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MANIFESTAZIONI ALPINE

Una delle nostre armi

Carissimi Alpini,
maggio è il mese dell’Adunata nazionale, mentre giugno è
caratterizzato dai campi scuola, organizzati dai Gruppi della
Sezione. Un binomio che lega il passato ed il futuro, l’oggi
e il domani. In attesa che lo Stato decida sul ripristino della
leva obbligatoria, sia pure con tempi e modalità diverse dal
passato, i campi scuola sono un modo efficace per trasmettere principi e valori alpini. Quindi in questo numero troverete
esaustive cronache ed immagini dell’Adunata di Milano, appena passata, mentre io vi voglio parlare dei campi scuola,
una strada indirizzata verso il futuro, insieme alle azioni per il
ripristino della leva obbligatoria.
Dei campi scuola spesso riceviamo lettere di ringraziamento
per il lavoro svolto dai rispettivi Gruppi, lettere che emozionano e fanno bene anche a noi del direttivo sezionale, incitandoci
a continuare sulla strada tracciata.
I “nostri” Campi Scuola richiedono un impegno immane da
parte dei volontari. Ci sono stati coloro che si sono prodigati
per il loro all’allestimento, altri a seguire i ragazzi, in pratica
giorno e notte. Tutti si sono dati da fare nell’insegnare cos’è
l’Alpinità. Cose che, si pensa, faranno senz’altro bene, quali:
cosa vuol dire ubbidire, lo stare insieme, il sopportarsi a vicenda, l’aiutarsi l’un l’altro, il dormire in modo non cosi comodo
come nella propria cameretta ma sotto una tenda, condividere
i bagni e le docce e molto altro ancora.
Tutto questo ingenera coinvolgimento anche tra gli “adulti” che
per qualsiasi motivo si avvicinano ai campi scuola. Un coordinatore di uno di questi campi, in questi giorni, ha ricevuto una
lettera da un “adulto” di cui voglio farvi conoscere alcuni brani.
“Ciao carissimo […] scrivo queste righe a te e ti chiedo cortesemente di farle pervenire, se possibile, a tutti gli alpini, i
volontari e i caporali che hanno partecipato all’organizzazione
di questo campo così bello. […]
Sono appena rientrato a casa dopo la cerimonia conclusiva del
campo degli Alpini con i ragazzi. È davvero sincero il desiderio che mi spinge subito, di getto, a scrivervi per ringraziarvi in
modo non scontato, ma assolutamente sentito e genuino. Non
ho parole ufficiose, non ho parole di forma che siano all’altezza
dell’occasione, ma ho solo parole di amicizia e di stima, di uno
che cerca di essere un buon esempio e un buon educatore dentro la vita, ma che ancora poco riesce. Eppure, come sento bello
e prezioso notare quando qualcuno in campo educativo ti dà un
esempio, una dritta, un comportamento bello o un incoraggiamento: come è bello e incoraggiante vedere un educatore che
con passione e con affetto, con fatica e con tenacia, vive il suo
ruolo come una vocazione. Oggi voi mi avete regalato questo
e io non posso che ringraziare il Signore per il vostro esempio.
Oggi venendo via dal campo ho visto un paio di Alpini adulti
e qualche caporale abbracciare i caporali e i piccoli del campo
con le lacrime agli occhi. […] Quelle lacrime mi hanno parlato
della pienezza del cuore di quelle persone che forse in altri

ambiti non riescono ad esprimere la passione e l’affetto con
verità, ma che con quei bambini lo hanno fatto in pienezza,
pubblicamente. Si educa davvero solo quando ci si mette il
cuore, quando ci si prende cura davvero dell’altro, […]
Il vostro esempio è allora davvero bello! Come è bello vedere giovani e adolescenti (quelli che spesso bersagliamo e
giudichiamo frettolosamente come senza valori, opportunisti
o disinteressati) che hanno accompagnato, abbracciato, incoraggiato, servito e sopportato questi bambini come dei fratelli
maggiori: è meraviglia della Provvidenza che ci stupisce sempre tanto attraverso gli uomini!
Sono ragazzi spettacolari! Sono fiero di loro, anche se non li
conosco, ma ho visto il loro stile e il loro modo di esserci. […]
perché “alpino” non è solo un corpo. Non è solo un’Associazione, non è soltanto un ruolo, ma è uno stile di “essere per gli
altri”, uno stile generoso, totalizzante, umano”.
Ebbene, carissimi alpini, noi siamo un’associazione d’arma con
il proprio statuto, un’associazione che promuove e persegue
l’ideale di pace. Nella preghiera dell’Alpino si recita: “rendi
forti le nostre armi”, ebbene, una delle nostre armi, da Alpini in
congedo, è propria questa, ossia i “Campi Scuola”. Una delle
nostre meravigliose e grandi attività che offriamo alla società.
Il vostro presidente
Giovanni Ferrari

Editoriale
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La sfilata
ORIGINE E SIGNIFICATO

Vita di sezione

Grande partecipazione all’Adunata del centenario, nonostante le file alpine si stiano assottigliando. Questi i numeri:
90mila quelli che hanno sfilato dalle 9 alle 21 della domenica;
500mila le persone arrivate a Milano per la tre giorni, tra alpini
e accompagnatori; 150mila i visitatori alla Cittadella allestita
da Truppe Alpine e Protezione Civile; 98 le esibizioni di cori e
fanfare alpine, oltre allo storico concerto del coro Ana Milano
al Teatro della Scala, 106 gli anni dell’alpino più anziano presente, Silvio Biasetti di Biella.
Il clou è stato, come sempre, la sfilata della domenica con inizio alle 9 e termine alle 21, attraverso la città da Porta Venezia
a largo Cairoli, passando sotto le guglie del Duomo che, per
tanti, richiamavano i pinnacoli delle Alpi. Peccato che alle finestre di tanti palazzi ci fosse quasi il deserto di tricolori. Può
darsi che tanti siano edifici adibiti a uffici, ma ciò non giustifica
il fatto, dato che ognuno di questi ha dei responsabili.
Entusiasmo invece tra la gente, numerosa, che faceva da corona alla sfilata. Ha scritto Antonio Ruzzo delle penne nere:
“Parlano i volti, parlano le mani.Facce semplici e sincere. Mani
grandi abituate a fare senza paura di sporcarsi, mani con le
fedi al dito, che si stringono, salutano, mani che alzano i calici,
mani che non si tirano mai indietro”.
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Penne nere fiere di sfilare, convinte che la cittadinanza sia un
valore, non un reddito; orgogliose di aver servito l’Italia. Uomini e donne che amano radunarsi per sfilare con il cappello alpino in testa a ricordo delle generazioni passate e per onorare
le migliaia di Caduti per la Patria.
Ebbene per questo le sfilate alpine hanno una loro sacralità
che alcuni ritengono sia delle volte in parte trascurata, come
dicono sia avvenuto anche in quel di Milano. Secondo il vecio
Alfredo Pasini, conosciuto in tutta la bergamasca e oltre: spirito indomito, padre di due alpini campioni di sci nordico ed ora
allenatori nazionali, Renato e Fabio.
A sua volta anche lui è stato un grande campione di sci di fondo e di scialpinismo, conquistando innumerevoli vittorie per la
nostra Sezione, ma purtroppo, ora, l’età ha presentato il conto.
Scrive: “Il 12 maggio avevo tre impegni: la prima comunione
della nipote Elisa, l’Adunata di Milano, il 25° del Cai dell’Alta
Valle Seriana.
“Per motivi vari ho scelto la prima comunione della nipote, ma
sono riuscito a vedere tutta la sfilata (registrata). Ho visto delle
cose per me non giuste, al limite dello scandaloso”.
Ebbene, Alfredo è un attento osservatore ed ha un grande cuore alpino, quindi va ascoltato.
In particolare, tra alcuni corpi musicali d’accompagnamento,
ha visto esibizioni da festa paesana fuori tema e abbigliamenti
non consoni alla manifestazione. Non solo. Alfredo si lamenta
dell’invasione dei tanti, troppi rappresentanti politici istituzionali di tutti i livelli non alpini.
Osservazioni che meritano di essere valutate con spirito alpino,
senza condanne ma con il proposito che vengano salvaguardati il significato e la sacralità delle sfilate alpine che affondano le loro radici nelle austere parate militari, quindi possono
essere aggiornate senza però dimenticarne le origini e snaturarne il significato.
Luigi Furia

Una grande adunata, nonostante la carenza di tricolori.
Questa è la sensazione degli alpini bergamaschi che hanno sfilato in oltre 4mila all’adunata del Centenario dell’Ana. «Lo si
sapeva, commenta il presidente sezionale Giovanni Ferrari, Milano è una città da eventi internazionali, quindi presa da altri
problemi, perciò gli alpini hanno pensato bene di appropriarsene. I tricolori che non si sono visti alle finestre li abbiamo
portati noi in sfilata». In effetti i balconi non erano addobbati
in modo diverso da ogni altra domenica; pochi affacciati alle
finestre che ospitano per lo più uffici, ma lungo il percorso gli
applausi non sono di certo mancati.
Per chi di adunate ne ha vissute parecchie, come gli ex presidenti Antonio Sarti e Carlo Macalli, un’accoglienza “freddina”
era nelle previsioni. «Milano è una città capace di fagocitare
qualsiasi evento» dice Macalli. «È giusto essere qui nel centenario, aggiunge Sarti, per riaffermare i valori in cui crediamo;
cambiano le generazioni, ma gli alpini sono sempre quelli».
Quelli che salutano con affetto il reduce Eugenio Rossi, classe
1924, di Villa di Serio, che ha voluto seguire la sfilata seduto
accanto al labaro nazionale.
L’entusiasmo delle penne nere è comunque lo stesso, ovunque
si trovino. Ed allora la sfilata diventa il momento più forte della
tre giorni dell’adunata, quello in cui ci si mette inquadrati, si
marcia al ritmo cadenzato delle fanfare e si rende omaggio
al labaro. Tanti i bergamaschi, forse più numerosi che ad altre adunate, vista la vicinanza con Milano. Molti infatti sono
arrivati in treno in giornata. Iniziata alle nove, la sfilata ha vi-

sto passare le penne nere orobiche alle diciannove e mezzo:
un fiume continuo per quaranta minuti dei nostri alpini «duri
come la roccia, ha sottolineato lo speaker, modello per tutti.
Se vuoi fare qualcosa di concreto, pensa a come lo farebbero
i bergamaschi».
«In questi giorni ho incontrato tanti giovani alpini, conclude
il presidente Ferrari, Sono ottimista e non sono d’accordo con
chi dice che tra 10 anni spariremo. Dobbiamo fare ancora molto per coinvolgere gli alpini 40enni. Per Bergamo poi significativo è il legame sempre più stretto con le truppe alpine sia per
i campi scuola sia per le esercitazioni che ormai si svolgono
ogni anno nelle nostre valli. Stiamo costruendo nuove collaborazioni».
Tra le penne nere orobiche meritano una citazione i cinque fratelli Savoldelli, che hanno svolto la naia tutti nello stesso battaglione, lo storico Edolo. Fiorenzo, Angelo, Andrea, Giuseppe
e Sergio, originari di Clusone, sono nati in un arco di tempo
tra il 1959 e 1969 e sono rimasti a vivere in alta Valle Seriana.
A Milano hanno sfilato uno accanto all’altro con una foto del
padre, appuntata sul giubbino, alpino nella brigata Tridentina.
Dopo l’8 settembre riuscì a scappare dal treno che era diretto
a un campo di prigionia e entrò a far parte della brigata partigiana Camozzi. Dunque cinque figli d’arte che dovrebbero far
riflettere i nostri politici: è tempo che la catena alpina sia ripristinata per tramandare i valori di cui l’Italia ha tanto bisogno.

Vita di sezione

92ª Adunata nazionale
QUATTROMILA LE PENNE NERE BERGAMASCHE
Sfilata con vista sulle guglie del Duomo

Laura Arnoldi
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Milano… cent’anni dopo
LUCI E OMBRE DELL’ADUNATA
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Un secolo è trascorso da quel luglio 1919, quando più o meno

località più lontane, pernottando in loco in alberghi o in atten-

una settantina di “veci” decisero di fondare l’Associazione

damenti.

Nazionale Alpini e si può scommettere che nessuno dei soci

I più hanno raggiunto la meta in treno e metropolitana, mezzi

fondatori avrebbe immaginato che sarebbe stata così longeva.

che l’hanno fatta da padroni, permettendo di muoversi celer-

Cento anni e la nostra linea verde tiene ancora, passando at-

mente nella grande città, andando e tornando in giornata.

traverso guerre, catastrofi naturali, cambiamenti epocali.

Niente da ridire sui trasporti pubblici e sul personale che si è

Certo è che da qualche anno è pure iniziato un lento ma co-

sempre dimostrato disponibile a fornire indicazioni e consigli,

stante calo tra le nostre file, dovuto al mancato apporto di

idem per i vigili. Tutti questi spesso chiedevano agli alpini di

nuovi iscritti che il servizio di leva un tempo ci assicurava.

farsi fotografare con loro; una nota simpatica si poteva notare

Nonostante ciò, anche per il centenario è suonata l’Adunata

su tutti i tram ed autobus, dove accanto al numero della linea

Nazionale e gli alpini, come sempre si sono presentati a schie-

invece della località, compariva la scritta: W GLI ALPINI.

re compatte in quel di Milano dove tutto ebbe inizio. La Milano

Si sono svolte le canoniche manifestazioni in programma: al-

che nei giorni 10, 11 e 12 maggio ha ospitato per la quarta

zabandiera, arrivo e sfilata della bandiera di guerra al venerdì,

volta l’adunata nazionale - nel 1959 il quarantesimo dell’ANA,

la Messa in Duomo al sabato, la mostra I.F.M.S.. La cittadella

nel 1972 il centenario delle Truppe alpine, nel 1992 il 120°

militare allestita nel Parco Sempione, unitamente con la Pro-

delle stesse – precisamente la 92ª adunata, dato che per otto

tezione civile e l’antincendio boschivo, è stata una meta per

volte dal 1941 al 1947 e nel 1950 non si è tenuta.

alpini, famiglie e cittadini per visitare gli stand, toccare con

Data la vicinanza, noi, bergamaschi, siamo confluiti nella me-

mano materiali ed armamenti ivi esposti, porre domande al

tropoli lombarda principalmente alla spicciolata, tranne alcuni

personale presente, facendo raffronti con le attrezzature d’un

gruppi che hanno organizzato viaggi come per le adunate in

tempo, quello della propria naia.

Non sono certo mancati i concerti di cori e fanfare, mostre ed

giorni precedenti.

altre attività, ma, nonostante tutto questo corollario di lodevoli

Il tempo è stato favorevole, tranne il sabato nel tardo pomerig-

iniziative, una cosa è saltata agli occhi di tutti: la mancanza di

gio: un mezzo uragano, con vento e grandine.

tricolori in varie zone della città.

Nota positiva di questi tre giorni, la mancanza praticamente

Non si parla delle strade dove gli uffici e le banche vanno per

assoluta di trabiccoli e venditori ambulanti coi loro trespoli.

la maggiore, ma di vie e vie senza una bandiera.

Erano le 18,45 quando noi bergamaschi (quattromila più o

Anche il Castello Sforzesco, dove all’interno era collocato un

meno la nostra forza) abbiamo iniziato ha muoverci, articolati

ufficio per l’annullo postale, per altro non segnalato da alcuna

in sei raggruppamenti con sette fanfare, vessillo sezionale con

indicazione, non si vedeva una bandiera e dire che di aste e

il presidente Giovanni Ferrari, il consiglio in “gran spolvero”,

pennoni per esporle non mancavano.

247 gagliardetti e non mancava certo lo striscione “Berghem

La città è grande, dispersiva e frenetica, non si è visto quell’en-

de Sass”, simbolo storico della nostra Sezione, nonché la folta

tusiasmo che solitamente si vive in queste giornate; pareva

schiera di 126 sindaci, unitamente al primo cittadino di Ber-

una faccenda tollerata, distaccata, perché non se ne poteva

gamo Giorgio Gori ed al presidente della Provincia Gianfranco

fare a meno.

Gafforelli.

