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servizi, oppure con servizio effettuato dal personale incaricato.
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IL PANETTONE
DEGLI ALPINI
Edizione 2018
LE FINALITÁ
La sezione con il ricavato della vendita del “Il Panettone
degli Alpini” in tutti i propri
gruppi potrà raccogliere fondi per sostenere le numerose
attività che realizza.

SEZIONE DI BERGAMO

L’EDIZIONE DEL 2018

Aiuta gli Alpini
ad aiutare

Lo studio di questa latta è improntato sul centenario
della fine della Grande Guerra. Rappresenta su un
lato i valori Alpini, mentre sull’altro il bollettino della
fine della guerra redatto da Armando Diaz con uno
sfondo raffigurante una colonna di Alpini. La particolarità di questa latta è l’impronta di uno scarpone e
la placchetta militare originale, con incisa la Sezione
di appartenenza, posizionati sul coperchio.

Possibile prenotare presso la segreteria Sezionale: 035 311122

Novità 2018 “Il Pandoro degli Alpini”
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“È necessario il ritorno di un’esperienza che insegni ai giovani
il valore civico, il senso di appartenenza, il dovere, il rispetto
dello Stato”. Questo il pensiero del nostro presidente nazionale, Sebastiano Favero, più volte ribadito, rimarcando quello che
è sempre stato il pensiero dell’Ana contraria alla sospensione
della leva che di fatto è diventata abolizione. Recentemente il
consiglio regionale del Veneto ha discusso di un progetto di
legge statale di iniziative regionale che prevede di reintrodurre
il servizio di leva obbligatorio per tutti i cittadini italiani tra i
18 e 28 anni per un per un periodo di otto mesi, fatta salva la
possibilità di fare il servizio civile.
Giuseppe Parazzini, emerito presidente nazionale, nel suo
modo schietto e diretto, ha sempre contestato l’abolizione della leva: «L’unico caso di un articolo della Costituzione disatteso da una legge ordinaria». Ma non solo, oltre alla forma ne ha
sempre sostenuto l’utilità per i giovani: “La leva obbligatoria,
fatta bene, dovrebbe essere il biglietto d’ingresso alla società”. Ormai molti giovani, smartphone dipendenti, non sanno
più cosa significano disciplina, regole, ordine e solidarietà.
Il grande errore è stato abolirla. La leva obbligatoria non solo
faceva bene alle istituzioni, ma faceva bene soprattutto ai giovani: conoscere i propri limiti, le capacità, il senso del dovere e
della responsabilità. Un periodo di vita comunitaria con regole
uguali per tutti, contesto ideale per la formazione del cittadino
consapevole di diritti e doveri nonché terreno fertile per grandi
amicizie. Oggi, spesso, né la famiglia né la scuola sono in grado di garantire quelle basi che prima, in un modo o nell’altro,
“imprimeva” ai giovani il servizio militare.
“Si tratta di una necessità che si avverte sempre più forte nel
Paese, si legge in un recente comunicato Ana, Anb e Anf, ana-

logamente ad un senso di smarrimento, per il venir meno di
punti di riferimento certi, a tutto vantaggio di un individualismo che sembra frantumare il senso di responsabilità civile e
sociale. Nel chiedere il ripristino di un servizio obbligatorio per
tutti i giovani, maschi e femmine, crediamo sia possibile creare
le condizioni per un rilancio morale e sociale del nostro Paese, evitando di consegnare questa speranza esclusivamente al
mercato”.
Ora poi alcuni Stati, che l’avevano abolita, stanno valutando di
reintrodurla ritenendola una delle risposte al terrorismo, ormai
concepito come minaccia universale. Gli attacchi terroristici
hanno richiesto enormi risorse in termini di sicurezza. Nel contempo si è pure appurato la criticità del numero di personale
nel gestire il costante flusso di rifugiati. A questo si aggiunga il
contributo europeo alla NATO che non può più essere concepito come un solo supporto logistico.
Quello che per gli alpini era un auspicio, ora sta diventando
una necessità e c’è già chi pensa ad un servizio militare obbligatorio in parte modificato a seguito delle mutate necessità dello Stato: oltre la salvaguardia dei confini, oggi preme
la tutela dei cittadini. Purtroppo tanta gente comune si trova
i “nemici”, delinquenti d’ogni genere, sulla porta di casa, o
addirittura dentro, e ritiene che le sole Forze dell’ordine non
siano più sufficienti a garantirne la sicurezza, quindi ...
Sia chiaro che alle penne nere interessa un servizio militare
con caratteristiche alpine.
Ai politici spetta trovare la soluzione, purché si sbrighino, è
ora!
							
			
Luigi Furia

Editoriale

Ridateci la leva obbligatoria
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Trento: adunata del centenario

Vita di sezione

UN FIUME DI PENNE NERE
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Una strofa dell’inno -La leggenda del Piave- recita: “Indietreggiò il nemico fino a Trieste fino a Trento e la Vittoria sciolse le
ali al vento”. E proprio a Trento in occasione del centenario
della fine della Grande Guerra, ci siamo ritrovati nei giorni 11,
12 e 13 maggio per la nostra 91ª Adunata Nazionale. Abbiamo lasciato le nostre case, le nostre valli senza che nessuno ci
obbligasse, per convergere con i più svariati mezzi in Trentino
per il grande appuntamento annuale a cui gli alpini non vorrebbero mai mancare.
Superfluo dire che non abbiamo fatto indietreggiare nessun
nemico, con i nostri intenti sempre pacifici e mantenendo saldi
i nostri principi siamo entrati in Trento. Alla mente un altro
canto mi sovviene titolato “E tu Austria”, dove una strofa così
dice: “Varcheremo le mura di Trento coi fucili per ben caricati
…”; anche qui vale quanto detto prima, si deve quindi tornare
ai fatti storici del primo Conflitto mondiale per comprendere il
significato ed il valore della conquista italiana di Trento.
Ma noi in questi giorni di maggio abbiamo varcato le mura di
questa nobile città carichi di ricordo per il sacrificio dei nostri
avi, con rispetto per le altrui culture e per le differenti storie ed
identità, con amicizia per tutti e con profonda commemorazione per i Caduti. Tutto ciò non per nostalgia del passato, ma per
cultura della memoria, non c’è cultura senza memoria, non c’è
civiltà senza cultura.
Nei giorni precedenti l’Adunata sono sorte polemiche per la
scelta della data del 13 maggio da parte di associazioni e cittadini tirolesi, in quanto in questa data si ricorda la sofferenza
di queste popolazioni per il passaggio del Trentino nel Regno

d’Italia, scritte offensive contro gli alpini sono apparse sui muri
della città, sono state infrante vetrine e sabotate centraline
elettriche o quant’altro. Non so quanti hanno saputo, visto e
sentito tutto ciò, ma non mi sembra che questi fatti abbiano
sconvolto la nostra pacifica, festosa e colorata “invasione”.
Trento ci ha ospitato per l’Adunata nazionale nel 1922-19381958-1987 e con questa fanno cinque, accogliendoci con tricolori, simpatia, manifestazioni, mostre, con le Frecce Tricolori
e con tutto quel corollario di eventi che fanno da degno contorno alla nostra Adunata. Festa per gli alpini e per la gente, è
Festa con la maiuscola per tutto il popolo.
Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è venuto ad immergersi anche se per poco tempo nell’atmosfera
di gioia di domenica 13 maggio, stando lontano da Roma e
tenendo forse per alcune ore la mente libera da ben altre preoccupazioni.
Era il 1997 a Reggio Emilia l’ultima volta che un Capo dello
Stato, a quel tempo Oscar Luigi Scalfaro, presenziava ad una
nostra Adunata.
Il tempo variabile di questi tre giorni, ci ha regalato almeno la
sfilata di domenica senza darci una lavata.
La nostra Sezione che ha iniziato a muoversi poco dopo le
quindici, inquadrata in sei raggruppamenti con l’accompagnamento di sette fanfare, con circa 4500 alpini (più quelli che
non hanno sfilato per l’età), era rappresentata con il vessillo scortato dal neo presidente Giovanni Ferrari ed il consiglio
sezionale “in gran spolvero”, ex presidenti ed ex consiglieri,
245 gagliardetti, 95 sindaci compreso Giorgo Gori sindaco di

nostra Protezione civile.
Anche questa è andata, anche questa ha lasciato in ogni cuore
alpino episodi e sensazioni da conservare e rimuginare fino
alla prossima., alla quale, comunque la si pensi, continueremo
a partecipare e ad entusiasmarci per la “nostra” adunata che
l’anno prossimo, in occasione del 100° anniversario di fondazione dell’ANA, sarà a Milano a poco più di un tiro di schioppo
da casa nostra.
Raffaele Vitali

Vita di sezione

Bergamo e Pasquale Gandolfi sindaco di Treviolo che in questa
occasione portava a tracolla la fascia azzurra in veste di vicepresidente della provincia di Bergamo.
Tra i sindaci vi era la rappresentante della municipalità di Ponteranica sig.ra Susanna che recava tra le mani il cappello del
papà Franco Pini, deceduto due anni orsono, che tutti gli alpini
bergamaschi ben conoscono. Schierati tra le nostre fila anche
42 militari del 4° Alpini paracadutisti “Ranger” che nel mese
di aprile in Val Seriana hanno effettuato esercitazioni con la
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Trento

UN ABBRACCIO CORALE

Vita di sezione

Cento anni dopo, Trento ritorna ad essere un luogo simbolo di
storia. La 91° Adunata degli Alpini è stata una festa tra amici,
un abbraccio di pace tra popoli nella memoria dei propri Caduti, soldati di tutto il mondo. La città e i suoi dintorni si sono
animate di colori, musiche e valori.
Di quei valori alpini che valicano ogni confine perché universali: i valori dello stare insieme, dell’onorare i Caduti, della
memoria con uno sguardo al futuro, all’insegna della conciliazione tra i popoli. Abbiamo vissuto a Trento una grande manifestazione in un clima sereno e gioviale, nonostante alcune
polemiche nei giorni precedenti.
Tema dominante dell’Adunata “la Pace”, quella pace invocata
nella cerimonia di apertura di venerdì con i cento rintocchi della Campana dei Caduti a Rovereto.
Una moltitudine impressionante di penne nere, bandiere, fanfare, cori, applausi, sorrisi e le Frecce Tricolori. Il copione è pressoché sempre lo stesso ma ogni adunata è speciale per chi la
vive sfilando e per chi sta ai bordi delle strade.
Abbiamo pure gustato le meraviglie di questa capitale delle
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Dolomiti occidentali, fondata dai romani e che, nei secoli, ha
sviluppato un incantevole centro storico medievale e rinascimentale. Di particolare bellezza il Duomo e l’incantevole
piazza con la fontana del Nettuno, ma pure molti palazzi con
facciate affrescate e il Castello del Buonconsiglio.
Abbiamo assistito applaudendo al passaggio dei quasi cinquemila alpini bergamaschi con il presidente Giovanni Ferrari e il
consiglio, poi quasi cento sindaci con la fascia tricolore, orgogliosi ed emozionati di sfilare con la sezione più numerosa.
È stato un abbraccio, durato una giornata intera, tra gli alpini
e la gente che faceva da cornice alla sfilata.
È stata una forma di ringraziamento per quanto le penne nere
fanno. Per gli alpini è stata anche un’occasione per chiedere alle
istituzioni la ripresa di un servizio obbligatorio per tutti i giovani.
Sperando che ciò si avveri, un caloroso ringraziamento a quanti si sono impegnati per preparare la città di Trento a questo
grandioso e fantastico evento.
							
			
Giuliano Rubbi

Esercito e volontari

Nei giorni 19, 20 e 21 aprile si sono svolte in Alta Valle Seriana
e al Passo Tonale esercitazioni interagenzia di pronto intervento che hanno visto impegnati il 4° Rgt Alpini paracadutisti
“Ranger” di stanza a Verona, la Protezione civile Ana, la Croce
Blu di Gromo, il Corpo militare della Croce Rossa Italiana ed il
nucleo cinofilo da soccorso “Argo” del Gruppo Ana di Fiorano
al Serio. Il tutto con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Gromo, guidata dal sindaco Sara Riva, che in base
all’apposita legge ha dato disposizioni perché il 19 si attivasse
il COC (Centro Operativo Comunale), definito anche Unità di
Crisi Locale (UCL), presso i locali della Croce Blu, presieduta da
Battista Santus, cha ha messo a disposizione strutture, mezzi
e competenze.
Il 20 sono stati attivati scenari a scopo operativo e divulgativo,
illustrati dal colonnello dei Rangers, Alessio Cavicchioli, e Carlo Macalli, delegato Ana all’operazione. Il primo intervento è
stata l’evacuazione della casa di riposo di Gromo, cui ha preso
parte anche un’arzilla centenaria con una ventina di altri ospiti
parzialmente o totalmente non autosufficienti e il loro ricollocamento in altre strutture protette simulate al campo base.
Con il secondo intervento si è simulato il soccorso di 2/3 persone scomparse sull’Alpe Vodala, probabilmente travolte da
slavina; trovate e soccorse da squadre di alpinisti Ana e del

4° Rgt. Alpini, dopo essere state curate e medicate sul posto
sono state trasportate con un Bandvang 207, speciale mezzo
dell’esercito, all’ospedale da campo di Gromo. Tra i “sepolti”
c’è stato anche il consigliere regionale Paolo Franco che, è il
caso di dirlo, ha provato i brividi, in tutti i sensi, durante l’ora
e tre quarti trascorsi sotto la neve. «Sapevo che mi avrebbero
trovato – ha raccontato – ma non nascondo che quando mi
hanno individuato e “salvato” ho provato una sensazione di
sollievo». Un altro ha riguardato persone scomparse, mentre il
terzo scenario ha riguardato interventi fuori area dei Rangers
alpini, precisamente nella zona del Tonale, sempre in collegamento con la base operativa di Gromo.
In contemporanea aveva luogo l’intervento di ricerca di persone a seguito di incidente di un aereo da turismo, avutosi
a causa di nebbie in area isolata e boscata del comune. Lo
scenario era rappresentato da tre figuranti, opportunamente
trattati e truccati a simulare i traumi, che sono stati individuati
dalle unità cinofile in una zona particolarmente impervia, poi
trattate dal personale sanitario.
La giornata è terminata con la cerimonia di deposizione di
una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Gromo alla
presenza dei militari in armi, del presidente Giovanni Ferrari,
del vice Giovanni Stabilini, del consigliere Diego Morstabilini

Vita di sezione

PROVE DI SOCCORSO
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Cronaca dai gruppi

e di Giacomo Tiraboschi, segretario nazionale Protezione civile
Ana; al seguito il vessillo sezionale ed i gagliardetti dei Gruppi
di Gromo, Valgoglio, Gandellino e Piario. Il colonnello Cavicchioli e il sindaco Sara Riva hanno pronunciato parole in tema
all’esercitazione in corso.
Il 21 sono stati attivati altri due scenari operativi: uno a scopo
didattico per le scolaresche della zona, basato sulla ricerca di
persone disperse con impiego di unità cinofile ed uno ancora
fuori area. L’ultima attività in remoto sul fiume Brembo, è stata
eseguita dal personale dal 4° Rgt Alpini ranger e da personale
paramedico aggregato, appartenente a un reparto di aerosoccorso USA. L’azione prevedeva il recupero di persone investite
dalla piena del fiume che, trasportate a valle dall’acqua erano
rimaste isolate e traumatizzate in un luogo inaccessibile da
terra e dall’aria, recuperabili quindi solo via acqua su gommone. Scenario di notevole difficoltà e spettacolare nel suo svolgimento, stante la consistente portata idrica e la conformazione
del fiume, parte in rapide e parte in canyon. Dopo il trattamento iniziale dei figuranti, l’immobilizzazione degli stessi e il
trasporto fluviale fino a un’area di calma della corrente, questi
venivano trasferiti con ambulanze militari e della Croce Blu alle
strutture sanitarie.
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Al termine è stato chiuso il COC e smontato il campo. È seguita
nella città di Bergamo la cerimonia di chiusura con deposizione di una corona alla Torre dei Caduti e il successivo scambio
di riconoscenze presso la sede della Sezione, dove sono state
tratte le conclusioni per il 4° Rgt Alpini Ranger dal Comandante Col. Alessio Cavicchioli e dal suo Direttore dell’esercitazione
A. Cesare; per la componente civile da parte di Carlo Macalli
della Sezione ANA cui era stata demandata l’organizzazione
dell’attività esercitativa. Da registrare la soddisfazione dei
partecipanti, la capacità dimostrata dal personale intervenuto
e l’interscambio di nozioni e prassi operative utili a migliorare le varie attività; buona la capacità di reazione dimostrata
nell’approntare l’esercitazione in un arco di tempo estremamente ridotto, risolvendo in modo coordinato le inevitabili criticità. I ringraziamenti ai vari partecipanti oltre il 4° Rgt Alpini
Ranger e la Sezione ANA di Bergamo, in particolare alla Croce
Blu nelle persone di Battista Santus e Valerio Zucchelli, alla
PC sezionale con Giuseppe Manzoni, Marco Colosio e Battista
Bellini, ai cinofili con Giovanni Martinelli e agli alpinisti con
Claudio Giudici.
							
