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Sono dimagrito trentacinque chili!
Io sono stato catturato il ventisette gennaio del Quarantatré. Mi ricordo ancora tutto di quel drammatico momento! [...] I Russi ci sparavano addosso
sia dall’alto che dal basso della collina, quindi ci siamo arresi, essendoci trovati completamente accerchiati. In quella zona eravamo dunque alcune centinaia di soldati disperati. [...]
Appena catturati, quella notte ci hanno fatto camminare: chi riusciva a camminare camminava, gli altri rimanevano lì, per terra, e venivano uccisi all’istante.[...] Quei partigiani russi non avevano scrupoli e, al minimo problema, essi sparavano e uccidevano senza pietà [...]. Solo quella notte, durante i primi spostamenti, per quanto mi ricordo io, essi ne avranno fatti fuori
più di duecento. [...]
Io avevo dovuto levare le scarpe dai piedi gonfi, che avevo poi avvolti in due
stracci di coperte. [...] Dopo circa quindici giorni ci hanno portato in una
specie d’ospedale, per una visita sommaria: quelli che potevano ancora camminare sono partiti subito, mentre gli altri sono rimasti lì per le cure principali. Io avevo i piedi semi congelati, quindi mi avevano fermato qualche
giorno in quel posto. [...]
Ricordo ancora bene un soldato della Roncola, mio commilitone, al quale
hanno tagliato entrambe le gambe congelate, ma poco dopo l’intervento
egli è morto. Solo qualche giorno prima, quel soldato era venuto da me a farmi vedere le sue gambe, che stavano marcendo, e mi aveva detto: «Mi devono
tagliare le gambe ...». Purtroppo egli non ce l’ha fatta. Io, oltre i piedi, avevo anche la mani congelate: però mi è andata bene, perché sono riuscito a
portare a casa la pelle! [...]
Prima di portarci via, però, mi avevano ordinato, con altre persone di andare a raccogliere tutti i morti sparsi qua e là sul terreno: ho fatto quel lavoro
almeno per una settimana, buttando i cadaveri nelle fosse comuni. Seppellivamo, italiani, tedeschi e russi insieme, perché non era sempre facile distinguerli. Quanti mucchi di cadaveri, soprattutto soldati italiani! [...] Dopo averne trascinati alcuni, uno di noi scendeva sempre nella fossa, ponendo i piedi sopra il mucchio di cadaveri, per sistemarli un po’.
Non mi ricordo come si chiamava il luogo di prigionia in Siberia, anzi non
ce l’hanno mai rivelato. Vi dico però che il viaggio in treno è durato ben
trentadue giorni! Non si viaggiava dentro semplici vagoni, ma rinchiusi addirittura in gabbie di ferro. [...] Nella mia gabbia un prigioniero è morto accanto. [...] Il cadavere di quel povero soldato italiano è rimasto lì più di tre
giorni, immobile, al mio fianco, prima che lo portassero via. [...] Io mi sono
salvato perché ho cercato di mantenere sempre la calma. Ma chi aveva una
famiglia, con moglie e bambini a casa ... era vinto da sconforto e disperazione!
[...]
In quella zona noi eravamo completamente isolati: non potevamo nemmeno scrivere ai nostri familiari a casa, per i quali io ero praticamente morto, non
avevano più ricevuto mie notizie. Insomma io figuravo tra i tanti dispersi in
Russia. [...]
In seguito mi hanno portato, sempre da prigioniero, nel Tikestan, uno Stato vicino all’Asia, che adesso non esiste più. Quell’anno di Siberia ci aveva
letteralmente decimati: se stavamo là ancora un po’ saremmo morti tutti.
[...]
Siamo passati dal freddo della Siberia al caldo del Tikestan! Laggiù ci facevano raccogliere il cotone e tenere in ordine la piantagione. Nel nuovo campo il cibo non è mai mancato: appena sufficiente, quindi scarso [...] Mentre
giravo la minestra ho detto un giorno: «Ah, hanno messo dentro un po’di carne!» [...] arrivato in fondo, però, ho visto che c’erano dei peli e ... solo allora mi sono accorto che erano di un topo. [...] Noi mangiavamo tutto quello
che c’era. [...]
Sono stato catturato il ventisette gennaio Quarantatrè e sono tornato a casa solo la vigilia di Natale del Quarantacinque. [...] Ero dimagrito trentacinque chili.
Alpino Placido Perucchini
(tratto da “Combattenti e reduci” – Centro Studi Valle Imagna)

EDITORIALE

Auguri
Carissimi Alpini,
è con il vivere emozioni profonde, con grande serenità e gioia, che ci stiamo avvicinando al Santo
Natale, a quel momento che davvero ci porta a riflettere sul senso della vita, su quei sentimenti di amicizia, di condivisione, di disponibilità che sono alla base del nostro essere Alpini.
Credo infatti che questi valori debbano continuare a
rappresentare una delle caratteristiche della nostra
vita associativa, di quel mondo così lontano dalla dura realtà sociale, che ci fa essere una grande, forte famiglia.
Dobbiamo darci come importante e costante obiettivo il vero e profondo senso di amicizia, quella che ti
fa essere certo che, pur con idee diverse e tutte rispettabili, si abbia sempre la forza di un rapporto franco e sincero, del pensare e comportarci nell’interesse
superiore della nostra splendida Associazione.
Lo dobbiamo fare anche per il doveroso rispetto e la
giusta riconoscenza nei confronti di quegli uomini
con la “U”maiuscola, che ci hanno preceduto e hanno scritto la meravigliosa e quasi leggendaria storia
delle Penne Nere. Ma in questi giorni, con nostalgia,
credo che ognuno di noi stia rivivendo un anno davvero ricco di significativi momenti associativi.
Ricordiamo infatti, fra gli altri momenti importanti,

la Giornata Nazionale della Solidarietà, celebrazione di questa nostra missione che ci fa essere portatori
di aiuto concreto particolarmente alle fasce deboli
della popolazione, l’incontro poi come sempre ricco di
emozioni ed orgoglio, con i nostri reduci, quegli Alpini
che sono il simbolo di dovere duramente compiuto
e di amore alla nostra Patria, ed infine un particolare
ricordo credo vada alle manifestazioni per l’85° di
fondazione della Sezione, con l’indimenticabile sfilata del 10 Settembre, fra due ali di folla che ci ha fatto comprendere come la gente ci voglia bene per il
nostro impegno e per i valori morali che rappresentiamo.
Con questi sentimenti di orgoglio e profonda amicizia, auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie, carissimi Alpini, un santo, felice Natale ed un anno nuovo
che ci veda essere davvero ed ancora una forte, compatta famiglia di uomini che si stimano e condividono speranze ed ideali.
Un fraterno abbraccio ed una forte stretta di mano
da parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
Disegno dell’Alpino Bepi Locatelli
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Adunata Sezionale

Un abbraccio tra Bergamo e gli alpini
Tante penne nere, tanta gente: una festa coi fiocchi
a venticinquesima Adunata sezionale ha superato ogni più rosea previsione di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza. Sono stati cinque giorni intensi e gioiosi.
I festeggiamenti per l’85° della Sezione si sono aperti mercoledì 6 settembre con la presentazione del libro “Gli Alpini bergamaschi decorati al Valore Militare – La storia, i documenti, le immagini”, curato da
Antonio Arnoldi e Luigi Furia, con la collaborazione
di Gianni Torri, Raffaele Vitali, Claudio Ridolfi e Roberto Bezzi; sponsorizzato dal Credito Bergamasco e
stampato da Ferrari Edizioni. In un’elegante veste tipografica, oltre ai nomi dei decorati, sono riportate
molte cartoline della prima e seconda Guerra mondiale e tante lettere scritte dai soldati al fronte. La collocazione temporale delle lettere è facilitata da brevi
cronistorie degli eventi bellici. Non mancano neppure i profili di alcuni alpini di spicco che hanno onorato
la penna nera. Infine sono riportate notizie sui principali Sacrari italiani.
Giovedì le manifestazioni si sono spostate in quel di
Endine Gaiano per celebrare il 30° dell’inaugurazione della Casa degli alpini. Dopo la celebrazione di
una Messa che ha riempito la chiesa parrocchiale, i
festeggiamenti si sono concentrati proprio all’interno
della Casa per poi trasferirsi nel teatro dell’oratorio
dove si è tenuto un concerto dei cori alpini di Rogno
e Sovere.
Il venerdì è stata la giornata dell’apertura delle mostre,
allestite nelle sale Manzù della Provincia e nel chiostro di Santa Marta. La prima esponeva una raccolta
di cartoline, documenti e cimeli messi a disposizione dell’alpino Piero Brignoli; la seconda è stata cu-

L
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rata dall’IFMS e dalla Protezione Civile e rappresentava, con documenti e attrezzature, l’attività svolta
dai due settori della Sezione.
La giornata del sabato è stata dedicata all’omaggio
ai Caduti e al suffragio degli alpini defunti. La prima
deposizione di una corona d’alloro è stata al parco
delle Rimembranze, alla Rocca. Poi tutti davanti a Palafrizzoni con la banda alpina di Trescore già all’opera con la corona deposta davanti al monumento dei
fratelli Calvi da Sarti, Bruni e Bettoni. Stessa cerimonia a poche decine di metri, alla Torre dei Caduti, in
Piazza Vittorio Veneto. Si è poi formato il corteo che ha
raggiunto il monumento all’Alpino per il dovuto
omaggio. Nel pomeriggio la fanfara di Sorisole ha allietato la cittadinanza con un concerto al Quadriportico del Sentierone. La sera, poi, dopo la Messa in
suffragio degli alpini defunti in San Bartolomeo, sono seguiti concerti di cori alpini tenuti sotto i portici
del palazzo della Ragione in Città Alta e nei teatri degli oratori di Borgo Santa Caterina e delle Grazie e
alla scuola media Lotto della Malpensata.
La giornata clou è stata naturalmente domenica con
una sfilata che rimarrà nella mente e nel cuore delle
migliaia di alpini che vi hanno partecipato. E’ stato
un grande abbraccio: degli alpini alla loro città e della città ai suoi alpini. Diecimila penne nere hanno sfilato in una città imbandierata di tricolori e tra due ali
di folla festante, che ha dimostrato quale vincolo strettissimo leghi i bergamaschi agli alpini.
In testa il mitico striscione “Berghem de sass”e poi i
gonfaloni della Provincia di Bergamo e della “Città
dei Mille” ai quali facevano da scia un centinaio di
gonfaloni dei comuni bergamaschi con i relativi sindaci, le associazioni d’arma, poi il vessillo sezionale
con il presidente e il consiglio direttivo sezionale, i
vessilli delle sezioni ospiti e dietro un mare di penne
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nere: i Reduci, i coordinatori di zona, i capigruppo, i
cori alpini, gli atleti ANA, i delegati dell’IFMS e gli
alpini divisi in quattro settori, secondo l’area d’appartenenza. Infine i volontari delle Unità cinofile, dei
Nuclei antincendio e della Protezione civile, i muli
ed a chiusura 85 tricolori a simboleggiare il traguardo
raggiunto dalla Sezione. Il corteo era intervallato da
decine di striscioni: ogni gruppo uno striscione, ogni
striscione un groppo alla gola. Il procedere è stato cadenzato dal suono di ben nove fanfare, tra cui quella
della Brigata Taurinense.
Il fiume di penne nere è scivolato ininterrottamente
per un’ora e mezza tra gli applausi della folla. «E’una
grande festa – esulta il presidente Antonio Sarti – ci
aspettavamo una buona partecipazione, ma questo
è uno spettacolo che va oltre ogni aspettativa; la migliore dimostrazione di quanto la nostra sezione sia
unita e motivata».
(In allegato allo Scarpone vi è un supplemento speciale
che illustra l’Adunata sezionale)

Per migliorare
Anche le piccole cose fanno grande una sfilata

erto è stata una gran bella adunata sezionale, ma, come tutte le donne belle, qualche piccolo neo l’ha avuto. E se vogliamo migliorare, certe cose dobbiamo dircele. Non è affatto vero
che gli alpini siano dei santi, siamo uomini come gli
altri, con i nostri pregi e i nostri difetti. L’apprezzamento e la stima che abbiamo guadagnato in questi
anni, non sono dovute alle singole virtù, ma all’opera dell’A.N.A. che ha saputo indirizzare al meglio le
doti d’ogni singolo socio, amalgamandole in iniziative di solidarietà.
Questi meriti, purtroppo, non sono frutto della totalità degli iscritti, ma solo di quelli che all’invito del
loro Gruppo o della Sezione dicono “presente”e sono presenti. Non certo di quelli che non fanno altro
che criticare l’operato dei loro dirigenti, che hanno
sempre mille impegni o cento magagne quando si
tratta di rimboccarsi le maniche. Però quando c’è da
sfilare, magari sgomitano per essere in prima fila. Alcuni li abbiamo visti anche alla sfilata di Bergamo:
non tesserati o iscritti ma mai partecipi alla vita dell’associazione, oppure spesso e volentieri artefici so-
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lo di una continua critica dei quadri dirigenti. Questi
si possono definire“ladri di consensi e scippatori d’applausi”, e non fanno certo un bel vedere tra coloro
che le maniche le hanno sempre rimboccate. L’aver
fatto il servizio militare negli alpini, non basta per essere Alpino.
Un neo minore è stato quello di vedere qualcuno
marciare in tenuta da spiaggia con calzoncini corti.
La sfilata deve essere fatta con un certo decoro, chi
vuol essere stravagante è meglio che non sfili. Meglio ancora se tutti avessero il giubbino ufficiale della Sezione, naturalmente senza l’aggiunta d’estemporanee patacche.
Che dire poi di coloro che invece di marciare ballano!
Per carità è un peccato veniale, anzi forse non lo è affatto, però non fa un bel vedere uno scoordinato su e
giù di penne nere. Le fanfare c’erano, bastava aguzzare
le orecchie o dare un occhio ai compagni che marciavano a fianco. Se poi qualcuno si prendesse la briga di dare il passo meglio ancora. Idem per l’allineamento. Qualche riga aveva più del serpente che non
della retta. Pure lo scioglimento non è stato uno dei
migliori, anche se la colpa può essere dei vigili che
l’hanno anticipato.
Infine l’ammassamento ha creato qualche problema, in
modo particolare l’accoglimento dei Reduci e poi gli
altoparlanti che non amplificavano un granché, perciò non tutti sentivano le istruzioni per l’inquadramento e si sono dovuti arrangiare con il passa parola.
Piccole cose, ma anche le piccole cose servono a fare
grande una sfilata.

C’ero anch’io
Le emozioni di una donna dal cuore alpino
ero anch’io, domenica mattina, tra le migliaia
di bergamaschi che hanno fatto festa agli alpini. C’ero anch’io tra quelli che applaudivano con forza, cercando di trasmettere con le mani
quell’affetto che lega da sempre i bergamaschi ai loro
alpini. C’ero anch’io tra quelli che non sono riusciti a
trattenere una lacrima di emozione e amore, magari
nascosta dietro gli occhiali scuri, perché a noi bergamaschi non piace mettere in piazza le emozioni...

C’

Mi piacciono “una cifra”
Mi piacciono gli alpini, da sempre. Mi piacciono “una
cifra” come dicono i giovani. Sarà per una semplice
questione di logiche conseguenze (adoravo il mio
papà, il mio papà era un alpino, quindi adoro gli alpini); sarà perché ne conosco moltissimi; sarà perché
da ragazzina ho scritto cartoline e lettere a tutti i miei
amici che andavano a fare la naja negli alpini a Merano,Vipiteno, Bolzano, Silandro e via dicendo, per por5
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tare loro aria di casa e di amicizie che facessero compagnia nelle camerate delle
caserme; sarà perché gli alpini, a Bergamo, sono qualcosa di davvero speciale (mi
scuseranno tutti gli altri, primo tra tutti
mio marito che – ahimè – è stato in fanteria); sarà per quello che sono stati, che sono e che saranno ...
Comunque sia, il mio cuore batte per loro,
con quel passo lento, deciso e cadenzato
che ti smuove qualcosa dentro ogni volta
che senti i tamburi segnarne il ritmo. Sono belli, gli alpini. Tutti, anche quelli che
come uomini sono un po’ bruttarelli. Da
alpini sono belli comunque. Credo che il
loro fascino stia nel loro incredibile spirito
di corpo.“Alpini una volta alpini per sempre” diceva uno striscione domenica. Vero, verissimo! Qualche tempo fa ho telefonato al Capogruppo del mio paese per invitarlo ad una riunione;
non poteva doveva andare ad un funerale. «Un parente?», gli ho chiesto. Non era un parente, non era
nemmeno uno che conosceva. Ma era un alpino, e
tanto bastava.
Una forza della natura
Spirito di corpo ma non solo. Gli alpini sono disponibili e pronti a correre in aiuto, quando si chiamano.
Magari al primo momento sono recalcitranti, e tu lo
sai, così lanci velocemente la tua proposta e poi te ne
vai, lasciandoli sfogare, certa che dopo pochissimo
tempo arriverà la telefonata: «Alura, cose tè ocór?»
Straordinario quello che gli alpini hanno saputo creare negli anni. Invece di rimanere semplicemente “ex
alpini” e di ritrovarsi magari ogni anno per fare una
“ciòca” hanno saputo inventarsi un nuovo modo di
fare gli alpini. Non al servizio dello Stato come soldati di leva, ma al servizio di chi ha bisogno come volontari pronti a tutto.
Ricordo (e questo, accidenti, dichiara la mia età) il disastro del Vajont. Ricordo che la maestra ci portava in
un bar di Città Alta, appena fuori dalla scuola, per far-

ci vedere i servizi alla televisione, per farci cogliere il
dramma che aveva interessato un intero paese. E ricordo gli alpini di Bergamo che partivano per andare
a “dare una mano”. Così, semplicemente. Senza fare
caos, perché loro sono ordinati e organizzati (anche
se a vederli a fine sfilata non sembra molto ...) e sono
presenze preziose ed indispensabili. Non so più quante volte, da allora, li ho rivisti in mille e mille servizi
televisivi. Sempre pronti a partire, veloci a montare
ospedali da campo e tende per ospitare la gente, a costruire e ricostruire. Inarrestabili, come una forza della natura.
Il mio grazie
Rivolgo il mio grazie a tutti gli alpini, uno per uno: a te
“bocia”che hai sfilato con jeans strappati e le scarpe da
tennis, ma con la camicia “di ordinanza” e l’orgoglio
negli occhi e nel cuore. A te,“vecio”, che continui a
camminare con il portamento di un tempo, anche se
ogni tanto controlli i piedi del tuo vicino, timoroso di
“perdere il passo”. A te, cappellano, che mi ricordi le
firme sulle cartoline che il mio papà mandava a casa
dal fronte e che provavano in modo inconfutabile che
aveva rispettato il precetto pasquale,
rendendo felice la nonna.
A tutti voi, che oggi, in modo e con mezzi diversi, continuate con la vostra presenza, la vostra allegria, la disponibilità
e l’entusiasmo di sempre, a renderci orgogliosi di voi. Perché se è vero che tutti gli alpini sono così, concedetemelo, i
migliori sono quelli di Bergamo. Perché
so che ogni volta che ci sarà bisogno,
loro diranno sempre il loro “sì”.
Adesso capite, vero, perché mi piacciono gli alpini, da sempre. Mi piacciono
“una cifra”, come dicono i giovani, come
ho detto prima ...
Rosella Ferrari
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Assemblea sezionale