Non si deve certo generalizzare, perché quell’entusiasmo ini-

È stata un’Adunata memorabile? Non esprimo giudizi, certo i

zialmente mancato, lo si è potuto invece ampiamente rilevare

pareri saranno contrastanti, luci e tante ombre non sono man-

durante la sfilata della domenica.

cate. Comunque noi c’eravamo e ci saremo anche il prossimo

Battimani, saluti, foto e sorrisi ci hanno benevolmente travolto,

anno, andremo al mare sulla riviera adriatica; si, per la prima

quasi una sorta di riscatto finale e certamente chi assisteva

volta sfileremo a Rimini. Arrivederci alla prossima.

alla sfilata non erano solo i milanesi. Tutto ciò ci ha riscaldato

Raffaele Vitali

Vita di sezione

l’animo, chiudendo l’Adunata con un sentimento differente ai

7

8

Vita di sezione

In questa Adunata del centenario associativo, la strada per
Milano ha fatto tappa obbligatoria sull’Altopiano di Asiago,
dove si sono dati appuntamento i giovani alpini provenienti da
tutta Italia, con la missione di salire in Ortigara per innalzare
un tricolore presso la Colonna Mozza. Compito loro affidato dal presidente nazionale, che alla presentazione della 92°
Adunata ha consegnato a due giovani alpine il tricolore, che, in
un ideale viaggio nella memoria, sarebbe in seguito tornato a
Milano alla cerimonia dell’alzabandiera di apertura, dopo aver
sventolato sulla cima sacra degli alpini.
Dopo settimane di preparazione dei quattro coordinamenti
giovani di tutta Italia, è stato il meteo a tradirli: giorni di nevicate copiose sulle alpi venete hanno reso impraticabile la salita
in Ortigara. Questo tuttavia non ha fermato gli alpini: a piccoli
manipoli, sono arrivati da tutta Italia, anche i più giovani alpini
in armi classe 1999. La cerimonia dell’alzabandiera ha infine
trovato un luogo non meno solenne per essere svolta: il Sacrario militare Leiten di Asiago, dove riposano più di 50mila
Caduti delle cruenti battaglie dell’Altopiano.
Nell’uggiosa mattinata di giovedì 9 maggio, vigilia dell’Aduna-

ta, un corteo, preceduto dal tricolore scortato da quattro alpini, ha fatto il suo ingresso nel sacrario: qui è stata recitata la
preghiera del Caduto, e in un’atmosfera, raccolta e profonda,
le note del silenzio hanno scosso il cuore di tutti i partecipanti.
L’Ortigara non si è mostrata per tutto il giorno, coperta da una
spessa coltre di nubi, ma i Caduti erano lì, tutti inquadrati in
quelle fredde schiere di lapidi. Come ebbe a dire il giornalista
Paolo Rumiz: “le loro ossa, chiedono ancora pace!”.
In serata, la bandiera ha poi raggiunto Milano per essere riconsegnata nelle mani del presidente Favero il giorno successivo,
durante la cerimonia dell’alzabandiera. Quel tricolore troverà
poi posto in via Marsala, nella sede nazionale dell’Ana, a perenne memoria di quel piccolo ma significativo evento.
In un periodo dove talvolta non si riesce a guardare oltre i
propri piccoli orticelli, un gruppo di giovani alpini, provenienti da tutte le regioni d’Italia, si sono riuniti e hanno lavorato
assieme, supportati dalle penne nere della sezione di Asiago,
nell’intento di esaltare il significato vero del tricolore: la fratellanza tra tutti gli italiani.

Vita di sezione

Giovani alpini
CERIMONIA DEL TRICOLORE IN ORTIGARA

Commissione Giovani
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Amicizia, fratellanza, solidarietà
I VALORI DEI CAMPI SCUOLA

Vita di sezione

L’evento dei “campi scuola” è un’attività che prefigura la partecipazioni di “giovani” nel senso più lato della parola, ed
è una modalità di promozione nella società della nostra associazione. Nei nostri campi, secondo turni che coinvolgono
tutti, non mancano situazioni che ricordano la leva militare;
il pernottamento in tenda, la sveglia con il noto segnale, la
sistemazione del proprio letto, l’alza bandiera con il canto
dell’inno nazionale, l’istruzione e l’attività ginnica, la predisposizione dei tavoli per il rancio e la connessa successiva pulizia,
l’ammaina bandiera ed il silenzio. Amicizia, fratellanza, unione, solidarietà e vivere in comunità sono i valori che durante la giornata sono evidenziati e perseguiti con naturalezza
e spontaneità. È ovvio che le attività pratiche e/o applicative
sono quelle che raccolgono il maggior consenso da parte dei
partecipanti, mi soddisfa sottolineare e confermare il principio
“imparare divertendoci”.
Le ore dedicate alla formazione e alle escursioni sono notevoli
e le attività pratiche che trattano vari argomenti rendono sere-
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ne e veloci lo scorrere delle giornate.
In questi ultimi anni i campi scuola rappresentano una evidente evoluzione positiva per il numero dei partecipanti e per il
coinvolgimento di tanti nostri associati e configurerei questa
dinamismo come una indiretta modalità di sviluppo e estensione del nostro futuro associativo. Far conoscere ai giovani
chi è l’ANA e cosa fa, con gli esempi e non solo con le parole,
ritengo sia un comportamento estremamente positivo affinché
i giovani intravedano nella società in cui vivono e vivranno una
parte positiva di condivisione civica.
La Sezione di Bergamo, riconoscendo pienamente le finalità di
questa iniziativa, con slancio ed entusiasmo ha programmato
quest’anno sul proprio territorio ben 13 campi scuola, coinvolgendo oltre 500 giovani iscritti; più gruppi hanno dovuto declinare l’iscrizione di aspiranti partecipanti per l’impossibilità
dal punto di vista logistico di garantire una corretta e istruttiva
partecipazione.
Giuseppe Bonaldi

Libro Verde
IL BENE NON SI PESA
Anche tra gli alpini il “Libro Verde” è spesso un emerito sconosciuto. Tanti lo ignorano, chi se lo trova tra le mani spesso lo
sfoglia distrattamente. Ecco che alla fine non si conosce neppure quanto noi stessi, come associazione, abbiamo fatto nel
campo della solidarietà. Eppure meriterebbe maggiore attenzione, perché dietro quei dati ci sono tante persone, come scrive il presidente nazionale Sebastiano Favero nell’introduzione:

«Sono tanti volti che si incontrano, che organizzano e si parlano nel segno della memoria e della solidarietà. Sono migliaia
di mani che fanno e donano agli altri. Le molteplici attività non
prescindono mai dai valori degli alpini: spendersi quotidianamente a favore del Paese nel ricordo dei Caduti per la Patria e
di coloro che ci hanno preceduto e sono andati avanti».
È comunque chiaro che il libro verde non è una classifica, ma

una statistica. Il bene non si pesa né si misura, ma si fa secondo le proprie possibilità e capacità; non è una medaglia da
esibire, ma un esempio da proporre; il traguardo raggiunto non
deve essere un vanto, ma uno stimolo per fare meglio. Non
elaboriamo quindi classifiche, sia tra Sezione che tra Gruppi,
ma impegniamoci a fare sempre meglio.
Un impegno che va oltre le cifre, come spiega il presidente
sezionale Giovanni Ferrari: «È fondamentale l’entusiasmo con
cui viene svolta ogni singola attività. Da un lato le mani forti
per fare e dall’altra il cuore grande che rende ognuna delle
opere un capolavoro di solidarietà».
EllEffe

DONARE VUOL DIRE AMARE

EURO
Gruppi di

Brignano Gera d’Adda
Gorle
Pedrengo
Ghisalba
Grassobbio
Castel Rozzone
Costa di Mezzate
Presezzo
Bergamo Centro
Alpini della Zona 25 “Valle Serina”
Bagnone Alpini Apuane
Scuola “Caterina Cittadini “di Calolziocorte

100,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
15,00
100,00
100,00
100,00
100,00

SEDE SEZIONALE

EURO
Gruppi di

Lurano
Castel Rozzone

50,00
100,00

CASA ALPINI DI ENDINE

EURO

Gruppi di

Costa di Mezzate
Rosciano

500,00
2.500,00

CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE

EURO

Gruppi di

Treviolo Associazione Volontari di Treviolo

Vita di sezione

MUSEO SEZIONALE

2.000,00
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All’Adunata Nazionale
IN CAMMINO COL BEATO
In occasione dell’Adunata nazionale, una dozzina di alpini
si è messa in cammino sabato
4 maggio, partendo da Edolo
e, camminando per una settimana, ha raggiunto Milano
nella giornata di sabato 11
maggio. La loro è stata una
“marcia speciale” in quanto
portavano con sè una reliquia
del beato don Carlo Gnocchi,
di cui proprio quest’anno si
celebrano i dieci anni della beatificazione. La marcia ha fatto
tappa a Borgo Unito, Martinengo, Crema, San Colombano al
Lambro (paese natale del Beato) e Melegnano. Sabato mattina
l’ultima tappa con arrivo a Milano, zona San Siro: il santuario
del Beato don Gnocchi.
Ad accogliere la reliquia tanti alpini provenienti da ogni dove,
il colonnello Stefano Bertinotti, comandante del Btg. Bassano,
e il rettore del santuario don Maurizio Rivolta. Come se il tempo si fosse fermato a quel lontano febbraio 1956, quando Milano e l’Italia intera davano l’ultimo saluto a quell’esile prete

milanese che con la sua opera
aveva saputo ricondurre alla
vita migliaia di piccoli orfani
e mutilatini. Una marcia che
oltre ad essere celebrativa
aveva anche una particolare valenza sociale, ponendo
l’attenzione al «dolore innocente» dei ragazzi di cui don
Carlo fu un grande e stimato
educatore. La camminata si è
fatta pure promotrice di una
raccolta fondi a favore di Manuel, un bimbo di quattro anni
che dalla nascita soffre di una malattia molto rara, un «linfangioma cistico bilaterale».
L’iniziativa ha reso possibile raccogliere una cifra importante,
parte della quale è già stata utilizzata per eliminare delle barriere architettoniche che creavano enormi disagi alla mamma
e al piccolo, anche solo per uscire da casa.
Ma questo è solo l’inizio: il progetto “10x10” e gli “Amis della
Baracca” hanno altre attività in programma, tutte finalizzate
ad aiutare casi come quelli del piccolo Manuel.

SE SENTI BENE... VIVI MEGLIO
Prenota GRATUITAMENTE
un controllo professionale
dell’udito.
Chiamaci per conoscere
il Centro di assistenza
più vicino a te!

Vita di sezione

Numero Verde

800-910504

APPARECCHI ACUSTICI:
sconti riservati ai tesserati
e agli amici degli ALPINI
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Bergamo - Via A. Stoppani 7/a
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Al villaggio di Lilliput
INSIEME ALPINI E BAMBINI

mo registrare la drammatica assenza e le forti carenze della
famiglia e della scuola. Con un vocabolario ormai scarno e
inadeguato, sono in difficoltà a trasmettere alle future generazioni i concetti fondamentali della buona vita sociale, gli stessi
elementi di una disciplina che non si studia più a scuola ma
che molto semplicemente si chiamava “educazione civica”.
Contestualmente molti genitori si sono avvicinati al nostro
stand per familiarizzare e hanno avuto il tempo di approfondire la conoscenza della nostra realtà associativa.
Particolarmente coinvolgente è stata l’entrata della Fanfara
Alpina di Sorisole, che ha raccolto calorosi applausi.
Tutto questo perché il futuro della nostra associazione sono i
giovani, quindi il domani dev’essere preparato oggi.
						
Commissioni Giovani e Campi Scuola

Vita di sezione

Anche quest’anno si è confermata l’ottima visibilità della nostra associazione presso Lilliput, il villaggio creativo alla Fiera
di Bergamo che propone alle scolaresche del territorio provinciale e non un’uscita didattico-formativa di qualità, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni all’essere alpino. Lo
stand è stato organizzato in modo creativo, ludico, mantenendo sempre ben visibile il senso di volontariato, di associazione,
di rispetto e studio per i problemi attuali della montagna e
dell’ambiente naturale. Lo abbiamo potuto fare grazie ai cappellini che più di 4mila bambini hanno potuto indossare lungo
tutta la loro giornata in fiera e a casa. È stato molto coinvolgente ascoltarli far domande sulle penne nere o sentendoli
raccontare dei loro nonni e papà alpini oppure vederli giocare
liberamente nelle tende appositamente montate nello stand
ed esercitarsi nella stampa con i caratteri mobili Gutenberg.
I più grandicelli si sono soffermati al nostro “Info Penna”, avidi
di conoscere i programmi che gli alpini hanno in animo per
loro.Molti tra di loro vengono in contatto per la prima volta con parole che non avevano mai sentito, delle quali non
conoscevano neppure l’esistenza. Sono le parole del corretto
vivere civile, del senso del dovere, dell’impegno e del sacrificio
necessari per vivere insieme nella società civile. Sono le parole
della conoscenza del territorio in cui viviamo e delle attività da
svolgere per tutelarlo. Sono le parole del rispetto del lavoro altrui, senza prevaricazioni, nella piena collaborazione con tutti,
per il raggiungimento del miglior risultato possibile.
Purtroppo nel processo educativo dei nostri ragazzi dobbia-
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Al Montozzo
VISITA ALLE TRINCEE
Sabato 29 giugno, una delegazione della Sezione, guidata dal
vicepresidente Andrea Bresciani,
ha partecipato al 14esimo raduno al Montozzo, organizzato
dalla sezione Ana Valcamonica,
presieduta da Mario Sala, che ha
visto la presenza di Lorenzo Cordiglia, vicepresidente nazionale
degli Alpini. I partecipanti si sono
ritrovati al parcheggio sopra
Case di Viso e hanno raggiunto
il rifugio Bozzi, quindi hanno visitato le trincee e il museo, poi
la cerimonia con l’alzabandiera,
onore ai Caduti, il saluto autorità e la Santa Messa celebrata da
don Massimo Gelmi.

Vita di sezione

Dal Gruppo di Gorlago
UN DONO ALLA SEDE
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Ultimamente, purtroppo, la cronaca è funestata da notizie riguardanti sportivi colpiti improvvisamente da arresto cardiaco, in alcuni casi anche con effetti purtroppo mortali. In realtà
questa è soltanto la punta dell’iceberg, in quanto tale fenomeno coinvolge pure un gran numero di persone comuni di
ogni fascia d’età. Ciò ha portato al diffondersi, soprattutto nei
luoghi affollati, dei defibrillatori, che possono essere un valido
strumento per salvare la vita a chi è colpito da infarto.
Da tempo anche presso la sede della sezione si avvertiva la necessità di installare un defibrillatore. A questa esigenza hanno
risposto gli alpini del gruppo di Gorlago, che con un gesto di
encomiabile generosità hanno deciso di donare un defibrillatore alla sede sezionale. Tale donazione è avvenuta in occasione
del 70° anniversario di fondazione del gruppo. Da parte degli
alpini gorlaghesi si è trattato di un modo intelligente ed utile
per celebrare un anniversario così importante, in ottemperanza
ad uno dei motti più cari e sentiti dagli alpini: “donare vuol
dire amare”.
La cerimonia di consegna è avvenuta presso la sede di Bergamo la sera di Lunedì 10 giugno, prima della riunione mensile del consiglio sezionale. Il defibrillatore è stato consegnato
direttamente nelle mani del presidente sezionale Giovanni
Ferrari da Fabrizio Epis, capogruppo degli alpini di Gorlago.
All’evento hanno assistito con soddisfazione ed un pizzico di
emozione una dozzina di alpini gorlaghesi. Naturalmente, oltre

al presidente Ferrari, hanno preso parte alla cerimonia anche
altre autorità alpine come il past president e attuale consigliere nazionale Carlo Macalli, il vicepresidente vicario Dario
Frigeni, i vicepresidenti Andrea Bresciani e Giovanni Stabilini,
e una decina di consiglieri sezionali, fra cui Luigi Beretta, che
ha presentato l’evento essendo coordinatore della zona 12 di
cui fa parte Gorlago.
Questa donazione fa sicuramente onore alla sensibilità ed altruismo degli alpini di Gorlago, divenendo uno degli appuntamenti più significativi del ricco calendario di iniziative proposto
dal gruppo per celebrare degnamente l’importante traguardo
del 70° anniversario di fondazione.