CASM

Esercitazione Protezione Civile ANA

TERREMOTO: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
di tali eventi sono ancora oggi i crateri ed i residuati bellici che
hanno richiesto la presenza di una squadra specializzata in
individuazione e recupero di ordigni bellici inesplosi. Oggi quel
luogo, per anni inaccessibile, è stato liberato da rovi ed alberi,
recuperata la strada di accesso e realizzata una staccionata di
protezione di circa cento metri, rendendo possibile ammirare
nuovamente una parte delle fortificazioni che caratterizzano
la zona.
Alcuni volontari bergamaschi erano presenti anche nel cantiere addestrativo AIB che ha visto in opera le tecniche specifiche
per il trasporto dell’acqua in altitudine con una serie di vasche
e motopompe, oltre ad una attività formativa per nuove tecniche di intervento. Su tutto hanno poi vegliato i volontari delle
radiocomunicazioni che hanno operato dal campo base e in
cantiere per assicurare le comunicazioni anche in punti dove i
collegamenti tradizionali non erano assicurati.
Una grande prova di collaborazione tra volontari con accenti
ed abitudini diverse, ma accumunati dallo stesso spirito testimoniato dal simbolo impresso su tutte le divise: il cerchio con
il simbolo ANA, garanzia di professionalità ed imparzialità.
L’unico aspetto poco piacevole è la scarsa partecipazione dei
volontari bergamaschi: 60 volontari su 1200 sono veramente
poca cosa ….

Vita di sezione

Castel S.Pietro, 8-10 giugno 2018
Mentre alcuni volontari proseguivano nelle attività connesse
alla “Peregrinazio del Santo Padre Bergamasco”, altri partivano per partecipare all’esercitazione del 2° Raggruppamento
presso Castel S.Pietro, in Emilia: una esercitazione con diverse
attività, ma tutte in pieno spirito alpino.
La prima attività è stata quella dell’intervento di soccorso e
ricovero di alcune famiglie, simulando che avessero perso le
proprie abitazioni per un terremoto e vivendo per qualche
giorno nelle difficoltà che ne derivano, rimaste senza una serie
di comodità casalinghe che tutti noi, più o meno, riteniamo
indispensabili.
La seconda attività ha riguardato il soccorso attivo in situazioni d’emergenza, quali frane, allagamenti, ricerca di persone
scomparse. In questo ambito le squadre specialistiche presenti
- idrogeologico, idraulico, cinofili, radiotrasmissioni e antincendio boschivo - hanno operato nei diversi scenari, questa volta
anche notturni, con la solita efficacia.
I volontari di Bergamo, in tutto una quarantina, sono intervenute nella terza attività, un recupero ambientale presso la
località Monte Calderaro, un punto di avvistamento strategico
facente parte della “Linea Gotica”, teatro durante la seconda
guerra mondiale di pesanti bombardamenti. Testimoni silenti
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Gli Alpini per Papa Giovanni XXIII

Vita di sezione

UN ESERCITO GENEROSO

12

Oltre 12mila ore di lavoro in meno di un anno, quasi milletrecento volontari alpini e amici degli alpini hanno portato a
termine il completo rifacimento del sentiero che da Ca’ Maitino porta alla Torre di San Giovanni di Sotto il Monte Giovanni
XXIII.
Sabato 24 maggio è stato riconsegnato alla comunità: rimosso, lavorato e rimesso a posto, sasso dopo sasso ha ripreso,
grosso modo, il posto dove si trovava quando un bambino di
nome Angelo Giuseppe Roncalli saliva su quella mulattiera
perché il suo sguardo spaziasse altre ogni ostacolo, desideroso
di abbracciare il mondo come da grande fece.
Ed a fare ciò non potevano che essere gli alpini bergamaschi
che hanno come insegna “Bèrghem de sass”.

Gli stessi alpini che poi sono accorsi a ricevere l’urna del Papa
santo lo stesso giorno e poi hanno prestato servizio per tutto il
“peregrinatio” fino al 10 giugno.
Dei milleseicento volontari, circa la metà indossavano il cappello alpino, un esercito generoso.
Ed a coordinarli tutti c’era una penna nera, Giuseppe Bonaldi che per anni è stato responsabile della Protezione Civile
dell’Ana: un nome, una garanzia.
Durante le giornate, scandite da tre turni, giungevano alpini
da tutta la provincia, da una cinquantina di gruppi, con mille
motivazioni nel cuore tra cui primeggiava il solito, generoso,
spirito di servizio, ispirato da “l’amor che muove il sole e l’altre
stelle”, per dirla con Dante.			
Lüf
						

Convegno ad Aosta

Siamo i giovani dell’ANA, eredi di obiettivi e valori dei nostri
Veci, abbiamo la ferma convinzione e l’obbligo morale di perseguire gli scopi della nostra associazione, storici, sociali e culturali.
Il nostro primo impegno è quello di ricercare e coinvolgere
nuovi alpini, sia i “dormienti”, sia i giovani che dopo la naja
non sono più rimasti in contatto o in servizio.
Ci siamo incontrati più volte, ci siamo anche scontrati su alcune idee ma il nostro cappello ci ha sempre guidato nella
direzione giusta, insieme.
Abbiamo potuto realizzare molti progetti di carattere e sostanza che la gente ha riconosciuto come un nostro distinguersi,
un nostro modo di lavorare, aiutare, collaborare.
Queste nuove attività hanno permesso a molti alpini non
ancora iscritti di conoscere meglio l’Ana e prendere parte
attiva nelle sezioni e nei gruppi su tutto il territorio nazionale.
Ricordiamo che ad Aosta si sono ritrovati circa un centinaio
di giovani in rappresentanza di molteplici sezioni, dove sono
state esposte le singole realtà e nei diversi interventi si è sottolineata la necessità di proseguire nel coinvolgimento di nuovi
giovani soci e di portare il proprio contributo di idee e proposte
all’interno dei gruppi e sezioni.
È stato un momento particolarmente importante e coinvolgente per esaminare e valutare l’attività svolta e per gettare
le basi per i passi futuri che riguardano questa componente
associativa come l’idea della app digitale che consenta agli
alpini (specie durante l’adunata) di ritrovare con più facilità i
propri ex commilitoni e per la promozione dell’associazione e
delle sue attività presso i reparti alpini.

Ci si è confrontati anche sulla scorta ai reduci, da sempre attività principale dei coordinamenti giovani durante l’adunata e
i raduni, che va studiata ed aggiornata ad hoc per la costante
diminuzione di veci.
A tale proposito si sono cercati i nostri reduci per anni e con
molti abbiamo avuto l’occasione di condividere momenti umanamente toccanti, intensi, racconti così vivi da farti tremare
la penna nera sul cappello: “Chi non ha vissuto quei giorni
non può rendersi conto di..” è una frase che costantemente ci
catapultava nella loro storia, nella nostra storia.
Siamo stati orgogliosi di consegnare la pergamena di ringraziamento a quanti abbiamo avuto il piacere di conoscere e
ritrovare.
Sono state esaminate ed esposte anche le iniziative tenutesi a Bergamo: Alta Quota, la fiera interamente dedicata alla
montagna in cui l’ANA ha ottenuto un grande riscontro con il
debutto del “Villaggio Alpino” e le singole tematiche portare
allo stand.
Con la medesima volontà di dimostrarsi una associazione
vicina ai giovani siamo presenti anche a Lilliput, la fiera più
importante di Bergamo dedicata ai ragazzi, dove la curiosità
per lo stand ha permesso di emozionare i bambini e i giovani
rendendoli partecipi della nostra alpinità.
L’iniziativa di portare la fanfara alla pediatria dell’ospedale di
Bergamo è stata sentita da tutti e il calore delle persone è
stato notevole.
Abbiamo altri progetti nel cassetto, con sinergia, aiuto reciproco e costanza daremo buoni risultati. Abbiamo l’onore e
l’onere di ricordare, tramandare e condividere pensieri, parole,
realtà e volontà di Patria, la nostra.

Vita di sezione

GIOVANI A CONFRONTO
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Lilliput 2018

VECI E BOCIA IN VESTE MODERNA

Vita di sezione

Da quindici primavere la Fiera
di Bergamo si trasforma nel
villaggio di Lilliput, un format
creativo-educativo,
firmato
Promoberg, dedicato al pianeta dell’infanzia. Tra decine di
attività ludico-sportive, didattiche, spettacoli e intrattenimenti
vari, dall’anno scorso i giovani
dell’Ana di Bergamo si sono ritagliati uno spazio per promuovere la conoscenza degli alpini.
Per saperne di più partiamo col
“dare i numeri”: 20.000 mq. di superficie espositiva, 37.000
visitatori nel 2018. La quindicesima edizione è durata 4 giorni,
da giovedì 12 aprile a domenica 15 aprile 2018: 120 mq di
stand (3 volte quanto era nel 2017). Per la sezione ANA di
Bergamo erano presenti venti volontari.
Questi sono i numeri della fiera dedicata ai bambini e queste
le parole dell’organizzazione: “Evento unico nel suo genere
nel panorama nazionale, Lilliput è un grande contenitore per il
corpo e la mente. Un luogo in cui si può imparare di tutto e di
più”. Quindi forte è stato il desiderio della commissione Campi Scuola di promuovere la partecipazione alpina anche nel
2018, ormai una proposta importante, completa ed articolata.
Per questo hanno inventato una cosa che fa “girare la testa” o
meglio “gira sulle teste”: 7500 cappellini! Proprio sulla testa
di ogni bambino che è passato da Lilliput e che voleva emulare il nonno, il papà, lo zio od il vicino alpino, quell’alpino
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che non è solo un bicchiere di
vino od un panino al salame,
che ci sta anche bene quando
arrivi in vetta o finisci un lavoro
per la comunità, o per passare una serata in compagnia…
ma è quell’alpino che ha difeso
i confini in situazioni estreme
che lo hanno portato appunto ad essere più resistente.
Quell’alpino è stato proposto
con zaino, piccozza, mulo, con
i loghi dell’Ana o dei Campi
scuola, nei puzzle o nelle cartoline da stampare come una volta, a cura dei bimbi stessi.
Ed allora riprendiamo le parole dell’organizzazione: “L’Associazione Nazionale Alpini (Ana) con il Gruppo Giovani e i
Campi Scuola della Sezione, attraverso un excursus storico, ha
insegnato ai bambini la storia, e ha mostrato loro, attraverso
uniformi, vestiario e un laboratorio tipografico (tutto a tema
alpino) un’esperienza unica con sani valori e principi”.
Si perché il motto “tra analogico e digitale, la storia si manifesta...” si concretizza “tra esperienza e narrazione”, rivelando
il mondo del passato che si va a collegare all’attuale contesto
tecnologico, che per quelli di noi, più semplici e diremmo certamente anche più saggi, una volta dicevano: “Veci e Bocia!”.
Un grazie particolare a tutti quelli che hanno collaborato e
principalmente a coloro che non hanno il cappello alpino sulla
testa, ma sicuramente l’hanno nel cuore.

Museo Alpino Bergamo

UN NUOVO ARRIVATO

È solitamente trasportato da veicoli leggeri 4x4 e da cingolati
e risulta spesso installato direttamente su automezzi.
È stato impiegato per la prima volta in combattimento durante
la Guerra del Vietnam.
Arma piuttosto potente, ha il difetto che quando spara genera
una forte fiammata e solleva una grande quantità di polvere e
fumo, rendendolo visibile anche a una certa distanza.

Tecnicamente ormai superato, è tutt’oggi utilizzato per lo più
da eserciti di paesi in via di sviluppo e da milizie locali; attualmente impiegato nei conflitti che insanguinano il Medio
Oriente.
Il gesto del sig. Colombo merita riconoscenza, in quanto segno
di assoluta sensibilità e attenzione nei confronti del Museo,
rendendo fruibile al più vasto pubblico possibile un’importante
testimonianza della storia militare del nostro paese e non solo.
Attualmente il pezzo d’artiglieria è collocato nella sede sezionale, sotto il portico nei pressi dell’ingresso principale.
L’M40 rappresenta così un biglietto da visita di alto profilo
storico e di forte impatto visivo per chiunque varchi i cancelli
della sede.

