associazione Battaglia del Solstizio, alla quale va il
nostro sincero ringraziamento, in particolare a Gianbattista la nostra guida.
Lasciato il Piave, ci spostiamo a Treviso,
nel quartiere San Pelagio, dove il coro
Canossa di Reggio Emilia ed il coro Codroipo di Udine (coro sezionale di
Udine che ci onora della presenza del
loro vessillo) ci attendono per una serata musicale. Novità di questa 90
Adunata Nazionale sono state la presenza di un commissario artistico a cui
il compito di valutare i cori su vari parametri (repertorio filologico o innovativo, formalità durante l’esibizione ed
empatia con il pubblico, valore delle
esecuzioni e delle presentazioni, ecc.)
e l’istituzione, dalla mezzanotte, di una
‘rassegna all’aperto’ a più cori per le
piazze di Treviso che ha fatto sì che tutti
gli alpini ascoltassero le loro cante, iniziativa che, personalmente, ho apprezzato proprio per l’intento di coinvolgere
anche tutte quelle penne nere che non
partecipano ai concerti “al chiuso”.

La mattina, svegli di buon’ora, ci dirigiamo verso il centro di una Treviso invasa da migliaia di penne mozze. Ci
sistemiamo in uno dei tanti locali in
piazza dei Signori, prendiamo da bere e
naturalmente cominciamo a cantare.
Essere all’adunata, in una piazza gremita, intonando i nostri canti è, a mio
parere, la cosa più appagante per un
coro alpino. In molti si uniscono a noi:
il clima di festa e gioia è palpabile.
Dopo pranzo è l’ora di andare all’ammassamento. A noi quest’anno l’onore
di portare lo striscione “Bergamo che
canta… cori alpini”. Ci sistemiamo in
fila per 9, attendiamo il nostro momento e via per le vie di Treviso. La sfilata ha sempre un gusto speciale, ogni
anno mi sorprendo nel vedere quanta
gente partecipi sinceramente entusiasta verso noi alpini, anche se i miei preferiti restano i bambini, con i loro
schiamazzi, che dalle transenne allungano le loro mani per “battere il 5”.
L’adunata è la nostra festa, ma il suo segreto quale è? Per me sta tutto nella sua
semplicità, buona compagnia, un panino, un bicchiere di vino e due cantate. Grazie Treviso, ci hai regalato
emozioni.

SEZIONE DI BERGAMO

ALPINI
Tradizione e Innovazione
8-9-10 settembre 2017

ADUNATA
SEZIONALE
BREMBATE SOPRA

ZONA 4
ISOLA NORD

PROGRAMMA
Da GIOVEDI’ 31 agosto a DOMENICA 3 settembre
Scuola Giovani Alpini (Campo Scuola) con la collaborazione della Protezione Civile.
VENERDI’ 1 settembre
Ore 20.30: Inaugurazione mostre e manifestazione presso Casa Serena con la
partecipazione del Coro CAI Valle Imagna.
Da VENERDI’ 1 settembre a DOMENICA 10 settembre
Mostra dei Fratelli Calvi, Mostra della Grande Guerra 1915-1918 e Mostra Artisti locali.
SABATO 2 settembre
ore 10.00: Esibizione dei partecipanti al Campo Scuola.
Ore 20.30: concerto bandistico a Brembate Sopra in piazza Papa Giovanni Paolo II.
MARTEDI’ 5 settembre
A Mapello manifestazione legata al ricordo del Beato don Carlo Gnocchi organizzata dal
Gruppo Alpini di Mapello.
Ore 17.20: Alzabandiera. Piazzale scuole medie via Ugo Foscolo.
Ore 17.30: Santa Messa.
A seguire nella sala Auditorium Papa Giovanni XXIII, rappresentazione Teatrale
“Ritorneranno”, rievocazione storica della ritirata di Russia ispirata dagli scritti
autobiografici del Beato don Carlo Gnocchi.
GIOVEDI’ 7 settembre
Ore 20.30: Concerto di fanfare Alpine di Prezzate e Sorisole presso Casa Serena e corteo
per le vie principali del paese.
VENERDI’ 8 settembre
Ore 20.30: Spettacolo teatrale di commedia dialettale a cura della Compagnia Dialettale
“Gruppo Teatro 2000” con la partecipazione del Coro “Le voci di Valbrembo”.
SABATO 9 settembre
Ore 16.00: Ammassamento in piazza Giovanni Paolo II.
Ore 17.00: Corteo.
Ore 17.55: Deposizione corone ai Monumenti.
Ore 18.00: Santa Messa in piazza Giovanni Paolo II (in caso di maltempo in chiesa).
Ore 19.30: Cena alpina presso il Centro Sportivo.
DOMENICA 10 settembre
Ore 8,30: Ammassamento presso il Centro Sportivo.
Ore 10.00: Discorsi autorità.
Ore 10.30: Inizio sfilata.
Ore 12.30: Rancio alpino presso il Centro Sportivo.
Ore 16.30: Estrazione Lotteria.
Ore 17.00: Ammaina bandiera.
SABATO 18 novembre
Ore 20.00: spettacolo musicale “Il Bianco all’Orizzonte” presso Casa Serena.

Zona 4 Isola Nord - Gruppi Alpini con il patrocinio dei comuni di:
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Giovani in biblioteca
Massenzio Salinas

el corso dell’anno scolastico
appena concluso la Sezione
ha ospitato quaranta ragazzi
del liceo Mascheroni di
Bergamo per l’attività di “Alternanza
Scuola Lavoro”. Quest’attività, obbligatoria per gli studenti delle scuole
superiori, consente agli stessi di passare alcuni giorni in un ambiente di
lavoro per rendersi conto delle problematiche che dovranno affrontare
quando, finito il periodo scolastico ,
si inseriranno nel mondo del lavoro.
Aver scelto un’associazione senza
fini di lucro, come la nostra, piuttosto che un’azienda ha dato loro il
vantaggio di seguire un’attività lavorativa non pressata da ritmi incalzanti
e scadenze inderogabili, consentendo quindi momenti di riflessione
e scambi di conoscenze sotto la
guida dei “tutor” incaricati di seguirli
nella loro esperienza; inoltre l’A.N.A.
col senso di ospitalità ed altruismo
che la distingue ha provveduto anche
alla loro refezione. Ogni gruppo era
costituito da 5-6 elementi e rimaneva
presso la nostra Sede per una settimana. Ad una sessione invernale è
seguita una estiva che si conclude
alla fine di giugno.
Il loro arrivo ha coinciso con la decisione di riordinare la biblioteca della
Sezione, recentemente arricchita dai
libri che gli eredi Caprioli e quelli di
Lino Bonomi hanno donato. E’ stato
quindi naturale impegnarli in questa
attività, consistente nell’ inserire in
catalogo i libri già in biblioteca e
quelli pervenuti con queste donazioni, utilizzando l’apposito programma messo a disposizione delle
sezioni dal Centro Studi A.N.A.. I ragazzi di ogni gruppo, che non potevano essere utilizzati per la
catalogazione, hanno provveduto a
digitalizzare tutti i numeri dello Scar-

N
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pone Orobico ed iniziato quella dei
verbali delle assemblee sezionali, costituendo così un archivio informatico che una volta organizzato e
strutturato, sarà un utile strumento di
consultazione e ricerche su queste
due preziose fonti di informazione
sulla storia della nostra Sezione.
Un momento di formazione molto significativo è stata la presentazione, il
10 giugno, del lavoro delle biblioteche in particolare della catalogazione del patrimonio librario fatto
dalla dott.ssa Cristina Silvani che
cura la gestione del sistema bibliotecario A.N.A. e la formazione dei bibliotecari della sezioni, tanto da far
pensare alla sua ripetizione in un
prossimo futuro coinvolgendo anche
soci dei gruppi e delle sezioni vicine
interessati al problema.
In sintesi oggi la Sezione dispone di
una biblioteca di circa 1500 volumi,
catalogati in un sistema informatico
che consente la ricerca per titoli ed
autori ed è accessibile a tutti anche
tramite il sito dell’A.N.A. nazionale.

Non appena sarà completata, a
breve, la sistemazione dei libri a scaffale saranno quindi possibili anche
operazioni di prestito, ricerche e tutta
l’attività di una normale biblioteca.
Insieme al Museo, già attivo da alcuni anni, la biblioteca diventa
quindi un significativo presidio culturale che la Sezione offre ai soci ed
a tutta la collettività.
Molto interessante è anche la digitalizzazione dello Scarpone Orobico e
dei verbali delle assemblee sezionali.
Giornale e documenti che si potevano finora consultare con molta difficoltà, possono diventare patrimonio
di tutti, in particolare con l’utilizzo di
strumenti di ricerca che si stanno individuando e si pensa di rendere
operativi quanto prima.
Un grazie quindi ai nostri quaranta
ospiti per il lavoro svolto ed sentito
augurio per il loro avvenire, sperando
che la pur breve permanenza presso
l’A.N.A. di Bergamo possa tornare
loro in qualche modo utile e comunque rimanga tra i loro ricordi.
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Campi scuola: formazione
per gli accompagnatori
Elena Guerini

Associazione Nazionale Alpini,
sensibile alla formazione dei
giovani, da diversi anni organizza Campi scuola in diverse
realtà italiane, al fine di trasmettere ai ragazzi i valori fondanti dell’ANA
quali: “l’alpinità”, la solidarietà, la fratellanza,
la generosità, la lealtà, la disciplina, il senso
del dovere.Grazie ai campi scuola che si
sono svolti dal 2009 ad oggi, migliaia di ragazzi hanno potuto conoscere gli Alpini e i
valori dell’impegno civile, nonché le diverse
attività svolte nell’ambito della solidarietà e
del volontariato.
Anche quest’anno la Sezione Alpini di Bergamo, in collaborazione con i Gruppi Alpini
di vari paesi, organizza nei mesi estivi Campi
scuola per ragazzi e ragazze, con l’obiettivo
di educarli alla convivenza di gruppo e all’aiuto reciproco nello svolgimento delle diverse attività. Durante questa esperienza i
ragazzi sperimentano la vita degli alpini:
dalle tecniche di Orienteering, alle nozioni di
primo soccorso; dalla pratica di attività sportive, all’addestramento formale di squadra;
dalle escursioni, ai giochi formativi; il tutto
coordinato da istruttori qualificati.
La sezione Alpini di Bergamo, per poter trasmettere i “principi fondanti” dell’iniziativa e
per uniformare le competenze degli operatori
che parteciperanno ai diversi campi scuola
della Provincia, ha organizzato presso la sede
di Bergamo due giornate formative: sabato
20 Maggio un CORSO PER ACCOMPAGNATORI (adulti) e sabato 27 Maggio un CORSO
PER CAPORALI (ragazzi).
Il corso di formazione organizzato dal Responsabile della commissione cultura, Dario
Frigeni, e dal gruppo di lavoro “Campi
scuola”, è stato inaugurato sabato 20 Maggioda Stefano Casetto, responsabile dei
Campi Scuola, che ha presentato i lavori della
giornata. Al corso erano presenti più di50
persone, fra responsabili dei campi scuola e
alpini accompagnatori.
Durante la mattina di sabato 20 Maggioil Dr.
Gianni Papa, congedato sottotenente di complemento presso la 31° Batteria del Gruppo
Artiglieria da Montagna “Bergamo”, segreta-

L’

rio dell’Assemblea ordinaria della sezione di
Milano dal 1985, direttore del periodico
“Veci e Bocia”, Ingegnere chimico e Project
Manager certificato, nonché relatore ad oltre
90 eventi formativi ( tra conferenze, seminari,
interventi a convegni e congressi), ha presentato una relazione incentrata sul tema: “Conoscere l’Associazione nazionale Alpini”. Dr.
Gianni Papa, durante le tre ore di relazione,
ha illustrato diverse aree tematiche: dalla fondazione delle Truppe Alpine, all’adozione del
cappello alpino; dalla nascita dell’ANA, ai
simboli che la rappresentano; dai valori morali di riferimento, ai regolamenti; dalla disciplina associativa, all’etica associativa;
spiegando molto dettagliatamente gli ambiti
di attività dell’ANA nonché le diverse strutture organizzative e gestionali che la compongono. Dr. G. Papa ha ricordato a tutti i
presenti che“l’ANA è la più grande e attiva
Associazione d’Arma al mondo” e che uno
dei valori da trasmettere ai ragazzi durante il
campo è “L’Alpinità”intesa come una vera e
propria filosofia di vita.
Dopo un pranzo conviviale fra i partecipanti,
il pomeriggiosi è incentrato su altre due aree
tematiche indispensabili per la formazione
degli acompagnatori:
- Basi di addestramento formale
- principali concetti di psicologia dell’età evolutiva.
Tutti i presenti sono stati fatti confluire nel
cortile interno della sede ANA di Bergamo,
dove li attendevano il Tenente Alessandro
Biza, Il Sergente Matteo Brumana( entrambi
istruttori del Nucleo Operativo Sportivo) e il
Sotto Tenente Repetto Massimo ( soccorritore
e sommozzatore CRI) per una lezione di addestramento formale.
I partecipanti, suddivisi in 3 gruppi omogenei, capitanati rispettivamente dal Tenente
Biza, dal Sergente Brumana e dal Sotto Tenente Repetto, hanno effettuato un vero e
proprio addestramento formale di squadra
eseguendo gli “ordini” impartiti dagli istruttori. Per più di un’ora si son visti marciare a
tempo gli Alpini, che prontamente rispondevamo a comandi quali: “A-ttenti”,“Riposo”,“Avanti March”, “Dest Riga”, “Dietro

Front”! Gli alpini presenti, a loro volta, hanno
provato ad impartire “ordini” al gruppo di appartenenza, questo per far sì che gli istruttori
potessero verificarne la corretta postura nonché la corretta dizione e potessero correggerli,in modo da garantire uniformità di
comportamenti nella modalità di addestramento dei ragazzi ai campi scuola.
Dopo una “dura” ora di addestramento formale, i presenti sono ritornati nella Sala consigliare della sede ANA, per seguire una
lezione impartita dalla Dr.ssa Erika Bellanti,
psicologa clinica, specializzata in Disturbi
Specifici dell’Apprendimento,esercita la sua
professione in collaborazione con insegnanti
delle scuole primarie e secondarie; collabora
con L’Eco di Bergamo su progetti dell’età evolutiva.
La Dr.ssa Bellanti, oltre a descrivere il “quadro psicologico” tipico della fascia di età dei
ragazzi che frequenteranno i campi scuola,
ha fornito alcuni suggerimenti “pratici” per
approcciarsi correttamente ai ragazzi, quali
ad esempio: cercare di gestire la comunicazione con uno stile assertivo; non esprimere
giudizi sulla persona, bensì contestualizzare
l’episodio in sè; non fare paragoni o confronti
fra i ragazzi; in caso di conflitti fra i ragazzi,
non cercare un “colpevole”, ma ascoltare entrambi i punti di vista, dando così spazio alle
emozioni provate da entrambe le parti. Gli alpini sono intervenuti attivamente all’incontro
con la psicologa, sottoponendole anche alcuni quesiti sulla tipologia di relazione da instaurare con i ragazzi.
Nel pomeriggio di sabato 27 Maggio, analoga
formazione è stata impartita agli adolescenti
di età compresa fra i 15 e i 18 anni, che nei
campi scuola svolgeranno la funzione di Caporali e che supporteranno gli accompagantori nelle diverse attività che si andranno a
svolgere.
Sicuramente tutti coloro che hanno partecipato a queste giornate formative, hanno arricchito il proprio bagaglio culturale sotto
diversi punti di vista e potranno affrontare con
adeguata conoscenza e competenza, l’esperienza di accompagnatori o di caporali dei
campi scuola.
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Rispetto e Natura
Paola Valsecchi

uest’anno il campo scuola
“Rispetto e Natura” si è
svolto nel paese di Erve
dove, già dall’anno scorso,
Alpini e molti loro amici si sono riuniti
per pulire e preparare l’enorme
spiazzo che avrebbe ospitato il campo.
Giovedì 15 giugno al mattino, alcuni
caporali e istruttori, hanno accolto i
bambini, dalla quarta elementare alla
prima media, in Piazza del Comune
per poi dirigersi verso il campo dove,
ad aspettarli, c’erano altri caporali che
distribuivano la divisa (felpa, cappellino e maglietta) e li dividevano nelle
5 squadre previste: Cadore, Tridentina,
Julia (composte dai bambini di quarta
e quinta elementare), Taurinense e
Orobica (composte dai bambini di
prima media).
La giornata è proseguita con la camminata verso Camposecco, situato
sotto Magnodeno, per finire alla sera
con giochi e attività varie.
La mattina seguente sveglia alle 7 per
tutti, colazione e inizio delle attività
del Cai (parete di roccia, ponte tibetano, carrucola ..), addestramento formale, mimetizzamento nei boschi, e
lezioni di igiene dentale (tenuta da uno
Studio dentistico) e di rispetto dell’ambiente (tenuta dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti). Verso le ore
16.00 le due brigate di prima media
hanno intrapreso la lunga camminata
verso il Pas del Fò, accompagnati dai
loro istruttori, dai caporali, da alcuni
membri del Cai e dai volontari del Soccorso. Una giornata tosta e faticosa
ma, alla fine, erano tutti contenti di es-

