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I nostri superiori sono
rimasti sul Don
Durante la ritirata, molti soldati del mio plotone sono morti per il freddo. Chi
si sedeva non riusciva più ad alzarsi, nonostante il gruppo in marcia insistesse con i rinunciatari: «Endèm! Endèm!...». La temperatura arrivava a trentacinque e quaranta gradi sotto lo zero, quindi bisognava camminare per
forza, altrimenti si era perduti. A volte sparavamo vicino alle orecchie per
stare svegli. Bisognava assolutamente camminare. Guai! Chi si fermava era
morto!
«Endèm! Endèm! ...” dicevamo loro, ma non c’era nulla da fare. Il freddo, la fame, la stanchezza, i combattimenti erano tali da mettere in ginocchio anche
i migliori. Durante gli ultimi giorni di ritirata, il generale continuava a farci
ripetere: «Coraggio! Al di là della ferrovia c’è l’Italia!»
Una sera, arrivato nei pressi di un villaggio, ho visto da lontano ü ciarì: era
notte ed io ho seguito il lume, raggiungendo una casa. Ho bussato e mi si
è presentata sulla porta una figura di donna: appena entrato, fatti solo pochi passi, mi sono accasciato, addormentandomi di colpo, con il fucile ancora carico. Non mi ricordo quanto tempo ho dormito. Svegliatomi, però, sono uscito subito di casa e mi sono chiesto: «Dove sono? Dove sono?»
Fuori ho rivisto quella signora con i suoi figli. Essa, dopo avermi dato qualcosa da mangiare, mi ha indicato la strada per proseguire. Poco dopo ho intravisto, non molto distante, un folto gruppo di soldati italiani in marcia e ad
essi mi sono immediatamente aggregato. Lì ho ritrovato due alpini del mio
plotone. In quei momenti ciascuno di noi andava per proprio conto, non si
badava più a niente.
Durante la ritirata, si sentiva poco la presenza degli ufficiali. I comandi erano venuti meno e prevaleva la logica del“si salvi chi può”. Era veramente una
brutta e drammatica situazione.
Quando siamo arrivati a Gomel, dove c’era il concentramento, abbiamo trovato altri ufficiali italiani, in sostituzione di quelli dispersi e morti perché,
ad esempio, dei venticinque ufficiali del mio Battaglione, ne era rimasto uno
solo.
I nuovi, giunti dall’Italia, tutti ben vestiti, ci apparivano come estranei e, alla loro osservazione: «Perché non salutate i vostri superiori?», noi rispondevamo: «I nostri superiori sono rimasti sul Don!».
Alpino Girolamo Manini
di Sant’Omobono Terme
(Tratto da“Combattenti e reduci”del Centro Studi Valle Imagna)
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a tutti gli Alpini, amici e familiari

VITA DELLA SEZIONE

Editoriale

Bergamo 2010,
sarà un’Adunata speciale

Carissimi Alpini,
finalmente, dopo anni di impegno, speranze, delusioni e
comunque sempre con la voglia di non mollare, ce l’abbiamo fatta.
L’Adunata Nazionale 2010 si terrà a Bergamo.
E’un sogno che finalmente si realizza e ci fa
essere felici ed orgogliosi per questa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale che
così premia gli Alpini bergamaschi, la loro
storia, il grande impegno particolarmente
nel campo della solidarietà, nell’essere vicini alla gente, sensibili alle necessità e fedeli ai nostri ideali alpini.
E’davvero con emozioni forti che il pensiero va ai giorni dell’Adunata Nazionale 2010,
e già vedo Bergamo e la provincia, invase
da centinaia di migliaia di Alpini che verranno da tutto il mondo con famigliari ed
amici, per festeggiare questo nostro bellissimo appuntamento annuale.
Vedo Bergamo ricoperta di Tricolori, con le
vie gioiosamente invase dalle Penne Nere,
felici di ritrovarsi e penso alla serietà, all’imponenza della sfilata della domenica,
per le strade di Bergamo, con lo sfondo di

Città Alta.
Ma questo non è un sogno,
ma una realtà che vivremo,
che resterà fra i ricordi più belli della nostra vita.
Il lavoro di preparazione sarà lungo ed impegnativo, ma non ho dubbi sulla disponibilità di tutti noi, sull’entusiasmo, sull’orgoglio che ci anima e che farà di questa Adunata Nazionale, un evento davvero indimenticabile.
Punteremo particolarmente sull’accoglienza, ad aprire le braccia ai nostri fratelli Alpini, a farli sentire a casa loro, a nuove amicizie che resteranno nel tempo.
Ci metteremo in spalla un pesante zaino,
così come facevamo durante la naja, ed insieme lavoreremo, tutti uniti ed in spirito di
fratellanza ed amicizia.
Questo è lo spirito che sono certo è in tutti noi, questi sono i sentimenti che animeranno il nostro impegno, la gioia e la fierezza di un grande, irripetibile Adunata Nazionale.
Un fraterno abbraccio ed una forte stretta
di mano da parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
3
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Adunata Nazionale

Bergamo scelta per il 2010
Questa volta ce l’abbiamo fatta

l verdetto si è avuto alle 13,30 di sabato 18 ottobre nella sala del Consiglio nazionale dell’Ana. In quel momento tutti i ventuno consiglieri
presenti si sono alzati applaudendo a Bergamo, la
città che ospiterà la 83ª Adunata Nazionale (7-8-9
maggio 2010). Sedici i voti a suo favore, contro i
cinque di Pordenone. A quel punto anche il volto
tirato del presidente Sarti, che in mattinata aveva
presentato al Consiglio la candidatura di Bergamo,
si è rilassato in un sorriso liberatorio.
Qualcuno gli ha chiesto: soddisfatto? «Ovviamente
sì, è una gran gioia. Come tutte le cose sofferte, quando
poi le ottieni si apprezzano anche di più, un sogno che si
realizza e stenti quasi a crederci che sia vero. Davvero
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un grande risultato».
Ed il merito? «Merito della Sezione e degli alpini bergamaschi che hanno rappresentato un vero esempio per
tutti. In Consiglio ho proprio puntato su questo, sugli
aspetti morali, più che operativi. Possiamo vantare un
curriculum in cui i progetti di solidarietà occupano un
posto di primo piano».
A chi la dedica? «Agli alpini bergamaschi, naturalmente, in particolare a Nardo Caprioli».
Ed è appunto a Caprioli che Sarti a telefonato per
primo la notizia. Il suo commento è stato: «Sono
commosso e mi fa un enorme piacere. L’unico problema è che nel 2010 avrò 90 anni ...»
Ma dopo tanta attesa, la voglia di fare è altrettanta
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e già nella seduta del Consiglio direttivo sezionale,
di lunedì 20 ottobre, dopo aver centellinato i particolari sull’assegnazione dell’adunata, si parla già di
organigramma. Ed è subito tempo di coinvolgere
tutti i capigruppo, convocati per domenica 9 novembre alla Fiera di Bergamo.
La sala è gremita, anche se mancano un po’ di
Gruppi impegnati nelle cerimonie del IV novembre. L’appello di Sarti è forte e chiaro: «Potremmo
pensare ad un’Adunata “normale”, ma credo che
tutti noi desideriamo che quei giorni restino fra i
più bei ricordi per gli Alpini bergamaschi, per le
Penne Nere che arriveranno nella nostra Provincia
da tutto il mondo, per la nostra gente. Dovrà quindi essere un’Adunata “speciale” e di conseguenza
è richiesto il forte impegno da parte di tutti perché
questo accada».
Durante la sua introduzione il presidente ha ringraziato Antonio Arnoldi per il grande lavoro svolto ed evidenzia la grande disponibilità di istituzioni, enti e autorità, alcune presenti, alle quali dà la
parola per un saluto. Il Sindaco di Bergamo Bruni:
È una vittoria della terra bergamasca. Il presidente
della Provincia Bettoni: Tutta la gente è con voi. I
consiglieri regionali Macconi: Massima disponibilità
nel sostenere l’Adunata; Saffioti: Siamo sull’attenti in attesa di ordini; Bonfanti: Stiamo uniti e compatti; Belotti: Tutti uniti per il 2010; Raimondi: Contributo non solo ideale.
Riprende poi la parola Sarti, illustrando i vari aspetti organizzativi, compreso il percorso della sfilata,
l’organigramma ed i compiti che dovranno assumere i trentatre gruppi di lavoro ipotizzati. Rimarca, inoltre, l’urgenza di mettere mano al piazzale e
al monumento all’Alpino che si trovano in uno stato pietoso: “Chiederemo quindi al Comune che vengano sistemati, non facendo mancare la nostra collaborazione».
È seguito un ampio dibattito al quale hanno partecipato numerosi capigruppo e coordinatori di zona. Il vicepresidente Sonzogni, esprimendo il suo
plauso per il traguardo raggiunto, incominciato tanti anni fa, ha annunciato la sua candidatura, oltre
quella di Sarti, alla presidenza sezionale di cui è

previsto il rinnovo alla prossima assemblea, convocata per il primo marzo. Il consigliere nazionale
Arnoldi ha comunicato che l’Adunata di Bergamo
darà avvio all’assunzione della responsabilità organizzativa dell’evento da parte della Sede nazionale, mentre l’ex presidente Carobbio ha invitato tutti ha rimboccarsi le maniche.
La riunione è stata sciolta con l’invito ad ognuno
di dare la propria disponibilità secondo la propria
competenza ed esperienza. Perchè l’Adunata 2010
possa essere “speciale” non c’è altra via: tutti dovranno dare il meglio di sè.

AIUTIAMOCI...
Carissimi Alpini,
Le Adunate Nazionale sono ormai eventi di
grande impegno e che vedono quindi una determinante partecipazione di Comuni, Provincie e Regioni.
E’ in questo contesto che mi rivolgo a voi con
questa considerazione.
Non possiamo certo pensare di affrontare noi
Alpini gli importanti costi dell’Adunata Nazionale 2010 a Bergamo, che fra l’altro avrà interessi mediatici e turistici a livello mondiale oltre
ad una ricaduta sul territorio per la presenza
di centinaia di migliaia di Alpini ed accompagnatori, ma sarebbe assolutamente positivo se
ci fosse comunque una nostra partecipazione
diretta agli oneri finanziari di questo momento associativo di cui tutti andiamo giustamente orgogliosi.
Quindi, ben sottolineando come lascio alla vostra sensibilità e valutazione quanto riterrete
di fare, desidero segnalarvi come un vostro contributo economico alla nostra Adunata Nazionale sarebbe un segnale forte di serietà e condivisione.
Grazie sin da ora da parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
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Ricordando la naja

L’emozione della sfilata
isogna capirli ‘sti
veci alpini quando
la fanfare inizia a
suonare il “Trentatrè” e
su trombe, clarinetti,
tamburini si alza il rombo profondo della grancassa: bum-bum-bum.
E poi incomincia l’inno
delle penne nere che fa:
«Dai fidi tetti del villaggio / i baldi alpini son partiti ...». Bisogna capirli i
“veci”, che qui sta per
gli alpini dalla mezza età
in su (di giovani non ce
ne sono ormai più, o
quasi), quando sentono
quel bum-bum presente in tutte le loro sfilate,
che si avvicina. C’è chi
si mette la mano sul
petto a imitazione di quello che vedono in tv con
le cerimonie ufficiali, ma i più scattano sull’attenti,
cercando di tirare indietro quella pancetta che spesso incombe al di sopra della cintura. E magari qualche occhio incomincia a luccicare.
Il “Trentatrè”era la prima cosa che si imparava entrando in caserma. Le mostrine non erano ancora
ben sistemate, non si era ancora appreso l’arte di
tirare a lucido gli scarponi (altrimenti:vibram) da
collocare in bella mostra sullo sgabello davanti alla branda, ma già marciavamo in su e in giù per il
cortile al suono del tamburo. Avanti e indietro con
il fucile (il monumentale “Garand”, per dimensioni
e peso non molto diverso dal 91 usato da mio padre
e da mio nonno); avanti e indietro imparammo a
battere il passo e a fare dietro-front una volta arrivati in fondo, attento a non sbattere con la canna
o col calcio del fucile in chi stava davanti o seguiva.
Bum-bum, fin quando il ritmo dalle orecchie scendeva ai piedi e, alla fine, tutto il plotone marciava
e faceva manovra in ordine chiuso, ben allineato e
coperto. E ti restava dentro il suono profondo del
grande tamburo anche nelle marce sotto il peso
dello zaino e ti aiutava (bum-bum ... dai fidi tetti del
villaggio...) a sopportare la fatica e a tener duro.
Più volte la fanfara degli alpini è sfilata per le vie
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di Bergamo, ma sono state finora due le occasioni
speciali dell’adunata nazionale: nel 1962 e nel 1986.
E c’è da dire che si tratta di occasioni uniche. Non
è solo per il suono della fanfara, ma per l’atmosfera che se uno ha vissuto almeno una volta il giorno
dell’adunata, non sa proprio cosa sia e cosa avvenga. Bergamo nel 1962 e nel 1986 ha cambiato pelle.
Per poche ore, giusto il tempo di vedere migliaia e
migliaia di penne nere (alla fine la conta è sempre
impossibile: duecentomila-trecentomila?) calare
sulla città, raggrupparsi nei settori di concentramento, suddivisi rigorosamente per sezioni, tutti
dietro alle loro bandiere, e poi sfilare.
Ma la sfilata sapete cos’è? Lo diciamo per chi non è
alpino e soprattutto per i più giovani. Una sfilata
alpina non è un corteo. È un fiume. Un fiume ordinatissimo di divise, di suoni, di musiche, di saluti e
di grandi sorrisi; un fiume che si porta dietro la gioia
di rivedersi, di incontrare amici, di stare insieme, di
fare festa, ma che non resta dentro i propri argini
perché vuol coinvolgere chi sta sul marciapiede o
alla finestra per vederlo sfilare. E ci riesce. La sfilata diventa una gran festa, e così è anche l’adunata.
È una grande emozione. Lascia un segno.
Pino Capellini
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Candidati alla carica di Presidente sezionale
Oggi, 29 ottobre 2008, presso la sede sezionale
presenti il Segretario Gen. Carrara, Riceputi,
Gritti,Vitali e Torri, si è proceduto all’estrazione
per la carica di Presidente sezionale.

1

SONZOGNI
GIORGIO

SARTI
ANTONIO

2

Candidati alla carica di Consigliere sezionale
Estrazione effettuata il 20 ottobre 2008 dalla Commissione elettorale