Alvin De Vecchi

Vita di sezione

Nel mese di novembre è arrivato al Museo Alpino Bergamo un
cannone 106mm/M40 donato da Sergio Colombo di Onore.
L’M40 è da appoggio per fanteria senza rinculo, progettato
e prodotto negli Stati Uniti ed entrato in servizio a metà degli
anni ’50.
È stato utilizzato dagli eserciti di 57 diverse nazioni, fra cui
l’Italia. Pur essendo di 105,6 mm, il calibro è indicato come
106 mm per evitare di confondere le sue munizioni con quelle
dei pezzi da 105 mm.
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Sui Monti Sibillini

UN DONO DEGLI ALPINI

Visso (Macerata) è un piccolo comune di 1.200 abitanti, colpito dal terremoto dell’ottobre 2017, che è stato interessato
da un aiuto concreto dell’ANA, specificamente dalle sezioni
Lecco, Monza, Como e Valtellina che hanno donato una struttura, progettata da alpini, per il ricovero di 65 cavalli ed una
cinquantina di mucche di allevatori del posto.
L’inaugurazione e la consegna è avvenuta sabato 19 maggio
scorso alla presenza del Presidente nazionale Sebastiano Fa-

vero, numerosi consiglieri e vessilli sezionali, tra cui quello di
Bergamo scortato dal vicepresidente Giovanni Stabilini, e tanti
gagliardetti alpini. Alle 12.00 gli onori al labaro nazionale, la
sfilata verso la struttura, l’alzabandiera, la benedizione, l’inaugurazione suggellata dal taglio del nastro con i discorsi ufficiali.Dopo la cerimonia l’immancabile rancio alpino, ulteriore
momento di condivisione.
Valerio Zanchi

IFMS

Vita di sezione

MANIFESTAZIONE IN SPAGNA
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Nel primo anno del bicentenario del monastero di Santa Maria
di Bellpuig di Avellanes, presso il mausoleo si sono commemorati tutti i soldati di entrambi le parti che sono morti durante
la guerra civile.
A quel tempo il monastero era un ospedale militare sul fronte
del fiume Segre. Durante un recente restauro, nel muro del
mausoleo è stata creata una profonda crepa, che rappresenta i
combattimenti fratricidi svoltisi 74 anni fa in quel luogo.
Il 7 aprile l’Associazione Artiglieri Veterani di Montagna di Lleida, con altre associazioni, ha organizzato una solenne cerimonia con la celebrazione della S. Messa e la deposizione di un
serto di fiori presso il mausoleo per ricordare le persone che
morirono in quei tragici giorni.
Presenti autorità civili, militari locali, provinciali e internazionali con bandiere e vessilli, tra cui lo stendardo della Federazione Internazionale dei Soldati di Montagna e la bandiera
della commissione IFMS dell’Ana nazionale, rappresentata dal
consigliere Lino Rizzi, con al seguito i vessilli di Bergamo e di
Torino, accompagnati da sedici alpini delle sezioni di Bergamo,
Gorizia, Torino, Udine e due alpini residenti in Spagna.
Il presidente dei veterani di Lleida, Esteban Calzada, a causa

della delicata situazione nella regione catalana, ha deciso di
abolire i discorsi di rito, ma non si è dimenticato della fratellanza con l’ANA e per suggellarla, oltre che ai ringraziamenti, ha
insignito del titolo di “Artigliere Veterano Onorario di Spagna”
l’ alpino Renato Cisilin della sezione di Gorizia.
Alessio

L’ASSICURAZIONE
che diminuisce il costo delle tue
polizze e contribuisce a tutte le
attività della Sezione di Bergamo

Sponsor

Casa di Endine

1921

2016

Caserma Fior di Roccia
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Manifestazioni

Campi Scuola

Cronaca dai gruppi

STORIA E MEMORIA

SEZIONE di
BERGAMO

Convenzione con la Sezione di Bergamo per tutti i premi assicurativi

• RC • Auto • Vita • Infortuni • Danni
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale “C.A.Fin. s.a.s. di Torri & C.”
24025 GAZZANIGA (BG) Via Mazzini 12 - Tel. 035 712155 - Fax 035 720778 - alpini@cafin.it
35

17

Alzano Lombardo
UN RICCO NOVANTACINQUESIMO

Cronaca dai gruppi

Gli alpini di Alzano hanno vissuto ad Alzano, tre stupende giornate prima della sfilata conclusiva di domenica 17 giugno.
Cinque spettacoli di burattini, magistralmente presentati da
Pietro Roncelli e la presenza del bravo cantastorie Luciano Ravasio, hanno contribuito ha creare un clima di festa.
Venerdì 15 la Fanfara alpina di Scanzorosciate, con musiche
moderne e brani misti ad arie alpine, ha introdotto nel vero
clima alpino.
Sabato 16 è stato un giorno intenso di avvenimenti a cominciare con la deposizione delle corone ai monumenti di Monte
di Nese, Olera, Nese, Alzano Maggiore e Alzano Sopra.
Ad ogni monumento il capogruppo Giuseppe Gregis ha ricordato i Caduti di tutte le guerre e tutti gli amici alpini andati
avanti al suono dell’Inno nazionale ed il silenzio.
Alle ore 18 presso la basilica si è celebrata la S. Messa; sull’altare facevano bella mostra i gagliardetti, gli alpini come chierichetti, alcuni consiglieri sezionali, il sindaco con alcuni assessori e consiglieri.
Il rito, accompagnato dal coro “Due Valli”, è stato officiato
dal parroco don Filippo Tomaselli coadiuvato dal cappellano militare degli alpini don Flavio Riva. Nella stessa serata
il coro ha tenuto un concerto con canti vari del loro ricco
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repertorio.
Domenica 17, giornata di chiusura, con l’alzabandiera alle
9,00, a seguire i discorsi ufficiali davanti alla sede, aperti dal
capogruppo Gregis; a seguire il sindaco Camillo Bertocchi ha
evidenziato l’onore e il vanto della comunità per avere un
gruppo alpini così attivo ed ha ricordato i tanti Caduti che si
sono sacrificati durante i conflitti mondiali.
Il vicepresidente Giovanni Stabilini ha porto il saluto ed i complimenti della Sezione per l’attività svolta dal gruppo in tutti
questi anni.
Oltre al vicepresidente, hanno scortato il vessillo sezionale il
consigliere Diego Morstabilini e gli ex presidenti Alessandro
Decio e Antonio Sarti. Tra le autorità era presente il consigliere
della Regione Lombardia Roberto Anelli.
È seguita la sfilata per le vie del paese, cadenzata dalla Fanfara Alpina di Scanzorosciate e dal Corpo Musicale di Alzano
e curata dal coordinatore della zona 13, Bassa Valle Seriana,
Vincenzo Carrara.
Al termine all’oratorio è stato servito il pranzo alpino e sono
proseguiti i festeggiamenti fino alla sera.
							
		
Piemme & Elleffe

Bonate Sotto
NUOVA SEDE E PROTEZIONE CIVILE
Sabato 2 Giugno, festa della Repubblica si è inaugurata la
Nuova Sede Alpini e Protezione Civile e celebrato 89° di Fondazione del gruppo sotto la guida del capogruppo Pierluigi
Papini. Un grosso impegno, che con la collaborazione e l’entusiasmo di tanti, sponsor, semplici cittadini e il grande e infaticabile lavoro dei soci e simpatizzanti, con grande soddisfazione è stato portato a compimento. La giornata è iniziata con
l’ammassamento nel cortile dell’oratorio, quindi corteo verso
la parrocchiale del Sacro Cuore per la S. Messa celebrata dal
parroco don Federico Brozzoni ed accompagnata dal coro Giovani della parrocchia. Di seguito, accompagnati dalla Fanfara
di Prezzate, alza bandiera e deposizione corona di alloro al
monumento dei Caduti di tutte le guerre. Il corteo ha proseguito verso i monumenti dei Bersaglieri, invalidi civili e del lavoro,
quindi degli Alpini per la deposizione di omaggi floreali. Si è
poi diretto verso la nuova sede dove si sono tenuti i discorsi
ufficiali. Erano presenti alla cerimonia il presidente sezionale
Giovanni Ferrari, il suo vice Dario Frigeni, i consiglieri Giovanni
Marenzi, Diego Morstabilini, Marco Colosio e Simone Paganelli che ha fatto da cerimoniere. Hanno inoltre presenziato il sindaco Carlo Previtali, il presidente della Provincia Matteo Rossi,
il consigliere regionale Giovanni Malanchini, il comandante dei
Carabinieri di Ponte S.Pietro Leonardo Giuffreda e S.E. Giulio

Terzi ex Ministro degli esteri, nipote del Ten. alpino Giulio Terzi,
Caduto in guerra, al quale è stato dedicato il gruppo nel 1959
alla sua ricostruzione. A chiusura il curato don Mattia Ranza,
dopo un breve discorso, ha benedetto le sedi e si è proceduto
da parte delle autorità al taglio del nastro. Infine una breve
visita alle sedi, un aperitivo aperto a tutta la popolazione e
ritorno all’oratorio per il pranzo. Nella serata c’è stata la consegna della bandiera italiana e della Costituzione ai diciottenni
del paese; a chiusura della festa, nella chiesa di S. Giorgio,
concerto del coro Alpino “Voci del Brembo”.

Grande festa, sabato 2 e domenica 3 giugno, a Boccaleone
per il 55° del Gruppo. Nato nel 1963, per la carenza di soci
si sciolse nel 1983 per poi rinascere nel 1991, come l’Araba
Fenice; un uccello mitologico che rinasce dalle proprie ceneri
dopo la morte e proprio per questo motivo, simboleggia anche
il potere della resilienza, ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano
dentro di noi. La resilienza di un drappello di penne nere del
quartiere con in testa Ezio Nespoli, il dinamico capo, ha fatto
il miracolo portandolo il gruppo ad essere il più numeroso e
dinamico della città di Bergamo, con in più un proprio coro
alpino. Sulla loro strada, come capita spesso agli ardimentosi
e volonterosi, hanno trovato una “fata”, la N.D. Anna Maria
Astori, che li ha accompagnati e sostenuti nel loro cammino.
Tutto questo è magistralmente illustrato nel pregevole libro
edito dal Gruppo nell’occasione. I festeggiamenti hanno avuto
inizio il sabato sera con un concerto nella parrocchiale con i
cori Sos Cantores di Benetutti (Cagliari), Santa Maria Assunta
e ANA Orobico di Boccaleone. La domenica mattina, dopo l’alzabandiera è seguita la sfilata, cadenzata dalle fanfare alpine
della Ramera e di Sorisole, ordinata dal cerimoniere Giancarlo Sangalli, commentata da Francesco Brighenti e formata da
tante penne nere, tra cui le rappresentanze delle sezioni di
Treviso e Cuneo, di varie associazioni e autorità del quartiere
e della città. Dopo l’onore ai Caduti, il corteo ha raggiunto la
parrocchiale per la S.Messa, celebrata dal parroco don Giusep-

pe Rossi alla presenza di un picchetto d’onore di Carabinieri.
All’oratorio ci sono poi stati i discorsi di rito. Giacomo Angeloni, assessore di Bergamo, ha porto il saluto del sindaco;
Andrea Bresciani, vicepresidente sezionale, ha rimarcato l’importanza del senso d’appartenenza credendo in questa nostra
Italia; Giorgio Sonzogni, vicepresidente nazionale, ha invitato
a perseguire i valori alpini. Grande soddisfazione per la buona riuscita dei festeggiamenti da parte di Ezio Nespoli che ha
manifestato la volontà di fare “zaino a terra” dopo ventisette
anni trascorsi alla guida del gruppo, una guida che ha permesso il raggiungimento di traguardi oltre ogni rosea aspettativa.
Capacità e volontà, intrisi di spirito alpino, sono stati gli ingredienti che hanno permesso tutto questo.
Lüf
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Boccaleone
OLTRE MEZZO SECOLO
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Brusaporto
60° DI FONDAZIONE
Grande partecipazione di alpini e di popolazione ai festeggiamenti per il 60° anniversario di fondazione del Gruppo di
Brusaporto, celebrato domenica 24 giugno con la sfilata per
le vie del paese, accompagnata dalla Fanfara alpina di Scanzorosciate, con deposizione di corone d’alloro ai monumenti
dell’Alpino e dei Caduti, seguite dai discorsi ufficiali, benedizione del nuovo gagliardetto, la S. Messa nella chiesa parrocchiale e pranzo finale.
“Non immaginavo alla vigilia così tanta gente, commenta il
capogruppo Edoardo Colleoni, segno che il lavoro svolto dalle
penne nere in paese è stato apprezzato”.
Alla festa erano presenti il vessillo sezionale con i vicepresidenti ed alcuni consiglieri, tra i quali il coordinatore di zona
Alfredo Fracassetti, ben settanta gagliardetti di gruppi alpini
bergamaschi, oltre a quello di Monticelli D’Ongina (PC), ge-

mellato con Brusaporto.Altrettanto partecipata la “Serata in
musica” di sabato 23 giugno, tenutasi presso il Centro Polivalente con le esibizioni della banda “Amici della Musica” di
Brusaporto e del Coro “Amici del Canto” di Zandobbio, Bagnatica, Cassinone e Cavernago, con la gradita presenza del
nostro presidente sezionale Giovanni Ferrari e gentile signora.
Momento forte della manifestazione è stata la presentazione e
la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo da parte del
parroco don Marco Ferrari; madrina è stata la sig.ra Lucia Macetti vedova dell’ex capogruppo Francesco Lussana “andato
avanti”.Oltre al sindaco del paese Roberto Rossi, hanno partecipato alla manifestazione anche i sindaci di Bagnatica Primo
Magli e di Monticelli D’Ongina (PC) Gimmi Distante.
							
			
Giampietro Galizzi
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Calusco
CAMPO SCUOLA GIOVANI ALPINI
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E’ un sipario virtuale quello che ha chiuso formalmente il Campo Scuola 2018, perché le immagini, i suoni, le risate e i volti
sudati e felici dei ragazzi sono rimasti ben presenti nella mente
di chi è stato con loro per otto giorni: 60 ragazzi, 14 comuni di
provenienza, 8 giorni di naja nella splendida cornice del Convento dei frati minori francescani di Baccanello. Le giornate si
sono snocciolate tra attività didattiche, sia teoriche che pratiche, escursioni, canti alpini con il Coro ANA Val San Martino,
corvée collettive, arrampicate in palestra, addestramento formale e momenti istituzionali.
Infine la cerimonia del “congedo” con la S. Messa e la sfilata
dei “giovani alpini” al suono della Fanfara Alpina di Prezzate,
accolti dai rappresentanti dei Gruppi Alpini, delle altre associazioni d’arma, del Lions Club con i propri gagliardetti e vessilli,
schierati nel campo divenuto “piazza d’armi” per l’occasione.
Presenti anche il presidente sezionale Giovanni Ferrari, il vice
Dario Frigeni, il consigliere Egidio Bellanti con vessillo sezio-

nale; i rappresentanti dei comuni di Calusco e Sotto il Monte,
della comunità dell’Isola Bergamasca, della parrocchia e della
Comunità Francescana. L’ammaina bandiera al suono dell’Inno
nazionale ha concluso il Campo Scuola 2018.
					 Leo Giannelli

Caravaggio
40° DI FONDAZIONE
Domenica 6 maggio il gruppo di Caravaggio ha celebrato il
40° di rifondazione. Rifondazione perché secondo alcune memorie storiche la nascita del gruppo dovrebbe risalire agli anni
trenta, ma purtroppo non ci sono documenti ufficiali che possano confermare ciò; esiste solo una lettera indirizzata al gruppo di Caravaggio datata 1936 ma giustamente non può essere
considerata documento ufficiale. Il gruppo venne rifondato nel
1978 ad opera di un primo nucleo di volonterosi alpini sotto
la guida di Giancarlo Robecchi, primo capogruppo. Da allora
ad oggi si è notevolmente rinvigorito, dagli iniziali 45 soci si è
passati agli attuali 136 di cui circa 30 aggregati.
Negli anni il gruppo è sempre stato impegnato in attività utili
per la comunità o di chi ne aveva bisogno. L’ultimo aiuto ha
riguardato la comunità di Tolentino in collaborazione con l’am-

ministrazione comunale. Pensando al futuro, le penne nere di
Caravaggio da anni si impegnano nell’iniziativa “Tricolore nelle scuole” e nella consegna della Costituzione ai diciottenni.
Momento clou della manifestazione è stata la sfilata per le vie
del centro storico fin sulla piazza principale dove si sono tenuti
i discorsi ufficiali: del sindaco Claudio Bonandrini che ha ringraziato il gruppo per quanto fa nell’ambito sociale ed educativo; del capogruppo Samuele Minetti che ha illustrato il cammino di questi quarant’anni all’insegna della solidarietà; del
vicepresidente sezionale Dario Frigeni che ha rimarcato come
l’attività delle penne nere è “sempre più rivolta ai giovani”.
È poi seguita la S. Messa celebrata dal parroco Mons. Angelo
Lanzeni, al termine è ripresa la sfilata fino al Centro sportivo
per il rancio alpino.