FESTA DI COMPLEANNO

Rinnovo Cariche

NUOVI CAPIGRUPPO
BOLGARE:
GRUMELLO DEL MONTE:
TAVERNOLA BERGAMASCA:

Asperti Giovanni
Cerea Matteo
Morzenti Francesco

Vita di sezione

Lunedì 8 luglio è stato festeggiato a Milano il 100° compleanno dell’ANA con la deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti milanesi in Santambrogio. Alla cerimonia
ha preso parte il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo
Salvini e numerose autorità civili e militari. Ha fatto seguito
un convegno sulla nostra storia, dalle origini ad oggi, presso
il teatro Dal Verme. Nel pomeriggio la sfilata con partenza
da piazza San Babila, passando per corso Vittorio Emanuele
e piazza del Duomo, con termine in Galleria per la scopritura
della targa sul luogo dove ha avuto la prima sede la nostra
associazione. Bergamo era presente con il vessillo, scortato dal
presidente Giovanni Ferrari e da alcuni consiglieri, oltre alcuni
gagliardetti.
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Albino
90° DELLA FONDAZIONE

Cronaca dai gruppi

Il Gruppo alpini di Albino ha raggiunto lo storico traguardo
del 90° di fondazione e ha festeggiato l’importante ricorrenza
con un triduo di eventi dal 14 al 16 giugno, svoltisi per lo
più nel parco Alessandri, dove il Gruppo ha la sua sede ed
un Museo con reperti di guerra e testimonianze alpine. Nello
stesso parco si trova una struttura lamellare coperta, denominata “PalAlpini”, in quanto voluta dal Gruppo, a beneficio di
tutta la comunità, e finanziata con il contributo degli iscritti e
di amici con la condivisione anche economica del progetto da
parte del comune.
In tale struttura ha avuto inizio la manifestazione, la sera del
14 giugno, con il coro Stella Alpina che quest’anno festeggia
il suo decennale e che si è esibito nel suo repertorio di canti
alpini e tradizionali, esecuzione molto apprezzata dal numeroso pubblico presente. Il concerto è stato presentato da Amadio
Bertocchi, che ha anche recitato una sua poesia in bergamasco, composta per l’occasione del 90°.
Nella serata di sabato 15 è toccato alla Fanfara Alpina di Scanzorosciate esibirsi in un applauditissimo concerto, che ha spaziato dai tradizionali canti alpini, di guerra e di montagna, a
musiche rock e da film.
Il clou della manifestazione si è svolto domenica 16 giugno
con inizio alle 8.30 con l’ammassamento, seguito dalla sfilata
lungo le vie cittadine, gli onori al monumento dei Caduti, per
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portarsi poi al Parco Alessandri per l’alzabandiera, a cui sono
seguiti i discorsi del capogruppo Gianluigi Moioli, del vicepresidente sezionale Giovanni Stabilini e del sindaco Fabio Terzi,
che hanno rimarcato come queste ricorrenze siano un esempio
dello spirito di appartenenza e attaccamento alla tradizione
alpina Gradita la presenza del presidente Giovanni Ferrari,
dell’emerito presidente Antonio Sarti e di altri consiglieri sezionali. Si è poi celebrata “la messa al campo” - concelebrata
da don Giuseppe, don Andrea, padre Angelo Carrara e padre
Angelo Arrighini – accompagnata dal coro Stella Alpina.
Alla manifestazione della domenica era legato il raduno intergruppo “Zona 13”, della quale fanno parte i gruppi di Albino
Oltreserio, Comenduno, Pradalunga, Nembro, Torre Boldone,
Alzano Lombardo, Villa di Serio, Ranica, Selvino, Aviatico e
Amora, che hanno partecipato con i loro alpini ed i sindaci dei
rispettivi comuni scortati dai gonfaloni.
Per tutta la giornata ha fatto da contorno musicale la Fanfara
Alpina di Scanzorosciate, che ha accompagnato anche il “rancio”, consumato sotto la capiente struttura del PalAlpini. In
occasione della manifestazione, oltre alle tradizionali locandine, è stato realizzato un pieghevole, nel quale sono illustrate le
principali iniziative del Gruppo nell’ultimo decennio.

S.M.

Ardesio
95° CON IL CORO

gna. Infatti i festeggiamenti per il 95° hanno avuto inizio sabato sera, 6 aprile, con un concerto di cori alpini presso il teatro
dell’oratorio dove si sono esibiti, oltre i coristi del gruppo, i cori
Alpino Vertova-Colzate e Rondinella di Sesto San Giovanni.
La manifestazione è continuata domenica 7 aprile con l’alzabandiera, la sfilata per le vie del paese con venti gagliardetti e
bandiere di associazioni d’arma e cadenzata dalla Corpo Musicale locale, l’onore ai Caduti; infine i discorsi ufficiali tenuti
dal capogruppo Alberto Pezzoli, che ha porto il benvenuto ai
convenuti, dal sindaco Ivan Caccia che ha ringraziato gli alpini
per la loro opera a favore del paese, dal consigliere sezionale
Diego Morstabilini che si è complimentato con il gruppo per
l’attività svolta. Infine la S. Messa, celebrata dal parroco don
Guglielmo Capitanio ed il rancio presso l’oratorio.

Averara
I 100 ANNI DEL REDUCE
Gli alpini dell’Alta Valle Brembana, domenica 16 giugno, allo
scoccare dei cento anni del vecio Antonio Calvi reduce di Nikolajewka, lo hanno festeggiato al Centro Don Stefano Palla
di Piazza Brembana, dove si trova ricoverato. Presenti per la
sezione il consigliere Giovanni Dolci, il coordinatore di zona
Roberto Boffelli e la rappresentanza dei Gruppi alpini dell’Alta
Valle con i rispettivi gagliardetti. Sono state consegnate due
targhe da parte del comune e dal Gruppo alpini di Averara,
rispettivamente comune di nascita e gruppo al quale il reduce
è iscritto.

Cronaca dai gruppi

«Il gruppo alpini di Ardesio è nato nel 1924, uno dei primi in
Bergamasca, spiega il capogruppo Alberto Pezzoli. Ora siamo
circa 180, tra alpini e aggregati. Sono tante le attività che abbiamo portato avanti negli anni. Tra queste mi piace ricordare
l’idea di creare un coro alpino ad Ardesio, un’iniziativa che ci
dà visibilità e ci permette anche di far conoscere il nome del
nostro paese al di fuori della Valle Seriana».
Il coro ha iniziato la sua attività nel marzo del 2010. «Un gruppo di alpini andava ogni anno all’Infermeria Filisetti di Ardesio
per proporre qualche canzone – spiega Stefano Bigoni, segretario del gruppo -. È nata così l’idea di formare un coro con la
direzione di Marco Pedrana che ancora oggi è il nostro punto
di forza».
Da qualche anno il coro di Ardesio dà vita anche a una rasse-
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Azzano San Paolo
PREMIO IFMS 2019

Cronaca dai gruppi

Il premio IFMS è un premio dedicato a chi fa conoscere e conserva la storia alpina e le sue vestigia.
Mai come quest’anno, probabilmente, questo premio, piccolo ma importante, ha voluto onorare chi, nello spirito e nelle
azioni, ha meglio incarnato questa doppia valenza, culturale
e materiale. L’Associazione “Adami”, di Edolo e il Comitato
“Caserma Campellio” di Cevo, che hanno vinto ex aequo il
premio IFMS 2019, rappresentano, infatti, perfettamente, i
due aspetti complementari di questa attività di conservazione
storica: la prima, perché mantiene viva la memoria attraverso
un bel museo, dedicato al Battaglione Edolo, e la seconda per
il recupero della vecchia caserma Campellio, sepolta da una
slavina durante la Grande Guerra e, oggi, recuperata e meta di
visite e di pellegrinaggi.
La giuria dell’IFMS, di fronte alla scelta tra un’operazione di
carattere maggiormente archivistico-storico e una più vocata
al volontariato operativo, ha deciso per la sintesi: entrambi
i candidati, infatti, incarnavano lo spirito originario, da cui è
nata l’idea di questo premio.
Ovvero quello di rimboccarsi le maniche e fare: fare bene, ci
vien da dire, visti i risultati. Il museo di Edolo è una vera e propria immersione nella storia del battaglione dalla “balla ver-
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de”, dalle sue origini fino alle sue imprese belliche e alle sue
decorazioni. La caserma Campellio, che era un rudere del tutto
abbandonato, è oggi, una formidabile scuola a cielo aperto,
per scoprire l’ingegnosità e la capacità di adattamento dei nostri alpini, nel meraviglioso scenario della Val Saviore.
Insomma, scegliere uno o l’altro non è sembrato né bello né
giusto: si è optato, perciò, per un premio a metà, per dimostrare come entrambi questi modi di interpretare il retaggio alpino del “non dimenticare” siano validi e meritori. Contestualmente, si è deciso anche di concedere una menzione d’onore
all’Associazione Amici della Linea Cadorna, di Bergamo, non
tanto per campanilismo, ma perché il progetto di rivalutare e
recuperare i siti bellici delle orobie bergamasche è una bellissima iniziativa ed è anche uno dei pochissimi segnali di attenzione per questi temi in una provincia piuttosto sonnacchiosa,
sotto questo punto di vista.
Così, sabato 13 aprile, ad Azzano San Paolo, in occasione della
premiazione, c’è stata una bella festa: una cerimonia semplice,
ma sentita e partecipata. Una festa in cui si è ribadito che gli
alpini sono uomini che mantengono viva la propria identità e
la propria memoria e che non intendono affatto estinguersi
come i dinosauri. Ma, per questo, ci vuole l’impegno di tutti.

Domenica 30 Giugno, il Gruppo di Brembate ha festeggiato il
90° di fondazione, contestualmente al raduno della zona 26
“Adda”. La storia degli alpini di Brembate è “antica”, si hanno
tracce di singoli iscritti all’Ana fin dal 1922, ma i primi documenti ufficiali risalgono al 1929. Dopo la fondazione dell’associazione a Milano nel 1919, il primo presidente, Daniele
Crespi, fondò nel 1920 il Gruppo di Crespi a cui aderirono
gli alpini dei paesi limitrofi: Brembate, Grignano, Capriate, San
Gervasio. Nessuno di questi paesi aveva ancora la consistenza numerica per poter formare un gruppo autonomo. Dopo la
fondazione della sezione di Bergamo, i gruppi orobici vennero

posizione di una corona di alloro al monumento degli Alpini.
Dopo i rituali discorsi del vicesindaco Alessandro Carrara, del
capogruppo Eugenio Locatelli, del coordinatore di zona Franco
Cavicchini e del vicepresidente sezionale Dario Frigeni, è seguita la S. Messa al campo, celebrata dal parroco don Cesare
Passera. Un sole cocente, attenuato da una lieve brezza, ha
accompagnato la sfilata per le vie del paese, la deposizione di
mazzi di fiori al monumento ai Caduti e al sacello del cimitero.
Infine la conclusione all’area feste con l’ammainabandiera e
l’uscita del vessillo sezionale.
Tutta la cerimonia è stata allietata dal Corpo Musicale di

assegnati in forza alla stessa.
Nel 1929 Andrea Lanza fondò il gruppo di Brembate, ricoprendo la carica di capogruppo sino allo scoppio della Seconda
Guerra mondiale, quando tutte le attività dell’ANA subirono
una battuta di arresto. Dopo il 1945 si decise di dedicare il
gruppo alla memoria del S.Ten. Renzo Ceribelli, trasferitosi a
Brembate nel 1936 con il fratello don Silvio Ceribelli, curato,
aveva diretto le scuole elementari di Caravaggio fino alla sua
chiamata alle armi, come sottotenente degli alpini, partecipando alla campagna di Russia da dove non fece ritorno. La sua
ultima lettera è del 7 Gennaio 1943, poco prima della battaglia di Nikolajewka.
Tanta storia meritava sicuramente un ricordo solenne e il 90°
di fondazione ne è stata l’occasione. La cerimonia è iniziata
con l’ingresso del vessillo sezionale nell’Arena Civica, prospicente la sede degli alpini; a seguire l’alzabandiera, la de-

Brembate che ha il merito di essere una delle più vecchie formazioni bandistiche della nazione, la sua fondazione risale al
1854, quando Brembate era ancora in territorio austriaco. La
partecipazione degli alpini della zona è stata compatta, tutti
presenti, oltre a Brembate: Capriate Crespi, Boltiere, Canonica
d’Adda, Capriate-Crespi, Dalmine, Fara Gera d’Adda, Filago,
Grignano, Osio Sotto, Pontirolo Nuovo, San Gervasio. Presenti
anche altri gruppi della bergamasca che si sono affiancati a
quelli della zona. Con gli alpini hanno sfilato i rappresentanti
delle amministrazioni comunali del territorio che hanno voluto
così onorarli, segno che le penne nere sanno essere una presenza importante nei comuni di appartenenza. Tutto ciò è stato
supportato anche dai rappresentanti delle associazioni d’arma
e di volontariato del paese.

Cronaca dai gruppi

Brembate
90° E RADUNO DI ZONA

Franco Cavicchini
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Calusco d’Adda
CAMPO SCUOLA

Il campo scuola di Calusco d’Adda giunto alla sua 5° edizione ha rappresentato anche quest’anno un preciso ed esaltante
percorso formativo. L’applicazione dell’esperienza maturata in
questi anni e l’inserimento di novità per un sempre maggiore
coinvolgimento attivo dei partecipanti, ha reso il campo scuola
decisamente positivo per gli obbiettivi raggiunti. Il complesso
monastico di Baccanello, unico per la configurazione logistica,
è stato l’ambiente dove si è svolto il campo. Sessanta i parteci-

panti appartenenti all’ultimo anno delle scuole elementari ed al
primo anno delle medie, provenienti anche da paesi limitrofi a
Calusco. Nel giorno di consegna degli “attestati di partecipazione” era presente, oltre al sindaco anche l’assessore alla scuola e
cultura del paese. Sindaco che si è compiaciuto per la scelta che
la nostra associazione ha fatto nel promuovere i campi scuola,
assicurando un sostegno logistico. Tutti i genitori presenti hanno
confermato l’esperienza positiva del campo scuola che si traduce per i partecipanti in un apprendimento di varie tematiche di
protezione civile, in scambi di esperienze nel vivere insieme, senza la presenza di mamma e papà, ma di alpini che da buoni “padri di famiglia” insegnano che prima dei diritti ci sono i doveri.
Per ultimo, ma naturalmente non per la relativa importanza,
sottolineo lo slancio e la riconoscenza ai genitori che “affidano” senza alcuna indugio o condizione i loro figli agli alpini,
ritenendo che il loro mondo sia ancora “sano” ed i valori che
raffiguriamo siano degni di condivisione e appoggio.
Giuseppe Bonaldi

Carenno
AD UN PASSO DAI 100
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Presso l’oratorio di Carenno, alla presenza degli alpini di tutta
la Valle San Martino, dell’amministrazione comunale, di una
delegazione dei Picett del Grenta, dell’intera sua famiglia e di
molti suoi compaesani, è stato festeggiato il 99° compleanno
del reduce Fedele Balossi; classe 1919, alpino del Battaglione
Tirano, 46ª compagnia, reduce di quattro fronti: Francia, Grecia, Albania e Russia. È stato, inoltre, prigioniero in Germania
per due anni. Pluridecorato con Croce di Guerra e Medaglia di
Bronzo al valor militare, Medaglia d’oro del Presidente della
Repubblica.Fedele si è commosso vedendo tanta la gente a
festeggiarlo, ma era un dovere farlo per ringraziarlo per tutto
quello che ha fatto e per la sua continua testimonianza alle
giovani generazioni dei valori alpini.
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Casirate d’Adda
DOPPIA INAUGURAZIONE
Le penne nere casiratesi, guidate da Angelo Quarteroni, hanno
vissuto due giornate significative. Sabato 6 aprile, presso la
sala consigliare “100 Passi” hanno organizzato una serata con
letture, cenni storici e testimonianze della Grande Guerra con
intermezzi di canti alpini, eseguiti dal coro Tarantasio di Casirate d’Adda, e pezzi musicali del Gruppo Ottoni del conservatorio di Bergamo.Domenica 7 aprile: S. Messa nella parrocchiale
celebrata da parroco don Luigi Nossa, quindi corteo accompagnato dal Corpo bandistico di Calvenzano per raggiungere
il parco di via R. Paladini per la benedizione del restaurato
monumento agli Alpini e per l’intitolazione del parco all’eroico
sottotenente Alessandro Guido Curletti del 4° Reggimento Alpini, deceduto il 27 agosto 1916 a seguito delle ferite riportate

in combattimento sul Monte Cauriol. Di seguito c’è stata il
taglio del nastro e la benedizione del rinominato “Parco degli Alpini” di via S. Francesco.Infine un conviviale rinfresco a
chiusura della manifestazione.

Corna Marcia
RADUNO INTERVALLARE

I Gruppi Alpini di Berbenno, Brembilla, Capizzone, Laxolo e
Ubiale/Clanezzo a ricordo di tutti gli alpini Caduti hanno organizzato, come di consueto il 2 giugno, il 21° raduno alpino
alla Corna Marcia, diventato poi aduno intervallare giunto alla
11ª edizione.In una bella giornata di sole si è svolta una sem-

plice ma suggestiva cerimonia alla Croce della Corna Marcia
alla presenza di numerosi gagliardetti dei gruppi e del vessillo
sezionale. Presenti numerosi capigruppo e Giuseppe Rasmo
in rappresentanza della sezione di Bergamo ed il sindaco di
Ubiale/Clanezzo Ersilio Gotti. Cerimoniere Giacomo Gamba
che ha ottimamente gestito l’alzabandiera e l’omaggio floreale ai Caduti, oltre ai discorsi delle autorità tra i quali il neocapogruppo di Ubiale/Clanezzo Angelo Capelli.
A seguire la Santa Messa officiata da don Sandro Cesana,
il quale ha voluto sottolineare come gli alpini si definiscono
“corpo” e in quanto tali devono sentirsi vivi ed interagire con
il mondo circostante.
Nei cento anni della nostra associazione è quanto mai importante ricordare chi siamo, e non c’è modo migliore per farlo in
momenti di aggregazione svolti in montagna dove l’essenza
alpina si esprime al meglio.