1 AGONI Riccardo
1951 Schilpario

5 GREGIS Giuseppe
1944 Alzano Lombardo

9

PARIS Alberto
1938 Predore

2

FURIA Luigi
1937 Gorno

6 VALSECCHI Giuseppe
1939 Caprino Berg.sco

10 FINASSI Emilio
1941 Curno

3 TARAMELLI Antonello
1964 Petosino

7 LIMONTA Giacomo
1952 Verdello

11 QUARTERONI Giancarlo
1952 Ornica

4 GRANELLI Alessio
1940 Bergamo

8 SANGALLI Giancarlo
1949 Cisano Berg.sco

12 PERSICO Isidoro
1944 Costa Serina
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26a Adunata Sezionale

Alzano invaso da migliaia
di penne nere
Il Gruppo celebra un 85° con i fiocchi

Alzano Lombardo, 14 settembre 2008
l tempo minaccia pioggia, la temperatura è crollata di dieci gradi, sul Monte di Nese è tempo
da lupi, ma ... gli alpini non hanno paura. È proprio il caso di citare questo motto, poiché nonostante la giornata piovosa le penne nere, accorse
ad Alzano Lombardo per la 26ª Adunata Sezionale, sono più numerose delle settemila previste. Gran
merito al tenace capogruppo Giuseppe Gregis, all’appassionato segretario Pierfranco Marchesi, che
con sagacia hanno preparato questa adunata, egregiamente coadiuvati dal consiglio direttivo e dallo
“zoccolo puro”del Gruppo - quegli alpini sempre
pronti a dare una mano - le loro donne, i tanti amici e familiari, l’amministrazione comunale, la parrocchia. Da mesi si erano dati da fare per “scaldare”e
preparare l’ambiente. Non si sono demoralizzati
neppure quando individui meschini, durante le not-
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ti nella settimana dei festeggiamenti, hanno bruciacchiato e rovinato un po’di tricolori esposti lungo le vie. Ad ogni raid vandalico, gli alpini hanno
risposto con sempre maggior impegno, sostituendo
le bandiere rovinate, raccogliendo la solidarietà di
tutta la popolazione.
Ed oggi, giorno dell’adunata i tricolori sembrano
brillare più del solito. Non è la pioggia che li fa luccicare, ma il sudore degli alpini di Alzano. Le vie
della cittadina sono letteralmente invase da una
fiumana di penne nere che alle nove del mattino
danno inizio alla sfilata, cadenzata dalle fanfare alpine di Sorisole, Trescore, Ramera, Scanzorosciate,
Prezzate e dalle Bande di Alzano e di Nese. Dietro
lo striscione“Bérghem de sass” gli alunni delle scuole di Alzano, poi i gonfaloni, le autorità civili e militari, i labari e le bandiere delle associazioni d’Arma e sociali, la rappresentanza dell’IFMS. Tra le autorità il sempre presente Valerio Bettoni, presiden-
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te della Provincia; il deputato Nunziante Consiglio,
i consiglieri regionali Frosio, Macconi, Raimondi e
Saffioti; il presidente della comunità montana Bernardo Mignani e numerosi sindaci; il comandante
della Stazione dei Carabinieri ed il comandante della Forestale Valenti.
Seguono il vessillo sezionale con il presidente Sarti, i consiglieri, l’ex presidente Carobbio; i vessilli
con le rappresentanze delle Sezioni ospiti: ben otto italiane (Bolognese Romagnola, Brescia, Cremona, Modena, Parma, Piacenza, Salò,Valle Camonica) e due estere (Sud Africa e Melbourne Australia); i Coordinatori di zona ed i Capigruppo; i gagliardetti, una selva, ben duecentoventi; i coristi e gli
atleti alpini, infine i Reduci: la storia e la memoria
del valore alpino. E poi le penne nere dei Gruppi
della Sezione, schierati per Area, con tanti striscioni che sono una sintesi del passato, del presente e
del futuro della nostra Associazione. E poi, ecco
avanzare le tute colorate dei Nuclei di Protezione
Civile, delle Squadre Antincendio Boschivi, delle
Unità Cinofile; il misurato incedere dei muli ed a
chiusura gli alpini di Alzano, tra cui spicca l’alpina
in armi Laura Curnis, seguiti da un mare tricolore,
ben ottantacinque bandiere, quanti sono gli anni
del Gruppo.
Dopo aver percorso le vie di Alzano Centro e di
Nese, la sfilata raggiunge la piazza antistante la basilica di San Martino dove si tengono le allocuzioni ufficiali. Peccato che le ridotte dimensioni della
piazza non permettano lo schieramento di tutti i
partecipanti, sarebbe stato un colpo d’occhio eccezionale. Apre i discorsi il Capogruppo, Giuseppe
Gregis, che ringrazia tutti gli intervenuti, i suoi alpini e tutti quanti hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione; il sindaco Roberto Anelli
esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto
dagli alpini per la comunità di Alzano; il deputato
Consiglio, il consigliere regionale Marcello Raimondi, il presidente Bettoni si complimentano per l’opera degli alpini; il presidente sezionale Sarti ed il

consigliere nazionale Arnoldi chiudono
gli interventi, salutando tutti i presenti e rimarcando le iniziative svolte e gli impegni
futuri della Sezione e dell’ANA.
Nella stupenda basilica di Alzano, ricca
d’inestimabili opere d’arte, segue la S.
Messa, concelebrata dal cappellano sezionale padre Stefano e dal parroco mons.
Alberto Facchinetti che, da par suo, all’omelia coniuga le sacre scritture con l’operare solidale delle penne nere. Al termine, di nuovo in corteo, i partecipanti
raggiungono l’apposita tensostruttura per
il rancio. Ma la giornata non finisce così,
nel pomeriggio seguono visite guidate alla Basilica, alle sue Sacrestie e al Museo, veri tesori d’arte e di storia.
Dicevamo che da mesi gli alpini di Alzano si erano dati da fare per “scaldare” l’ambiente, infatti le
iniziative tese a coinvolgere la popolazione hanno
avuto inizio in luglio con la presentazione di un volume, curato dal segretario Pierfranco Marchesi, che
ripercorre con immagini e documenti la lunga storia del Gruppo. I festeggiamenti, veri e propri, invece sono cominciati sabato 6 settembre con un concerto dei cori: Ana Due Valli (Alzano), Orobico (Boccaleone),Vertova Colzate,Val San Martino (Cisano
Bg.) e Sovere. Dopo una settimana di serate varie,
tra cui i fuochi artificiali nella tarda serata di domenica 7, un nuovo concerto si è ripetuto venerdì 12
con la partecipazione, questa volta, dei cori: Ana
Dell’Adda (Calolziocorte),Val Cavallina (Borgo Unito), Martinengo, Monte Alto (Rogno) e Valle del
Canto (Petosino). Infine sabato 13, si è tenuto il
concerto della fanfara Orobica. Le tre serate, egregiamente presentate da Ezio Merelli e Franceso Brighenti, hanno visto l’auditorium colmo di spettatori entusiasti per le avvincenti esecuzioni. Nel pomeriggio di sabato si sono pure svolti gli onori ai
Caduti al cimitero di Monte di Nese/Olera ed ai
monumenti di Nese, Alzano Sopra e Alzano Centro.
Nell’occasione sono stati coinvolti anche gli esercizi commerciali con il bando di un concorso che ha
visto i titolari dedicare le proprie vetrine a temi alpini. Hanno fatto la parte del leone gli esercenti di
via Fantoni che si sono aggiudicati, nell’ordine, i
primi tre posti: Silvia Nani, Mascotte e Il Raviolo.
Insomma le penne nere di Alzano, coadiuvate dalla commissione manifestazioni della Sezione, non
hanno lasciato nulla al caso, si sono dati da fare in
modo egregio e la calorosa partecipazione della cittadinanza, che ha fatto ala alla lunga sfilata, così
come il successo dell’Adunata sezionale, sono il
frutto del loro grande impegno. Grazie, alpini alzanesi!
Luigi Furia
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Nel 90° della fine della Grande Guerra

Sulle orme dei Caduti per l’Italia
La commemorazione del 90° anniversario della fine della Grande
Guerra è stato un lungo pellegrinaggio iniziato a Cima Grappa e
concluso, la sera del 3 novembre,
davanti ai monumenti dei Caduti
disseminati nei nostri paesi. Ecco
alcune tappe, le ultime, che hanno visto protagonisti anche alpini
della nostra Sezione.
Falzarego: sui sentieri della
storia
4-5-6 luglio 2008
Domenica 6 luglio, in una giornata radiosa e tra montagne stupende, si è svolta al passo Falzarego la
consegna del “Premio fedeltà alla
montagna”che quest’anno, in occasione del 90° anniversario della
fine della Grande Guerra, è stato
assegnato alle sezioni che hanno
svolto lavori di recupero dei luoghi in cui gli alpini
di allora hanno combattuto. Tra queste vi è stata
anche la nostra Sezione che con suoi soci ha partecipato al recupero dei manufatti e delle trincee di
Montozzo nel gruppo dell’Ortles-Cevedale. A rappresentarla c’erano il vicepresidente Arnoldi, il consigliere Furia e gli IFMS Bombardieri e Granelli.
Presenti alla cerimonia il Labaro dell’Ana, i gonfa-
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loni della provincia di Belluno, dei comuni di Cortina e Livinalongo, 43 vessilli sezionali, quello dell’IFMS e centinaia di gagliardetti. Hanno reso gli
onori un reparto in armi del 7° Alpini con la fanfara della Julia, mentre sullo sfondo del Lagazuoi
sventolavano le bandiere dei 12 Paesi che parteciparono alla guerra. Tra le autorità, accanto al presidente nazionale Corrado Perona, il comandante
delle Truppe alpine generale Bruno Petti.
La S. Messa – officiata in latino, italiano e
tedesco – è stata concelebrata dal vescovo di
Belluno e Feltre, mons. Del Favero, da
mons. Troi e da don Cottali, cappellano del
Comando Truppe alpine.
È seguita l’inaugurazione del museo all’aperto di Sass di Stria (trincee, camminamenti e gallerie), con il taglio del nastro da
parte del presidente nazionale Perona e dal
rappresentante dei volontari austriaci Schuller, mentre fumate colorate sulle vette ed
una voce guida indicavano ai presenti le varie postazioni di combattimento.
La giornata era stata preceduta da cerimonie in onore ai Caduti, il sabato mattina, al
Sacrario del Pocol, al Sacrario germanico di
Passo Pordoi, al Sacrario di Pian de Salesei,
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al cimitero austroungarico di Monte Piana ed al cimitero monumentale di Santo Stefano di Cadore.
Mentre il sabato pomeriggio, dopo l’onore al monumento ai Caduti e la sfilata per le vie di Arabba, è
stato dedicato alla presentazione, presso l’auditorium comunale, del libro“Con gli alpini sui sentieri
della storia”, curato del Centro Studi ANA ed edito
da Mursia.

me di consueto le giornate sono state molto impegnative.
Partiti dal Passo del Tonale, si è proseguito per il
Passo del Maroccaro, scendendo poi verso il Rifugio
Mandrone per una sosta di ristoro; successivamente, attraversando la Vedretta del Mandrone, pronti ad
attaccare il Passo della Lobbia per poi sostare, per la
notte, al Rifugio Caduti dell’Adamello.
Al mattino di buonora si scende in direzione della
Vedretta di Lares per imboccare la Val di Fumo che
sembra interminabile. Tolti i ramponi e calatisi con
corde per guadagnare tempo, si giunge alle Casere
delle Levade, per la S. Messa concelebrata dal Card.
Giambattista Re, da alcuni cappellani militari e da
altri sacerdoti, alla presenza di autorità civili e militari tra cui il nostro presidente nazionale Corrado
Perona ed il comandante delle Truppe alpine gen.
Bruno Petti.
Quindi, scesi alla Malga Bissina accompagnati dalla pioggia, si raggiunge Storo, ove la domenica 27
luglio si svolge la cerimonia finale. (Alberto Paris)

Alla Colonna Mozza dell’Ortigara
12 – 13 luglio 2008
Urla il vento, fischia la bufera, ma all’Ortigara non
si può mancare! Con questo spirito una pattuglia
di alpini bergamaschi ha scortato il vessillo sezionale fino alla colonna mozza, domenica 13 luglio, per
ricordare e celebrare il 90° delle fine della Grande
Guerra. Il drappello, guidato da Battista Zamboni,
aveva al seguito anche i gagliardetti dei Gruppi di
Songavazzo e San Lorenzo ed un cronista speciale,
Gabriele di 14 anni, che ha espresso la sua delusione per la cerimonia tenuta il sabato al Sacrario di
Asiago, annotando : “Non c’era neppure una piccola banda, eppure sono novant’anni dalla fine della Prima guerra mondiale. Sembrava quasi che a
nessuno interessasse il grande sacrificio dei nostri
soldati in guerra”.
La domenica è seguita la cerimonia alla colonna
mozza, al cippo austriaco ed alla chiesetta del Lozze. Dalla cronaca di Gabriele apprendiamo che “in
cima faceva un freddo bestiale, soffiava un vento e
c’era una nebbia che un giorno più brutto di così
non era mai esistito”. A questo si è poi aggiunta la
pioggia sulla via del ritorno, che ha reso tutti fradici. Bagnati, ma soddisfatti di aver onorato gli eroi
dell’Ortigara.

Tra le trincee del Montozzo
30 agosto 2008
Dopo il recupero di trincee, camminamenti e casermette conclusosi nel 2000, i volontari alternatisi ai lavori di ripristino, si ritrovano ogni anno alla
cerimonia organizzata dalla Sezione Valle Camonica; quest’anno la manifestazione, tenutasi il 30 agosto, ha assunto un particolare significato a ricordo
dei Caduti della Grande Guerra, a novanta anni
dalla fine di quel conflitto, e per l’occasione uno
scultore locale ha offerto l’altare, la croce ed il pennone per la bandiera.Vi erano il Presidente Corrado Perona ed il Generale Bruno Petti e la S. Messa
è stata celebrata dal Cardinale G. Battista Re. (Alberto Paris)
Un lume per ricordare
3 novembre 2008
In concomitanza con la cerimonia che si svolgeva

Sulle nevi dell’Adamello
25-26-27 luglio 2008
Anche quest’anno la presenza bergamasca al 45°
Pellegrinaggio in Adamello è stata soddisfacente.
Era rappresentata dagli alpini di Predore e Vertova,
guidati dal vicepresidente sezionale Carlo Macalli,
che hanno portato fin lassù il vessillo sezionale. Co11
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presso il Doss Trento, al Mausoleo Cesare Battisti, con la presenza del Labaro nazionale, davanti ad ogni monumento ai Caduti dei nostri
paesi si deponeva un serto di fiori, si accendeva un lume, si recitava la preghiera dell’Alpino
e si leggeva il messaggio del presidente nazionale.
Tutto questo sotto una pioggia battente che ha
reso ancora più suggestive le semplici e austere cerimonie. Nel buio della sera, quel piccolo
lume ha significato e significa la speranza che
il ricordo dei nostri Padri infonde a tutti noi,
poiché essi anche nei momenti più bui e più
tragici non hanno mai perduto la speranza in
un futuro migliore per la nostra Italia.

Le squadre Antincendi boschivi ANA in Liguria

Operazione prevenzione incendi
e li provi, non li molli... più. Non può essere
che così, visto che per l’ottavo anno consecutivo il Parco nazionale delle Cinque Terre
vuole che siano i volontari della squadra Aib di Villa d’Almè, diretta da Armando Pasetti e con la supervisione dell’inossidabile “vecio” Raoul Chiesa,
a presidiare il territorio durante l’estate; così come
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il comune di Alassio vuole le squadre Aib ANA della Lombardia, coordinate da Francesco Morzenti. La
Forestale e gli Enti locali ne sono entusiasti ed i
giornali locali vi dedicano pagine intere.
A tal proposito, ha scritto “Il Secolo XX”: “ Le penne nere a pattugliare i sentieri, ad elargire consigli
e soprattutto a fare prevenzione sulle splendide
terrazze e nei sentieri
che si affacciano sul
mare. Dal punto di vista paesaggistico niente
di più diverso: dalle foreste delle montagne
lombarde alla macchia
mediterranea. Cambia
il panorama ma non le
finalità del lavoro: difendere la natura e le
sue bellezze dal rischio
incendi, spiegare alla
gente che frequenta i
boschi o transita sui
sentieri che bisogna
stare attenti ad accendere fuochi ma anche
nel fumare”.
Nel comune di Alassio
hanno operato le squadre di Brescia, Vertova,
Bergamo, Gandino,Val-
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cavallina e Reggio Emilia per un totale di 1.730 ore,
dedicate ad avvistamenti incendi, monitoraggio del
territorio, pulizia sentieri e piste tagliafuoco. Fondamentale anche la collaborazione del Gruppo alpini di Alassio che, vedi caso, è guidato da Silvio
Gervasoni di indubbio DNA bergamasco.
I volontari di Villa d’Almé invece sono stati impegnati per circa duemila ore.

Uno dei più bei complimenti è giunto dal presidente del Parco, Franco Bonanini, che ha scritto:
“La comunità delle Cinque Terre vi sarà sempre
grata per il vostro impegno annuale e la vostra abnegazione nell’interesse del nostro territorio. Un
fulgido esempio di altruismo disinteressato del
quale l’Italia avrebbe tanto bisogno anche in altre
numerose occasioni”.