Q
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sere arrivati a destinazione! E dopo
aver mangiato un buon piatto di pasta
e aver cantato un po’, tutti a letto per
riprendere le forze ed essere pronti per
il giorno dopo! Le altre 3 Brigate, invece, dopo cena hanno fatto una camminata notturna, alla luce delle sole
torce, nel bellissimo borgo denominato
Nesolio per poi riscendere verso le 23
e andare in branda.
Sabato mattina, in zona Due Camosci,
ad aspettare i bambini c’erano le squadre dell’antincendio boschivo che, con
l’aiuto dell’elicottero, hanno dimostrato come spegnere un fuoco in zone
non raggiungibili con i normali mezzi.
L’attività delle squadre antincendio è
poi proseguita nel pomeriggio, all’interno del campo, dove è stata montata
la vasca e i bambini si sono divertiti a
giocare (e visto il caldo) a “farsi la doccia” con le lance. Sempre nel pomeriggio i volontari del Soccorso hanno
spiegato ai bambini, attraverso dei
mini giochi, tutti i passaggi che servono per prestare il primo soccorso.
Nella serata di sabato, dopo cena, con
l’aiuto di alcuni componenti del Nucleo Operativo Sportivo ANA di Bergamo, i bambini hanno affrontato una
“marcia topografica” che li ha portati
alla scoperta dei dintorni del campo
dove erano state posizionate 7 postazioni in cui erano presenti vari oggetti
collegati al mondo degli Alpini.
La domenica mattina, dopo colazione,
i bambini sono stati impegnati con
l’addestramento formale in preparazione della sfilata del pomeriggio. In
tutto questo erano sempre affiancati

dai loro istruttori e dai caporali che
non li hanno mai lasciati da soli. Alle
11 si sono recati tutti nella Chiesa parrocchiale per partecipare alla Santa
Messa.
Per pranzo le bravissime cuoche del
campo hanno preparato, con l’aiuto di
alcuni volontari, la polenta e l’arrosto.
Dopo pranzo ogni bambino ha riordinato la propria valigia e portata sotto il
cartellone della propria brigata per poi
ritirarla alla chiusura del campo. Intorno alle 15.30 ognuno doveva essere
pronto per partire e raggiungere la
zona Barile dove sarebbe iniziato il
corteo. E una volta arrivati a destinazione c’erano tutti gli alpini della zona,
i Sindaci dei Comuni della Val San
Martino che hanno preso parte all’iniziativa, la Fanfara e i due reduci di
guerra.
I festeggiamenti sono proseguiti fino
alle 19.00 con il rinfresco preparato
sotto il tendone del campo, la lotteria e
i vari ringraziamenti. Istruttori e caporali, per l’ora di cena, hanno mangiato
un piatto di pasta offerto dalle cuoche
come, ormai, è tradizione fare da 3
anni!
Quest’anno il campo scuola è stato impegnativo e faticoso soprattutto per il
caldo ma ne è valsa veramente la
pena. Sono stata felice di avere ricevuto così tanti abbracci di ringraziamento dai miei bambini. È
un’esperienza che ti cambia la vita, ti
fa conoscere aspetti nuovi che, al
giorno d’oggi, i ragazzi non sanno, conosci gente nuova e nascono nuove
amicizie!
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Alpini! “Mai strac!!!”
Leo Giannelli

on questo grido evocativo,
adottato fin dall’inizio dai
nostri ragazzi, si è aperto
e concluso il terzo
CAMPO SCUOLA GIOVANI ALPINI
di Calusco.
Il pomeriggio di domenica 11 giugno,
nella suggestiva e splendida cornice
del Convento dei Frati Minori francescani di Baccanello, alla presenza dei
genitori, i giovani alpini hanno partecipato, schierati, al loro primo Alzabandiera, dando così il via a 8 giorni
di cameratismo, in un’alternanza di
attività, addestramento formale, sessioni didattiche e momenti ludici.
Per immergere fin da subito i giovani
nell’atmosfera alpina, già il lunedì
mattino sono stati condotti alla sede
sezionale per la interessante visita al
Museo alpino, a cui si è aggiunta la
visita al settore Protezione Civile, corredata dalla spiegazione del suo ruolo
nel complesso panorama del “Sistema di Protezione Civile italiano”.
Rientrati al Campo, ecco subito le
squadre alpinistiche di Protezione Civile ANA mostrare ai ragazzi, con
l’aiuto della parete artificiale di arrampicata presente al Campo, i primi
rudimenti di alpinismo. Questo naturalmente è stato solo l’inizio: la settimana è letteralmente volata tra

C

trekking (16 km lungo le sponde dell’Adda e circa altrettanti per raggiungere i Piani di Bobbio in Valsassina),
lezioni di nordic walking, osservazioni astronomiche in notturna, orienteering, tecniche di ricerca con le
unità cinofile di Protezione Civile
ANA, tecniche di Primo Soccorso con
i volontari della Croce Bianca Milano,
una serata emotivamente coinvolgente con la Polizia di Stato e il famosissimo alpino Mauro di Albino,
per insegnare ai ragazzi ad amare la
vita e a non gettarla via inseguendo
sirene ingannatrici, la visita ad una
centrale idroelettrica per insegnare,
tra l’altro, che l’acqua, bene prezioso,
non va sprecata, una mattinata “ecologica” spesa a liberare alcune zone
del paese dai rifiuti che troppe persone incivili abbandonano sul territorio, un graditissimo pomeriggio in
piscina, merito di una escursione saltata per impedimenti tecnici. Tutto ciò
inframmezzato da addestramento formale e corroborato da un ottima (è
dire poco!) cucina che il tenente
Pozzi, della Folgore, da vero gourmet,
ha provveduto a proporci.
Commovente la cerimonia di chiusura, con i Giovani Alpini perfettamente schierati fronte al pennone
della bandiera, affiancati dallo schie-

ramento delle penne nere intervenute
con i loro gagliardetti, dalla rappresentanza dei Lions “Ponte San Pietro –
Isola” con il labaro, dal Nucleo Paracadutisti di Calusco con labaro, dalla
rappresentanza della Croce Bianca
Milano con vessillo, il Sindaco, Il Parroco, Fra Valeriano (padrone di casa)
e tanta gente tra genitori, nonni, spettatori vari.
Emozionante l’ammainabandiera al
suono cantato dell’Inno Nazionale, il
ripiegamento all’americana della
“bandiera di campo” che viene solennemente consegnata al Capo
Gruppo per il suo riutilizzo l’anno
venturo. Conclude la cerimonia il liberatorio lancio dei berretti e un festoso rinfresco di commiato.
Leo Giannelli
Dati: 48 ospiti provenienti da 12 comuni; circa la metà già presenti
l’anno precedente; svolgimento: 11 –
18 giugno 2017.
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5 Torri
La “prima” della squadra alpinistica
di protezione civile
li alpinisti della Protezione Civile ANA di Bergamo, si
sono cimentati in una “prima” durante una esercitazione
in cui erano impegnate le unità degli Alpini ed altre specialità delle Forze Armate sulle pareti dolomitiche delle
5 Torri in territorio dio Cortina d’Ampezzo.
L’annuale operazione tattica dei reparti in armi prevede infatti
anche una parte di attività operativa su pareti di varia difficoltà a cui
partecipa personale che dà dimostrazione delle capacità tecniche
acquisite in arrampicata per atti tattici, ma anche trasferimento di
personale in quota, trasporto di materiali, recupero di feriti, anche
con l’ausilio del supporto di teleferiche ed elicotteri.
La presenza degli alpinisti bergamaschi è stata una logica conseguenza delle attività di collaborazione per lo scambio di esperienze
tecniche operative particolarmente utili in caso di assistenza alle
popolazioni in caso di calamità naturali o scenari operativi che richiedono capacità alpinistiche particolarmente impegnative.
Claudio Giudici, Claudio Carrara, Marco Donadini e Valentino Visinoni si sono cimentati fianco a fianco ad Alpini in servizio, dimostrando capacità e dimestichezza, continuando in un percorso
di attività in montagna in sinergia con le Truppe Alpine già iniziata
nella stagione invernale alla Caserma Fior di Roccia per attività in
ambiente fortemente innevato e particolarmente ostile.
Il Generale Comandante le Truppe Alpine Federico Bonato, che ha
concesso questa opportunità, significativa nel proseguimento dei
rapporti di collaborazione, ha avuto modo di rendere evidente una
delle tante iniziative che vedono l’ANA fianco a fianco dei nostri
militari. Nell’occasione sia il Capo di Stato Maggiore della Difesa
Generale Claudio Graziano, sia il Ministro della Difesa Roberta Pinotti hanno speso parole di incoraggiamento per la vicinanza dell’ANA alle Forze Armate, resa palese in modo spettacolare in questa
occasione, evidenziando che tutte le energie spese favore dell’intera collettività del Paese sono la vera ricchezza del popolo italiano.
Soddisfatto pure il Presidente Nazionale Sebastiano Favero che ha
consentito a Bergamo di avere questa “prima” in parete degli alpinisti ANA. Ma se questa è stata una iniziativa anche mediatica,. Più
impegnative e ancor più nascoste sono le attività dei nostri alpini-
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La squadra alpinistica della Protezione Civile Ana alla "5 Torri"
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sti, bergamaschi e del 2° Raggruppamento, quelle esercitative, ma
ancor più quelle operative che li vedono impegnati in svariate occasioni lungo percorsi montani, su pareti strapiombanti su strade o
su palazzi e chiese in attività di pulizia, monitoraggio, disgaggio di
massi e taglio di vegetazione pericolante. Dunque, alla prossima.
C.S.A.

Da sx il Gen. Federico Bonato, il Ministro Difesa Roberta Pinotti,
il Presidente Nazionale ANA Sebastiano Favero, Il Capo di Stato
Maggiore della Difesa Generale C.A. Claudio Graziano

La speaker della
manifestazione
caporale Jessica
Tomat
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Il 5° Alpini celebra la propria
festa di Corpo tra i terremotati
Daniele Bernabei

er la prima volta,
dopo il terremoto
dello scorso inverno,
il paese è tornato a
popolarsi grazie alla festa che
il 5° Alpini ha voluto tenere,
proprio nel borgo, al termine
delle celebrazioni con cui
hanno reso onore ai propri caduti.
I militari del 5°, che più di altri
hanno sorvegliato il caratteristico borgo di montagna quasi
totalmente distrutto dal terremoto, hanno voluto così congedarsi da queste popolazioni,
lasciando un ricordo positivo
e di speranza, a testimonianza
dell’attaccamento di questi
uomini alla montagna, soprattutto nei momenti del bisogno.
Tanti i sindaci con la fascia tricolore che, con la loro presenza,
hanno
voluto
ringraziare gli alpini presenti alla celebrazione; presenti
anche i rappresentanti dell'Ana, provenienti dai comuni
umbri, marchigiani, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna,
dalla Lombardia e da altre regioni italiane. Presente
anche la Sezione di Bergamo (e, nei giorni successivi,
impegnata ad effettuare rilievi nei cantieri di Accumoli
ed Arquata).
«In questi otto mesi, siamo diventati i custodi di questi
borghi; l'esperienza maturata è di grande significato e di
grande emotività», ha confidato il comandante del Reggimento, colonnello Ruggero Cucchini, che è anche a
capo della “Task force sicurezza 2” (Ansa).
Il Colonnello ha poi ringraziato le Forze dell’Ordine per
la piena collaborazione e supporto fornito ai militari ed
ha riservato un caloroso pensiero alle popolazioni colpite, con le quali «abbiamo stretto legami fortissimi».
Un’attenzione che si è rivelata anche nella scelta del
menù per il rancio, con tutti prodotti locali tra i quali la
rinomata “lenticchia di Castelluccio”; a dimostrazione,

P

Foto Ansa
infine, della forte relazione che unisce alpini in armi e in
congedo, sono stati raccolti circa 2mila euro, donati all’Ana per la ristrutturazione del rifugio alpino di Forca di
Presta – in provincia di Perugia – gestito dalla Sezione Marche.
Nella “task force” del 5° reggimento Alpini, operativa in
loco dal novembre del 2016, sono stati impiegati circa 300
militari, chiamati prima a portare aiuti nella fase dell'emergenza e, poi, a dedicarsi ai primi lavori di ricostruzione
e sorveglianza del territorio; proprio a Castelluccio, gli alpini hanno stanziato giorno e notte a protezione del centro abitato distrutto, per impedire anche fenomeni di
sciacallaggio.
Alla cerimonia ha preso parte anche il Generale di Brigata
Paolo Fabbri, comandante della Brigata Alpina Julia, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Perugia; tra le autorità civili, il Vice Presidente
della Provincia di Perugia. Il Coro della Tridentina ha accompagnato lo svolgimento della celebrazione.
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La battaglia del Cavento
Marco Cimmino

La battaglia per il Cavento
Dopo i fatti d’arme del 1916, sul
fronte dell’Adamello, una volta abbandonata l’idea di un’occupazione
permanente della val Genova, che
avrebbe comportato un impegno ritenuto eccessivo e poco remunerativo
per il comando truppe del settore Valcamonica, le mire italiane si rivolsero,
quasi inevitabilmente verso la val di
Fumo, che appariva quasi a portata di
mano dalle posizioni conquistate
dagli alpini nelle battaglie dell’aprile
1916. Dalla conquista dell’alta val di
Fumo avrebbe potuto dipendere la
messa in crisi del sistema difensivo
tanto di val Genova quanto dell’intera
valle del Chiese, con uno spostamento del baricentro della battaglia
verso est. Il primo ostacolo tra l’invasione dell’alta val di Fumo e gli attaccanti era, di sicuro, il presidio
austriaco del Corno di Cavento, che,
con i suoi oltre 3.400 metri di altezza,
dominava lo scenario glaciale. Gli italiani erano già in possesso dell’omonimo passo, un paio di centinaia di
metri più in basso, e si trovavano, da
un lato, nella situazione ottimale per
tentare la difficile impresa, mentre,
dall’altro, vi erano quasi obbligati da
uno schieramento tattico che avrebbe
potuto, da un momento all’altro, diventare insostenibile. Gli AU che presidiavano l’alta val Borzago ed
avevano il loro comando di settore sul
Carè Alto, non potevano permettere
un’occupazione sine die del passo di
Cavento e, prima o poi, avrebbero radunato truppe e mezzi per un contrattacco, che avrebbe potuto mettere
in seria difficoltà l’intera occupazione
dell’acrocoro glaciale da parte italiana. Si decise, perciò, di procedere
all’occupazione del Cavento, con un
attacco di sorpresa. La prima conquista del corno di Cavento non av-
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venne con modalità che ricalcassero
le precedenti imprese italiane, dell’aprile del 1916: nell’anno di guerra
che intercorse tra la conquista del
passo di Cavento e la battaglia per il
possesso della vetta del monte, il conflitto era assai cambiato, per dispiego
di mezzi, consapevolezza tattica e
preparazione, e anche in Adamello i
cambiamenti si erano fatti sentire. Se
l’approccio alle Lobbie e alla linea
Carè-Fargorida si era basato, soprattutto, sulla velocità, la sorpresa e le
manovre aggiranti, non si poteva pensare di espugnare il Cavento, ormai
solidamente presidiato e in perenne
allerta, con la stessa tecnica: si dovette, pertanto, organizzare un’azione
fondata senza dubbio sull’imprevedibilità, ma anche supportata da una
pesante superiorità di mezzi e di uomini, da parte degli attaccanti. Il
piano prevedeva un assalto concentrico su tre diverse direttrici, preceduto ed accompagnato da un violento
bombardamento d’artiglieria: la
massa attaccante era di circa 600 uomini, che rappresentava, come si è
detto, una superiorità di dieci a uno
rispetto ai difensori. In proporzione,
era minore il gap austroungarico in
materia di artiglierie: durante la battaglia, dagli italiani furono sparate
granate per circa 150 tonnellate,
mentre i loro avversari si limitarono a
poco meno della metà. Il 15 giugno
1917, gli alpini del 4° reggimento,
con in testa il battaglione Val Baltea,
affrontarono difficoltà intorno al 3°
grado alpinistico, con qualche passaggio di 4°, per superare la cresta
nord e la parete ovest del monte: si
tratta, comunque, ancora oggi, di una
scalata di un qualche impegno, le cui
asperità naturali devono essere moltiplicate, tenendo conto dell’attrezzatura dell’epoca, della situazione e del

momento particolare. Giunti sulla
cima del Cavento, gli alpini si gettarono in un feroce corpo a corpo con
i Kaiserjaeger della 1° Compagnia, la
maggior parte dei quali riuscì a mettersi in salvo verso il Caré Alto. Le
conseguenze immediate della conquista italiana del Cavento furono,
tutto sommato, abbastanza modeste:
poichè, come si è detto, gli italiani
avevano già dei validi osservatori
sulle vedrette di Lares e di Fumo, situati sul Dosson di Genova, sul Crozzon di Lares e su quello del Diavolo,
l’unico vero risultato bellico, per loro,
fu un deciso allungamento delle linee
di rifornimento, con tutti i problemi
logistici a ciò collegati. Quanto agli
AU, l’aver perduto il Cavento comportò uno sforzo difensivo maggiore,
data la necessità di presidiare in permanenza la vedretta di Lares, con l’inevitabile aggravio logistico dovuto
allo scavo di gallerie protettive per
circa 9 chilometri, e alle predisposizione di infrastrutture di supporto: in
particolare, la galleria di 3,5 chilometri che portava dai Pozzoni al Folletto, con le diramazioni per il
“Dentone” e per lo “Spigolo dell’Ombrella”. Fu proprio questo vasto
sistema di invisibili passaggi sotto il
ghiaccio della vedretta a propiziare la
riconquista del Corno di Cavento da
parte austroungarica: dall’intrico di
cunicoli, infatti, si potè scavare una
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serie di brevi gallerie d’approccio,
che permisero di ridurre al minimo lo
sbalzo delle truppe d’assalto, prima di
entrare in contatto con gli avversari
che presidiavano la vetta. La data dell’attacco venne fissata al 15 giugno
del 1918, anniversario della conquista italiana. L’audace piano venne elaborato da due capitani, grandi esperti
di alpinismo militare, Enserberg e Bilgheri, che possiamo considerare i
degni avversari di Nino Calvi, sull’opposto fronte: avrebbe, invece, guidato l’attacco il primo tenente
bolzanino Oberrauch, dei Kaiserschűtzen. Una galleria, sotto la vedretta di Lares, giungeva fino agli
avamposti italiani del Cavento: di lì
partivano tre cunicoli, da cui spuntarono, improvvisamente, le tre squadre
d’assalto, comandate, rispettivamente, dai capiplotone Schatz, Mulzer e Tappainer, decorati, per questa
brillante azione, di medaglia d’oro al
valor militare. Il presidio del Cavento,
che contava una settantina di alpini,
venne catturato, mentre il comandante riuscì, invece, a raggiungere il
passo, sottraendosi alla prigionia.
Questa azione molto audace e condotta brillantemente, se, da un lato,
rappresentò solo un atto della tragedia adamellina, dall’altro, invece,
diede un positivo ed importante impulso al morale delle truppe austroungariche dell’intero Rayon,
impegnate nell’operazione “Lawine”,
ossia l’equivalente glaciale della battaglia del solstizio. L’ultimo episodio
di questa gara alpinistico-militare per
il possesso del Cavento avvenne soltanto 32 giorni dopo la riconquista
austroungarica della montagna, il 19
luglio 1918: gli alpini del Val Baltea,
che, ormai, consideravano il Cavento
come una loro questione personale,
assaltarono la “Bottiglia”, con una
compagnia e tre plotoni d’assalto, ma
presto dovettero rallentare, per la
forte resistenza avversaria. Interveniva, a questo punto, il reparto d’assalto
del
battaglione
Monte
Mandrone, comandato dal tenente ardito Niccolò degli Albizzi, che irrompeva sulla cresta. Per questa azione,
vennero utilizzate le solite aliquote
importanti d’artiglieria, che spararono