Candidati 2007 a
Consiglieri sezionali
Ordine di sorteggio effettuato il 9 ottobre 2006 alla presenza di:
Carrara, Gritti, Ridolfi, Torri, Vitali.
Sonzogni Giorgio – Gruppo di San Pellegrino
Manzoni Giuseppe – Gruppo di Seriate
Locatelli Giovanni – Gruppo di Mapello
Testa Mosè – Gruppo di Trescore Balneario
Colombi G. Battista – Gruppo di Cazzano S. Andrea
Tiraboschi Enrico – Gruppo di Serina

Agoni Riccardo – Gruppo di Schilpario
Zilioli Gimmy – Gruppo di Comenduno
Gotti Massimo – Gruppo di Sedrina
Arnoldi Antonio – Gruppo di BG-Boccaleone
Rappi Enrico – Gruppo di Treviglio
Bonaldi Giuseppe – Gruppo di Serina

SONZOGNI
GIORGIO

MANZONI
GIUSEPPE

LOCATELLI
GIOVANNI

TESTA
MOSÈ

COLOMBI
G. BATTISTA

TIRABOSCHI
ENRICO

AGONI
RICCARDO

ZILIOLI
GIMMY

GOTTI
MASSIMO

ARNOLDI
ANTONIO

RAPPI
ENRICO

BONALDI
GIUSEPPE
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Tesseramento 2006

Non dobbiamo mollare
L’appello del Presidente

Carissimi Alpini, mi rivolgo a tutti voi, ma particolarmente ai Capigruppo, per un commento al tesseramento del 2006, proprio mentre siete già impegnati
nel tesseramento per il prossimo anno.
Le cifre indicano una sensibile diminuzione nel numero dei soci Alpini, ma credo che i numeri debbano essere motivo di riflessione ed interpretazione. Desidero infatti sottolineare come i 492 nuovi soci vogliano dire il nostro credere nel futuro e motivano
quindi un lungo e difficile lavoro di ricerca e convincimento, ricco però di grande soddisfazione per i nuovi Alpini che vengono a far parte della nostra grande
e forte famiglia.
Sono a testimoniare, questi 492 nuovi soci, che NON
VOGLIAMO MOLLARE e sono certo che anche per il
futuro questa nostra attività di proselitismo proseguirà
con entusiasmo e determinazione, con l’obiettivo di
guardare avanti, ad un futuro ancora lungo e sereno.
Mi rendo conto di come sia un compito sempre più
impegnativo, ma credo che tutti noi abbiamo forti motivazioni morali e l’orgoglio di far parte di una splendida e gloriosa Associazione.
Vorrei poi dire, alla luce dei 400 sospesi, che condivi-

do come non si possa insistere più di tanto nei confronti di quei soci che non desiderano più appartenere alla nostra Sezione, ma vorrei farvi un forte invito
perché questi casi vengano attentamente soppesati e
si tentino tutte le vie possibili per un recupero di questi associati limitando comunque il “ non rinnovo “ ai
casi estremi.
Se, per ipotesi, questa voce fosse stata uguale a zero,
avremmo avuto addirittura un incremento di ben 229
Alpini. Per il prossimo tesseramento, ripeto quindi
l’invito a volervi muovere nello spirito di quanto precedentemente detto, certo della vostra sensibilità e
tenacia.
A conclusione, carissimi Alpini, grazie per il vostro
grande impegno e proseguiamo il nostro cammino
tutti uniti, con convinzione ed entusiasmo, determinati
a fare in modo che la Sezione di Bergamo continui ad
essere forte, numerosa, ricca di iniziative, con l’orgoglio di essere Alpini, di essere Alpini bergamaschi
Il vostro Presidente
Antonio Sarti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI BERGAMO

ANNO ASSOCIATIVO 2006
TOT. SOCI

26932

ALPINI

VAR.

1998
ANNO PREC
NUOVI BOCIA
NUOVI VECI
DECEDUTI
NON HANNO RINNOVATO
SOCI EFFETTIVI
21541

AGGREGATI

1998
ANNO PREC
NUOVI SOCI
NON HANNO RINNOVATO
SOCI EFFETTIVI
4558

ALPINI PER FASCE D’ETA’
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1999
21541
423
310
290
571

2000
21413
426
365
308
482

2001
21414
299
412
273
494

2002
21358
217
348
275
503

2003
21145
153
342
249
479

2004
20912
89
454
263
347

2005
20845
66
518
259
357

2006
20813
33
492
296
400

21413

21414

21358

21145

20912

20845

20813

20642

VAR .

-171
76,6 %

1999
4558
512
327

2000
4743
559
338

2001
4964
528
323

2002
5169
576
367

2003
5378
531
349

2004
5560
601
331

2005
5830
750
296

2006
6284
488
482

4743

4964

5169

5378

5560

5830

6284

6290

VAR.

+6
23,4 %

TOT. SOCI
VAR.

26932

FINO A 30 ANNI:
DA 31 A 40
DA 41 A 50
DA 51 A 60

2010
3012
3119
4316

DA 61 A 70
DA 71 A 80
OLTRE 80

4976
355
854

-165
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Al Raduno del 2° Raggruppamento
Bergamo improvvisa un concerto itinerante
ran folla al Raduno del 2°
Raggruppamento svoltosi a Casteggio il 14 e 15
ottobre. La gente dell’Oltrepò pavese, con una partecipazione corale al raduno alpino, ha dimostrato ancora una volta l’affetto e
la stima che nutre per le Penne
Nere.
Bergamo era rappresentata dal
presidente Sarti, dai vicepresidenti Arnoldi e Marinoni, dai consiglieri Bombardieri, Facchinetti,
Fantoni, Furia, Quarteroni, Sangalli, Taramelli e Tiraboschi, dall’ex
vicepresidente nazionale Sonzogni e da una compagine di alpini
che facevano da scorta al vessillo
sezionale e ad una trentina di gagliardetti. Per la verità un po’ pochi, vista la dimensione della nostra Sezione. Da lodare invece la rappresentanza del Gruppo di Cividino Quintano, presente con un buon numero di alpini e con un bello
striscione.
La sfilata, partita dal Parco Fiera, ha percorso le vie
del centro per poi dirigersi nella parte alta del paese,
la più antica, caratterizzata da viuzze strette e da edifici storici. Per la cerimonia degli onori ai Caduti, il
corteo è stato fermo per qualche minuto e la rappresentanza di Bergamo si è trovata a sostare davanti alla Casa di Riposo. E’stato allora che Fantoni, uno che
coglie l’attimo, ha dato il la alla canta “Figli di nessuno”. A quella ne sono seguite altre, mentre gli anziani della Casa affollavano le terrazze e si affacciavano
alle finestre, applaudendo e segnando il tempo con
le mani. E’stata una cosa improvvisata e di raro calore e simpatia.
Preso l’abbrivio, è nato un concerto itinerante, suscitando gli applausi della gente. Il presidente Sarti, rientrando nei “ranghi” dopo l’onore ai Caduti, si è trovato davanti a questa sorpresa. Per un attimo abbiamo letto nei suoi occhi uno sprazzo di perplessità per
il fatto inconsueto, ma poi il suo viso si è illuminato di
un radioso sorriso: un po’matti, ma bravi e simpatici
i suoi alpini.
La cerimonia si è conclusa nella centrale piazza Cavour dove si sono tenuti le allocuzioni ufficiali, chiusi dall’appassionato discorso del presidente nazionale Corrado Perona.

G

Ell’effe

Nel bosco delle
Penne Mozze
Posata la targa in memoria
dei Caduti bergamaschi
omenica 3 settembre, una numerosa rappresentanza della Sezione, accompagnata dal
Consigliere Nazionale Antonio Arnoldi, dal
Vicepresidente Ezio Nespoli e da numerosi Consiglieri sezionali, si è recata al“Bosco delle Penne Mozze”, dove è stata posata la targa in ricordo dei Caduti bergamaschi, unitamente a quelle della Sezione di
Cremona e Reggio Emilia. Presente anche il Presidente Corrado Perona che partecipava alla cerimonia
con vari Consiglieri nazionali. Come è noto, il “Bosco delle Penne Mozze”è stato creato per conservare
la memoria dei fratelli Alpini Caduti e Dispersi, con il
perpetuo rifiorire degli alberi ad ogni primavera. Il
“Bosco”, che non finisce mai di destare ammirazione
per come è stato concepito, per le finalità proposte e
per quanto di più alto esso rappresenta, venne costituito in una prima fase con la posa del “Cristo degli
Alpini”, opera in legno posta su di un basamento di
pietra e benedetto il 21 settembre 1969; ai piedi dell’edicola, un cappello alpino scolpito nella pietra reca le parole: ”A tutte le penne mozze – ovunque sepolte –
perché riposino ora e tutte – sotto il segno della redenzio-

D
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ne”.
Nel 1970, l’alpino trevigiano Mario Altarui, ideatore
del“Bosco”, sogna un“Tempio che viva”, che abbia per
tetto il cielo e che, legato il nome di ogni Caduto ad un
albero e ad una stele, possa custodire la memoria del
sacrificio.Vennero ripuliti i pendii dai molti rovi, si pre-

pararono le buche per le nuove piante e per il basamento della stele, si provvide a spianare lo spazio dove sorgerà poi il Monumento simbolo del piazzale.
Il 5 settembre del 1981, in occasione del 10° Raduno,
fu inaugurato il monumento a Maria. La statua in
bronzo venne collocata sull’area di una ex-casera, in
posizione centrale, per ricordare il dolore di tutte le
madri.
Piace chiudere questa breve presentazione del “Bosco”con le parole pronunciate il giorno dell’inaugurazione dal relatore ufficiale: “La memoria dei nostri
martiri del dovere, del sacrificio e del valore è necessaria per
vivere degnamente il presente e preparare un futuro degno dell’uomo. Siamo contro la guerra che sparge ogni
giorno il sangue del fratello innocente ed auspichiamo la fine della fame nel mondo causa prima dei conflitti. Il Cristo che ci guarda dall’alto, la Vergine che abbraccia le Penne Mozze e le quasi tremila stele del nostro Bosco ci ammoniscono”.

Un nuovo libro su Franco Pini

“Quaderno di vita”
on il titolo“Quaderno di vita”, è uscito un nuovo libro che illustra la vita e l’opera di Franco Pini. Nello scorrerlo si rimane meravigliati, quasi increduli: non è possibile! Invece lo è, e come lo è.
L’Alpino Franco Pini ha fatto tutto quello che in sintesi
la bella pubblicazione illustra. La sua vita è stata una
continua avventura e le opere un miracolo del suo multiforme ingegno e quotidiano impegno.
Fin da piccolo la sua esistenza è stata dura, ma non si è
mai arreso davanti alle difficoltà, anzi queste l’hanno
spronato ad affinare i suoi talenti facendoli fruttare al
massimo. Dopo una vita di lavoro e le tante avventure a cavallo del suo rombante cavallo d’acciaio per le
piste di mezzo mondo, ha scelto di dedicare la restante parte della sua esistenza ad aiutare i più umili.
Con flashback brevi e incisivi, simili a colpi di scalpello, Susanna Pini rappresenta in modo efficace la figura e l’opera dell’Alpino bergamasco. I testi sono accompagnati da immagini che catturano la vista ed il
cuore. Un libro che ti avvince e ti accompagna a conoscere ed ammirare l’ultima avventura di Franco Pini, il villaggio keniota di Nyagwethe.
Prima da solo, poi con i familiari ed ora con il sostegno
dell’Associazione Franco Pini Onlus dal 1982 ha dotato
il villaggio di molti servizi, tra cui: un piccolo ospedale, l’acquedotto, una scuola primaria, una mensa, un
centro commerciale con trattoria, una casa alloggio per
i visitatori, una scuola tecnica (edilizia, meccanica, falegnameria, sartoria), la casa per gli insegnanti, un luogo di culto. Tutto questo con manodopera locale,“anche se un muro è un po’ storto, poco importa, è stato
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costruito da chi se ne servirà, con orgoglio e dignità”.
Grazie allo sviluppo di queste opere, il villaggio è passato dai 700 abitanti del 1984 agli attuali 2500 e le condizioni di vita della popolazione sono sensibilmente
migliorate. Ma l’opera non è ancora compiuta. Ora si
sta costruendo una scuola secondaria, una sorta di liceo, inoltre c’è da sostenere le varie iniziative in corso,
da ammodernare le strutture e dotarle di attrezzature.
Per questo è sorta pure l’Associazione Franco Pini Onlus che si prodiga in varie iniziative per dare speranza
e sostegno alla gente di Nyagwethe.
Lo stesso ricavato della vendita del libro “Quaderno
di vita”è finalizzato a questo scopo. L’offerta è libera,
ma si ritiene doverosa un contributo minimo di cinque €. I Gruppi e gli Alpini possono trovare la pubblicazione presso la Sezione. Che bello se ogni Alpino
ne acquistasse almeno una copia. Sarebbe il massimo.
Franco Pini lo merita: ha onorato egregiamente il cappello d’alpino, ha dato lustro alla penna nera. Diamogli una mano. Tra Penne Nere è il minimo.
Luigi Furia
Se servisse, ecco come mettervi in contatto
con l’Associazione Franco Pini Onlus
Sito web: www.francopini.it
Indirizzo e-mail: francopini@tin.it
oppure te. 035/572081 (casa Pini)
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Volontari in Mozambico

Per paga un sorriso
La testimonianza dell’alpino Giuseppe Birolini
«Il primo amico che ho incontrato nelle cinque settimane
che ho trascorso in Mozambico, è stato il caldo secco,
confortevole e molto sopportabile».
Così inizia il racconto di Giuseppe Birolini, classe 1948
– 6° Rgt. Alpini – Btg. Bolzano - Capogruppo di Comenduno – muratore da una vita - che incontriamo
presso la Sezione mentre partecipa ai lavori per il 3°
lotto della nuova sede.
«Il nostro gruppo era composto da due muratori (bergamaschi), un capocantiere, un’ elettricista, un piastrellista
ed un medico. Siamo partiti dall’aeroporto di Venezia il
2 giugno alle 19,00 e dopo uno scalo a Roma, si è giunti
a Nampula alle ore 18,00 del giorno successivo. Dopo il
pernottamento presso la Missione dei Padri Dheoniani,
abbiamo raggiunto, in sei ore di viaggio percorrendo 190
chilometri di strada tortuosa, il villaggio di Lalaua luogo
della nostra destinazione».
Come vivono gli abitanti di Lalaua?
«Lalaua è un paese in cui non c’è niente, costituito solo
da capanne e raggiungibile tramite una strada in terra
battuta; l’acqua e l’energia elettrica arrivano a fasi alterne. Si è fuori dal mondo. Gli abitanti vivono dei pochissimi prodotti degli orti e di poca pastorizia».
Come è proceduto il vostro intervento?
«Con l’aiuto di diciannove giovani locali, molto premurosi
ma evidentemente inesperti, abbiamo continuato i lavori
dal punto dove li avevano interrotti i volontari del turno
precedente, provvedendo ad intonacare l’ interno e l’ ester-

no del piccolo ospedale, alla posa degli impianti elettrici ed
idraulici, alla piastrellatura dei pavimenti. I lavori sono
durati 4 settimane, al termine delle quali abbiamo iniziato la costruzione di una piccola scuola di taglio, cucito
e ricamo per le ragazze del villaggio. Il giorno 8 giugno, abbiamo lavorato solamente al mattino, in quanto è giunto
in visita al villaggio il Presidente del Mozambico; un pomeriggio di festa quindi, con il paese imbandierato, ed è
stato un vero spettacolo di colori, osservare le donne nei loro tradizionali costumi».
Al termine di questa esperienza, cosa puoi ancora riferire agli Alpini?
«Il sorriso delle persone e soprattutto dei bambini io non
lo dimenticherò mai. Quel sorriso che noi occidentali,
abituati a spendere e spandere, consumare e guadagnare,
ormai abbiamo perso. E’ una lezione di etica che ho ricevuto e di cui sono grato all’ANA dell’opportunità che mi
è stata offerta. Se la salute non mi abbandona, mi candiderò l’anno prossimo per la costruzione, sempre in Mozambico, di una scuola, come già programmato dalla Sede Nazionale e richiesta dal Vescovo Mons. Tomè».
Gianni Torri

Squillano le trombe

È rinata la Fanfara
Brigata Alpina Orobica
Sono aperte le adesioni
rinata la mitica fanfara della Brigata Alpina
Orobica. Sembra una fiaba, ma è realtà. Lo
spirito alpino è anche questo, basta crederci
e niente diventa impossibile.
Per Bergamo e la sua provincia, ricostituire la fanfara
Orobica composta da ex musicanti in armi e alpini
dell’Orobica è un motivo di orgoglio e soddisfazione.
Quando sono partite alcune telefonate:“Cosa ne dici

E’

di tentare di ricomporre la Fanfara Alpina Orobica?”
pochi ci hanno creduto.
Frugando nella memoria, sono affiorati i nomi degli
amici con i quali si era condiviso parte della vita a Merano nella gloriosa Fanfara. E’ cominciato un giro di
telefonate, di passaparola; chi si ricordava di questo, chi
di quello.
Ci siamo riusciti!
11
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Al primo raduno delle cinque Fanfare Alpine dei congedati, tenutosi a Brescia il 30 settembre scorso, c’eravamo anche noi, le altre quattro sono attive già da
tempo. Siamo in 51 d’età compresa tra i 35 e i 66 an-

ni, provenienti da Bergamo, Brescia, Varese, Sondrio, Milano e dalla Valtellina; siamo diretti dal maestro Antonio Coter. Abbiamo ricevuto tra i complimenti, anche quelli del
Gen. Cesare Di Dato, per
l’assiduo impegno che ci
ha consentito in così breve
tempo, quattro mesi, la costituzione della Fanfara
Orobica dei congedati.
Per i nostri bisogni materiali: divise, libretti, strumenti, ci ha aiutato il nostro amico e membro della Fanfara titolare della
Project for building di
Mornico al Serio. Invitiamo coloro che abbiano militato
nelle file della Fanfara Orobica e vogliano ancora farne parte, a contattare: Bassetti Franco tel. 035592451 o
Giuseppe Tasca tel. 035574869.