Protezione Civile

LA CATTEDRALE VERDE
Accogliendo la richiesta d’intervento dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo e quella del comune di Oltre il Colle, numerosi Volontari della Protezione Civile della nostra associazione, si sono
recati nei giorni scorsi a compiere attività preparatorie per la pratica realizzazione del progetto “la
cattedrale verde”. Il progetto è un’iniziativa del Consorzio Parco delle Orobie Bergamasche che attraverso diverse iniziative intende promuovere una più profonda conoscenza di quello che il “parco”
deve rappresentare per le comunità che nel loro territorio sottendono aree appartenenti al predetto
ente. Il parco deve“essere vivo”e rappresentare un’opportunità per i Comuni inseriti nel territorio del
“Parco”e non solo un motivo di regole e controlli che impediscono attività e sviluppo.
Di buonora, il silenzio della valle è stato interrotto dal sibilo di motoseghe e decespugliatori, utilizzati con la solita maestria e in sicurezza dai Volontari. Le attività svolte sono state numerose... al taglio di piante per ripristinare l’accesso ad una strada poderale, alla pulizia di scarpate e di vari manufatti da arbusti ed erbe infestanti... oltre che la predisposizione di quello che rappresenterà la cosiddetta “cattedrale verde”. Ottimo risultato afferma l’Assessore alla Protezione Civile dell’Amministrazione Provinciale geom.Valter Milesi che insieme al sindaco di Oltre il Colle ha fatto visita ai Volontari che svolgevano le varie attività. I Volontari provenivano dai Comuni di Ambivere, Brembilla,
Brembate Sopra e Ponte S. Pietro. Il rancio che ne è seguito è stato consumato presso la sede degli Alpini di Zambla che hanno accolto con la proverbiale cordialità e amicizia gli Alpini della Protezione
Civile
Giuseppe Bonaldi

FIUMI SICURI
Ben 440 volontari – dei 340 dell’Ana – il 18 ottobre sono stati impegnati in diversi paesi della bergamasca nell’operazione“Fiumi sicuri”, organizzata dalla sede territoriale della Regione Lombardia e dalla Provincia, con il supporto dei comuni e delle associazioni di volontariato.
I lavori di pulizia di sponde e letti dei corsi d’acqua hanno riguardato il Brembo a Osio Sotto, Dalmine e San Giovanni Bianco; l’Oglio a Cividate al Piano; il Quisa a Ponte san Pietro; il Lesina a Brembate Sopra; la Morla a Ponteranica; il Zerra e vallette a Scanzorosciate; la Morletta a Bergamo; il Pettola a Sant’Omobono Terme; il Zerra e la Borgogna ad Albano Sant’Alessandro. Un gruppo di volontari ha provveduto alla pulizia dei canali di drenaggio della frana di Camorone a Brembilla.
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Vigevano 18 e 19 ottobre

Raduno 2° raggruppamento
Festeggiato 80° della Sezione di Milano

i è tenuto a Vigevano l’annuale Raduno del
2° Raggruppamento – Sezioni Lombardia ed
Emilia-Romagna - organizzato dalla sezione di
Milano in occasione dei festeggiamenti del suo 80°
di fondazione. Nella giornata di sabato, dopo l’accoglimento del labaro nazionale, si è formato il corteo che ha raggiunto il monumento ai Caduti per
l’alzabandiera e la deposizione di una corona. È seguita la S. Messa in Duomo e, nella serata, un concerto del Coro Ana della Sezione di Milano nella
chiesa di S. Francesco.
La domenica, la manifestazione ha avuto inizio con
l’ammassamento nel cortile del grandioso castello
sforzesco; a seguire l’alzabandiera, gli onori al Labaro e la sfilata per le vie della cittadina. La nostra
sezione era ben rappresentata dal vessillo, scortato
dal presidente Sarti e da numerosi consiglieri, da
82 gagliardetti, dalla fanfara di Trescore e da circa
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400 alpini, intercalati da significativi striscioni. Una
sorpresa, quello che chiudeva il nostro settore:
“MAGGIO 2010 – Arrivederci a Bergamo”.
La sfilata si è conclusa nella stupenda Piazza Ducale, frutto del genio del Bramante e di Leonardo da
Vinci. Qui hanno avuto luogo i discorsi ufficiali.
Giorgio Noè, capogruppo di Vigevano, ha dato il
benvenuto; Ambrogio Cotta Ramusino, sindaco, ha
evidenziato l’affetto e la stima che lega la città agli
alpini; Piergiorgio Prosperini, assessore regionale, ha
rimarcato che dovere e solidarietà sono del DNA
alpino; Giorgio Urbinati, presidente sezionale di
Milano, ha ringraziato tutti gli intervenuti. Infine,
il presidente nazionale, Corrado Perona, ha ricordato gli ideali fondanti della nostra associazione,
che l’anno prossimo compirà i novant’anni, invitando tutti gli alpini ad operare non per apparire,
ma per essere.
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In una tesi di laurea

Gennaro Sora e il Polo Nord
on gli Alpini all’ 80° parallelo: Gennaro Sora e la Spedizione polare del dirigibile Italia”:
questo è il titolo della tesi, forse più unica che rara, presentata da Gaia Bolognini di Almè,
laureatasi brillantemente con 110 e lode in Lettere
moderne - Scienze dell’editoria e comunicazione,
nel piovoso pomeriggio di martedì 4 novembre,
presso la sede universitaria di S. Agostino in Città
Alta. Quando le era stato proposto il tema da elaborare, Umberto Nobile e la tragedia del dirigibile Italia, aveva solo vaghi ricordi dei tempi del liceo. Spinta, incoraggiata e guidata dal relatore della tesi e
suo tutor, prof. Franco Brevini, l’idea di immergersi
nell’atmosfera del Polo Nord l’ha conquistata in
modo pieno. Inoltre la voglia di far luce sul leggendario Gennaro Sora, personaggio della terra bergamasca, alpino eroico ma poco conosciuto.
La tesi parte da lontano, descrivendo i tentativi per
raggiungere il Polo Nord nel corso dei secoli, gli
studi scientifici intrapresi, le scoperte geografiche
ecc., fino all’impresa di Nobile del 1928; di seguito
un completo spaccato sulla vita di Gennaro Sora,
in guerra sull’Adamello, tra i ghiacci dell’Artico in
soccorso dei naufraghi della Tenda rossa, in Abissinia, le ricompense al Valore Militare, per giungere infine alla seconda Guerra mondiale ed alla morte nel 1949 dell’eroico “Capitano”.
Gaia Bolognini è grata a tutti gli alpini, in particolare al capogruppo Marco Sora di Foresto Sparso, per
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aver fornito materiale utile alla tesi e fatto visitare
i luoghi importanti del paese, al vicepresidente Antonio Arnoldi per la disponibilità dimostrata ed i
vari spunti informativi forniti, grazie anche alla delegazione di alpini presenti in Sant’Agostino che
hanno seguito con vero interesse l’esposizione della prova finale.
Chissà che - magari con questa tesi sul personaggio Sora - si apra una strada per nuove ricerche,
con la speranza che altri studenti si appassionino al
“tema alpino” facendo uscire allo scoperto situazioni, vita, fatti o quant’altro caduto nell’oblìo.
Brava Gaia, 110 e lode.
Raffaele Vitali

Massimo Bubola in concerto

La Grande Guerra cantata ai giovani
er celebrare il 90° anniversario della fine della Grande Guerra la “Commissioni Giovani”
ha pensato di proporre un ricordo di quegli
avvenimenti attraverso la musica del cantautore
Massimo Bubola con un concerto che si è tenuto
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al cineteatro Gavazzeni di Seriate nella sera del 13
ottobre. Una strada nuova per coinvolgere i giovani nella vita della Sezione.
«La scelta del cantautore veronese – spiega Massimo Pacchiani, responsabile della commissione – è
15
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stata determinata dal fatto che, oltre ad essere un apprezzato cantante e autore di testi di
canzoni celebri, Bubola ha pubblicato il cd
“Quel lungo treno”, dedicato agli zii Ottorino e Antonio deceduti negli anni della Grande Guerra, una raccolta di canti tradizionali
alpini rivisti in chiave folk».
Il pubblico, numeroso ed interessato, ha quindi potuto ascoltare degli arrangiamenti originali, e nel loro genere suggestivi, dei celebri
pezzi ispirati agli eventi tragici della guerra
15-18.
Le offerte raccolte durante la serata sono
state devolute interamente alla Casa Alpini di Endine.

Raduno fanfare congedati
i è tenuto a Biella, sabato 4 e domenica 5 ottobre, il 2° Raduno delle Fanfare alpine dei
congedati.Erano presenti i congedati delle
Brigate Alpine Cadore, Orobica, Taurinense e Tridentina; assente la Julia.
Il sabato le fanfare, seguendo itinerari diversi, sono confluite in piazza Duomo per la cerimonia di
accoglimento per poi salire sul palco del Tetro Sociale dove hanno tenuto un concerto. Grande suc-
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cesso della fanfara Orobica, diretta dal maestro
Coter.
La domenica, dopo l’alzabandiera, altra sfilata con
onore ai Caduti, S. Messa e breve concerto in piazza. Presente anche il presidente nazionale Perona.
A scortare il nostro vessillo sezionale c’era il consigliere Facchinetti, accompagnato dai membri
della Commissione cori e Fanfare Agostinelli e Taramelli.

VITA DELLA SEZIONE

Ghiacciaio dello Scerscen

RICORDATE LE VITTIME DELLE VALANGHE
La Sezione di Sondrio, unitamente ai Gruppi Alpini della Valmalenco, ha ricordato, come avviene già da diversi anni, l’anniversario dei tragici avvenimenti che nei primi giorni dell’aprile del 1917, nel corso della Prima guerra mondiale, videro perire ben 24 alpini impegnati in Alta Val Malenco per il “corso sciatori”, travolti da due valanghe nei giorni 1 e 2 di quel mese.
La prima valanga, il giorno 1, staccatosi dalle pendici del Sasso Nero travolse l’Albergo Musella ove erano ospitati 28 alpini, provocando 8 morti e 14 feriti. La seconda - il giorno dopo,
2 di aprile, staccatosi dalla cima occidentale di Musella, travolse un drappello di 42 alpini che
stava portandosi verso la bocchetta delle Forbici scendendo dal Rifugio Marinelli - causò la perdita di ben 15 militari che non furono mai più ritrovati.
La riservata cerimonia commemorativa si è svolta nel mini cimitero di quota 2380 per ricordare l’avvenimento. Quest’anno alla cerimonia, è stata abbinata la commemorazione di Angelo Greppi, recentemente scomparso che è stato per diversi anni il segretario nazionale della Protezione Civile. In queste montagne ha trascorso momenti gioiosi della sua vita e come
desiderio espresso dallo stesso, i familiari hanno disperso le ceneri di Angelo sul soprastante ghiacciaio. Erano presenti alla commemorazione, in rappresentanza della Sezione di Bergamo, che annovera fra gli alpini periti, militari appartenenti a diverse località della nostra provincia, i consiglieri Sezionali Ferrari Giovanni e Bonaldi Giuseppe.
Giuseppe Bonaldi

Trofeo Ministro della Difesa

Pattuglie militari a confronto
Presenti anche alpini bergamaschi
l 16, 17 e 18 maggio,
nel territorio del Comune di Palazzago si è
tenuta la 22ª competizione internazionale per pattuglie militari in armi e
della riserva, per il “Trofeo
Ministro della Difesa”, dove si son viste ben 71 pattuglie,
rappresentanti
quindici nazioni, fronteggiarsi in varie e dure prove. La vittoria è andata al
Guard Jaeger Regiment
Finlandia.
Ottima è stata l’organizzazione da parte dell’UNUCI
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Lombardia (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) in primis la sezione di Bergamo,
guidata dal Tenente della riserva Pasquini, coadiuvato nel settore logistico ed operativo, soprattutto nelle prove di bivacco notturno e tiro con
fucile a pompa all’alba ed al mattino, da iscritti
bergamaschi e da rappresentanti ANA, tra cui il
consigliere sezionale Matteo Brumana. Un dove-

roso grazie: al Comune di Palazzago, Pro loco ed
al locale Gruppo Alpini partners della manifestazione.
Alla cerimonia conclusiva, con resa degli onori al
monumento ai Caduti, hanno partecipato diverse
autorità civili e militari, tra cui il Presidente della
provincia Bettoni ed il Generale De Milato Comandante Territoriale della Lombardia.

IL TRICOLORE NELLE SCUOLE
Per il quarto anno consecutivo ha preso il via l’iniziativa “Il Tricolore nelle scuole”, promossa dalla
nostra Sezione in collaborazione con le Zone ed i Gruppi. Il progetto ha riscosso un crescente successo: la prima edizione ha interessato 65 scuole, la seconda 91 e l’anno scorso 114, incontrando 256
classi, parlando a 5.594 studenti. Con l’anno in corso si spera di superare questo traguardo, perciò si
invitano tutti le Zone ed i Gruppi ad attivarsi perché ciò si realizzi.

DONARE VUOL DIRE AMARE

Donare vuol dire amare
DONARE VUOL DIRE AMARE
Nuova sede sezionale
Gruppi:
PIARIO
GAVERINA TERME
CIVIDINO\QUINTANO
CURNO
GORLE
ROGNO

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

Riunione ZONA 1 “BERGAMO”
del 18 settembre 2008

110,00

Avanzo gita a VIGEVANO

110,00

Casa Alpini di Endine
Gruppi:
PIARIO
SOTTO IL MONTE
CIVIDINO\QUINTANO
GHISALBA
CARVICO
TERNO D’ISOLA in memoria
dell’Alpino Alessandro Bravi
SCANZOROSCIATE
ROGNO
Commissione Giovani ANA-BG

300,00
250,00
500,00
200,00
500,00
150,00
1.000,00
500,00
400,00

Contributi versati direttamente
Centro Tumori - Milano
Gruppo:
TERNO D’ISOLA in memoria
dell’Alpino Pierino Degli Antoni
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150,00

Gruppo: CARVICO
all’Associazione Paolo Belli - BG
all’Istituto Mario Negri - BG
all’Istituto don Gnocchi - Inverigo

500,00
500,00
500,00

STORIA, MEMORIA E RACCONTI ALPINI

Natale 1916
Licenza... sulla parola!

L’alpino Donadon, per una ragione o per l’altra, da
oltre un anno non era riuscito ad andare in licenza
ed era deciso a non lasciare passare il Natale senza
vedere i suoi. In fin dei conti che male ci poteva essere? Azioni con tutta quella neve, non se ne poteva fare. Quindi, per tenere Col di Bòs (mt. 2.331,
Gruppo Tofane), uno più uno meno faceva lo stesso. Tutto stava a poterla far franca, senza andare nei
pasticci, ecco tutto.
Dominato da questi pensieri, chiamò il suo compaesano Fontanive, uno che per lui sarebbe andato nel fuoco, e gli disse: «Senti, domani, dopo il
caffé, taglio la corda, se aspetto la licenza invernale divento tisico; non ne posso più. Capirai, la moglie, i bambini, i vecchi che aspettano ... avvisa i
compagni del plotone che stiano zitti e rispondi all’appello per me. Ma, furbi eh!»
«Non aver paura!». Infatti, Fontanive era l’unico
che poteva tener mano alla faccenda, perché era
buono come il pane e alquanto sconsiderato.
L’indomani, dopo la distribuzione del caffé, attrezzato di tutto punto ed in perfetta tenuta di licenza,
pistocco alla mano e mantellina a tracolla, colto il
momento opportuno, Donadon si lasciava scivolare dal canalone che non era ancora l’alba... aveva
avuto cura di assicurare bene il tascapane con delle cinghie sussidiarie in modo da non perderselo
in corsa o farselo strappare di dosso; quel tascapane, che gli stava così a cuore, conteneva i regali per
la famiglia, da tanto tempo preparati e tenuti in serbo: due braccialetti di rame ed un anello d’alluminio per la sua donna, una pipa bavarese, preda di
guerra, per suo padre, e alcuni giocattoli per i due
marmocchi, scolpiti nel legno con le sue mani a
suon di pazienza...
Dopo una giornata di cammino, lungo sentieri e strade
fuori mano, giunse nella sua vallata.
Ma in località Molini di Alleghe, passando a fianco
ad una baita, ecco due sagome oscure sbarrargli la
strada: ne intravvide le lucerne (copricapo dei carabinieri): altre due sbucarono da dietro un muro.
«Alpino, alt!» - Ormai non c’era niente da fare,
dovette fermarsi - «Dove sei diretto?»
«A casa mia».
Un appuntato gli schizzò in faccia il chiarore di
una pila: «Fuori il foglio di licenza».

«Ho avuto il permesso a voce dal signor capitano».
«Storie: portatelo subito al comando. Di che reggimento sei?»
«Settimo!». E preso a braccetto da due militi, si lasciò accompagnare giù per la mulattiera ... «Il nome
ancora non me l’hanno chiesto - disse tra sé – e
nemmeno quello del battaglione. Oh, se potessi liberarmi da questi due senza farci gran male ...» Ad
una curva, notò una scarpata di cinque o sei metri
che dava in un valloncello, pieno di soffice neve
portata dal vento. Era questo il momento: uno strappo, una spinta d’ambo le parti, e i custodi andarono a capofitto giù per il pendio...
Donandon, prima di entrare in casa si affacciò cauto al finestrino illuminato della cucina.Vide il padre
e lo zio che fumavano la pipa davanti al fuoco; la
sua donna che stava staccando il paiolo della po19

VITA DELLA SEZIONE

lenta, due bimbi che la tiravano per le sottane. Entrò mettendosi il dito sulle labbra. Piccolo scoppio di
gioia repressa, robuste strette di mano, carezze e sculacciate ai bambini, presentazione dei doni. Poi una
cena frugale ma saporita, un bel fiasco di vino e una
fumata attorno al ceppo tradizionale. Ma il padre
non finiva più di brontolare: «Non si sognasse neppure di rimanere a casa il giorno di Natale. Si accontentasse di aver fatto la vigilia e che partisse all’alba
per aver qualche probabilità di farla franca. E un’altra volta aspettasse pure il suo turno regolare.»
L’indomani, col tascapane pieno d’ogni ben di Dio,
fra mute strette di mano e pianto di bimbi, Donadon
usciva in strada e riprendeva la dura via del ritorno
...
Giunto sulla posizione, vide Fontanive ammanettato ad
un groviglio di cavalli di frisia ... era arrivato un dispaccio indirizzato al comando di tutti i battaglioni: alpino disertore sconosciuto, ecc. ecc... Il capitano era furibondo e, dopo una gragnola d’improperi, gli interessava sapere com’erano andate veramente le cose, per potersi regolare a sua volta.
«Voglio sapere come te la sei cavata con i carabinieri ...»
«Li ho buttai giù nella neve, signor capitano, senza
farci alcun male; poi sono scappato ad ottanta.»
«Ma avranno saputo il nome del battaglione.»
«Signor no: mi hanno chiesto solo quello del reggimento.»
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Una ruga si spianò per incanto: «Ma avranno osservato il colore della nappina.»
«Signor no, c’era troppo buio.»
Altra ruga sparita: «Ti sarai fatto vedere in paese.»
«Signor no, glielo giuro.»
«Taci, bugiardo! Bene, facciamola finita: preferisci
una denunzia per diserzione o quattro calci nel sedere?»
«Quattro calci ... signor capitano.»
Poi il capitano, rivoltosi al caporale: «Bassot, lo affido a te per l’esecuzione della sentenza – e additando il compare che stava legato – Poi metti in libertà
quell’imbecille.»
Bassot eseguì la sentenza ... il capitano rispose al fonogramma: non risultano alpini assenti ... Donandon, dolorante, si avvicinò a Fontanive...
«Ho pensato anche a te - e trasse dal tascapane
una boraccia di grappa odorante di ginepro – Bevi è
tutta per te.»
L’altro ne assaggiò una sorsata, trasse un profondo respiro, si mise una mano sul petto e disse: «Bene, se hai da tagliar la corda un’altra volta, non farmi dei torti: parla prima con me.»