anche con proiettili a gas, peraltro
poco efficaci, nell’utilizzo in alta
montagna: nel cielo del Cavento, tra
le esplosioni e la lotta feroce, che divampò per circa un’ora, si videro
anche volteggiare degli aeroplani, a
dimostrazione di una costante evoluzione tecnica delle battaglie della
Grande Guerra, perfino in quel contesto così particolare. Alla fine, gli alpini rimasero padroni del campo: gli
AU ebbero una quarantina di morti,
tra cui il comandante Oberrauch,
che, solo un mese prima, aveva riconquistato la posizione, e un’ottantina di prigionieri. Con l’azione del
19 luglio 1918, cessarono le operazioni di un qualche rilievo nel settore
del Corno di Cavento: la Guerra
Bianca, ormai, insisteva nel settore di
conca Presena e del Tonale, mentre,
in senso assoluto, la Grande Guerra
sul fronte italiano si sarebbe decisa là
dove erano schierate le grandi unità,
ossia sul Piave e sul Grappa. Il Cavento rimase in mano italiana, con le
sue rocce spaccate dalle esplosioni,
la sua neve annerita dalla battaglia ed
i suoi morti, custoditi, dalla neve e dal
ghiacciaio, che, ancora oggi, ogni
anno, restituisce qualche reliquia di
quella lotta terribile, combattuta un
secolo fa, ad oltre 3.400 metri d’altezza.
La guerra più alta della storia: le tredici cime
La storiografia militare, perfino quella
più specialistica, tende spesso a considerare la guerra combattuta nel settore Ortles-Cevedale e le battaglie
adamelline come un tutt’uno, sotto la
definizione generica di Guerra
Bianca: questo, se è indubbiamente
corretto da un punto di vista ambientale, sia pure con alcuni importanti
distinguo, non lo è da un punto di
vista strettamente militare. Proviamo
a fare un esempio per spiegare le differenze sostanziali tra questi due
aspetti del conflitto: anche sull’altopiano dei Sette Comuni si combattè,
durante l’inverno, una guerra paragonabile, climaticamente e logisticamente, alla Guerra Bianca, ma questa
guerra impegnò un numero di soldati
enormemente superiore e paragona-

bile a quello schierato nelle battaglie
del settore carsico-isontino. Allo
stesso modo, se in Adamello si combattè quasi sempre a livello di battaglioni e, talvolta, di reggimenti e di
brigate, in alta Valtellina, nella zona
delle cosiddette “Tredici cime”, il
conflitto fu quasi sempre circoscritto a
scontri di compagnie, plotoni e, talvolta, squadre di combattenti. Questo
non soltanto per la sostanziale eccentricità della zona Stelvio-Gavia, rispetto alle direttrici belliche, ma
anche per l’oggettiva impossibilità di
schierare grosse aliquote di uomini in
quella che era la, del tutto peculiare,
prima linea, che molto spesso era rappresentata da picchi vertiginosi e da
creste innevate, a quote assolutamente proibitive. In questo settore,
spesso i presidi si limitavano a pochi
uomini, stipati in baracche d’alta
quota o addirittura in caverne di
ghiaccio, e i colpi di mano assomigliavano più a sfide alpinistiche ai limiti dell’impossibile che a vere e
proprie battaglie. Per questa ragione,
sarebbe opportuno distinguere tra i
due contigui sottosettori, Valtellina e
Valcamonica, anziché accomunarli in
un’unica analisi storica. Ciò detto,
dobbiamo sottolineare come, anche
nella zona tra lo Stelvio e il Gavia gli
AU partissero da una situazione logisticamente vantaggiosa, resa ancora
più evidente dall’abbandono senza
colpo ferire, all’inizio della guerra,
del monte Scorluzzo (posizione dominante sullo Stelvio e sulla valle del
Braulio) da parte degli Italiani, esattamente come era avvenuto per il passo
Paradiso nella zona del Tonale. Oltre
a questa inspiegabile leggerezza tattica, però, gli AU potevano vantare
posizioni dominanti, un’osservazione
pressochè assoluta sulle linee avver-
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sarie ed una comoda rotabile, la via
imperiale dello Stelvio, che conduceva ai piedi delle posizioni più importanti. Insomma, anche in questo
settore gli italiani si trovavano in condizioni di partenza svantaggiate rispetto ai loro temibili avversari. In
pratica, la sola autentica base logistica avanzata italiana era rappresentata dall’albergo dei Forni, ai piedi
dell’omonimo circo glaciale, a più di
2.100 metri di quota: l’albergo era un
ottimo punto di partenza per incursioni a nordovest, verso il Gran
Zebrù, le Graglie, il Cevedale e, dal
lato nordorientale della conca, il
Palon de la Mare e il Vioz, ma era dominato dalle posizioni AU che si trovavano sulla linea di cresta, per cui gli
italiani avrebbero, necessariamente,
dovuto cercare di spingersi su posizioni più avanzate e sopraelevate.
Così, dopo una fase iniziale del conflitto, in cui gli imperiali tentarono di
sfruttare la propria superiorità scacciando gli avversari dalle loro posizioni, l’iniziativa passò agli alpini,
che, dagli oltre 2.700 metri della capanna Milano, in val Cedec, cominciarono a spingersi verso il ghiacciaio
dello Zebrù e alla vetta del Gran
Zebrù, minacciando implicitamente
la Val Solda e le posizioni AU del
passo Zebrù e delle Graglie, mentre
verso lo Stelvio, si riuscirono a stabilire poco sotto lo Scorluzzo, dove si
fortificarono. Dal canto loro, gli imperiali occuparono la vetta dell’Ortles, che, con i suoi oltre 3.900 metri
è la cima più alta del settore, costruendo un ardito sistema di teleferiche e piazzando sulla vetta della
montagna una batteria di cannoni, alcuni anche di medio calibro, da cui
potevano minacciare le posizioni italiane verso il Gran Zebrù. La guerra
in alta Valtellina stava assumendo
quel carattere di alpinismo estremo e
di necessario dominio delle cime, che
avrebbe rappresentato la sua matrice
fondamentale. Quasi tutte le vette e le
linee di cresta eminenti furono teatro,
massime tra il 1916 ed il 1917, di
colpi di mano ai limiti dell’incredibile, grazie anche alla creazione, da
entrambe le parti, di una fittissima
rete di gallerie glaciali, che permisero
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ai combattenti di muoversi al riparo
dalle intemperie, dalle slavine e dall’osservazione nemica: va da sé che,
oltre a queste gallerie, vennero approntate reti di teleferiche e telefori,
che permisero di trasportare alle massime quote munizioni, rifornimenti e
legna da ardere e da costruzione, in
modo da rendere possibile la sopravvivenza dei presidi in quell’ambiente
estremo. Leggendarie, ad esempio,
furono le battaglie combattute sulle
vertiginose vette, intorno ai 3.600
metri, della Trafoier e della Thurwieser, nonché su quella terrificante cresta di ghiaccio nota come
Backmanngrat, su cui alpini e soldati
d’alta montagna AU si affrontarono
con enorme valore. Data una situazione di inevitabile stasi e di impossibilità di sbocchi verso i rispettivi
fondivalle, nella seconda parte della
guerra, gli scontri presero a spostarsi
verso est: gli AU occuparono il Pasquale, mentre gli italiani, partendo
dal passo Gavia, decisero di investire
il settore Giumella-San Matteo, da
cui, in prospettiva, avrebbero potuto
minacciare la conca di Peio, la val de
la Mare e, per conseguenza, la val di
Sole e le retrovie del Tonale. In pratica, nel 1918, mentre la zona dello
Stelvio veniva relativamente trascurata, entrambi i contendenti guardavano al settore compreso tra la
Valfurva e la val di Peio, come ad una
possibile zona operativa di qualche
interesse strategico. Gli AU potevano
contare sulle loro posizioni di partenza in alta quota, soprattutto sul
Vioz, mentre gli alpini italiani dovevano muoversi dal Tresero. Nonostante le ovvie difficoltà logistiche, sia
gli uni che gli altri poterono schierare
numerosi pezzi d’artiglieria, tra cui
anche qualche obice superpesante,

con cui appoggiare quest’ultimo ciclo
operativo. Dapprima, gli italiani occuparono la punta San Matteo (3.678
metri), nell’agosto del 1918, stabilendovi un presidio, poi, gli AU rioccuparono la posizione, in seguito ad un
terribile bombardamento che abbassò
la vetta della montagna di sei metri, il
successivo 3 settembre: questo scontro, cui parteciparono centinaia di
combattenti da entrambe le parti,
viene considerato, vista la partecipazione di forze relativamente importanti, la vera e propria battaglia più
alta della storia. Il San Matteo rimase
in mano AU fino al novembre 1918 e
alla fine della guerra. Com’era facilmente prevedibile, la guerra nel settore Ortles-Cevedale si concluse
senza che nessuno dei due, valorosissimi, avversari potesse in qualche
modo prevalere e senza sviluppi strategici di alcun tipo: il fatto che, cartine alla mano, questa impossibilità di
soluzione potesse apparire chiara fin
dall’inizio rende palese la notevole
differenza tra questa Guerra Bianca e
quella adamellina, che, invece,
avrebbe potuto permettere ben altre
conseguenze strategiche in caso di
sfondamento. Questa apparente inutilità, nell’economia del conflitto,
della guerra in questo settore nulla toglie, ovviamente, al merito e all’eroismo dei soldati di entrambi gli
schieramenti, alpini, volontari, guide
ardite, Kaiserjäger, Kaiserschützen,
Standschützen, Bergführer, che rappresentavano l’élite mondiale delle
truppe d’alta montagna e che si affrontarono lealmente in un ambiente
in cui la mera sopravvivenza, per uomini meno addestrati e meno robusti,
sarebbe stata semplicemente impossibile. Ancora oggi, l’escursionista e
l’alpinista che si avventurino tra le tredici cime, rimangono ammirati davanti alle difficoltà alpinistiche che
dovettero superare i soldati della
Guerra Bianca e, qualche volta, accade loro di imbattersi in qualche
drammatica testimonianza della
Grande Guerra, in forma di residuati
ma anche di corpi, restituiti dalla
montagna, che periodicamente, fa
emergere i resti dei caduti dalla loro
impressionante bara di ghiaccio.
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Stelutis Alpinis
Alberto Giupponi

Se tu vens ca su ta' cretis,
là che lôr mi àn soterât,
al è un splaz plen di stelutis:
dal gno sanc 'l è stât bagnât.

Se tu vieni quassù tra le rocce,
laddove mi hanno sepolto,
c'è uno spiazzo pieno di stelle alpine:
dal mio sangue è stato bagnato.

Par segnâl une crosute
je sculpide lì tal cret:
fra chês stelis nas l'arbute,
sot di lôr jo duâr cuièt.

Come segno una piccola croce
è scolpita lì nella roccia:
fra quelle stelle nasce l'erbetta,
sotto di loro io dormo sereno

Cjol sù, cjol une stelute:
je a ricuart dal nestri ben,
tu i darâs 'ne bussadute,
e po platile tal sen.

Cogli cogli una piccola stella:
a ricordo del nostro amore.
Dalle un bacio,
e poi nascondila in seno.

Cuant che a cjase tu sês sole
e di cûr tu preis par me,
il gno spirt atôr ti svole:
jo e la stele o sin cun te.

Quando a casa tu sei sola
e di cuore preghi per me
il mio spirito ti aleggia intorno
io e la stella siamo con te.

Tanti ritengono che questo diffusissimo canto sia di origine popolare.
Non lo è. In dialetto friulano,
parole e musica sono di Arturo
Zardini, che lo compose nel 1917
a Firenze dove l'autore era profugo
di guerra.
Fino agli anni sessanta del secolo
scorso era il canto dell'Alpino Caduto, rivolto alla sua donna. Nel
Friuli, soprattutto nei reparti della
Julia, pur se difficile nel testo, era
molto conosciuto; si intonava nelle
messe, cerimonie, celebrazioni, funerali...Dagli anni settanta si diffuse un altro canto d'autore, per
onorare gli alpini e alpinisti caduti:
“Signore delle cime”, testo e musica di Bepi de Marzi, del 1958.
Più semplice, facile, comprensibile, tradotto in più 130 lingue,
molto amato.
Senza disperderci troppo, diciamo

che il contenuto di quest’ultima
preghiera cantata è diverso. Se nel
primo canto è l’alpino soldato caduto che si rivolge alla sua donna

perché non lo dimentichi, nel secondo sono gli amici che pregano
per il caduto in montagna, invocando Dio e la Madonna che lo la-
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scino camminare sempre per le
montagne del Paradiso.
L’autore – Arturo Zardini nasce a
Pontebba nel 1869; i suoi gestiscono un mulino e hanno una
osteria “Al ponte”, sul confine tra
Italia e Austria. Il fiume che separa
i territori dell’impero dal nostro si
chiama Fella in italiano, Fele in
friulano, Bela in sloveno. Il giovane Arturo è portato alla musica,
ma impara anche il mestiere del
muratore che esercita da emigrante
nella vicina Carinzia, fino al 1887.
L’anno dopo ritorna dall’Austria e
si arruola nell’esercito italiano (in
quegli anni l’Italia e Austria erano
alleate), conseguendo il diploma
di “Direttore di banda”. Nel 1902
inizia l’attività di maestro ottenendo successo. Le arie tra Italia e
Austria cambiano, prima dello
scoppio della guerra è conosciuto
come patriota e irredentista; dirige
la banda cittadina e diventa impiegato allo stato civile del comune di
Pontebba italiano. Ora il ponte vicino alla sua casa non può più essere attraversato perché il maestro
sarebbe arrestato. Dopo il 24 maggio cominciano i cannoneggiamenti austriaci; i pontebbani
devono abbandonare le loro case.
Comincia l’esilio degli abitanti
delle zone di guerra verso le varie
regioni dell’impero e in circa 300
comuni del Nord, Centro, Sud d’Italia. Zardini, prima, è a Moggio
Udinese, dopo, a Firenze dove
continua a svolgere le funzioni di
impiegato per il comune di Pontebba.
La canzone “Stelutis alpinis” è
composta nella trattoria “Al porcellino” nella città toscana, dove è
provata da altri esuli amici, tutti
col cuore rivolto alle loro case distrutte, ai tanti morti, alle famiglie
disgregate.
Nel 1919, il ritorno a casa; famoso, conosciuto, amato, il Mae-
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stro diventa il cantore del Friuli.
Muore nel 1923 dopo una breve
malattia, lasciando la moglie e tre
piccole bambine.
I profughi – Il canto, nelle nostre
divagazioni storiche, ci porta a
pensare a quanti hanno dovuto lasciare la loro terra allo scoppio del
primo conflitto mondiale. Il sempre più vasto raggio degli armamenti coinvolge milioni di
persone, provocando spostamenti
di massa. È la guerra moderna.
(Pensiamo a cosa sta capitando
adesso, nel mondo, mentre stiamo
leggendo).
Tra il 1914 il 1918, in Europa, si
parla di 17 milioni di profughi,
sfollati, che bisogna organizzare,
assistere, mantenere, occupare.
Per quanto riguarda le nostre zone
di confine si parla di 250.000 persone spinte dalle autorità austriache nelle regioni dell’impero
austro ungarico, nei campi profughi chiamati “città di legno”, in
Austria, Boemia, Moravia, Stiria…
e di 100.000 dalle autorità italiane
in circa 300 comuni della penisola, da Nord a Sud. Per alcuni
anni, un popolo scompare: donne,
bambini, vecchi…caricati su treni
speciali o carri bestiame; trentini,

veneti, friulani, giuliani, dalmati…
In questo caos qualcuno è abbastanza fortunato, altri per niente;
alcuni trovano aiuto e comprensione, altri solo ostilità e avversione da parte delle popolazioni
locali.
Famiglie disgregate, bambini dispersi e abbandonati, malattie,
fame, degrado morale sono le conseguenze in troppe situazioni. Soprattutto i minori patiscono.
Per l’Italia, momenti culminanti
della tragedia sono l’inizio delle
ostilità, la spedizione punitiva del
1916, la ritirata di Caporetto del
1917. Alcuni sostengono che in
parecchi posti, soprattutto nelle
realtà contadine, diffusissimi sono
stati gli episodi di comprensione,
collaborazione, aiuto, assistenza
da parte delle popolazioni locali.
Con la possibilità di lavorare, con
gli aiuti delle parrocchie e delle associazioni assistenziali, con i sussidi governativi, tanti riescono a
sopportare la vita grama.
Si può pensare che i profughi della
prima guerra mondiale, in Italia,
hanno contribuito alla costruzione
dell’Unità nazionale come i soldati
sui campi di battaglia. Le situazioni sono molto diverse da posto
a posto; comunque, in tanti casi, lo
smembramento delle famiglie lascia una scia indelebile di distruzione morale.
Il canto – Il testo è semplice e
spontaneo. Segue gli schemi della
villotta friulana, in quartine di ottonari a rima alternata, dei quali il
primo e il terzo piani, il secondo e
il quarto tronchi.
La villotta è una forma polifonica
a tre/quattro voci risalente al quindicesimo secolo molto diffusa
nelle zone di confine nord-orientale, quindi in friulano, tedesco,
sloveno. Di origine tradizionale e
orale, diventa in seguito produzione di autore. A volte, è accom-
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pagnata dalla danza. I temi preferiti, su testi che possono variare da
paese a paese, da cantore a cantore, sono quelli del popolo: il sarcasmo, la burla, la natura, l’amore,
l’invito sessuale, la guerra, l’emigrazione… La villotta è la massima
espressione dell’animo “furlàn”.
“Stelutis alpinis” è stato, ed è ancora oggi, il canto simbolo delle
truppe alpine.
Le prime due strofe presentano una
scena tragica: un soldato morto,
sepolto dai suoi commilitoni su
uno spiazzo tra le rocce, bagnato
dal suo sangue, tra le stelle alpine…il tutto descritto con termini
diminutivi, in segno di affetto, di
distacco, serenità: stella-stele diventa diminutivo stelutis, erbaarbe-arbute, croce-crose-crosute,
bacio-bussade-bussadute, crodacrete-cretis.
Anche la morte violenta è per il
soldato un sonno tranquillo; così è
l’animo friulano, quasi rassegnato
a vivere in una terra arida, rocciosa, caratterizzata da una storia
continua di guerre, invasioni straniere, lotte fratricide.
Quel piccolo spiazzo bagnato dal
sangue rappresenta tutto il mondo