Anche quest’anno abbiamo ospitato presso la sede alpina alcune associazioni che si occupano di affiancare e supportare le
persone con ridotta abilità e chi vive accanto a loro, promuovendo il volontariato, sostenendo l’informazione e favorendone l’accoglienza. Oltre ad alcune persone fragili e vulnerabili
di Carvico, erano presenti la Nostra Famiglia di Endine Gaiano,
l’associazione Camminiamo Insieme di Botta di Sotto il Monte
e l’associazione Aiutiamoli di Bonate Sopra.
Da parte nostra abbiamo voluto trascorrere con i graditi ospiti
una giornata all’insegna della spensieratezza per donare loro
un po’ di serenità e cercare di strappare un loro sorriso.
Ma questi ragazzi hanno fatto molto di più di quanto speravamo. Hanno contraccambiato il nostro impegno mostrando il
vero volto della gratitudine, hanno aperto i loro cuori offrendo
a tutti gli alpini presenti quell’insperato calore umano che nel

mondo attuale così effimero e disattento nessuno riesce più a
regalare.
Silvio Riva
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Carvico
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
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Castione della Presolana
INTERGRUPPO E PREMIO CAPRIOLI
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«Sono stati là dove c’era bisogno!» Più volte il parroco don
Stefano ha pronunciato questa frase durante l’omelia alla S.
Messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Castione, domenica 10 giugno, giornata in cui il Gruppo Alpini Presolana ha
festeggiato il 50° di fondazione nell’ambito del 25° Intergruppo della zona “Alta Valle Seriana Est”.
Con ciò volendo dire grazie agli alpini per essere sempre stati
presenti quando “c’era bisogno”.
Una riconoscenza che si è manifestata con la piena disponibilità della chiesa e delle strutture parrocchiali per celebrare al
meglio la ricorrenza, cosa che non è per nulla scontata.
I festeggiamenti hanno avuto inizio sabato sera con il concerto del coro “La Presolana” nella chiesa parrocchiale, mentre
la domenica i convenuti sono stati ricevuti nella stupenda
sede/museo del Gruppo, posta nel parco “Leonardo Caprioli”, per poi procedere all’alzabandiera e alla formazione del
corteo - accompagnato dalla Fanfara Brigata Alpina Congedati dell’Orobica e il complesso Musicale Presolana - che ha
raggiunto il monumento in piazza Roma per l’onore ai Caduti,
proseguendo poi per la parrocchiale dove si è svolta la restante cerimonia. Presenti il consigliere nazionale Carlo Macalli, il vicepresidente sezionale Giovanni Stabilini, i consiglieri
Luciano Barcella, Diego Morstabilini e Giancarlo Sangalli,
impeccabile cerimoniere; il sindaco di Castione e consigliere
provinciale Angelo Migliorati, con la vice Simona Bona e tutti
i primi cittadini dell’Altopiano affiancati dai rispettivi gonfa-

loni; il consigliere regionale Paolo Franco e il presidente della
Comunità Montana Danilo Cominelli, e varie rappresentanze
di associazioni del territorio e alpine, tra cui alcune Unità cinofile e l’IFMS con il responsabile Alessio Granelli, che hanno
formato un suggestivo sventolio di colori con vessilli, labari,
bandiere e gagliardetti. Presente anche Demetrio Marinoni,
uno dei “padri nobili” che venticinque anni fa hanno proposto
di effettuare una sola solenne manifestazione annuale alpina
per la zona “Alta Valle Seriana Est”, appunto l’Intergruppo,
esempio che meriterebbe di essere seguito anche dalle altre
zone, lasciando ai gruppi le sagre varie.
Ha fatto gli onori di casa il capogruppo Michele Canova che
ha ripercorso i dieci lustri di generosa operosità, rimarcando
l’inalterato spirito alpino che ha come faro l’antica chiesetta
di San Péder, salvata e restaurata dalle penne nere, posta su
uno sperone di roccia della Presolana e dedicata all’apostolo
Pietro, pastore tra i pastori.
Angelo Migliorati ha portato il saluto della Provincia e come
sindaco ha lodato la lungimiranza degli alpini nell’unire cinquant’anni fa le penne nere di Castione, Bratto e Dorga in un
unico gruppo, ha poi ricordato l’eroica figura del cappellano
don Giuseppe Canova, nativo del posto, Caduto su Cima Cady
(Tonale) cent’anni fa, precisamente il 13 giugno 1918.
Carlo Macalli ha porto il saluto del presidente e del consiglio nazionale Ana; Giovanni Stabilini ha espresso l’apprezzamento della Sezione per il Gruppo Presolana ed ha ricordato

l’opera di Leonardo Caprioli al quale è intitolato il Premio
dell’Altipiano, giunto alla sua 25ª edizione.
Infine il coordinatore di Zona, Andrea Bianchi, ha introdotto
la cerimonia di conferimento del “Premio dell’Altopiano Leonardo Caprioli” che viene assegnato a “persone normali che
fanno cose eccezionali”.
Quest’anno è stato scelto l’Avis di Castione per l’impegno
profuso in tanti anni di attività, più di cinquant’anni.
Marco Caprioli, alpino e figlio di Leonardo, ha provveduto alla
consegna complimentandosi con l’Avis ed al termine ha letto
un estratto della lettera che suo papà gli aveva scritto quando
con i suoi compagni di naja, dopo i tre mesi canonici con la
penna, aveva deciso di iscriversi all’associazione, ancor prima
di finire il servizio militare: “...mi ha fatto un enorme piacere il
desiderio tuo è dei tuoi compagni di camerata, di entrare nelle
file dell’ANA: evidentemente i mesi fatti “da alpino” hanno
lasciato un segno positivo.
Nell’ ANA troverete altri uomini che come voi hanno sofferto
e faticato e proprio per questo più degli altri si rendono conto
delle enormi ingiustizie che ancora oggi affliggono la nostra

società e si danno perciò da fare per aiutare coloro che ne
hanno bisogno e che il nostro mondo ha troppo trascurato;
per arrivare ad acquisire questo stato e per poter affrontare
i problemi, enormi, della vostra vita futura, migliore scuola
della naia alpina non potevate trovare: il sapere che altri sono
riusciti a superare le vostre stesse difficoltà comporta nel confronto di questi uomini rispetto e profonda stima; e l’essere
amici di persone rispettate e stimate è la cosa più bella del
mondo.”
È seguita la S. Messa, con una premessa toccante.
Prima dell’inizio i giovani Matteo Caprioli e Matteo Tomasoni,
l’uno nipote del presidentissimo Leonardo e l’altro di Angelo
fondatore del Gruppo Presolana, hanno portato e posto davanti all’altare i rispettivi cappelli alpini dei nonni.
Terminata la funzione religiosa, i convenuti hanno raggiunto
la tensostruttura dell’Oratorio per uno squisito pranzo dandosi l’appuntamento per l’anno prossimo a Clusone, dove oltre
l’intergruppo avrà luogo l’adunata sezionale.
							
					
Lüf

Fontana
UN PICCOLO GRANDE GRUPPO
non mancando peraltro alle numerose iniziative organizzate
dalla sezione di riferimento di Bergamo.
Muratori, amici sono sempre stati disponibili alle iniziative di
rilievo.
Nell’occasione il gruppo non ha mancato di ricordare i suoi
alpini che in questo arco di tempo sono “andati avanti”.

Ambrosini Vittorio
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Il gruppo Alpini di Fontana ha celebrato il suo 80° anno di
fondazione. Una struggente rievocazione voluta dal suo capogruppo Rota Adriano alla quale ha partecipato con grande
affetto la piccola frazione e i gruppi alpini circostanti e il Coro
Alpino di Valbrembo.
Il piccolo gruppo non ha mai mancato di partecipare con i suoi
membri e molteplici simpatizzanti alle testimonianze di solidarietà; tra tutte quella del terribile terremoto del Friuli del 1976;
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Gorlago
SONO SETTANTA
Settanta bambini e bambine delle scuole elementari a rappresentare i 70 anni del gruppo alpini di Gorlago.
Un tripudio di tricolori ha aperto la sfilata degli alpini, giunti
da tutta la zona 12, ossia dai nove gruppi che la compongono,
più le rappresentanze della sezione Ana di Parma e del gruppo
di Roncade (Tv).
Piú di trecentonovanta persone, oltre a curiosi cittadini, hanno sfilato per le vie del paese, accompagnati dalle fanfare di
Scanzorosciate e di Azzano San Paolo. “Non consideriamo ciò
un traguardo – ha detto Fabrizio Epis, capogruppo alpini di
Gorlago nel suo discorso – ma i risultati che in questi decenni
sono stati raggiunti rappresentano uno stimolo, una motivazione in più per continuare con dedizione, determinazione. Il
mio profondo ringraziamento a tutti gli alpini ed in particolare
a quelli di Gorlago”.

Lizzola
50° DIMENTICATO
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Si sa che gli alpini sono riservati, non amano sgomitare, se poi
sono di Lizzola sono abituati a vivere isolati, tra i “giganti delle
Orobie”, ma quando è troppo è troppo. Così si sono risentiti,
a ragione, che non fosse stata pubblicata la notizia del loro
cinquantesimo che non è un avvenimento qualsiasi. Cose che
capitano ma vanno rimediate, così seppure in ritardo, pubblichiamo la notizia. (L.F.)
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Le Penne nere della zona Alta Valle Seriana Nord, domenica
18 Giugno 2017, si sono date appuntamento a Lizzola per festeggiare il 50° di fondazione del gruppo locale e il 14° Intergruppo della zona 18: presenti i gruppi di Piario, Villa d’Ogna,
Ardesio, Valgoglio, Gromo, Gandellino e Valbondione, oltre
altri della bassa e media valle Seriana.

Il capogruppo Giovanni Semperboni ha dato il benvenuto a
tutti i partecipanti presso la zona di ammassamento, da dove
ha avuto inizio la sfilata per le vie del paese tappezzate di
tricolori, accompagnata dalla fanfara alpina di Scanzorosciate,
diretta dal maestro Roberto Riva.
Presenti il vessillo sezionale scortato dal consigliere sezionale e coordinatore Diego Morstabilini, dai consiglieri sezionali
Mario Venturi e Marco Frosio, con la regia del cerimoniere Ezio
Merelli; i gonfaloni dei comuni di Gandellino con il sindaco, di
Ardesio con il vicesindaco, di Valbondione con un consigliere;
una quindicina di gagliardetti con numerose penne nere dei
gruppi dell’alta e media Valle Seriana ed i vessilli dell’Avis di
Valbondione e Lizzola e la Croce Blu di Gromo.
La sfilata, svoltasi in una luminosa giornata, ha avuto come
splendido scenario le vette del Coca, Redorta e Pizzo del Diavolo. Davanti al monumento ai Caduti ci sono state l’alza bandiera, la deposizione della corona d’alloro; seguite dai discorsi
ufficiali del capogruppo, del coordinatore di zona, dai consiglieri sezionali e del sindaco di Gandellino Flora Fiorina.
Al termine tutti i partecipanti hanno raggiunto la chiesa per
assistere alla Santa Messa, celebrata dal parroco Don Michele,
accompagnata magnificamente dal coro Alpino di Ardesio.
Nell’omelia il parroco ha avuto parole di gratitudine per la disponibilità degli alpini. Infine, dopo gli onori al Vessillo sezionale, c’è stato il rompete le righe, seguito dal rancio allietato
dalla fanfara di Scanzorosciate e dal coro Alpino di Ardesio.
				
Gio.Sem.

Medolago
COMPIUTI I 65 ANNI
Domenica 17 giugno 2018 gli alpini di Medolago hanno festeggiato i 65 anni di fondazione del gruppo. La cerimonia
semplice e suggestiva ha avuto luogo in località San Protasio,
un quartiere del paese nel quale sorge quella che è stata sicuramente la prima chiesa del paese risalente al Quattrocento.
Ritrovo in via San Protasio, da dove poi è partita la sfilata verso
il monumento agli Alpini del paese, il “Tri Sass “, antistante il
piazzale della medesima chiesa, dove c’è stato l’alzabandiera
in ricordo di tutti gli alpini andati avanti. Ha accompagnato la
cerimonia il locale corpo musicale Santa Maria Assunta. Alla
manifestazione erano presenti con il vessillo sezionale, il presidente Giovanni Ferrari, il vice presidente vicario Dario Frigeni,
i consiglieri Giovanni Marco Dolci e Simone Paganelli, cerimoniere dell’intera manifestazione.
Erano presenti i gagliardetti dei gruppi della zona 3 “Adda
sud” e di paesi vicini con al seguito numerosi alpini, il coordinatore di zona Pierluigi Papini oltre ai rappresentanti di tutte le
associazioni di Medolago. Prima della Santa Messa, celebrata
dal parroco Don Lorenzo Nava e animata dagli alpini del paese
e dal coro Ardens, si sono tenuti i discorsi di circostanza.
Il capogruppo ha ricordato l’atto di fondazione nel lontano
1953 per iniziativa dei sei soci fondatori: Angelo Boschini, che
ha ricoperto la carica di capogruppo per ben 25 anni, Angelo
Fontana, Marino Carminati, Vincenzo Carminati, ancora vivente e presente, Pietro Galbusera e Emilio Scotti. Ha poi evidenziato le prestazioni del gruppo, tra i quali il restauro della chiesa di San Protasio, durato dal 1976 al 1978, l’inaugurazione
del monumento “Tri Sass”, il soccorso alle popolazioni terremotate o alluvionate, l’inaugurazione della sede alpina e della
protezione civile nel 2001, la creazione nel 1999 del nucleo di
protezione civile e altri interventi in paese e fuori.

A seguire il sindaco Luisa Fontana, figlia di un socio fondatore,
ha ringraziato il gruppo per la fattiva collaborazione dimostrata in qualsiasi occasione. Ha concluso gli interventi il presidente Giovanni Ferrari che ha portato i saluti della sezione, ha
ringraziato il gruppo per tutto quello che ha fatto nei 65 anni
trascorsi ed in modo particolare il socio fondatore presente
Vincenzo Carminati; si è inoltre augurato che lo spirito di solidarietà, che anima tutti gli alpini, e i valori di cui sono testimoni non vengano mai meno e siano d’esempio per le giovani
generazioni. La manifestazione si è poi conclusa con un rancio
alpino nella sede, durante il quale sono state consegnate targhe ricordo al socio fondatore presente e al presidente sezionale, nostro socio alpino, ed a altre alle associazioni del paese.

Gianmarino Casali

Monte Misma
RITROVO ALPINO
vanni Ferrari, incantato dal paesaggio, e le donne per l’ottimo
pranzo servito al termine della cerimonia.
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Diciassettesimo ritrovo alpini in Misma in ricordo di chi è andato avanti e dei Caduti della Grande Guerra. Già al mattino
il sole faceva splendere il campanile della chiesa per dare il
benvenuto agli alpini e amici. Proprio quel sole che mancava
da anni, ma all’alba del 22 aprile scorso, all’alza bandiera, era
già pronto, nel suo massimo splendore, ad illuminare il tricolore che sventolando spargeva i suoi colori nel cielo azzurro al
ritmo dell’Inno italiano, cantato da tutti i presenti.
Seguiva la S.Messa celebrata da padre Stefano Dubini e accompagnata dal coro parrocchiale di San Leone. Durante la
cerimonia il capogruppo di Cenate Sopra, Antonio Lena, ha
letto una lettera dal fronte, scritta da Angelo Lazzaroni nel
1940, uno scritto molto commovente, da pelle d’oca, che ha
commosso tutti i presenti tra cui il figlio Tarcisio.
Al termine lo stesso capogruppo ha ringraziato tutti presenti,
gli Amici del Misma per l’ospitalità, il presidente sezionale Gio-
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Torre de’ Busi
85° DI FONDAZIONE
Domenica 10 giugno il gruppo ha festeggiato 85 anni. Una
tappa molto importante e significativa, perché tanti sono gli
anni che gli alpini del piccolo paese, interpretando i valori della
solidarietà e dell’altruismo, spendono per sostenere la comunità. Diversi soci del gruppo hanno ormai un’età che giustificherebbe un meritato riposo, ma nonostante questo, sono sempre
pronti a rispondere alle iniziative proposte, dalla pulizia dei
sentieri, al “Tricolore nelle scuole”, alla collaborazione con le
varie associazioni del territorio, nonché al sostegno dei “campi
scuola”.