Tratto da “Le Aquile delle Tofane”
di Luciano Viazzi – Ed. Mursia
(episodio raccontato dal cap. Boffa del “Belluno”)
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AAA... Attenzione

A tutti i gruppi
Tesseramento 2008
Carissimi Alpini,
è con grande emozione ed orgoglio che sono da
interpretare i dati relativi al tesseramento 2008.
Ancora una volta siete stati bravissimi, dimostrando concretamente il vostro forte credere nella nostra Associazione e nel suo futuro; così è infatti
da interpretare questo mantenere ancora la nostra
forza numerica, nonostante i molti amici “andati avanti”.
E’la conferma della nostra volontà di non arrenderci, di fare in modo che la nostra Sezione continui con tenacia e determinazione, nel lungo e
prestigioso cammino di impegno nella solidarietà
e nel ricordo grato agli Alpini che ci hanno preceduto.
Questo risultato davvero importante è una motivazione che riempie di entusiasmo e gratitudine
il vostro Presidente e tutti i nostri soci che si rendono così conto di far parte di una grande, forte
famiglia.
Avete lavorato tanto, con passione ed impegno, e
quindi è a tutti voi che dico grazie di vero cuore,
ben conoscendo quanto sia difficile trovare nuovi soci.
Possiamo ora guardare avanti con fiducia ed ottimismo, orgogliosi di essere Alpini bergamaschi.
Ancora grazie ed una forte stretta di mano da
parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
Libro Verde 2008
L’anno prossimo ricorrerà il 90° anniversario della fondazione dell’ANA, pertanto in tale occasione sarebbe “cosa buona e giusta”presentare alla
società civile, nelle sedi più appropriate, il vero
volto della nostra Associazione, segnato sì dalle
rughe dell’età e delle guerre ma reso radioso dal
sorriso della solidarietà.
Perciò tutti i Gruppi devono essere particolarmente diligenti nel raccogliere e segnalare tutti
gli interventi di solidarietà attuati nel 2008, compilando l’apposita scheda da restituire alla Sezione direttamente o tramite i Coordinatori oppure
via fax (035 4248766) entro il 10 gennaio 2009.
Manifestazioni
Solitamente, per ogni manifestazione associativa,
i Gruppi portano in Sezione un documento di
comunicazione, locandina o manifesto. Vi invi-

tiamo ad inviarci, oltre al mezzo cartaceo, il file
elettronico relativo (PDF, WORD o altro), per la
pubblicazione sul sito Sezionale.
Potete usare FLOPPY, CD, CHIAVETTA USB
oppure MAIL a: bergamo@ana.it, così alla redazione del sito verrà agevolato il lavoro mentre il vostro messaggio assumerà una veste più
brillante.

Albarida di Barzana

Nuovo gruppo
lbarida, località sita nel territorio del Comune di Barzana, è il nome del nuovo
Gruppo alpini che con il numero 263, è
entrato ufficialmente tra le nostre file il giorno 11
luglio 2008; quattordici per ora gli alpini iscritti,
guidati dal capogruppo Antonio Sana, più una
decina di soci aggregati.
Nonostante i “chiari di luna”, l’abolizione della
leva e tante altre scusanti, più o meno valide, ci
sono ancora alpini che si mettono in gioco, creando un nuovo sodalizio. Alpini consapevoli del lavoro e delle difficoltà che dovranno affrontare,
ma con la ferma volontà di fare qualcosa per i
propri concittadini, tenendo in alto i valori che la
nostra associazione da sempre testimonia.
Non possiamo che far tanto di cappello a questi
nuovi soci, augurando loro buon lavoro ed ogni
bene.

A

Raffaele Vitali

Almenno S. Bartolomeo

Un giovane
ed i Reduci
l’ultimo giorno d’estate ed il tempo già volge all’umido grigiore dell’autunno. Nella
casa dei fratelli Rota, come da tradizione,
ancora una volta inizia il miracolo d’un raduno
degli Artiglieri Alpini del Gruppo “Bergamo”: un
rinfresco, poi la S. Messa nella parrocchiale, indi
il pranzo lassù in Roncola, come sempre. Ci sono
anch’io, giovane militesente, che avevo conosciuto Angelo Rota, classe 1921, nella mia ricerca degli ultimi superstiti bergamaschi, le cui gesta, mirabilmente narrate in“Centomila gavette di ghiac-

È
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ciò che compirono allora non è materiale
per vecchi nostalgici, ma è radice ancora viva di qualcosa che sopravviverà loro. E per
noi, nati oltre mezzo secolo, giornate come
queste ricaricano le pile e scaldano il cuore
facendoci ripartire con rinnovato vigore!
Giorgio

Alta Valle Brembana

Al passo
San Marco
cio”, mi hanno stregato. Angelo fu uno di quei
protagonisti: se ho potuto conoscerlo è anche
grazie a Cesare, suo compaesano, che in ritirata
tornò indietro proprio per cercare Angelo, accasciatosi sulla pista, e, trovatolo, lo aiutò a rialzarsi ed a camminare, finché furono fuori dalla sacca. Così Angelo tornò a casa, la stessa casa ove
per mezzo secolo ha poi riunito ogni anno tutti i
compagni di allora, per festeggiare quel ritorno.
Dei pochi che tornarono allora, moltissimi sono
andati avanti in questi 65 anni,
molti son impediti dall’età e dalla
malattia. Per questo, col permesso
di Angelo, quest’anno l’invito è
stato esteso a tutti i cari amici “veci”reduci di Russia conosciuti, indipendentemente dal reparto di
appartenenza di allora. Anche per
questo, ancor più grande è stata
la gioia, per ciascuno dei pochi reduci presenti, di riabbracciare un
compagno, noto o sconosciuto, di
allora...“Ciao Pierino!”“Marino!”
… “Come ala, Brielo?”“Benone!”
… “Me su Pino, dell’Autocentro”
“E me Fedele, esploradur”… perché solo chi c’è stato, sa e può condividere davvero!
Per i “veci” è però altrettanto importante trovarsi accanto dei giovani, anche non Alpini, come me, ma appassionati
e curiosi, o come il giovane Capogruppo, un po’
sconfortato forse dalla burocrazia e dalla solitudine che ogni posizione di responsabilità comporta, o come il giovane alpino venuto da Verona per
conoscere i commilitoni di suo nonno, disperso in
Russia. Perché questi bocia confermano loro che
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norare i morti per aiutare i vivi”: questo il filo conduttore
dei discorsi pronunciati al raduno intervallivo degli alpini bergamaschi e valtellinesi (presente anche una delegazione di Savona). Non un semplice slogan, ma uno stile di vita, come hanno detto i due grandi veci alpini, ovvero Ettore Leali, presidente della sezione di Sondrio, e Antonio Sarti, presidente di quella di Bergamo.
«È un insegnamento delle penne nere che devo-

“O

no promuovere tra i giovani l’orgoglio alpino –
ha affermato Sarti – Un insegnamento che ci arriva da Enzo Crepaldi, recentemente scomparso,
che vogliamo ricordare oggi, e da Nardo Caprioli che ha coniato questa formula d’impegno alpino. Onore ai morti, quindi, e impegno nel bisogno quotidiano».
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Foltissima la partecipazione di alpini – oltre un
centinaio di gagliardetti – e di escursionisti. Il raduno è stato organizzato da Bruno Paternoster e
Aldo Del Nero, capigruppo di Averara e Albaredo. Folto pure il gruppo dei rappresentanti delle
istituzioni; tra le altre la Comunità montana di
Valle Brembana con il presidente Piero Busi, i sindaci Bruno Cassi di Averara e Patrizio Del Nero di
Albaredo, il consigliere nazionale Ana Cesare Lavizzari. Compatta la presenza delle forze dell’ordine con rappresentanze dei Carabinieri, della
Forestale, della Finanza e, per la prima volta, della Marina. I due raggruppamenti di alpini si sono
incontrati sotto l’altare che domina il valico, quindi sono stati pronunciati i discorsi ed è stata celebrata la Messa del ricordo.
Sergio Tiraboschi

Azzone

La fontana
mormora...
a fontana in mezzo alla piazza del paese,
con l’acqua che scorre, sembra rappresentare lo scorrere della vita. Al centro della vasca circolare si erge una stele quadrangolare con
i nomi di coloro che hanno dato la vita per la Patria; intorno tanti alpini d’oggi che perpetuano
la vita ed i valori dei loro antenati. È domenica, 21
settembre, siamo nella piazzetta di Azzone, davanti al monumento ai Caduti, durante i
festeggiamenti degli ottant’anni del Gruppo locale.
La cerimonia ha avuto inizio
davanti alla sede del Gruppo
con l’alzabandiera, alla presenza del presidente della Comunità montana Franco Belingheri, dei sindaci dei comuni della Valle di Scalve, del comandante dei Carabinieri della Stazione locale Pingitore. La Sezione è rappresentata dal vicepresidente Macalli e dal consigliere Furia, al seguito del
vessillo sezionale scortato da
una quindicina di gagliardetti
e dai labari del Nastro Azzurro
di Clusone e dei Paracadutisti

L

della Valle Seriana. Presenti anche i Reduci Giacomo Bettoni - che porta il vecchio gagliardetto
del Gruppo - Zanni Giuseppe (Moro) e Zanoletti Giovanni (Cassamalì). Cerimoniere è Ezio Merelli.
Di seguito c’è stata l’intitolazione della sede del
Gruppo alla Medaglia d’Argento Nicola Morelli
(1893-1918). Il corpo di questo valoroso, che ha
meritato due Medaglie d’Argento ed una di Bronzo, è stato ricuperato allo sciogliersi dei ghiacciai
dell’Adamello con ancora in pugno il suo fucile 91
a canna corta. Il parroco don Mario Gatti ha impartito la benedizione. È poi iniziata la sfilata per
le vie del paese - linde ed ordinate, con i balconi
delle case ornati da fiori e tricolori - cadenzata
dalla fanfara alpina di Borno.
Ora, in piazza, c’è l’onore ai Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro, e seguono i discorsi ufficiali. Il Capogruppo Romolo Bettoni lascia la parola al suo vice Stefano Morelli che illustra le principali tappe che hanno caratterizzato la
lunga vita del Gruppo. Il sindaco Edoardo Bettoni ringrazia gli alpini per la loro opera. Ma ad un
tratto, il suo discorso è interrotto dalla campana
della torretta del comune che batte le dieci e mezza. E sì, in questo paese il tempo è scandito ancora dall’orologio che nell’antichità chiamava a raccolta tutti i capifamiglia per decidere dei problemi della comunità.
Il Vicepresidente Macalli, che, tra l’altro, ha visto
la luce in quel di Azzone, sulle rive del Dezzo,
porge i saluti della Sezione, si congratula per il
traguardo raggiunto e si complimenta per l’operosità e la generosità sempre dimostrata dagli al-
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pini azzonesi. Seguono scambi di doni e la consegna di targhe personalizzate ai Reduci del paese Giacomo Bettoni e Giovanni Romelli ed all’ex
Capogruppo Pietro Bettoni.
Si ricompone il corteo che aggiunge la chiesa parrocchiale dove padre Paolo e don Francesco Morelli, classe 1920, nativo del paese, concelebrano
la S. Messa a suffragio di tutti gli alpini “andati
avanti”. Chiude la giornata un eccellente pranzo
presso un ristorante della Presolana.
Ormai è sera. La Presolana annuncia già neve.
La piazza è deserta. Ora la fontana sembra che
mormori una preghiera per tutti i figli di questa
terra che sono andati avanti: una terra aspra, sospesa tra cielo e terra, eppure così generosa nel
generare alpini di razza.
Lüf

Bariano

Inaugurato il Gruppo
omenica 21 settembre, grande festa per
gli Alpini di Bariano che hanno festeggiato “l’inaugurazione del gruppo”, nato nel
2006, grazie all’imput iniziale dell’amministrazione comunale e del coordinatore di zona, Enrico Rappi.
Al di là delle varie considerazioni, che ognuno
può fare in merito allo scopo che possa avere ancora oggi la nascita di un nuovo Gruppo, vista
l’abolizione del servizio di leva, posso dire che la
molla che ha fatto scattare questo nostro impegno, è la dimostrazione che le persone hanno ancora voglia di ritrovarsi insieme mettendo le loro
capacità e parte del loro tempo al servizio degli
altri.
Si parla tanto di globalizzazione, di Europa, ma non
dobbiamo dimenticare che
l’Unione Europea si è realizzata con il supporto di
Stati liberi e democratici,
resi tali dal sacrificio di migliaia di persone che hanno dato la vita per la libertà
e la democrazia di cui noi
oggi beneficiamo.
Questo è uno dei nostri
compiti nei confronti delle nuove generazioni, guardare avanti ma senza dimenticare il passato e le
tradizioni che contraddistinguono la nostra “Vec-

D
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chia Europa”. Permetteteci di utilizzare questo
spazio per ringraziare quanti hanno dato una mano alla realizzazione della manifestazione, ma
soprattutto tutti i barianesi che hanno fatto sentire la loro presenza, esponendo il tricolore e partecipando gioiosamente alla nostra festa.
Giacomo Orsini

Berbenno

Ben quindici lustri
n abbraccio intenso e caloroso è stato tributato dalla gente di Berbenno ai suoi Alpini, in occasione del 75° di fondazione
del Gruppo che ha solennizzato l’anniversario in
concomitanza al 3° Raduno di Valle Imagna. In
tre giorni di festa, si sono tenute presso il Palatendone rassegne canore con l’esibizione di vari
complessi vocali.
Facendo un salto all’indietro nel tempo, il Grup-
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po Alpini di Berbenno venne fondato
nel 1933 e primo Capogruppo fu Giuseppe Locatelli classe 1890. Nel corso
degli anni i soci berbennesi non sono
stati con le mani in mano: costruzione
della sede del Gruppo, partecipazione attiva alle iniziative a favore dell’Associazione Paolo Belli per la Lotta
alla leucemia, aiuti alla Croce Rossa
della Valle e ad altre associazioni ed
una miriade di tante altre attività.
Domenica 13 luglio con le note del
Corpo musicale di Sant’Omobono, tra
un tripudio di tricolori, gagliardetti e
vessilli di varie associazioni d’Arma, si
è snodata la sfilata per le vie del paese, con deposizione di un omaggio floreale al Monumento presso la sede; nel prosieguo, dopo l’alzabandiera, è stata deposta una corona al Monumento ai Caduti, cui hanno fatto
seguito le parole di ringraziamento del Capogruppo Armando Locatelli a tutti i convenuti ed
in particolar modo all’Amministrazione comunale per il forte sostegno ricevuto.
Il presidente Antonio Sarti, dopo aver donato il
Crest sezionale, ha sottolineato i caratteri distintivi degli alpini valdimagnini, ponendo l’accento sulle tradizioni ed i valori che risiedono con
orgoglio nell’animo di ogni alpino. Il Sindaco
Alessandro Pellegrini ed il Presidente dell’AVISAIDO Dario Bettinelli, portavano anch’essi il loro plauso per il traguardo raggiunto. Seguiva la
S. Messa celebrata dal Parroco don Roberto Belotti, durante la quale veniva benedetto il nuovo gagliardetto. La Sezione era presente con Sarti, con
i Vicepresidenti Riceputi e Sonzogni, i consiglieri Brumana, Giupponi e Sangalli (cerimoniere),
inoltre vi erano il Sindaco di Brumano Angiolini
ed il Coordinatore di zona Fermo Mager. Il rancio
alpino nel Palatenda, chiudeva come sempre in
allegria la giornata.

