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Rancio un po’ d’acqua,
pane poco, cinghia...
“Il giorno 25 luglio siamo partiti da Torino e il 26 abbiamo passato il
Brennero. Il 7 agosto siamo arrivati a Stalino e li ci siamo accampati e
siamo stati fermi fino al 19 agosto... abbiamo ripreso la marcia a piedi, per
la prima volta era di soli 54 km. e col famoso zaino sulle nostre spalle”.
Così incomincia, con un pizzico d’ironia, il diario del fronte russo
del Reduce Luigi Zorzi, artigliere alpino di Songavazzo, classe 1917,
scritto in bella calligrafia su un quadernetto.
Oltre che scandire le tappe, descrive anche quel che vede nel lungo
viaggio che lo porterà sul Don. “Si arriva a Rikovo. Riposo il giorno
21 e mi affrettai di vedere e visitare quelle famose cave di carbone ... vidi
e restai meravigliato ... anzi vidi da loro il materiale scartato che da noi,
sicuro, lo avrebbero passato per prima qualità”. Il nostro artigliere alpino aveva in mente la lignite di Leffe e la torba di Cerete, fatte
scavare in tempo di autarchia, che erano peggio degli scarti del
carbone russo.
Dopo il lungo viaggio “si arriva in prima linea ... notte buia, nessuna
direzione ... finalmente si arriva a codesto punto dove era il nostro compito
era di fare l’osservatorio”. Ed è subito al lavoro sotto i colpi dei russi.
“Preso i ferri, pale e picconi, e fatto un po’ di buchi e camminamenti ...
alle 2 di notte smettiamo ... andai a dormire in un buco ... alle 10 di sera
si riprende il lavoro, però la mattina hanno sparato una ventina di colpi
di mortaio addosso a noi ... grassie a dio non c’è quello che mi colpisce”.
In quei frangenti si pensa anche all’anima. “Andai a messa ... mi alzai
alle 5,30, andai a confessarmi e feci la Santa comunione e dopo lavorai
nei ricoveri”.
Le giornate trascorrono tra lavoro e scontri. “Verso le ore 10 due
apparecchi russi bombardano le linee nostre ... i nostri Alpini ebbero un
attacco e hanno dovuto chiedere il nostro intervento di Artiglieria e così
viene mattina ... un pezzo nostro va in prima linea e spara puntando
diretto ad una postazione di mitraglia russa ... ritorna senza aver subito
perdite”.
S’avvicina l’inverno e le tende, seppure montate in buche, non sono
più sufficienti a riparare dal freddo. “Noi cominciamo i ricoveri per
noi perché dicono che si deve passar l’inverno qua ... lavoro nei ricoveri e
faceva anche freddo che non si poteva star fermi ... Oltre il freddo si fa
sentire la fame. “Viene notte, una fame del diavolo e non avevo niente
da mangiare, pazienza ... pane niente e acqua neanche ... rancio un po’
d’acqua, pane poco, cinghia ... ore 11 arriva il rancio ... sono stato capace
di risparmiare una pagnotta e mi è venuta buona la sera”. Con quella
fame “roba da piangere vedendo il frumento abbandonato e nessuno che
lo raccoglie”. Ed allora si dà da fare. “Andavo a far frumento per far polenta ... pestai frumento nel mio elmetto per fare polenta e andai ai muli a
prendere della sale”. Intanto continuano gli scontri. “Per tutto il giorno
i russi hanno continuato a sparare con le loro mitraglie ma i nostri alpini
sanno rispondere e per ben 5 ore ... noi abbiamo sparato per ben 2 ore coi
nostri pezzi ... apparecchi russi continuavano a bombardare la nostra linea
e noi abbiamo dovuto stare nei ricoveri per ben 10 ore”.
La situazione si fa sempre più seria. “I russi avevano tentato di far
prigionieri i nostri dell’osservatorio ... noi abbiamo sparato qualche centinaia di colpi perché la cosa era seria ... andai volontario ad alzare la linea
telefonica, finito il compito mi salta in testa di andare a veder l’osservatorio ... appena siamo arrivati, colpi di mortaio che arriva da tutte le parti,
pensavo vuoi vedere che i russi mi voglion far fare caput, dopo un’ora
hanno smesso ...”. Poi inizia la ritirata.
Il quadernetto, dodici pagine scritte fitte, termina. Non si sa se l’interessato ne abbia compilato un altro. Probabilmente si, ma è stato
trovato solo questo. A fine guerra Luigi Zorzi è tornato a Songavazzo per poi emigrare in Francia, dove vive tuttora.
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Gli auguri, un grazie ed un impegno
Carissimi Alpini
Stiamo vivendo uno fra i momenti più belli
dell’anno e cioè quei giorni di Natale che ci
riportano a profondi sentimenti di amicizia e
serenità.
Ci sentiamo davvero più buoni, più disponibili
ed è con la gioia nel cuore che andiamo con il
pensiero al nostro impegno associativo, ai tanti episodi che ci hanno visto dedicare il nostro
tempo, la nostra attenzione, a chi ha veramente
bisogno di un aiuto fraterno e disinteressato.
Questo ci porta a riflettere su come sia importante e ricco di gratificazioni morali il far parte
della grande e forte famiglia alpina.
Specialmente di questi tempi è infatti difficile
vivere una realtà che si dedica totalmente agli
altri, realizzando in concreto e spesso in silenzio, il credo evangelico.
Questo lo facciamo da Alpini, da uomini che
hanno vissuto un’ esperienza indimenticabile che ha certamente contribuito a formare il
nostro carattere, a farci conoscere l’amicizia, il
saper vivere in comunità con rispetto reciproco e con vincoli di affetto fraterno che durano
per tutta la vita, con il ricordo delle emozioni
dell’alzabandiera e delle note del silenzio, con
l’orgoglio di saperci partecipi della lunga e gloriosa storia delle Penne Nere.
Tutto questo è dentro di noi, ci unisce, ci rende forti e depositari di quei valori morali che si
possono riassumere nell’amore per la nostra
Patria e per il Tricolore.
Carissimi amici, è davvero bello essere Alpini,
far parte della nostra splendida Associazione,
sentirci la coscienza a posto ed essere fieri del
nostro cappello con la lunga penna nera.