segnato dalla violenza inutile.
Nella terza quartina, il giovane soldato, da sotto terra, invita la donna
amata a venir su, dove lui dorme, a
cogliere una stella alpina e a “nasconderla” in seno, come se temesse che il loro amore duraturo
possa essere rovinato da qualcuno
o qualcosa di esterno.
Gli ultimi versi tornano alla dura
realtà: la vita quotidiana della
donna rimasta sola. Lui, attraverso
la stella alpina, la assicura quasi
che è ancora vivo. Questi versi
sono una esaltazione semplice e
profonda dell’amore duraturo e fedele.
Sottovoce, sommesso, il canto si
eleva al cielo, mesto, triste, accentuando i toni solo su alcuni passaggi finali dei versi; ne deriva una
sensazione di accettazione rassegnata della situazione. L’Alpino
sembra non capire perché è morto,
accetta quasi passivamente l’estremo sacrificio. L’importante è
che la sua amata non lo dimentichi. Se è lecito un paragone con
“Signore delle cime”, a me sembra
che nel canto-preghiera di De
Marzi ci sia la Speranza; il caduto
continuerà a camminare per le

montagne del Paradiso, in una vita
dell’aldilà. In “Stelutis alpinis”, la
speranza è che l’amore terreno
continui; la “crosute” scolpita
nella roccia serve solo a indicare
alla donna il posto dove il suo
uomo dorme, affinchè lei lo trovi.
Del resto, questa sfiducia è comprensibile. Il profugo Zardini, è a
Firenze, in una condizione fortunata rispetto a tanti altri, ma non è
sicuro del ritorno nel suo Friuli, in
quei momenti martoriato dai cannoneggiamenti e bombardamenti,
dagli assalti alla baionetta sulle
montagne.
Quelle riportate sono le quattro
strofe originali giuste, scritte dall’Autore. Già nel 1921 qualcuno
aggiunse e pubblicò, senza il consenso dello Zardini, due strofe
apocrife con riferimento alla Patria
Italia. Nel 1923 il maestro moriva,
ma tanti continuarono a usarle, favoriti anche da una certa retorica
di regime; non mancarono polemiche.
Molti compositori e cori hanno rivisitato il nostro canto, lungo gli
anni. Ultimamente, 1996, troviamo Francesco de Gregori che
l’ha arrangiato in voce singola tradotto in italiano, nell’album “Prendere e lasciare”.
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Soli? No, insieme!
29 aprile Gandosso
razie alla disponibilità della
bellissima struttura del
Gruppo di Gandosso in località Pitone ed al prezioso
aiuto degli Alpini delle Zone Basso
Sebino, Valle Calepio e Valle Cavallina, lo scorso 29 aprile è stata organizzata una cena solidale dal titolo
“Soli? No, insieme!”.
L’obiettivo della serata era la valorizzazione in modo conviviale ed
amichevole della solidarietà all’interno della nostra società con la
condivisione delle diverse esperienze nella gestione delle persone
con disabilità neuropsicomotoria.
I promotori dell’iniziativa, la Fondazione Angelo Custode Onlus di Predore, l’Unione Bergamasca delle
Sezioni e Sottosezioni del Club Alpino Italiano, e i Gruppi ANA delle
tre Zone hanno invitato tutte le
realtà coinvolte nella solidarietà pre-
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senti sul territorio, quali i Centri che
assistono persone diversamente
abili, e le Amministrazioni Comunali
delle Zone.
Hanno aderito all’invito numerosi
Sindaci ed Assessori ai Servizi Sociali, i Rappresentanti dei Centri di
cura ed assistenza ai disabili, accompagnati da operatori, volontari
ed alcuni ospiti per un totale di oltre
150 partecipanti.
Il cuore della serata ha riguardato la
presentazione da parte dei convenuti dei servizi alla persona per
ospiti con disabilità.
Hanno presentato le proprie strutture, attività e progetti il Dott. Antonio Valenti dell’Istituto Angelo
Custode, Paolo Valoti del CAI di Bergamo, la Dott.ssa Anita Sora della
Casa Sora per voi di Foresto Sparso,
la Dott.ssa Cinzia Romolo della
Fondazione Conti di Calepio, il
Dott. Alberto Maffi della cooperativa
"Il Battello " di Sarnico, Laura Frigerio della Fondazione La Nostra Famiglia della Casa Alpina di Endine
Gaiano.
Non è superfluo sottolineare che è
stata anche un’occasione per riscoprire i sapori tradizionali delle specialità
tipiche
della
cucina
bergamasca e che gli ingredienti
della cena sono stati per la maggior

parte offerti: ognuna delle associazioni e dei sostenitori - anche privati
- presenti ha, infatti, portato cibi o
bevande, cogliendo appieno il clima
di solidarietà dell'intera manifestazione.
Un ringraziamento particolare è dovuto agli Alpini di Gandosso, per l’ospitalità nonché al Gruppo di
Grumello del Monte, per il prezioso
aiuto nella buona riuscita della serata.
Un ringraziamento particolare è dovuto agli Alpini di Gandosso per l’ospitalità e per il prezioso aiuto nella
buona riuscita della cena.
Per gli Alpini delle Zone Basso Sebino, Valle Calepio e Valle Cavallina
non si tratta della prima iniziativa organizzata in comune e come per le
precedenti anche questa è risultata
un successo che con molta probabilità verrà riproposto a breve.
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Centenario della grande guerra 1914-18
Commemorazione dei Caduti
Evento Albo D’Oro
Con il patrocinio del Ministero della Difesa
Fabrizio Crotta

abato 20 maggio scorso , parecchi alpini e altri rappresentanti delle Associazioni d’Arma
, insieme con i sindaci dei comuni di Bottanuco , Filago, Madone ,
Brusaporto e Pognano , (in totale 150
persone), ci siamo recati ad Udine al
Tempio Ossario di S.Nicolo’. Qui si’ e’
svolta la cerimonia e la commemorazione nominativa dei caduti con gli
Onori Militari , della consegna ai familiari della Medaglia Ricordo, istituita
dalla regione Friuli Venezia Giulia,
dando prova di riconoscenza verso i
Caduti in guerra.
La medaglia e’ in ferro e raffigura da un
lato il logo del Governo per il Centenario della Grande Guerra e dall’altro la
statua presente nel cimitero degli Eroi di
Aquileia. Nella medaglia e’ inciso grado
, cognome e nome del Caduto. In totale
sono state ritirate dai cinque comuni
120 medaglie. Dopo la S.Messa e la
consegna delle medaglie, la cerimonia
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e’ proseguita con la deposizione della
Corona d’Alloro , sotto la grandiosa
Cripta sottostante il Tempio , dove sono
raccolte le salme di oltre 21.000 soldati
caduti.
Nel tardo pomeriggio , dopo il pranzo ,
il gruppo si e’ recato al Sacrario di Redipuglia e, nonostante una pioggia fastidiosa , e’ stata eseguita la cerimonia
di deposizione ai piedi del Sacrario
della corona d’ alloro alla memoria dei
caduti, con sottofondo musicale del Silenzio e del nostro Inno Nazionale.

Le due cerimonie , specialmente la
prima svolta nel Tempio Ossario, sono
state molto toccanti e sentite da tutti i
partecipanti , un particolare che ha dato
l’occasione ai sindaci di pronunciare
discorsi molto ispirati.
Mi sento di ringraziare i sindaci che
hanno accolto questa opportunità
come evento da celebrare e ricordare ;
un ringraziamento speciale va al presidente dell’Associazione Artiglieri di Filago , Roberto Marra , che è stato
l’artefice di questo avvenimento.

21

Lo Scarpone Orobico - Sport
Numero 2/2017

Ponte S. Pietro
44° Campionato sezionale di tiro
Simona Cantoni
(socio aggregato componente della squadra di tiro a segno)

ei giorni del 28 e 30 aprile 2017
si sono svolti presso il poligono
di tiro di Ponte San Pietro il 44°
Campionato Sezionale di tiro
con la carabina libera terra e il 33° Campionato Sezionale di tiro con la pistola standard. In più quest’anno è stata introdotta
una grande novità: la Prima edizione del
Campionato Sezionale di tiro a segno con
la pistola e con la carabina aria compressa
a 10 metri, aperto anche a tutti gli Alpini
non regolarmente iscritti all’Unione italiana Tiro a Segno.
La manifestazione ha visto una larga ed allegra partecipazione di numerosi alpini di
tantissime sezioni della nostra provincia:
una cinquantina di prestazioni sia con
l’arma lunga che con l’arma corta, per le
specialità a 10 metri, e una quindicina di
partecipanti nelle gare a fuoco rigidamente
destinate (anche per ragioni di sicurezza ed
assicurazione) agli agonisti tesserati Uits.
Sette le squadre delle varie sezioni che si
sono sfidate contendendosi gli ambiti trofei.
Una quindicina di pazienti collaboratori
del poligono di Ponte San Pietro hanno garantito il corretto svolgimento delle competizioni: non potendoli elencare tutti,
preme qui ringraziare il vicepresidente di
sezione Marco Signorelli.

N
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Al termine di tutti i turni di gara, domenica
pomeriggio si sono svolte le premiazioni
coordinate da Pietro Armoir responsabile
provinciale per il tiro a segno, alla presenza
del Presidente Ana Bergamo Carlo Macalli,
del Vicepresidente Isidoro Persico, dei consiglieri Matteo Brumana, Giancarlo Sangalli, Andrea Bresciani, Gianfranco Rota,
del coordinatore di zona Giovanni Locatelli
e di Battista Colombi con il labaro sezionale.
Gradita come sempre anche la presenza
della “madrina” Augusta “Biba” Agazzi.
Nelle classifiche delle gare a fuoco, si sono
imposti come campioni provinciali assoluti

Luciano Rossi (Ponte S. Pietro) per la pistola
e Alessandro Locatelli (Bonate Sotto) per la
carabina. Il primo con 178 punti e il secondo con 191 punti su 200.
Il gruppo di Ponte San Pietro ha vinto con
largo margine la classifica a squadre di pistola (Luca Pornaro, Gualtiero Nava, Maurizio Panzeri), mentre per le carabine si è
imposto Roncobello (Riccardo Aldegani,
Ivo Rizzini, Idalmo Spini).
Nelle gare invece ad aria compressa, per la
carabina campione assoluto Maurizio Panzeri (Ponte San Pietro), seguito da Luca Pornaro (Ponte San Pietro) e Luca Verzeni
(Bonate Sotto); con la pistola, invece, il titolo di campione è andato a Claudio Dementi (Sotto il Monte), seguito di Sergio Maj
(Lovere) e Idalmo Spini (Roncobello).
Il gruppo di Bonate Sotto (Corna, Verzeni,
Locatelli) è salito sul gradino più alto del
podio nella classifica a squadre per la pistola; mentre con l’arma lunga il gruppo di
Ponte San Pietro (Panzeri, Pornaro, R. Armoir) non ha avuto rivali.
Segnaliamo con piacere che, pur senza
nessun allenamento, il nostro Presidente
Carlo Macalli si è cimentato divertendosi in
entrambe le gare ad aria compressa, non
sfigurando affatto nelle classifiche finali!
La giornata si è conclusa con un simpatico
rinfresco offerto dal gruppo A.N.A. di Ponte
San Pietro.
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Attività nucleo operativo
Ana Unuci
Matteo Brumana

e attività internazionali hanno ancora visto la partecipazione,
attiva, da parte di appartenenti al nucleo. A Sassuolo, nella gara
internazionale di tiro militare ed a Bisuschio (provincia di Varese) nell’ Italian raid commando, trofeo del Ministro della Difesa. Nella prima, ottima prova dei tiratori, con l’acquisizione di brevetto
d oro e bronzo su tiro sniper; nella seconda, hanno potuto collaborare
con diverse pattuglie (47) italiane tra cui una del 4 Ranger, e di molte
straniere, sostenendo e gestendo una prova di tiro con mortaio.
Tutto si è svolto su un percorso di 35 km di marcia, entrando anche in
confine elvetico per le prove di tiro a fuoco con arma lunga e corta. La
squadra si è meritata il plauso ed i ringraziamenti da parte del Prefetto e del Comando della 1ª Regione Aerea, per l’ottima preparazione dei riservisti, di cui facciamo parte. Alla prossima.

L
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Onore in festa

24° Raduno degli alpini dell’Altopiano.
A Bruna Lorenzi il premio solidarietà
alla memoria di Leonardo Caprioli
Luigi Furia

e Penne Nere dell’Altopiano – dei Gruppi di Cerete Alto,
Cerete Basso, Clusone, Fino del Monte, Onore, Presolana,
Rovetta, Songavazzo e San Lorenzo – sabato 17 e domenica
18 giugno si sono radunati a Onore per festeggiare il loro
24° Intergruppo, manifestazione nata nel 1994 su iniziativa del rovettese Demetrio Marinoni, figura di spicco nell’ambito dell’ANA provinciale. Da allora, a turno, i vari Gruppi organizzano la
manifestazione che è arricchita dalla consegna del Premio dell’Altopiano, ora intestato all’indimenticato presidente Leonardo Caprioli,
che viene assegnato ad una persona o associazione, non alpina, che
si è distinta nell’ambito della solidarietà locale.
Nell’occasione è stato stampato un pregevole opuscolo aperto dal saluto del capogruppo Primo Schiavi che ha espresso un doveroso e affettuoso pensiero a Gregorio Conti, fondatore del Gruppo; Andrea
Bianchi, coordinatore di zona, ha rimarcato quanto il gruppo di
Onore sia formato uomini con la “U” maiuscola; Carlo Macalli, presidente sezionale, ne ha evidenziato la grande vitalità. A seguire i ringraziamenti del sindaco Angela Schiavi per tutto ciò che fanno e
l’apprezzamento del giovane parroco, don Ivan Dogana, per l’attività
prestata a livello sociale. Infine sono riportate le tappe principali del
gruppo, a partire dal battesimo ufficiale avvenuto l’11 aprile 1977 e
alle varie attività e realizzazioni portate a compimento tra cui la sistemazione del piazzale dell’asilo e la ristrutturazione della casa parrocchiale.
La manifestazione ha avuto inizio il sabato sera con un concerto del
Coro Presolana di Castione,
una trentina di uomini diretti magistralmente da Vanna Bonadei, pianista e insegnante di musica;
tenutasi nella chiesa parrocchiale, l’esibizione è stata seguita ed applaudita da un numeroso pubblico. Alla domenica il grazioso paese
si è popolato da alpini giunti dai comuni dell’altopiano e della provincia: presenti una trentina di gagliardetti, sei bandiere di associazioni combattentistiche, il labaro del Nastro Azzurro di Clusone, i
gonfaloni dei sette comuni, scortati dai sindaci o loro rappresentanti,
ed i vessilli delle associazioni sociali della zona.
La sfilata, accompagnata dalla Fanfara alpina della Ramera e dalla
Corpo Bandistico Rovettese, si è mossa dalla sede del Gruppo, posta
sul limitare di una pineta, per poi percorrere le vie del paese fino ai
monumenti dei Caduti sul lavoro e sui fronti bellici con deposizione
di due corone d’alloro. Significativa la cerimonia che ha accomunato
i Caduti in guerra con i Caduti sul “fronte del lavoro” che spesso per
gli abitanti delle nostre montagne si trovava all’estero. Il tutto sotto
l’impeccabile regia di Giancarlo Sangalli, cerimoniere ufficiale della
Sezione di Bergamo.
Il corteo ha poi raggiunto il campo sportivo parrocchiale dove si è te-
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nuta la cerimonia di consegna del “Premio dell’Altopiano Leonardo Caprioli”, presentata da Francesco Brighenti, uno dei quattro speaker ufficiali che commentano le sfilate delle Adunate nazionali. Ha aperto i
discorsi ufficiali il capogruppo Primo Schiavi con un saluto telegrafico;
a seguire il sindaco Angela Schiavi, che stringeva tra le mani il cappello
del papà, ha ringraziato gli alpini per la loro opera; il vicepresidente sezionale Santino Cuni, alla sua prima uscita in tale ruolo, ha evidenziato
l’opera carismatica di Leonardo Caprioli nel determinare la svolta storica
che caratterizza oggi l’opera degli alpini.
È stata poi il coordinatore di zona Andrea Bianchi ad introdurre la cerimonia di consegna del premio dell’Altopiano Leonardo Caprioli, assegnato alla signora Bruna Lorenzi che da anni dedica tempo, amore e
competenza a molteplici attività di volontariato. Premio consegnato dal
figlio di Leonardo, Marco Caprioli, che si è complimentato con l’interessata ed ha ricordato uno scritto del papà sul suo attaccamento al cappello alpino, precisando che i familiari hanno voluto che lo
accompagnasse anche per l’ultimo viaggio. Si è poi riformato il corteo
fino al centro del paese dove era stato predisposto un rancio per tutti i
convenuti, tra cui anche il presidente emerito Antonio Sarti, alcuni ex
consiglieri sezionali, tutti i capigruppo dell’altopiano, numerosi alfieri e
tanti alpini e familiari.
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Ricordi della Guerra Bianca
Giancelso Agazzi