Calolziocorte

Ricordando Sergio
na nutrita rappresentanza di Penne Nere
calolziesi, si è recata a Brunico-Plan de
Corones m. 2.300, in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa dell’Alpino
calolziese Sergio Gandolfi. Presso il cippo, ha reso gli onori un picchetto armato del 6° Reggimento Alpini al comando del colonnello Poli; la

U

Santa Messa è stata celebrata dal Cappellano militare don Serafino Quinz.
Sergio Gandolfi, tragicamente scomparso mentre
scendeva con il fuoristrada di servizio, dopo aver
rifornito un distaccamento di Alpini a Plan de
Corones, è stato ricordato con frasi toccanti sia
dal colonnello Poli ed in modo particolare da don
Serafino che conosceva molto bene l’alpino di
Calolzio.
Carlo Viganò

Cenate Sopra

Incontro sul Misma
l settimo incontro annuale al Santuario del
Misma, organizzato dal Gruppo di Cenate Sopra, ha visto una numerosa partecipazione di
alpini e simpatizzanti. Preceduto da giorni di
pioggia, il tempo invece regalava una domenica di
sole che certamente ha invogliato molti a salire
al Santuario per la Santa Messa a ricordo degli
alpini defunti, officiata da padre Stefano Dubini,
cappellano della Sezione, ed accompagnata dai
canti del Coro Parrocchiale di Cenate Sopra diretto da Clelia e Alessandra. Erano presenti sedici gagliardetti dei Gruppi dei paesi situati alle
pendici del Misma.
Il Sindaco di Cenate Sopra, Stefano Cattaneo e il
Presidente della Comunità Montana Val Cavallina, Mario Barboni, hanno portato il saluto delle
autorità civili, mentre la Sezione di Bergamo era
rappresentata dal Gen. Carrara e dai consiglieri
Testa, Bombardieri, Paris, dai coordinatori di zona Remo Facchinetti e Alessio Granelli che ha
letto la Preghiera dell’Alpino; la funzione religiosa terminava con il canto “Signore delle Cime”.

I
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Seguiva il rancio in serena allegria. Un grosso
grazie da parte del Gruppo Alpini di Cenate Sopra a quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’incontro, con una menzione speciale alle
nostre donne e all’amico Sancio. Per dovere di
cronaca si deve segnalare che il Gruppo Alpini,
prima della giornata di festa, è stato impegnato
per tre interventi di pulizia ambientale dell’area
circostante il Santuario.
Andrea Valle

Chiuduno

30° del monumento
all’Alpino
el Parco degli Alpini, sabato 6 settembre,
sono convenuti alpini e amici per ricordare il 30° anniversario del monumento
all’Alpino, inaugurato il 19 luglio 1978, opera dello scultore chiudunese Claudio Merletti. Presenti alla cerimonia il presidente sezionale Sarti, i
consiglieri Paris e Bombardieri, il coordinatore
di zona Claudio Salemi, il vessillo sezionale, 22
gagliardetti, il gonfalone comunale, accompagnato dal sindaco dott. Cinquini, e numerosi labari
d’associazioni d’arma. La cerimonia è iniziata
con l’alzabandiera e la posa di un omaggio floreale alle lapidi dei Caduti presso la sede del
Gruppo, è seguita quindi la benedizione ad opera del parroco don Luciano Colotti, con l’accompagnamento delle note del Corpo musicale di
Chiuduno.
Sempre guidato dal cerimoniere Francesco Bri-
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ghenti, il corteo si è poi spostato
al monumento di piazza Vistalli,
con la deposizione di una corona
di alloro e la consegna di una
pregevole”targa ricordo”ai famigliari dello scultore che, commossi, hanno ricordato con brevi parole il loro congiunto scomparso. Nell’occasione è stata consegnata una seconda targa da
parte del Capogruppo di Cicola,
Carlo Panseri, per celebrare anche il Monumento all’Alpino di
questa località sempre opera dello scultore Claudio Merletti. Il
corteo è ritornato al Parco degli
Alpini dove la cerimonia, nella
sua prima parte, si è conclusa con
i discorsi del presidente Sarti, del sindaco, del
parroco e del capogruppo Angelo Brevi che ha
ringraziato tutti gli intervenuti.
La seconda parte della giornata, è stata dedicata
al 4° anniversario del Parco degli Alpini, con inizio alle 20,30, con il concerto della Fanfara di Trescore Balneario, che diretta dal prof. S. Brusetti
ed accompagnata dal tenore Fabio Valenti, ha eseguito numerosi brani di grande successo, strap-
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pando al pubblico presente calorosi applausi. Nell’intervallo del concerto, da parte del sindaco e
del capogruppo, sono stati premiati gli alunni
della Scuola media (terza classe), che hanno partecipato al concorso “Tricolore nelle scuole”. Da
parte del Gruppo è stato offerto un omaggio anche al sindaco, al parroco ed al capogruppo di
Trescore Balneario, in segno di amicizia e di buon
vicinato.
Luigi Pulcini

Cisano Bergamasco

Onore ai Reduci

(Foto Gigi)
l Gruppo Alpini di Cisano Bergamasco, ha organizzato un incontro in onore dei propri Reduci della Campagna di Russia in collaborazione con il Coro Val San Martino, che da tre anni fa parte dei Cori A.N.A. della Sezione di Bergamo.
Nella serata di giovedì 24 luglio, i Reduci: Carlo
Comi classe 1918 e Mario Brembilla classe 1922,
sono stati invitati nella sede del Coro dove hanno seguito con attenzione e commozione i brani
eseguiti in loro onore, presenti il Sindaco cav. Pietro Vitali, il Capogruppo Giancarlo Sangalli, il Vicepresidente del Coro cav. Achille Sala e alcuni
Alpini del Gruppo.
Al termine del concerto, i Reduci hanno espresso gratitudine per l’attenzione a loro riservata,
non mancando di ricordare i momenti tragici purtroppo vissuti da protagonisti ed al termine del
gradito e significativo incontro, ai due valorosi è
stato offerto il volume “Sezione di Bergamo – 80
anni di Storia – 1921-2001”.
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Curno

Il taglio del nastro
on il taglio del nastro, si sono concluse le
manifestazioni tenutasi a Curno sabato 27
e domenica 28 settembre, per l’inaugurazione della nuova sede e del magazzino della protezione civile, nell’ambito dei festeggiamenti per
il 79° anno di fondazione del Gruppo.
Sabato, la Banda di Casazza con le sue majorette
ha marciato per le vie del paese addobbate con
tanti tricolori; la sera, presso l’oratorio il Coro
ANA dell’Adda di Olginate/Calolziocorte ed il
Coro Valle del Canto di Petosino, hanno allietato con i loro canti una numerosa e calorosa platea di spettatori.
Domenica, dopo l’ammassamento, è
iniziata la sfilata per le vie del paese,
accompagnata dalle Fanfare di Prezzate e della Ramera, con la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanze delle associazioni locali e
di vari Gruppi alpini. La sfilata ha toccato, per la deposizione di una corona
d’alloro, il monumento ai Caduti, ove si
è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera, i monumenti al Fante e all’Alpino
ed il Cimitero a ricordo di tutti i Caduti; successivamente ha raggiunto la
chiesa parrocchiale ove il parroco don
Giancarlo Bresciani ha celebrato la S.
Messa.
Al termine della celebrazione religiosa, si è ricomposto il corteo in direzione della nuova sede; prima del tradizionale taglio del nastro e del-
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la benedizione della struttura, hanno preso la parola i rappresentanti sezionali e autorità civili che
nei loro discorsi hanno ricordato l’impegno degli
alpini in generale, compresa l’opera di protezione civile, e del Gruppo di Curno in particolare,
sottolineando nel contempo la necessità che la
nuova sede debba diventare un “punto di incontro”per tutti. La festa, secondo la migliore tradizione alpina, si è conclusa in allegria con il pranzo all’Oratorio, con premiazioni e riconoscimenti ai soci più meritevoli.

Gandino e Clusone

Incontro alla
capanna Ilaria

li Alpini di Gandino e Clusone ed i soci
C.A.I. dei due paesi hanno tirato un sospiro di sollievo; infatti domenica 28 settembre il bel tempo ha consentito il consueto
massiccio afflusso di escursionisti in località Forcella Larga, ai piedi del Pizzo Formico e nei pressi del rudere della Capanna Ilaria, rifugio che
quest’anno festeggia l’80° di costruzione.
L’anniversario è stato sancito anche dalla realizzazione, a Clusone, di uno speciale annullo filatelico, mentre il momento centrale della giornata, è stato la Messa al campo officiata da Mons.
Gaetano Bonicelli, vescovo emerito di Siena, che
quest’anno ha festeggiato il 60° di sacerdozio e
concelebrata da Mons. Emilio Zanoli, prevosto di
Gandino e don Luigi Ferri, parroco delle Fiorine
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di Clusone. Ad accompagnare la celebrazione era
presente il Coro Idica, esibitosi anche al termine
della Messa con applauditi canti di montagna.
Nell’omelia Mons. Bonicelli, per molti anni Ordinario militare d’Italia, ha dato lettura di un discorso di Papa Giovanni Paolo II, sottolineando
i grandi valori di pace e fratellanza che sono alla
base dell’incontro intervallare. I capigruppo di
Clusone e Gandino, Aldo Consonni ed Angelo
Moro, unitamente ai responsabili delle delegazioni Cai, Eugenio Zanotti ed Osvaldo Lattuada,
hanno curato il cerimoniale che, grazie alla regia
di Sergio Giudici, prevede ogni anno lo scambio
di una formella in terracotta appositamente creata.
Erano presenti fra gli altri il sindaco di Gandino
Gustavo Maccari, il vicesindaco di Clusone Giacomo Scandella, il sindaco del consiglio dei ragazzi di Clusone, Simone Bettoli, il presidente
della Comunità Montana
Valle Seriana Bernardo Mignani ed il vice Sergio Anesa, il Luogotenente Giovanni Mattarello, comandante
dei Carabinieri di Gandino,
il comandante dei Vigili del
Fuoco di Gazzaniga Manuel Chiodi, rappresentanze di numerosi gruppi della zona. Le Amministrazioni comunali di Cerete e Casnigo erano rappresentate
ufficialmente dagli alpini
Norino Cerea e Gian Battista Bernardi. La Sezione era
rappresentata dal vicepresidente Carlo Macalli, dal
segretario gen. Elio Carrara, dal consigliere Giambattista Colombi e dal coordinatore di zona Jimmy Zilioli (anche nella veste
di alfiere del vessillo sezionale).
Angelo Moro

Gorlago

60° di fondazione
stata una bellissima festa, quella organizzata dal Gruppo domenica 22 giugno in occasione del 60° di fondazione e degli otto
anni di costituzione del nucleo di Protezione civile. Presenti le fanfare di Sorisole e Scanzorosciate, oltre 50 gagliardetti ed il vessillo sezionale scortato dal segretario gen. Elio Carrara e dai
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consiglieri Manzoni, Bombardieri, Sangalli, Nespoli, Facchinetti, Ferrari e Locatelli; alla manifestazione hanno partecipato l’onorevole Giovanni Sanga ed il presidente della Provincia Bettoni.
La cerimonia, ha avuto inizio alle ore 9,00 partendo da piazza Europa, dove gli alpini di Gorlago con il capogruppo Epis ed il sindaco alpino
Pedrini, hanno accolto con grande emozione la
campagnola militare con a bordo i Reduci di guerra: Giuseppe Vavassori, Giuseppe Bettoni, Giovanni Grena e Paolo Nicoli.
Con la regìa dell’Alpino Dario Frigeni in veste di
cerimoniere, la manifestazione è proseguita con
l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro ed il taglio del nastro del rinnovato monumento ai Caduti; il corteo ha quindi raggiunto la parrocchiale dove nell’omelia il parroco don Geremia
Marchesi ha evidenziato la disponibilità e la generosità degli alpini del Gruppo. Dopo il momento toccante della preghiera dell’Alpino, si è
raggiunto il Centro polivalente per i discorsi di
rito ed al termine dei quali, ci si riuniva in amicizia per il tradizionale rancio.
Nell’occasione gli alpini di Gorlago hanno realizzato un opuscolo che traccia il cammino e la
vita associativa del Gruppo a partire dal primo
capogruppo e fondatore capitano Franco Eynard.

Gromo

L’addio al Modesto
alpino Modesto Pasini all’età di 94 anni è
salito al Paradiso di Cantore. Lo ha fatto
in punta di piedi, secondo il suo stile di vi-
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ta piuttosto schivo, ma caratterizzato da grande generosità. Dedito
da sempre ai valori della famiglia
ha avuto due grandi passioni:
quella per il Corpo degli alpini, di
cui è stato esemplare rappresentante, e quella per lo sport.
Non ha avuto una gioventù facile
Modesto. Quando aveva sette anni rimase orfano di padre, morto
per incidente sul lavoro. A 18 anni, mentre era intento a lavori di
manutenzione della diga del Lago
Nero cadde nell’acqua da altezza
considerevole con altri quattro
compagni. Tre muoiono annegati, lui si salva miracolosamente con
un altro compagno. Poi la partecipazione al secondo conflitto mondiale nel Corpo degli Alpini. Il battesimo di fuoco in Val Veny, sul confine
francese, quindi eccolo protagonista in Grecia –
Albania e infine la campagna di Russia. Fu uno
degli alpini che, seguendo da vicino il generale
Reverberi , prese parte alla battaglia di Nikolajewka. Dopo l’8
settembre torna a casa a piedi, da Vipiteno.
Nel 1946 si sposa
con Giovanna Pasini
che gli dona cinque
figli. Il figlio Alfredo,
alpino come il padre,
diventa campione
italiano Ana di fondo, di scialpinismo e
di corsa in montagna, l’ultimo titolo
l’ha vinto pochi mesi
fa; il nipote Renato
campione del mondo di fondo- sprint e l’altro nipote, Fabio, campione di fondo nella squadra nazionale azzurra.
E poi il tempo libero tutto dedicato agli alpini,
l’impegno nel consiglio di Gruppo e la tenacia
nell’affrontare e risolvere i programmi e le iniziativa riguardanti la vita associativa; un vero
esempio di concretezza e solidarietà. Modesto,
con il suo cappello d’alpino in testa, ha sempre
partecipato ai raduni alpini, e in modo particolare a quello per il Trofeo Sora, così come ha sempre seguito figli e nipoti nel loro cammino sportivo.
Il 2008 inizia con i festeggiamenti per i suoi 62
anni di matrimonio. L‘otto maggio scorso passa
a miglior vita la moglie Giovanna e il 27 settem29

CRONACA DAI GRUPPI
bre il “vecchio alpino” la raggiunge in Paradiso.
Una folla commossa e tante penne nere hanno
partecipato, nella chiesa parrocchiale di Gromo,
alle sue esequie. Un segno tangibile della stima e
dell’affetto che tutti nutrivano per Modesto, che
ha onorato, con l’esempio della sua vita, il Corpo
degli alpini.
E.V.

Leffe

Pergamene ai reduci
omenica 7 settembre il Gruppo di Leffe
ha festeggiato i suoi ottant’anni con una
grande sfilata che ha preso avvio dalla tensostruttura di via Europa, dove nella serate precedenti si erano esibiti i cori“Voci Orobiche”di Casnigo e Ana Sovere. Presenti circa 60 gagliardetti, il
vessillo sezionale, scortato dal vicepresidente Giorgio Sonzogni e dal consigliere Giambattista Colombi, e numerose autorità civili e militari.
Dopo l’onore ai Caduti, ha preso la parola il capogruppo Luca Zilio che ha dato il benvenuto a tutti i presenti; il sindaco Giuseppe Carrara ha ringraziato gli alpini per l’impegno nel campo della solidarietà; il consigliere Colombi ha consegnato al Gruppo il Crest della Sezione; il vicepresidente sezionale Giorgio Sonzogni ha evidenziato tradizioni e valori delle penne nere.
Al termine della cerimonia una pergamena è stata consegnata ai Reduci Mario Boninelli (per circa 15 anni Capogruppo), Flaminio Lanfranchi,
Carlo Servalli, Mignani Alessandro, Pietro Pezzoli e Giovanni Gallizioli. Nell’occasione era stata allestita la mostra “I Ragazzi del ‘99”, con cimeli della Grande Guerra e numerosi modelli di
ricetrasmittenti militari.