I festeggiamenti sono iniziati con una sfilata nelle vie del paese, con tappa alla torre dei Caduti di tutte le guerre, emblema
del comune, per rendere onore ad essi con la deposizione delle corone. A seguire i discorsi delle autorità e la celebrazione
della Santa Messa, al termine della quale è stato condiviso un
momento di convivialità. Al termine gli alpini di Torre de’ Busi
hanno ringraziato la Sezione, presente con il vessillo scortato
dal nostro vicepresidente, gli alfieri, le forze dell’ordine, le autorità civili e tutte le associazioni che hanno partecipato.
Mauro Rota
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Tre Faggi
IL TERZO RADUNO
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I Gruppi alpini di Corna Imagna, Fuipiano e Gerosa, in collaborazione con il Gruppo Giovani della sezione il 2 e 3 Giugno
hanno dato vita al 3° Raduno alpino ai Tre Faggi. Partite il
sabato sera le fiaccolate dai tre paesi, si sono ricongiunte nella
località del raduno.
La domenica mattina è stato il momento centrale della manifestazione. Ha fatto da cerimoniere il consigliere Matteo Brumana che ha guidato il suo svolgimento: breve sfilata, alzabandiera e resa degli onori con omaggio floreale al monumento ai
Caduti di tutte le guerre. A seguire i discorsi ufficiali di Corrado
Canella del comitato Tre Faggi, del sindaco di Corna Imagna
Giacomo Invernizzi, del coordinatore di zona Fermo Mager e
del consigliere sezionale Davide Cattaneo.
A seguire è stata celebrata la Santa Messa da Padre Claudio
Zuccala, accompagnata dal Coro Ana le Voci del Brembo.
Presenti i sindaci di Fuipiano Valentina Zuccala e di Val Brembilla Damiano Zambelli, il consigliere sezionale Giovanni Dolci,
il coordinatore Alta Valle Brembana Hans Quarteroni, una ven-

tina di gagliardetti, i vessilli del Tirano, dei paracadutisti Valle
Imagna e altre associazioni del territorio.
La suggestione del luogo, il ricordo di chi è andato avanti, le
commoventi memorie del reduce Giovanni Offredi hanno reso
la mattinata densa di emozioni alpine.
Giuseppe Rasmo

Torre Pallavicina
FESTA PER I DIECI ANNI
Il gruppo alpini di Torre Pallavicina, domenica 6 giugno, ha
festeggiato i suoi primi dieci anni con una sfilata per le vie del
paese. Ammassamento in una splendida cornice, come quella
di palazzo Barbò, e apertura della manifestazione con l’alzabandiera, accompagnata dall’Inno di Mameli cantato dagli alpini e accompagnato dalla banda musicale di Chiari.
Quindi commemorazione dei Caduti al monumento di Villanuo-

va con la partecipazione dei bambini delle scuole ed il suono
della tromba che ha eseguiti la musica toccante del “silenzio”.
Infine la S. Messa celebrata nella parrocchia di S .Maria. La
giornata si è conclusa con il pranzo a palazzo Barbò.
Al termine il capogruppo Ivan Ferro ha ringraziato di cuore
tutte le associazioni presenti, l’amministrazione comunale e il
conte Rivetti per la generosa collaborazione.

Valle San Martino
LA TESTIMONIANZA DI UN CAPORALE
Ana Adda con cui i bambini hanno imparato la versione integrale dell’Inno d’Italia che hanno cantato durante l’ammainabandiera di chiusura del campo scuola; tutto questo accerchiato dalla natura stupenda e da un’organizzazione impeccabile.
Il campo scuola si è concluso la domenica pomeriggio con il
18° raduno Val San Martino che ha visto sfilare, per le vie di
Calolziocorte, i bambini del campo scuola, insieme agli Alpini;
la sfilata è stata emozionante sia per i bambini che per i genitori che vi hanno assistito.
Stando 24/24h con i bambini ho capito quanto loro amino
quest’esperienza: per molti di loro è la prima volta che dormono fuori casa o che stanno lontano per più giorni dai propri
genitori, il campo si trasforma così in un trampolino di lancio
verso un gradino di maggiore maturità.
Far parte di questo enorme sistema, e dare l’opportunità ai
bambini di vivere questa indimenticabile esperienza, a me
come caporale, fa sentire utile, speciale e indispensabile.
Credo che il campo sia un’occasione di unione e di crescita,
una proposta che deve continuare per molti anni.
Nicole Lax
					

Cronaca dai gruppi

Per il secondo anno consecutivo ho partecipato, come caporale, al campo scuola Alpini “Rispetto e Natura” Valle San
Martino, che si è svolto nel comune di Calolziocorte dal 14 al
17 giugno. Anche quest’anno l’adesione è stata molto alta; al
campo erano presenti 130 bambini di 4-5 elementare e 1 media, 30 caporali (ragazzi adolescenti) e 10 istruttori, suddivisi
in cinque brigate.Il campo è un’esperienza unica, quasi come
un salto enorme nel tempo che ti immerge in un ambiente
completamente diverso e che trasmette valori e disciplina; per
quattro giorni si ha l’opportunità di vivere a contatto diretto
con la natura e con le sole persone presenti al campo.
I bambini affidati a me e ad altri tre caporali erano di 4/5 elementare e credo che sia un’età perfetta per fare questo tipo
di esperienza. A quest’ultimi sono state proposte tante e differenti attività: la camminata da Calolziocorte a Carenno del primo giorno, i giochi del C.A.I. e la parete di roccia, l’intervento
dell’A.I.B. (sia una lezione teorica sulle cause che provocano
gli incendi che la lezione pratica su come si spengono gli incendi), i cinofili del Nucleo Ana della Sezione di Bergamo, la
lezione sull’igiene dentale, la mimetizzazione e il Coro Alpino
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Zogno
95 E NON SENTIRLI

Cronaca dai gruppi

Chi è passato da Zogno l’8 , 9 e 10 giugno non avrà sicuramente fatto a meno di notare il tripudio di tricolori che ha
letteralmente invaso il paese, segno dell’attaccamento e della
vicinanza degli zognesi ai suoi alpini
Per celebrare degnamente il 95esimo anniversario di fondazione unitamente al 2° Raduno Zona 6 Media Valle Brembana, il gruppo alpini ha organizzato tre giorni di manifestazioni
dense di appuntamenti, in perfetto stile alpino.
Si è iniziato venerdì 9 giugno alle ore 18.30 presso l’oratorio
con la premiazione del concorso di disegni, poesie e pensieri con i ragazzi delle scuole elementari, successivamente si è
potuta visitare l’esposizione degli elaborati e l’apertura della
mostra fotografica sulla Grande Guerra effettuata interamente
con il materiale del Museo del Soldato di Zogno. Alle ore 20.30
emozionante è stata la presentazione del volume “Memoria
Vivunt” scritto che contiene, oltre ad altre note storiche , il
ricordo di tutti i monumenti della prima Guerra Mondiale di
Zogno, frazioni comprese, con S. Antonio e Olera. Opera realizzata da Bruno Marconi e Franco Carminati con la collaborazione dell’alpino Rodolfo Fustinoni.
Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il vice presidente
nazionale vicario Giorgio Sonzogni e il già presidente nazionale Beppe Parazzini.
La giornata di sabato 10 giugno ha avuto inizio nel primo po-
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meriggio con la mostra di automezzi militari presso il piazzale
Genieri d’Italia seguita dal corteo ben predisposto da Hans
Quarteroni. Dopo l’alzabandiera, c’è stato l’omaggio al monumento ai Caduti e alla Cappella del Cimitero con la deposizione di due corone di alloro.
A seguire la S. Messa presso la parrocchiale, animata dal Coro
Jubilate Deo, con la benedizione del nuovo gagliardetto del
gruppo donato da Rino e Flora Berlendis. La serata è poi proseguita con la rassegna dei cori Ana Sovere, Ana Martinengo
ed il locale coro Fior di Monte che hanno regalato emozioni
uniche ai presenti.
Domenica 10 giugno è stato il momento più intenso dei festeggiamenti con la grande sfilata per le vie del paese, gestita con grande professionalità dal cerimoniere Tino Aglioni
coadiuvato dal coordinatore zona Giuseppe Rasmo. Presenti
Giovanni Ferrari, presidente sezionale; Decio e Sarti, già presidenti; i reduci Gamba e Bottani, scortati da più di settanta
gagliardetti e da un gran numero di alpini.
A seguire i saluti e i discorsi di rito e per finire il grande pranzo
presso la tensostruttura dell’Oratorio.
Per gli alpini di Zogno sono stati giorni intensi, di lavoro e di
impegno seguiti dalla grande soddisfazione per la buona riuscita di questo evento… avanti così!
Giovanni Orlandini

DEVI STAMPARE QUALCOSA?

TIPOGRAFIA S. NICOLÒ
La tua tipografia del territorio

S. NICOLÒ SERVICE - Via Don Milani, 13A - 24050 Cividate al Piano (BG) - www.tipografiasannicolo.it
Seguici su facebook: san nicolò service srl

A 360 GRADI
CON GLI ALPINI

Misure 5x5 metri, montaggio in 20 minuti (2 persone) ignifuga
resistenza all’acqua.
Modello RESCUE, perfetta in adunata e ideale per campo scuola

CON.VER. di Concoreggi Renato - Via Fusari, 18 - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377 437108
www.convertende.it
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In Kenya

Donare vuol dire amare

L’OPERA DI FRANCO PINI CONTINUA

30

L’opera di Franco Pini ha messo radici profonde e continua
a produrre frutti abbondanti.
Correva l’anno 1980 quando la penna nera di Ponteranica, alpino e samaritano errante, nel corso di una vacanza
solidale raggiunse Nyagwethe, uno sperduto villaggio nella
zona più povera e dimenticata del Kenya.
Non c’erano case, né strade, acqua potabile, assistenza sanitaria ed altri servizi elementari; la vita si svolgeva poco più
che allo stato primitivo.
Franco comprese allora che la Provvidenza lo chiamava a
ridare dignità alla gente di quel villaggio, indossò il suo cappello d’alpino e si mise a fare su e giù dall’Africa per portare
aiuti ma soprattutto ad insegnare ai locali come costruirsi
un avvenire migliore, coadiuvato dalla sua cara Rosetta.
L’opera da lui svolta in oltre 35 anni di instancabile lavoro
e portata avanti, dopo la sua scomparsa nel 2016, dai figli
Davide, Simone, Susanna e Isacco, con il supporto dell’Associazione Franco Pini Onlus – ha prodotto risultati impensabili. Oggi vi sono una strada di collegamento con il resto

del Kenia, l’acquedotto, l’energia elettrica, un asilo infantile,
una scuola primaria, una scuola professionale, un liceo, un
ospedaletto, uno spaccio (wholesale) che rifornisce il villaggio dei prodotti che non vi si trovano naturalmente e che
acquista e rimette in circolo le eccedenze dell’agricoltura
e della pesca locali. Ora stanno per essere aperti i primi
negozi privati.
Si sta quindi raggiungendo l’obiettivo voluto da Franco,
non attraverso un pur filantropico assistenzialismo “calato
dall’alto”, ma aiutando le giovani generazioni del luogo a
formarsi tramite lo studio ed il lavoro.
Dopo la scomparsa del fondatore, la gestione in loco delle
attività ordinarie è stata assunta direttamente da referenti
locali, che vivono a Nyagwethe, sotto la continua supervisione di Davide, Simone e Susanna Pini, i quali, nei mesi
di gennaio e di agosto, si recano in Kenia per incontrare i
preposti, i capi villaggio e tutti gli abitanti, verificare i lavori
e programmare nuovi progetti. Negli altri mesi dell’anno Simone Pini è in costante contatto - grazie ai moderni sistemi
di comunicazione presenti ormai anche a Nyagwethe - con

Per far conoscere sempre di più la vita reale del villaggio e
l’opera che vi viene svolta, nel 2017 è stato fatto un apposito servizio fotografico per una mostra nel dicembre scorso
e che verrà riproposta anche in futuro.
Ma il contatto con la realtà di quella parte dell’Africa non si
è realizzato solo attraverso gli scatti fotografici o attraverso
la presenza dei figli di Franco.
Merita di essere segnalata l’esperienza vissuta da un gruppo di ragazzi dell’oratorio di Gorle che, insieme a Anna Vailati, nuora di Franco, hanno organizzato niente meno che
… un Centro Ricreativo Estivo in Nyagwethe. L’esperienza è
stata un grande successo, sia per i giovani bergamaschi che
per la comunità locale che ha apprezzato molto l’iniziativa.
L’augurio è che la loro strada sia seguita in futuro da altri

giovani.
Nel frattempo in Italia sono state realizzate molte iniziative,
spesso con la collaborazione di Gruppi alpini, finalizzate alla
raccolta di fondi ma soprattutto ad informare le comunità
bergamasche sulla realtà della missione iniziata da Franco
Pini e sostenuta dai suoi tanti amici alpini, realizzata secondo una logica e uno spirito originale che può essere racchiuso nel motto a lui caro: “non ti do il pesce da mangiare, ma
ti insegno a pescare”.
Fino alla sua morte è stato orgoglioso di indossare il suo
“buferato” cappello alpino, sempre presente alle varie manifestazioni, quando non era in Africa, e alle Adunate nazionali, fino all’ultima, quella di Asti.
Ora l’associazione che porta il suo nome segue le sue orme,
nello spirito che lo ha sempre distinto e che è riassunto nella
frase che pronunciò quando nel 2004 ricevette il premio
“Alpino dell’anno”: “Tutto questo non è che l’abbia fatto
per un merito, ma semplicemente l’ho preso come una chiamata del buon Dio”.