Ricordando la “Guerra Bianca”

43° pellegrinaggio in Adamello
l 28, 29 e 30 luglio si è svolto il 43° Pellegrinaggio
sull’Adamello, rinnovando ancora una volta il ricordo dei combattimenti sui ghiacciai di questo
massiccio alpino durante il Primo conflitto mondiale
e definiti “Guerra bianca”dato il loro svolgimento oltre i 3.000 metri di quota.
Il Pellegrinaggio, organizzato quest’anno dalla Sezione
di Trento e precisamente dal Gruppo di Carisolo, all’imbocco della Val di Genova, ha visto sei colonne
partire da diverse località venerdì 28, per darsi appuntamento all’Altare di Papa Giovanni Paolo II, dove è stata concelebrata la S. Messa da Mons. Luigi
Bressan, Arcivescovo di Trento e da vari Cappellani
Alpini. Vi è stata poi la visita al ristrutturato Rifugio
Caduti dell’Adamello alle Lobbie con l’inaugurazione della sala dedicata al Papa scomparso lo scorso
anno.
Molto faticosa la giornata di sabato, con sveglia alle
ore 3,00 e partenza alle 4,00 con la salita al Passo
Venerocolo, Porta Venerocolo e, attraverso il Pian di
Neve tra pericolosi crepacci, arrivo alle 10,30 alle
Lobbie per la S. Messa all’Altare del Papa. Dopo la
cerimonia si è proseguito per il Rifugio Mandrone,
attraversando il ghiacciaio della Vedretta di Mandrone
sempre con l’insidia dei crepacci.Verso le ore 16,00 ci
sono stati i primi arrivi al Rifugio Bedole, situato in
fondo alla Val di Genova ed una serata in allegria a
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Carisolo, concludeva la giornata.
Domenica la cerimonia conclusiva, con la sfilata, la
S. Messa ed i discorsi ufficiali alla presenza delle autorità civili e militari. Massiccia è stata la presenza dei
vessilli sezionali e gagliardetti, di cui una ventina della Sezione di Bergamo con il segretario Gen. Elio
Carrara ed i Consiglieri sezionali Macalli e Paris.
Alberto Paris
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In vacanza alla Casa di Endine

UN GRAZIE ED UN INVITO
Carissimi Alpini, siamo quattro Piccole Apostole della Carità, portatrici di handicap, che vivono con Mariarosa
presso la comunità il “Roveto“, a S. Ilario Milanese, una frazione di Nerviano.
Quest’estate, abbiamo trascorso le vacanze nella vostra casa di Endine, insieme ad alcuni ragazzi della stessa comunità alloggio ed alle sorelle Rosetta, Carla e Piera.
Per noi è stata una vacanza indimenticabile per diversi motivi.
Il primo è sicuramente l’ampiezza dei locali, nei quali ci potevamo muovere e spostare liberamente con le nostre carrozzine elettriche e ausili vari, senza paura di rovinare porte o muri. Inoltre ci sentivamo a nostro
agio, come a casa nostra, sia per il clima familiare con cui ci sentivamo accolte che per la disinvoltura con cui
le persone che ci aiutavano, anche se per diverse di loro era la prima esperienza comunitaria, con noi affrontavano ogni situazione senza eccessive difficoltà e fatiche fisiche scherzando e divertendosi.
Abbiamo riscontrato anche molta familiarità dalle persone amiche e dai volontari che frequentavano la casa, espressione d’infinita generosità e simpatia per questa comunità. Sicuramente il merito di questa
Provvidenza quotidiana è anche vostro per aver donato questa casa e incentivata la solidarietà degli abitanti di Endine.
Ci complimentiamo con voi, cari alpini, per la sensibilità dimostrata aiutando questa comunità.
Vi invitiamo con le sorelle e i ragazzi che ci hanno così familiarmente accolto, a venirci a trovare a S. Ilario per
trascorrere insieme una giornata e poterci così conoscere personalmente.
Francesca, Laura, M.Grazia e Nunzia

Ai vertici della Sezione di Savona

Da Penna Nera bergamasca
ad “Alpino di mare”
proprio vero che buon sangue non mente. Lo
dimostra questa volta il bergamasco G. Mario
Gervasoni, attuale presidente della Sezione
di Savona. Suo nonno, Giovanni Rinaldi, è stato tra gli
artefici della rinascita del nostro Scarpone, avvenuta
nel 1955 dopo la chiusura obbligata del 1937, e suo direttore responsabile fino al 1977. Ci confida Gervasoni: « Un giornale che ho sempre letto, specie da quando nel
1980 sono diventato un “Alpino di mare”, pur mantenendo care le mie origini montanare di Roncobello.»
E quanto sia attaccato alle sue radici lo dimostra il fatto che, come dice lui: «Tutte le volte che in qualche manifestazione alpina in giro per l’Italia trovo qualche bergamasco mi emoziono, gli parlo, gli chiedo se conosce qualche mio amico e lo prego di salutarmelo. E’ proprio vero
che il mondo alpino è enorme, ma il bello è che con due parole ti trovi un amico, uno che ti saluterà sempre quando ti
incontrerà, uno che se avrai bisogno ti aiuterà.»
Gli chiediamo se torna ogni tanto in terra bergamasca: «Il mio nuovo incarico di Presidente della Sezione di Savona mi porta via molto tempo, ma appena posso faccio
una scappata nel bergamasco a trovare i miei parenti ma
anche gli Alpini, partecipando alle loro feste e chissà che
un domani non ci scappi un gemellaggio o altro!»

E’

E riferendosi alla nostra Sezione: «Nel mio nuovo incarico cerco di copiare un po’, nei limiti del possibile, la vostra
organizzazione, il vostro calore, la vostra passione, il vostro spirito d’iniziativa unico nel mondo alpino.» Ricorda
con stima anche un grande alpino bergamasco: «Sabato primo luglio ero in gita in montagna nel Cuneese e,
passando al ritorno in un paese in festa, ho trovato il “grande”Caprioli Nardo. La sua presenza e le sue parole mi hanno infuso un po’ di quella sua “forza presidenziale”che lo ha
reso indimenticabile nel mondo alpino ed anche fuori.»
13
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In occasione dell’85° della nostra Sezione ha portato un
buon numero dei suoi“Alpini di mare”che, come dice
lui: «Sono tosti e molto legati al loro cappello ed al loro
Corpo di appartenenza. Pensa che la maggior parte di loro
è della Julia, essendoci stato, negli anni ’60 e ’70, un forte reclutamento alpino in Liguria, in quanto negli Abruzzi la
forza maschile era molto scarsa a causa dell’emigrazione.»
Termina il nostro colloquio con: «Un saluto alpino a tutta la Dirigenza ed a tutti gli Alpini de Bèrghem!» E noi, a
nome di tutte le Penne Nere bergamasche, gli facciamo
i complimenti per la sua elezione a Presidente sezionale
di Savona e auguriamo ogni bene a lui e a tutti gli“Alpini di mare”.
L.F.

Nuovi rincalzi
nel nucleo cinofilo
“ARGO”

Tra le trincee della Guerra Bianca

L’85° dell’ANA
Vallecamonica
Montozzo, 1 luglio 2006
La Sezione di Vallecamonica ha scelto il Montozzo, uno
dei teatri della Guerra Bianca, per festeggiare il suoi 85
anni di vita, alla presenza di autorità civili, militari e
religiose. Un ambiente molto suggestivo dove negli
anni 1997/2000 tanti Alpini in congedo, affiancati dai
“bocia”in armi, hanno lavorato al recupero di trincee,
camminamenti e tutte le casermette, creando un museo a cielo aperto.
Visto che anche tanti Alpini bergamaschi hanno partecipato a tale recupero, non poteva mancare la presenza del nostro vessillo, affiancato dai gagliardetti di
Predore e Sovere. Gran merito alle Penne Nere camune ed al loro Presidente Ferruccio Minelli per aver ideato e organizzato una così significativa manifestazione.
Alberto Paris
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l termine di un proficuo anno di addestramento, sono stati presentati agli esami previsti per l’abilitazione sei allievi conduttori, del
13° corso indetto dal Nucleo Cinofilo da Soccorso
“ARGO”del gruppo Alpini di Fiorano al Serio.
Il gruppo degli esaminandi, era composto anche da tre
conduttori veterani che portano agli esami il loro nuovo ausiliare, da tre allievi conduttori della Sezione di
Alessandria e da un allievo conduttore della Sezione
di Verona, si presentavano inoltre agli esami per ottenere l’abilitazione alla ricerca di persone sepolte in
macerie tre unità del nucleo “ARGO”già operativi in
superficie. Le prove si sono svolte sabato 14 e domenica 15 ottobre, giudice designato dall’E.N.C.I. (ente
nazionale cinofilia Italiana) Antonio Bartolini e direttore di campo per le prove Vittorio Martinelli.
Sabato mattina hanno avuto luogo le prove di ricerca in superficie; nel pomeriggio sono state effettuate
le prove di obbedienza e di passaggio su ostacoli.
Al termine degli esami sono stati abilitati: Giovanni
Martinelli con Becy, Giovanni Rienzi con Hulk e Paolo Merlini con Malombra. Oltre a queste unità si aggiungono agli operativi in forza al nucleo ARGO i
neoconduttori Chiara Aldeni con Artea, Anna Bonandrini con Rex, Pier Angelo Comi con Vicky, Giorgio Mazzoleni con Jevale, Paola Scolari con Gundo
e Silvia Bosio con Joyce.
Domenica 15 ottobre, si sono svolte le prove di ricerca di sepolti sotto le macerie, all’esame per l’abilitazione si sono presentate tre unità cinofile del nucleo
“ARGO”già operative in superficie, buoni i risultati, al
termine delle prove venivano abilitati : Claudia Calvi con Gabry, Pierangelo Radici con Benny e Quirino Pasquino con Axel.
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Al termine delle prove, il responsabile del nucleo ha sottolineato che questi esami devono essere considerati un punto di
partenza e non un punto di arrivo, ottenuta l’abilitazione bisogna continuare ad addestrare i cani per migliorare in continuazione e per poter essere sempre pronti per le chiamate di reale soccorso.
Un ringraziamento sentito va a tutti i componenti del nucleo e
specialmente ai nostri“figuranti”, che svolgono una preziosissima
opera nell’ombra, essi sono indispensabili nel cammino addestrativo dei nostri cani e sono gli artefici, unitamente agli istruttori, dei successi delle unità cinofile, non salgono mai alla ribalta della cronaca dopo un soccorso, vengono ringraziati solo dallo scodinzolìo festoso con il quale vengono riconosciuti dai nostri cani e sanno bene di quanta gratitudine e stima godono
presso i nostri cinofili.

I cinofili di “ARGO” sull’Ortigara
l termine dell’Adunata Nazionale ad Asiago,
c’era rimasta la voglia di …Ortigara e cosi ci
siamo accordati con il Nucleo Cinofilo“Berico”
di Vicenza ed abbiamo organizzato un“pellegrinaggio”
sul monte sacro degli Alpini.
Sabato 23 settembre, partiti di buon’ora e raggiunto gli
amici cinofili vicentini, e siamo saliti sino al piazzale
del Lozze.
Qui,“zaino in spalla”, i nostri splendidi amici a quattro zampe rigorosamente in fila dietro a noi e via sui
sentieri rocciosi costellati di buche e trincee.
Anche il tempo è stato clemente, non c’era sole, ma il
cielo velato e la nebbiolina che a banchi saliva dalla
Valsugana, contribuiva a creare un’atmosfera che aveva un qualcosa di irreale. Sulla montagna non c’era
nessuno, siamo saliti in silenzio, ognuno raccolto nei
suoi pensieri, sulle mulattiere che portavano alle retrovie italiane, sotto a cima Caldiera e poi su sino agli
osservatori scavati nella roccia.
Le lapidi che riportano il nome della compagnia o
del battaglione che aveva scavato la galleria, si stagliavano contro la roccia e sembrava quasi impossibile
che pochi uomini avessero potuto scavare nella roccia viva in tempi cosi brevi queste opere di difesa.
Si arriva in Cima alla Caldiera, da li si vedono le trincee e si scende verso l’Ortigara, si passa davanti ai
baraccamenti e poi giù nella valle che porta alla base
del sentiero che con una ripidissima salita ti porta a
quota 2.180 in cima all’Ortigara.
Pensare che in quel vallone, in pochissimi giorni, in ripetuti attacchi sono morti migliaia di soldati, ti fa veramente meditare sull’immane sciagura che è la guerra.
Quanti figli morti lassù. Saliamo attraverso le gallerie
in cui erano annidate le mitragliatrici austriache e poi

A

arriviamo in cima, qui si incontra il cippo austriaco, un
doveroso omaggio a loro e poi dopo un breve percorso sul crinale si arriva alla nostra “colonna mozza”.
Depositato ai suoi piedi una corona di fiori, con la
scritta “le unità cinofile da soccorso degli Alpini, sulle orme dei nostri Padri …..per non dimenticare.”, e
sostato un poco, abbiamo raggiunto al crepuscolo la
chiesetta del Lozze, per un momento di raccoglimento. Trasferitici alla Malga che ci ha ospitato per
la notte, gestita da un alpino vicentino, siamo stati
raggiunti dal Consigliere Sezionale di Vicenza, trascorrendo una serata di vera amicizia alpina.
Domenica visita al Museo storico e sosta al Sacrario di
Asiago. Ritorno verso casa con promessa, il prossimo anno ……………. sul Pasubio!!
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Volontari antincendi boschivi
Operativi in Sardegna e Liguria
a Squadra antincendi boschivi del
Nucleo di Villa d’Almé ha rappresentato l’A.N.A. nell’esercitazione operativa A.I.B.“LI STATIALI IN
GADDHURA 2006”in Sardegna dal 26
luglio al 9 agosto, con base a Luogosanto in Gallura. A questa grossa operazione organizzata dal Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, hanno partecipato anche le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia
Giulia.
Tra i 38 volontari mandati dalla Regione Lombardia e provenienti dalle varie
Comunità Montane, gli 8 volontari di
Villa d’Almé rappresentavano l’A.N.A.
al 2° livello; con il mezzo antincendio

L

Bremach, hanno percorso in pattugliamento 2765 km. con 902 ore di servizio
effettivo.
Dal 1° al 9 settembre, la squadra, è stata presente col mezzo antincendio anche in Liguria, nel Parco Nazionale delle 5 Terre con base a Volastra di Riomaggiore, operando con 3 volontari a
fianco del Corpo Forestale dello Stato.
In pattugliamento col mezzo hanno percorso km 604 con 259 ore di effettivo
servizio. Il giorno dopo il loro rientro, la
squadra con oltre 20 volontari ed il mezzo antincendio ha partecipato compatta e con fierezza alla splendida Adunata Sezionale a Bergamo.
Raoul Chiesa

In Valmalenco

Cerimonia al “cimitero degli Alpini”
Bergamo presente con il vessillo sezionale e il gagliardetto di Calusco
ome è ormai tradizione, anche quest’anno il
Gruppo di Lanzada (SO), guidato dal Capo
Gruppo Angelo Marangoni, ha organizzato,
nella giornata di sabato 12 agosto 2006, la cerimonia
in ricordo delle 16 giovani vittime travolte da una valanga il 2 aprile 1917, mentre sul fronte alpino gli italiani combattevano aspramente contro l’esercito austro-ungarico.
“Lo Scarpone Orobico”di aprile 2004 ha già ricordato sia l’evento luttuoso consumatosi silenziosamente
89 anni fa, sia questo particolare “Cimitero degli Alpini”, dove riposano, tra gli altri, anche tre alpini bergamaschi (Pietro Bonzi di Dossena, Mauro Mapelli di
Trescore Balneario e Ernesto Pellegrinelli di Rota Dentro). E’tuttavia doveroso ricordare la cerimonia, sempre commovente, che anche quest’anno ha avuto luogo a 2500 metri di quota, alla presenza del vessillo
della Sezione di Sondrio, accompagnato dal suo Presidente, Ettore Leali, dal Direttore del giornale sezionale “Valtellina Alpina”Marino Amorini, dal responsabile dei Nuclei di P.C. sezionali Ruggero Moretti,
dei gagliardetti dei Gruppi valtellinesi di Lanzada,
Ponchiera, Piateda, Spriana e Tresivio. Presenti anche

C
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il vessillo della Sezione di Bergamo, portato dal consigliere sezionale Giovanni Ferrari e il gagliardetto di
Calusco, portato da Leo Giannelli.
Commovente la cerimonia, consistente nella celebrazione della S. Messa, officiata da Don Renato di Lan-
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zada. All’appello nominativo dei sedici alpini, i partecipanti hanno risposto con il “Presente!”, mentre i
momenti salienti venivano sottolineati da squilli di
tromba.
Val qui la pena di aggiungere che il 1 aprile 1917, nel
sottostante alpeggio di Musella, un’altra valanga aveva travolto e ucciso altri 8 alpini dei quali, in questa
occasione, è stato scandito il nome, senza conoscerne
però il luogo di provenienza. E’molto probabile, stando ad alcuni cognomi, che anche tra questi vi siano

bergamaschi. La cerimonia ha voluto accomunare anche loro nel ricordo, aumentando la commozione dei
presenti.
A riempire di magia e di suggestione la giornata è stata l’improvvisa quanto gelida e abbondante nevicata
che ha interessato, proprio durante l’intera cerimonia,
il vallone dello Scerscen, quasi come se il cielo avesse
voluto rinnovare la bianca coltre sotto la quale, 89 anni fa, i sedici giovani alpini erano stati avvolti.
Leo Giannelli

TOUR DELLE
FORTIFICAZIONI

I.F.M.S.
50° KAMERDENKREIS
DER GEBIRSTRUPPE
Mittenwald, 30 settembre 2006

Nel mese di settembre, si è svolto con successo il
primo tour delle “Opere”, fortificazioni lungo
l’arco alpino costruito fra gli anni 1939 e 1942.
Dal Passo Resia al Brennero, attraverso le località
nelle quali era accasermato il Val Chiese, come
Glorenza, Santicolo, Fortezza ed in Val di Vizze,
dove è in corso la sistemazione da parte di persone del luogo, dell’Opera n° 10 di Saletto, il tour
quest’anno si è fermato a Vipiteno, già sede del
Battaglione.
Al raduno hanno partecipato gli Alpini già appartenenti ai disciolti Battaglioni Val Brenta e Val
Chiese inquadrati rispettivamente nel 21° e 22°
Raggruppamento Alpini da posizione, che già si
sono dati appuntamento per l’anno prossimo in
Val Pusteria, passando da Brunico, Dobbiaco, San
Candido, raggiungeranno quindi Prato alla Drava,
tutte località dove il Val Brenta aveva operato.

Alberto Carrara

Col ripetersi degli incontri annuali al Brendten,
per onorare i Caduti, sono cresciute la stima e
l’amicizia, che hanno portato il presidente della
locale associazione soldati di montagna, Hans
Hostler, ad invitarci alla manifestazione per il loro 50° anniversario di fondazione. Invito ricevuto con vero piacere dalla commissione IFMS sezionale che ha immediatamente confermato la
sua presenza. Con nostra piacevole sorpresa,
Hans Ostler ci ha trovato il posto di pernottamento nella locale caserma.
Nel pomeriggio di sabato 30 settembre c’è stata
la deposizione di un serto di fiori al monumento al Brendten in onore dei Caduti di tutte le
guerre e nazioni. La manifestazione, naturalmente di stampo tedesco, è poi continuata con la
sfilata. Presenti molte associazione tedesche, la
fanfara di Mittenwald; la nostra delegazione con
Adriano Rocci presidente IFMS nazionale, Alessio Granelli con il vessillo della sezione e scudo
IMFS, Matteo e Simone Brumana con il gagliardetto di Costa Imagna e Adriano Bonalumi di
Treviolo; da Ausburg gli amici Redivo con il vessillo sezione Germania, Josef, Bernd e il maggiore americano Rickard. La sfilata ci ha portato presso il parco dove è stata celebrata la S. Messa, poi nuovamente in corteo ha percorso le vie
della cittadina, caratterizzata da edifici lindi e ornati da artistiche decorazioni.
Alla sera è seguito la cena d’onore con i discorsi delle autorità presenti. Un grazie a Giovanni
Redivo e moglie che ci hanno fatto da interpreti.
Alessio Granelli
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La sede, terzo lotto
Preparate gli gnocchi, siamo al tetto!