e Sezioni bergamasche dell’Associazione Nazionale Alpini e del Club Alpino Italiano
hanno voluto ricordare il centenario della Guerra Bianca, così chiamata perché combattuta tra neve,
ghiaccio e gelo fino al di sotto dei 40°C e con precipitazioni nevose che
superarono i 22 metri in una sola stagione, con un ciclo di quattro incontri.
La prima serata dal titolo “La sanità
militare nella Guerra Bianca in Adamello” si è svolta il 1 febbraio presso
il Palamonti. Il relatore è stato Giancelso Agazzi, della Commissione Medica CAI che, con la collaborazione
del Museo della Guerra Bianca di
Temù, ha parlato degli aspetti sanitari
della guerra in montagna nella zona
dell’Adamello. Tra i tanti, macabri record stabiliti dalla Prima guerra mondiale c’è anche questo: Il fronte
italiano si snodava in gran parte lungo
le Alpi Centro-Orientali, toccando la
Carnia, l’Altipiano di Asiago e le Dolomiti e mai prima di allora si era
combattuto a quote così alte. Il settore
più elevato era quello occidentale, i
gruppi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Presanella, oggi confine tra la
Lombardia e la provincia di Trento e
all’epoca frontiera tra Regno d’Italia e
Impero Austro-Ungarico ove oltre
3000 uomini vissero e combatterono.
Fu soprattutto su queste montagne, sui
ghiacciai perenni che raggiungono e
superano i 3.000 metri di altitudine,
che si combatté la Guerra Bianca: più
che una successione di battaglie, una
serie di colpi di mano, di incursioni a
metà tra l’impresa militare e il cimento sportivo, spesso una guerra tra
pattuglie. La Prima Guerra Mondiale
fu l’occasione per i medici di sperimentare e migliorare nuove cure,
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nuove tecniche di intervento, nuove
procedure. Tra le sanità militari degli
eserciti in campo quella italiana si distinse per organizzazione e risultati,
pur essendo impreparata all’inizio di
fronte agli aspetti nuovi e impressionanti del conflitto, che si pensava sarebbe stato breve. Sul fronte
dell’Adamello si registrarono 1300
morti, compresi gli operai militarizzati. Il recupero dei feriti era talvolta
una vera e propria impresa: tra granate, raffiche di mitragliatrici, fucilate
dei cecchini e corpi di soldati morti o
abbandonati.
La sanità si avvaleva dell’infermeria
Davide Carcano capace di 50 brande
o di 150 lettini sovrapposti, munito di
una sala operatoria, sala di medicazione, bagno, cucina economica, termosifone e servizi moderni; la
costruzione in muratura era un vero
ospedaletto che sorgeva dove ora si
trova il Rifugio Garibaldi in Val d’Avio. Nata come infermeria, venne

gradualmente trasformata in un ospedale; i lavori di ampliamento furono
diretti dal tenente del Genio Alessandro Volta nell’agosto 1915. Una teleferica arrivava davanti all’ingresso
dell’edificio. Giuseppe Carcano, 38
anni, capitano medico della 5^ Sezione di Sanità, era il dottore del Rifugio Garibaldi, fu l’artefice e l’anima
del sistema sanitario sul fronte dell’Adamello. Era anche un organizzatore
capace e infaticabile, dotato di una
volontà inflessibile. Volle essere richiamato nel corso della Guerra
Bianca e prestò servizio per quattro
anni, senza concedersi riposi o avvicendamenti.
La relazione ha presentato gli aspetti
legati alle affezioni tipiche dell’alta
quota e del combattimento in ambiente alpino. In alta quota, esisteva il
mal di montagna, sui nevai e sui
ghiacciai si manifestavano insolazioni
e colpi di calore, scottature e congiuntiviti. Le malattie più frequenti
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erano quelle dell’apparato respiratorio e quelle reumatiche; numerosi i
casi di congelamento o di ipotermia,
nonché i casi dovuti a cattiva alimentazione e disidratazione. LA relazione
ha poi esaminato modalità e tecniche
di soccorso, medicazione e trasporto
di feriti e i presidi medici impiegati in
loco.
Il 10 marzo lo storico trentino della
SAT Marco Gramola ha tenuto presso
la sede ANA in via Gasparini un’interessante conferenza dal titolo
“Guerra Bianca: 1° e 2° Rayon dal
passo dello Stelvio al passo del Tonale”. Il relatore ha passato in rassegna con dovizia di particolari e con
notevole documentazione fotografica
tutte le postazioni militari che l’esercito austro-ungarico aveva costruito
ad oltre tremila metri di quota tra
rocce e ghiacciai, partendo dalle
montagne situate attorno allo Stelvio,
in Val Zebrù, attorno al passo del
Gavia, per finire alla regione dell’Adamello e della Presanella. La relazione ha evidenziato le differenze
anche logistiche degli eserciti che si
fronteggiavano, dando modo di conoscere aspetti di quello che era il “nemico” poco conosciuti rispetto alla
dovizia di informazioni, a noi note,
sui Reparti italiani impiegati nella
Guerra Bianca.
Venerdì 7 aprile Paolo Marini del
“Museo della Guerra Bianca “ di Temù
sempre presso la sede ANA. L’autore
ha presentato la pubblicazione “L’impresa dell’Adamello”, un’opera da lui
curata che raccoglie le relazioni del
generale Alberto Cavaciocchi (18621925), comandante delle Truppe Alpine della 5^ Divisione in Valtellina
e Val Camonica relative alle battaglie
combattute sull’Adamello nella primavera del 1916 che portarono alla
conquista dei ghiacciai dell’Adamello, vivendo un periodo di successo prima della triste esperienza di
Caporetto.
E’ seguita una conferenza nel corso
della quale Paolo Marini ha parlato
delle battaglie bianche del 1916 combattute ad oltre tremila metri di quota,
ricordando gli episodi più emblematici di quel lontano conflitto combat-
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tuto ad oltre tremila metri.
Infine, lunedì 8 maggio presso la sala
convegni del Palamonti Augusto
Golin, Lia Mont (CAI-AVS) Val Gardena ha presentato la “mostra fotografica del capitano medico degli
Alpini Augusto Materzanini”, realizzata dalla Sezione CAI di Bolzano.
Quando all’inizio dell’estate del 1916
giunge sull’Adamello, Augusto Materzanini ha 28 anni e una buona conoscenza della montagna, testimoniata
da numerose scalate.
Nato a Brescia il 19 agosto 1888 da
una famiglia di solide tradizioni borghesi, dopo aver conseguito la laurea
in medicina all’Università di Torino,
ha prestato servizio come sottotenente
medico nella città natale e nell’agosto
del 1915 è stato assegnato alla 33 batteria del Gruppo Bergamo, 2° Artiglieria da Montagna, e inviato in zona
di operazione sul Monte Nero. Passato
in forze alla 52^ compagnia del battaglione “Edolo”, Materzanini è stato
assegnato alle piccole infermerie di
Lagoscuro, Cima Presena, Cresta
Croce, sul Cavento, seguendo, in diverse occasioni, il proprio reparto nell’attacco delle posizioni nemiche e
meritando per “l’abnegazione” e lo
“sprezzo del pericolo” dimostrati nel
prestare la “sua opera” una medaglia
di bronzo e due croci di guerra.
Materzanini, sfruttando ogni occasione per fotografare, armato delle inseparabili macchine – una ICA a lastre

di cm 10X15, una Murer & Duroni a
lastrine e pellicole di cm. 4,5 X 6 ed
una Murer Stereo ha visitato le posizioni, fissando con i suoi scatti uomini, luoghi e vicende con estrema
capacità e cura dell’immagine.
La mostra proposta è un efficace documento sulla dura vita dei soldati al
fronte e va letta al di là della retorica
ufficiale, per esigenza più legata al
momento del sacrificio e della battaglia, anche se negli scatti di Materzanini non mancano l’esibizione delle
armi e la cruda realtà della morte del
soldato.
Augusto Golin ha tenuto anche la
conferenza dal titolo “Il sublime e
l’orrore”, nel corso della quale sono
stati illustrati alcuni aspetti letterari legati alla Grande Guerra, con citazioni
di Marinetti, Gadda, Ungaretti ed altri
intellettuali che hanno partecipato
alla Grande Guerra. Figure di giovani
accesi interventisti che credevano che
la guerra sarebbe durata poco. In
realtà durò molto e fu una grande, inaspettata tragedia per tutti coloro che
partirono volontari, armati di grande
entusiasmo. La conferenza è stata accompagnata dal filmato di Lorenzo
Apolli, filmaker di Brescia, dal titolo
“Ragazzo” con immagini di Augusto
Materzanini. Presenti alla serata
anche la delegazione della Sezione
ANA di Brescia con il Presidente Gian
Battista Turrini e, il vicepresidente del
CAI di Bolzano Maurizio Veronese.

“Trasporto di soldato ferito sul Pian di Neve in Adamello"
per gentile concessione del Museo della Guerra Bianca di Temù.
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Zambla

Celebrazioni 60° anniversario
n una splendida domenica di fine giugno, si è festeggiato il 60°anniversario di fondazione del
gruppo Alpini di Zambla.
Con la guida del Coordinatore di zona, Gaudenzio
Bonzi, la manifestazione ha preso il via dalla magnifica
baita alpina (sede del gruppo), con l’entrata del Vessillo
della Sezione di Bergamo, scortato dal Consigliere Bresciani e dai già Consiglieri Giupponi e Tiraboschi. L’alzabandiera con tutti i presenti schierati, fra cui quaranta
Alfieri, è stato il momento più solenne per stringersi attorno alla Reduce Battista Tiraboschi, classe 1916.
Dopo i discorsi di rito - il Capogruppo Valerio Tiraboschi
ha ringraziato i suoi alpini per la loro grande laboriosità
- si è inaugurato il nuovo magazzino della Protezione Civile, a fianco della casa alpina.
I presenti si sono poi trasferiti a Zambla Alta, dove si è
formato il corteo accompagnato dal corpo musicale San
Bartolomeo di Oltre il Colle che, sfilando per le vie del
paese ha reso onore ai caduti presso il monumento, per
poi portarsi nell’adiacente parrocchiale.
Durante l’omelia, don Augusto Benigni ha ricordato
come gli alpini usino solo parole buone, senza mai cer-
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care polemica tanto di moda ai nostri giorni.
Al termine, l’alpino poeta Sergio Fezzoli ha recitato la
preghiera dell’alpino e la sua immancabile poesia dialettale.
La degna conclusione della giornata è stata la consegna
dei fondi, raccolti tra i presenti, alla suora missionaria
che tornerà in Africa (sud Sudan) dove si trova da trentasei anni.

Casirate d’Adda

Raduno interzonale zone 23 e 28
empre molto partecipate, le manifestazioni organizzate dagli Alpini Casiratesi il 29 e 30 Aprile
per festeggiare il 45° di fondazione del loro
gruppo.
Nell’occasione, si è ospitato, inoltre, il 13° raduno Interzonale delle Zone 23 e 28: una collaborazione che dura
da tempo e che si vuole mantenere. Una tappa importante per il gruppo locale che, ancora una volta, si è fatto
trovare pronto all’evento ben guidato dal capogruppo Angelo Quarteroni.
Sabato 29 aprile si è tenuta, prima, l’inaugurazione della
mostra di pittura dell’artista Franco Travi, intitolata “L’Alpino” e poi, la sera nella chiesa parrocchiale, concerto
del coro alpino “Fior di Monte” di Zogno. Domenica,
tanti e tanti alpini che hanno fatto da cornice al Vessillo
Sezionale A.N.A. di Bergamo, scortato dal Vicepresidente
Vicario Giovanni Ferrari, dai Consiglieri Sezionali Quar-
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teroni Giancarlo e dall’ex Vice Presidente Alessio Granelli, oltre al sottoscritto.
Il tradizionale corteo è aperto dalla Fanfara dei Congedati della Brigata Alpina Orobica, seguita dal gonfalone
del comune, dalle Autorità locali, tra cui il sindaco
Mauro Faccà, dalle Associazioni d’Arma e civili, dal Vessillo degli I.F.M.S., da ben 14 Sindaci delle due zone e
tanti Alpini; un corteo al quale si è aggiunta anche la
Banda di Artogne e Gianico.
Due i momenti commemorativi: al monumento dedicato
agli Alpini, per ricordare chi è andato avanti, ed al monumento dei Caduti.
Grazie Alpini di Casirate, a Voi e alle Vostre famiglie e a
tutti gli amici. Voglio dire un grosso grazie all’amico
Aglioni Santo e al giovane Mauro Strada per la collaborazione.
Sanese Antonio
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Scano al Brembo

60 anni di storia
e vie di Scano al Brembo annunciavano una giornata di festa. Le bandiere e i gagliardetti tricolore
comparivano su cancelli, balconi e luoghi di interesse pubblico. La festa, sabato 20 e domenica
21 maggio, è stata di quelle che contano per gli Alpini di
Valbrembo. Hanno tagliato il traguardo dei 60 anni di
storia.
Nell’occasione si è tenuto anche il settimo raduno alpino
della zona 4. Oltre cinquecento tra iscritti e simpatizzanti che hanno portato con orgoglio i propri segni distintivi e divulgato un senso autentico di solidarietà,
amicizia e volontariato.
Un anniversario che non poteva non cominciare con un
ricordo commosso del fondatore Virginio Turani, storico
capogruppo per 49 anni, scomparso agli inizi di maggio.
Sicuramente avrebbe apprezzato la grande festa che si è
celebrata in paese con le vie addobbate con il tricolore
e animate dai motivi delle fanfare alpine di Sorisole e
Scanzorosciate. Il sabato precedente nella chiesa parrocchiale si è tenuta la bella rassegna dei cori Voci del
Brembo e del coro orobico di Boccaleone.
La domenica del 60esimo, accanto all’attuale capogruppo, Gianfranco Crippa, hanno sfilato (dalla sede di
via degli Alpini al monumento dei Caduti in Piazza Don
Gnocchi) Giorgio Sonzogni (vice Presidente nazionale
Ana), Carlo Macalli (Presidente Ana provinciale), Giovanni Ferrari (vice presidente sezionale) e il sindaco Elvio
Bonalumi, anche lui con un passato da alpino.
Tante le fasce tricolore portate da assessori e sindaci:
Giovanni Ghislandi (Mapello), Gian Pietro Visconti (Ambivere), Corrado Centurelli (Terno d’Isola), Matteo Macoli (Ponte San Pietro), Cristiano Bonacina (Bonate
Sopra) e Corrado Centurelli (Terno d’Isola). Con loro i
rappresentanti delle associazioni locali, la Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Carabinieri.
Un grande applauso è stato attribuito ai reduci Dionisio
Gualandris, Giacomo e Serafino Preda. Quest’ultimo (95
anni) ha partecipato alla Campagna di Russia. Fu ferito
durante una pattuglia a Rostov sul Don dallo scoppio
d’una mina.
La solidarietà e l’operosità del gruppo delle Penne Nere
di Valbrembo è stata ricordata durante la Santa Messa celebrata dal parroco di Scano, don Antonio Navoni, e dal
cappellano della Guardia di Finanza, padre Fabio Locatelli.
Un gesto che testimonia il grande spirito di altruismo del
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gruppo è stata la consegna di un defribrillatore a Flavia
Castagnoli della Fondazione Giovanni XXIII Autismi e
Terapia onlus che ha sede proprio accanto alla casa alpina costruita sul terreno donato a suo tempo da Antonio Pendezza. “Ringrazio per l’affetto che ci avete
dimostrato nell’anniversario di questo importante traguardo associativo - ha precisato il capogruppo Crippa
- Faccio appello ai giovani perché ci diano man forte
nell’impegno che abbiamo sempre garantito alla comunità civile e religiosa”.
Sonzogni e Macalli hanno insistito perché dallo Stato arrivi un segnale concreto di ripristino di un servizio obbligatorio alla patria. “Non deve essere per forza di cose
un impegno militare, ma tutti quanti i giovani hanno e
devono avere il dovere di servire la loro Patria”.
Il sindaco Bonalumi si è unito all’appello ricordando una
frase storica del compianto presidente nazionale, Leonardo Caprioli: “Donare vuol dire amare e tutto ciò può
declinarsi continuando un servizio alla comunità da
parte dei nostri giovani”. Il momento più atteso della
mattinata, prima del pranzo conviviale al Parco delle
Cornelle, è stato il taglio del nastro che inaugurava il
nuovo monumento agli alpini.
Si tratta del tronco di un vecchio castagno sul cui sommità è stata posta un aquila di pietra. Ma a conferire valore all’opera è una targa di bronzo scolpita dall’artista
Alessandro Verdi. Si vede un cappello alpino, il tempio
dedicato a San Maurizio e una scritta: “Nel 60esimo
della fondazione il gruppo di Valbrembo vuole ricordare
gli alpini andati avanti”.
Nei giorni successivi la parrocchia di Scano al Brembo
ha donato al gruppo alpini di Valbrembo una Via Crucis
di quattordici tavolette di legno serigrafato a colori. Un
pensiero del parroco don Antonio Navoni che vuole essere un segno di riconoscenza della comunità allo spirito
di collaborazioni e disponibilità alla esigenze parrocchiali che anima le Penne Nere.
La Via Crucis, esposta nella chiesetta di San Maurizio in
via degli Alpini, sarà benedetta questa sera al termine
del rosario e della Santa Messa prevista alle 20. Una funzione che chiude il mese di maggio tradizionalmente dedicato alla Madonna in occasione della data liturgica
della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta.
Gli alpini di Valbrembo hanno molto apprezzato l’omaggio e sono stati riconoscenti al parroco per la generosità dimostrata.
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Zone Val Calepio e Basso Sebino