Donare vuol dire amare

i referenti locali per essere costantemente aggiornato sullo
stato dei lavori, sulle criticità e sulle necessità.
L’impegno è notevole, ma la soddisfazione è grande avendo
come faro l’esempio di Franco.
Così è possibile gestire in modo sinergico e responsabile la
missione, valorizzando l’autonomia della popolazione locale.
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DONARE VUOL DIRE AMARE
(dati al 26 giugno 2018)

SEDE SEZIONALE

EURO
Gruppi di

Almenno
Paladina
Carobbio degli Angeli
Castel Rozzone
Castelli Calepio

CASA ALPINI DI ENDINE GAIANO

500,00
200,00
200,00
100,00
1.000,00

Grassobbio
Costa Mezzate
Paladina
Carobbio degli Angeli
Bergamo - Fontana
Rosciano

200,00
500,00
200,00
200,00
250,00
3.000,00

Un alpino di Lovere

Gandellino: In memoria del proprio Alfiere		
Giovan Battista Dordi
100,00

Gorle
Grassobbio
Carobbio degli Angeli
Castel Rozzone
Montello
Bergamo - Fontana
Grignano
Ghisalba
Gorlago

150,00
100,00
200,00
100,00
50,00
250,00
50,00
200,00
50,00

Gandellino: Volontari amici della Grabiasca
In memoria dell’Alpino Giovan Battista Dordi

Carobbio degli Angeli
all’Istituto di riabilitazione
“Angelo Custode” di Predore

200,00

Gruppi zona 25 “Val Serina”
“Bocia” del gruppo Curno

110,00
50,00

Carobbio degli Angeli a “Il Battello”
Società Cooperativa Sociale - Onlus di Sarnico

200,00

Gruppi di

CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE

100,00

EURO

Gruppi di

GRUPPO DI BOTTANUCO
Contributo alla Sezione per acquisto di due tende da utilizzare ai campi scuola
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200,00

EURO

MUSEO SEZIONALE
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EURO

Gruppi di

EURO
2.200,00
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CANTI ALPINI: LE VOCI DI NIKOLAJEWKA
Nikolajewka, oh, oh, oh… Nikolajewka, oh, oh, oh…
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Il canto fa parte delle “poesie in musica” del grande autore
Bepi De Marzi che interpreta, sempre magistralmente, l’animo
dell’uomo di montagna in tempo di pace e di guerra.Questo
canto è composto verso la fine degli anni sessanta del secolo
scorso, quando escono le opere memorialistiche di Bedeschi,
Rigoni Stern, Revelli… e fa parte di un gruppo di composizioni
ispirate alla tragedia degli alpini sui vari fronti della seconda
guerra mondiale: Il Golico”, “L’ultima notte”,” Joska”…
Il 26 gennaio di 75 anni fa le nostre truppe sono accerchiate
nella neve, ghiaccio e gelo, nei pressi di Nikolajewka, villaggio
della Russia a est dell’Ucraina, prima del terrapieno di una
ferrovia dove c’era un sottopassaggio, oltre il quale c’è la sal-

di Nikolajewka” la mia voce personale, quella di figlio di “Reduce alpino” e di nipote di “Disperso alpino”. Mi è venuto
come un bisogno spontaneo di garantire che noi figli non abbiamo dimenticato. Nati nei primi anni del dopoguerra, dopo
quelle spaventose esperienze dei nostri papà, che pure hanno
ancora avuto il coraggio di ripartire nella vita, anche noi abbiamo respirato un po’ l’aria di Nikolajewka. Mi affido ad alcuni
ricordi, a cominciare dagli anni cinquanta/sessanta.
Per me Nikolajewka è… Sull’armadione della camera dei
genitori stava un cappello alpino sgualcito, spiegazzato, con
una grande medaglione; seppi più tardi che si trattava del
distintivo dell’ARMIR; sotto il cappello, una mantella militare

vezza, il ritorno a baita.
Ne “Le voci di Nikolajewka” il testo è costituito solo da una
parola, ossessionante: Nikolaijewka. La melodia sembra venire
da lontano, da un altro mondo, ispirandosi alla musica popolare
russa. Il canto comincia con un “andante mesto” e procede col
“vocalizzato”. Il tono è in continuo crescendo per esprimere la
situazione disastrosa, i patimenti dei feriti, gli ultimi gemiti e le
imprecazioni dei morenti, la speranza della salvezza, l’onore dei
soldati che non si piegano anche ignorando il motivo per cui
si trovano lì, la forza della disperazione disumana, l’incitamento quasi irrazionale del generale Reverberi: «Tridentina avanti!
Avanti!» … la via d’uscita conquistata a caro prezzo…
Nei nostri incontri sulle pagine dello Scarpone Orobico” degli
ultimi anni, partendo da un canto, ho sempre cercato di divagare nel contesto storico del testo, affrontando i più diversi
argomenti, dalla storia degli alpini alla vita di caserma, dall’epopea della Prima guerra mondiale ai sentimenti più sinceri
dell’animo alpino… In queste righe, se a volte è lecito paragonare le cose piccole a quelle eccelse, sapendo anche di
rischiare di apparire presuntuoso, voglio aggiungere alle “Voci

ben piegata e uno zaino; c’era poi una scatola di latta che
conteneva due piastrine di riconoscimento militare: una della
campagna di Russia e l’altra del campo di lavoro di Hohenstein; nella scatola c’erano alcune lettere e cartoline postali
con l’indirizzo prestampato. (Solo alcuni anni fa seppi che nello
stesso campo era internato anche Mario Rigoni Stern, cosa
confermatami dal figlio).Mio padre compì i vent’anni sul Don,
classe 1922. A me, bambino, dicevano che quelle erano “le
cose di Nikolajewka”. Il nome cominciò a entrarmi nella mente. Quel cappello alpino, a metà anni sessanta, una domenica
non tornò più casa: perso in una delle tante adunate-incontri
di reduci in quel di Brembilla; ricerche vane in tutte le osterie.
Fu sostituito da uno nuovo, ”tirato” da me quando diventai
anch’io alpino; non sembrava per niente a quello originale.
Per me Nikolajewka è… La mia vecchia casa confinava
con la scarpata della ferrovia della Valle Brembana, dopo il casello al ponte di ferro Ruspino-Pregalleno (abbattuto quando
fu costruita la tangenziale di San Pellegrino). Il portone era
quasi sempre aperto, anche di notte. Una mattina d’inverno,
con molta neve, molto presto, fui svegliato dalla casellante

so, senza dir niente a nessuno, si affacciava per vedere se per
caso sulle carrozze c’erano soldati che tornavano dalla Russia.
Sperava ancora che tornasse il suo “Gioanì”, classe 1918, “disperso”. Mio padre scuoteva la testa; mai una parola. La nonna
morì nel 1966. Non credette mai al reduce Filippo Baroni “Pirulì”, anche lui dei 1918, amico e commilitone di mio zio Giovanni,
che affermava di averlo visto stritolato da un carro armato T34.
Per la nonna, il “Pirulì” era un cacciapalle, non credibile. Quando
morì, mia nonna aspettava ancora.
Si rivolgeva a me “che studiavo”: «È vero, nèh, che stanno trovando ancora soldati italiani vivi in Russia?”. Il buon Filippo
dettò le sue memorie in una pubblicazione del 1998 a Renato
Amaglio, confermando per iscritto che Giovanni “era stato spazzato via da quella furia il 21 gennaio…”, pochi giorni prima di
Nikolajewka.
Per me Nikolajewka è… Mio padre aveva la sbornia allegra. Cantava, di notte svegliava tutti. Una mattina alle ore
piccole, arrivò a casa lanciando minacce di morte contro non
so chi. Avevo anche un po’ paura. Al mattino andò regolarmente al lavoro. Prima di andare a scuola, (fine elementari),

mia mamma mi chiama, apre il comodino del papà… appare
una pistola, grande più o meno come una mano. Non la toccai.
Corsi da mio zio Pierino, meccanico. (Saprò più tardi che nel
1944/45 aveva fatto parte delle Fiamme Verdi con Don Dami).
Glielo dissi. Venne a casa, tolse un pezzo: «Lasciala lì, non
fa più male a nessuno… sempre con ‘sta maledetta Russia e
Nikolajewka…». Il giorno dopo quella pistola nel comodino
non c’era più. Un po’ di anni dopo lo zio mi confidò che suo
fratello se l’era presa con alcuni partigiani rossi che predicavano che gli alpini in Russia erano sostenitori del fascismo.
Questo, detto a lui, dopo due anni di campi di lavoro, socialista
convinto! Come e da chi abbia avuto quell’arma, mai saputo.
Per me Nikolajewka è… I genitori non sempre andavano d’accordo, facili erano i battibecchi. Mia madre, quando il
marito esagerava nel ricordare la campagna di Russia, alcune
volte gli rispondeva, forse senza cattiveria ma con una punta
di veleno: «I nostri padri nella prima guerra hanno fatto l’Italia,
voi l’avete disfatta». Mio padre, senza arrabbiarsi: «Taci, non
sai cosa dici», poi silenzio imbarazzato.
Per me Nikolajewka è… Nel 1989 cadde il muro di Berlino
e si aprirono le porte della Russia. Il papà aveva sempre manifestato il desiderio di tornare a vedere i luoghi della tragica
disfatta. Fu organizzato un primo viaggio; il papà conosceva il
dott. Caprioli, il dott. Crepaldi, il prof. Carminati. Mi disse che
voleva partecipare insieme all’amico Bepino Astori, anche lui
classe 1922, storico capogruppo di Dossena.
Quasi tutto pronto, quando, senza discutere, mi ordinò: «Ritira
tutto, io quell’inferno non lo voglio più vedere».
Non feci alcuna insistenza.
Per me Nikolajewka è… Nel 2013 partecipai al viaggio
organizzato dall’ANA per il ventesimo dell’asilo di Rossoch.
Dopo la Messa, su quel cippo-altare in mezzo ai boschi e agli
sterminati campi di girasoli, raccolsi come ricordo alcune foglie
dagli alberi intorno e alcuni semi di girasole; vicino al sottopassaggio della ferrovia presi un sasso di pietra grigia. Diedi i
semi di girasole ai figli dei reduci del mio paese e, poi, a vari
capigruppo alpini. Dopo quattro anni “i girasoli di Nikolajewka” fioriscono in tanti orti e giardini e, naturalmente, intorno
alla Baita degli Alpini di San Pellegrino.
Per me, oggi, Nikolajewka è… quel “PONTE DELL’AMICIZIA” degli Alpini che sarà inaugurato a settembre a LivenkaNikolajewka. Chi andrà all’inaugurazione…. Intorno a quel
cippo sperduto che ricorda gli Alpini italiani Caduti in terra di
Russia, provi a osservare bene. Quei girasoli raggianti, splendenti e solari, al tramonto, hanno sempre il capo chinato verso
la terra. Forse salutano e rendono gli onori con compassione a
chi sta sotto.Che siano proprio loro a intonare il canto?

Alberto Giupponi
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Maria Capelli ; mi avvertiva, concitata, che sulla scarpata, a
pochi metri dal binario, stava mio padre addormentato. Corsi
subito, lo svegliai. Mi guardò e disse: «Cosa vuoi che sia? A
Nikolajewka… io non l’ho fatto apposta… quella vecchia…».
Non compresi niente. Riportai a casa mio padre. Quando fui
più grande, riuscii a capire che mio padre, armato, accolto in
un’isba e rifocillato, mentre era seduto a tavola, vide aprirsi improvvisamente una porta. Credendo fosse un partigiano o un
soldato russo… partì il colpo… Invece era la vecchia madre.
Quella santa donna della casellante, seppi poi, tante mattine,
prima che passasse il primo treno delle 4.30, controllava se per
caso c’era ancora mio padre sulla scarpata o vicino al binario.
Era vedova; il marito, che io non ricordo, aveva partecipato alla
spedizione CSIR ed era stato decorato dal generale Messe.
Per me Nikolajewka è… Mia nonna abitava a 500 metri
da me; una finestra della casa guardava direttamente sulla ferrovia. Quando passavano i treni diretti a San Pellegrino, spes-
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Centenario della Grande Guerra
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UN’OCCASIONE PERDUTA?
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Avete presente quando si aspetta per tanto tempo il giorno
della festa? Il compleanno, il capodanno, le nozze d’oro?
Il giorno dopo, quando rimangono i piatti di carta e i posacenere da vuotare, il mondo ti sembra più sporco, la vita meno
luminosa.
Forse, aveva ragione il Pascoli, quando immaginava Alessandro Magno ai confini del mondo, dove non c’era più nulla
da conquistare: sarebbe stato meglio desiderare le vittorie,
sognare la gloria, piuttosto che rimpicciolirla ottenendola.
L’esempio forse più amaro e calzante è quello del centenario
dello scoppio della prima guerra mondiale: una ricorrenza
che avrebbe dovuto segnare un balzo in avanti nello studio,
nella conoscenza, nella memoria di quel conflitto e che, invece, ha rappresentato, soprattutto, la Caporetto delle buone
intenzioni, l’apoteosi del blabla inutile, il solito banchetto
imbandito per i commensali di sempre.
Così, ora che il 2017 è finito, che il 2018 sta anche lui per
finire e che le bandiere sono tornate in soffitta, insieme ai
propositi e alle promesse, sembra di provare la stessa sensazione di quei risvegli all’indomani della festa: pare tutto più
sporco, tutto inutile e deprimente.
Cosa si è fatto? A cosa è servito questo anniversario?
Sarebbe bene dirlo a chiarissime lettere: praticamente a
niente.
Mille e mille, tra comuni, province, associazioni, gruppi, hanno proposto, in una noia mortale, le stesse conferenze, le
stesse mostre, le stesse chiacchiere superflue. Sindaci, alti
ufficiali, professori, hanno celebrato se stessi, raccontando
di voler celebrare i nostri nonni: hanno innalzato mausolei
di pastafrolla alle proprie ambizioni retoriche o politiche: ma
l’impressione desolante è che, in fondo, di quei poveri morti,
di quegli eroi e di quei disperati, nulla gli importava.
Anzi, meno che nulla, giacchè, nella maggioranza dei casi,
non sapevano nemmeno il come e il perché di quelle morti e
di quella disperazione.
E, allora, forse sarebbe veramente stato meglio far passare
sotto silenzio questo centenario, piuttosto che fingere amore
e passione, dove, invece, c’erano solo obblighi istituzionali e
vanagloria miseranda.
Quasi mai giornate di studi, convegni scientifici, ma sempre e
solo la trita ecolalia dei polemarchi da scrivania, degli storici
indomenicati.
Eppure, di scienziati o anche semplicemente di documentatissimi appassionati il nostro Paese abbonda: su richiesta, se
ne sarebbero potuti indicare non uno ma decine, se solo a
qualcuno fosse venuto in mente di chiederlo.

Tutte tristezze da giorno dopo, insomma: tutti bicchieri da
lavare, piatti di carta da gettare.
D’altronde, la farsa del centenario è stato fenomeno comune
a tutta l’Italia: mentre i soliti impennacchiati politicanti, di
cui uno su dieci ha fatto la naja, andavano a dindare la ruota
a Redipuglia, con cori, luci, musiche, ricchi premi e cotillons,
i sacrari andavano a pezzi, i sentieri smottavano, i musei languivano.
Perché questa è l’Italia dell’anno di grazia 2018: il regno delle apparenze, con il rossetto scarlatto e le pezze al sedere.
In tutto questo disastro identitario e culturale, in tutta questa
sguaiata festa di paese, sovente si salvano soltanto i piccoli,
gli ultimi, i modesti, gli umili.
Quelli che, da sempre, sono la parte migliore della nostra Nazione: gente che si rimbocca le maniche e restaura con le sue
mani la chiesetta di Plava, gente che organizza una mostra
a proprie spese in cima alla val Gandino, gente che studia,
che lavora, che non pretende altro che una stretta di mano.
E, quando si fa loro un complimento sincero, gli luccicano gli
occhi dall’orgoglio: questi sono i discendenti dei nostri fanti
sacrificati sul Carso, dei nostri alpini massacrati nelle buse
dell’Ortigara.
Questa è la nostra gente: per questa gente vale ancora la
pena di sperare e credere. Non per i palloni gonfiati, che si
riempiono la bocca di parole altisonanti, che, in bocca a loro,
suonano bestemmie: Patria, memoria, sacrificio.
Perché, scrivendo di storia, lo si vede l’enorme esercito dei
sacrificati: li si vede scendere a valle dal Pal Piccolo e dai
Lagorai, con le loro divise stracciate dal vento e dal tempo,
con le orbite vuote.
Sono loro la nostra memoria: memoria fatta di sangue e di
carne, non di vuote parole.
E se uno non li vede, se non li sente fratelli nel comune destino degli uomini, non ha il diritto di dire, di scrivere di loro.
Nasce così, dal ricordo degli uomini, quale che fosse la divisa
che indossavano, prima che nei santuari delle accademie, la
storia della prima guerra mondiale: la memoria collettiva si
trasforma in storia per lunga e complessa distillazione, quando assume connotazioni esemplari, quando diventa la voce
di un popolo.
Che i soldati si chiamassero Gennaro, Hans o Vinko ha pochissima importanza: è un dovere di civiltà ricordarli con rispetto e gratitudine, tutti.
Il resto è stornellata, cachinno presuntuoso o, peggio, un
modo come un altro di mettere insieme il pranzo con la cena.
E qui, oltre allo storico, deve scendere in campo il cittadino,

lassità delle nostre strutture morali, culturali, progettuali.
Ha privato il nostro Paese, e soprattutto i nostri giovani che
ne avrebbero disperato bisogno, di una saluberrima iniezione
di valori, di memoria, di spirito di unità, di identità.
Si tratta di un errore colossale, le cui conseguenze peseranno
duramente sul futuro, purtroppo: con la deprimente certezza
che, in un futuro qualsiasi, i responsabili di questo disastro,
esattamente come quelli della Caporetto di cento anni fa,
non pagheranno per le proprie mancanze.
E, la maggior parte degli Italiani queste mancanze così gravi
e determinanti nemmeno le verrà mai a sapere: esattamente
come ignora perfino il fatto che Caporetto sia un luogo, sulle
sponde dell’Isonzo.
							