D

Longuelo

Restauro
del Crocefisso
chiusura delle manifestazioni, svoltesi quest’estate, per il 50° di fondazione del Gruppo, gli alpini del quartiere, guidati da Fausto Carozza, hanno finanziato il restauro del grande Crocefisso, chiamato localmente “ol Signùr”,
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che sta all’inizio della Strada vecchia di Longuelo.
Fin dal 1933 risale la devozione per questa sacra
edicola che è sempre stato meta di preghiera,
specialmente in occasione della Settimana della
Comunità. Dopo tre restauri, intercorsi in questi
settantacinque anni, si è giunti alla decisione, visti i danni causati dalle intemperie, di procedere
ad un’ulteriore radicale sistemazione a cura di
Maria Morelli.
Domenica 14 settembre vi è stata la benedizione del Crocefisso restaurato nella parrocchiale di
Longuelo e nell’occasione gli alpini ed i parrocchiani hanno salutato il parroco che dopo
vent’anni lascia l’incarico per una nuova sede.
Gianni Torri

Mapello

Ben tre compleanni
apello ha festeggiato nel fine settimana,
dal 18 al 21 settembre, ben tre “compleanni”: il 75° di fondazione del Gruppo alpini, il 50° della sezione artiglieri ed il 15° di
gemellaggio con la cittadina tedesca di Sasbach.
Giovedì sera si sono aperti i festeggiamenti con i
concerti del coro Fior di Monte di Zogno e della
fanfara alpina di Prezzate. Nella serata di venerdì
altro momento importante con la benedizione
del nuovo gagliardetto del Gruppo alpini con madrina Michela Bombarda, vedova di Giuseppe
Rota (capogruppo dal 1981 al 1988), avvenuto
durante la Messa celebrata alla chiesetta della
Madonna della Neve. Nella stessa giornata è stata aperta la mostra “Ritorno dalla Russia: Nikolajewka”a cura del reduce alpino Pasquale Corti
di Reggio Emilia.
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Nella giornata di sabato si sono svolti i festeggiamenti per il 15° anno di gemellaggio tra Mapello e Sasbach. Infine il gran finale la domenica
con la presenza di tutti i Gruppi alpini della zona
Isola Nord, con ben 120 gagliardetti di alpini e
artiglieri giunti da tutta la bergamasca. Molte le
autorità presenti, accolte dal capogruppo Davide
Fantoni e dal presidente degli Artiglieri Vito Remondini, tra cui i presidenti dell’Ana Antonio Sarti e degli artiglieri Franco Passera, il generale Di
Dato, il presidente delle Provincia Valerio Bettoni, l’onorevole Giovanni Sanga, il consigliere regionale Pietro Macconi e molto sindaci dell’Isola.

Martinengo

Un simbolo
dell’alpinità
na selva di penne nere ha invaso Martinengo per l’inaugurazione del monumento agli Alpini, raffigurante una penna di
bronzo alta circa due metri, opera di Gregorio Cividini. Presenti le massime autorità provinciali,
con il presidente della Sezione Antonio Sarti, il
presidente della Provincia Valerio Bettoni, l’assessore provinciale Luigi Pisoni, il sindaco Francesco Pavoncelli e numerose altre personalità.
Al termine della sfilata, dopo la deposizione di
corona al monumento dei Caduti, c’è stato lo scoprimento del monumento. «Un simbolo dell’alpinità – ha detto il capogruppo Luigi Manenti, non
un monuemto a noi sette, ma ai valori umani di
attaccamento alla Patria e soprattutto alla solida-
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rietà”. Sono seguiti i discorsi della madrina signora Molinari, del sindaco Pavoncelli, del presidente della Provincia Bettoni, del presidente sezionale Sarti. E’seguita la Messa celebrata da don
Massimo Gualdi, che ha ringraziato la generosità del Gruppo anche a nome del parroco.

Nembro

La nuova sede
uova sede e nuovo gagliardetto: gli Alpini di Nembro non potevano farsi miglior
regalo, per festeggiare l’80° anniversario di
fondazione del Gruppo. Ulteriore dono l’ha fatto la comunità nembrese, con una presenza numerosissima nei dieci giorni di festa; segno, questo, che gli alpini sono amati da tutti per il loro
impegno sociale.
Domenica 13 luglio, dopo un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti, la sfilata ha preso il via
dalla frazione di Viana: numerosi i presenti, dai
74 alfieri, agli 80 piccoli atleti delle società sportive del paese ognuno recante il tricolore a simbolizzare gli ottanti anni del Gruppo. Erano presenti, inoltre, il vessillo sezionale scortato dal vicepresidente Macalli e da numerosi consiglieri, il
sindaco di Nembro Eugenio Cavagnis con altri
sindaci dei comuni limitrofi, il presidente della
Provincia Valerio Bettoni, un rappresentante della Comunità Montana; immancabile la presenza
del nostro cappellano Don Vinicio Corti. Graditi
ospiti gli alpini di Rosà (sezione Montegrappa) e
di San Germano Chisone- Pramollo (sezione di
Pinerolo).

N
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La sfilata per le vie del paese, dopo la sosta al
monumento ai Caduti con la deposizione di una
corona d’alloro, si è conclusa al Parco rotondo
con l’alzabandiera, seguita dai discorsi ufficiali,
dalla benedizione del nuovo gagliardetto, con S.
Messa celebrata dal parroco Mons. Aldo Nicoli,
per finire con il taglio del nastro della nuova sede e rancio alpino. L’intera giornata è stata piacevolmente allietata dalle note musicali della Fanfara alpina di Scanzorosciate e dalla Banda musicale di Nembro.
A rendere ancora più lieto il tutto, proprio nel periodo dei festeggiamenti, il giovane consigliere
del Gruppo Fabrizio Mazzoni si è unito in matrimonio con Sayanti Siquilberti.
Vincenzo Carrara

Parre

Una giornata
di ricordi
annuale incontro dei congedati, anni di leva 1972-73, del Gruppo Belluno della Brigata Julia, quest’anno ha assunto una particolare importanza per la commemorazione del
35° anniversario della morte del Ten. Comite e
del C.M. Pesavento, avvenuta nel corso di un’eser-
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citazione del Gruppo il 20 dicembre 1973, nella
zona di Caporosso in Val Canale, nel Tarvisiano.
Per questo anche la Brigata Julia ha mandato una
rappresentanza di alpini in armi. Erano presenti
anche i generali Claudani, Di Paolo, Carrara e il
colonnello Rolandi.
Dopo l’alzabandiera davanti alla Sede degli alpini, si è formato il corteo che ha raggiunto il monumento ai Caduti per la deposizione di una corona d’alloro. Hanno porto il saluto ai convenuti Gianni Cominelli, organizzatore dell’incontro,
il sindaco Ferrari ed il presidente sezionale Sarti.
È seguita la S. Messa e la commemorazione dei
due alpini scomparsi. Oltre i vessilli di Bergamo,
Ortigara Asiago e Luino, hanno sfilato sedici gagliardetti. Hanno accompagnato la cerimonia il
Corpo musicale e la corale “Don Pietro Scainelli”
di Parre.

Pianico

Un bel compleanno
er ricordare i 40 anni di vita del Gruppo,
giovedi 21 agosto una rassegna corale, presso la parrocchia del paese, ha aperto i festeggiamenti con la presenza dei Cori A.N.A. di
Sovere e Monte Alto di Rogno ed il Coro di Vallecamonica. Nella chiesa gremita di alpini, amici e
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cittadini, erano presenti il presidente sezionale
Sarti, il coordinatore di Zona Perdonà, il sindaco
Chigioni e il parroco Don Claudio Brena. Lo
speaker Francesco Brighenti, illustrando brillantemente i vari brani, ha saputo dare quel tocco
in più alla serata. Al termine dell’esibizione, ci si
è ritrovati tutti nel salone dell’oratorio per un rinfresco preparato dai volontari. Venerdì e sabato
sono proseguiti i festeggiamenti presso lo stand
alpino con serate all’insegna della buona cucina
e tanta musica.
Domenica 24 agosto - accompagnati da 40 bambini
con bandiere tricolori, dal
vessillo sezionale scortato dal
vicepresidente Sonzogni, dal
consigliere Manzoni, dall’ex
presidente Carobbio, dall’alpino “mai stanco” Demetrio
Marinoni, da numerosi gagliardetti, da autorità militari
e numerosi alpini, con le festose note della Fanfara di
Vallecamonica - ha preso il
via la sfilata per le vie del paese.
Giunti al monumento dei Caduti dopo l’alzabandiera e la
deposizione della corona d’alloro, l’alpino Enrico Marchetti, Reduce di Russia, con un
discorso particolarmente toccante, ha ricordando tutti i

suoi commilitoni visti morire lontani dalla Patria.
Il corteo ha quindi raggiunto il monumento della Solidarietà, per la deposizione di un omaggio
floreale alla stele in ricordo del Capogruppo Onorario Martino Cretti, ringraziandone la famiglia
per la collaborazione che sempre continua a manifestare. Raggiunto infine il monumento all’Alpino, dopo la consegna alle autorità e a sei Reduci di Pianico di significativi doni, è stata celebrata la S. Messa in ricordo di tutti i defunti del Gruppo. Grazie a Dio per il bel
tempo goduto e grazie a tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione e
lo svolgimento della manifestazione.

Ponte San Pietro

Ricorda i
Cappellani
estate si è portata via
due nostri Cappellani, entrambi iscritti al
nostro Gruppo. Il 25 giugno
è tornato al Padre il nostro
carissimo don Gianni Carminati che è stato dal 1977
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carattere fermo durante le celebrazioni eucaristiche, era affabile nelle riunioni conviviali, con un atteggiamento particolarmente cordiale con gli Alpini. Nell’ottobre del 2005, in occasione del 75°
anniversario di fondazione del Gruppo, partecipò
con entusiasmo indossando con orgoglio il suo
cappello alpino.

San Pellegrino Terme

Gemellato con Riolo
l Gruppo di San Pellegrino ha partecipato a
Riolo Terme alla Festa dell’Amicizia, organizzata dal Gruppo locale. Nel corso degli anni,
per opera del capogruppo Piero Pasini, i riolesi
hanno stretto amicizia cogli alpini di Remanzacco (UD), di Salizzole (VR), di San Pellegrino Terme (BG), di Villaggio del Sole (VI), di Ciano del
Montello (TV), di Villanova di Mondovì (CN), e
col coro “Valle Camonica”di Darfo Boario Terme
(BS). Hanno così deciso di dedicare a questo legame il parco che si trova tra la propria sede e lo
stabilimento termale, collocandovi, per ogni gruppo gemellato, un masso fatto venire dalle rispettive regioni di provenienza.
Nella mattinata, dopo l’alzabandiera, le varie delegazioni hanno raggiunto il parco e si sono collocate ciascuna di fianco al proprio masso. Deposta la corona al monumento dei Caduti e celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, tutti si sono ritrovati presso la sede per il pranzo e per i saluti, colla certezza di ritrovarsi presto, sulle Alpi o sugli Appennini, tutti ugualmente orgogliosi di portare quella penna nera che ci
affratella e ci rende amici.
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prevosto e dal 2000 prevosto emerito della nostra parrocchia. Iscritto all’ANA fin dai primi anni del suo ministero ad Urgnano. Giunto a Ponte San Pietro, mise a disposizione del nostro
Gruppo una vecchia cascina e ci incoraggiò a ristrutturarla e destinarla a nuova sede, cosa che
avvenne nel 1985; nel 1998 benedisse la nostra
Casa Alpina intitolata al capitano Alberto Villa, Medaglia
d’Argento al V.M. E’stato un Pastore che aveva un posto particolare per gli alpini nel suo cuore e ricordo con quanto affetto
seguisse le manifestazioni del
nostro Gruppo.
Il 24 agosto il ten. colonnello
cappellano mons. Piergiorgio
Pozzi, prevosto di Ponte San Pietro dal 2000, è salito alla Casa
del Padre. Mons. Piergiorgio era
stato per sei anni cappellano militare nell’esercito e per tre anni
capo dell’assistenza spirituale
dell’Arma dei Carabinieri. Dal
34
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Treviglio

Un dono per Natale
l capogruppo, Renato Gatti, reduce dall’Etiopia dove ha soggiornato per un mese ospite
della missione salesiana di Zway, ha descritto
con emozione il “monumento” che gli alpini di
Treviglio hanno voluto realizzare per celebrare
gli ottant’anni della loro storia.
« Tutto il Gruppo è sempre stato concorde – ha
dichiarato – per costruire un “monumento alla
solidarietà”, non un monumento all’alpino. Il nostro gesto solidale è andato
oltre i confini, a migliaia di chilometri
dal nostro Paese, in Africa, dove è stato
costruito l’edificio di scuola primaria».
L’edificio è stato consegnato all’inizio del
nuovo anno scolastico. Nella scuola –
superficie coperta 250 metri quadrati su
un solo piano – sono state ricavate quattro aule (circa sessanta alunni per aula),
un’aula docenti, un ufficio di segreteria
ed i servizi. Il costo della scuola è stato di
circa 62 mila euro, raccolti dagli alpini
grazie alle loro iniziative di sensibilizzazione della popolazione trevigliese e ad
un significativo contributo della Cassa
rurale. Le penne nere trevigliesi hanno
voluto che le maestranze fossero gente
del posto per dare fiducia alla comunità
locale.
In occasione delle festività di Natale, il
capogruppo Renato Gatti si recherà nuovamente a Zway per l’inaugurazione della scuola, portando una tarsia nella quale compariranno il cappello alpino e la scritta (in italiano e in lingua orono)“Donare è amare”e una targa della Cassa Rurale.
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Saverio Volpe

Valserina e Curno

Pellegrinaggio
al Perello
Gruppi alpini della Valserina e di Curno, si sono ritrovati domenica 7 settembre alla “Passata”di Miragolo San Marco per il 28° Pellegrinaggio al Santuario del Perello. Dopo 28 anni

I

(grazie all’Amministrazione comunale di Algua
che ha permesso la posa del pennone), si è potuto fare l’alzabandiera prima che il corteo iniziasse a muoversi. Con la fanfara della Ramera in testa, ha avuto inizio poi la sfilata lungo la panoramica strada che porta al Santuario. Giunti sul
piazzale antistante, dove era tutto pronto per la
cerimonia religiosa, i primi scrosci di pioggia
hanno indotto a modificare il programma, optando per l’interno della chiesa.
Monsignor Midali, giunto appositamente da Bergamo per la celebrazione della S. Messa, con il
suo carisma è riuscito a coinvolgere intimamente nella celebrazione tutti i presenti. All’omelia

ringraziava gli alpini per questo pellegrinaggio e
li invitava a proseguire sulla strada del bene e
della solidarietà.
Dopo la Preghiera dell’Alpino, è intervenuto il
presidente dei Bergamaschi nel Mondo, l’alpino
Santo Locatelli, che in qualità di storico e studioso ha parlato dell’apparizione della Madonna al
“Remét”(così era chiamato l’uomo che stava tagliando l’erba). E’stata quindi la volta del consigliere Enrico Tiraboschi ( presente anche il Consigliere Massimo Gotti) che ha portato i saluti del
presidente Sarti e della Sezione ed ha aggiunto:
“Ho condiviso pienamente l’inizio della cerimonia con l’alzabandiera, a molti questo gesto sembrerà una cosa futile, ma per noi alpini è di primaria importanza e a tale proposito, voglio ringraziare il sindaco di Algua, Bruno Cimarra, per la gentile concessione”; concludendo poi l’intervento
con un caloroso saluto ai pochi Reduci presenti.
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CRONACA DAI GRUPPI
La composizione in dialetto, dedicata alla Madonna dal“poeta”alpino Sergio Fezzoli, ha destato l’interesse anche nel celebrante, ed il canto “Signore
delle cime”eseguito dal coro “Figli di Nessuno”
chiudeva la cerimonia.
sidoro Persico

Vedeseta

Nuova casa per due
na settantina di gagliardetti, tra gruppi alpini e fanti, erano presenti per festeggiare
il mezzo secolo del Gruppo alpini di Vedeseta. Nell’occasione è stata inaugurata la nuova sede che ospiterà alpini e fanti. Hanno tagliato il nastro l’alpino Palmino Locatelli, classe 1921,
ed il fante Samuele Arrigoni, classe 1922, entrambi reduci di guerra. Sono seguiti i discorsi e la
presentazione dell’opuscolo che racconta la storia dei due gruppi, curato dallo storico Arrigo Arrigoni.