Dal 26 giugno al 28 ottobre sono intervenuti i seguenti
volontari :
1a Area
AMBIVERE: Alborghetti Angelo (36 giornate)
BONATE SOPRA: Boroni Vincenzo (5 giornate)
BOTTANUCO: Moioli Carlo, Moioli Luigi (10 giornate)
CALOLZIOCORTE: Bonaiti Bernardino, Carsana
Egidio , Prati Claudio,Valsecchi Aldo (27 giornate)
CAPRINO: Ravasio Mario, Andreotti Pierangelo (9
giornate)
CARENNO: Arigoni Gaetano, Arigoni Lanfranco,
Carsana Natale, Fontana Ugo (22 giornate)
CHIGNOLO D’ISOLA: Esposito Alessandro (12
giornate)
CISANO BERGAMASCO: Donadoni Roberto,
Locatelli Bruno, Secomandi Sergio, Malighetti Mario,
Sangalli Giancarlo (21 giornate)
DALMINE: Giupponi Domenico (83 giornate)
LOCATE: Pelizzari Giuseppe, Rota Graziosi Bernardo
(27 giornate)
MADONE: Cornelli Patrizio, Teoldi Gian Paolo, Tironi
Giovanni, Ravasio Vittorio (37 giornate)
MAPELLO : Bolis Giuseppe, Caccia Giuliano, Longhi
Giuseppe, Locatelli Livio, Peruta Giuseppe, Sala
Armando (11 giornate)
MONTE MARENZO: Bonanomi Elio, Papini Benito
(6 giornate)
OSIO SOTTO: Arioli Gigi (3 giornate)
PALAZZAGO: Carrara Giovanni, Mazzoleni Ferruccio,
Mazzucotelli Mario Riceputi Umberto (12 giornate)
PONTIDA: Crippa Adriano, Crippa Alberto, Codalli
Attilio, Ghisleni Bruno, Mangili Alfredo, Panzeri
Pierino, Secomandi Giuseppe (25 giornate)
PONTE SAN PIETRO: Bonalumi Giuseppe,
Bonalumi Pietro, Feltri Aurelio, Ferrari Giovanni,

Nodari Antonio (6 giornate)
PREZZATE : Gandolfi Vito (2 giornate)
SANT’ANTONIO D’ADDA : Belometti Egidio, Rota
Caterina (8 giornate)
SOGNO: Balossi Antonio, Meoli Andrea, Rottoli
Giacomo (5 giornate)
SOLA FARA OLIVANA: Morandi Mario (10 giornate)
Per un totale di 367 giornate
2a Area
AVERARA: Calvi Marcello (3 giornate)
BAGNELLA: Scanzi Flavio (4 giornate)
BREMBILLA: Fustinoni Carlo, Scanabessi Gian
Battista (11 giornate)
CASSIGLIO: Milesi Giovanni (9 giornate)
COSTA SERINA: Persico Ferdinando (6 giornate)
CUSIO: Lazzaroni Angelo (5 giornate)
OSSANESGA: Brembilla Mario, Rota Silvano, Sirtoli
Gian Luigi, Tironi Anacleto (22 giornate)
PIAZZA BREMBANA: Gervasoni Renato (4 giornate)
PIAZZATORRE: Arioli Renato (1 giornata)
S.OMOBONO IMAGNA: Frosio Furio, Pellegrini
Adriano, Previtali Claudio (9 giornate)
SERINA: Tiraboschi Alfredo (7 giornate)
SORISOLE: Baggi Giancarlo, Zambelli Amedeo (8
giornate)
ZONA 5: Finassi Abramo, Finassi Emilio (87 giornate)
Per un totale di 176 giornate
3a Area
ARDESIO: Filisetti Evaristo, Zucchelli Giovanni (7
giornate)
FINO DEL MONTE: Savoldelli Antonio, Bellini
Antonio (9 giornate)
GANDELLINO: Dordi Giovanni, Fiorina Fulvio,
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Zambonetti Angelo (13 giornate)
GANDINO: Caccia Valentino, Campana Gaetano,
Merelli Giuseppe, Moro Angelo, Ricciardi Vincenzo
(15 giornate)
GAZZANIGA: Gusmini Enzo, Merici Vitalino (4 giornate)
NEMBRO: Bergamelli Bonifacio, Bernardi Mario,
Foini Riccardo,Moretti Pietro, Novelli Giuseppe (17
giornate)
PARRE: Bertuletti Romeo, Bossetti Maurizio, Bossetti
Sergio, Cominelli Andrea, Cossali Maria, Fiorini
Francesco, Guerinoni Adriano, Imberti Domenico,
Simoncini Giorgio, Torri Paolo, Seghezzi Giuseppe,
Zanotti Amedeo, Zanotti Luigi (32 giornate)
PEIA: Bertocchi Mario, Bosio Pietro (2 giornate)
PIARIO: Trussardi Daniele (11 giornate)
SONGAVAZZO: Barzasi Enzo, Barzasi Pietro, Surini
Luigi, Zamboni Rodolfo (13 giornate)
TORRE BOLDONE: Gotti Giovanni (2 giornate)
VERTOVA: Merelli Bernardo, Merelli Franco, Rinaldi
Celesto (12 giornate)
VILLA D’OGNA: Pendezza Roberto, Zenoni
Giovanni (10 giornate)
Per un totale di 147 giornate
4a Area
ADRARA SAN MARTINO: Bresciani Adriano, Maffi
Angelo, Tallarini Sergio, Vavassori Gian Pietro,
Vavassori Paolo, Zanini Daniele (6 giornate)
ALBANO: Cortinovis Bruno (5 giornate)
BAGNATICA: Testa Italo (5 giornate)
BERGAMO BOCCALEONE: Bonzanni Francesco
(10 giornate)
BOSSICO: Arrighetti Giuseppe, Chiarelli Angelo,
Chiarelli Benedetto, Chiarelli Giuseppe, Mognetti
Luigi (37 giornate)
CASTELLI CALEPIO: Cabiddu Mariano, Camotti
Pierino, Foresti Angelo, Mascherona Modesto,
Manenti Angelo, Manenti Antonio, Novali Ottorino
(15 giornate)
CIVIDINO – QUINTANO: Lecchi Giuseppe, Metelli
Giulio (8 giornate)
COSTA VOLPINO: Corona Luigi, Cretti Santo,
Marini Giacomo (15 giornate)
ENDINE: Bonetti Giovanni, Castelli Battista, Figaroli
Vincenzo (37 giornate)
GORLE: Piazzoli Domenico (2 giornate)
GRASSOBBIO : Belotti Mario, Gafforelli Fausto (15
giornate)
GRUMELLO DEL PIANO: Bonalumi Giovanni,
Devoti Giovanni, Invernici Francesco (12 giornate)
PEDRENGO: Carminati Francesco, Spini Giuseppe

(10 giornate)
PREDORE: Belotti Efrem, Ferrari Mario, Marchetti
Giuseppe, Paris Alberto, Pezzini Fausto (17 giornate)
SAN PAOLO D’ARGON: Cortesi Giuseppe, Molino
Luciano (11 giornate)
SARNICO: Picco Luigi, Ravelli Angelo (7 giornate)
SOVERE: Marinini Mario, Mazzucchelli Cristiano,
Valenghi Francesco (18 giornate)
VIADANICA : Bellini Vittorio, Belometti Francesco,
Paris Fausto, Paris Lorenzo, Plebani Federico (5 giornate)
ZONA 1 : Granelli Alessio ( 66 giornate )
Per un totale di 301 giornate
Da ricordare le numerose presenze in cantiere
dei responsabili Ferrari Giovanni e Schiavi
Francesco
Un particolare ringraziamento va a quanti hanno dimostrato il loro spirito collaborativo inviando materiale:
Alba Impresa di Bergamo
Andreoli Costruzioni di Bagnatica
Bossetti Sergio di Parre
Brumana Matteo di Costa Valle Imagna
Clerici Fratelli di Costa Volpino
Comune di Rovetta
Curnis Impresa Edile di Dalmine
Edil Center di Comun Nuovo
Famiglia Eredi Luigi Mistri di Colzate
Fracassetti Alfredo e Lino Impresa di Bagnatica
Gherardi Battista di Osio Sotto
Gruppo Alpini di Albano S.Alessandro
Gruppo Alpini di Osio Sotto
Gruppo Alpini di Torre Boldone
Italcementi Bergamo
Lafarge Adria Sebina di Tavernola Bergamasca
Opreni Milo di Bonate Sopra
Tiraboschi Enrico – Serina
Traina Piergiorgio di Madone
Zanga Giuseppe di Zandobbio
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Donare vuol dire amare
Nuova sede sezionale
Gruppi:
BG-GRUMELLO DEL PIANO
CALCINATE
S. GIOVANNI BIANCO
COSTA MEZZATE
CELANA
CASTELLI CALEPIO
S. OMOBONO TERME
SCANZOROSCIATE
PRADALUNGA
BG-REDONA
BG-CAMPAGNOLA
MONTELLO
Reduce Luigi Facchinetti
-Gruppo di Zandobbio
Maria e Giovanni Redivo
-Augsburg (Germania)
Fratelli Sartirani - Bergamo
Un Alpino - Clusone
Casa Alpini di Endine
Gruppi:
STABELLO
GROMO
BRUSAPORTO
SOMENDENNA
TERNO D’ISOLA
CARVICO
Agnese Gotti in memoria del
marito Imerio Premoli
Amici del G.A.B.

€
500,00
1.000,00
250.00
10,00
300,00
500,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
300,00
300,00
504,00
2.000,00
100,00
100,00
20,00

500,00
500,00
1.000,00
200,00
150,00
300,00
50,00
50,00

Solidarietà Alpina
Maria Rosaria Oprzadek
-Macerata
Gruppo di VALGOGLIO

1.000,00
70,00

Un Alpino in occasione 85°
anniversario Sezione di BG

1.000,00

Centro Tumori-Milano
CARVICO

300,00

Dal gruppo di CARVICO:
Fondazione don Carlo Gnocchi
Assoc.ne Paolo Belli-Bergamo

300,00
300,00
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L’alpino Luca Zanella del Gruppo di Lovere ha regalato un attrezzo ginnico per la palestra della Casa
alpina di Endine Gaiano. L’attrezzo è stato molto
gradito e si è dimostrato molto utile per gli ospiti.
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Amora

Ai suoi Caduti

ono servite oltre 2100 ore di lavoro, con squadre
di volontari, Alpini e Amici, alternatisi sul cantiere e capitanati da Gesualdo Carrara, capogruppo di Amora, per completare il nuovo monumento ai Caduti. E si può finalmente tirare un sospiro di sollievo, per aver raggiunto il traguardo di questa grande struttura in granito, che riproduce la Cornagera, montagna simbolo sovrastante la frazione.
L’opera, progettata dallo Studio Marco e W. Tiraboschi e seguita dal Direttore dei lavori, l’alpino Leandro Carrara, è stata benedetta in occasione della S.
Messa a suffragio degli Alpini“andati avanti”, mentre
l’inaugurazione ufficiale avverrà l’anno prossimo.
La cerimonia è stata seguita da folto pubblico ed alla presenza del Sindaco Stefano Dentella e del coordinatore di zona e consigliere sezionale Gimmy Zilioli. Nel prendere la parola, l’assessore al turismo
Leonardo Carrara, ha voluto sottolineare, che oltre al
monumento, gli Alpini, dimostrando ancora una volta un grande senso di solidarietà, hanno ripristinato
un tratto della vecchia mulattiera che conduce ad
Amora bassa.

nato di manzoniana memoria.
Folta anche la rappresentanza dei dirigenti sezionali, capeggiata dal Vice Presidente Riceputi coi consiglieri Ferrari, Giupponi e Granelli e dai coordinatori
Limonta, Locatelli, Monieri, Turani e Rappi che ha
fatto da cerimoniere.
Dopo l’alzabandiera e l’Onore ai Caduti, il corteo ha
raggiunto Piazza Nassiria dove si sono tenuti i discorsi ufficiali da parte del Sindaco alpino Giuseppe
Ferri con accanto il capogruppo Gianfranco Carminati, dal Vice presidente Riceputi e dal presidente della Provincia Valerio Bettoni.
La Santa Messa celebrata nella parrocchiale ha concluso la parte ufficiale della cerimonia, alla quale ha
fatto seguito il tradizionale rancio alpino, durante il
quale sono stati distribuiti riconoscimenti ai soci meritevoli.
Enrico Rappi

S

Brignano

Vent’anni d’impegno
ono stati numerosi gli alpini bergamaschi, che
domenica 17 settembre sono confluiti a Brignano Gera d’Adda per celebrare il 20° di fondazione del locale gruppo Alpini, tanto da scoraggiare
Giove Pluvio a tenersi lontano dalla manifestazione,
nonostante la giornata non si presentasse delle migliori dal punto di vista meteorologico.
Oltre 50 gagliardetti si sono presentati al ritrovo sito
nel Palazzo Visconteo, nel quale ebbe i natali tale Bernardino Visconti che molti identificano nell’Innomi-

S

Calcinate

Un grande cuore alpino
li Alpini di Calcinate anche quest’anno hanno dedicato la sagra alpina alla solidarietà. La
sagra si è svolta fra il 19 ed il 23 luglio. Nonostante il poco tempo a disposizione, il programma
ed il lavoro sono proseguiti nel migliore dei modi e si
è articolato con giornate di festa, alla presenza delle
autorità del paese, dedicate di volta in volta ai ragazzi disabili ed agli anziani di Calcinate, con intrattenimenti musicali, danze, tombola, pranzo.
Domenica 23 luglio l’impegno è stato maggiore per
l’organizzazione del 3° concorso ippico per beneficenza, con la ragguardevole presenza di 200 cavalli e
cavalieri. Al divertimento si è unita una bella manifestazione sportiva.
I ricavati del concorso ippico e della sagra alpina hanno consentito al Gruppo di sostenere con 4.000 € il
21
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Calvenzano

Raduno Bassa
bergamasca
abato 7 e domenica 8 ottobre 2006, Calvenzano
ha vissuto due giornate memorabili, che hanno visto protagonista il Gruppo alpini del paese, per i festeggiamenti del 25° di fondazione ed il 3°
Raduno intergruppo della zona 23 “Bassa Bergamasca”, comprendente i comuni di: Brignano Gera d’Adda, Calcio, Calvenzano, Caravaggio, Casirate d’Adda, Cividate al Piano, Covo, Mozzanica, Pumenengo, Romano di Lombardia, Sola di Fara Olivana e Treviglio.
Le manifestazioni hanno avuto inizio sabato mattina,
con la consegna, da parte delle penne nere, agli studenti della classe terza del “Libro del Tricolore”e della bandiera; in serata, presso il Centro Parrocchiale,
il Coro Alpa di Caravaggio ha presentato un applauditissimo e coinvolgente repertorio di tipiche canzoni alpine.
Il clou delle manifestazioni si è però avuto domenica, quando Calvenzano è stato invaso pacificamente
da un’ondata di penne nere: ben quarantacinque gagliardetti e centinaia di alpini. Presenti anche le rappresentanze di decine associazioni d’arma, nonché di
esponenti delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, unitamente alle autorità civili, militari e religiose.
Accolti dal Capogruppo, Marco Rivoltella, sono intervenuti ai festeggiamenti il sindaco di Calvenzano
Natale Molinari con la giunta comunale, Antonio Sarti Presidente della Sezione, il coordinatore della zona 23 Enrico Rappi, il presidente della Provincia Valerio
Bettoni, numerosi Sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali vicine. Dopo la deposizione di
una corona al monumento ai Caduti e di un mazzo di
fiori al monumento all’Artigliere, le autorità intervenute hanno tenuto i discorsi ufficiali.
Il corteo ha avuto come meta la chiesetta della Ma-

S
progetto Ambulaclown, per l’acquisto di un’ambulanza adibita al trasporto di bambini bisognosi di particolari cure; sono stati donati inoltre 1.000 € alla Sezione di Bergamo, per la ristrutturazione della sede, ed
altri 1.000 € alla C.R.I. di Calcinate per l’acquisto di
una nuova ambulanza.
Complimenti agli organizzatori per la manifestazione di alto valore sociale, che rispecchia il grande cuore alpino.
Bamby

Calepio

A… calepiando
l’autunno

ei giorni 22, 23 e 24 settembre, a Castelli Calepio si è tenuta la manifestazione “A...calepiando l’autunno”, ambientata nelle frazioni di Tagliuno, Cividino Quintano e Calepio.
Il Gruppo alpini “Calepio”ha contribuito all’ambientazione del borgo antico edificando, in una delle vecchie strade di accesso, un tradizionale portale adornato
con fronde verdi e festoni colorati. Inoltre ha allietato i numerosi partecipanti alla manifestazione con
musiche, canti alpini e piatti della cucina locale.
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donna dei Campi, dove il parroco di Calvenzano don
Sesto Bonetti, coadiuvato dal vicario don Davide Ottoni, ha officiato la S. Messa all’aperto, accompagnata dal coro Alpa di Caravaggio. Nella ricorrenza gli
alpini calvenzanesi hanno inteso manifestare la loro
gratitudine conferendo targhe ed attestati alle autorità,
ai capigruppo ed al decano del Gruppo, Serafino Buttinoni, classe 1922, reduce dal Fronte russo.
Durante questi venticinque anni di vita, il Gruppo
Alpini di Calvenzano si è distinto con impegno nel
proporre, aderire e sostenere molte iniziative a favore di progetti umanitari e di solidarietà., che sono state molto apprezzate dalla cittadinanza, ma una, particolarmente lodevole, ha riguardato il restauro di un
autentico gioiello dell’arte sacra lombarda qual’è l’Oratorio dell’Assunta, conosciuta anche come “Madonna dei campi”o come “Chiesetta degli Alpini”. E’
un suggestivo oratorio del secolo XIV, impreziosito
dai pregevoli affreschi di Tomaso Pombioli datati 1623
che, merito degli Alpini calvenzanesi, sono ritornati all’originario splendore.
Emilio Ferla

Carenno

21° del sacrario del
Monte Tesoro
i è svolta, domenica 2 luglio sulla vetta del Monte Tesoro, la cerimonia organizzata dal gruppo
Alpini Carenno per commemorare il 21° anniversario del Sacrario dedicato ai Caduti per la Patria,
qui costruito. Hanno partecipato molti Alpini dei
Gruppi della Val S. Martino e della Valle Imagna. Tra le
autorità presenti, il vice sindaco di Carenno Maurizio Mazzoleni ed il sindaco di Torre de’Busi Igor Brumana, il vice presidente della Sezionale Umberto Riceputi, i consiglieri sezionali Brumana e Rota, il coordinatore di zona della valle Imagna Mager ed il coordinatore della valle S. Martino sud Sangalli; inoltre
erano presenti alcuni reduci del gruppo di Carenno e
molti simpatizzanti.