Cena dell’Alfiere 2017

Canonica d’Adda

I 90 anni di
Alessandro Vismara

Dossena

Matrimonio alpino

Lovere

Cena dell’Alfiere 2017

Barzana

80° anniversario
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Progetto “Tre Faggi”
Giuseppe Rasmo

l progetto “Tre Faggi” prosegue e comincia a dare frutti
tangibili, in termini di partecipazione ai lavori ed opere
realizzate. Grazie al contributo di molteplici persone che
hanno prestato alla causa fatica ed ingegno, dopo la realizzazione del Monumento ai Caduti dello scorso anno, ora è
possibile ammirare le 14 santelle che rappresentano la Via Crucis completamente rifatte. C’è ancora molto da fare e ne siamo
consapevoli, ma con la collaborazione e lo spirito che anima
questa cordata col tempo l’intero complesso verrà restaurato.
Il II°Raduno Alpino ai Tre Faggi è stato così occasione per presentare a coloro che hanno riposto fiducia nella nostra idea una
parte del lavoro svolto, in segno di gratitudine. Ci teniamo a ricordare che i Gruppi Alpini di Fuipiano, Corna Imagna e Gerosa, con la Commissione Giovani Ana Bergamo sono i capofila
di questo progetto, ma nulla si sarebbe potuto realizzare senza
il sostegno della popolazione della Valle Imagna e Valbrembilla,
di tanti Alpini e Amici, delle amministrazioni e della Sezione Alpini di Bergamo che supporta ed incoraggia queste iniziative di
collaborazione tra gruppi.
La festa è iniziata il sabato sera con l’incontro delle fiaccolate
partite da Fuipiano, Gerosa e Corna Imagna proprio ai Tre Faggi,
dove i partecipanti si sono ristorati ed hanno potuto assistere ad
bello spettacolo pirotecnico in un contesto unico.
E siamo a Domenica 4 Giugno, tuoni fulmini e pioggia scrosciante danno la sveglia a tutta la macchina organizzativa che fiduciosa nelle previsioni si mette in moto per accogliere al meglio
i partecipanti al raduno.
Verso le 9 il tempo ci dà ragione ed insieme ai primi raggi sole
si intravedono gruppetti incamminarsi verso i Tre Faggi. Le numerose autorità della Sezione Ana di Bergamo (Presidente Carlo
Macalli, Vicepresidente Isidoro Persico, responsabile Commissione Cultura Dario Frigeni, consiglieri Matteo Brumana e Andrea Bresciani, Beretta Luigi Coordinatore giovani 2° RGP),
giungono a piedi accompagnati dai coordinatori della Valle Imagna Cav. Fermo Mager e Media Valle Brembana Giuseppe
Rasmo, e dai tre Capogruppo (Vincenzo Cassi, Andrea Casari e
Giuseppe Pellegrini) insieme al responsabile della Commissione
Giovani Ana Bergamo Carlo Manzinali.
Per qualcuno era la prima volta ai Tre Faggi, e la soddisfazione
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è stata tanta nel cogliere lo stupore nell’ammirare una località
così bella, primo fra tutti il fotografo sezionale Roberto Bezzi.
Dopo la sfilata e l’alzabandiera è stata deposta una corona di
fiori al monumento ai Caduti di tutte le guerre e si è dato il via
ai discorsi delle autorità presenti, Comitato Tre Faggi, Presidente della Sezione ANA Bergamo, il Generale in pensione
Mario Castellani, e Damiano Zambelli (Sindaco di ValBrembilla) in rappresentanza dei sindaci dei tre Comuni. Presenti
anche Valentina Zuccala sindaco di Fuipiano e Stefano Invernizzi sindaco di Corna Imagna. È stato sottolineato lo sforzo
congiunto dei tre Gruppi Alpini e della Commissione giovani
nel lavorare per riqualificare la località ed organizzare il raduno.
Presenza assai gradita quella di alcuni ragazzi dei nostri campi
scuola e di una folta delegazione di Paracadutisti Valdimagnini.
Sono stati premiati con una targa gli Alpini Ugo Carminati e
Gian Todeschini per lo straordinario impegno profuso e la
grande dedizione nel lavorare ogni singola pietra del monumento. In seguito è stata celebrata la Santa Messa da Padre
Zuccala . Presente anche quest’anno il Reduce Offredi Giovanni, affezionato a questo luogo e da tutti salutato calorosamente. A seguire rancio alpino e tanta gogliardia sino a
pomeriggio inoltrato. L’appuntamento è per il prossimo anno,
nel frattempo si punta a proseguire nell’opera di restauro del
complesso della via crucis e della cappelletta votiva. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, lavorato e contribuito alla buona riuscita del raduno ed alla
realizzazione dei lavori.
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Erve – 17° Raduno della Valle San Martino e Campo Scuola

Da un sogno, una giornata memorabile
Gruppo Alpini Erve

e scorse giornate dal 15 al 18 giugno sono state, per Erve, molto impegnative e dense di forti
emozioni: prima il Campo alpini
“Rispetto e Natura” e poi, come
degna conclusione, la sfilata degli alpini
della Valle San Martino.
Erve, il più piccolo paese della Valle San
Martino, posto ai piedi del nostro Resegone, ha avuto il grandissimo onore di ospitare per la prima volta il raduno della Valle.
Era un sogno bellissimo, riposto in un cassetto da molto tempo e che si è realizzato in
un momento in cui, nel nostro come in altri
Gruppi, siamo oramai rimasti in pochi e se
non ci fossero ancora una volta a darci una
mano i nostri Veci non potremmo più fare
nulla. Quando, più di un anno fa, ci è stata
prospettata la possibilità di organizzare da
noi la terza edizione del Campo alpino “Rispetto e Natura” ed il 17° raduno della
Valle S. Martino, la gioia è stata grande ma
anche i dubbi, le paure, i chiari problemi
logistici che naturalmente si sarebbero dovuti affrontare in un territorio piccolo ed
angusto come il nostro.
Ancora una volta gli Alpini ed i volontari
hanno lavorato duro e fatto il miracolo consegnando un vero campo alpino immerso
nella natura dei nostri boschi e un raduno,
vissuto e sentito con due cardini fondamentali: i nostri giovani Bocia e due nostri
reduci, due grandi Veci.
Sfilando per le vie del nostro piccolo paese,
le cinque “brigate” dei bimbi del campo
scuola (Tridentina, Cadore, Julia, Taurinense
ed Orobica, dietro ai loro rispettivi Istrut-
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tori), cantando “Noi siamo il futuro della
Valle San Martino”, hanno raccolto gli applausi e le lacrime di tutti.
Arrivati in fondo al Paese, la Fanfara alpina
di Prezzate, con il “ Trentatre”, ha dato il
via al raduno della Valle San Martino, accompagnando il Vessillo sezionale di Bergamo, scortato dal Vice Presidente
Giovanni Ferrari e dai Consiglieri Brumana,
Sangalli e gli ex consiglieri Rota, Vitali e
Granelli.
Dietro, dopo tutti i Sindaci dei Comuni
della Valle, il Gonfalone del Comune di
Erve, il gagliardetto con il nostro Capogruppo Alessandro ed il Sindaco di Erve,
Giancarlo Valsecchi; e poi i labari delle Associazioni di Erve.
A seguire, i gagliardetti dei Gruppi alpini
della Valle e molti altri ospiti; i nostri veci, i
nostri reduci Fedele Balossi, classe 1917, di
Carenno e Franco Milesi classe 1924, di
Erve, sulla jeep, e noi del gruppo di Erve
quasi a scorta dei nostri grandi veci.
Bravi ragazzi, bravi Alpini.
Tra gli interventi che sono seguiti, il Capo-

gruppo di Erve Alessandro Valsecchi, il Vicepresidente Ana di Bergamo Giovanni
Ferrari, portando il saluto del Presidente
Carlo Macalli, il Sindaco di Erve - Giancarlo Valsecchi - giustamente contento e
fiero per avere ospitato l’evento. Infine, il
senatore Paolo Arrigoni prendeva ancora
una volta lo spunto per sottolineare la necessità di ripristinare la leva militare, anche
se per un periodo più breve del passato.
Infine la stecca del campo veniva passata
dal Capogruppo di Erve, Alessandro Valsecchi, a quello di Calolziocorte, Claudio
Prati, che ospiterà la prossima edizione.
Grazie a tutti ed in particolare ai bambini
ed alle bambine del Campo, cui abbiamo
cercato di trasmettere gli ideali che abbiamo ricevuto tanti anni fa e che cerchiamo di portare avanti e tramandare;
grazie anche ai loro genitori, che li hanno
affidati per quattro giorni in ottime mani.
Da questo Campo probabilmente abbiamo
ricevuto più noi da loro di quanto loro abbiano potuto ricevere da noi.
Viva l’Italia, Viva gli Alpini.
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Almenno S. Salvatore

Ricordo 74°anno della battaglia di Nikolajewka
omenica 29 gennaio, il locale gruppo alpini
ha celebrato il ricordo del 74° anno della
battaglia di Nikolajewka.
E’ stato seguito il cerimoniale della ricorrenza, collaudato da anni. Nella S. Messa, è stato ricordato il sacrificio dei giovani soldati che presero
parte alla battaglia.
La riflessione del Capogruppo Bianchi, ha inoltre raccolto il consenso dei presenti: la difficoltà degli adulti
nel trasmettere alle nuove generazioni, oltre che il
fatto storico, il valore del sacrificio di cui furono protagonisti giovani vite in quella circostanza storica così
tragica.
Alla cerimonia hanno partecipato numerosi alfieri ed
i rappresentanti delle associazioni locali.
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Gruppi Zone 11 e 22 - Basso Sebino e Valcalepio

Col 6° raduno anche i 45 anni della chiesetta
11 giugno 1972 – 11 giugno 2017: una festa, una soddisfazione, un evento che il nostro Gruppo ricorderà a
lungo. Dopo settimane di febbrili preparativi, di riunioni (e di mogli arrabbiate), domenica 11 giugno è
stata per noi il coronamento di tanti sacrifici.
Sentivamo il dovere di celebrare nel migliore dei modi
questo importante traguardo dei 45 anni esatti della nostra chiesetta Alpina, ricordando i Fondatori, i Caduti e
i Capigruppo che negli anni sono andati avanti .
Il corteo della domenica mattina è stato per noi un
evento indimenticabile: hanno aperto la sfilata i ragazzi
del campo scuola di Tavernola Bergamasca, guidati dal
responsabile nazionale dell’antincendio boschivo Francesco Morzenti e, oltre al Vessillo Sezionale ed a quello
dell’ I.F.M.S., erano presenti 31 gagliardetti, numerosi
amministratori locali e tanti alpini anche di altri
Gruppi. Enorme è stata la gioia di arrivare tutti insieme,
dopo una salita in mezzo al verde, nel nostro bellissimo parco Alpino, il nostro orgoglio più grande, sfilando davanti all’immagine della nostra Madonna delle
Vigne, abbracciati dall’azzurro del cielo, dal verde dei
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prati e dai Tricolori fino alla chiesina.
Tutta la comunità è stata coinvolta in questi giorni di
festa; è stato un enorme piacere vedere tanti giovani
lavorare con noi, ma dobbiamo ringraziare anche le
nostre donne, l’anima di questa festa. La nostra corale
e la nostra banda ci hanno fatto emozionare , è stato
fantastico ascoltare il nostro inno nazionale suonato e
cantato: vogliamo pensare che i nostri caduti si siano
emozionati ascoltando Signore delle Cime e Va’ Pensiero.
Le parole del Vice Presidente Remo Facchinetti, del
Sindaco e del nostro Capogruppo sono state la giusta
cornice a questa manifestazione, oltre che uno stimolo
per tutti noi a fare ancora di più per gli altri, fedeli al
nostro motto “donare vuol dire amare”.
Adesso, passata la sbornia della festa, caricati dall’affetto dimostrato, ricominciamo a fare quello che sappiamo far meglio: lavorare per il prossimo e per la
nostra comunità, ricordando sempre l’esempio di chi è
andato avanti.
Grazie a tutti
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Calolziocorte

Solidarietà alpina
Con questo titolo gli alpini calolziesi hanno impostato il loro impegno il giorno 30 aprile scorso.
Alle prime luci dell’alba erano già sul tracciato per segnalare il
percorso della 23^ edizione della “CAMMINATA STOP LEUCEMIA” organizzata con l’ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI – LOTTA
ALLA LEUCEMIA” di Bergamo.
È dal lontano 1994 che il nostro gruppo collabora con questa
Associazione che assiste malati, provenienti da tutta
l’Italia, per curarsi presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.
Alle 09:30 è stato dato il via a circa 300 tra atleti e semplici cam-

minatori che hanno animato le strade calolziesi ed il lungolago
sino al santuario di S. Maria del lavello. A tutti i partecipanti è
stato dato un gadget a ricordo.
Una giornata dedicata alla solidarietà non poteva concludersi in
questo modo e l’impegno degli alpini è continuato
con la preparazione e la vendita di una succulenta POLENTA
TARAGNA. Il ricavato verrà messo a disposizione del Sindaco di
PIEVE TURINA, nelle Marche, per la ricostruzione della scuola
elementare recentemente distrutta dal
terremoto che ha colpito l’estate scorsa il centro Italia.

Sovere

16° Raduno Intergruppo Alto Sebino
La comunità soverese ha accolto e applaudito gli alpini che si
sono incontrati nei giorni 9, 10 e 11 giugno a Sovere in occasione del 16° Raduno Intergruppo Alto Sebino, dei gruppi alpini
della Zona 21, i gruppi di Bossico, Collina Alto Sebino, Costa
Volpino, Lovere, Pianico, Rogno e Sovere.
Momento iniziale del raduno è stato, nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno, la semplice ma partecipata cerimonia dell’alzabandiera presso il Monumento dei Caduti, subito seguita
dall’inaugurazione dell’interessante e appropriata mostra “Storia delle truppe alpine nella Ia Guerra Mondiale”, ospitata in un
salone adiacente al Parco Silvestri, nel quale è stato allestito
anche lo stand gastronomico che ha supportato le tre giornate
del raduno.
Nella medesima serata presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino si è tenuta, applaudita da un numeroso e coinvolto pubblico, un’intensa rassegna corale, presentata dall’amico
Francesco
Brighenti, che ha visto
la partecipazione
dei cori A.N.A. di
Sovere, diretto dal
maestro Sergio Vigani, e A.N.A. Alpini Ardesio, diretto
dal maestro Marco
Pedrana, intramezzati dalla speciale
presenza di un coro
di splendide voci
femminili
provenienti dalla città siberiana
di
Krasnojarsk, il coro
“Lo stato d’animo”
diretto dalla maestra Anna Kovaliova.
La giornata clou del
raduno, domenica

11 giugno, con gli Onori al Vessillo Sezionale e ai Caduti, ha
visto sfilare lungo le vie del paese i tanti alpini convenuti, attraversando i due borghi di San Gregorio e San Martino accompagnati dalla Fanfara Alpina di Rogno e dal Corpo Bandistico “Don
Valsecchi” di Sovere.
Graditissima la presenza dei rappresentanti delle istituzioni civili
e militari, e delle associazioni, del nostro Presidente sezionale
Carlo Macalli, e dei Consiglieri Carrara e Venturi.
Al termine della Sfilata, presso la Cappella ai Caduti soveresi costruita dagli alpini nel 1966, ai saluti del capogruppo Maurilio
Ronchetti, del sindaco Francesco Filippini, del Coordinatore di
Zona Bernardo Carrara e del Presidente Carlo Macalli, è seguita
la Santa Messa celebrata dal parroco Don Angelo Passera e accompagnata dai canti del Coro A.N.A. di Sovere. Nel pomeriggio, dopo il pranzo presso lo stand gastronomico, presso il vicino
Monumento dei Caduti, la bella manifestazione si è conclusa
con il passaggio della
stecca al Gruppo di
Pianico e con l’ammainabandiera.
Per il Gruppo di Sovere è stato motivo di
grande gioia la nutrita
partecipazione a questo annuale raduno
dei gruppi dell’Alto
Sebino,
occasione
per alimentare e rinnovare una bella amicizia e i valori alpini
di fratellanza e solidarietà che ci vedono
spesso uniti nelle
tante attività e iniziative che i nostri
gruppi svolgono a
servizio della comunità.
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Brembilla

Buon compleanno!
ome di consuetudine ogni fine lustro di vita del
gruppo si festeggia l’anniversario di fondazione,
che quest’anno, essendo nato nel 1932, spegne
85 candeline. Dopo mesi di preparazione, svariati incontri e risoluzioni di problemi… è giunta la fatidica data: 30 aprile 2017, dove tutto ha avuto
compimento. Il ritrovo è fissato alle ore 07:00 per gli ultimi accorgimenti, chi presso la sede Alpini e chi presso la
festa Avis dove avverrà l’ammassamento ed il pranzo. Alle
ore 08:30, in anticipo sul programma che era fissato per
le ore 09:00, cominciano ad affluire Alpini e non con i
propri gagliardetti e striscioni vari. Arrivano le fanfare e la
Banda di Brembilla con la loro musica… Piano piano, tassello dopo tassello tutto si monta, ed allora il cerimoniere
comincia ad allestire la sfilata. Ore 10:00 puntuali come
la nascita del sole ad est, partiamo per le vie del paese.
Dopo circa 45 minuti tra applausi, VIVA GLI ALPINI e un
paese imbandierato all’inverosimile, approdiamo sul sagrato della Parrocchia di Brembilla. Poi i riti solenni delle
cerimonie Alpine: alza bandiera con “Il canto degli Italiani”, la deposizione di corona al monumento dei caduti
di tutte le guerre con il canto “La leggenda del Piave” e la
benedizione da parte di don Cesare; a seguire i discorsi da
parte del Capogruppo di Brembilla Mario Pesenti, del Sindaco di Val Brembilla Damiano Zambelli, del coordinatore della zona sei (6) Giuseppe Rasmo (fresco di nomina)
e per finire del Presidente della sezione A.N.A. di Bergamo Carlo Macalli e del vice Presidente A.N.A. Nazionale Giorgio Sonzognisempre molto capaci e
appassionanti. Poi tutti in Chiesa per la S. Messa che viene
portata a termine con maestria dai vari Alpini in servizio,
dal coro “Figli di Nessuno” e dal Parroco sempre molto
bravo e coinvolgente. Un momento toccante e da pelle
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d’oca è stata la lettura della preghiera dell’Alpino ed il
canto “Signore delle Cime”. La messa è finita andate in
pace… Segue il picchetto per l’uscita del gonfalone del
Comune di Val Brembilla e del Vessillo della sezione
A.N.A. di Bergamo. Ormai giunti alla fine non resta altro
che dirigersi verso la festa Avis dove è stato allestito il
pranzo e così, con il Corpo Musicale di Brembilla in testa
e a suon di musica, entriamo trionfanti in zona ristoro.
Dopodiché… ROMPETE LE RIGHE e BUON APPETITO.
Un ringraziamento speciale: al gruppo Avis di Brembilla
per la gestione impeccabile del pranzo; al gruppo Sentieri e Amici della Storia per il valoroso impegno nell’organizzazione della mostra fotografica sulla storia del
gruppo Alpini di Brembilla; ai ragazzi del catechismo per
aver portato le 85 bandiere durante la sfilata ed il picchetto sul sagrato; a tutta la popolazione di Brembilla per
il ricco e maestoso imbandieramento; a tutte le associazioni e le persone che hanno partecipato rendendo ancor
più grande la manifestazione; alla protezione civile
A.N.A. del gruppo di Brembilla che ha magistralmente
gestito i parcheggi e la circolazione stradale; a tutto il consiglio sezionale al Presidente della sezione di Bergamo
Carlo Macalli ed al vice Presidente Nazionale Giorgio
Sonzogni che ci hanno omaggiato con la loro presenza;a
tutti gli Alpini GRAZIE; ed in ultimo, ma non per importanza, al buon DIO che ci ha regalato un meravigliosa
giornata di sole. SALUTI ALPINI.