U

Villa di Serio

Dieci lustri illustri
resso Villa Carrara, sede del comune, domenica 27 luglio si sono ritrovati i partecipanti alla manifestazione per il 50° di fon-

P
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dazione del Gruppo di Villa di Serio.
Il vessillo sezionale era scortato dal presidente
Antonio Sarti, dal generale Elio Carrara, dal coordinatore di zona Gimmj Zilioli e da altri consiglieri sezionali; l’amministrazione comunale era
presente con il sindaco M. Morotti, il vicesindaco
Della Valentina e l’assessore Sig.ra Madonna, per
l’occasione vi era il presidente della Comunità
Montana Bernardo Mignani.
Molti gli alpini della zona 13 convenuti a Villa di
Serio con i rispettivi sindaci, sessanta gagliardetti, striscioni vari, rappresentanti di associazioni
d’arma, nonché Avis, Aido, Proloco, Polisportiva
ed Oratorio, completavano il lungo corteo, allietato dalle festose note delle fanfare di Scanzorosciate e Ramera.Dopo il doveroso omaggio al monumento ai Caduti, il corteo ha raggiunto Piazza
del Mercato, dove il parroco don Franco Ghirardi ha celebrato la S. Messa; al termine vi sono
state le allocuzioni di rito, cui ha fatto seguito la
consegna di un presente alle autorità.
Il tradizionale rancio alpino, in allegra compagnia, ha chiuso la giornata, senza peraltro dimenticare il lavoro svolto volontariamente dai tanti
che hanno lavorato per la buona riuscita della
manifestazione, ringraziando calorosamente tutti i partecipanti: enti, associazioni e singole persone, che con la loro presenza hanno dato lustro
a questo “compleanno”

Attilio Maglia

SPORT

37° Campionato Nazionale di Corsa in Montagna

Bosio Danilo si riconferma
campione Nazionale
Bergamo prima tra le Sezioni

Revine Lago (Vittorio Veneto) 14/09/08
Un finale rocambolesco, per una gara che Danilo
aveva condotto nettamente in testa fino a 2 km dal
traguardo, poi, per la distrazione di un addetto al
percorso in un punto critico e molto ripido della discesa, i primi cinque concorrenti, uno dopo l’altro,
sbagliavano direzione per ritrovarsi tutti in fondo
alla discesa (circa 150 mt) e dover quindi risalire per
ritrovare il percorso di gara. C’è stato un reclamo
ufficiale da parte delle 5 Sezioni penalizzate e dopo
tutti i controlli ed osservazioni del caso, il giudice
FIDAL ha accettato il reclamo ed ufficializzato la
classifica in base al passaggio dei primi cinque concorrenti sull’ultima salita.
A parte questo disguido, c’è da dire che la Sezione di
Vittorio Veneto e soprattutto i Gruppi di Revine e di
Lago, si sono impegnati al massimo ed hanno allestito un’ottima manifestazione. Sono stati premiati
anche da una folta partecipazione, sia il sabato pomeriggio alla cerimonia celebrativa del 90° anniversario della fine della“Grande Guerra”, che dal folto
numero di atleti partecipanti (425), Sezioni (33), ed
atleti in armi: G.S.Alpini Paracadutisti, Brigata Julia
e 7° RGT Alpini.
Per quanto concerne la gara dei nostri portacolori, oltre appunto all’ennesimo successo di Danilo Bosio,
va sottolineato il primo posto nella categoria 60/64
anni del solito Alfredo Pasini. Degni di nota anche il
2° posto di Isidoro Cavagna nella categoria 40/44
anni ed il 2° posto di Enrico Bigoni nella categoria
60/64 anni.
Gli altri bergamaschi:
- categoria fino a 34 anni: 7° Michele Dall’Ara, 18°
Flavio Ghidini, 21° Emilio Mognetti, 27° Attilio Testa,
31° Marino Raisoni, 43° Moeno Sella
- categoria 35/39 anni: 12° Luigi Galizzi
- categoria 40/44 anni: 4° Luciano Bosio, 46° Andrea Giudici
- categoria 45/49 anni: 12° Guido Maconi, 18°
Norberto Perolari, 28° Gioachino Belingheri
- categoria 55/59 anni: 6° Mario Terzi, 16° Bruno Cattaneo, 17° Giovanni Tagliaferri, 22° Vincenzo Bo-

nandrini, 25° Giovannino Di Matteo
- categoria 60/64 anni: 11° Bonifacio Bergamelli,
15° G.Mario Boffelli
- categoria 65/69 anni: 6° Pietro Galizzi
- categoria ultra 70: 3° Antonio Migliorini, 4° Giovanni Guerini, 6° Manfredo Bendotti, 7° Benito Bendotti
Grazie a questi ottimi risultati la nostra Sezione si
è piazzata al 1° posto davanti a Valdobbiadene,Vittorio Veneto, Feltre, Sondrio, Trento, Biella, Belluno
ed a seguire altre 25 sezioni. Anche in questa occasione c’è però da sottolineare l’assenza di una dozzina di atleti della nostra Sezione (prevalentemente giovani), di cui una metà da primi posti in classifica, che purtroppo hanno disertato il campionato. Ci
sarebbe da fare un bel discorsetto ai Capigruppo
che non si interessano di sport e quindi non sanno
di avere atleti tesserati nel proprio Gruppo. Per fortuna abbiamo il continuo ed importante supporto
del nostro presidente Antonio Sarti, che con la sua
spiccata sensibilità, ci sprona a non mollare mai e
questo ci è di grande aiuto.
È doveroso ringraziare tutti gli atleti che partecipano ai vari campionati e danno sempre il massimo
di sé stessi, questa per noi è la vittoria più importante.
D.P.
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36° Campionato Nazionale Marcia di regolarità a pattuglie

Vince Bassano davanti a Brescia
Bergamo seconda tra le Sezioni

Predore 11–12 ottobre 2008
Giovedì 9 ottobre alla chiusura delle iscrizioni al
Campionato nazionale restiamo meravigliati e
preoccupati: nessuno si aspettava 140 pattuglie
iscritte per complessivi 420 atleti. La preoccupazione passa subito e si rivedono i numeri per l’organizzazione: premi, ristori, pasti, parcheggi e tutto ciò
che comporta l’arrivo di un numero così grande di
persone in un paesino.
Venerdì sera incontro con Antonio Cason, Daniele
Peli, Dino Perolari dell’A.N.A. nazionale che ci impartiscono le ultime direttive e ci rassicurano. Sabato mattina di buon’ora tutto è pronto per accogliere le pattuglie iscritte. Nel pomeriggio arrivano i
primi atleti, sono i più lontani, della Sezione Abruzzo, che scesi dal pullman si fanno subito riconoscere per le signore vestite con i loro tipici costumi; quindi altri arrivi: Torino, Biella, e via elencando.
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A loro si mischiano gli alpini bergamaschi che si
portano all’ammassamento per sfilare in paese, accompagnando i vessilli delle Sezioni di Bergamo,
Brescia, Biella, Abruzzo ed altri.
Alla sfilata sono presenti i vertici dell’A.N.A. con il
presidente nazionale Corrado Perona ed il presidente sezionale Antonio Sarti con i rispettivi consiglieri; tra le autorità vi sono Valerio Bettoni presidente della Provincia di Bergamo, i sindaci di Predore, Tavernola B.sca e di Adrara San Rocco, unitamente a Mons. Gaetano Bonicelli, vescovo emerito di Siena, che ha concelebrato la S. Messa con il
parroco don Claudio Forlani. È stato un pomeriggio molto particolare per i cittadini di Predore, lieti di accogliere così tanti alpini.
Domenica 12 ottobre, giorno della gara, tutte le pattuglie iscritte ritirano i pettorali ed i pacchi gara personali (molto graditi) e sul piazzale antistante la

SPORT
sede del Gruppo iniziano le partenze alle ore 08.00
e si protrarranno fino alle 10.15. Alle 11.30 circa,
ecco i primi arrivi sul piazzale del Comune: stanchi ma contenti, gli atleti sfilano tra la folla che li
attende impaziente. Le impressioni raccolte sono complessivamente positive: bellissimo il percorso (anche se, per i più, un po’ duro), quasi perfetta l’organizzazione. Dopo una bella doccia, tutti a pranzo!
La classifica premia la pattuglia composta da Dal
Broi Pietro, Bonato Gianpietro e Gnesotto Mario
della Sezione di Bassano del Grappa che precede
due pattuglie dell’ANA di Brescia sempre vincitrici nelle ultime cinque edizioni. A pomeriggio inoltrato avvengono le premiazioni presso l’Oratorio
Giovanni XXIII alla presenza dei presidenti Corrado Perona e Antonio Sarti e del sindaco di Predore
Lorenzo Girelli. Perona ha quindi ringraziato gli
atleti, la Sezione di Bergamo ed il suo presidente
ed il Gruppo alpini di Predore con il capogruppo
Romano Pezzini. Un plauso ad Antonio Cason presidente commissione sportiva A.N.A., a Dino Perolari e Daniele Peli coordinatori nazionali commissione sportiva A.N.A., alla signora Maria Rosa
(segretaria dell’A.N.A. nazionale), agli sponsor ed a
tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.
Battista Ghirardelli

Classifiche
Pattuglie “premiazione olimpionica”: 1. Dal Broi Pietro, Bonato Gianpietro, Gnesotto Mario (Bassano
del Gappa) – 2. Tami Leone, Testini Germano, Manenti Claudio (Brescia) – 3 Archetti Claudio, Galuppini Francesco, Mermettini Angelo (Brescia).
Piazzamenti pattuglie bergamasche
“Medie alte” : 4. Secomandi Adriano, Secomandi
Stefano, Morstabilini Antonio - 9. Crotti Lorenzo,
Galizzi Pietro, Galizzi Luigi – 15. Poma Giuseppe,
Marchesi Roberto, Aquilini Franco – 18. Sonzogni
Giorgio, Salvi Tito, Salvi Carlo – 23. Losa Giovanni,
Bonaiti Michele, Perucchini Nicola – 25. Gatti Alberto, Sangiovanni Ivan, Bergamelli Francesco.
“Medie basse”: 3. Donghi Luca, Bonacina Milo, Ferrari Marco – 5. Pegurri Gianmario, Maconi Guido,
Perolari Norberto – 13. Torri Luigi, Scanzi Massimo, Terzi Mario – 17. Trombetta Diego, Rota Carlo, Nembrini Renato – 19. Cagni Adriano, Boffelli
G. Mario, Sala Nunzio – 20. Persico Livio, Imberti
Armando, Di Matteo Giovannino – 49. Giupponi
Giovanni, Signori Riccardo, Tagliaferri Giovanni –
52. Bendotti Manfredo, Bendotti Benito, Migliorini
Antonio.
Trofeo Sezione ANA Bergamo: 1. Bergamo – 2. Brescia – 3. Salò
Classifica per Sezioni – Trofeo ANA: 1. Brescia – 2.
Bergamo – 3 Biella
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Paralimpiadi di Pechino 2008

Argento per Alberto Simonelli
L’alpino bergamasco secondo nel Tiro con l’arco

Alberto Simonelli, classe
1967, andava orgoglioso del
servizio militare svolto nella
Brigata Tridentina, 2° Reggimento Artiglieria da montagna; congedato con il grado
di caporal maggiore, è tornato a casa con un po’di malinconia per aver lasciato gli
amici ed ha ripreso la vita da
dove l’aveva lasciata: il lavoro, gli amici, ecc...
Dopo cinque anni, una grave malattia lo ha costretto a girare per due anni da un ospedale all’altro,
costringendolo poi su una sedia a rotelle, ma Alberto, da vero alpino, non si è perso d’animo. Ha
lottato contro la malattia, avvicinandosi allo sport,
per l’esattezza al tiro con l’arco, rimettendosi in gioco. Dopo un duro lavoro e molti sacrifici è entrato
nella nazionale italiana in questa specialità ed ai
Giochi paralimpici di Pechino ha conquistato la
medaglia d’argento, coronando così tredici anni di
risultanti esaltanti, consistenti in ben ventitre titoli di campione italiano, due titoli ed un secondo posto di campione europeo ed un titolo e due secondi posti di campione mondiale ed altri risultati
di prestigio nei campionati regionali; attualmente
detiene quattro record mondiali e cinque italiani.
Al suo rientro tutta la comunità di Gorlago si è stretta intorno al campione e nel corso della serata, organizzata dal Gruppo alpini del paese, Alberto, timido e commosso, con un sorriso e con la medaglia
d’argento tra le mani, ha semplicemente pronuncia-
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to tre parole: Arrivederci a
Londra! Nella conversazione, seguita dopo la cena, ha
promesso che si dedicherà
ad altri sport quali il tennis, la
maratona, ecc. Se il buon
giorno si vede dal mattino
saranno dolori per tutti gli altri atleti.
Complimenti alpino Alberto! La famiglia “scarpona”
bergamasca si congratula ed
è orgogliosa di aver tra le sue fila un atleta ed un
uomo di tale tempra. A coronamento del successo
mondiale, il 23 ottobre, al Palazzo del Quirinale, il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
insignito il “nostro”con l’onorificenza di Cavaliere
Ufficiale al merito della Repubblica.
Gianni Torri
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Organizzata dal Gruppo Sportivo Alpini

Gara di skiroll
Ranica - Monte di Nese
Grande successo della seconda edizione

ell’ambito della due giorni“Sicuri in montagna”, si è svolta, domenica 21 settembre, la
seconda edizione della Gara di Skiroll Ranica – Monte di Nese. Ottimamente organizzata, come lo scorso anno, dal Gruppo Sportivo Alpini di
Ranica, che si è avvalso della collaborazione tecnica
di Corrado Vanini e di Alberto Gatti.
La competizione, svoltasi sul classico percorso di
Km. 7,750 con un dislivello di m. 750, ha visto l’iscrizione di oltre un centinaio di concorrenti fra i
quali Fabio Pasini, Bruno Carrara e Daniele Chioda
che da soli rappresentano il gotha dello sci nordico
azzurro. Fin dalla partenza i concorrenti si sono subito sgranati ed un gruppetto di cinque atleti ha preso il largo per presentarsi quindi all’arrivo nel seguente ordine: Carrara Bruno (27’45.4 miglior tempo assoluto), Chioda Daniele, Pasini Fabio, Bianchi
Eugenio e Tiraboschi Richard che guidano la categoria Senior Maschile.
Nella categoria Master A ha prevalso, come da previsioni, Corrado Vanini seguito da Alessandro Ric-
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cardi e da Fabrizio Arnoldi tutti e tre appartenenti
ai gruppi A.N.A.. La categoria Master B ha visto la
vittoria di Giovanni Arrighetti con ottimi piazzamenti anche di Vincenzo Bonandrini, Felice Rosa e
Martino Maglia tutti dei gruppi A.N.A..
Per le donne ha prevalso nella categoria A Veronica
Cavallar ( moglie del vincitore assoluto Bruno Carrara) e nella B Monica Comi. La categoria Giovani
(su un percorso ridotto di circa 4 km) ha visto il successo di Christian Capitanio. Infine per la categoria
A.N.A. premiati Vanini nei Master A, Ronald Carrara nei Senior e Bonandrini nei Master B.
Un grazie particolare a tutti gli alpini che si sono
prodigati per l’ottima riuscita della manifestazione.
Grande soddisfazione anche per Luigi Mora, motorino instancabile delle attività del Gruppo A.N.A.
di Ranica, che per il prossimo anno vedrà la “Ranica – Monte di Nese” come prova valida per il Campionato Italiano di Skiroll (A.N.A. ?).
F.M.
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LETTERE AL DIRETTORE

A voi la penna
Ancora il Contrin
Sono Stefano Coter, alpino del gruppo di Semonte
e le scrivo in riferimento alla sua risposta alla lettera di mio padre riguardante il bivacco al rifugio Contrin. Né io né mio padre abbiamo potuto partecipare all’inaugurazione dello stesso, ma il giorno 7
settembre ho avuto l’occasione di fare una gita in
zona passando dall’omonimo rifugio, dove ho potuto ammirare“l’impegnativa ristrutturazione”, che
è, a mio parere, riuscita molto bene. Per curiosità
sono voluto entrare a chiedere al gestore il permesso di vedere il locale invernale messo a nuovo, da lei
citato nella lettera di risposta. Con mia meraviglia mi
sono sentito rispondere che il locale non è stato
ancora realizzato.
Tutto questo non per far polemica ma per precisare lo stato dei fatti; anche in tale circostanza si è
privilegiata, a mio parere, la parte che assicura un introito economico lasciando in secondo piano quella che anima il vero spirito della montagna e gli
amanti della stessa.
Stefano Coter
Alpino Coter, non vorrei che questa rubrica diventasse
una specie di ping pong tra il sottoscritto e la famiglia
Coter. Nella mia risposta avevo precisato che alla domanda posta poteva rispondere in modo preciso solo il
Presidente nazionale.Tu scrivi che il rifugista ti ha risposto che “il locale non è stato ancora realizzato”, non che
non sarà realizzato. Per quanto riguarda il lato economico, tu sai, se partecipi alla vita del Gruppo, che gli
alpini non fanno certo speculazioni, però i soldi ci vogliono per qualsiasi attività, anche per costruire un locale
invernale. Nel caso, se non ci sono tutti, prima bisogna
realizzare la parte del rifugio che permette qualche introito, appunto per avere i soldi per fare quello che, magari, introiti non dà. Questa è una mia supposizione.
Qui finisce la storia del rifugio Contrin.
In merito alla tua classificazione degli amanti della
montagna in base al fatto che frequentino il locale invernale piuttosto che il rifugio, non metto lingua, anche se
non la condivido nel modo più assoluto.
Un amico con i fiocchi
Vorrei chiedere uno strappo alla regola per ricordare un amico degli alpini che è andato avanti. Non
interessa il Gruppo o il paese, basta il nome: si chiamava Armando.
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Armando era conosciuto per la sua semplicità, per
la sua umiltà; parole e valori ormai quasi perduti in
un mondo dove il sovrastare, il dominare, il mettersi in mostra, l’apparire rappresentano purtroppo gli atteggiamenti più recepiti.
Armando pensava semplicemente al suo laghetto
(struttura comunale, gestita dal Gruppo), alle sue anatre, agli alpini. Lui, nato in pianura, non era un alpino, ma si era così ben immedesimato nel ruolo
da rappresentare un esempio nei comportamenti e
nell’impegno in tutte le occasioni di lavoro e di festa.
Sono certo che anche lassù in paradiso, farà ancora gruppo con i suoi cari alpini.
Fausto
Eccoti accontentato. Da quello che scrivi, nella tua lunga lettera, tagliata per esigenze di spazio, Armando era
un amico degli alpini con i fiocchi, come ve ne sono in
tanti Gruppi. A loro gli alpini devono fare tanto di cappello.