Il mio pensiero va a tutti voi, con affetto e riconoscenza, alle vostre famiglie, al vostro essere
punti di riferimento positivi sui quali costruire,
specialmente le giovani generazioni, ideali di
vita.
A volte penso a come sia impegnativo essere
il Presidente di uomini così eccezionali, e vi
assicuro quindi il mio impegno totale, il mio
volervi bene ed essere orgoglioso di ognuno
di voi.
Carissimi Alpini, ancora un lungo ed impegnativo cammino ci attende e sono sicuro che lo
percorreremo insieme, uniti e concordi, come
facevamo durante la naja.
Lo faremo con orgoglio, con amicizia e serenità,
con la fierezza di essere Alpini della grande e
forte Sezione di Bergamo.
Auguri quindi di un Santo Natale e felice anno
nuovo, da parte del vostro Presidente.
Antonio Sarti
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2010, UN ANNO DA INCORNICIARE

I

l 2010 volge al tramonto. Con questo mese se ne va un anno speciale per la sezione
di Bergamo, un anno da incorniciare per la
splendida Adunata Nazionale. I suoi echi non
sono ancora sopiti e continuano a pervenire in
sezione telefonate, lettere, e-mail che plaudono
e ringraziano gli alpini ed i bergamaschi per la
calorosa accoglienza.
Ma il 2010 è stato un anno eccezionale anche per
“Lo Scarpone Orobico”, due numeri speciali,
uno in attesa dell’Adunata ed uno dopo con le
immagini ed i commenti della manifestazione,
particolarmente apprezzati da tutte le sezioni e
gruppi, italiani ed esteri, ai quali sono stati spediti. Ci limitiamo a riportare due estratti delle
ultime lettere giunte in redazione.
Dalla provincia di Padova: “L’idea di un numero
speciale, con le foto più significative dell’ Adunata
Nazionale, credo sia una sensibilità da elogiare, perché
sebbene l’Adunata si porti nel cuore, averla sotto gli
occhi, nella memoria i dettagli così non sfumano, e per
chi l’ha vissuta, è tutta un’altra cosa. Con l’occasione,
desidero anche ringraziarVi per il rilevante e quasi
palpabile spirito Alpino che si respira nella Vostra città e nei paesi Bergamaschi, segno che siete, nonostante
le vicissitudini che subiamo, straordinariamente vivi e
vegeti (Gino Carraro, capogruppo di Saonara)”.
4