S

La cerimonia è iniziata con un breve corteo dal vicino altare dell’U.O.E.I verso la chiesetta del Sacrario,
e all’alzabandiera un coro spontaneo di tutti i presenti intonava l’Inno nazionale.
In seguito, deposta la corona d’alloro alla lapide a ricordo dei Caduti, è stato il momento dei discorsi delle autorità, al termine dei quali si è tenuta la S. Messa, officiata da Don Battista Manzoni e da Padre Giovanni Benaglia, sacerdoti molto vicini al Gruppo di
Carenno.
Il rancio alpino ha concluso e allietato tutti coloro che
hanno partecipato a questa splendida giornata. Il
Gruppo di Carenno, forte del suo motto “Avanti …
Sempre”, ha dimostrato ancora una volta che la volontà di far vivere il Sacrario del monte Tesoro è più
forte delle difficoltà oggettive che ci si presentano
quotidianamente. L’obiettivo è quello di proseguire
sul sentiero fino ad ora percorso con tenacia e spirito alpino, per onorare i sacrifici di tutti le penne nere
di Carenno che sono andati avanti.
Dario Carenini

Cazzano S. Andrea

45° in sordina
omenica 3 settembre, gli alpini di Cazzano S. Andrea hanno
festeggiato con una
semplice ma toccante
cerimonia, il 45° di
fondazione del Gruppo.
Ci si è dati appuntamento alla cappelletta votiva in località
“Poot”, alla presenza
di numerosi veci e bocia, unitamente ai combattenti
e reduci della seconda guerra mondiale. La manifestazione è iniziata con un breve corteo, a cui è seguita l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro
in onore dei Caduti e dispersi di tutte le guerre.
Prendendo la parola, il capogruppo Giovan Battista
Colombi ha esternato a tutti i presenti il saluto del
Gruppo, sottolineando il motivo della manifestazione; quindi è stata benedetta e scoperta una lapide alla memoria dei soci fondatori: Giulio Bertocchi, Giovanni Bonomelli, Adamo Colombi, Andrea Colombi e
Adelio Tomasini.
La S. Messa è stata celebrata dal parroco don Franco
Bertocchi, alla presenza del sindaco Nunziante Consiglio e di un buon numero di fedeli che si sono uniti
agli alpini per condividere questo importante traguardo
della vita associativa. Prima del termine della cele-
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brazione, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento ai reduci Giacinto Campana, Giovan Maria
Capitanio e Giacomo Moro, orgoglio del Gruppo.
Un piccolo rinfresco per tutti i presenti è stato il momento conclusivo della cerimonia, semplice nella forma, ma ricca di significati.
Giovan Battista Colombi

fara ha poi dato esecuzione alla seconda parte del
concerto, concludendolo con l’Inno di Mameli accompagnato dal canto dei presenti. Un ringraziamento va a tutti gli alpini che hanno collaborato alla
buona riuscita di questa significativa manifestazione.

Chiuduno

Castagnata solidale

Cisano Bergamasco

Onorati i Reduci
abato 2 settembre, il Gruppo di Chiuduno, guidato da Angelo Brevi, ha ricordato tutti gli Alpini
“andati avanti”in questi ultimi anni e ha reso
onore a quei pochi Combattenti e Reduci che, grazie
a Dio, sono ancora in mezzo a noi.
Dopo un breve saluto alle autorità presenti, la Fanfara di Sorisole, diretta dal maestro Costajoli, ha dato inizio al concerto; nell’intervallo sono state consegnate delle pergamene di benemerenza ai Combattenti e Reduci. La consegna delle pergamene, vede uniti nel comune ringraziamento sette chiudonesi, testimoni all’epoca di lutti e sofferenze causate dal
secondo conflitto mondiale; ma per alcuni di questi
nostri“vecchi”, purtroppo la consegna è stata alla memoria, essendo recentemente scomparsi.
Dopo la consegna degli attestati, la manifestazione
è proseguita con la “Festa del Tricolore, incontro con
la storia”. Durante l’anno scolastico 2005\2006, tra le
classi terze della scuola media locale ed il Gruppo alpini, si era costituito un gruppo di lavoro, che ha avuto per tema“il Tricolore”con un approfondimento sulla storia delle Truppe alpine e dell’ ANA. Gli elaborati degli alunni, hanno messo in evidenza come il
Tricolore, completato dall’ Inno di Mameli, rappresenti ancora oggi il più alto simbolo di unità nazionale,
sicuro riferimento di amor patrio e di rinascita spirituale e morale del popolo italiano.
Gli alunni, accompagnati dalla loro insegnante di lettere prof.ssa M.C. Ardizzone, sono stati premiati,”ex
aequo”, dal sindaco Mauro Cinquini, e da altre personalità, tra il sentito applauso dei presenti. La Fan-
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annuale castagnata, organizzata dal Gruppo
Alpini e dal CAI, quest’anno si è svolta all’impronta della solidarietà, avendo ospitato gli
amici diversamente abili del “Servizio di formazione
all’autonomia Scarabeo”, dell’Associazione Gulliver e
della Cooperativa “l’Alveare”di Brivio (LC), che hanno potuto trascorrere alcune ore veramente felici intervallate da caldarroste, da una partita di calcio e
concluse, ormai a sera, con una cena preparata appositamente per loro e per i volontari, dai giovani dell’associazione cisanese“Senza far rumore”. La“Grande Castagnata” è giunta al suo epilogo, quando le
attenzioni di tutti i volontari sono state riservate ai
bambini delle Scuole dell’Infanzia, sia statale, che
parrocchiale di Villasola, che oltre alle caldarroste hanno avuto la sorpresa di ricevere in dono un bel pallone dalle mani del capogruppo Giancarlo Sangalli e
dal presidente C.A.I. Francesco Panza.
Gi.Erre

L’

Costa Volpino

35° di fondazione
nore agli attivissimi alpini di Costa Volpino
che hanno raggiunto il traguardo dei 35 anni di fondazione del Gruppo ed i 20 anni della costituzione del Nucleo di Protezione Civile. Un
Gruppo dinamico impegnato in attività e servizi per
la comunità sia locale, che in ambito provinciale e regionale.
Con una manifestazione semplice e senza fronzoli,
le penne nere hanno organizzato una festa alla qua-
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Curno e Valserina

Al Santuario del Perello
stata una riuscitissima festa quella organizzata dai gruppi di Curno e della Valserina, domenica 3 settembre in occasione del 26° pellegrinaggio al Santuario del Perello di Algua. Il ritrovo era fissato alla Passata di Miragolo San Marco dove è poi partito il corteo aperto dal corpo musicale di
Serina che precedeva: il sindaco di Algua Bruno Cimarra, i consiglieri sezionali Giancarlo Quarteroni ed
Enrico Tiraboschi, i coordinatori delle zone 8 Bianchi
e 25 Persico, la bandiera dei Combattenti e Reduci,
24 gagliardetti di cui alcuni giunti anche dalla bassa
bergamasca, infine un nutrito gruppo di alpini con
numerosi fedeli e simpatizzanti.
Sul piazzale antistante il Santuario è stata concelebrata la S. Messa da don Angelo Lorenzi, don Vittorio
Muttoni e don Giancarlo Bresciani; la corale di Rigosa ha accompagnato la funzione religiosa. Nell’omelia Don Angelo ha evidenziato la devozione degli alpini per la Madonna e la loro disponibilità e generosità quando le chiese ne hanno bisogno.
Al termine della S. Messa, dopo la preghiera dell’alpino recitata da Giovanni Cortinovis, l’alpino Sergio
Fezzoli ha declamato una sua poesia. Il sindaco di
Algua Bruno Cimarra ha ricordato i promotori di questo incontro e ringraziato quelli che ancora oggi si
prodigano per realizzarlo. Il professor Santo Locatelli ha fatto un breve riassunto della storia del Santuario e, quale presidente dei bergamaschi nel mondo,
non poteva non ricordare la tragedia di Marcinelle in
Belgio, dove 50 anni fa perirono anche tanti alpini
italiani. Ha infine espresso la sua preoccupazione per
i militari italiani in Libano, augurandosi che possano ritornare tutti sani e salvi.
Nel discorso conclusivo, il consigliere sezionale Giancarlo Quarteroni, nel portare i saluti del Presidente
Antonio Sarti, si è poi soffermato sulla bellezza del
luogo e dell’aria pulita che se ne respira. Ha infine
invitato gli alpini a continuare questi incontri perché
servono a rinsaldare la nostra fratellanza. Infine ha
poi rivolto un caro saluto ai reduci presenti.
Isidoro Persico

E’

le, oltre a numerosi alpini, hanno presenziato il sindaco Laura Cavalieri, una rappresentanza della Comunità Montana Alto Sebino, il Coordinatore di zona Angelo Perdonà, il Consigliere della Sezione Valle
Camonica Pietro Solari, il Comandante della Guardia
Forestale Eugenio Contessi e rappresentanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Hanno dato lustro alla cerimonia il Presidente sezionale Antonio
Sarti, il Generale Carrara, il cav. Francesco Schiavi,
nonché vari gruppi dell’Alto Sebino.
La manifestazione svoltasi lo scorso luglio, coordinata dal capogruppo Pietro Martinelli e dal segretario Petenzi Ennio, è stata motivo di ritrovo ed aggregazione per alpini, amici e cittadini. Il corteo sfilando lungo le vie di Volpino, addobbate da tricolori e
con in testa la Banda cittadina, si è portato presso la
parrocchiale per assistere alla S. Messa celebrata da
Don Giuseppe Figaroli, Cappellano del Gruppo; all’omelia il celebrante ha sottolineato come il rievocare avvenimenti e atti eroici di caduti alpini o di
ogni altra arma, non debba rimanere cosa inutile, invitando nel contempo vecchi e giovani, alla fratellanza, concordia e collaborazione. La cerimonia religiosa è stata accompagnata dai canti del coro “La Pineta”di Costa Volpino.
Poi tutti sul piazzale antistante la Chiesetta Alpina
dove Antonio Sarti, nel portare il saluto della Sezione, si è soffermato sulla vita del Gruppo, ricca di iniziativa, e che lo ha visto brillare nel volontariato, punto di riferimento per la popolazione e le istituzioni.
Il capogruppo Pietro Martinelli, nel ringraziare i presenti, ha espresso riconoscenza a Bruno Coter, che
per 18 anni ha ricoperto l’incarico di responsabile del
Nucleo di Protezione Civile con grande entusiasmo,
augurando buon lavoro al suo successore Lollio Vivano.
Per questa ricorrenza è stato realizzato un opuscoletto, che in modo semplice traccia il cammino e la
vita associativa di questi alpini, nel ricordo del dott.
Giuseppe Martinelli capogruppo fino al 1990. Prima
del rancio sono stati distribuiti riconoscimenti al merito tra cui spiccavano quelli consegnati dal Generale Carrara in occasione della “ Giornata del Ricordo“
ai reduci di Russia Amighetti Elia, Amighetti Valentino e Baiguini Bortolo.

Gandino e Clusone

13° incontro intervalle
omenica 24 settembre, il sole e Giove pluvio si
sono presi una giornata di riposo e, in una situazione climatica abbastanza piacevole, i
Gruppi alpini di Gandino e Clusone e le Sezioni C.A.I.
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dei due paesi hanno potuto mandare in onda il 13° incontro Intervalle alla Capanna Ilaria posta a Forcella
Larga del Pizzo Formico
Quando alle ore 10,30 il Parroco di Gandino, don
Emilio Zanoli, e l’arciprete di Clusone, Mons. Giacomo Panfilo, hanno dato inizio alla celebrazione della
S. Messa, l’anfiteatro naturale della conca della Capanna Ilaria era esaurito in ogni ordine di posti (circa 600 persone presenti alla cerimonia). Durante l’omelia Mons. Panfilo ha messo in evidenza i valori dell’amicizia e della solidarietà che la gente di montagna sa esprimere.
Per l’A.N.A. Bergamo erano presenti i consiglieri Luigi Furia e Claudio Zucchelli che ha portato i saluti
del Presidente Sezionale Sarti e del Consiglio Direttivo; i coordinatori di zona Carlo Macalli e Jimmy Zilioli. A far da cornice al Vessillo sezionale, portato dal
coordinatore della zona 15 Giambattista Colombi, vi
erano una ventina di gagliardetti della Valgandino e
della zona dell’Altopiano di Clusone, i vessilli della
sezione Fanti di Gandino, della sezione Paracadutisti
della Val Seriana, del C.A.I. Presolana e del C.A.I. Leffe. Fra le autorità presenti anche il Consigliere C.A.I.
Domenico Capitanio che ha salutato anche a nome
del Presidente Provinciale Valoti, il Luogotenente Giovanni Mattarello, comandante della Stazione Carabinieri di Gandino, molto applaudito per il nuovo
grado, il Maresciallo della Guardia di Finanza Matteo Cattedra ed i rappresentanti dei Vigili del Fuoco
del distaccamento di Gazzaniga.
Il sindaco di Gandino Gustavo Maccari, il vice sindaco di Clusone Giacomo Scandella, ed il presidente
della Comunità Montana Valle Seriana Bernardo Mignani, nei loro interventi si sono complimentati con gli
alpini e con gli appassionati della montagna per l’iniziativa di avvicinare le genti delle due vallate confinanti. La giornata è stata allietata dai canti del coro
“Voci Orobiche”di Casnigo e non potevano mancare
i rintocchi della campana del terzo millennio collocata l’anno scorso dal comitato organizzatore dell’incontro.
Dopo la consegna di un riconoscimento all’Arch. Alpino Leonardo Motta, progettista della struttura della campana, il pubblico presente è sceso alla tendopoli
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installata nella sottostante Piana della Montagnina,
per il rancio. Arrivederci a domenica 23 settembre
2007.
Angelo Moro

Gandosso

Crepaldi conquista
quota 94
mmancabilmente
ogni anno a Gandosso, in località
Pitù, il Capogruppo
Angelo Monieri organizza la festa di compleanno del nostro
Presidente onorario e
Reduce di Russia Dr.
Enzo Crepaldi.
Giovedì 13 luglio, nel
giorno del suo 94° compleanno, attorniato da vicepresidenti, consiglieri e tanti alpini, Crepaldi è stato festeggiato con tanto di Fanfara alpina, quella di Trescore. Nonostante il carattere forte e temprato dalla
guerra, i suoi alpini sono riusciti a commuoverlo per
l’affetto dimostratogli.
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Mapello

Commemorato
don Gnocchi
a Chiesetta dei Cervi (Madonna del Mùt), restaurata definitivamente nel 2004 con il ricollocamento all’esterno delle lapidi dei 70 mapellesi dispersi o che sono“andati avanti”, è stata la testimome della cerimonia svoltasi nella splendida serata autunnale di mercoledì 25 ottobre, nella ricorrenza della nascita di don Carlo Gnocchi; il piazzale
antistante è abbellito con una scultura bronzea, raffigurante il volto di Don Carlo con cappello alpino,
opera dello scultore Giancarlo Defendi, con incisa la
frase:”Amis ve raccomandi la mia baracca”.
Alle 18,30 dopo l’alzabandiera e l’Inno di Mameli, ha
avuto inizio la S. Messa concelebrata dal nostro Cappellano Padre Stefano e dal nuovo Parroco di Mapello Don Alessandro che ha raggiunto la sommità del
monte, affrontando agilmente i ripidi tornanti, in sella alla propria bicicletta. Oltre al presidente Antonio
Sarti, vi erano numerosi Consiglieri sezionali e tutti
i gagliardetti della zona.
Al termine, il capogruppo Davide Fantoni ha ringra-
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ziato i presenti, ed essendo al termine del suo mandato di consigliere sezionale, ha invitato tutti presso
la sede del gruppo per il rancio.
La rappresentante dell’Associazione Don Gnocchi
ha poi ringraziato commossa tutti quanti, comunicando che l’offerta raccolta durante la S. Messa sarà
devoluta per la costruzione di un villaggio dell’Associazione in America Latina.
Gianni Torri

Montello

Tre alpini in Malawi

n data 30 luglio sono partiti dalla Provincia di Bergamo una trentina di volontari per recarsi in Malawi per un periodo di circa un mese per lavori di
volontariato presso la missione dei Padri Monfortani
e delle Suore Poverelle. Tra questi tre alpini di Montello, che sono stati dislocati presso la missione di
Kankao per ultimare la pavimentazione di una chiesa. Con loro hanno portato viveri, vestiario e offerte
raccolte per gli abitanti di questa missione, veramente una delle più povere del mondo.

I

Ossanesga

Quarant’anni di attività
all’inaugurazione della sede, avvenuta nel
1992, non si era più tenuta nessuna festa alpina di una certa importanza, ma ora, con la
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buona volontà e la tenacia di tutto il Gruppo, si è voluto dare significato e importanza al 40° di fondazione, ospitando il 3° raduno della zona 5 - Bassa Valle
Brembana.
Un traguardo importante per il gruppo Alpini di Ossanesga (Valbrembo), che ha voluto celebrare questo
evento con dieci giorni di assiduo impegno, coinvolgendo tutta la comunità ed allestendo una mostra fotografica sulla“storia alpina”, sulla naja di tutti i componenti del Gruppo e sugli alpini “andati avanti”nel
fior degli anni.
Sabato 1° luglio, nella parrocchiale, si è tenuta l’elevazione musicale con i cori alpini: ”Monte Alto” di
Rogno, diretto dal maestro Duilio Del Vecchio e“Orobico” di Boccalone (BG), diretto dal maestro Mauro
Zappella, riscontrando apprezzamento e coinvolgimento da parte di tutti i numerosi presenti.
Domenica 2 luglio - con il Presidente Sarti vi erano i
consiglieri Taramelli, Giupponi, Granelli e Ferrari, i
coordinatori di zona Locatelli e Turani in veste di cerimoniere - si è tenuta la sfilata tra le vie addobbate
di tricolori, accompagnata dalle note della Fanfara alpina di Prezzate; su di un automezzo messo a disposizione da Ferruccio Benedetti (che molto ha dato per
questa manifestazione), hanno preso posto alcuni
“veci” che non hanno voluto mancare alla manifestazione. Unitamente al Vessillo sezionale ed ai gagliardetti di gruppi bergamaschi erano altresì presenti: il gagliardetto del gruppo Ticino, il vessillo della Sezione di Luino, scortato dal vicepresidente Claudio Toma e seguito da gagliardetti di questa Sezione.
Il corteo, dopo aver percorso le vie del paese, si è fermato nella nuova piazza per l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti. Prendendo la parola, il capogruppo Elio Mangili ed il sindaco di Valbrembo, Gianleo Bertrand Beltramelli - che durante la sfilata ha portato in mano il
cappello del padre (capitano degli Alpini andato avanti) - hanno messo in evidenza lo spirito di solidarietà
degli alpini. Il presidente Sarti ha ribadito che il gruppo di Ossanesga è forte e compatto, per la presenza di
molti giovani ed il coinvolgimento delle “donne”degli alpini.
Dopo le premiazioni dei reduci, dei presidenti di Sezione (Bergamo e Luino) e dei giovani del Gruppo,
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nella parrocchiale don Vanni Foiadelli, guida spirituale del Gruppo, ha celebrato la S. Messa, accompagnata dalla corale di Valbrembo. Il pranzo, presso il
salone del parco faunistico “Le Cornelle”, ha posto
fine alla giornata.

Paladina

di nel piazzale della nuova sede, gli Alpini di Paladina hanno concluso la manifestazione con il tradizionale pranzo in allegra compagnia.
Bruno Silini

Parre

Ottant’anni portati bene In Africa con amore
ono tanti gli alpini che soffrono di mal d’Africa,
tra questi vi sono anche alcune penne nere di
Parre che stanno aiutando padre Girolamo Regolini, costruendo degli edifici necessari per la sua
opera missionaria a Zenneti in Tanzania.
Gli alpini Alberto Regolini e Clemente Cossali – insieme agli amici degli alpini Luigi Vecchi, Amelia Regolini e Caterina Visini – anche quest’anno, per circa
due mesi, hanno prestato la loro meritevole e capace
opera a favore delle abitanti del villaggio africano.