Sezione Ana Bergamo
34° Adunata Sezionale – Brembate Sopra 10 settembre 2017

ORDINE DI SFILAMENTO
Campi scuola
Fanfara A.N.A.
Gonfaloni di Bergamo e provincia e di tutti i comuni / Autorità civili e militari
Associazioni combattentistiche e varie / Delegazioni I.F.M.S. / Scudi Brigate Alpine
Fanfara A.N.A
Vessillo sezionale con presidente, consiglio sezionale
Ufficiali e Alpini in servizio
Già presidenti – Già consiglieri
Sezioni ospiti -Reduci in jeep
Fanfara A.N.A
Striscione “Berghem de Sass” portato dal gruppo di Bonate Sopra
Gagliardetti sezione di Bergamo e ospiti in fila per 7
Striscione “Bergamo che canta” portato da componenti dei cori alpini della sezione
Striscione “Atleti A.N.A. – Sport palestra di vita” portato dagli atleti della sezione

Cartello “AREA 1” portato dal gruppo di Caravaggio
Fanfara A.N.A. Striscione “Spirito di solidarietà: non parole ma azioni” (Sogno)
Zona 10
Zona 28
Zona 23
Zona 24
Valle S. Martino Nord
Bassa Bergamasca Ovest Bassa Bergamasca Est Valle S.Martino Sud
Zona 3
Zona 27
Zona 4
Zona 26
Isola Sud
Strada Francesca
Isola Nord
Adda
Cartello “AREA 2” portato dal gruppo di Calcio
Fanfara A.N.A. Striscione “E gli Alpini dissero donare vuol dire amare” (Bottanuco)
Zona 5
Zona 7
Zona 8
Zona 6
Bassa Valle Brembana
Alta Valle Brembana Est Alta Valle Brembana Ovest Media Valle Brembana
Zona 25
Zona 9
Valle Serina
Valle Imagna
•
•
•

Fanfara A.N.A. - PROTEZIONE CIVILE A.N.A. BERGAMO
Nucleo squadra antincendio boschivo - Nucleo cinofilo Argo di Fiorano al Serio
Nucleo squadra rocciatori - Volontari Ospedale da Campo

Cartello “AREA 3” portato dal gruppo di Pontida
Fanfara A.N.A. Striscione “Se dai…Dimentica – Se ricevi…Ricorda” (Calolziocorte)
Zona 13
Bassa Valle Seriana
Zona 18
Alta Valle Seriana Nord

Zona 17
Alta Valle Seriana
Est
Zona 15
Val Gandino

Zona 14
Media Valle Seriana
Sud
Zona 19
Valle di Scalve

Zona 16
Media Valle Seriana Nord

Cartello “AREA 4” portato dal gruppo di Presezzo
Fanfara A.N.A. Striscione “Quando il dovere chiama gli Alpini rispondono sempre” (Fara
Gera d’Adda)
Zona 20
Valle Cavallin
Zona 21
Alto Sebino

Zona 11
Valle Calepio
Zona 2
Basso Serio

Zona 22
Basso Sebino
Zona 1
Bergamo

Zona 12
Collinare Est
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I sessant’anni del gruppo di Ornica
ccanto alla chiesa di Ornica,come in tanti altri paesi
della nostra montagna, ci sono una vecchia lapide
con undici nomi ed un più recente monumento sul
quale sono incisi altri otto nomi. Sono i “nomi del ricordo” degli Ornicesi che non fecero più ritorno al paese all’indomani dei due conflitti mondiali, diciannove vite immolate
per l’affermazione dei valori i umanità, socialità ed amor di patria che sintetizzano il concetto di alpinità e più ampiamente di
tutti coloro che diedero la vita per le comunità e per il paese. E
davanti a questo “segno” che si sono ritrovati ancora una volta
gli alpini ornicesi per i festeggiamenti del sessantesimo di fondazione del gruppo, un momento di festa che però non poteva
prescindere dal ricordo di coloro che sono andati avanti.Ed è
stata una manifestazione intensamente vissuta dai quaranta alpini e dai venti soci du questo piccolo ma attivissimo gruppo,
“Sessant’anni che si giustificano –ha osservato il sindaco Gino
Quarteroni- perché gli alpini sanno far sentire la loro presenza
nel momento del bisogno ovunque si manifesti, un gruppo che
è l’anima della comunità che si è unita in questo fausto evento
ai suoi scarponi”.
La celebrazione è stata preparata coralmente dalle penne nere
ornicesi coordinate dal pluridecennale capogruppo Luciano
Quarteroni che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno
dato una mano perché la festa riuscisse al meglio, proprio come
è stato. La festa si è svolta nel pomeriggio di sabato 24 giugno
in una giornata baciata dal sole splendente nel cielo sereno nel
quale si stagliavano le cime delle montagne circostanti, in un
tripudio di tricolori. Di prammatica il corteo che ha sfilato dall’ingresso di valle dell’antico borgo salendo verso l’abitato percorrendone le viuzze sulle quali si affacciano antichi palazzi,
fino al Monumento ai Caduti di tutte le guerre:ad aprire la marcia la Banda di Dossena e quindi il cappello alpini recato su un
cuscino da una nipote di Ermenegildo Milesi che era stato promotore della costituzione del gruppo con altri paesani e primo
capogruppo.
E poi le bandiere delle associazioni d’arma, le autorità alpine
e civili (numerosi sindaci e consiglieri sezionali, una quarantina
di gagliardetti compresi quelli della valtellinese Albaredo e di
Casirate d’Adda gemellato dal 92 con Ornica, ed una folta rappresentanza della comunità locale.
Assolto il rito dell’alzabandiera, della deposizione della corona
d’alloro al monumento e dell’onore ai Caduti, sono stati pronunciati i discorsi celebrativi.
Ha parlato in prima istanza il capogruppo Quarteroni che ha
saluto i presenti ed ha ringraziato i suoi alpini e tutti coloro che
hanno collaborato per la riuscita della festa che, per inciso, ha
avuto la supervisione del coordinatore di zona Hans Quarteroni.
Hanno fatto seguito gli interventi del sindaco Gino Quarteroni
che ha sottolineato la valenza della presenza dei gruppi in particolare nelle piccole comunità montane, del sindaco di Lenna
nonché rappresentante della Provincia Jonathan Lobati, del-

A

l’assessore regionale Alessandro Sorte che hanno espresso
stima verso le penne nere Bergamasche, ed infine del presidente sezionale Carlo Macalli che concordando con le parole
espresse dal primo cittadino, ha voluto ricordare le opere di
pace e nel caso degli interventi attivati dall’ANA nazionale per
la ricostruzione post terremoto in Centro Italia, “un impegno –
ha osservato- che siamo tenuti a rispettare”. Il momento squisitamente celebrativo si è concluso con un gesto che ha
riportato al passato, un riconoscimento –una medaglia d’oro
della Repubblica Italiana- a due reduci ornicesi precisamente
Luigi Quarteroni ed Aurelio Milesi, presente accanto a loro
quale ospite d’onore il reduce Giovanni Gamba di Ubiale cui
pure è stato fatto un omaggio.
A concludere la manifestazione un minuto di raccoglimento
nel cimitero locale e la celebrazione della messa nella Chiesa
parrocchiale celebrata da don Simone e quindi il rancio che è
pure momento di festa comunque finalizzato a consolidare
rapporti che sono la base di azioni quando l’alpino è chiamato
all’appello per soccorrere il prossimo nel bisogno, e come si
dice,ed il gruppo di Ornica non si è mai tirato indietro, nel ricordo di coloro che diedero l’esempio nel passato.

39

e
n
o
i
z
Se
e
n
o
i
Lo Scarpone Orobico - Monte Bronzone
z
Se
e
n
o
i
z
Se
e
n
o
i
Gruppi Zone 11 Val Calepio e 22 Basso Sebino
Sez
n
o
i
z
Sul Monte Bronzone per
e
S
n
o
i
z
ricordare i caduti della Grande Guerra
e
S
n
o
i
z
e
S
Matteo Cerea
Sezio
Sezio
Sezio
Sezio
Sezio
Sezi
Sez
Sez
Sez
Sez
Festa della Repubblica
Se
10 anni sul Monte Linzone
Se
Se
Se
S
S
S
S
Numero 2/2017

Per il terzo anno consecutivo, nell’ambito del Centenario
della Grande Guerra, gli Alpini delle Zone Val Calepio e
Basso Sebino hanno organizzato una manifestazione, a memoria dei soldati che hanno combattuto e sono morti sul
fronte alpino, dall’Adamello al Carso.
Partiti da Vigolo, Colle Dedine e Viadanica, gli Alpini hanno accompagnato alcuni ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole
secondarie di I° grado - e le loro famiglie - al Rifugio Gombo Alto,
dove li attendevano i vertici della Sezione Ana orobica e gli Alpini
del Gruppo di Vigolo ed il Coro Angelo di Villongo. Durante la serata, sono stati ricordati due importanti episodi della Grande Guerra
accaduti durante il 1917: la Conquista Italiana del Corno di Cavento
e la Disfatta di Caporetto. Grazie al supporto di Omer Mariani, appassionato storico della Grande Guerra, sono stati presentati documenti, lettere e relazioni di episodi che hanno contribuito a rendere
la serata unica e coinvolgente; un percorso parallelo di canti e letture, ha accompagnato i partecipanti in un’esperienza emozionante,
attraverso i fatti di guerra accaduti un secolo fa. Spettacolare è stata
la fiaccolata notturna alla vetta del Monte Bronzone (1334 m), con
i 100 rintocchi della Campana che hanno concluso la serata.
L’indomani, esercitazione antincendio organizzata dal Coordinatore

P

ome da tradizione, gli alpini delle valli San Martino e
Imagna, per la ricorrenza della festa della Repubblica, si
sono dati appuntamento al Santuario Santa Famiglia del
Monte Linzone (Mt. 1392), per la manifestazione commemorativa, che ha raggiunto il 10° anniversario. Lungo la parte
terminale del sentiero che da Val Cava sale al Santuario e alla vetta
per poi scendere verso Roncola, numerosi Alpini hanno sfilato, con
i loro gagliardetti, in due gruppi con partenze distinte non lontano
dalla chiesetta .
Gli alpini di Valle Imagna e quelli di Val San Martino si sono riuniti
davanti al Santuario dove, all’esterno, era allestito l’altare da campo.
La presenza di autorità Religiose, Civili e Alpine ha conferito alla
cerimonia quel particolare, solenne ed unico, visto anche la peculiarità del luogo, maestoso carattere come da tradizione decennale
ormai consolidata. La presenza del pluridecorato vessillo sezionale
e del Coro Ana Val San Martino di Cisano hanno reso ancor più solenne e suggestiva la cerimonia. Nell’occasione si sono conferite,
in quanto primi promotori, le seguenti benemerenze : Monsignor
Daniele Rota, Cav. Mager Fermo, Cav. Vitali Pietro e Cav. Rota G.
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Nazionale dei Nuclei Antincendio ANA, Francesco Morzenti. I ragazzi hanno così appreso, sul campo, le nozioni per le attività antincendio ed allestito il punto di appoggio per le operazioni di
spegnimento di un incendio, che lambiva i prati del Rifugio. La S.
Messa, a suffragio di tutti i Caduti in vetta al Monte Bronzone, è
stata celebrata da Padre Gianni Nicoli che, con parole semplici e
dirette, ha ricordato come la memoria dei morti sia indispensabile
ai vivi, per non perdere la coscienza delle proprie radici. Per tutti
i partecipanti, adulti e ragazzi, è stato un modo sincero e sobrio per
rinnovare la memoria dei fatti accaduti 100 anni fa, che hanno
coinvolto soldati e civili nelle sofferenze e che sono morti per il nostro Paese.

Franco. Ora l’appuntamento è per il 2 giungo 2018: vi aspettiamo
numerosi come sempre.
Umberto Riceputi - Capo Gruppo Sezione ANA- Palazzago
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Nessuna identità
senza la memoria
A. Pagliarin

Prete soldato

i piedi della Presolana, a Castione, rivendicano con orgoglio le origini del “prete
soldato”. Cosi’ e’ stato definito, nel titolo dell’opera enciclopedica
di oltre mille pagine, dedicata a Giuseppe Canova.
Nato a Castione della Presolana, classe
1888, crebbe dall’eta’ di un anno
presso lo zio prete Antonio Canova,
parroco di oneta fino al 1921. A Oneta,
Giuseppe trascorse la propria giovinezza, approdando agevolmente agli
studi del seminario dove sara’ ordinato
prete, divenendo tenente cappellano
militare del V° Reggim. Alpini, Battaglione Valcamonica, durante tutta la
prima guerra mondiale.
Con lo zio prete terrà uno scambio epistolare di oltre 800 lettere. Don Giuseppe morì il 13 giugno 1918, colpito
in prossimita’ del Tonale – cima Cadydall’artiglieria poco prima della fine
della guerra.
Custodi delle memorie, oggetto della
narrazione del libro dedicato a don
Giuseppe Canova, due sacerdoti castionesi, don Angelo Canova (19202006) e don Giambattista Ferrari,
La pubblicazione è stata curata dal centro studi Valle Imagna, con il contributo
del comune di Castione della Presolana. Il libro, composto da due volumi
di oltre 1300 pagine, e’ stato realizzato
in occasione delle celebrazioni del
centenario della prima guerra mondiale.
Una ricerca durata 14 anni, quella di
mons. Ermenegildo Camozzi, autore
della pubblicazione oltre che cultore
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appassionato di storia bergamasca e
autore di numerose opere - al riguardo
ci sono testimonianze illustri che vengono riportate come quella del futuro
Papa Angelo Roncalli, quella ammonizione di Benedetto XV, riferita al conflitto bellico quale inutile strage;

affermazione che ha avuto eco con i
successori Paolo VI e Giovanni Paolo II
al grido: mai piu la guerra.
Un centenario, dunque, che vuole ribadire un monito, rinfrescando la memoria quale unico baluardo al ripetersi di
errori umani.

Castione - scorcio della presentazione editoriale del libro dedicato a Don
Antonio Canova -2016
Sabato 5 novembre 2016 al palazzetto Donizetti di Brato/Dorga (Castione
della Presolana) la presentazione del libro “Prete soldato”, di monsignor
Ermenegildo Camozzi.
L’epistolario e il diario di don Giuseppe Canova, cappellano militare del V
Reggimento Alpini, morto sotto un bombardamento a Cima Cady nel giugno
1918, nativo di Castione della Presolana.
Contributi: Antonio Carminati (direttore del Centro Studi Valle Imagna), monsignor Ermenegildo Camozzi (autore della pubblicazione che ha raccolto e
ordinato le lettere), monsignor Gaetano Bonicelli (Ordinario militare onorario), Mario Fiorendi (studioso), Valter Belotti (Presidente del Museo della
Guerra Bianca sull’Adamello) e monsignor Giambattista Ferrari (parente di
don Giuseppe Canova).

Lo Scarpone Orobico - Sono andati avanti
Numero 2/2017

Consigliere FRANCO SONZOGNI – Albano S.Alessandro - 1941
Una persona schietta, a volte un po’ asciutta nei modi ma certamente di gran cuore. Quello
stesso cuore che l’aveva sempre portato ad impegnarsi nel Gruppo alpini di Albano S.Alessandro come consigliere, come aiutante, come propositore come qualunque cosa ci fosse
bisogno. Classe 1941, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle iniziative del Consiglio come non è mai mancato – salvo gli ultimi tempi a causa della malattia – alle riunioni,
agli incontri. Non si è mai tirato indietro ma anzi: era il primo a rimboccarsi le maniche ed
a mettersi a disposizione.
Del resto quella dei Sonzogni è sempre stata una famiglia alpina ed è sempre stata vicina
agli alpini, con il fratello Gigi che tuttora non salta un appuntamento.
In lui, in Gigi, rivediamo anche te, Franco. Ci mancherai.

ALBERTO MARZETTI – Gorlago – Capo nucleo Protezione Civile
A poco più di quattro mesi dalla scomparsa del nostro capo-nucleo Alberto Marzetti
(02.11.2016), si percepisce ancor il vuoto lasciato. Alberto, classe 1942, mi pare di vederlo
ancora oggi sorridente con la voglia di fare più tipica di un giovane che di una persona
matura come lui.
Nonostante gli impegni lavorativi, famigliari e la presenza dei nipoti, ha sempre trovato il
modo di dedicare il suo tempo libero agli altri.
A lui si deve l’esistenza di un nucleo di Protezione Civile Ana coeso e seriamente impegnato, fondato sul motto: donare senza nulla pretendere in cambio.
Persona brillante, dalle larghe vedute, a volte incompreso, ma non per questo arrendevole.
Passionale e coerente, ha lasciato a tutti noi una grande eredità: donarsi per la crescita comune, nel lavoro come nella semplice condivisione di piccoli momenti quotidiani.
Grazie Alberto!

Reduce GIOVANNI FORCELLA - Laxolo
Addio all’Alpino più vecchio d’Italia
Nato a Laxolo nel 1903, Giovanni Forcella aveva iniziato a soli 11 anni a lavorare come boscaiolo sia in Italia che in Svizzera, insieme al nonno e allo zio.
Nel 1938 si sposò con Maria,originaria di Almenno San Salvatore, ma venne presto chiamato alle armi nel corpo degli Alpini per combattere la Seconda Guerra Mondiale: dopo
un periodo di addestramento a Merano venne mandato per due anni in Albania e poi sul
fronte greco. Ottenne l’esonero nel 1943, quando nacque la quarta figlia.
Tornò a fare il boscaiolo in Francia fino al 1960, quando divenne manovale in una ditta di
Milano e dove lavorò fino alla pensione.
E’ andato avanti sabato 11 Marzo 2017, circondato dall’affetto della sua numerosa famiglia.