Dalla Sezione Carnica: “Ho ricevuto lo SPLENDIDO NUMERO SPECIALE, tutto incentrato con
splendide fotografie sulla 83ª Adunata Nazionale che
la vostra Sezione ha organizzato in modo superbo.
Ho rivissuto i bei momenti dell’Adunata alla quale
ho partecipato con numerosi soci del mio gruppo. Terrò caro questo numero speciale del vostro periodico
(Arturo Penna, capogruppo di Tolmezzo).
Il 2010 inoltre è stato caratterizzato, sempre
quale cornice all’Adunata, dalla pubblicazione
del libro “I Reduci raccontano - Storie di alpini
bergamaschi”, permettendo così la raccolta delle
testimonianze di un centinaio di nostri valorosi
“veci” che diversamente sarebbero state ignorate
e disperse. Anche per questa iniziativa numerose sono state le lettere di plauso, giunte da ogni
parte.
Una in particolare ci ha fatto piacere, quella del
nostro presidente nazionale Corrado Perona:
“Carissimo Antonio, ho ricevuto, con tanto piacere,
copia del libro “I Reduci raccontano”. Ti ringrazio vivamente e mi complimento per l’iniziativa, vera testimonianza dei sacrifici dei nostri meravigliosi “veci”.
Trasmetti a Luigi Furia il mio grazie e soprattutto i
miei complimenti”. Dopo aver sentito, registrato,
vagliato, abbozzato, rivisto, impaginato e qualche volta imprecato, da alpini, questo basta e
avanza, caro presidente.
Molteplici infine le lettere e gli articoli sulla nostra Adunata nazionale. Per chiudere quest’anno
non potevano certo mancare alcune testimonianze, due, sull’evento che ha caratterizzato il 2010.
Una arriva dalla vicina sezione di Lecco, un articolo pubblicato sul loro periodico, e l’altra da un
consigliere che ha riprovato il sapore dell’uniforme. Due testimonianze che ci fanno rivivere quei
giorni, che serviranno di certo a darci una nuova
carica per quanto ci aspetta nel 2011, anno in cui
festeggeremo il nostro novantesimo.
Il Direttore
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IL MIRACOLO BERGAMASCO

Q

ualcuno ha definito l’adunata nazionale il miracolo degli alpini, che, come quello del santo
partenopeo, puntualmente si ripete riuscendo a radunare, come quest’anno, mezzo milione di penne nere accomunate da ciò che il descrivere è come sempre arduo e limitante: lo
Spirito Alpino.
Spirito Alpino che però a Bergamo ha trovato il modo di agire in tutta la sua completezza, dando al
mondo la possibilità di ammirarlo rivelandosi in modo trasversale e completo, non soffermandosi
solo a chi legittimamente porta il cappello, ma manifestandosi per mezzo di tutta la popolazione
bergamasca. Lo abbiamo percepito tutti, nei giorni del raduno, nel visitare la città, nel parlare con
la gente: una grande partecipazione degli ospiti e degli ospitanti, che hanno superato se stessi,
offrendo a noi alpini la loro città ed il loro affetto... il loro sentirsi alpini.
Chi ha sfilato come me, come noi della sezione di Lecco, al finire del giorno... sotto la pioggia
battente, non può non aver sentito il brivido di questo spirito che permeava, non può non esser
restato impressionato dalle festose manifestazioni di affetto, da quel calore gridato dal profondo
di quei cuori bergamaschi. Due ali di folla, che nonostante il tempo inclemente e l’ora tarda, non
accennavano a staccarsi dalle transenne, anzi, se non fosse stato per l’efficientissimo servizio d’ordine, avrebbero volentieri sfondato qualsiasi barriera per sfilare con noi... per abbracciarci. E per
non essere da meno, le campane di Santa Maria delle Grazie, proprio sul viale che porta il nome
del grande Papa bergamasco, hanno salutato a distesa il nostro vessillo: tripudio oltre il tripudio.
Caso? Coincidenza? Io non credo a queste ovvietà. E poi davanti al Labaro nazionale, quale
soggezione, quale smarrimento, quale emozione, quale onore... perché con noi c’erano tutti gli alpini: quelli andati avanti, quelli che non sono potuti venire, ma che col cuore e con lo spirito erano
li con noi, presenti. Perciò mi sento di dire: ma quale miracolo?!
Per noi alpini questa è la normalità, sono i bergamaschi che hanno emozionato noi, esaltando al massimo i sentimenti che sempre proviamo nel vivere secondo i nostri valori. Dobbiamo
parlare dunque di miracolo bergamasco: del miracolo della gente alpina delle terre bergamasche,
che ha infiammato in noi l’ardimento del nostro cuore alpino. E a proposito di ardimento, se di
miracolo dobbiamo parlare, beh... allora non possiamo non rivolgerci a colui che, con San Maurizio,
ora dall’alto ci protegge, il nostro Beato Don Carlo, che in oltre centomila abbiamo venerato nella
cattedrale bergamasca...
Grazie Bergamo, grazie bergamaschi, grazie Don Carlo...
Emiliano Invernizzi
5