S

ttant’anni e non sentirli è una realtà per gli
alpini di Paladina, uno dei Gruppi più longevi della bergamasca. Un anniversario che
resterà inciso nella memoria collettiva, sia per la partecipazione che per l’affetto e la stima dimostrata dalla popolazione.
Il 25 giugno scorso, hanno sfilato per le vie del paese
onorando la loro storia e rafforzando quello spirito
di amicizia e solidarietà che li lega alla comunità civile
e religiosa. Oltre trecento penne nere erano presenti alla manifestazione, unitamente alla municipalità,
rappresentata dal Sindaco Oscar Locatelli e dal suo Vice Romeo Leidi, e con il festoso accompagnamento
musicale delle Fanfare di Sorisole e Ramera.
Il capogruppo Giacomo Micheletti, ha definito il traguardo degli 80 anni un evento importante che riempie di orgoglio e commozione le penne nere di Paladina. Il gruppo è nato nel 1926 grazie alla determinazione di don Silvio Dossi, fondatore e primo capogruppo, nonchè cappellano militare decorato di
Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Dopo di lui, si
sono succeduti dal 1936 in poi: Augusto Bonati, Ferdinando Rottini, Tomaso Farina, Mario Pellegrini e
Mario Zambotto. Doveroso è stato il ricordo del Capogruppo degli amici scomparsi, portatori di uno spirito di solidarietà e amor patrio.
Dopo la deposizione di corone d’alloro al monumento
agli Alpini ed a quello ai Caduti, il sindaco Locatelli,
ha avuto parole di riconoscenza per gli alpini del paese, segno indiscusso di fratellanza e solidarietà. Dopo
la S. Messa, celebrata dal parroco don Luigi Gherar-
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Petosino

III rassegna Cori alpini
avanti ad un pubblico di oltre 400 persone si
è svolta, il 20 Giugno u.s. presso lo stand “Alpini in festa”a Petosino, la III rassegna di cori alpini dove è stato presentato ufficialmente il “CORO VALLE DEL CANTO”affidato alla direzione del
maestro Marco Cordini.
Il coro, nato all’interno del gruppo di Petosino, è composto da 25 elementi prevalentemente giovani spinti dalla passione per il canto tradizionale e di montagna. Presentatore della serata lo spumeggiante Francesco Brighenti, soddisfatto di poter tenere a battesimo il nuovo coro. Nel corso della manifestazione
canora, si sono esibiti altri tre importanti cori,”il Piccolo Coro di Fiorano” diretto da Mario Maffeis, il “
Coro gruppo alpini di Melzo”diretto da Emilio Scarpanti ed il “Coro Ana di Sovere”diretto da Sergio Vigani.
Oltre a numerose autorità, presente alla serata anche
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il nostro presidente Antonio Sarti il quale, nel corso di
un breve discorso, ha espresso la propria soddisfazione per la nascita di un nuovo coro alpino che rappresenta una delle massime espressioni della nostra
tradizione.
Nell’intento di ampliare la rosa dei coristi, chiunque
abbia voglia di cantare e di far parte del“CORO VALLE DEL CANTO”prenda contatto con gli incaricati:
Enrico Pozzi tel. 335/5864572 o Emiliano Fagiani tel.
035/574584.
Enrico Pozzi

Commissione sportiva sezionale Perolari.
Il Sindaco Domenico Piazzini ed il capogruppo Renato
Valoti, che assieme hanno tagliato il tradizionale nastro, erano ben fieri del risultato ottenuto, che ripaga
le Penne Nere di Pradalunga del lavoro profuso a piene mani.

Presezzo

45° di fondazione
l Gruppo Alpini di Presezzo, dopo lunghi preparativi, ha festeggiato domenica 24 settembre il 45°
di fondazione ed il 30° anniversario dell’inaugurazione della chiesetta realizzata dalle penne nere.
Una serata di Cori alpini, tenutasi presso il bocciodromo il giorno precedente, è stato un simpatico modo di coinvolgere la cittadinanza, che non ha mancato di fare ala, domenica mattina, alla sfilata per le vie
del paese.
Alla presenza del vessillo sezionale, sono sfilati una
cinquantina di gagliardetti e quarantacinque tricolori sorretti dagli alunni delle scuole elementari e medie. Durante una sosta del corteo, di fronte alla chiesetta, sono state consegnate alcune targhe ricordo da
parte del capogruppo Ezio Bonisolli, particolarmente
emozionato durante la cerimonia. Prima della S. Messa, il parroco don Achille Albani Rocchetti ha benedetto il nuovo gagliardetto, madrina la sig.ra Agnese
Locatelli, figlia di Camillo, disperso in Russia.
Il rancio, che ha concluso la giornata, come sempre
succede tra gli Alpini, ha visto centinaia di persone
riunite in allegria; un grazie a tutti coloro che hanno
collaborato per la riuscita della festa, ed uno particolare al socio Angelo Rottoli vero regista della manifestazione.
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Pradalunga

La nuova sede
omenica 3 settembre, in occasione del 2° Raduno della Zona 13 “Bassa Valle Seriana” e
con la partecipazione di centinaia di alpini, si
è festeggiato l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del gruppo di Pradalunga. Questa, che sorge al
centro del Parco pubblico Don Bosco, è stata realizzata
con la ristrutturazione di una vecchia proprietà del
Comune e tra le rinnovate mura, ha trovato spazio
un punto di ristoro, aperto tutti i giorni, in differenti
orari secondo la stagione.
Oltre ai cinquanta gagliardetti, erano presenti i vessilli
delle Sezioni di Bergamo, Firenze, Bolognese-Romagnola, Marche e Ivrea; tra le autorità vi erano i Presidenti della Provincia Bettoni e della Comunità Montana Mignani, il Vicepresidente sezionale Marinoni,
i consiglieri Macalli e Zilioli ed il responsabile della
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Pumenengo

Per non dimenticare
occante cerimonia quella tenutasi sabato 2 Settembre a Punta Serauta, a quota 3000 sulla
Marmolada: si sono ricordati 15 militari del 51°
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Il discorso di rito è stato
tenuto dal Capogruppo
Bruno Surini che, dopo
aver ricordato i Caduti, alpini e non, e ringraziato
quanti hanno consentito
la buona riuscita della
manifestazione, ha messo in evidenza come la
“festa della montagna”sia
una felice occasione per
stare insieme e rinnovare
i valori della solidarietà.
e 52° Regg. Fanteria Alpi, tutti perugini tranne il fante Giacomo Donati di Pumenengo, deceduti il 26 Settembre 1917 nel tentativo di scavare una galleria per
raggiungere il nemico. Furono intercettati dagli Austriaci che la fecero crollare e quella divenne la loro
tomba.
“Ogni tentativo per recuperare i loro resti è stato vano” ha ricordato il Generale di C.A. Fulvio Meozzi,
che durante il suo periodo di comando del IV Corpo
d’Armata Alpino ha fatto ogni sforzo per dar loro degna sepoltura, ma forse a tanti anni di distanza la
“Montagna”può considerarsi il più imponente monumento che onora il loro sacrificio.
Alla cerimonia organizzata dal Comando Truppe Alpine e dalle Amministrazioni locali, anche la comunità
di Pumenengo col sindaco Cecchi, col parroco don
Garibaldi e con le associazioni d’arma ha voluto essere
presente; quindi non potevano mancare gli Alpini
guidati dal capogruppo Tomasoni, accompagnati dai
colleghi di Romano col capogruppo Volpe e dal coordinatore di zona Rappi.
Al termine della S. Messa celebrata dal Cappellano
Capo don Manenti e degli interventi delle autorità
presenti, tra le quali il Gen. D. Primicerj Vice Comandante T.T.A.A. , si è provveduto allo scoprimento del
cippo coi nomi dei caduti perennemente tolti dall’oblio della storia.
Enrico Rappi

Rogno

Al Pian della Palù
lpini in festa al Pian della Palù in occasione
della “festa della montagna”, organizzata dal
Gruppo di Rogno. Alla cerimonia erano presenti circa duecento persone. Tra loro anche il presidente della Comunità montana Alto Sebino, Ferruccio Ducoli, il sindaco, Guerino Surini, ed il parroco
di Castelfranco, don Raimondo Sterni, che ha celebrato la Messa.
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Sedrina/Botta

50° alla grande

n lungo serpentone, formato da una sessantina di gagliardetti, Alpini con striscioni e bandiere, accompagnato dalla Fanfara della Ramera e dalla Banda di Curnasco di Treviolo, domenica 27 agosto, ha attraversato le vie del paese tra gli
applausi dei cittadini, in occasione del 50° di fondazione del gruppo Sedrina\Botta. In piazza del Municipio, dopo l’alzabandiera, presenti il Vicesindaco Orfeo Baggi ed il Presidente della locale Sezione Combattenti e Reduci Tironi, è stata deposta una corona al
monumento ai Caduti; la Sezione di Bergamo era
rappresentata dal Vicepresidente Ezio Nespoli, da
Giorgio Sonzogni, dai coordinatori di Zona Gotti,
Bianchi e Persico.
In seguito, presso il campo dell’oratorio, il parroco
don Carlo Gelpi ha celebrato la S. Messa, sottolineata dai canti del Coro “Fior di Monte”di Zogno ed al
termine è stato benedetto il nuovo gagliardetto che ha
avuto per padrino l’alfiere Giuseppe Tiraboschi. Quattro attestati di riconoscimento sono stati consegnati:
ai familiari di Giovanni Salvi, fondatore del gruppo e
primo capogruppo dal 1956 al 1971, a Natale Gamba,
Angelo Gotti e Raffaele Marchesi, che hanno preceduto l’attuale capogruppo Federico Gotti.
Il capogruppo, nel prendere la parola, si è rivolto soprattutto ai giovani, esortandoli ad una presenza attiva, in modo che il gruppo possa sempre essere un
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punto di riferimento per tutta la Sezione e per la comunità di Sedrina aiutandolo a portare “lo zaino del
gruppo“, il cui peso, con il passare degli anni si fa
sempre più pesante.
Nel corso dei festeggiamenti per il cinquantesimo, è
stata inaugurata una mostra di vecchie cartoline sugli Alpini, nonché la presentazione di un libro intitolato:“Fede, Patria e Famiglia”, scritto dai fratelli Diego e Osvaldo Gimondi e realizzato con il contributo
della Municipalità. Una copia del volume sarà donata a tutte le famiglie di Sedrina. Nel volume sono raccolte le storie di decine di combattenti sedrinesi.
Ancor prima, in preparazione dei festeggiamenti del
50°, le penne nere sedrinesi avevano ricostruito una
cappelletta sul sentiero per Cler, completamente distrutta da un albero sradicato. «Questo per lasciare come dice il Capogruppo Federico Gotti – un ricordo
indelebile della ricorrenza».

Semonte

Raduno intergruppo

to la vita della piccola comunità. Da ciò si spiega la
corale partecipazione alla manifestazione. Non ultimi
i ragazzi del catechismo che erano presenti alla celebrazione finale.
Ma andiamo per ordine. Dopo il ritrovo presso il moderno Centro Parrocchiale, si è svolta la sfilata per le
vie della frazione, accompagnata dalle note della fanfara di Colzate. Al corteo hanno partecipato i vicepresidenti Arnoldi e Marinoni, i consiglieri sezionali
Macalli e Furia, il responsabile sportivo Dino Perolari, al seguito del vessillo sezionale e scortati da una
trentina di gagliardetti e da numerosi alpini. Presenti anche i gonfaloni dei comuni della zona con le autorità amministrative e militari, le bandiere e i labari
delle associazioni locali.
Dopo la deposizione della corona al Monumento ai
Caduti il corteo è tornato al Centro Parrocchiale, dove è proseguita la cerimonia sotto la puntuale regia
dello speaker Merelli, con la benedizione del tricolore, regalato dal Gruppo al Centro Parrocchiale, e l’alzabandiera. Sono seguiti i discorsi ufficiali tenuti dal
giovane Capogruppo Luca Belotti, dal sindaco di Fiorano Masserini Giancarlo, dal Vicesindaco di Vertova
Luigi Gualdi e del Vicepresidente Antonio Arnoldi. Il
Coordinatore Macalli ha consegnato il Crest al Capogruppo. Al termine il parroco Don Mario Gregis
ha celebrato la S. Messa, accompagnata dai canti del
coro alpino del Gruppo Vertova Colzate. Un’agape
fraterna ha chiuso la festa.
Lüf

Somendenna

Un “fiore” in concerto
otto ottobre si è svolto a Semonte il 4° Raduno della zona 14 che comprende i Gruppi
di Cene, Gazzaniga, Fiorano al Serio, Semonte e Vertova Colzate. Deve essere la prima volta
che un raduno avviene a cavallo di due comuni. Infatti
la frazione di Semonte, unica come parrocchia, ha il
suo territorio che si estende su due comuni,Vertova e
Fiorano al Serio. L’antico Sub-monte, già comune nel
1220 e poi declassato a frazione, fu oggetto nei secoli di dispute accese tra i comuni e le parrocchie di Vertova e Fiorano al Serio, fino a che la sua chiesa, dedicata a S. Bernardino da Siena, fu eretta a parrocchia l’8
maggio 1911 dal vescovo Mons. G.M. Radini Tedeschi.
Risolto il problema della parrocchia, il suo territorio rimase ed è tuttora diviso tra i due comuni, ma gli abitanti si sentono comunque e soprattutto semontesi. E
la frazione conserva gelosamente le sue tradizioni,
compreso il Gruppo Alpini che nel tempo ha segna-
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rande successo dell’ormai tradizionale concerto alpino che si svolge ogni anno nella stagione estiva a Somendenna.
Il 13 agosto si è esibito il Coro Fior di Monte di Zogno
che ha proposto un bel repertorio di canti alpini. Alla
manifestazione canora ha assistito un numeroso pubblico, nonostante il tempo non fosse troppo estivo.
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Il concerto s’è svolto nel contesto delle feste di ferragosto, organizzate dal Gruppo Alpini in collaborazione con l’associazione Oasi, per la promozione di attività rivolte a questa bella frazione.
Mirko Brozzoni

Strozza

Stezzano

omenica 15 luglio, in una bellissima giornata
di sole, gli alpini di Strozza sono finalmente
riusciti a coronare i loro sforzi che da anni li
hanno visti impegnati, per ristrutturare i locali che il
Comune ha offerto per realizzare la loro sede.
L’edificio risalente al 1400, ora denominato Ca’ del
Maestro, venne acquisito una decina di anni fa dall’amministrazione comunale guidata da Cesare Rocchi. Grazie ai contributi ottenuti per il suo recupero ed
alla manodopera dei volontari, oggi questo edificio e
l’attigua piazzetta sono ritornati ad essere un punto di
incontro e di ritrovo importante per gli alpini e per
tutti gli abitanti del ridente paese.
La giornata di festa, organizzata in occasione del raduno degli Alpini della Valle Imagna, ha visto la partecipazione di una cinquantina di gagliardetti. Grazie all’aiuto del locale gruppo sportivo e del gruppo
pesca sportiva, le penne nere di Strozza sono riuscite a completare la giornata con giochi originali, come il “lancio del tronco”, la pesca alla trota e i “gonfiabili” per tutti i bambini presenti.
La fanfara della Ramera ha cadenzato la sfilata verso
il monumento ai Caduti e allietato il pranzo, eccellentemente organizzato presso il campo sportivo, con
le sue allegre note.
Gli alpini di Strozza: «Ringraziamo il Vicepresidente
Ezio Nespoli, tutti i consiglieri sezionali intervenuti
e tutti gli alpini che ci hanno onorato della propria
festosa presenza. Un pensiero va ai soci che ci hanno lasciato e che tanto avrebbero voluto vedere realizzata la nostra sede; siamo sicuri che da lassù ci
stanno guardando e che il loro esempio sarà sempre
una linea guida, che porterà il nostro Gruppo a trovare
sempre il coraggio di farsi avanti in aiuto del prossimo».

Due mesi d’intenso
lavoro

ra la metà di aprile e quella di giugno il gruppo di Stezzano, in collaborazione con le autorità
comunali e didattiche del paese ha svolto due
mesi di intenso lavoro.
Si è iniziato ad aprile con la realizzazione di aiuole,
siepi ed un orto all’interno delle scuole medie. A maggio vi è stata la consegna del Tricolore a tutte le classi delle medesime, assecondando così il desiderio dell’amministrazione comunale di sensibilizzare gli studenti in occasione del sessantesimo anniversario di
fondazione della Repubblica Italiana, ricordato poi il
successivo 10 giugno, alla presenza del Prefetto di
Bergamo, unitamente alle autorità comunali ed allietata dalle note della fanfara Città dei Mille.
Fra gli eventi culturali deve essere annoverata la personale del pittore Antonio Moscheni, svoltasi da aprile a giugno. Inoltre, nei primi giorni del mese di maggio si è svolta la tradizionale festa di Calendimaggio,
manifestazione dedicata alle associazioni di volontariato attive sul territorio.
Tutte queste manifestazioni, che li hanno visti protagonisti, hanno rappresentato per gli Alpini momenti significativi ed importanti per farsi conoscere per
quello che realmente sono, altruisti e generosi, al di
là del trito e ritrito stereotipo con cui vengono spesso rappresentati.
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Treviglio

Per Carlo Longaretti
n cippo costruito
con le rocce e i
chiodi provenienti dalle macerie di
Gemona: questo il modo con cui gli alpini del
Gruppo di Treviglio hanno voluto ricordare il loro storico capogruppo,
Carlo Longaretti, morto
trent’anni fa in un grave
incidente stradale, mentre si trovava proprio a
Gemona per partecipare all’opera di ricostruzione della cittadina friulana,
distrutta dal disastroso terremoto.
Il cippo è stato inaugurato durante una raccolta cerimonia tenutasi al Roccolo, il parco sede del Gruppo.
Gli alpini convenuti, prima hanno onorato i vessilli
delle sezioni di Bergamo e Gemona, poi sono seguiti l’alzabandiera, la processione alla chiesetta del Roccolo all’esterno della quale è stato posizionato il cippo, costituito da un basamento in roccia, da una croce realizzata con chiodi (estratti dalle macerie di Gemona) e dall’immancabile penna nera.
La scoperta del monumento è avvenuta per mano di
Amanzio e Trento, due dei fratelli di Carlo. Trento ha
poi ricordato con gli occhi umidi gli anni giovanili
trascorsi con Carlo. Dopodichè, a ricordare l’innato
altruismo di Longaretti, sono intervenuti i sindaci di
Gemona negli anni del terremoto e l’allora presidente della Sezione di Bergamo, Leonardo Caprioli, che
ha ricordato il momento in cui Longaretti gli chiese di
essere aggregato al gruppo degli alpini in Friuli: «Gli
feci presente che aveva 75 anni, ma lui mi rispose che
per un alpino, quando si tratta di portare aiuto, l’età
non ha importanza».
Patrik Pozzi
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Valtesse/Valverde

Un autunno operoso
l gruppo Valtesse /Valverde, come da tradizione,
ha messo in cantiere iniziative di carattere socioricreative e di ricordo dei valori nazionali.
Sabato 14 ottobre, nella parrocchiale di S. Colombano è stata celebrata una S. Messa, un’occasione per ricordare con la preghiera coloro che ci hanno lasciato.
Il giorno successivo, la dodicesima castagnata alpina, svoltasi nell’oratorio di S. Colombano, ha visto
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una straripante folla partecipare. All’interno dell’iniziativa, ha trovato spazio anche la vendita di mele
della Valtellina a scopo benefico, in favore dei bimbi
dell’associazione Aiutiamoli a Vivere.
Sabato 4 novembre, non è mancato il ricordo per la
Festa dell’Unità nazionale e della Vittoria, con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti in via Pietro Ruggeri da Stabello ed alle lapidi di
Valverde e Valtesse; questa iniziativa, molto sentita,
coinvolge la popolazione residente in entrambi i quartieri.
Romeo Panseri