Reduce MARIO MILESI - Villa d’Adda
Nato a Villa d’Adda nel 1921, fu arruolato nel 5° Alpini, Battaglione “Tirano” di stanza a
Merano. Partito per il fronte Russo nel 1942, fu ferito sul fiume Don alla mano destra, alla
caviglia sinistra.
Trasferito all’ospedale da campo, dove gli tolsero la scheggia alla caviglia (ma non quella
alla mano), si aggregò al Reggimento in ritirata. Rientrò in Italia attraverso Tarvisio (Ud) e
fu ricoverato all’ospedale di Merano per curare – finalmente – anche la seconda ferita.
Fu, poi mandato a Brescia, a Milano a Lecco ed, infine, di nuovo al 5° Alpini.
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VIRGINIO TURANI - Valbrembo
Senza clamore, all’improvviso ai primi di maggio il “vecio” Virginio Turani è andato avanti. L’avevamo visto nella sede sezionale un paio di settimane prima con il suo bastone, era il solito Virginio
che ciclicamente veniva in Sezione per questioni inerenti gli alpini. Iscritto all’Associazione dal 1955,
partecipò alla sua prima Adunata Nazionale a Napoli nel 1956. Fondatore del Gruppo di Valbrembo
costituitosi nel 1957, con cerimonia di benedizione del gagliardetto nel maggio 1958, fu per ben 49
anni capogruppo fino al marzo 2006. Da lui guidato, il Gruppo di Valbrembo partecipò attivamente
alla costruzione della Casa di Endine, alla Croce sul Canto Alto, alla ristrutturazione della sede al Lazzaretto ed in anni più recenti partecipò alla costruzione del laboratorio di Endine donando la bellissima fontana che si trova all’ingresso. Nel 1983 in occasione del 25° di fondazione venne inaugurata
la chiesetta a ricordo dei Caduti e dedicata a S. Maurizio e nelle vicinanze fu realizzata la sede del
gruppo posta in un bel parco; il dono di una autolettiga per i Comuni dell’Isola, la consegna di due carrozzelle all’ Unitalsi
di Valbrembo ed ancora varie opere piccole e grandi, hanno messo in risalto l’impegno e la dedizione di Turani e di tutti i
componenti del Gruppo ai valori associativi. Consigliere sezionale per vent’anni, tesoriere per oltre quattro anni, cinque mesi
da segretario della Sezione, coordinatore della zona 5 – Bassa e Media Val Brembana per 27 anni circa, venne nominato
Cavaliere della Repubblica nel 1982. Soldato di leva classe 1932 fu arruolato nel 5° Rgt. Alpini, prestando servizio presso
il Comando della Brigata Orobica a Merano e congedato nel settembre 1954.
Non c’è che dire sul “curriculum vitae” di Turani, molti che lo hanno conosciuto hanno saputo apprezzare il lavoro da Lui
svolto nel corso dei decenni di vita associativa, sempre partecipe con i soci di Valbrembo in iniziative a livello locale e sezionale e comunque sarà sempre ricordato come uno dei più longevi detentori della carica di capogruppo. Tua moglie, i
figli, gli alpini e gli amici che ti hanno accompagnato all’ultima Tua dimora e noi tutti della Sezione ti salutiamo: ciao Virginio, riposa in pace caro “vecio”.
Raffaele Vitali

Reduce ACHILLE MINELLI – Collina Alto Sebino
L'ultimo VECIO della Collina è andato avanti.
Una splendida giornata di sole a Zorzino, frazione di Riva di Solto, ha fatto da cornice all'ultimo saluto che gli alpini, l'amministrazione comunale, i parenti e gli amici, hanno reso al Vecio Minelli
Achille, classe 1920. Quasi una beffa, se si pensa ai 35 – 40 sottozero che Achille ha vissuto nella tragica campagna di Russia, come lui stesso racconta nelle memorie trascritte nella raccolta delle testimonianze dei nostri reduci. Achille ha vissuto a lungo, lavorando nel suo paese, innamorato della sua
terra che ha curato e coltivato fino alla fine. Non era un fatto eccezionale vederlo con il suo trattorino, che ha guidato fino ad un paio di anni fa. La sua vita da alpino è stata contraddistinta da una
grande volontà; sopravvivere e continuare a vivere intensamente come Lui ha vissuto fino al momento
del definitivo commiato non è stato sicuramente semplice. Fronte Occidentale, Fronte Greco-Albanese, Fronte Russo, crediamo avrebbero fiaccato, come peraltro è stato, un gran numero di giovani, alpini e non, ma per
Achille, volontà, fisico e determinazione hanno avuto la meglio e lo hanno forgiato per il resto della sua lunga esistenza.
A lui, che da sempre ha fatto parte della nostra associazione e che ha sostenuto anche il Gruppo, Collina Alto Sebino, al
quale era iscritto, il nostro ricordo ed una nostra preghiera.
Bernardo Carrara

Reduce MARIO BREMBILLA – Cisano Bergamasco
Mario Brembilla, classe 1922, decano e ultimo reduce di Russia del Gruppo di Cisano Bergamasco,
insignito di Croce al merito di guerra, “in riconoscimento dei sacrifici sostenuti nell’adempimento del
dovere”, è “andato avanti” il 1° marzo 2017. A rendergli gli onori durante il funerale erano presenti i
Vessilli delle Sezioni di Bergamo e Lecco, Bandiere dei Combattenti e Reduci, tutti i gagliardetti della
Zona 24 Valle San Martino Sud ed altri della Sezione di Lecco. E’ stato reso degnamente omaggio a
un alpino e ad un reduce che ha ben meritato tutta la nostra stima e gratitudine.
Mario, arruolato negli alpini della Julia nel gennaio 1942, non ancora ventenne, è partito per il fronte
russo, compiendo vent’anni nell’agosto del ’42 sulle rive del Don. Ci raccontava: “Ci trovavamo in inverno con temperature di 30/40 gradi sotto zero, vestiti male, senza viveri né rifornimenti, senza mezzi
di trasporto. Molte volte sono stato sul punto di essere catturato. Sono sopravvissuto grazie all’aiuto
che ho trovato in un’isba, dove, in piena tormenta, senza direzione, mezzo congelato, affamato e disarmato, avevo trovato
rifugio. Ma, dopo alcuni giorni di tranquillità, abbiamo sentito dei colpi e un ufficiale che gridava: “Si salvi chi può”; carri
armati russi stavano sparando contro l’isba. Siamo usciti con le mani in alto, perché non avevamo i mezzi e, soprattutto, la
forza di reagire in quel momento. Siamo stati fatti prigionieri e messi in fila dietro i carri, ma durante il trasferimento, verso
sera, c’è stato uno scontro con carri armati tedeschi; è stato provvidenziale per noi, perché, dopo aver strisciato per terra
per circa 500 metri, la fuga è riuscita e abbiamo ripreso la ritirata verso ovest fino a ricongiungerci ai superstiti della battaglia di Nikolajewka e a continuare il cammino verso la salvezza”.
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L’ALPINO CENTENARIO D’AUSTRALIA BORTOLO BENZONI È “ANDATO AVANTI”
Mentre a San Lorenzo di Rovetta,
paese natio di Bortolo Benzoni, le
campane annunciavano la Pasqua,
il vecio alpino è “andato avanti”. I
suoi anni erano cento e più; il 16
settembre dell’anno scorso aveva festeggiato il suo centesimo compleanno in quel di Melbourne.
Arruolato nelle Truppe Alpine, battaglione Edolo, nel 1938 fu inviato
in Spagna per una “operazione segreta”, quindi fu la volta del Fronte
Occidentale e poi delle montagne
d’Albania dove fu ferito e fatto prigioniero dai greci che lo consegnarono agli inglesi, loro alleati, ed
internato in un campo di concentramento sull’isola di Creta. Nella
notte del 19 maggio 1941 - il giorno
dopo i tedeschi occuparono l’isola cinquecento dei circa duemila prigionieri furono caricati suuna nave,
tra cui Bortolo, sbarcati ad Alessandria d’Egitto e portati nel deserto dove rimasero per cinque mesi sotto dei tendoni. Quando il frontedell’Africa
Orientale si fece vicino, le migliaia di prigionieri furono smistati nelle varie colonie inglesi: Sud Africa, India e
Australia.
A Bortolo toccò l’Australia, un campo di prigionia nei dintorni di Melbourne. Di famiglia contadina, sapeva mungere e tutti i giorni, mattina e sera, veniva portato in una grande farma per accudire alle mucche. Ebbe così modo
d’imparare l’inglese e farsi apprezzare per la sua laboriosità. Cessata la guerra, scarseggiando l’Italia di navi per
rimpatriare i prigionieri, Bortolo poté rientrare in Italia solo nel gennaio del 1947.
A San Lorenzo di Rovetta però non c’era lavoro e così Bortolo fece le valigie e partì per Genova, dove c’erano
da ricostruire i moli del porto distrutti dai bombardamenti durante la guerra, e poi per la Svizzera. Ma la terra australiana l’aveva stregato ed a questo si aggiungevano le lettere che il proprietario della fattoria dove aveva lavorato da prigioniero gli inviava: qui il lavoro per te c’è sempre. “Andare in Australia – come ripeteva spesso – non
è il viaggio dell’orto”, ma alla fine si decise. Sposò una ragazza del suo paese e nel 1949 fece nuovamente le
valigie e partì per Melbourne.
I sogni e le speranze si scontrarono con la dura realtà. Fu una lotta continua, ma Bortolo non mollò mai. Pian
piano si costruì un futuro migliore per sé e per la sua famiglia. Si fece una sua farma nelle vicinanze della città.
La moglie gli diede tre figlie: due sposate con australiani e una con Adriano, un rovettese conosciuto durante una
sua visita al paese con il papà.
Ma nel cuore di Bortolo, come brace, covava sempre la nostalgia per la sua terra natìa, per le montagne della sua
verde valle, per i compagni di gioventù, alpini come lui. Per questo fu tra i soci fondatori della Sezione ANA di
Melbourne. Quando poi se lo poté permettere, ad intervalli di pochi anni, tornava in Italia in coincidenza delle
adunate nazionali degli Alpini. In più occasioni, come avvenne a Latina nel 2009, ebbe l’onore di rappresentare
gli “alpini della doppia naia” di Melbourne. L’ultima sua partecipazioni alle adunate nazionali è stata quella di
Piacenza del 2013, a 97 anni, ma se fosse stato per lui sarebbe tornato anche dopo ma gli mancarono gli accompagnatori. Le figlie ed i generi non sempre potevano essere liberi per accompagnarlo. Lui ne aveva ancora
la voglia e la grinta, perché Bortolo era ancora dritto e asciutto come un robusto carpino di montagna. Come lo
era a settembre dell’anno scorso quando ha festeggiato i suoi cento anni, circondato dai suoi familiari e dagli alpini di Melbourne. Per lui sono stati numerosi anche gli auguri e le felicitazioni giunti dall’Italia, tra cui quelli del
presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero.
Bortolo si è spento serenamente e ora, come dicono le Penne Nere, ha raggiunto il “Paradiso di Cantore”, dove
certamente avrà incontrato tutti i suoi compagni di guerra e di prigionia, soldati che hanno sacrificato la loro gioventù per l’Italia.
Luigi Furia
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Reduce TINO MISMETTI, “Ol colonel” è andato avanti - S. Brigida
Nato nel 1925. Aveva solo 18 anni quando divenne un Alpino, ma sul bavero al posto delle stellette
portava i gladi della Repubblica Sociale. In Germania conobbe il massacrante addestramento riservato ai Volontari della Divisione Littorio. Arrivò in Valle d'Aosta la prima volta nel 1944, a presidiare
il colle del Piccolo S. Bernardo, partecipando ai combattimenti contro i francesi e soprattutto all'avventura dell'accordo tra truppe fasciste e partigiani per salvaguardare la Regione dall'invasione dell'esercito di De Gaulle, con la successiva consegna di armi e materiali agli Americani che entrarono
ad Aosta il 4 maggio 1945. Per "Tino" però il servizio militare nella Repubblica Sociale non venne ritenuto valido dalla nuova Repubblica e quindi anche se abbastanza infuriato, dopo il diploma di perito chimico, tornò ad Aosta come allievo Ufficiale della Scuola Militare Alpina, decidendo poi,
superando contrasti famigliari, di rimanere nell'Esercito delle "penne nere". Fisico robusto entrò nel
Nucleo Sciatori delle truppe Alpine, distinguendosi in tutte le gare di fondo e di sci alpinismo dell'epoca, fino ad arrivare
nel 1954 a conquistare la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti nella 30 Km. Un risultato che valse all'allora
Tenente Mismetti la convocazione in azzurro per la squadra olimpica e che avrebbe gareggiato a Cortina nel 1956 nella gara
della 50 Km. Nel 1958 campione del Mondo guidando la pattuglia nella gara a squadre. Ma il suo particolare merito è quello
di aver "fondato" in Italia la specialità del "biathlon" settore riservato a scandinavi e russi, impegno che ufficialmente ha iniziato nel 1969. Per vent'anni, l'allora maggiore Mismetti fu l'anima del nuovo sport divenendo il direttore agonistico, specialità che avvalse all'Italia medaglie olimpiche e prestigiosi piazzamenti in gare internazionali. Il riconoscimento più
significativo per l'impegno e capacità nella specialità del biathlon, oltre ad essere membro della specifica Commissione Internazionale, negli anni ottanta gli valse la Presidenza dei giudici Internazionali. Questa la significativa e intensa attività di
Tino, ma non dobbiamo ignorare, l'espressione e compiutezza della sua personalità. Frequentandolo per una comune passione nel mondo della caccia, ho conosciuto e imparato ad apprezzare il suo modo misurato e coerente di comportamento.
La sua famiglia è orgogliosa di ciò che Tino ha prodotto nella sua vita. Sempre silenzioso e calmo nelle sue scelte con cui
ha saputo e dovuto affrontare le avversità che la sua vita di uomo gli ha posto davanti, specie con la dignitosa e signorile
compostezza degli ultimi tempi. Non rimpiangeva nulla, aveva sempre una carica positiva e mi piacerebbe si estendesse
questo spirito cosi nobile, non solo alla mia persona, ma anche ai giovani della nostra società.
Giuseppe Bonaldi

ADRARA
SAN MARTINO

ADRARA
SAN MARTINO

ALBENZA

ALME’

ARDESIO

BAGNATICA

BERGAMO VALTESSE
VALVERDE

Mario Felice Bizioli
Classe 1945

Santo Volpi
Classe 1936

Romano Tironi
Classe 1939

Costantino Ravasio
Classe 1937

Domenico Ardesio (Donghi)
Classe 1965

Umberto Ghezzi
Classe 1940

Luigi Pasini
Classe 1930

BONATE
SOPRA

BREMBATE
SOPRA

BRUSAPORTO

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CAROBBIO
DEGLI ANGELI

CASNIGO

Mario Bonzanni
Classe 1937

Giovanni Rota
Classe 1929

Carlo Maffeis
Classe 1928

Gregorio Cattaneo
Classe 1936

Marcello Ravasio
Classe 1954

Pietro Capitanio
Classe 1935

Luigi Rossi
Classe 1936

CASTELLI
CALEPIO

CASTELLI
CALEPIO

CAZZANO
SAN ANDREA

CENATE
SOPRA

CERETE
BASSO

CHIGNOLO
D’ISOLA

CICOLA

Battista Belotti
Classe 1928

Alberto Curnis
Classe 1951

Giovanni Martinelli
Classe 1922

Giacomo Carminati
Classe 1940

Antonio Giudici
Classe 1935

Battista Fantini
Classe 1942

Felice Sangalettii
Classe 1928
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CIVIDINO
QUINTANO

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

COLLINA
ALTO SEBINO

CREDARO

CREDARO

Francesco Setti
Classe 1933

Angelo Giudici
Classe 1935

Bruno Trussardi
Classe 1945

Francesco Petrogalli
Classe 1928

Giuseppe Bertocchi
Classe 1933

Alberto Pollini
Classe 1935

Bortolo Pierino Bettoni
Classe 1932

ENTRATICO

GAZZANIGA

GRASSOBBIO

LEFFE

LEFFE

LEVATE

LOCATE

Giuseppe Alborghetti
Classe 1934

Guido Martinelli
Classe 1945

Claudio Valoti
Classe 1943

Battista Beltrami
Classe 1937

Giuseppe Gelmi
Classe 1945

Giuseppe Boz
Classe 1932

Pietro Pedercini
Classe 1930

MEDOLAGO

OLMO
AL BREMBO

PALOSCO

PONTE
SAN PIETRO

PONTIDA

REDONA

ROSSINO

Andrea Bravi
Classe 1921

Luigi Gardi
Classe 1939

Andrea Airoldi
Classe 1937

Rinaldo Gualandris
Classe 1938

Attilio Testa
Classe 1938

Attilio Testa
Classe 1938

Angelo Conti
Classe 1930

SAN GALLO

SAN PELLEGRINO
TERME

SANT’OMOBONO
TERME

SANTA
BRIGIDA

SANTA
BRIGIDA

SOLZA

SOLZA

Mario Luigi Salvetti
Classe 1941

Alfredo Sonzogni
Classe 1937

Giuseppe Locatelli
Classe 1929

Bruno Baschenis
Classe 1942

Vincenzo Regazzoni
Classe 1937

Angelo Zonca
Classe 1938

Giovanni Cattaneo
Classe 1949

SOVERE

TELGATE

TORRE
BOLDONE

TORRE
DE’ ROVERI

TRESCORE
BALNEARIO

TRESCORE
BALNEARIO

TREVIOLO

Santo Bosio
Classe 1934

Giovanni Martinelli
Classe 1955

Giuseppe Beretta
Classe 1934

Ilario Bagattini
Classe 1937

Gian Pietro Facchinetti
Classe 1936

Giuseppe Martinelli
Classe 1928

Pierino Bellamoli
Classe 1942

VERCURAGO

VERCURAGO

Angelo Baggioli
Classe 1937

VERCURAGO

Mario Mangili
Classe 1933

Valter Lozza
Classe 1929

VERTOVA
COLZATE

VERTOVA
COLZATE

Battista Bettoni
Classe 1951

Pietro Zaninoni
Classe 1928

VIGOLO

ZOGNO

Battista Bettoni
Classe 1930

VIGOLO

Franco Gervasoni
Classe 1937
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