CONCORSO PREMIO
GEN. DIV. AMEDEO DE CIA
2a EDIZIONE
L’importante riconoscimento istituito e dedicato, dall’Ing. Alberto, alla memoria del padre Gen. Div. AMEDEO DE CIA, pluridecorato e già comandante di Battaglioni Alpini tra
cui il battaglione Bassano; Comandante della
Scuola Allievi Ufficiali di Complemento (SAUCA) di Bassano e Comandante della Divisione Alpina Pusteria, è riconfermato anche per
il 2009.
Il concorso, il cui premio ammonta a 10.000
Euro, è aperto agli alpini in armi, in congedo o
persone appartenenti a sodalizi o organizzazioni dedite all’impegno sociale legato alla
montagna ed alle sue valli.
Il REGOLAMENTO è da richiedersi alla Sezione A.N.A. Pavia – Organizzatrice del concorso – ai seguenti recapiti: FAX 0382/925111 –
0382/935914
e.avietti@alice.it
E-mail pavia@ana.it Oppure scaricabile dal sito www.pavia.ana.it
Le segnalazioni/candidature dovranno pervenire entro il 28 FEBBRAIO 2009 alla segreteria
A.N.A. Pavia – Viale Partigiani 6 – 27012 CERTOSA DI PAVIA (PV) – secondo le modalità
richieste dal regolamento.

SONO ANDATI AVANTI

Dio del cielo,
Signore delle cime,
lasciali andare per le Tue Montagne

Ai parenti dei defunti le
più sentite condoglianze
di tutta la “famiglia” alpina bergamasca

ADRARA S. ROCCO

ALME’

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

Lorenzo Betti
Classe 1938

Annibale Roncelli
Classe 1930

Battista Donghi
Classe 1938

Luigi Rota
Classe 1920

Mario Rota
Classe 1920

Luigi Rota (Gino)
Classe 1923

ALMENNO
S. SALVATORE

ALMENNO
S. SALVATORE

BAGNATICA

BAGNATICA

BORGOUNITO

BRUSAPORTO

Attilio Alce
Classe 1931

Carlo Gotti
Classe 1933

Bruno Perovani
Classe 1941

Giovanni Rota
Classe 1924

Giuseppe Pietro Pasinetti
Classe 1925

Vittorio Nicoli
Classe 1946

CALCIO

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CALUSCO D’ADDA

CAMPAGNOLA

CARAVAGGIO

Giovanni Togni
Classe 1932

Lino Fumagalli
Classe 1936

Natale Gandolfi
Classe 1919

Innocente Magni (Cento)
Classe 1934

Antonio Osio
Classe 1916

Giuseppe Sanese
Classe 1925

CARVICO

CELADINA

CENATE SOPRA

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDINO\
QUINTANO

COLERE

Giovanni Mazzola
Classe 1948

Tiziano Caironi
Classe 1974

Giuseppe Pelliccioli
Classe 1933

Mario Manzoni
Classe 1931

Alcide Linetti
Classe 1927

Tommaso Belingheri
Classe 1935

COSTA IMAGNA

COSTA IMAGNA

COSTA IMAGNA

COSTA IMAGNA

COSTA IMAGNA

COSTA MEZZATE

Romeo Capoferri
Classe 1932

Remigio Mazzoleni
Ferracini
Classe 1947

Oberdan Fullin
Classe 1930

Luigi Pasquale
Mazzoleni
Classe 1945

Graziano Vanoli
Classe 1923

Francesco Lorenzi
Classe 1938

SONO ANDATI AVANTI
COSTA SERINA

CURNO

CUSIO

FINO DEL MONTE

GANDINO

GANDINO

Stefano Noris
Classe 1947

Ferruccio Tasca
Classe 1935

Ivano Rovelli
Classe 1965

Lanfranco Poloni
Classe 1923

Olimpio Alberti
Classe 1915

Francesco Caccia
Classe 1927

GANDINO

GANDINO

GAZZANIGA

GRIGNANO

LOVERE

LOVERE

Angelo Moretti
Classe 1915

Giuseppe Nodari
Classe 1913

Mario Porcellana
Classe 1922

Giampaolo Paganelli
Classe 1950

Giuseppe Falconi
Classe 1929

Simone Zubani
Classe 1931

NEMBRO

ONETA

ORNICA

ORNICA

PALAZZAGO

PONTE NOSSA

Giuseppe Barcella
Classe 1922

Clemente Ricuperati
Classe 1914

Renzo Quarteroni
Classe 1936

Pierfilippo Quarteroni
Classe 1940

Lorenzo Barachetti
Classe 1945

Mario Capitanio
Classe 1922

PONTIDA

POSCANTE

ROGNO

ROTA IMAGNA

SANTA BRIGIDA

SAN LORENZO

Giovanni Mazzoleni
Classe 1922

Giovanni Zanchi
Classe 1935

Antonio Cretti
Classe 1923

Franco Locatelli
Classe 1959

Pietro Regazzoni
Classe 1929

Francesco Barzasi
Classe 1932

S. GIOVANNI
BIANCO

S. GIOVANNI
BIANCO

S. PAOLO D’ARGON

S. PAOLO D’ARGON

SARNICO

SCANZOROSCIATE

Cristoforo Moretti
Classe 1920

Paolo Sonzogni
Classe 1980

Giuseppe Ghilardi
Classe 1936

Alberto Nozza
Classe 1949

Giambattista Bertazzoli
Classe 1959

Umberto Biava
Classe 1928

SELVA DI
ZANDOBBIO

SOVERE

SOVERE

TERNO D’ISOLA

TERNO D’ISOLA

TRESCORE B.

Fabrizio Facchinetti
Classe 1961

Luigi Berta
Classe 1917

Giuseppe Pizio
Classe 1938

Alessandro Bravi
Classe 1935

Pierino Degli Antoni
Classe 1932

Andrea Agnelli
Classe 1931

SONO ANDATI AVANTI
TRESCORE B.

TRESCORE B.

VILLA D’ADDA

VILLA D’ADDA

VILLA DI SERIO

VILLA D’ALME’

Quinto Farinotti
Classe 1931

Vasco Rota
Classe 1973

Giacomo Gambirasio
(Guglielmo)
Classe 1931

Giuseppe Locatelli
(Pepo)
Classe 1917

Celso Casati
Classe 1944

Giuseppe Gotti
Classe 1950

VILLA D’OGNA

VILLA D’OGNA

VILLONGO

VILLONGO

VILLONGO

VILLONGO

Giovanni Legrenzi
Classe 1941

Ottavio Trussardi
Classe 1939

Agostino Casal
Classe 1946

Giuseppe Polini
Classe 1915

Franco Saccomandi
Classe 1939

Vincenzo Varinelli
Classe 1914

ZANDOBBIO

ZOGNO

MOZZO

I sò pass, dientàcc ligér,
i à lassat la séma di mucc
e i va per i pàscoi del cél!
Luigi Bordogna
Classe 1947

Giovanni Carminati
Classe 1932

Eugenio Ghirardi
Classe 1946

Ricordiamoli
Giuseppe Astori
Dossena

Nasce a Dossena nel
1922 da famiglia contadina e giovanissimo emigra
in Francia con il padre,
boscaiolo stagionale.
Chiamato alle armi nel
1942 ed assegnato al 6°
Rgt. Alpini della Tridentina, partecipa alla Campagna di Russia; soltanto grazie a Dio ed alla sua tenacia, dopo la tragica giornata di Nikolajewka, riesce a tornare a Dossena.
Eletto Capogruppo nel 1972, memore del voto fatto in Russia:“ se fosse tornato a casa, avrebbe pian-

tato una croce per ricordare i commilitoni rimasti
nella steppa”, subito inizia i lavori di una Cappella
dedicata a quei Caduti ed inaugurata l’anno successivo. Grande è la sua voglia di fare per Dossena
e i suoi alpini, e con tenacia porta a compimento
dopo due anni la realizzazione della sede del Gruppo, nei cui locali trova posto anche la Pro loco in
modo gratuito s’intende, secondo il motto: “Gli Alpini per Dossena”. Coinvolgente in molteplici attività e grande trascinatore, oltre a rimanere per oltre un trentennio a capo del Gruppo, ricopre per
vari anni l’incarico di coordinatore di zona della
Media Val Brembana e ricoprendo altresì la carica
di consigliere sezionale dal 1990 al 1994.
Nel 1993 torna in Russia, a Rossosh, per l’inaugurazione dell’asilo costruito dagli alpini, costruito
dove nel 1942-43 aveva sede il comando del Corpo

SONO ANDATI AVANTI
d’Armata Alpino e portando a Dossena una manciata di terra russa da inserire nell’altare di quella
cappella da lui tanto voluta. La sua passione alpina
è sempre stata viva, da uomo saggio ed intelligente è stato dispensatore di buoni consigli e di esemplari comportamenti umani e religiosi; fino all’ ultimo ha validamente collaboratore all’iniziativa“Tricolore nelle scuole”per i ragazzi delle terze medie
ed in qualità di amministratore comunale ha contribuito in modo egregio per il bene del paese. La
perdita di una persona così, lascia un grande vuoto nei famigliari ed in tutti coloro che lo hanno conosciuto.
Francesco Zani

Faustino Gerosa
Azzonica
Faustino Gerosa, classe
1920, chiamato alle armi
a diciannove anni ed arruolato nel 5° Reggimento Alpini, dopo pochi mesi di addestramento veniva inviato sul Fronte
occidentale rimanendovi
fino alla resa dei francesi. All’apertura delle ostilità contro la Grecia, nell’autunno del 1940 sempre
con il 5° Alpini, raggiungeva il Fronte greco-albanese; durante un furioso attacco, rimaneva gravemente ferito ad un braccio. Rimasto isolato dopo il combattimento per oltre due settimane, con l’arto spappolato, senza cibo, se non qualche manciata di neve, veniva catturato da una pattuglia greca e rinchiuso in un campo di prigionia, subendo senza alcuna anestesia la parziale amputazione del braccio
destro.
Dopo alcuni giorni, l’avanzata tedesca metteva in
fuga i greci, abbandonando i prigionieri a se stessi senza viveri; altri giorni d’attesa prima che forze
corazzate germaniche giungessero al campo di prigionia. Ricoverato presso una scuola e curato in
modo doveroso, quindi l’imbarco con destinazione
Brindisi. Giunto in Patria, la cancrena purtroppo
costringeva i medici ad amputare completamente
il braccio; in seguito gli veniva applicata una protesi. Questo arto artificiale, egli stesso volle fosse
messo nella sua bara, in modo che nessuno potesse avere un ricordo di quella tremenda ed inutile
guerra.

Ritornato a casa definitivamente nel 1943, dedicava la sua vita al lavoro, alla famiglia ad agli alpini,
fondando il Gruppo di Azzonica e ricoprendo la carica di consigliere. Con Faustino Gerosa se ne va
l’ultimo alpino del nostro Gruppo che combattè nel
secondo conflitto mondiale. Ciao Vecio, gli Alpini
tutti ti salutano, ti ringraziano e ti rendono onore.

Innocente “Cento”
Magni Calusco
L’immensa folla presente all’estremo saluto a Innocente Magni, classe 1934,“Cento” come era da tutti chiamato, ha reso evidente, anche a chi non ha avuto la
fortuna di conoscerlo, di
quanta stima e considerazione fosse circondato.
Una volta si usava dire “un uomo tutto d’un pezzo”, attribuendo alla definizione un insieme di caratteristiche e di valenze positive. Cento lo era! I
suoi valori erano chiari e convinti: famiglia, alpini,
solidarietà; tutti intrisi dal medesimo collante composto da operosità, onestà e profonda fede cristiana. Mai cedimenti, mai atteggiamenti meno che
composti. Parlava con gli occhi, tanto era parco,
per naturale riservatezza, di parole.
Proprio per queste qualità è sempre stato un punto di riferimento per il Gruppo alpini di Calusco, di
cui era oculato tesoriere, così come nella Protezione Civile, di cui era volontario fin dalla costituzione del nucleo. Esercitava una naturale leadership per la sua capacità e competenza nell’organizzazione del lavoro da fare e per la scrupolosità
nella sua esecuzione.
Gli si riconosceva un solo hobby, come si direbbe
oggi, che per lui era però un vero piacere dello spirito: il canto. Dopo aver militato nel coro di Carvico, da vent’anni era stimato corista nel Coro ANA
Val San Martino di Cisano Bergamasco, al quale
con impegno e profonda soddisfazione, dedicava
il suo tempo libero.
Caro Cento, tutta la famiglia alpina si stringe nel
dolore alla tua cara Maria, ai tuoi figli Katiuscia e
Giampietro e ai tuoi fratelli e, prendendo a prestito un’espressione pronunciata dal parroco don
Achille durante l’omelia il giorno del tuo funerale,
auguriamo a tutti noi “Cento di questi uomini”!
Leo Giannelli

MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
Agenda dell’alpino
DATA ORA
2009
24/1
26/1
20.00
31/1
8/2
15/2
22/2
1/3
22/3
28-29/3
5/4
18-19/4
19/4
8-10/5
14-17/5
24/5
24/5
31/5
31/5
6-7/6
7/6
13-14/6
14/6
15.00
15/6
8.30
21/6
26-28/6
28/6
28/6

LOCALITA’

OGGETTO

BRESCIA
ZANDOBBIO
BG-CENTRO CONGRESSI

66° ANNIV. NIKOLAJEWKA
17^ FIACCOLATA NIKOLAJEWKA
CONSEGNA PREMIO “OROBIE 2009”
ALLA SEZIONE A.N.A. DI BERGAMO
PADOLA (BL)
74° CAMP. NAZ. SCI DI FONDO
SPIAZZI DI GROMO
TROFEO SORA
SANTA BRIGIDA
TROFEO NIKOLAJEWKA
BERGAMO CASA DEL GIOVANE ASSEMBLEA SEZIONALE
CAMPO IMPERATORE
32° CAMP. NAZ. SCI ALPINISMO
VERONA
CONVEGNO STAMPA ALPINA
LIMONE PIEMONTE
43° CAMP. NAZ. SLALOM GIGANTE
BG - CELADINA
25° FONDAZIONE
FONTANELLA
6° RADUNO ZONA 23 BASSA BERGAMASCA
LATINA
ADUNATA NAZIONALE
ALBINO
80° FONDAZIONE
MILANO
ASSEMBLEA DELEGATI
RONCOBELLO
60° FONDAZIONE
SERIATE
80° FONDAZIONE
BAGOLINO
33° CAMP. NAZ. CORSA IN MONTAGNA
A STAFFETTA
ONORE
16° RADUNO ZONA 17
ALTA VALLE SERIANA EST
TORRE BOLDONE
80° FONDAZIONE
RADUNO ZONA 13 BASSA VALLE SERIANA
SAREZZO (BS)
QUADRANGOLARE CALCIO
PONTE NOSSA
80° FONDAZIONE
PONTE NOSSA
3° RADUNO ZONA 16
MEDIA VALLE SERIANA NORD
BORGOUNITO
80° FONDAZIONE
SERINA
80° FONDAZIONE
VERCURAGO
50° FONDAZIONE
RIFUGIO CONTRIN
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE

A proposito di manifestazioni alpine
Ravenna, 2 agosto 2008
Sono lieto di poter partecipare anch’io a questa vostra giornata di festa, che vi vede lieti, vigorosi e ricchi di giovanile ardimento. Ammiro il vostro spirito di corpo, che è accolto da tutti un po’ come il ricomparire del sole ogni mattina sulle cime delle montagne, che fa esclamare: s’è fatto giorno!
Subito la vita riprende. Ci si sente allora, uomini ai quali è affidato il creato e nel nostro piccolo con Simona Weil possiamo dire:
“Nel mondo è necessario che ci sia anch’io, e non soltanto Dio”.
Card. Ersilio Tonini
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