Zandobbio

50° del gruppo
li Alpini di Zandobbio hanno evidentemente
un rapporto difficile con il mese di luglio. Nel
‘92, per l’inaugurazione della nuova sede pioveva che Dio la mandava e faceva pure freddo; in questo 2006 (domenica 23), c’era un sole che spaccava le
pietre ed una temperatura africana; solleone a parte,
la festa per il 50° del gruppo è riuscita benissimo.
Il sabato sera, all’oratorio, dove si stava svolgendo la
festa dello sport, si sono esibiti il gruppo folk“La Garibaldina”di Terno d’Isola ed il coro“Orobico”di Boccaleone.
Domenica mattina, l’imponente corteo ha sfilato per
le vie del paese pavesato di tricolori. Dietro il vessillo sezionale ed il gonfalone del comune, hanno preso posto le insegne dei Combattenti e reduci, dei Reduci di Russia, dell’IFMS, dell’AVIS, oltre ad un centinaio di gagliardetti tra i quali spiccavano quelli dei
gruppi di Soave, di Pressana e di San Giovanni Ilarione appartenenti alla sezione di Verona e quello del
gruppo di Piana di Valdagno.
Tantissime le penne nere bergamasche presenti.
Il Presidente sezionale Sarti, i vicepresidenti Arnoldi
e Nespoli con i consiglieri Bombardieri, Giupponi,
Sonzogni e Facchinetti rappresentavano la Sezione
e tra le autorità civili spiccavano il Presidente della
Comunità Montana Val Cavallina Mario Barboni, Emilio Mazza Presidente del Consiglio Provinciale, il parlamentare On.Giovanni Sanga, il sindaco di Zandobbio Luigi Marchesi con vari rappresentanti dei
comuni della Val Cavallina. Graditissimi ospiti Carabinieri in armi ed in congedo e i ragazzi della Casa
di Endine con gli operatori.
Dopo gli onori al monumento ai Caduti, la sfilata si è
conclusa sul sagrato della chiesa parrocchiale con i
discorsi ufficiali (molto apprezzato quello del capogruppo Giuseppe Volpi) e con la consegna di sculture raffiguranti il cappello alpino alle autorità ed ai
gruppi intervenuti. Al termine della Santa Messa celebrata da Mons. Gaetano Bonicelli coadiuvato dal
parroco don Giampaolo Mazza, è stata benedetta
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un’effige in legno raffigurante Gesù Crocefisso con
ai lati la Madonna ed un alpino, opera di Pietro Volpi.
Il rancio alpino in oratorio ha concluso la manifestazione.
Angelo Barcella

Gruppi vari

Notizie in breve
Alta Valle Brembana
La terza domenica di luglio si è tenuto l’annuale raduno alpino al Passo S. Marco che quest’anno ha raggiunto quota trenta. Almeno 2.500 le persone che
hanno assistito alla sfilata, alla cerimonia del ricordo
e alla S. Messa di suffragio. Premiati due alpini che
diedero vita, tre decenni orsono, al raduno: Fortunato Lazzaroni di Averara e, alla memoria, Egidio Abate di Albaredo.
Grumello
A luglio è stata inaugurato l’ampliamento della sede
del Gruppo. Gli alpini, aiutati da molti amici, si sono
alternati al lavoro per tre mesi alfine di ampliare e
rendere più bella la loro casa.
Villongo
Il 6 agosto sono partiti i 28 componenti del gruppo
“Alpini e volontari per il Brasile” di Villongo. Destinazione la favela di Nova Monlevada, alla periferia
della città di Juao Monlevada, nello Stato di Minas
Gerais. Quest’anno la missione dei volontari è quella di costruire un centro pastorale: tre aule, un’aula
più grande per le riunioni, un refettorio, la sacrestia e
cinque bagni.
Predore
Il 6 agosto scorso si è inaugurata la “Casa Caigiù”, il
cui recupero si deve agli alpini e ai volontari di P.C. del
Gruppo locale. Svolto in collaborazione con la parrocchia, proprietaria dell’edificio, l’intervento ha richiesto quasi due anni di lavoro gratuito. L’immobile
sarà utilizzato per incontri e ritiri. Verrà gestito dalle
penne nere.
Songavazzo
Il 20 agosto il Gruppo ha festeggiato il 30° di fonda38

zione. Dopo la sfilata per le vie del paese e gli onori ai
Caduti, è seguita la S. Messa al “Cappello alpino”in
Falecchio.
Rossino
Domenica 27 agosto grande festa a Rossino in occasione del 45° di fondazione del Gruppo ed al raduno
degli alpini della Val San Martino. Presenti anche i
sindaci della valle, il presidente della Provincia di Lecco e i rappresentanti della Sezione di Bergamo.
Costa di Mezzate
Gli alpini di Costa di Mezzate, domenica 24 settembre, hanno festeggiato i cinquant’anni del Gruppo
con l’inaugurazione della nuova sede. La palazzina, all’interno del centro sportivo comunale, è stata costruita grazie al lavoro di 50 penne nere in circa 7.000
ore e con il contributo del Comune e di privati.
Parre
Domenica 8 ottobre i componenti della Brigata Julia
degli anni di leva 1972-73 si sono riuniti a Parre insieme ai loro comandanti, il generale Claudio Claudani e il colonnello Emilio Morettin.
Gandosso
Quest’anno tra i premiati con“ol Rosare d’or”c’è stato anche il Gruppo alpini. Il tradizionale riconoscimento, che Gandosso assegna in occasione della“Terza di ottobre”, è dato a coloro che si sono contraddistinti per l’impegno a favore della comunità. A ritirare il riconoscimento il capogruppo Angelo Monieri, che dal 1988 guida veci e bocia.
Adrara S. Martino
Alpini e protezione civile, dopo un anno di intensa
attività, hanno voluto concedersi un momento di svago e riflessione in terra polacca, visitando Wadowice, paese natale di Giovanni Paolo II, e la bellissima
Cracovia dove visse e divenne arcivescovo. Non hanno tralasciato di recarsi al santuario di Cestokowa,
dove hanno pregato per tutti gli alpini del Gruppo
che sono andati avanti.

Gruppi vari

Rinnovo cariche
Foppolo – Capogruppo: Marco Cattaneo
Consiglieri: Edoardo Monaci, Tiziano Piantoni, Mirko
Monaci.
Roncobello
Capogruppo: Alberto Gervasoni
Consiglieri: Fabrizio Milesi, Umberto Milesi, Giovanni Bonetti, Gabriele Milesi, Domenico Milesi, Francesco Milesi, Elio Gervasoni, Alessandro Rizzini.
Lizzola – Capogruppo: Luigi Semperboni
Consiglieri: Michele Semperboni, Giovanni Semperboni, Michele De Campi, Giancarlo Conti, Oscar Galizzi, Antonio Semperboni, Domenico Semperboni.

LETTERE AL DIRETTORE

A voi la penna
Addio, alpino Fiorino!
Caro direttore,
essendomi impossibile farlo personalmente e singolarmente chiedo ospitalità allo “Scarpone”per ringraziare, anche a nome di tutti gli alpini di Colere, i consiglieri sezionali, i tanti alfieri, i numerosi atleti ANA,
i moltissimi alpini che hanno partecipato alle onoranze funebri del nostro alfiere Fiorino Bettineschi.
E’stata una partecipazione corale che ha suscitato commozione e ammirazione in tutta la popolazione del
paese.Vedere tutti quegli alpini precedere il feretro con
passo lento e solenne al suono della marcia funebre
ha commosso molta gente. E poi il silenzio e il canto
del “Signore delle cime” nel piccolo cimitero ha fatto
venire i brividi a tutti i presenti, mentre le superbe pareti della Presolana, mute e gelide, a loro modo partecipavano al grande lutto che ha colpito il nostro Gruppo.
Grazie mille, siete stati tutti veramente grandi.
Il Capogruppo di Colere
Giacomo Belingheri
Caro Giacomo, Fiorino se lo meritava. Lui ha dato molto al
tuo Gruppo e alla Sezione con la sua testimonianza limpida e coerente di un’alpinità genuina, temprata dalla sua
dura vita di combattente e di minatore.. Era “un Alpino
con la A maiuscola”, come ha scritto una sua nipote,“sempre in prima linea con il gagliardetto, la camicia a quadrettoni d’ordinanza e la penna nera e lucida, portata con
una fierezza unica”. Un esempio per tutti, sarà per sempre
nel cuore di chi l’ha conosciuto
A proposito dell’Inno Nazionale
Su “L’Alpino”dell’aprile scorso il direttore, in risposta
ad una lettera di un socio alpino sulla questione dell’Inno nazionale, affermava che il 17 novembre 2005 il
Senato aveva approvato, in via definitiva, la legge che
definisce inno nazionale ufficiale, e non più provvisorio, l’Inno di Mameli.
Siccome ritengo, con molti altri, che le parole che si
cantano non hanno più senso e sono largamente fuori dal tempo, mi piacerebbe sapere se tale decisione è
stata preceduta da un approfondito esame e se la decisione è stata presa con cognizione di causa. A me
non sembra.
Data la sua ufficialità, dovrebbe essere un inno, oltre
che conosciuto, sentito dalle nuove e vecchie generazioni, quindi le sue parole dovrebbero avere un significato coerente con quello che è il comune sentire
dei cittadini, rispondente al cammino di progresso e
civiltà che la nostra cara Italia ha compiuto in oltre un
secolo e mezzo, dall’anno in cui Mameli scrisse l’inno.
Pure agli apatici batte il cuore nel sentire la musica del
nostro inno nazionale, ma le bocche restano chiuse.

Con quale convinzione e cognizioni di causa può essere
recepito il senso di un testo ormai obsoleto?
In conclusione sarebbe stato meglio coinvolgere l’intera
popolazione, in una specie di gara nazionale, nel proporre e riscrivere il testo, un testo più rispondente al comune sentire dei cittadini. La dignità e vorrei dire la
fierezza d’essere italiani è ancora più sentita, più capita
quando l’inno nazionale rispecchia realmente il patrimonio di valori umani e civili della maggioranza dei
cittadini. Il popolo italiano ha il diritto di proporre una
nuova scrittura, depurata dalla retorica per non dire
altro.
Alpino Giulio Carrara
Alpino Giulio, mi scuserai se ho dovuto tagliare la tua lunga lettera, ma lo spazio è tiranno.
Tu hai mille e più ragioni nel chiedere un testo aggiornato
ai tempi nostri dell’Inno nazionale, ma purtroppo in questo è sovrano il Parlamento, che magari, nel caso, avrà avuto pure delle buone intenzioni, ma sai che le vie dell’inferno ne sono lastricate. Per l’iter parlamentare seguito non saprei dirti, in questo ti sarà sicuramente d’aiuto il Presidente del Senato al quale hai scritto un’appassionata lettera
di cui mi hai fatto avere copia. In proposito altri auspicherebbero una musica nuova, più solenne, più consona ad
un inno nazionale, ma anche in questo non si è mai raggiunto un accordo.
In ogni caso non c’è molto da sperare che l’inno venga modificato. Purtroppo in questi tempi prevale l’arrivismo, e
troppi sono presi dalla brama della poltrona per pensare
ad altro che non sia la sua conquista o il suo mantenimento. Sono solo una minoranza quelli come te, idealisti
allo stato puro, che continuano a battersi per nobili principi
e per valori superiori. Grazie per questo. Intanto però, nella speranza che sia modificato, quando le note dell’Inno
nazionale ti prendono il cuore, cantalo con noi. Non badare alle parole, ma al fatto d’essere italiano tra italiani.
Lo Scarpone apprezzato anche “all’estero”
Sono un’amica degli alpini, iscritta alla squadra di protezione civile ANA di Reggio Emilia. Frequentando la
Sezione mi capita di leggere il vostro giornale, e quando il tempo me lo permette partecipo ai raduni. Per
me ci sono sei raduni che sono diventate tappe obbligatorie: Adunata nazionale (28 c’ero anch’io), Rifugio
Contrin, Ortigara, Bosco Penne Mozze, la nostra Adunata provinciale, Cerreto Laghi dove la Sezione di Reggio Emilia ha posto i massi provenienti dalle zone delle Brigate Alpine, e leggendo i vari giornalini scelgo
uno o due raduni in città diverse.
Con questo mio scritto chiedo di poter ricevere il vostro giornalino al mio indirizzo pagando il dovuto abbonamento. Salutandovi cordialmente.
Florina Rossi – Reggio Emilia
Gentile signora, complimenti, da quel che scrive lei è un’alpina tutta d’un pezzo. Beati gli alpini che l’hanno a fianco.
Per quanto riguarda l’abbonamento al nostro periodico, ho
girato la richiesta a chi di dovere. Buona lettura e grazie della stima!
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Fiorino se n’è andato!
e n’è andato Fiorino, se n’è andato in un mattino
di novembre, proprio il giorno in cui la brina faceva la sua prima comparsa.
Fiorino amava l’inverno e la neve. Quando i primi fiocchi coprivano come un manto i verdi prati della valle,
Fiorino, a bordo della sua Panda 4x4, percorreva in lungo e in largo tutto il paese a clacson spiegato, contento,
allegro, sorridente e gesticolante. Voleva far partecipi
tutti della sua gioia. Era il suo modo per festeggiare l’arrivo dell’inverno e della“bianca”, come alcuni chiamano la neve da queste parti.
Tutti i giorni lui saliva in “Cima bianca”con gli operai
per essere il primo sciatore del giorno a percorrere in
“libera”tutta la pista. Gli sarà sembrato di essere come
l’aquila: planare sulle piste con stile impeccabile, con
sicurezza e maestria. E come l’aquila si allontana quando dall’alto scruta e vede movimenti sospetti, così Fiorino si eclissava all’arrivo della massa di sciatori. Tornava nella sua Valrichetti, poggio esposto ad est, dritto
dritto sulla Val d’Angolo, dove le correnti del lago d’Iseo
mitigano le polari temperature dell’alta Valle di Scalve.
Una lunga storia, quella di Fiorino. I primi anni della
gioventù a pascolare mucche e capre“all’Albarete”: tre
case disperse lungo i pendii della Valle Sponda, in quel
di Colere.
Poi era venuta la guerra e Fiorino era partito. E quando
lo ascoltavi raccontare gli angoscianti episodi di guerra,
sembrava di sentire quella bella canzone di Fabrizio De
André,“La guerra di Piero”. E poi la prigionia, le umiliazioni, i maltrattamenti, la fame e, finalmente, il ritorno a casa.
Dopo la guerra gli anni nelle miniere del Belgio. Poi a
Colere, sul finire degli anni ’50 la “Montecatini”aveva
riaperto le miniere nella zona del rifugio Albani, a quota 2000, e Fiorino aveva fatto domanda: minatore. Era orgoglioso di esserlo; si sentiva realizzato ad operare con
la mina. Preciso e sistematico non sbagliava una“volata”. La volata è il momento in cui le mine esplodono
nella giusta sequenza, smuovendo il minerale che poi
viene “smarinato”, rimosso, portato all’esterno e mandato a valle con la teleferica. Lavorava otto ore in miniera
e ce n’erano altre otto da trascorrere come tempo libero; otto ore erano riservate al sonno.
D’inverno le baracche rimanevano quasi completamente
coperte di neve e per rivedere il cielo i minatori dovevano risalire fino all’altezza del tetto ed uscire da un
piccolo pertugio. Mentre per andare in miniera passavano dall’officina, situata al piano terra e da lì, attraversando un camminamento artificiale coperto, entravano in galleria a riprendere il lavoro. Una vita da talpe!
Potrà sembrare incredibile, ma se incontrate uno dei
pochi minatori ancora viventi provate a farvi raccontare la loro storia: i loro lunghi inverni, le interminabili
partite a carte; le improvvisate gare di sci organizzate
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al momento; le estenuanti fatiche della salita d’inizio
settimana, quando la neve era fresca e si affondava fino
alla cintola e ci si alternava, lasciando i“veci”per ultimi
in modo da alleviare loro la fatica di sfondare il muro
di neve, e dopo la salita, che a volte poteva durare anche
sei ore, s’iniziava il turno di lavoro in galleria. Ebbene se
guardate negli occhi questi ex minatori, quando raccontano della loro vita passata nelle miniere del “Polzone”, vedrete passare un’ombra d’acuta nostalgia. Fiorino era uno di questi!
Poi era arrivata la crisi. La “Fluormine”aveva chiuso le
miniere e licenziato tutti gli operai che erano sembrati
“ebrei erranti”a spargersi per il mondo: chi nelle fabbriche, chi nei cantieri, chi all’estero e chi in pensione.
Fiorino era uno di questi ultimi. Era andato in pensione
e aveva creduto di potersi godere il resto dei suoi anni in
felicità insieme alla sua Agnese che, da sempre, lo aspettava al ritorno nella Valrichetti assolata. Ma la Agnese
se n’era andata quasi subito. Una breve e crudele malattia se l’era portata via. E Fiorino aveva cominciato a
soffrire!
Era originale, Fiorino, e ci teneva alle sue stravaganti
trovate. Alcuni anni fa aveva fatto stampare diverse decine di quadretti, formato“memoria funebre”e li aveva
distribuiti ad amici e conoscenti, Per un’estate il paese
non aveva parlato che di quello. Il fatto aveva avuto
grande risonanza e ne avevano scritto tutti i giornali.
Persino la televisione lo aveva voluto, prima da Giancarlo
Magalli e poi al “Costanzo Show”dove, arguto, aveva
spiegato ad un allibito Costanzo la sua teoria della“memoria anticipata”, distribuita agli amici quando si era
ancora in vita. «Almeno si può vedere se gradiscono o
no!», era stata la sua risposta ai perché del famoso presentatore.
Molti bar e negozi di Colere espongono, già da anni, la
sua foto: cappello alpino, camicia a quadrettoni, baffi
neri e ben curati; cipiglio serio e convinto. Lui era l’Alpino per eccellenza, anzi era diventato sinonimo di Al-
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pino: “Fiorino l’Alpino”, amava farsi chiamare.
Il Gruppo di Colere lo aveva designato alfiere e ad ogni
cerimonia commemorativa, ad ogni manifestazione alpina, ad ogni funerale di commilitone, lui era lì con il
suo gagliardetto: impettito, serio, marziale persino. Stava al passo e nei cortei, se il collega davanti o a fianco si
scomponeva, subito lo richiamava a bassa voce, ma bastevole per farsi sentire: «Dove hai imparato a marciare, Alpino de solér (da solaio)!»
Commuoveva il vederlo, ottantenne, sull’attenti presidiare il monumento mentre suonavano le note del“Piave”e poi l’Inno di Mameli. E poi a recitare, a memoria,
la preghiera dell’Alpino. La recitava come l’attore di un
dramma sheakespiriano e, nella chiesa stracolma, non
sentivi un moscerino volare e neppure il tipico colpo di
tosse del bambino annoiato.
Se n’è andato in silenzio, Fiorino, se n’è andato in pun-

ta di piedi, in una fredda mattina di novembre. Ha raggiunto la sua Agnese.
Il cappello alpino, pronto sul comò, sembrava preparato per una cerimonia che, forse, lui già conosceva.
Se n’è andato sul sentiero dello“Stabel”battuto dal sole, ventilato dall’aria del lago. Il bastone piantato nel
terreno; la giacca appesa al ramo di un faggio;“Nuvola”,
il suo cane bianco come la neve, ad aspettarlo sul sentiero.
E’scivolato Fiorino; Fiorino è scivolato e poi non s’è più
fermato se non in fondo alla “diritta parete”, uno strapiombo di almeno trenta metri.
Il suo volto, l’ho visto, era sereno. Adagiato e supino ai
piedi di un cespuglio, sembrava un vecchio addormentato nell’ultimo tiepido sole d’autunno.
Angelo Piantoni
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30° Campionato Nazionale A.N.A.