VITA DELLA SEZIONE

Emozioni Indimenticabili

S

ono le 18,00 del 9 maggio, il grande fiume
di penne nere scorre senza sosta e, tra qualche ora, toccherà anche a noi bergamaschi
sfilare nella nostra città, imbandierata come non
mai. Ci sentiamo fieri di questa stupenda Bergamo. Ci siamo! Tra poco marceremo lungo le
vie che abbiamo attraversato innumerevoli altre
volte ma, questa volta, le guarderemo da sotto
la tesa del nostro amato e grondante cappello,
accompagnati dalla calorosa presenza della
gente.
Grazie ad un’iniziativa del consiglio sezionale
dell’ANA di Bergamo, sfileremo in rappresentanza dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali
in Congedo d’Italia). Indossiamo le uniformi e
subito l’emozione è grandissima. Il pensiero va
alla prima volta che abbiamo indossato il cappello con la penna. Grazie a lui, ci siamo sentiti
alpini … perché il nostro cappello è una bandiera che ci ricorda costantemente tutti coloro che
lo hanno onorato e reso simbolo riconosciuto ed
ammirato in tutto il mondo.
Raggiunto il punto di ammassamento della
sezione di Bergamo, prendiamo posizione dietro il “presidentissimo” Caprioli. Il momento
è arrivato, la Sezione di Bergamo è in marcia!
Arriviamo alla svolta su viale Giovanni XXIII,
il corteo si arresta per alcuni istanti … vediamo Caprioli alzarsi in piedi dal seggiolino della
AR90 del 5° Alpini, accompagnato e sostenuto
dalla ovazione dei bergamaschi assiepati sulle
tribune da ore.
La pioggia non esiste più, un calore si diffonde per tutto il corpo, lo rende leggero, gli occhi
si inumidiscono, non certo per la pioggia. Non

pensavamo che avremmo provato un’emozione così intensa e rigenerante. Come fluttuando
nell’aria ci ritroviamo quasi all’altezza della tribuna a rendere gli onori al Labaro nazionale,
carico di storia e testimone del “dovere pericolosamente compiuto” da tutti gli Alpini che ci
hanno preceduto.
L’abbraccio caloroso dei bergamaschi prosegue
lungo tutto il percorso fino al rinnovato piazzale
degli Alpini. Di fronte il monumento che meglio
rappresenta lo spirito del nostro corpo: l’impegno
nell’arduo superamento di un difficile passaggio
per il raggiungimento dell’obiettivo, metafora
della forza di volontà e dello spirito di sacrificio
necessari per affrontare le traversie della vita.
Gli squilli di tromba ci riportano alla realtà, le
compagnie del 5° presentano le armi mentre la
nostra Bandiera scende lentamente chiudendo
un’Adunata stupenda. Ma le emozioni provate non finiscono certo qui, rimarranno vive per
sempre nei nostri cuori.
Matteo Brumana