Giuseppe Rasmo

Si è tenuta a Covo, lo scorso 9 giugno, la manifestazione in
occasione del 20° anniversario di fondazione del gruppo alpini locale. Contestualmente, è stato celebrato il raduno del
Battaglione Edolo, con lo scoprimento di un cippo in pietra,
donato per l’occasione dal gruppo alpini di Edolo e scolpito
con il tradizionale logo dell’omonimo battaglione.
Alla presenza di quattro vessilli sezionali (Bergamo, Trento,
Cremona - Mantova e Danubiana), cinquanta gagliardetti (alcuni provenienti da Firenze, Biella, Como, Venezia), la sfilata
ha preso forma dopo la iniziale resa degli onori al gonfalone
comunale ed al vessillo della sezione di Bergamo. Gli “edolini”

hanno invece sfilato dietro alle insegne delle compagnie che
formavano in passato il loro battaglione. Presenti i generali
Boriero e Schenk.
Dopo la Santa Messa, officiata dal parroco don Lorenzo Nespoli, presso la sede del gruppo, si sono tenuti i discorsi di
rito, che hanno visto prendere la parola anche al capitano
Francesco D’Aniello, in rappresentanza del 5° Rgt. Alpini di
Vipiteno. La giornata è continuata nel pomeriggio con il rancio
alpino presso l’area feste, a cui hanno partecipato oltre 460
persone. Un successo sotto ogni punto di vista, che conferma
il motto dell’Edolo: “ DÜR PER DÜRÁ “.
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Covo
I PRIMI VENT’ANNI
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Foresto Sparso
RICORDO DI GENNARO SORA
Domenica 30 giugno il gruppo di Foresto Sparso ha celebrato
il 70° anniversario dalla morte del colonnello Gennaro Sora,
leggendaria figura di alpino a tutto tondo. Dopo la S. Messa,
celebrata nella parrocchiale, sono seguiti il corteo con deposizioni di corone sulla tomba di Sora e al monumento ai Caduti,
ed i discorsi commemorativi delle autorità civili ed associative,
Gennaro Sora, ufficiale del 5° Alpini, durante la Grande Guerra, combatté sul fronte dell’Adamello, meritando quattro medaglie al valore militare, tre d’argento ed una di bronzo. Per
le sue capacità organizzative e la sua straordinaria resistenza
fisica, nel 1928 venne scelto come capo della pattuglia alpina
aggregato alla spedizione Nobile al Polo Nord. Dopo la tragedia del dirigibile Italia, precipitato sulla banchisa polare, partì
senza indugi alla ricerca dei superstiti, marciando per venticinque giorni sui ghiacci da Capo Nord alle Svalbard, all’isola
di Foyn, compiendo un’impresa memorabile negli annali delle
esplorazioni polari.
Una decina di anni dopo fu inviato in Africa Orientale al comando degli Alpini Coloniali dell’Uork Amba ed in seguito
degli ascari del XX Battaglione Coloniale “Bintesimo Cativo”.
Fu destinato a quest’ultimo reparto data la sua maggiore sintonia con le popolazioni locali che con i gerarchi italiani.
Le imprese africane gli valsero altre tre medaglie al valore mili-

tare. La Seconda Guerra mondiale lo sorprese in Africa dove fu
fatto prigioniero dagli inglesi e internato in campo di prigionia
in Kenia. Rientrato in Italia, dopo aver lasciato l’esercito con i
gradi di colonnello, morì improvvisamente il 23 giugno 1949
nella casa natale di Foresto Sparso. È sua la prima stesura della
preghiera dell’Alpino, scritta nel 1935.
Nonostante alcuni recenti attacchi strumentali, da tutta la sua
vita emerge la personalità di un soldato valoroso, di un italiano vero e di un uomo buono. A tal proposito, ultimamente, è
uscito un libro di Luciano Viazzi e Valerio Zanchi, “Ristabilire la
verità”, che illustra le vicende vissute da Gennario Sora.

Laxolo
RADUNO DI ZONA
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Il 25 aprile 2019 a Laxolo si è
tenuto il 3° raduno della zona
6, Media Valle Brembana coordinata da Rasmo Giuseppe, che
comprende i gruppi di Brembilla, Gerosa, Laxolo, Poscante, San
Gallo, San Giovanni Bianco, San
Pellegrino Terme, Sedrina, Somen-
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denna, Stabello, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Vedeseta e Zogno.
Tempo brutto, ma numerosa
la partecipazione di cittadini
e alpini al seguito del vessillo
sezionale, scortato dal presidente Giovanni Ferrari e da 21
gagliardetti.

Monte Linzone
VALLI S. MARTINO E IMAGNA
Gli alpini dei gruppi delle valli San Martino ed Imagna si sono
ritrovati il 2 Giugno per la dodicesima volta sul Monte Linzone,
al santuario dedicato alla Santa Famiglia di Nazareth, per celebrare la festa della Repubblica.
È un ricordo ai tanti Caduti ed a tutti coloro che hanno amato la montagna che non sono più tra di noi. A tal proposito
il capogruppo di Palazzago, Umberto Riceputi, ha chiesto un
minuto di silenzio a ricordo di uno dei fautori dell’incontro, il
carismatico alpino Pietro Vitali, andato avanti da poco lasciando un grande vuoto. Ospite d’onore Mons. Gaetano Bonicelli,
già Ordinario Militare, giunto in elicottero e che ha presieduto
la Santa Messa coadiuvato da Mons. Daniele Rota.
Si sono susseguiti poi vari interventi da parte delle autorità
presenti, aperti dal sindaco di Palazzago Michele Jacobelli e

poi il sindaco di Roncola Marcellino Rota ed infine Matteo Brumana, consigliere sezionale, che ha ricordato il sacrificio dei
Caduti di tutte le guerre che hanno resa grande e libera l’amata Italia. Presenti anche i consiglieri Casetto, Biffi, Granelli e gli
ex Mager, Gualteroni, Sangalli. Gli alpini di Palazzago hanno
contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Monte Misma
DICIOTTESIMO INCONTRO
Diciottesimo ritrovo in Misma in ricordo di chi è andato avanti
della Val Cavallina, dei Caduti delle grandi guerre nel centenario della nostra associazione. La mattina partiva con un grigiore, ma pian piano all’alza bandiera il sole illuminava il tricolore
e tutti i presenti hanno intonato l’inno italiano. Seguiva la messa celebrata da Padre Stefano Dubini e accompagnato dal coro
parrocchiale di San Leone. Durante la cerimonia il capogruppo
di Cenate Sopra, Antonio Lena, ha letto un pensiero dove ha
sottolineato l’importanza della presenza degli amici nei gruppi
alpini, una vera fortuna; rimarcando inoltre i valori della vita,
quali la famiglia, il senso del dovere e del sacrificio, l’onestà, la
patria, la millenaria civiltà cristiana. Al termine lo stesso capogruppo ha ringraziato tutti i presenti, gli amici del Misma, gli

alpini per la disponibilità e l’amicizia. Infine un grazie di tutto
cuore alle signore per l’ottimo pranzo servito a tutti i presenti.

Il Gruppo di Mozzo affonda le sue radici nel
lontano 1929, quando
nell’allora Comune di
Curdomo - che raggruppava i Comuni
di Mozzo, Curno e la
frazione della Dorotina - venne fondato. La
prima riunione avvenne domenica 21 luglio
1929 per decidere la
data dell’inaugurazione del gagliardetto,
cerimonia che venne
convocata per il 7 ottobre successivo dal primo capogruppo, il
capitano Enrico Sigismondi. Lo “Scarpone Orobico” del 10 novembre 1929 dava così la notizia dell’evento: «Nel pomeriggio
di domenica 7 ottobre ebbe luogo a Curdomo la benedizione
e consegna della fiamma verde a quel Gruppo Alpino (…).
La località fissata per il raduno degli “scarponi” e cioè la villa
del nostro Capo Gruppo, quando noi giungiamo, verso le ore
15.00, è già risonante di fanfare e di canti e l’ampio cortile
interno è popolato di “scarponi” che fanno anche sfoggio del
tradizionale fazzoletto verde».
Iniziava così la storia del gruppo che fine al 1940 organizzò
cerimonie ufficiali, gite, ritrovi fra ex commilitoni e così via.
Con L’entrata in guerra dell’Italia, anche la sua vita subì un

arresto. Solo dal 1950,
si registra una effettiva ripresa di attività,
in seguito a un fatto
doloroso – la morte
tragica di Giovanni
Remondini, in servizio
di leva fra gli alpini a
Brunico, mortalmente
colpito durante un’esercitazione. Il grave
lutto, al quale partecipò
tutta la popolazione di
Mozzo, fu la molla che
fece riaccendere nelle
“penne nere” di Mozzo, oltre alla solidarietà per i familiari del
giovane, quello spirito di corpo che continua ancor oggi. Nel
1951, gli iscritti risultavano in numero di quarantadue; primo
capogruppo fu Mario Locatelli. Questi gli altri capigruppo dal
1953: Vincenzo Nervi, Giuseppe Pelliccioli, Giuseppe Bonati,
Gamba Virgilio, Felice Rota Stabelli, Alberto Bono e Ernesto
Rota, l’attuale capogruppo.
Tante le iniziative in tutti questi anni che sono state ricordate
durante i festeggiamenti del 90° avvenuti nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio: un concerto del coro Voci del
Brembo nella serata di sabato e le cerimonie della domenica
con alzabandiera, sfilata, onore ai Caduti, discorsi ufficiale e
S. Messa preceduta dalla benedizione del nuovo gagliardetto.
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Mozzo
90° CON GAGLIARDETTO NUOVO
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Pagazzano
NUOVA SEDE
Agli alpini rimasti senza sede ha provveduto l’amministrazione
comunale, che ha concesso un immobile nella centralissima via
Roma. Dopo mesi di lavoro la nuova sede è stata inaugurata
il 25 aprile insieme all’Avis-Aido che condivide lo stabile, una
porzione ciascuno. Il presidente Ferrari mi ha detto che a sua
memoria - ha commentato il capogruppo Cesare Moriggi - non
ha mai fatto un’inaugurazione condivisa, il che è comprensibile visto che la collaborazione fra associazione dei paesi è quasi
sempre problematica. Nel nostro caso ci siamo trovati vicini di
casa quasi in dirittura d’arrivo ed abbiamo affrontato insieme
il sorgere di alcuni problemi, soprattutto di natura economica, risolvendoli brillantemente. Questo dimostra che quando
c’è la volontà di fare, le cose si possono fare anche insieme,
dimostrando a tutti che disponibilità, collaborazione e unità
d’intenti sono ulteriore forza da mettere a disposizione della
comunità e del territorio nel pieno rispetto dello spirito alpino,
dove conta sempre di più il fare che il dire».
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Ponte Nossa
DA NOVANT’ANNI IN MARCIA
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Era una sera della primavera 1929 quando alcuni alpini di Ponte Nossa, reduci
della Grande Guerra, seduti ad un tavolo
dell’Albergo Stazione – allora il paese
aveva una delle principali stazioni ferroviarie della Valle Seriana – decisero di
costituirsi in gruppo. L’anno dopo venne
“battezzato” il loro primo gagliardetto.
Dopo la tragica parentesi della Seconda
Guerra, la vita associativa riprese a pieno ritmo e le penne nere nossesi primeggiarono in varie manifestazioni, tra cui lo
sci alpino.
All’inizio degli anni ’70 nacque l’idea di
porre una statua della Madonna sul Pizzo Guazza, una guglia che strapiomba
sul paese e da dove si gode di una stupenda vista sulle montagne dell’Alta Valle Seriana. La statua ora è illuminata ed è diventata un “faro” per tutta l’Alta Valle Seriana. Inoltre il gruppo è
sempre stato protagonista di varie iniziative di solidarietà con in
testa Giovanni Carobbio – capogruppo dal 1968 al 1995 e poi
presidente sezionale dal 1997 al 2003 – tra cui il sostegno e la
collaborazione per l’assistenza agli ospiti della Casa di Endine.
Sabato 25 maggio ha festeggiare il 90° di fondazione con la
sfilata per le vie del paese, presenti una ventina di gagliardetti, una rappresentanza della sezione Alta Valle Seriana dei

Carabinieri e il labaro Nastro Azzurro.
Sono seguiti gli onori ai Caduti ed i
discorsi ufficiali tenuti dal sindaco Stefano Mazzoleni, dal presidente sezionale Giovanni Ferrari e dal consigliere
nazionale Carlo Macalli. Il capogruppo
Sergio Remondi, dopo aver salutato e
ringraziato tutti i presenti, ha illustrato
in modo egregio le tappe più significative percorse dal gruppo nei primi diciotto lustri di vita. Prima della S. Messa
nella chiesa “Madonna delle Lacrime”,
celebrata dal parroco don Alessandro
Angioletti, c’è stata la benedizione del
nuovo gagliardetto con una madrina
d’eccezione, la signora Editta vedova di
Gianni Carobbio. Infine è seguita una gustosa “apericena”
presso i locali dell’oratorio, ampliato e rimesso a nuovo recentemente con la fattiva collaborazione degli alpini del paese.
Nell’occasione si è tenuto anche il raduno della zona 16 che
comprende, oltre Ponte Nossa, i gruppi di Chignolo d’Oneta,
Gorno, Oneta, Parre e Premolo. Tanto è stato fatto dalle penne
nere di Ponte Nossa, ma per ogni alpino che si rispetti il traguardo è sempre più avanti, la vetta sempre più in alto, perciò
la loro “marcia” continua all’insegna del loro motto: “Essere
alpini è un modo di vivere”.

Presolana
UN DONO PER AMATRICE
Poteva essere che dopo i festeggiamenti del 50°di fondazione
dello scorso anno gli alpini del Gruppo Presolana si ritagliassero un periodo di riposo e invece… quest’anno hanno organizzato una raccolta fondi per le popolazioni del terremoto ed
in particolare per sostenere gli alpini di Amatrice a risollevare
le sorti e riprendere un cammino di speranza.
Senza troppi fronzoli, come sono soliti fare gli alpini, poca burocrazia e tanta buona volontà, ecco una raccolta fondi che ha
consentito ad una delegazione recatasi ad Amatrice di consegnare un cospicuo assegno agli amici alpini del paese; come
dire, sappiamo a chi li diamo ed anche come li sapranno impiegare. I soldi contribuiranno alla realizzazione dei progetti degli
alpini reatini e riguarderanno l’edilizia scolastica martoriata
dal terremoto. I contatti tra i due gruppi alpini si mantengono
a cadenze ravvicinate anche per uno scambio culturale che
alimenta le intese e le finalità operative reciproche. Il capogruppo alpini Presolana Canova Michele ha invitato gli alpini
di Amatrice alla tradizionale festa di San Peder (a fine giugno)

e dato il profilo alberghiero-culinario di qualche esponente
del direttivo amatriciano ha assicurato anche una condivisione
culinaria speciale da gustare all’ombra della Presolana: una
grande amatriciana doc.
Angelo Pagliarin