Corsa in montagna a staffetta
Bergamo sbaraglia tutti
Valdobbiadene (TV), 18 giugno 2006
Dopo la parentesi di Mezzoldo dello scorso anno, i
nostri portacolori sono tornati prepotentemente in
auge conquistando il primo e terzo posto assoluto.
Agli amici bellunesi mancavano Gaiardo e Cassi, però,
a prescindere dal fatto che con i “se” e i “ma” non si
fa la storia e che “gli assenti hanno sempre torto….”
non c’è nulla da togliere al titolo conquistato, anzi,
considerando il distacco inflitto alla seconda squadra
classificata (Cadore A) ed alla facilità con cui i nostri si
sono affermati ( poco più di un allenamento) anche
per i campioni uscenti ci sarebbe stato ben poco da
fare.
Schierando Cristian Terzi in prima frazione e Danilo
Bosio in terza, qualcuno ha avuto da ridire, ma tutto
sommato, la scelta è stata azzeccata. Tenuto conto
che Mauro Lanfranchi, in forma com’è, in seconda
frazione ha aumentato il vantaggio con cui Terzi gli
aveva passato il testimone, ed ha dato la possibilità

a Bosio di tagliare il traguardo con tutta tranquillità, visto anche il problema al piede sinistro che da alcune
settimane lo sta tormentando.
Ottimo anche il comportamento della squadra “B”
classificatasi al 3° posto con Pirola Corrado, Cavagna
Isidoro e Bosio Luciano, a meno di mezzo minuto
dalla seconda. Degno di nota il secondo posto negli
over cinquanta della nostra squadra“F”con Terzi Mario, Baroni Antonio e Pasini Alfredo; così pure il secondo posto degli over sessanta della squadra “M”
(staffetta di due elementi) con: Galizzi Pietro e Bergamelli Bonifacio.
Altri piazzamenti dei nostri atleti:
1ª categoria (su 89 squadre)
9° posto Bergamo “C”: Lazzarini Andrea- Dallara
Michele- Gatti Alberto
34° Bergamo “D”: Brumana Giordano- Maconi Guido- Galizzi Luigi
38° Bergamo “E”: Cortesi Florenzo- Milesi G.Battista- Sella Moeno
2ª categoria (over 50)
4° posto Bergamo“G”Bassanelli Ruggero- Bigoni Enrico- Di Matteo Giovanni
3ª categoria (over 60)
9° posto Bergamo “L” Migliorini Antonio- Bendotti
Manfredo
Classifica per Sezioni
1ª Bergamo – 2ª Belluno – 3ª Valdobbiadene
D.P.
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34° Campionato Nazionale A.N.A.

Marcia di regolarità a pattuglie
Un ottimo secondo posto per Bergamo

Teramo, 1 ottobre 2006
Brescia al primo posto, come da pronostico, ma anche
Bergamo non scherza con il secondo posto, sia come
pattuglia, sia nella classifica generale.
Percorso di gara abbastanza facile, con prevalenza di
strada asfaltata e … poca salita. Tempo splendido, ottima sia l’organizzazione che l’accoglienza; molto
sentita la cerimonia del sabato sera.
La partenza e l’arrivo sulla piazza principale di Teramo (P.zza Martiri della Libertà), 85 le pattuglie ANA,
più una del 9° Rgt. Alpini.
Ordine di arrivo:
1ª ANA Brescia patt.”A”totale pen. 46,15
2ª ANA Bergamo patt.”D”totale pen.72,21
(Pegurri G. Mario – Crotti Lorenzo – Galizzi Pietro)
3ª ANA Brescia patt.”H”totale pen.94,36
Altri piazzamenti delle pattuglie bergamasche: 9°
Bergamo “A”(Secomandi Adriano – Secomandi Stefano- Morstabilini Antonio) - 11° Bergamo “G”(Lasa
Giovanni – Perucchini Nicola – Torri Luigi) - 17° Bergamo“E”(Bendotti Manfredo – Bendotti Benito – Migliorini Antonio) - 45° Bergamo “C”(Trombetta Diego – Cagni Adriano – Rota Carlo) - 47° posto Bergamo “F”(Donghi Luca – Ferrari Marco – Valsecchi Cristian) - 54° Bergamo “I” (Sonzogni Sergio – Pesenti

Luigi- Baroni Enrico) - 57° Bergamo“B”(Persico Livio
– Imberti Armando – Di Matteo Giovanni) - 62° Bergamo “H”(Giupponi Giovanni – Bigoni Enrico – Signori Riccardo)
Classifica per Sezioni: 1ª ANA Brescia – 2ª ANA
Bergamo – 3ª ANA Biella - Seguono altre 15 Sezioni

D.P.

AAAAA ATTENZIONE!!!!! A TUTTI GLI ATLETI
Date e sedi dei Campionati Nazionali 2007
SCI FONDO:
SCI ALPINISMO:
SLALOM GIGANTE:
CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA:
TIRO A SEGNO:
MARCIA DI REGOLARITA’:

a Frassinoro (Sez.Modena) 11 febbraio
a Lizzano in Belvedere (Sez.Bolognese – Romagnola) 4 marzo
Monte Bondone (Sez.Trento) 1° Aprile
Settimo Vittone (Sez.Ivrea) 10 giugno
poligono di tiro a Parma (Sez.Parma) 2 settembre
Pettenasco (Sez.Omegna) 7/14 ottobre

Segnaliamo che tra gennaio e febbraio, oltre ai “nostri”trofei: SORA e NIKOLAJEWKA
ci sarà ancora la corsa campestre a Malnate (Varese).
Un grazie di cuore a tutti gli atleti, giovani e meno giovani, con l’augurio che anche per il prossimo anno
possano contribuire e confermare le ottime prestazioni sin qui ottenute.
per la Commissione Sportiva Dino Perolari
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35° Campionato Nazionale A.N.A.

Corsa in montagna individuale
Mauro Lanfranchi concede il bis
Caravate (VA), 24 settembre 2006
Tutto come da copione, fatta eccezione
per l’imprevisto “attacco di calabroni”
ad alcuni concorrenti durante la gara;
tra questi, due dei nostri, Terzi Mario
e Giupponi Giovanni, prontamente assistiti dal personale della Croce Rossa
intervenuta sul percorso.
La vittoria di Lanfranchi anche se per
soli ( si fa per dire) 15 secondi sul valtellinese Bonesi è stata netta in quanto ha controllato la gara dal primo minuto, finendo guardacaso “mano nella
mano” con Alfredo Pasini, (vincitore
della 3° categoria) partito dieci minuti dopo ma sul percorso più corto.
Una sorpresa positiva il quarto posto
assoluto di Massimo Lavelli, figlio dell’olimpionico
Rino (buon sangue non mente) che alla sua prima
esperienza in questo tipo di gara (infatti lui è un trialtleta) ha messo alle sue spalle più di cento concorrenti.
Ottimo il secondo posto di Isidoro Cavagna alle spalle del pluricampione trentino Bruno Stanga di soli 14
secondi …. così pure il quarto posto di Luciano Bosio,
non in ottime condizioni di forma.
Nella terza categoria, come già accennato, vittoria di
Alfredo Pasini su Tarcisio Cappelletti di Trento. “Fredo
meriterebbe un premio speciale, e non solo dell’A.N.A….”
Infine nella quarta categoria, sul podio un altro valente bergamasco: Bonifacio Bergamelli.

Altri piazzamenti degli atleti bergamaschi
1ª Categoria : 6° Testa Attilio - 11° Lazzarini Andrea - 19° Gatti Alberto - 21°
Foppolo G.Pietro - 45° Galizzi Luigi 52° Rota Carlo - 58° Sella Moeno - 59°
Brumana Giordano - 64° Ghidini Flavio
2ª Categoria : 15° Cavagna Stefano 29° Maconi Guido
3ª Categoria : 9° Bigoni Enrico - 17°
Bassanelli Ruggero - 47° Di Matteo
Giovanni - 52° Tagliaferri Giovanni
4ª Categoria:13° Secomandi Adriano
- 17° Migliorini Antonio - 18° Giupponi Giovanni - 23° Bendotti Manfredo - 24° Bendotti Benito
Classifica Sezioni : 1ª Bergamo – 2ª
Pordenone – 3ª Sondrio
D.P.
Concorso letterario di poesia e narrativa

OGGI HO INCONTRATO
UN ALPINO

Il Gruppo Alpini di Lacchiarella (MI) bandisce
un concorso letterario avente per tema“Oggi ho
incontrato un alpino”. Il concorso è aperto a tutti: alpini, amici degli alpini, simpatizzanti e non.
Nella sezione poesia i concorrenti possono presentare fino a 5 poesie originali che non superino i 36 versi.
Per la narrativa possono essere presentati sino a
3 racconti originali con un massimo di 3 fogli dattiloscritti a 35 righe cadauno.
Ogni concorrente dovrà inviare gli elaborati in
due copie, di cui una sola con nome, cognome e
indirizzo dell’autore.
E’richiesto un contributo di € 5,00 per ogni elaborato. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.
Tutti i lavori devono pervenire entro il 28 febbraio
2007 e devono essere indirizzati a: Associazione
Nazionale Alpini – Casella Postale 27 – via G.B.
Vico, 2 – 20084 Lacchiarella (Milano).
Eventuali ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno pubblicati nella pagina dedicata al concorso sul sito internet della Sezione ANA di Milano: www.milano.ana.it

43

SONO ANDATI AVANTI
ALBANO
S. ALESSANDRO

ALME'

ALME'

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

Renato Rubbi
Classe 1936

Antonio Rota
Classe 1925

Luigi Zonca
Classe 1939

Emilio Andreini
Classe 1937

Faustino Gherardi
Classe 1940

Giovanni Ravasio
Classe 1920

AMORA

ARDESIO

AVERARA

AZZONE

AZZONE

BARZANA

Maurizio Carrara
Classe 1933

Antonio Fornoni
Classe 1915

Amleto Passerini
Classe 1942

Carlo Lenzi
Classe 1940

Carlo Novelli
Classe 1929

Adriano Locatelli
Classe 1945

BERBENNO

BOCCALEONE

BOCCALEONE

BOCCALEONE

CALCINATE

CALOLZIOCORTE

Giovanni Arrigoni
Classe 1923

Natale Balestra
Classe 1939

Luigi Locatelli “Gino”
Classe 1940

Angelo Pellegrinelli
Classe 1931

Tiziano Beluzzi
Classe 1964

CALOLZIOCORTE

CALUSCO

CALUSCO

CALUSCO

CAPRINO
BERGAMASCO

Umberto Animelli
Classe 1919
CASNIGO

Giuseppe Caspani
Classe 1915

Emilio Locatelli
Classe 1927

Angelo Mapelli
Classe 1929

Olivio Mapelli “Mario”
Classe 1925

Vittorio Sala
Classe 1937

CASNIGO

CASNIGO

CASSIGLIO

CASTELLI CALEPIO

Martino Serafino Guidi
Classe 1929

Benedetto Mignani
Classe 1929

Maurizio Begnis “Mauro”
Classe 1932

Edoardo Rossi
Classe 1925

CHIUDUNO

CICOLA

CICOLA

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDINO
QUINTANO

Battista Consonni
Classe 1932

Francesco Del Carro
Classe 1939

Luigi Signorelli
Classe 1940

Francesco Colombo
Classe 1934

Tarcisio Pirovano
Classe 1935

Francesco Poma
Classe 1942

CENATE SOPRA

Alessandro Cortesi
Classe 1929

Sebastiano Guidi
Classe 1932
CENE

Luigi Capitanio
Classe 1936

ON
RTTI
SONO ANDATI ASVPA
CLUSONE

COSTA IMAGNA

COSTA SERINA

COSTA SERINA

CUSIO

DOSSENA

Andrea Balduzzi
Classe 1915

Giovanni Carozza
Classe 1947

Maurizio Cortinovis
Classe 1920

Paziente Cortinovis
Classe 1941

Danilo Paleni
Classe 1957

Battista Omacini
Classe 1930

DOSSENA

ENDINE GAIANO

ENDINE GAIANO

FINO DEL MONTE

FONTANA

GANDELLINO

Giovanni Omacini
Classe 1923

Pietro Zaninoni
Classe 1934

Matteo Ziboni
Classe 1981

Zaccaria Filisetti
Classe 1917

Pietro Gritti
Classe 1925

Pasquale Pasinetti
Classe 1924

GANDINO

GHIAIE DI BONATE

GORLAGO

GRUMELLO
DEL MONTE

LONGUELO

LONGUELO

Giacinto Giuseppe Bertocchi
Classe 1918

Vittorio Bonacina
Classe 1920

Luciano Cedroni
Classe 1948

Antonio Brevi
Classe 1939

Giuseppe Facchinetti
Classe 1918

Piermario Fumagalli
Classe 1943

MONTE MARENZO

MONTE MARENZO

MOZZO

MOZZO

NEMBRO

NEMBRO

Alessandro Cattaneo
Classe 1939

Egidio Fumagalli
Classe 1911

Arnaldo Brembilla
Classe 1922

Romani Noris
Classe 1922

Giuseppe Morotti
Classe 1933

Mario Pezzotta
Classe 1945

ONORE

PALADINA

PALAZZAGO

PALAZZAGO

PALAZZAGO

PALAZZAGO

Luigi Colotti
Classe 1925

Giacomo Gregis
Classe 1934

Giacomo Benedetti “Marco”
Classe 1918

Italo Colombo
Classe 1937

Pietro Nava
Classe 1921

Giuseppe Visconti
Classe 1951

PALOSCO

PALOSCO

PARRE

PEIA

PONTE NOSSA

PRADALUNGA

Mario Testi
Classe 1949

Alessandro Palamini
Classe 1923

Melchiorre Masinali
Classe 1912

Giulio Gatti
Classe 1925

G. Battista Piantoni
Classe 1937

Adriano Lecchi
Classe 1969

PORATNDATI AVANTI
SOSN
PRADALUNGA

PRESOLANA

ROGNO

ROSSINO

ROSSINO

R0VETTA

Dante Zanchi
Classe 1922

Paolo Erpili
Classe 1936

Attilio Fontana
Classe 1920

Massimiliano Ghislandi
Classe1946

Giacomo Gamba
Classe 1931

Roberto Brasi
Classe 1970

ROVETTA

ROVETTA

SAN LORENZO

S. GIOVANNI
BIANCO

SAN PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO

Innocente Brasi
Classe 1925

Francesco Visinoni
Classe 1912

Domenico Savoldelli
Classe 1934

Giovanni Bonaiti
Classe 1936

Roberto Baroni
Classe 1947

Domenico Milesi
Classe 1923

SANTA BRIGIDA

SARNICO

SCANZOROSCIATE

SEDRINA/BOTTA

SELVINO

SELVINO

Mario Novelli
Classe 1939

Mario Fanti
Classe 1915

Antonio Magri
Classe 1933

Livio Locatelli
Classe 1947

Olindo Bertocchi
Classe 1922

SEMONTE

SERIATE

SCHILPARIO

SUISIO

SUISIO

Luigi Ghilardi
Classe 1920
TAVERNOLA

Silvestro Gandelli
Classe 1940

Achille Fassi
Classe 1939

Pio Pizio
Classe 1929

Pierino Bolognini
Classe 1945

Mario Crotta
Classe 1952

TAVERNOLA

TERNO D’ISOLA

TORRE BOLDONE

TRESCORE

Silvano Fenaroli
Classe 1945

Girolamo Simonato
Classe 1943

Isacco Morotti
Classe 1935

Andrea Tebaldi
Classe 1946

UBIALE CLANEZZO

VALTORTA

VERTOVA

VERTOVA

VILLONGO

VILLONGO

Pietro Gotti
Classe 1935

Pietro Busi
Classe 1924

Luigi Mistri
Classe 1928

Luigi Rossi
Classe 1933

Giulio Radici
Classe 1914

Edoardo Silvio Caldara
Classe 1936

TREVIOLO

Guido Manenti
Classe 1921

Luigi Fenaroli
Classe 1952
UBIALE/CLANEZZO

Enrico Cortinovis
Classe 1944

SONO ANDATI AVANTI
ZANDOBBIO

Ricordiamoli

ZANDOBBIO

Aldo Rota – Brembate

Pierangelo Boschi
Classe 1960

Giuseppe Cometti “Preciso”
Classe 1916

ZANDOBBIO

ZORZONE

Luigi Facchinetti
Classe 1920

Giuseppe Cortinovis
Classe 1935

Il 10 giugno Aldo Rota si è spento nella sua casa
di Brembate. Capogruppo per molti anni fino al
2002, già da tempo aveva rinunciato al suo impegno con gli Alpini per combattere la malattia che
lo aveva aggredito, ma non aveva rinunciato a sostenere le iniziative dell’Associazione Paolo Belli di cui era socio e sostenitore.
Ogni volta che un Alpino e amico ci lascia per
“andare avanti”, il nostro pensiero va all’eredità morale che egli ci lascia.
Perciò non possiamo dimenticare l’esempio che ci ha dato nel guidare il
gruppo con determinazione, pieno di entusiasmo e credendo fino in fondo alle iniziative che intraprendeva ed alla sua abnegazione dobbiamo la
grande Festa alpina per il 70° del gruppo, durante la quale si prodigò con
grande energia. Il suo impegno nella costruzione del monumento agli Alpini, rimane come un tangibile ricordo che non sarà certo scordato. Grazie Aldo per gli esempi di tenacia, di volontà e di alpinità che lasci nelcuore di tutti noi.

APPUNTAMENTI

PROSSIMI APPUNTAMENTI
MANIFESTAZIONI ANNO 2007
27.01
11.02
18.02
25.02
4.03
11.03
31.03-1.04
1.04
14.04
28-29.04
5-6.05

BRESCIA
FRASSINORO (MODENA)
VALTORTA
COLERE
LIZZANO BELVEDERE (BO)
VILLA D’ALMÈ - TEATRO SERASSI
????
MONTE BONDONE (TRENTO)
VARESE
MOZZANICA
PONTE S. PIETRO

11-13.05
27.05
27.05
1-3.06
2-3.06
3.06
9-10.06
10.06
10.06
16-17.06
17.06
17.06
24.06

CUNEO
MILANO
BRUMANO
SOLTO COLLINA
COVO
ROVETTA
ZAMBLA
SETTIMO VITTONE (IVREA)
TORRE DE’ROVERI
ARZIGNANO
S. OMOBONO
OSIO SOTTO
RIFUGIO CONTRIN

: 64° ANNIV. NIKOLAJEWKA
: 72° CAMP. NAZ. SCI DI FONDO
: TROFEO “NIKOLAJEWKA”
: TROFEO “SORA”
: 30° CAMP. NAZ. SCI ALPINISMO
: ASSEMBLEA SEZIONALE
: CONVEGNO STAMPA ALPINA
: 41° CAMPIONATO SLALOM GIGANTE
: GIORNATA SOLIDARIETA’ALPINA
: INAUGURAZIONE GRUPPO
: 34° CAMP. SEZ. TIRO A SEGNO CARABINA
23° CAMP. SEZ. TIRO A SEGNO PISTOLA
: 80^ ADUNATA NAZIONALE
: ASSEMBLEA NAZIONALE DELEGATI
: TROFEO “MAGER”-CRONOSCALATA RESEGONE
: 6° RADUNO ZONA 21 ALTO SEBINO
: INAUG. MONUMENTO AGLI ALPINI RADUNO ZONA 23
: 14° RADUNO ZONA 17
: 50° FONDAZIONE
: 31° CAMP. NAZ. CORSA IN MONT. A STAFFETTA
: 80° FONDAZIONE
: RADUNO 3° RAGGRUPPAMENTO
: 50° FONDAZIONE RADUNO ZONA 9
: 30° FONDAZIONE
: PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
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