Marco Cimmino

Storia e memoria

con la penna sul cappello, l’Italiano innamorato della propria Patria, la cui memoria è stata, nella presente circostanza
così tristemente vilipesa: un cittadino indignato e sconfortato, come credo si evinca agevolmente da quanto scritto
poco sopra. Ma anche un cittadino che denuncia la sconfitta dell’intelligenza e della creatività, da parte dell’ottusità
e della mancanza di progettualità, che hanno caratterizzato
questo centenario: un cittadino che ha visto mettere da parte
le migliori competenze, che, come già detto più volte, non
mancano certo all’Italia, a favore dei soliti noti, di burocrati
che stancamente affrontano la questione della memoria nazionale come affronterebbero quella di quanti cucchiaini di
zucchero mettere nel caffè.
In definitiva, peggio di così questo centenario non si poteva
celebrare: ha dimostrato abbondantemente l’insopportabile
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4° Reggimento Alpini Paracadutisti

Truppe Alpine

CAMBIO DEL COMANDANTE
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VERONA - Alla caserma G. Duca si è svolta la cerimonia di
cambio del Comandante del 4° Reggimento alpini paracadutisti “Ranger” tra il colonnello Salvatore Paolo Radizza e il pari
grado Alessio Cavicchioli, che assume il comando.
Alle cerimonia erano presenti il comandante del Comando
forze speciali dell’Esercito, generale di Brigata Stefano Mannino e le principali autorità civili e militari della città ducale.
Il Colonnello Radizza ha lasciato l’incarico dopo tre anni di
intensa attività che hanno visto i Ranger del 4° Reggimento
alpini paracadutisti impegnati sia all’estero, nei principali teatri
operativi o in importanti esercitazioni bilaterali, con particolare
riferimento alla cooperazione in atto con il 75° Reggimento
Rangers statunitense, sia in patria attraverso il continuo coinvolgimento in complessi ed articolati episodi addestrativi del

comparto Operazioni speciali, di cui l’unità fa parte con la riconosciuta capacità di vivere, muovere e combattere in ambiente
artico e di alta montagna.
Il Colonnello Alessio Cavicchioli è nato a Piacenza nel 1969 ed
ha frequentato il 170° corso dell’Accademia militare di Modena. La sua prima assegnazione come ufficiale è stata proprio
all’allora Compagnia alpini paracadutisti “Monte Cervino”.
Successivamente ha ricoperto molteplici incarichi di elevato
profilo in ambito nazionale ed estero.
Prima della nuova designazione ha conseguito il master in
Strategia globale e sicurezza all’Università della Sapienza, Istituto Alti Studi della Difesa.

Stato Maggiore dell’Esercito Italiano

Alpiniadi estive 2018

DA BASSANO CON ONORE

Corsa in montagna individuale
Percorsi (corto e lungo) resi molto difficoltosi dai nubifragi del
giorno precedente e da quello del giorno della gara. Con in più
una strettoia poco dopo il via che ha causato un mega imbottigliamento. Lunghezza e dislivelli del percorso nella norma. Arrivo nella piazza principale dopo aver attraversato il mitico ponte
palladiano o degli alpini, progettato nel lontano 1569, più volte
distrutto dalle piene del Brenta e sempre ricostruito secondo il
progetto iniziale.

Media B:
1 Biella pen 148 - 11 Secomandi Bigoni E. Bigoni M. Pen.309 18
Pegurri Cavagna Bertocchi pen.393 - 21 Losa Barzasi Brumana
pen. 415
Media M:
1 Trombetta 1947 Paravisi 1943 Cagni 1948 pen. 267
Aggregati:
1 Treviso pen. 287 - 6 Gatti L. 1939 Bergamelli S. 1985
Maggiorin L. 1951 pen.429

Gara Lunga
Classifica Generale:
1 De Colò 1970 58’13” - 5 Armati - 9 Ghidini - 14 Tiraboschi 28 Mognetti - 39 Rasmo - 64 Gatti - 66 Sella - 68 Breda - 77
Gelmi - 89 Cavagna - 109 Anesa - 114 Corlazzoli - 152 Salvini
- 192 Barzasi (totale arrivati 273)

Corsa in montagna a staffetta
Breganze, paese posto ai piedi dell’altopiano di Asiago dove si
è svolta la gara, è famoso per essere stato la sede della mitica
fabbrica di moto Laverda e per il suo campanile alto ben 90
metri. Durante la Prima guerra mondiale fu sede di Comando di
Corpo d’Armata. Percorso di gara perfetto, accuratamente decespugliato, senza restringimenti o tratti in discesa pericolosi, un
misto tra una corsa in montagna e una campestre. Giornata di
sole pieno e gran caldo.
Categoria A1:
1 Pinerolo 1h 41’41” - 3 Tiraboschi Pesenti Armati (34’07”) tot
1h 43’45” - 4 Mognetti Ghidini Bosio tot 1h 44’30” - 21 Sangiovanni Bigoni M. Bolis tot 1h 53’45” - 38 Sella Rota Cavagna
S. tot 2h 01’29” - 42 Anesa Corlazzoli Gelmi tot 2h 04’28”
Categoria A2:
23 Barzasi Salvini tot 1h 30’58”
Categoria A3:
8 Carrara C. Baroni tot 1h 27’31” - 22 Bassanelli Albricci1953
tot 1h 39’41”
Classifica sezioni:
1 Belluno punti 1704 - 2 Bergamo punti 1534
Duathlon individuale:
tiro a segno e mountain bike
Categoria A2:
12 Algarotti Cleto - 23 Gatti Alberto

Podi per categorie
A2: 1 Armati Pierluca - 2 Ghidini Flavio // A3: 3 Tiraboschi Marco
Gara Corta
B1:8 Ferrari G.Pietro // B2: 6 Baroni A. - 10 Albricci B. - 20
Bassanelli R.
Classifica Sezioni (tot 50 sez.)
1 Trento punti 1743 - 5 Bergamo punti 1481
Marcia di regolarità
La gara si è svolta in un contesto naturale e artistico unico, precisamente a Possagno, un piccolo paese delle prealpi trevigiane
dove nel 1757 è nato Antonio Canova, il più grande scultore
neoclassico, che lì ha lasciato un segno indelebile della sua eccelsa arte. Conosciuti in tutto il mondo, a Possagno si trovano il
Tempio da lui progettato, e la Gipsoteca, la più grande raccolta
monografica di gessi d’Europa.
Indimenticabili i quasi mille metri di percorso di gara in trincea
(con inevitabile imbottigliamento) sul monte Palon, parte, assieme a trecento metri di gallerie, baraccamenti e appostamenti,
del percorso “della Memoria”. Da segnalare, tra i concorrenti
dell’Ana Bergamo, la partecipazione di un’assortita pattuglia di
aggregati.
Media A:
1 Valdobbiadene penalità 157 - 9 Baroni Albricci Bolis pen.265
10 Crotti Salvini Rota pen.270 - 13 Imberti Ruggeri Rasmo
pen.322 - 23 Gatti Sangiovanni Algarotti pen.476 - 30 Scanzi
Carrara Pirola pen.588

Classifica finale alpiniadi
1 Valtellina punti 4792 - 2 Trento punti 4750
3 Bergamo punti 4468
Classifica provvisoria Trofeo Scaramuzza
1 Bergamo punti 1209 - 2 Valtellina punti 1201
							
Ruggero Bassanelli

Attività sportive

Bassano del Grappa 8-9-10 giugno.
Ce l’hanno messa tutta gli alpini bergamaschi per ben figurare
in quel di Bassano del Grappa, supportati dal sempre efficiente
quartetto composto da D. Cattaneo, L. Invernizzi, D. Perolari, B.
Colombi.Gli atleti tutti hanno fatto squadra e si sono messi in
gioco fino all’ultimo briciolo di energie. In gioco, oltre gli obiettivi agonistici, ve n’era uno morale, quello di onorare il ricordo
del primo presidente dell’Ana Bergamo, l’alpino poeta avvocato
Ubaldo Riva, che sui rilievi del monte Grappa combattè e venne
ferito gravemente. Il terzo gradino del podio è stato pienamente
meritato ed a lui dedicato. Idem per il primo posto provvisorio
nel Trofeo Scaramuzza.

Commissione sportiva
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Poligono di Ponte S. Pietro

CAMPIONATI SEZIONALI DI TIRO

Attività sportive

Nei giorni del 27 e 29 aprile 2018 si sono svolti presso il poligono di tiro di Ponte San Pietro il 45° Campionato sezionale di
tiro con la carabina libera terra e il 34° Campionato sezionale
di tiro con la pistola standard; come già l’anno scorso, ha avuto sede anche la seconda edizione del Campionato Sezionale
di tiro a segno con la pistola e con la carabina ad aria compressa a 10 metri, aperto a tutti gli alpini non regolarmente
iscritti all’Unione italiana Tiro a Segno.
La manifestazione, come negli anni passati, ha saputo raccogliere numerosi partecipanti: una sessantina sia con l’arma
lunga che con l’arma corta, per le specialità a 10 metri, e una
quindicina nelle gare a fuoco riservate (anche per ragioni di
sicurezza ed assicurazione) agli agonisti tesserati Uits. Dieci
squadre che si sono sfidate contendendosi gli ambiti trofei.
Grazie alla collaborazione del poligono di Ponte San Pietro è
stato garantito il corretto svolgimento delle competizioni: un
grazie sincero ai tanti volontari del Poligono e Ana che hanno
raccolto le iscrizioni, aiutato i tiratori sulle linee di tiro e stilato
le classifiche finali.
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
Giovanni Ferrari, del vicepresidente Andrea Bresciani, del consigliere Matteo Brumana, del responsabile della Commissione
Sport Davide Cattaneo e di Battista Colombi con il labaro sezionale. Gradita la presenza del sindaco di Ponte San Pietro
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Marzio Zirafa, che nel breve discorso di saluto ha voluto ricordare la simpatia e la vicinanza dell’amministrazione comunale
sia agli Alpini che allo sport del Tiro a segno.
Nelle classifiche delle gare a fuoco, si sono imposti come campioni provinciali assoluti Agostino Manzoni (Cisano Bergamasco) per la pistola e Claudio Dementi (Sotto il Monte) per la
carabina. Il primo con 175 punti e il secondo con 190 punti su
200. Il gruppo di Ponte San Pietro ha vinto con largo margine
sia la classifica a squadre di pistola (Luca Pornaro, Gualtiero
Nava, Luciano Rossi) che quella di carabina (Bruno Piazzalunga, Gualtiero Nava, Luca Pornaro); secondi in entrambe le
specialità i tiratori del gruppo di Roncobello (Idalmo Spini, Ivo
Rizzini, Aldegani Riccardo).
Nelle gare invece ad aria compressa, per la carabina campione
assoluto Roberto Armoir (Ponte San Pietro), seguito da Davide
Cattaneo (Gazzaniga) e Mauro Brignoli (Costa Valle Imagna);
con la pistola, invece, il titolo di campione è andato a Marco
Brembati (Costa Valle Imagna), seguito da Italo Tiraboschi (Oltre il Colle) e David Corna (Bonate Sotto).
Il gruppo di Costa Valle Imagna (Brignoli, Brumana, Repetto) è
salito due volte sul gradino più alto del podio: sia per la classifica a squadre di pistola che per quella di carabina. La giornata
si è conclusa con un simpatico rinfresco offerto dal gruppo
A.N.A. di Ponte San Pietro.

Simona Cantoni

Poligono di Varese

45° TROFEO FRATELLI ALBISETTI

Anche quest’anno, causa impraticabilità del poligono di Tradate, il trofeo si è svolto nel poligono di Varese.
Tutti i tiratori bergamaschi si sono fatti onore.
La sezione di Bergamo si è classificata seconda a dieci punti da Como, seguono Varese ed altre 14 squadre.

Tre T di Trovati Giuseppe Paolo

TUTTO PER LE PREMIAZIONI
CHIUSO IL GIOVEDI’ dalle 10,30 e tutto il POMERIGGIO

Castione della Presolana (Bg) Via Agro 14

PER QUALSIASI ESIGENZA INTERPELLATECI,
SI ESEGUONO PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

LA DISTANZA NON e’ UN PROBLEMA !
CONSULENZE E CONSEGNE A DOMICILIO SENZA COSTI AGGIUNTIVI
SE VENITE A TROVARCI VI RIMBORSIAMO LE SPESE

Attività sportive

TEL./FAX 0346 60476 - 349 2511372 info@tretdicastione.191.it
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ADDIO REDUCI
Antonio Sormani - Calolziocorte - Classe 1918
Il nostro socio Antonio, classe 1918, è andato avanti, aveva compiuto 100 anni lo
scorso 29 gennaio. Chiamato alle armi il 4 aprile 1939, nel battaglione alpino “Tirano”, partecipò alle operazioni sul fronte occidentale (Francia).
Il 2 luglio 1942 parti per la Russia e partecipò alla ritirata e alla battaglia di Nikolajewka, riportando dei congelamenti agli arti inferiori, per i quali venne ricoverato
presso un ospedale militare russo e successivamente venne mandato in Italia presso
l’ospedale militare di Salsomaggiore, dal quale fu dimesso nell’aprile del 1943.
Catturato dai tedeschi venne deportato in Germania il giorno 9 settembre 1943. Venne liberato dai russi e rimpatriato il 14 ottobre 1945.
Alla cerimonia funebre, svoltasi a Milano dove risiedeva da diversi anni, ha partecipato una rappresentanza degli alpini Calolziesi e della valle S. Martino con il labaro
della sezione di Bergamo. Era presente pure il labaro del battaglione Tirano e un
rappresentante della sezione di Milano.

Lorenzo Nicoli - Carobbio degli Angeli - Classe 1923
” E’ andato avanti” …
Così diciamo noi Alpini, fieri e consapevoli che “ci ricorderanno per ciò che abbiamo dato”! E lui “il Vecio”, un marito e un padre premuroso, verrà ricordato per noi
“bocia” per essere stato il nostro Alpino e ultimo Reduce (artigliere da montagna),
chiamato alle armi il 16.09.1942 e congedato il 15.07.1946. Per 6 anni fu il presidente della Associazione Combattenti e Reduci del suo Comune natio di Carobbio degli
Angeli, verrà ricordato per aver donato tanto del suo tempo agli altri e “donare vuol
dire amare”.
…” E’ andato avanti” … Per ricordarci sempre che il suo sacrificio e la sua testimonianza ci servano da esempio “PER NON DIMENTICARE!!!”

RICORDO DEI CAPIGRUPPO
Sono andati avanti

Beretta Antonio - Ranzanico- Classe 1952
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A marzo del 2018 è mancato, dopo una breve malattia, il nostro ex Capogruppo Beretta
Antonio classe 1952.
Nativo di Sovere, svolse il servizio militare presso il IV Corpo d’armata a Bolzano nel 1972.
Dopo il matrimonio con Luisa entrò a far parte del gruppo di Ranzanico di cui divenne Capogruppo nel 1997 raccogliendo il testimone lasciato dallo zio Ghilardi Luigi, storico co-fondatore del Gruppo.
Nei 10 anni del suo mandato va ricordata la celebrazione del 40° anniversario della Fondazione del Gruppo di Ranzanico occasione nella quale il paese, rivestito dal tricolore, mostrò una
straordinaria dimostrazione di affetto e di partecipazione.
Antonio fu anche uno dei primi aderenti al Nucleo di protezione civile sin dalla nascita nel
2005.Contribuì sempre a favorire le varie iniziative, fra cui il restauro delle santelle votive nel
nostro paese, fedele al motto “Amare vuol dire donare”.
Ai funerali folta è stata la partecipazione dei gagliardetti e degli alpini della zona che hanno testimoniato la vicinanza alla famiglia
ed al nostro Gruppo, nel ricordo di Antonio che da lassù sarà sempre vicino ai suoi Alpini.