La fanfara alpina di Prezzate nasce agli inizi del 1959 su iniziativa di alcuni componenti del “Corpo Musicale di Prezzate” che
avevano prestato servizio militare nelle truppe alpine. Quest’anno ricorre il 60esimo e per l’occasione la fanfara ha festeggiato
il prestigioso traguardo con due manifestazioni.
La prima si è tenuta sabato 8 giugno e ha visto il paese colorarsi
di tricolori per ospitare la “Ottava Rassegna delle Fanfare Alpine” organizzata dalla sezione. Nella serata si sono radunate in
paese cinque fanfare della bergamasca: Orobica, Ramera, Scanzorosciate, Sorisole e ovviamente Prezzate.
La manifestazione è iniziata con la sfilata: partendo da punti
periferici diversi e percorrendo le diverse vie del paese le cinque fanfare si sono ritrovate tutte presso il campo sportivo per
i festeggiamenti. Dopo l’alzabandiera e gli onori al vessillo sezionale, le cinque fanfare si sono esibite in uno dei loro brani da
repertorio. La fanfara di Prezzate ha anche omaggiato la delegazione di cittadini tedeschi in visita al paese gemellato con brani

tipici della Foresta Nera.
Sono seguiti i discorsi ufficiali del capogruppo di Prezzate, del
presidente della fanfara locale, del presidente sezionale e dei
sindaci di Mapello e Sasbach e la consegna di targhe a ricordo della manifestazione. Sono stati poi eseguiti quattro brani in
contemporanea da tutte le fanfare: la Canzone del Grappa, l’inno tedesco in omaggio alla delegazione di Sasbach, gli inni degli
Alpini e d’Italia durante il quale c’è stato l’ammainabandiera. La
cerimonia si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico.
È seguita la cena, dove la festa è continuata tra cibo e musica. Il secondo appuntamento è stato domenica 9 giugno con il
concerto della fanfara con l’esecuzione di numerosi brani della
tradizione alpina e militare. A metà concerto è stato benedetto
il nuovo labaro della fanfara dal parroco, alla presenza del capogruppo, del presidente del complesso musicale e del sindaco.
Al termine del concerto il taglio della torta di compleanno della
fanfara e un ricco rinfresco hanno concluso i festeggiamenti.
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Prezzate
60° DELLA FANFARA
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Rogno
45° DI FONDAZIONE
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A Rogno dal 7 al 9 giugno si è festeggiato il 45° di fondazione del Gruppo, della fanfara e del coro Monte Alto in
coincidenza con il 18° Raduno Interguppo della zona 21
Alto Sebino.
La manifestazione è stata aperta nella serata di venerdì
con l’alzabandiera al monumento ai Caduti, accompagnata
dalla fanfara ANA di Rogno.
La serata è proseguita con l’illustrazione del tenente colonnello Davide Maghini della sua esperienza in Mali nel 2017 presso la missione delle Nazioni Unite.
Presenti anche il presidente sezionale Ferrari ed il consigliere
nazionale Macalli.
Il quartetto del Corpo Musicale di Castelfranco, diretto da Giovanni Delasa, ha impreziosito la serata.
Nella serata di sabato il Coro Monte Alto di Rogno, diretto dal
maestro Duilio Delvecchio, ha dato vita ad una rappresentazione corale sulla Grande Guerra dal titolo “Val Camonica: un
racconto… ed i canti per non dimenticare”.
I canti alpini sono stati alternati con la rappresentazione scenica della vita quotidiana delle famiglie dei soldati al fronte mentre sullo sfondo venivano proiettate le registrazioni che il Coro
ha effettuato direttamente sui luoghi della Grande Guerra.
Domenica si è tenuta la sfilata, cadenzata dalla Fanfara ANA
di Rogno diretta da Alfio Piziali e dalla Banda Santa Cecilia di
Borno guidata da Tomaso Fenaroli, commentata da Francesco
Brighenti.
Il vessillo sezionale è stato scortato dal presidente sezionale

Ferrari e dal coordinatore di zona Carrara; nutrita la presenza
di alpini. Nel pomeriggio i corpi musicali che avevano ritmato
la sfilata hanno dato vita ad un carosello molto applaudito.
Alle 18,00 la cerimonia dell’ammaina bandiera presso la sede
del Gruppo.
Michelangelo Benaglio

San Giovanni Bianco
I PROSSIMI SONO CENTO
Bernardino Bottani, alpino del 5°, classe 1920, è stato festeggiato dal Gruppo per i suoi 99 anni, il capogruppo Carlo Ambrosioni ha porto gli auguri anche a nome e per conto del presidente Giovanni Ferrari. Il festeggiato è stato molto contento
della visita ed ha ringraziato il gruppo che gli è sempre vicino.

Serina
90° IN SALUTE
I festeggiamenti del compleanno sono iniziati venerdì
28, coinvolgendo la corale
locale, Santa Maria Annunciata, con un concerto presso il chiostro del Convento
della SS. Trinità, accolto con
entusiasmo dal numeroso
pubblico presente. Nella
giornata di sabato vi sono
stati gli onori ai Caduti nelle
frazioni di Valpiana, Bagnella e Lepreno. Alla sera nuovo
intrattenimento al chiostro
della SS. Trinità con la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Lecco che ha suscitato
l’entusiasmo dei numerosi presenti.
Domenica si è vissuto il momento più importante del compleanno con una numerosa e qualificata presenza di autorità, di
tante penne nere provenienti dai paesi vicini, di una folla di
persone, sia residenti che villeggianti. La S. Messa, nello stupendo parco degli Alpini, è stata celebrata dal parroco - alpino
don Primo Moioli – che ha ricordato nell’omelia i meriti e il
prestigio che il Gruppo gode nella comunità. Nell’occasione
è stato benedetto il nuovo gagliardetto con madrina Sara Tiraboschi, figlia del compianto Enrico per 24 anni capogruppo.
Calorosi i saluti delle autorità presenti, una degna conclusione
ai festeggiamenti dei novant’anni di vita del gruppo, un evento
irripetibile da non dimenticare.
Giuseppe Bonaldi
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Il gruppo di Serina ha festeggiato il 90° della sua nascita,
ben al di sopra di quelle che
sono le attuali aspettative di
vita tra i comuni mortali, ma
quel che in maggior misura
meraviglia è il suo “stato di
salute”, ottimo! Va innanzitutto espressa riconoscenza
a quei pochi alpini che allora posero, nella comunità
serinese, un piccolo seme di
fratellanza e solidarietà, che
negli anni è cresciuto ed ha
messo radici profonde, mantenendo sempre uno stretto legame tra l’associazione e la situazione sociale e civile locale. Il compleanno è stato vissuto
con allegria e testimonianza, volendo ricordare l’evento con
una festa e dedicando le risorse economiche della “cassa alpina” alla luce del principio “ricordare i morti, aiutando i vivi” e
ribadendo che i 90 anni di storia devono continuare ed essere
stimolo per il futuro.
Perciò, in collaborazione con l’amministrazione comunale si è
provveduto alla sistemazione straordinaria delle essenze arboree e di arredo dell’ampio parco che accoglie la sede del
gruppo, la realizzazione di servizi utili ai frequentatori, la manutenzione straordinaria esterna ed interna del camposanto:
queste sono le attività che hanno caratterizzato e contrassegnato il compleanno, che la popolazione di Serina ha accolto
con unanime compiacimento.
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Solza
I PRIMI QUARANT’ANNI
Sabato pomeriggio 1 giugno, il Gruppo alpini ha festeggiato il
suo quarantesimo anniversario di fondazione. È stata una cerimonia semplice, ma sentita da tutti i partecipanti e da tutta la
cittadinanza che si è stretta intorno ai propri alpini quale riconoscenza per il loro impegno nella vita sociale. Oltre una trentina di gagliardetti presenti, fra l’altro anche provenienti dalla
Svizzera, alla presenza del vessillo sezionale scortato dal presidente Giovanni Ferrari, dal vice presidente Dario Frigeni e dai
consiglieri Giovanni Marenzi, e il già consigliere Ezio Nespoli, del
vessillo della Sezione Svizzera con il presidente Fabio Brembilla,
del labaro IFMS della sezione di Bergamo; accompagnati dalle
note della fanfara Alpina di Prezzate, sotto la regia attenta del
cerimoniere Giovanni Locatelli, dopo gli onori iniziali e l’alzabandiera gli alpini hanno sfilato per le vie del paese imbandierate di
tricolori. Deposte le corone d’alloro al monumento degli Alpini e
al monumento dei Caduti è seguita la Santa Messa celebrata dal
parroco don Cristian Belotti nella quale gli alpini solzesi hanno
voluto ricordare tutti i loro compagni andati avanti. A seguire
poi presso l’area feste sono seguiti i discorsi del capogruppo
Cristian Cavalli, del sindaco di Solza Carla Rocca, del parroco
don Cristian Belotti, del presidente della sezione svizzera Fabio
Brembilla e infine del nostro presidente sezionale Giovanni Fer-

rari che con le sue parole di incoraggiamento ha spronato gli
alpini a guardare sempre avanti con fiducia, rimarcando che certe ricorrenze non sono traguardi, ma sono nuove partenze per
proseguire con rinnovato entusiasmo.
Al termine sono state donate alle autorità delle targhe a ricordo
dell’importante traguardo raggiunto. È seguita poi la cena presso la struttura dell’area feste a conclusione di una giornata che
rimarrà nella memoria di tutti gli alpini e la popolazione solzese.
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Spirano
NUOVA SEDE
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Grandi festeggiamenti a Spirano domenica 28 maggio
per l’inaugurazione della
nuova sede degli alpini. Il
gruppo, guidato da Pietro
Riva, ha trovato casa al PalaSpirà, la struttura recentemente inaugurata e messa a
disposizione della comunità
per eventi e appuntamenti
di ogni genere. La giornata
di festa si è aperta con l’ammassamento in Largo Europa
e, dopo l’alzabandiera e la
deposizione di una corona
d’alloro al monumento dei Caduti, è proseguita per le vie del
centro con una parata di centinaia di penne nere, provenienti da
tutta la provincia e accompagnati dalla Fanfara Alpina Tridentina
di Brescia e dal locale corpo musicale Giuseppe Conca. I partecipanti hanno poi assistito alla Santa Messa e, infine, si sono
recati al PalaSpirà per il taglio del nastro ufficiale e per i discorsi
delle autorità. Presenti il vicesindaco reggente Yuri Grasselli, il
consigliere segretario dell’ufficio di presidenza di Regione Lom-

bardia Giovanni Malanchini, il senatore Toni
Iwobi. Il capogruppo
Pietro Riva ha rivolto a
tutti i presenti un significativo messaggio: “L’inaugurazione della sede
è un importante traguardo, ma soprattutto un
punto di partenza per le
attività future dell’intero
gruppo. Questo spazio
non sarà solo il nostro
quartier generale, ma
resterà a disposizione di
tutta la comunità di Spirano. Ringrazio per questo di cuore tutte
le autorità presenti e che hanno creduto in questo importante progetto”. All’inaugurazione erano presenti anche i vertici
dell’ANA di Bergamo, con il presidente Giovanni Ferrari che ha
omaggiato il gruppo con il Crest sezionale. Immancabile anche
una delegazione di alpini di Arischia (L’Aquila), paese con cui il
gruppo spiranese è gemellato dal 1996 con il quale ha condiviso
il dramma del terribile sisma del 2009.

Torre Boldone
90° RICORDANDO DELPRATO
Domenica 9 giugno gli alpini di Torre Boldone hanno celebrato
il 90° di fondazione ricordando Giuseppe Delprato, scomparso da poco, carismatico capogruppo per diciotto anni. Dopo
l’alzabandiera nel parco don Luigi Palazzolo, è seguita la S.
Messa celebrata dal parroco, don
Leone Lussana che all’omelia ha
avuto parole di apprezzamento e
ringraziamento per quanto gli alpini
fanno per la comunità. Di seguito,
per le vie del paese, si è snodata
una lunga sfilata di penne nere e
di gagliardetti fino al monumento
ai Caduti ove è stata deposta una
corona d’alloro in loro onore e memoria. Sono seguiti i discorsi delle
autorità presenti, alpine e civili.
Il gruppo è nato nel dicembre 1929,
la prima sede è stata la trattoria
Ruggeri. Questi i capigruppo che si
sono succeduti negli anni: Antonio Pacchiani, Remo Carra, Domenico Trovesi, Attilio Scarpellini, Lorenzo Viscardi, Raffaele Tintori, Giudici Michele, Giuseppe Delprato e l’attuale Luigi Panseri.
Delprato, andato avanti da poco, motore propulsore di molteplici attività, è stato citato nel discorso dal nuovo capogruppo,

Luigi Panseri, come “ancora vivo e presente fra tutti noi”.
Il vecio Giuseppe spesso raccontava: «I ricordi più belli in tanti
anni da alpino sono legati a quando ero alfiere, ancora prima
di diventare capogruppo. Allora ero un ragazzo e per me uscire
in sfilata o alle cerimonie con il gagliardetto e lo stemma degli Alpini
era un vero onore, una responsabilità di cui andavo fiero». Un entusiasmo contagioso che ha trasmesso a
tutto il gruppo che si è sempre distinto in molteplici iniziative e giornate alpine il cui ricavato è sempre
stato dato in beneficenza.
Un’altra caratteristica delle penne nere di Torre Bondone consiste
nell’essere affiancate da un altro
gruppo, le “Stelle Alpine”, formato da mogli, parenti e amiche che
danno manforte nelle numerose
attività di volontariato. Ma non finisce qui, nel suo discorso il
capogruppo Luigi Panseri ha affermato: «Da quel 1929 tanta
strada è stata percorsa, ma l’entusiasmo di allora resiste ancora oggi. Continueremo a seguire la strada tracciata dai nostri
fondatori!».

I festeggiamenti per il 60° di fondazione del gruppo di Vercurago si sono svolti domenica 16 giugno con il 19° raduno
delle penne nere della Val San Martino e la chiusura della 5ª
edizione del campo scuola “Rispetto e Natura”. Manifestazione che ha visto sfilare, per le vie del paese i due reduci della
Val San Martino, Balossi Fedele (cl. 1919) e Milesi Franco (cl.
1924) accompagnati dai ragazzi del campo, dagli alpini, dalla
autorità civili e da tante le persone
Per i ragazzi sono stati 4 giorni all’insegna dell’impegno e del
divertimento. Hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse attività: le attività dell’Ana e della Comunità Montana, la
parete di roccia, le spiegazioni pratiche dell’A.I.B., la mimetizzazione, i cinofili e le camminate notturne, arrivando fino
al Castello di Somasca, detto anche castello dell’Innominato,
personaggio del romanzo “I promessi sposi” di Alessandro
Manzoni. È stata importante, anche, la partecipazione del coro
Ana dell’Adda, che ha permesso ai ragazzi di imparare il “Trentatré”, cantato per tutti i quattro giorni.
Quest’anno l’adesione è stata veramente molto alta: 180
bambini di 4ª e 5ª elementare e 1ª media, 40 caporali e 15
istruttori, suddivisi in cinque brigate e una divisione; tutto questo grazie all’appoggio delle famiglie che hanno permesso ai
propri figli di compiere questa bellissima esperienza. Un successo così grande è frutto di anni di duro lavoro con l’aiuto

delle tante persone che vi hanno contribuito.
I volontari hanno ricevuto molteplici ringraziamenti; tra questi
ha fatto particolarmente piacere la lettera di Don Andrea, parroco di Vercurago, che ha scritto: “Oggi venendo via dal campo
ho visto un paio di alpini adulti e qualche caporale abbracciare
i caporali e i piccoli del campo con le lacrime gli occhi. Quelle
lacrime mi hanno parlato della pienezza del cuore di quelle
persone che forse in altri ambiti non riescono ad esprimere
la passione e l’affetto con verità, ma che con quei bambini lo
hanno fatto in pienezza, pubblicamente.” All’anno prossimo a
Monte Marenzo, per la 6ª edizione del Campo Scuola.
							
R.A.
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In Val di Scalve
GLI ALPINI DEL QUINTO
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Sono tornati in terra bergamasca, esattamente a Schilpario, gli
alpini del Quinto per “Saved Souls 2”, una tre giorni di esercitazioni dal 29 al 31 marzo scorso, con grande soddisfazione delle
penne nere della sezione e della popolazione scalvina. La prima giornata è servita per predisporre gli alloggi, accampamenti
e mezzi e per una “cena verde” presso il centro parrocchiale
di Schilpario, una struttura con camerate, cucina e servizi tipo
caserma militare.
Un rancio al quale hanno partecipato anche 25 soci Ana, con in
testa il presidente sezionale Giovanni Ferrari, che hanno rivissuto i tempi della naja con annesso allarme.
È cominciata così l’esercitazione degli alpini del Quinto, subito catapultati fuori dalla “caserma” in una serata gelida per
l’esercitazione, mentre i veci, intirizziti, osservavano ammirati
la loro abilità ed i mezzi che avevano a disposizione: freddo il
clima, ma caldo il cuore.
L’esercitazione era stata impostata sulla ricerca e recupero di
dispersi con il relativo soccorso sanitario necessario. Era stato
predisposto uno scenario abbastanza complesso dal punto di
vista gestionale, proprio come spesso accade nella realtà. In
ambiente montano e impervio, in parte innevato, serviva mettere all’opera tutte le forze e le competenze più qualificate per
testare manovre tecniche e strategie di ricerca al fine di trovare e recuperare tre persone disperse dalla sera precedente.
Nell’impervio territorio della Val di Scalve le squadre di soccorso del 5° Reggimento Alpini (di stanza in Vipiteno, BZ) della
Brigata Alpina “Julia”, operatori del CNSAS (Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico) locale, una squadra alpinistica della Sezione ANA di Bergamo (con l’ausilio di droniUAV) e i Carabinieri della stazione di Vilminore (BG) hanno
condotto un’esercitazione della durata di 24 ore volta a mettere alla prova le capacità di intervento – e di coordinamento
– di personale appartenente a diverse istituzioni, in attività di
ricerca e soccorso di persone disperse in ambiente montano.

L’Esercito Italiano è da sempre al servizio del cittadino – specie in attività di soccorso alla popolazione colpita da pubbliche calamità – ed è di recente introduzione un protocollo che
garantisce uno stretto coordinamento e collaborazione tra i
reparti militari e le diverse istituzioni deputate all’intervento
in situazioni d’emergenza, in modo da ottimizzare gli sforzi e
sfruttare al meglio le capacità di ogni singolo soggetto impiegato nell’intervento.
L’impiego bivalente del personale dell’Esercito Italiano – quindi non solo come forza prettamente militare ma anche come
strumento di risposta alle più svariate emergenze e calamità
naturali – è stato quindi alla base di questa esercitazione, dove
non sono stati impegnati solo gli operatori delle qualificate
squadre di soccorso montano del 5° Alpini, ma anche il personale impiegato in mansioni di comando e controllo presso la
sala operativa, al fine di affinare le modalità di coordinamento
tra personale dell’Esercito e delle altre istituzioni intervenute. Al termine dell’esercitazione – e nei giorni successivi – si
sono susseguiti alcuni eventi correlati, tra cui una mostra di
materiali, mezzi ed equipaggiamenti in dotazione al 5° Reggimento Alpini ed una presentazione ufficiale del reparto alla
cittadinanza da parte del comandante Col. Ruggero Cucchini,
che ha sottolineato l’importanza di questo tipo di attività per
migliorare le capacita Dual Use del reparto, ed ha ringraziato
la cittadinanza di Schilpario ed il Gruppo Alpini locale per la
meravigliosa accoglienza riservata al personale del reggimento, pienamente in linea con lo spirito di corpo che accomuna
gli “alpini”, in armi e non, in una sola famiglia. «Abbiamo
scelto queste zone per l’esercitazione – ha detto al termine
il comandante – perché è tra queste valli che è nato il Quinto, non potevamo andare altrove. Siamo un corpo moderno,
pronti e capaci a operare, ma i mezzi e le armi non valgono se
dietro non ci sono persone, alpini».
Il sindaco di Schilpario Claudio Agoni ha salutato a nome della
popolazione: «Oltre che un piacere – ha detto – avervi qui è
stato un onore. Schilpario sarà sempre felice di accogliervi».
Stato d’animo condiviso anche dal presidente sezionale, Giovanni Ferrari, che ha auspicato che esperienze come questa si
ripetano.

Il 5° Reggimento Alpini,
il 26 giugno, ha celebrato la propria festa di
corpo presso Monte Fior
e Monte Castelgomberto, facendo tornare la
bandiera di guerra del
reparto su quelle alture
dell’altopiano di Asiago
(VI) dove, nel corso del
Primo conflitto mondiale, il battaglione Alpini
“Morbegno” del 5° Reggimento Alpini scrisse pagine epiche
della sua storia. Proprio su queste alture difatti, nel giugno
del 1916, la strenua resistenza degli uomini del Battaglione
Alpini “Morbegno” – attualmente comandato dal Ten. Col.
Giulio Monti – permise alle linee arretrate italiane di costituire
una difesa in grado di arrestare la Strafexpedition dell’esercito
austro-ungarico, operazione che si prefiggeva lo scopo di sfondare la linea italiana per dilagare nella vicina pianura padana.
Il Col. Ruggero Cucchini, Comandante del 5° Reggimento
Alpini, ha voluto sottolineare l’importanza di questo evento
ricordando «Come il sacrificio di quegli uomini è per gli alpi-

ni di oggi, ma non solo, per
tutti i cittadini italiani fonte
di ispirazione. Lo spirito di
sacrificio, la fratellanza e la
solidarietà alpina, il senso
del dovere, sono valori senza
tempo a cui bisogna fare costante riferimento.
Sono questi uomini quelli
che hanno costruito l’Europa
di oggi, dove proprio gli alpini del 5° con gli Alpenjäger
Austriaci hanno operato fianco a fianco per consolidare la pace
nella recente missione condotta in Kosovo dal Reggimento».
A rendere l’evento ancora più significativo, numerosi vessilli
delle associazioni combattentistiche e d’arma – tra cui il vessillo sezionale dell’ANA di Asiago-Monte Ortigara, Bergamo,
Marostica e Bassano del Grappa, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale del Fante – che da sempre si
impegnano per difendere la memoria storica di questi eventi
bellici che hanno inevitabilmente segnato la storia del nostro
Paese, fortificando il senso di unità nazionale e ponendo le
basi di un’Italia moderna.
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Festa di corpo del reparto
IL 5° ALPINI A MONTE FIOR E CASTELGOMBERTO
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L’ANA ha da sempre fatto memoria dei suoi Caduti e, per non
dimenticare, per i teatri della Grande Guerra 1915-18 in tutti
i luoghi del conflitto, ma anche in tanti paesi in tutta Italia i
Gruppi Alpini hanno realizzato innumerevoli opere di carattere monumentale o religioso su tutte le quali svetta la prima:
la Colonna Mozza in Ortigara. Anche per ricordare il secondo
conflitto mondiale tante sono state le iniziative di analoga portata e particolarmente in terra russa: l’Asilo di Rossosch e il
Ponte per l’Amicizia a Livenka (Nikolajewka).
L’ANA ha voluto rendere futuro il ricordo del passato a memoria delle generazioni che verranno e a consolidare sentimenti
di amicizia là ove eserciti contrapposti si sono confrontati versando inutilmente tanto sangue.
Dopo anni di non semplici rapporti con le aree balcaniche interessate dal conflitto mondiale, ora è giunto il momento di
ricordare i tanti Caduti in territorio Albanese durante il conflitto nel periodo 1941-43. Da qui l’iniziativa dell’ANA nazionale
di fare una visita nelle aree ove più cruenti furono i combattimenti e verificare le eventuali possibilità ed opportunità di
proseguire le opere di recupero dei Caduti ancora dispersi in
tante sepolture ai piedi del Golico, nonostante negli anni ’50
la maggior parte dei cimiteri militari italiani in quelle terre
furono oggetto di interventi di esumazione e di recupero delle
spoglie di nostri Alpini, Fanti, Artiglieri e di tutte le altre armi.
La visita della delegazione nazionale guidata dal Presidente

Sebastiano Favero ha goduto delle conoscenze di alpini che
da anni effettuano l’attività di ricerca in loco basata su conoscenze storiche e documentazioni ufficiali. In particolare l’ANA
nazionale ha interessato l’Ambasciata di Tirana e con questa
ha ipotizzato le opportunità di poter attivare in loco, oltre alla
collaborazione con Onorcaduti per il recupero dei resti dei Caduti, anche in iniziative da realizzare a favore della popolazione locale.
In breve sintesi il viaggio ha visto la visita alle aree alle pendici del Golico interessate dai combattimenti e in quelle immediatamente limitrofe come il ponte di Dragoti, il corso della
Voiussa e il ponte di Lekel. Emozionanti i momenti del ricordo
a quota 731 e quota Monastero, ove sorgeva un cimitero di
guerra ora dismesso. In queste aree sono ancora presenti e
facilmente rinvenibili ordigni inesplosi dell’epoca, un monito
severo e pericoloso di quanto una guerra può causare in termini di dolore per tante famiglie e per tante generazioni.
Altro momento di raccoglimento al Ponte di Perati, ove il Presidente con un semplice mazzo di fiori lanciato nella Voiussa, più
ancora che con le parole, ha dato significato alla nostra canta
alpina che dice “sui monti della Grecia c’è la Voiussa, col sangue degli Alpini s’è fatta rossa”. La speranza è che le vicende
amministrative consentano di poter rendere fattibili iniziative
utili a ricordare anche questi Caduti.
CASM
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Albania
UN VIAGGIO PER RICORDARE
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La partita di Natale
QUANDO IL CALCIO SCONFISSE LA GUERRA
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Il football, nonostante la sua relativamente recente creazione, nel 1914 era uno sport estremamente popolare in Europa.
Questo, benchè esso fosse nato come una pratica sportiva decisamente elitaria, all’interno del ristretto e selezionato ambiente dei college britannici: fu proprio un accordo tra studenti
universitari, le cosiddette Cambridge football rules, del 1848,
a segnare la nascita del calcio moderno.
Nato, dunque, nel felpato mondo del fairplay, dei giovani rampolli del gentry vittoriano, il football si trasformò, molto rapidamente, in uno sport per tutti, praticato e seguito da ogni classe
sociale in tutto il continente: questo per le sue caratteristiche
intrinseche, come, ad esempio, la facilità nel trovare un campo adatto o la semplicità dell’attrezzatura necessaria alla sua
pratica. Dal canto suo, lo sport, in generale, altro non è che la

l’attacco, la manovra, sono tutti concetti traslati direttamente
dalla scienza militare. Inevitabilmente, perciò, la prima guerra
mondiale, che fu un conflitto di massa e che coinvolse, trasversalmente, un’intera generazione di giovani europei, intrecciò
la propria storia con quella del football, a diversi livelli e con
fenomeni davvero peculiari.
Cominciamo col dire che una delle immagini più famose e
più utilizzate per rappresentare i paradossi della prima guerra
mondiale è proprio quella di un gruppetto di soldati britannici e tedeschi, impegnati in una accanita partita di football:
tutti indossano pesanti pastrani o scomode divise di panno,
alcuni hanno in testa il proprio berretto d’ordinanza e hanno
i polpacci avvolti nelle fasce mollettiere, ma, ciò nonostante,
saltano per colpire un riconoscibilissimo pallone, che sorvola

trasformazione e, in qualche misura, la metafora degli antichi
giochi di guerra: tornei e battute di caccia furono una sorta di
imitazione della guerra, il cui scopo era quello di mantenere allenati e pronti i guerrieri in tempo di pace e, con l’incivilirsi dei
costumi, le pratiche sportive presero il loro posto, in un’ottica
assai meno aggressiva, ma certamente dotata di una sua propria etica cavalleresca e virile. Tra questi sport, quelli di squadra
rappresentano l’imitazione più credibile di un combattimento e, non a caso, nel linguaggio sportivo le parole “tattica” e
“strategia” ricorrono con una certa frequenza.
Questo, nel football assume caratteri evidentissimi: la difesa,

le loro teste.
È la celeberrima “Christmas Truce”, la tregua di Natale, che
rappresentò, il 25 e 26 dicembre 1914, un incredibile episodio
di fraternizzazione, in vari settori del fronte occidentale, e in
particolare in quello di Ypres, in cui si fronteggiavano i soldati
del BEF e le truppe germaniche.
Dopo qualche canto natalizio e l’esposizione di ornamenti tradizionali fuori dalle trincee, molti soldati si incontrarono nella
terra di nessuno, per scambiarsi sigarette e piccoli souvenirs,
e qui, la mattina di Natale, si svolsero alcune partite improvvisate, tra cui quella della notissima fotografia. Non è questa la

sede per parlare diffusamente della “Christmas Truce” naturalmente, ma questo episodio serve certamente a rendere l’idea
della capillare diffusione del football tra le truppe, tanto da diventare uno strumento, per così dire, di dialogo internazionale,
perfino tra avversari.
Tutti giocavano a football, tutti ne conoscevano le regole e
moltissimi lo praticavano, ai più vari livelli: nelle retrovie, si
costruivano porte con travi di recupero e, in prima linea, ci si
esercitava a centrare piccole porte ottenute incollando assi alla
parete di terra della trincea.
I marinai della Home Fleet britannica e quelli della Hochseeflotte germanica, sconfiggevano la noia dei lunghi periodi di
inattività giocando a football sul ponte delle grandi navi da
battaglia, in attesa di uno scontro decisivo che non sarebbe
mai venuto.
Perfino le donne, durante il conflitto, praticarono il football,
non senza un certo seguito di pubblico. Nelle fabbriche di
munizioni britanniche, si diffuse l’abitudine di fondare società calcistiche femminili, che diedero vita ad un vero e proprio
campionato, riservato alle operaie: le squadre femminili proseguirono con successo la loro attività, finchè non furono escluse
dai campionati inglesi, nel 1921.
Il football venne anche usato come strumento di propaganda

e reclutamento, con continui ed efficaci richiami alle analogie
tra la pratica agonistica e il combattimento; e si giocò a football su tutti i fronti, da parte di soldati di ogni grado, sia in
incontri organizzati che spontaneamente, su campi del tutto
improvvisati. Per certi versi, si può perfino dire che, perlomeno
per i britannici, la guerra avesse spesso le caratteristiche di una
sanguinosa e gigantesca metafora agonistica: l’idea di “giocare pulito” o di segnare un punto affiora dal linguaggio militare
dell’epoca, a dimostrazione di un retroterra culturale in cui lo
sport svolgeva un ruolo determinante.
Sono numerose le testimonianze diaristiche in cui un ufficiale
o un sottufficiale, per indicare ai soldati di uscire dalla trincea
all’attacco, scagliasse un pallone da football “over the top”: il
più celebre di questi episodi fa riferimento alla prima battaglia
della Somme, il 1 luglio 1916, quando il capitano Nevill, dell’East Surrey, lanciò i suoi uomini all’attacco calciando un pallone
verso le linee tedesche.
Questo, probabilmente, oltre a stimolare lo spirito combattivo
degli uomini, poteva servire a stemperare la tensione del momento drammatico dell’uscita dalla trincea, specialmente per i
soldati più giovani e inesperti. (continua)

Marco Cimmino

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
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Le campane e le ragazze di Trieste
LA CAMPANA DI SAN GIUSTO
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Nelle nostre sfilate alpine, da quelle del più piccolo gruppo a
quella nazionale, siamo abituati a sentire, tra le note dei canti
alpini, patriottici e delle fanfare, questa canzone che porta una
certa aria di allegria ed euforia.
Per le strade, per le vie di Trieste - suona e chiama di San Giusto la campana – L’ora suona, l’ora suona non lontana – che
più schiava non sarà.
Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore – O Italia, O Italia
del mio cuore – tu ci vieni a liberar!
Avrà baci, fiori e rose la marina – la campana perderà la nota
mesta – Su San Giusto sventolar vedremo a festa – il vessillo
tricolor!
Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore – O Italia, O Italia
del mio cuore – tu ci vieni a liberar!
È un brano musicale patriottico, semplice, spontaneo, popolare, scritto da Giovanni Drovetti, musicato da Colombino Arona
nel 1915. Fu diffuso durante la prima guerra mondiale; ebbe
la sua maggiore popolarità nel Novembre 1918, dopo la vittoria. Parla della campana della cattedrale di San Giusto, patrono della città, che suona a festa per la liberazione dal potere
asburgico. La chiesa sorge sul colle dove già nel primo secolo
dopo Cristo si trovava una basilica civile romana.
Nel ventennio fascista si costruì sul luogo il parco della Rimembranza dedicato ai Caduti di tutte le guerre; in cima c’è il
grande monumento dedicato ai volontari triestini Caduti nella
Grande Guerra; sul posto è collocata pure una targa per ricordare i Caduti triestini che da 1914 al 1918 combatterono
sotto l’imperatore, che sono la maggioranza degli arruolati. A
tale proposito mi viene spontaneo osservare come sia stato
possibile che le ragazze di Trieste cantassero “tutte con ardore, o Italia o Italia del mio cuore, Tu ci vieni a liberar….”,
quando tante di loro avevano i loro uomini, mariti e fidanzati
a combattere, sul fronte orientale, già dall’agosto 1914, sotto
le bandiere di Francesco Giuseppe, quali cittadini dell’impero.
Evidentemente, si è aggiunta un po’ di retorica, dopo la Vittoria del 1918, dalla parte “ irredentista”.
Il testo del brano è molto semplice e, mi sembra, non ha alcun
bisogno di spiegazioni. Pertanto, partendo da “Avrà baci, fiori
e rose la Marina…”, prendiamo l’occasione per evidenziare il
ruolo della Marina durante la Grande Guerra, sui diversi fronti.
La guerra non è stata solo trincee, montagne, neve, ghiacciai,
fango, valanghe, gallerie, fortificazioni… è tanta acqua e mare.
Il motivo base dello scoppio della guerra 1914-18 sta nella seconda rivoluzione industriale tra la fine dell’ottocento e i primi
del novecento. Nuove scoperte scientifiche, progresso tecnico,