Tribbia Fabrizio - Orio al Serio - Classe 1958
Domenica 15 aprile “il Tribbia”, come lo chiamavamo tutti in paese, è andato avanti. Ci ha
lasciati nello sgomento, lui che era una roccia che non si lamentava mai.
Alpino orgoglioso della 32°compagnia di artiglieria a Silandro era un autentico “Berghem de
sass”. Subito dopo il congedo militare si era iscritto al piccolo Gruppo di Orio al Serio, dove
partecipava con passione, tanto da venire eletto presto come capogruppo.
Erano gli anni dove gli alpini sentivano la necessità di uno scopo di appartenenza e questa
grande massa di volontariato doveva essere gestita bene affinché fosse utile.
Erano gli albori della Protezione Civile, anni febbrili di preparazione e organizzazione dei
volontari e di raccolta fondi per acquistare i mezzi necessari per intervenire presto nei luoghi
colpiti da calamità.
Proprio ad Orio, negli hangar del dismesso aeroporto militare, vennero ricoverati i primi mezzi
e il primo ospedale da campo dell’ANA. E chi si occupava della manutenzione con dedizione ed orgoglio se non “il Tribbia”?
Sapeva coinvolgere chi gli stava vicino e ci teneva a partecipare a tutte le iniziative benefiche.
Il paese di Orio al Serio è piccolo, ma la popolazione è attiva e prodiga per le feste organizzate dalle diverse associazioni, dove “il
Tribbia” c’era sempre a dare una mano.
Con il suo gruppetto di alpini, anche se esiguo, riusciva a dare una presenza sul territorio: là dove occorreva il cappello di alpino
come segno di onestà e abnegazione “il Tribbia” c’era di sicuro.
Dopo circa trent’anni come capogruppo, da pochi mesi aveva lasciato l’incarico, quasi a presagio di quanto sarebbe successo. Ora
il vuoto lasciato nel gruppo è grande, ma tanta la volontà di continuare sulla strada che ci ha insegnato.
Ti ricorderemo sempre con tanto affetto. Ciao “Tribbia”.

Il nostro capogruppo onorario “Bepi” era una persona semplice e schietta, un alpino esemplare, amava e portava con orgoglio il cappello con la penna nera ed il gruppo era la sua
seconda famiglia. La sua storia nel gruppo è iniziata nel 1958, con l’iscrizione dopo il congedo
al gruppo. Nel 1984 divenne capogruppo, subentrato al mai dimenticato Daniele Crotti. Da
allora lo Spini tenne le redini del gruppo sino al 2009 (per ben 24 anni). Molte cose sono
state realizzate in questo arco di tempo: varie manifestazioni in occasione di anniversari e
momenti storici, gli indimenticabili giorni di Endine Gaiano, la risposta al richiamo del presidente nazionale Bertagnolli per il terremoto del Friuli, la formazione del nucleo di protezione
civile del gruppo, il decennale del monumento all’Alpino, i gemellaggi con i gruppi alpini di
Limburgo Belgio e Buttrio Udine, la nostra “Festa Alpina”, iniziata nel 1954 in occasione del
50° anniversario, la nuova sede in occasione del 60° di fondazione, la 12ª Adunata Sezionale
a Pedrengo in cui iniziò il cammino il concorso di poesia dialettale bergamasca “Lo Scarpone”, il 75° di fondazione che ospitò la
presentazione del volume “Cantavamo Rosamunda” da parte dal nostro presidente nazionale Nardo Caprioli. Giuseppe Spini,
alpino di vecchio stampo, è stato un capogruppo corretto e rispettoso, ascoltava tutte le proposte avanzate dal consiglieri e, nella
sua semplicità, esprimeva la sua approvazione oppure proponeva modifiche, che secondo lui rispettavano maggiormente i principi
e gli indirizzi del gruppo, fu sempre coerente nelle scelte senza mai imporle, ha guidato il gruppo nel rispetto della collegialità del
consiglio, informandolo compiutamente sulle iniziative dalla sezione; ha rappresentato il gruppo in modo dignitoso, sempre a suo
agio in ogni circostanza, e nelle occasioni in cui era necessario, senza alcuna ritrosia, ha cercato il conforto e l’aiuto del consiglio.
In questi anni, è nato anche il notiziario trimestrale del gruppo, veicolo importante che informa tutti i soci delle attività e delle
decisioni del direttivo.
Caro Bepi mancherai a tutti, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la tua sincerità, spontaneità
e serietà, il tuo modo di essere, di vedere la vita e di affrontare i problemi del gruppo, mancherà di te il tuo essere amico e confidente, il tuo essere custode prezioso dei tanti avvenimenti del gruppo.
Ciao Bepi, grazie per il tuo impegno e di quanto hai dato agli alpini di Pedrengo.

Sono andati avanti

Giuseppe Spini - Pedrengo - Classe 1935
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Sono andati avanti
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ALBINO

ALMÈ

ALMÈ

ALMÈ

ALZANO LOMBARDO

AMBIVERE

Ludovico Gotti
Classe 1937

Irineo Ferraroli
Classe 1942

Michele Rota
Classe 1943

Pier Giacomo Carminati
Classe 1947

Angelo Trussardi
Classe 1935

Carlo Crippa
Classe 1935

AMORA

ARDESIO

BARZANA

BERGAMO
REDONA

BERGAMO
CENTRO

BOLGARE

Alfonso Carrara
Classe1926

Mariano Fornoni
Classe 1954

Maurizio Botti
Classe 1932

Franco Sirtoli
Classe 1939

Benito Boccardi
Classe 1935

Domenico Giupponi
Classe 1946

BOLGARE

BOTTANUCO

BREMBATE SOPRA

CALOZIOCORTE

CALOZIOCORTE

CALOZIOCORTE

Giovanni Salvi
Classe 1941

Mario Pagnoncelli
Classe 1930

Antonio Capitanio
Classe 1954

Felice Tentori
Classe 1931

Gianenrico Longhi
Classe 1942

Giovanni Comi
Classe 1932

CARVICO

CENATE SOPRA

CENATE SOTTO

CHIUDUNO

CHIUDUNO

CURNO

Luigi Colleoni
Classe 1939

Guido Poloni
Classe 1935

Giacomo Testa
Classe 1932

Giovanni Callioni
Classe 1924

Ambrogio Salomoni
Classe 1934

Gianni Cavagna
Classe 1933

ENDINE GAIANO

ENTRATICO

FIORANO AL SERIO

GANDELLINO

GAZZANIGA

GAZZANIGA

Luigi Dall’Angelo
Classe 1938

Giuseppe Mutti
Classe 1939

Pietro Gualdi
Classe 1948

Giovanni Battista Dordi
Classe 1939

Fiorenzo Ghilardini
Classe 1932

Evaristo Colleoni
Classe 1929

GRASSOBBIO

GRASSOBBIO

GRIGNANO

GROMO

LEFFE

LOVERE

Paolo Gusmini
Classe 1936

Ilario Locatelli
Classe 1934

Emilio Gambirasio
Classe 1937

Felice Orsini
Classe 1934

Pietro Zenoni
Classe 1935

Gianpietro Meloni
Classe 1941

OSIO SOTTO

OSSANESGA

OSSANESGA

PARRE

PEIA

Giuseppe Moioli
Classe 1941

Angelo Chigioni
Classe 1950

Mario Brembilla
Classe 1939

Giacomo Locatelli
Classe 1939

Pietro Vezzoli
Classe 1976

Lino Bonazzi
Classe 1946

PONTE NOSSA

PREDORE

PRESOLANA

ROGNO

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN LORENZO

Rodolfo Boni
Classe 1929

Costantino Lazzaroni
Classe 1944

Vittorio Ferrari
Classe 1941

Alessandro GamberaClasse 1930

Angelo Bottani
Classe 1939

Andrea Savoldelli
Classe 1928

SAN LORENZO

SAN LORENZO

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

SARNICO

SCANZOROSCIATE

SCHILPARIO

Giuseppe Savoldelli
Classe 1928

Franco Baronchelli
Classe 1937

Giuseppe Omacini
Classe 1951

Luigi Giupponi
Classe 1930

Renato Frattini
Classe 1929

Silvio Ruggeri
Classe 1931

Domenico Maj
Classe 1928

SERIATE

SOLZA

SOTTO IL MONTE

SOVERE

SOVERE

STROZZA

TAVERNOLA
BERGAMASCA

Giovanni Baroni
Classe 1933

Guglielmo Boschini
Classe 1944

Giuseppe Chiappa
Classe 1937

Andrea Pegurri
Classe 1940

Antonio Filippini
Classe 1931

Attilio Rota
Classe 1945

Pietro Bettoni
Classe 1928

TELGATE

TORRE BOLDONE

TORRE BOLDONE

TORRE DE’ BUSI

TREVIGLIO

VEDESETA

VERTOVA

Antonio Belotti
Classe 1938

Camillo Teli
Classe 1940

Giuseppe Andrea Sala
Classe 1927

Romano Castagna
Classe 1939

Gianfranco Zucca
Classe 1947

Germano Locatelli
Classe 1942

Mario Piazzoli (Marino)
Classe 1934

VIADANICA

VILLA D’ALMÈ

VILLA DI SERIO

VILLA DI SERIO

VILLA DI SERIO

ZAMBLA

ZANDOBBIO

Francesco Belometti
Classe 1936

Faustino Locatelli (Pupo)
Classe 1948

Vittorio Corna
Classe 1927

Renzo Barcella
Classe 1951

Natale Morotti
Classe 1930

Battista Tiraboschi
Classe 1916

Claudio Marsetti
Classe 1961

Sono andati avanti

NEMBRO
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MANIFESTAZIONI ALPINE
Manifestazioni
2018 alpine
AGOSTO
10-11

COSTA VALLE IMAGTNA

GARA CARABINA ARIA COMPRESSA

11

SCERSCEN

COMMEMORAZIONE DEFUNTI

25-26
31

PREMIO FEDELTA' ALLA MONTAGNA
PIANICO

17° RADUNO ZONA 21 ALTO SEBINO E 50° FONDAZIONE
SETTEMBRE

1-2

MONTE PASUBIO

PELLEGRINAGGIO

1-2
1-2

BAISO
PIANICO

RADUNO SEZIONE REGGIO EMILIA
17° RADUNO ZONA 21 E 50° FONDAZIONE

2

ALGUA-PASSATA

PELLEGRINAGGIO AL PERELLO ZONA 25 E CURNO

2
7-9

MONTE TESORO
CARPANETO PIACENTINO

76° ANNIVERSARIO MADONNA DEL DON
RADUNO SEZIONE PIACENZA

7-9

LEFFE

90° FONDAZIONE GRUPPO

9
15 – 16

BERNADIA
LIVENKA

PELLEGRINAGGIO
25° ANNIV. ASILO ROSSOSCH INAUGURAZIONE PONTE LIVENKA

15 – 16

S. OMOBONO TERME

35ª ADUNATA SEZIONALE

15-16

BIENNO

RADUNO SEZIONE VALLE CAMONICA

22-23

BOTTANUCO

85° FONDAZIONE

23

BOLOGNA

RADUNO FANFARE

30

PERINALEDO

3° CAMPIONATO NAZ ANA MTB
OTTOBRE

6-7

GROMO

15° RADUNO ZONA 18 ALTA VALLE SERIANA - 80° FONDAZIONE

7

BARI

PELLEGRINAGGIO CADUTI D'OLTREMARE

7

VOGHERA

RADUNO SEZIONE PAVIA

7

DUBINO

RADUNO SEZIONE VALTELLINESE

7
12 – 14

ALBENGA -SV

44° PREMIO ALPINO DELL'ANNO

13-14

BERGAMO FIERA
VERCELLI

ALTA QUOTA
RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO

13-14

VERTOVA

15

RADUNO ZONA 14 E 90° FONDAZIONE
146° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE TRUPPE ALPINE

19-21

LONDRA

90° FONDAZIONE SEZIONE GRAN BRETAGNA

20 - 21

MARIANO COMENSE

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO

21

MONTE TESORO

SANTA MESSA SOCI DEFUNTI

Manifestazioni

NOVEMBRE
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4

BERGAMO

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITA’ NAZIONALE

4

CENATE SOPRA

VAL CAVALLINA IN MUSICA

10

PIAZZA BREMBANA

COMMEMORAZIONE FINE GRANDE GUERRA

18

ROSCIANO

54° FONDAZIONE E FESTA
DICEMBRE

9

MILANO

SANTA MESSA DI NATALE

12° CONCORSO DI POESIA DIALETTALE BERGAMASCA
“LO SCARPONE”
Il Gruppo di Pedrengo ha indetto il 12° concorso di poesia dialettale bergamasca “Lo Scarpone”,
intitolato al sergente Ulisse Sandrinelli, Medaglia d’Argento, Caduto sul fronte nella Campagna di
Russia, dedicato per il 2018 ai “Caduti della Grande Guerra”.
Il regolamento può essere richiesto al Gruppo, email: pedrengo.bergamo@ana.it

31 AGOSTO/ 1-2
SETTEMBRE
CAMPO SCUOLA IN ZONA
AREA MAGER
DEDICATO AI RAGAZZI DA 10 A
15 ANNI

1 SETTEMBRE
RASSEGNA CORI ANA
20.30 - Coro ANA Alpini Ardesio,
Coro ANA di Martinengo, Coro
ANA Val San Martino - presenta
Francesco Brighenti - presso il
teatro di Sant’Omobono Terme
“Cinema IDEAL”

8 SETTEMBRE
SANTA MESSA AL
SANTUARIO DELLA
CORNABUSA
19.30 - Fiaccolata con partenza
dai paesi limitrofi
20.30 - Celebrazione Messa

13 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE MOSTRE
17.30 - Palestra Comunale
RASSEGNA CORI ANA
20.30 - Coro ANA Penne
Nere, Coro Alpini Valcavallina,
Coro Monte Alto ANA Rogno

- presenta Francesco Brighenti presso il teatro di Sant’Omobono
Terme “Cinema IDEAL”

14 SETTEMBRE
SPETTACOLO TEATRALE
“IN TRINCEA“
20.45 - presso il teatro di
Sant’Omobono Terme “Cinema
IDEAL”

15 SETTEMBRE
ALZABANDIERA

20.45 - Centro sportivo di
Selino Basso
(in caso di maltempo si
svolgerà presso il teatro di
Sant’Omobono Terme “Cinema
IDEAL”)

16 SETTEMBRE
AMMASSAMENTO
8.30 - Ca’ Contaglio
DISCORSI AUTORITÀ
9.30 - Ca’ Contaglio

17.00 - Monumento ai Caduti
INIZIO SFILATA
DEPOSIZIONE CORONE AI
MONUMENTI
Partenza dalla sede ANA di
Sant’Omobono Terme
SANTA MESSA
18.00 - Chiesa di Cepino
partecipazione libera
CENA
18.30 - Area ristoro presso
la tensostruttura del centro
sportivo di Selino Basso

10.00 - Partenza da Ca’
Contaglio
PASSAGGIO DELLA
STECCA E SALUTO AL
VESSILLO SEZIONALE

12.00 - Centro sportivo di
Selino Basso
PRANZO

12.30 - Area ristoro presso la
palestra comunale
AMMAINA BANDIERA

CONCERTO FANFARA
ALPINA OROBICA

17.00 - Monumento ai Caduti
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