necessità di vendere i nuovi prodotti, conquiste coloniali per
disporre di materie prime e ampliare i mercati fuori dall’Europa, corsa sfrenata agli armamenti e sviluppo enorme della
flotta navale per controllare i commerci… questi sono i veri
motivi.” C’est l’argent qui fait la guerre!” diceva Napoleone.
Il dominio assoluto della flotta inglese è contestato dalla Germania e Francia. Nuovi mostri di ferro solcano gli oceani in
superficie, i sottomarini possono demolire le più forti corazzate, le mine costituiscono un pericolo per tutti, i mezzi aerei
e idrovolanti partono da navi attrezzate, il petrolio sostituisce
il carbone e le velocità aumentano, la radio consente il collegamento tra i diversi convogli, compaiono i primi sonar…
Cambia tutto il sistema nella guerra navale.
Già all’inizio della guerra nel 1914 i colossi si scontrano nell’Oceano Atlantico, nel Pacifico sulle coste cilene, nel Baltico, nella
Manica, nel Mar Nero, nel Mediterraneo… Lo scopo è di intralciare i rifornimenti di uomini e mezzi del nemico. I morti in
acqua si contano a migliaia.
E la flotta italiana, erede delle antiche Repubbliche marinare?
Nei primi del Novecento, possiamo considerarla, rispetto alle
altre, la prima potenza navale locale; dopo la scoperta dell’America, la scena navale passa dal Mediterraneo agli Oceani.
Dopo l’esperienza della guerra libica del 1912-13, per l’opera
soprattutto del comandante della Regia Marina, Thaon de Revel, si iniziò a potenziare con uomini e mezzi la nostra flotta
(circa 40.000 uomini), dotandola di sommergibili e idrovolanti,
mezzi di cui le altre marine erano già fornite; furono rafforzate
le difese sulle coste adriatiche. In questo scenario noi eravamo alleati, fino al maggio 1915, dell’Austria, ma la diffidenza
vicendevole era tanta, avendo noi deciso per la neutralità al
momento della dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia
il 3 agosto 1914; difatti, dal 1914 furono modificati i piani di
guerra, non dovendo eventualmente combattere contro i francesi nel Tirreno ma contro gli austriaci nell’Adriatico.
Questa diffidenza sul comportamento dell’Italia portò la marina austriaca a stare rintanata nei suoi porti della costa adriatica orientale.
Si deve tener conto della diversa conformazione delle coste
balcaniche e di quelle italiane: le prime montagnose, frastagliate, con insenature, rientranze, sporgenze, sicure e ben protette; le seconde, con spiagge piane e aperte, da proteggere. I maggiori porti austriaci: Trieste, Pola, Cattaro, Porto Re,
Sebenico… Quelli italiani: Venezia, Ravenna, Rimini, Ancona,
Senigallia, Bari, Brindisi, Taranto…
All’entrata in guerra il 24 maggio 1915, la marina italiana fu
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impegnata a sostenere l’ala destra della terza armata dell’esercito italiano che avanzava oltre l’Isonzo con azioni di pattugliamento.
Un’altra importante operazione si svolgeva nel basso Adriatico
per chiudere il Canale d’Otranto alla flotta austriaca. A questo scopo, durante i mesi di neutralità si crearono dei presidi
sull’isola di Saseno e a Valona in Albania. per avere un punto
d’appoggio.
Avere libero l’Adriatico significava garantire via mare i rifornimenti per civili e militari.
Fu dotata la marina di mezzi veloci d’assalto, come la Torpedine semovente “mignatta” e il motoscafo MAS (motoscafo
armato silurante), atti a compiere azioni di sabotaggio e antisommergibili nei porti austriaci. In acque ristrette, come quelle
dell’Adriatico, sia la flotta italiana che quella austrica non usavano le grandi corazzate, poste per bloccare i porti, in azioni
di perlustrazione e di dissuasione. Protagoniste della guerra in
Adriatico sono le piccole e veloci imbarcazioni; per le grandi
navi, pochissime sono le ore di moto per azioni di guerra. Circa
3000 morti è il contributo della nostra Marina al massacro del
primo conflitto mondiale.
Per non entrare troppo nei particolari, ricordiamo alcune azioni
.gloriose o dolorose:, per la nostra marina: l’affondo dell’incrociatore “ Amalfi”, la difesa di Venezia, la battaglia del canale
d’Otranto, l’evacuazione di circa 260.000 tra militari e civili
serbi, l’affondamento della corazzate austriache Wien, Szènt,
Viribus Unitis, di quattro piroscafi austriaci nella Beffa di Buccari… Ricordiamo anche i “Fanti di Marina”, che combatterono
nell’esercito sul Carso e a Cortellazzo, sul lido di Jesole…. Qui,
il 16 Novembre 1917, dopo Caporetto, gli austriaci erano arrivati alle porte di Venezia; se avessero sfondato, sarebbe stato il
disastro completo, con l’invasione della pianura Padana e l’accerchiamento dell’esercito sul fronte del Piave.
Torniamo alla nostra canzone, diventata celebre dopo il 3 Novembre 1918, quando il cacciatorpediniere “Audace” attraccò
per primo a Trieste libera sul molo che diventò “molo Audace”.
Negli anni, fu cantata da Caruso, Pavarotti, Gigli, Villa, Del Monaco… Nel 2004, per ricordare il 50mo anniversario del ritorno
della città di Trieste all’Italia dopo la Seconda guerra mondiale,
i triestini ricorsero ancora a loro:” Le ragazze ”.
Di fronte alla “Piazza Unità d’Italia”, oggi, possiamo ammirare il gruppo bronzeo dedicato alla “Ragazze di Trieste”, opera
dello scultore Fiorenzo Bacci : due ragazze cuciono la bandiera
italiana.
Alberto Giupponi
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Tiro a Segno
DUE GARE IN PRIMAVERA
I nostri tiratori si sono sfidati nella scorsa primavera in due
gare: i campionati sezionali e il trofeo Albisetti. Nelle giornate
di venerdì 3, 4 e 5 maggio presso il poligono di Ponte San Pietro si è svolto il 46°campionato sezionale di tiro a segno con
carabina libera a terra ed il 35° di pistola standard riservati
agli alpini tesserati anche all’Unione Italiana Tiro a Segno ed il
3° campionato, riservato ai soci alpini della Sezione di Bergamo per il 2019, con carabina e con pistola ad aria compressa.
L’anno prossimo il campionato sarà esteso anche ai soci aggregati previa prenotazione. Presenti don Carlo Lazzarini, che ha
benedetto l’avvio dei campionati, il presidente sezionale Giovanni Ferrari con i consiglieri Brumana, Bresciani, Persico, Cattaneo e Morstabilini, il vicesindaco di Ponte San Pietro Matteo
Macoli, il capogruppo Gianpiero Bettini e Marco Signorelli con
il suo staff per la Federazione nazionale tiro a segno.
È stata poi la volta del 46° Trofeo Dorligo & Sarajevo Albisetti, organizzato dal gruppo di Tradate della sezione di
Varese nei giorni 8 e 9 giugno, dove la sezione di Bergamo
si è piazzata al 3° posto con Gualtiero Nava (1°), Alessandro
Locatelli (9°), Sergio Maj (14°), Pietro Armoir (15°) e Italo Ti-

raboschi (18°).
Classifiche dei campionati sezionali
Carabina libera a terra, 10 partecipanti:
1° Claudio Dementi, Sotto il Monte, 191/200
2° Bruno Piazzalunga, Ponte San Pietro, 189
3° Gualtiero Nava, Ponte San Pietro,188.
Gruppi: 1° Ponte San Pietro con Piazzalunga, Nava, Pornaro
(564/600). Pistola standard, 14 partecipanti:
1° Agostino Manzoni, Cisano Bergamasco, 180/200
2° Luciano Rossi, Ponte San Pietro, 177 - 3° Sergio Maj, Lovere, 172.
Gruppi: 1° Ponte San Pietro con Rossi, Nava, Pornaro
(513/600) Carabina aria compressa, 50 partecipanti:
1° Roberto Armoir, 186/200 - 2° Pierenrico Brozzoni, 185
3° Matteo Brumana, 183.
Pistola aria compressa, 40 partecipanti:
1° Stelio Chiesa, 152/200 - 2° Matteo Brumana, 151
3° David Corna, 150.
Classifica Gruppi carabina aria compressa:
1° Costa Valle Imagna, 433/600 - 2° Bonate Sotto, 417
3° Oltre il Colle, 404.

Attività sportive

Sul Monte Rosa
MEZZALAMA, LA “MARATONA BIANCA”
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Quest’anno la 22ª edizione del Trofeo Mezzalama, gara di
scialpinismo, si è svolto il 28 aprile in mezzo ad una bufera,
resa estrema dal forte vento (80 km orari) e dalle rigide temperature (meno 20 sotto zero). A sfidare la montagna 279 squadre di 18 nazioni sul percorso di circa 45 Km. tra i ghiacciai del
Monte Rosa tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité.
Salite e discese, tratti a piedi di corsa o con i ramponi, schiaffeggiati da folate di vento impressionanti, la gara ha portato
gli atleti stremati e con i volti sfatti al traguardo, dove sono
giunte solo 178 squadre. Per primi a Gressoney si sono presentati - dopo quattro ore, quarantacinque minuti e trenta
secondi - gli alpini Michele Boscacci, Robert Antonioli e Matteo Eydallin del CS Esercito ma il loro successo è stato messo
in dubbio fin quasi sul traguardo dagli svizzeri Werner Marti,
Martin Anthametten e dal bergamasco William Boffelli, staccati di soli due minuti e 51 secondi, sul terzo gradino Kilian

Jornet, Jakob Herrman ed Armin Hoefl, ad un ulteriore minuto
di distacco. Tra le squadre concorrenti ce n’erano anche una
decina di atleti bergamaschi, tra cui alcune penne nere.
Lüf

6 ore di Curno
DISCESA IN PISTA
La Commissione Sport della sezione ha partecipato alla manifestazione podistica a staffetta “6 ore di Curno” in memoria
di Antonio Mazzeo. Abbiamo partecipato con due squadre di
sei atleti alpini e aggregati, piazzatesi al quarto e nono posto.
L’intento della nostra partecipazione era aggregare gli alpini in
un evento diverso dalle competizioni ufficiali Ana e cercare di
farci conoscere in queste realtà per cominciare ad avvicinarle.
Obiettivo centrato perché molti, incuriositi dalla nostra presenza, si sono avvicinati al gazebo che avevamo allestito e
qualche alpino dormiente è emerso, prontamente spronato
al tesseramento. La giornata è stata positiva per lo spirito
di gruppo che abbiamo vissuto e trasmesso ed infine perché
abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, a ricordare un grande
uomo e atleta e ad aiutare la Fondazione Jenni Cerea Onlus.
Sport, solidarietà, condivisione di valori: insomma alpinità. Un

grazie speciale a tutti i partecipanti a questa nuova sfida ed a
Nicola Greggia per le idee e l’impegno profuso, oltre alla società sportiva Runners Bergamo per la collaborazione.
Giuseppe Rasmo

Scialpinismo
“PRIMA LINEA” SUL MONTE GRAPPA
di quei soldati che riposano nel Sacrario. Lassù il silenzio era
rotto solo dal respiro, un silenzio lungo cento anni e un ricordo
che non svanirà mai. All’ultima salita trovai mio padre con
il cappello alpino, un suo grido ci fiondò in discesa, verso il
traguardo e la vittoria». Una soddisfazione immensa da conservare per sempre nel cuore, mentre il premio ed il pettorale
Daniele lo ha regalato al gruppo alpini di Chignolo d’Oneta.

Campionato Mountain Bike
BERGAMO AL TERZO POSTO
Organizzato dalla sezione di Acqui Terme, domenica 2 giugno si è tenuto a Bistagno (Alessandria) la 4ª edizione del
Campionato Ana di mountain bike sui 27 km del percorso, per
un dislivello complessivo di 600 metri. La nostra sezione era
presente con 15 alpini ed un socio aggregato, e si è conquistata il terzo posto, dietro Torino e Trento. Stefano Bonadei è il
migliore dei nostri atleti, piazzandosi al terzo posto.

Lüf
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Organizzata dallo Ski Alp Valdobbiadene in collaborazione
con i Gruppi alpini della zona, domenica 18 marzo sul Monte
Grappa si è svolta la gara di sci alpinismo “Prima Linea” (20
Km. con 1700 metri di salita), con il passaggio al sacrario del
Monte Grappa scortato da soci Ana e da una compagnia di
alpini in armi. Gli organizzatori hanno ideato la gara con una
chiave di lettura dedicata agli eventi accaduti sul Monte Grappa durante la Prima Guerra mondiale.
Tra i concorrenti di questa gara si è presentato anche un giovane bergamasco, Daniele Carobbio di Chignolo d’Oneta, una
contrada abbarbicata sui contrafforti dell’Alben. Da tempo disputa gare di corsa in montagna e di sci alpinismo locali e nazionali, con podi e piazzamenti di tutto rispetto: il suo primo tifoso è il papà Fabio, alpino. Circa cinque anni fa ha partecipato
anche al corso di avvicinamento alla montagna nella caserma
Cantore di S. Candido ed è iscritto al gruppo alpini di Chignolo
d’Oneta quale aggregato, quindi fa parte della famiglia alpina.
Contattato dall’amico Enrico Loss di Valdobbiadene che gli
chiede di far copia con lui nella gara “Prima Linea”, accetta.
Poco dopo la partenza i due amici fanno il vuoto, racconta
Daniele: «Eravamo i primi, un momento da brividi, tra le anime
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ADDIO REDUCI
Carlo Rota - Locatello - Classe 1922
Il Gruppo alpini di Locatello piange l’alpino Carlo Rota, classe 1922, uno degli ultimi reduci
della Valle Imagna. Arruolato nella Tridentina, battaglione Tirano, venne inviato in Val Venosta, in Val Senales ed in seguito in Croazia e in Russia, quindi, fatto prigioniero, nei campi
di concentramento in Olanda e Renania. Alla fine della guerra il rientro in Italia, ma per
Carlo la vita è sempre stata una battaglia. Già emigrante a 13 anni in Francia con il padre
boscaiolo, dopo la guerra prese ancora la via della Francia e della Svizzera come boscaiolo
e cantoniere fino alla pensione. Ma oltre la guerra e l’emigrazione ha dovuto sopportare la
perdita della moglie Gelmina e della figlia Domenica. Molti gli alpini e la popolazione presente al suo funerale, scortato dai vessilli dell’ANA di Bergamo e dei Reduci e Combattenti,
oltre a molti gagliardetti della valle e fuori valle. Ora ti immaginiamo lassù, unito alla tua
famiglia per sempre, grazie per l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi che ti ricorderemo
con tanto affetto e stima.

Angelo Rebussi - Scanzorosciate - Classe 1923
L’ultimo reduce di Scanzorosciate, Angelo Rebussi, ha messo lo zaino a terra ed è andato
avanti. La famiglia alpina di Scanzorosciate lo saluta con gli onori che si merita, per le sofferenze e i patimenti passati in tempo di guerra, e per la concretezza ed il senso del dovere
che ha sempre dimostrato verso il prossimo in tempo di pace. Ciao vecio alpino, ora sei tra
le tue montagne!

Sono andati avanti

Luigi Belotti - Sotto il Monte - Classe 1921
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Il reduce Luigi Belotti ci ha lasciato in eredità i valori della sua storia, quella che hanno vissuto i nostri soldati in Russia. Questo alpino, affettivamente chiamato “ol Luigi Belòt”, è stato
e sarà nei ricordi di tutti noi, una pagina di storia che abbiamo potuto assaporare e gustare
nella pienezza del vero significato della parola! Quante volte lo abbiamo visto cavalcare la
sua inseparabile bicicletta tra le nostre strade. Solo negli ultimi tempi l’aveva per così dire,
accantonata, e immaginiamo noi, con quale dispiacere.
Uno dei suoi pregi era il come riusciva a coinvolgere i suoi interlocutori nel raccontare la sua
storia. Ma ancor più, erano la lucidità e la cronologia con cui elencava gli eventi terribilmente provati sulla sua pelle in terra di Russia: una memoria straordinaria!
Novantasette anni, ad un passo dai 98 che avrebbe compiuto a giugno. A volte ci domandiamo di che stoffa fossero fatti questi nostri reduci alpini, sicuramente speciale, per avere
la forza di tornare a casa dai loro cari, per abbracciarli e dirgli: “Sono ancora vivo!”.
La vita per tutti è fatta di gioie e di dolori. Le gioie a volte si dimenticano presto; certi dolori
come è stata la guerra, non si dimenticano. Luigi, questi ricordi, li ha sempre portati con sé:
a volte nei suoi racconti. A volte nelle lacrime e nel silenzio lontano da sguardi indiscreti.
Giusto poco tempo fa, nel 60° di fondazione del Gruppo (settembre 2017), leggemmo una
sua memoria, oseremmo dire: il suo testamento spirituale. Eccolo.
“... Gli anni poi passano … molti ormai ne sono passati, e io con la compagnia dei miei
96 anni ripenso a quello che ho superato e vissuto. Mi commuovo, mi emoziono. Ogni tanto
prendo il portafogli, lo apro e afferro il tesserino, quel lasciapassare che gli americani mi
diedero; anche se a tratti l’inchiostro è sbiadito, in me tutto è nitido più che mai”.

GRAZIE AL CONSIGLIERE SEZIONALE
Enrico Tiraboschi - Serina - Classe 1958
Definire con poche parole la figura di Enrico è oltremodo arduo. La sua nascita, infanzia e
crescita avviene nella culla di Serina. Nella famiglia i fratelli sono quattro e si distingue per
l’operosità, la capacità e la generosità. Nel 1978 è chiamato a svolgere il servizio militare a
Silandro, nel Gruppo artiglieria da montagna “Bergamo” nella 32° batteria.
Al ritorno svolge la sua attività nel settore dell’edilizia quale cooperante nell’impresa del
papà Antonio e poi dal 1984 con impresa propria condivisa con i fratelli. Nel 1982 si unisce
in matrimonio con Raffaella e la casa è allietata da 3 figli: Stefano, Daniele e Sara. Nel 1987
è eletto capogruppo del suo paese, ruolo che coprirà con diligente e generosa disponibilità
per 24 anni. Il lavoro, la famiglia, gli alpini sono stati per Enrico dei cardini inscindibili della
sua vita. È eletto per ben 2 mandati di 6 anni cadauno nel consiglio direttivo sezionale.
Poche sono state le domeniche che non dedicava ad incontri e manifestazioni alpine.
Nel 2009, Enrico è stato l’artefice della nascita in Val Serina di un efficiente e attivo nucleo
di Protezione Civile. Il volontariato, nelle sue diverse espressioni, lo ha portato a dedicare
molto del suo tempo, sottraendolo sempre di più agli affetti della famiglia.
La sua immatura dipartita ha lasciato un grande vuoto nel Gruppo. I suoi insegnamenti, che
erano dettati dall’esempio concreto e non solo dalle parole, continueranno ad essere linfa
e stimoli per continuare nelle positive azioni sociali, di amicizia e di difesa dei valori alpini ai
quali ha dedicato tanto tempo e impegno.
Giuseppe Bonaldi

RICORDO DEI CAPIGRUPPO
Claudio Perolari - Semonte - Classe 1940

Giovanni Cortinovis - Locate - Classe 1942
Lo scorso primo maggio Giovanni Cortinovis, già capogruppo di Locate dal 1981 al 2006, è andato
avanti. Fiero di essere alpino ne ha vissuto testimoniato i valori con generosità, laboriosità, costante
e coinvolgente presenza e, fino a quando la salute glielo ha permesso, ha partecipato ogni anno alle
adunate nazionali. Insieme al gruppo di Locate è stata la forza motrice di tante iniziative a favore
della comunità del paese e della parrocchia. Suo orgoglio è stata la collaborazione alla ristrutturazione dell’antica chiesa della SS. Trinità. Numerosi anche i lavori svolti nei locali della parrocchia,
nella canonica, nell’oratorio, nella scuola materna parrocchiale. Suo merito è stato quello di essere
protagonista, ma sempre insieme. Insieme ai parroci, insieme a tanti collaboratori che hanno prestato
la loro professionalità e maestria; insieme, soprattutto, ai tanti soci del gruppo alpini locale che con
spirito di servizio gratuito hanno dato tempo, energia, lavoro, ingegno e forse anche altro per realizzare tanto per il bene di tutti, insieme ai soci dei gruppi della zona con cui ha condiviso momenti
celebrativi e di festa. Grazie Giovanni di quanto hai fatto per i tuoi alpini e per l’esempio che hai dato
non tanto con le parole, ma coi fatti.

Sono andati avanti

Claudio Perolari, nato il 20 febbraio del 1940, ci ha lasciato lo scorso 26 aprile dopo una breve malattia. Capogruppo a Semonte dal 2016, durante il suo mandato ha dimostrato la giusta fermezza,
fondamentale per questo ruolo, condita con uno spiccato senso dello “humor”, che l’ha sempre contraddistinto, facilitando così lo spirito di gruppo. È entrato nell’associazione nel 1963, dopo il servizio
militare ed è stato uno dei primi a contribuire alla costruzione della chiesetta degli Alpini semontesi
sulla Cloca e per oltre 40 anni è stato consigliere del Gruppo. Era molto conosciuto da un capo
all’altro delle Alpi per i suoi trascorsi lavorativi nel mondo della montagna per gli impianti di risalita.
Malgrado non sia stato pubblicato il suo necrologio sul più importante quotidiano di Bergamo, la partecipazione, sia i giorni precedenti, che al funerale, celebrato nella parrocchia di Gazzaniga, è stata
numerosa. Era presente il vessillo sezionale ed il consigliere Giovanni Stabilini, oltre ad una ventina
di gagliardetti della media e bassa Valle Seriana.
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ADRARA
SAN MARTINO

ALMÈ

ALZANO LOMBARDO

AVIATICO

AZZONE

AZZONICA

Guido Spolti
Classe 1945

Angelo Pesenti
Classe 1941

Romano Milani
Classe 1940

Abele Pesenti
Classe 1925

Nicola Morelli
Classe 1933

Tarcisio Zambelli
Classe 1944

BERBENNO

BRUSAPORTO

CALUSCO D’ADDA

CALVENZANO

CANONICA D’ADDA

CASNIGO

Luigi (Gino) Offredi
Classe 1926

Natale Pezzotta
Classe 1931

Pietro Ghisleni
Classe 1939

Angelo Invernizzi
Classe 1934

Guido Albania
Classe 1945

Mario Campana
Classe 1937

CENE

CENE

CICOLA

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDINO
QUINTANO

COLERE

Francesco Sandri
Classe 1931

Giglio Carrara
Classe 1939

Giacomo Giovanni Pezzotti
Classe 1942

Gianfranco Beloli
Classe 1939

Franco Cancelli
Classe 1929

Alberto Belingheri
Classe 1932

COLERE

CORNALBA

COSTA DI MEZZATE

COSTA DI MEZZATE

COSTA DI MEZZATE

COSTA VOLPINO

Emerson Belingheri
Classe 1977

Silvio Vistalli
Classe 1937

Alessandro Rivola
Classe 1953

Renato Coltura
Classe 1933

Renato Gaia
Classe 1926

Pietro Turla
Classe 1931

CURNO

CURNO

DALMINE

DALMINE

ENDINE GAIANO

ENTRATICO

Giovanni Battista Ghirardi
Classe 1934

Livio Pelizzoli
Classe 1939

Angelo Curnis
Classe 1934

Giacomo (Enrico) Gatti
Classe 1942

Isaia Paris
Classe 1932

Carlo Testa
Classe 1933

ENTRATICO

GANDOSSO

GAZZANIGA

GAZZANIGA

GORLE

GRIGNANO

Vittorio Lazzaroni
Classe 1935

Mario Caldara
Classe 1935

Andrea Corna
Classe 1961

Mario Mologni
Classe 1949

Nino Carminati
Classe 1931

Giuseppe Locatelli (Pepo)
Classe 1935

ISOLA DI FONDRA

MADONE

MONASTEROLO
DEL CASTELLO

MONTELLO

ORNICA

Carlo Adreoletti
Classe 1942

Ilario Paganoni
Classe 1925

Antonio Locatelli
Classe1941

Giacinto Zambetti
Classe 1934

Angelo Brevi
Classe 1934

Michele Milesi
Classe 1940

OSIO SOTTO

PALAZZAGO

PARZANICA

PEDRENGO

PONTE SAN PIETRO

PONTIDA

Colombo Pianetti
Classe 1942

Angelo Panza
Classe 1945

Giacomo Cristinelli
Classe 1938

Luigi Quartanelli
Classe 1945

Franco Cisana
Classe 1929

Rocco Panza
Classe 1927

PRADALUNGA

PRADALUNGA

PRADALUNGA

PRADALUNGA

RANICA

RANICA

Giuliano Bernardi
Classe 1947

Giuseppe Carrara
Classe 1933

Pietro Bergamelli
Classe 1934

Roberto Testa
Classe 1948

Melchiore Maggioni
Classe 1933

Nazzareno Capelli (Geno)
Classe 1935

ROMANO
DI LOMBARDIA

ROMANO
DI LOMBARDIA

SAN PAOLO D’ARGON

SAN PELLEGRINO
TERME

SANT’OMOBONO
TERME

SARNICO

Luciano Micheli
Classe 1946

Marziale Bollini
Classe 1947

Antonio Allieri
Classe 1949

Antonio Avogadro
Classe 1946

Giuseppe Mazzoleni (Germano)
Classe 1941

Arcangelo Parigi
Classe 1937

SCANZOROSCIATE

SERIATE

SERIATE

SERINA

SOTTO IL MONTE

SPINONE AL LAGO

Gianluigi Giovanelli
Classe 1935

Claudio Vitali
Classe 1950

Franco Brignoli
Classe 1957

Giuseppe Carrara
Classe 1938

Giorgio Zanardi
Classe 1936

Giuliano Ubesini
Classe 1935

TORRE BOLDONE

TREVIGLIO

VALBREMBO

VILLA D’ADDA

VILLA D’ADDA

ZAMBLA

Andrea Uslenghi
Classe 1943

Isauro Minin
Classe 1923

Gaspare Preda (Dino)
Classe 1941

Fabio Villa
Classe 1949

Gianpietro Spreafico
Classe 1951

Battista Rizzi
Classe 1933

Sono andati avanti

GROMO

43

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

STORIA E MEMORIA
Manifestazioni Alpine

SEZIONE di
BERGAMO

Manifestazioni

Campi Scuola

Convenzione con la Sezione di Bergamo per tutti i premi assicurativi

18 44

• 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
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M a nif e s t a z i o n i A l p i n e 2 0 1 9
AGOSTO 2019
3
10
25
29/31
31

SAN GERVASIO D’ADDA
SCHERSCEN
SOGNO
SONGAVAZZO
URGNANO

60° FONDAZIONE
RADUNO ALLO SCHERSCEN
55° FONDAZIONE
CAMPO SCUOLA SEZIONALE
85° FONDAZIONE

SETTEMBRE 2019
1
SONGAVAZZO
1
URGNANO
1
VALGOGLIO 1
1
CARENNO
1
ALGUA - PASSATA
8
MONTE BERNADIA
6/8
CORTE MAGGIORE - PC
6/8
CLUSONE
14
OLMO AL BREMBO
14
BORGO UNITO
15
MORENGO
19/22
PARIGI 3°
21
MILANO
22
LINGUAGLOSSA - SICILIA
21-22
PEDRENGO
22 		
27/29
COSENZA
27/29
CASALGRANDE - RE
28/29
CURNO
28/29
CASTELLI CALEPIO
29
CIVIDATE AL PIANO

CAMPO SCUOLA SEZIONALE
85° FONDAZIONE
6° RAD ZONA 18 E 20° FONDAZIONE
77° RITROVAMENTO ICONA MADONNINA DEL DON
PELLEGRINAGGIO AL PERELLO
61° PELLEGRINAGGIO SOLENNE
RADUNO SEZIONE PIACENZA
36A ADUNATA SEZIONALE
70° FONDAZIONE
90° FONDAZIONE GRUPPO
RADUNO ZONE 23-28 E 10° FONDAZIONE
RADUNO ALPINI IN EUROPA
CENTRO STUDI
CAMPIONATO NAZIONALE MARCIA IRREGOLARITA’
85° FONDAZIONE E 40° GEMELLAGGIO BUTTRIO
SAN MAURIZIO PATRONO DEGLI ALPINI
RADUNO 4° RAGGRUPPAMENTO
ADUNATA SEZIONALE
90° FONDAZIONE
85° FONDAZIONE
55° FONDAZIONE

4/6
SAVONA
6
CENE
6
ALMENNO SAN SALVATORE
11/13
SERIATE
13
INTRA (VERBANIA)
15 		
19/20
PIACENZA
20
CARENNO
26/27
FELTRE

RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
RADUNO ZONA 14
90° FONDAZIONE
90° FONDAZIONE
CAMPIONATO NAZIONALE CORSA INDIVIDUALE
147° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE TRUPPE ALPINE
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
SANTA MESSA DEFUNTI
RIUNIONE CISA

NOVEMBRE 2019
4
10
10

BERGAMO
MILANO
ROSCIANO

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E UNITA’ NAZIONALE
RIUNIONE PRESIDENTI
55° DI FONDAZIONE

DICEMBRE 2019
15

MILANO

Manifestazioni Alpine

OTTOBRE 2019

SANTA MESSA DI NATALE
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Sezione di Bergamo

AIUTA GLI ALPINI
AD AIUTARE
UN MODO DI FARE BENE IL BENE
Edizione 2019

IL PANETTONE O IL PANDORO.

TROVERAI SULLA CONFEZIONE LA SPILLETTA DEL CENTENARIO.

19

1 9- 2 0 19

QUEST’ANNO A NATALE FAI UN REGALO BUONO E SOLIDALE.
PARTE DEL RICAVATO SARÀ DESTINATO ALLA
COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA DELLA SCUOLA
(CENTRO DISABILI) NIKOLAJEWKA DI BRESCIA

Possibile prenotare presso la segreteria Sezionale: 035 311122
bergamo@ana.it
46depliant panettone.indd

1

www.anabergamo.it
05/06/19 14:39

36° ADUNATA SEZIONALE BERGAMO 2019
PROGRAMMA
CLUSONE
SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPI ALPINI ZONA 17
29-30-31 AGOSTO /
1 SETTEMBRE
CAMPO SCUOLA SONGAVAZZO
Per ragazzi da 10 a 15 anni

2 SETTEMBRE LUNEDÌ

7 SETTEMBRE SABATO
ALZABANDIERA DEPOSIZIONE
CORONA MONUMENTO AI CADUTI
15.30 Ritrovo presso oratorio di Clusone

8 SETTEMBRE DOMENICA
AMMASSAMENTO

17.30 Presso i portici di Piazza Orologio

16.00 Partenza sfilata e arrivo al
monumento ai caduti,
deposizione corona

5 SETTEMBRE GIOVEDÌ

17.00 Seconda tappa sfilata presso la
casa di riposo Sant’Andrea

INAUGURAZIONE MOSTRE DEL 100°
GUERRA 1918-2018

RASSEGNA CORI PER IL 100° ANA
21.00 Presso Teatro Tomasini
Coro ANA Sovere
Coro ANA Val di Scalve
Coro IDICA Clusone

6 SETTEMBRE VENERDÌ
SPETTACOLO TEATRALE
“SORA L’ALPINO CHE SCIOLSE I GHIACCI”
20.45 Teatro Tomasini
Coro ANA Ardesio,
Compagnia teatrale Comici e
Cosmetici di Villa d’Ogna.
Dalle ore 19.00 servizio cucina aperto.

SANTA MESSA
18.00 Basilica Santa Maria Assunta

CENA

8.30 Presso l’oratorio
San Giovanni Bosco di Clusone

CONSEGNA
“PREMIO DELL’ALTOPIANO
LEONARDO CAPRIOLI”
DISCORSI AUTORITÀ
9.30 Presso l’oratorio
San Giovanni Bosco di Clusone

19.00 Apertura ristoro oratorio di Clusone

INIZIO SFILATA
ESIBIZIONE FANFARA
ALPINA ROGNO
21.00 Concerto presso oratorio ed
esibizione carosello (in caso di
maltempo si svolgerà presso il
teatro Tommasini)

10.00 Dall’oratorio San Giovanni Bosco
per le vie della città

PASSAGGIO DELLA STECCA E
SALUTO AL VESSILLO SEZIONALE
12.00 Campo Sportivo Comunale
via Don Bepo Vavassori

PRANZO
12.30 Campo Sportivo Comunale
via Don Bepo Vavassori

AMMAINA BANDIERA
17.00 Monumento ai caduti
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ADUNATA
SEZIONALE
BERGAMO

CLUSONE
5-6-7-8
SETTEMBRE
2019

26° INCONTRO INTERGRUPPO ZONA 17
Premio dell’Altopiano LEONARDO CAPRIOLI
ASSOCIAZIONE

ANA
on la stor

ia, c
la stor storia...
l
e
n
.
..
per la

PRESOLANA

ia

ONORE
FINO DEL MONTE

ROVETTA

SONGAVAZZO
SAN LORENZO

CON IL
PATROCINIO

CLUSONE
CERETE ALTO

Città di
Clusone

CERETE BASSO

Cerete

CON IL
PATROCINIO

Fino del
Monte

Provincia di
Bergamo

Onore

Castione
della Presolana
Comunità
Montana
Valle Seriana z.o.8

Comunità Montana
Valseriana

Rovetta

95°

Songavazzo

DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI CITTÀ DI CLUSONE
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