Nuovi Gruppi
La famiglia si allarga

L

a famiglia degli Alpini bergamaschi è cresciuta ancora; altre due compagini si sono
aggiunte al già lungo elenco dei gruppi
esistenti. Con lettera datata 20 luglio, una squadra di tredici Alpini chiedeva alla Sezione di poter costituire un Gruppo ad Antegnate. Dopo le
verifiche di rito, il Consiglio sezionale in data 6
settembre accoglieva la domanda assegnandogli
il n° 269 nell’ambito della zona 23 “Bassa bergamasca” con Enrico Rappi quale coordinatore.
In agosto giungeva in Sezione la richiesta di 14
alpini di Gerosa che erano intenzionati ha costi-
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tuire un nuovo Gruppo nel loro paese e sempre
dopo gli usuali controlli, nella stessa seduta del
Consiglio di cui sopra, la richiesta veniva esaudita con l’assegnazione del n° 268 inquadrato nella
zona 6 “Media Valle Brembana” coordinata da
Mario Zanardi.
In ottobre è stato eletto Gianfranco Cantoni quale Capogruppo di Antegnate; entrambi i gruppi
hanno avuto l’appoggio più che convinto delle
rispettive amministrazioni comunali e siamo certi che anche la popolazione e le varie realtà locali
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dei due paesi non mancheranno di sostenerli e
come capita solitamente in queste occasioni, il
numero iniziale dei soci all’atto della richiesta
si è ulteriormente incrementato.
L’onda lunga della “grande Adunata” del maggio scorso non solo ha fatto lievitare le nostre
file con più di cinquecento nuovi soci, ma oltre
a creare questi due Gruppi, ha messo in allestimento altre nuove aggregazioni, tanto che si
parla di Lallio, Cortenuova e Boltiere.
Raffaele Vitali

Due giorni a Vipiteno con il Quinto
Consegnato il materiale per l’Afghanistan

I

giorni 28 e 29 settembre una
delegazione della Sezione costituita dal vicepresidente
Carlo Macalli, dal consigliere
Natale Bertuletti, dal consigliere
nazionale Antonio Arnoldi e l’alfiere f.f. Ezio Merelli - durante
la cerimonia di saluto ai militari
in partenza per l’Afghanistan,
ha consegnato direttamente al
comandante del 5° Reggimento
Alpini, colonnello Corradello, il
materiale scolastico destinato alle scuole afghane: 20 quintali tra
matite, quaderni, penne, blocchi
acquistati ad un prezzo di favore dalla Pigna di Alzano, ed altri
6.400 quaderni regalati dall’Editoriale Johnson di Seriate. Il materiale è stato acquistato grazie al
contributo di molti Gruppi Alpini della Sezione.
Nelle giornate precedenti la consegna una decina di alpini dei gruppi di Vertova, Borgo S. Caterina, Sorisole e Redona si sono dati da fare per
confezionare il materiale in kit comprendenti
ognuno: cartelletta, quaderni, block notes, biro,
matita e gomma per un totale di 2.500 kit. Puntuale alla consegna, Franco Zucclini del Gruppo
di Vertova ha provveduto con il camion al trasporto ed al recapito dei 20 quintali di materiale.
In precedenza erano già stati consegnati medicinali da parte dell’Ospedale da campo dell’ANA
e dai Riuniti di Bergamo.
Durante la consegna, il vicepresidente Macalli,
invitato dal comandante, ha porto il saluto degli Alpini di Bergamo e di tutta l’Associazione,
esprimendo i sentimenti di vicinanza ai ragazzi
in partenza, precisando che li aspettiamo per un

abbraccio ancor più caloroso al loro rientro e augurando un “in bocca al lupo 5° Alpini”.
Al loro rientro, i componenti la delegazione ci
hanno detto: «Siamo stati molto toccati dal clima cordiale con cui siamo stati accolti in caserma
dagli alpini in servizio, tra cui due bergamaschi:
un ragazzo e una ragazza. Il pomeriggio, dopo
esserci sistemati in camerata - ebbene si, abbiamo
dormito in caserma - con gli ufficiali e gli alpini
abbiamo goduto di una grigliata preparata per
l’occasione dagli stessi ufficiali, e prima di andare in branda abbiamo potuto seguire un’esercitazione notturna. La mattina successiva, durante
la cerimonia dell’alzabandiera, il colonnello Comandante ha spronato il personale in partenza
dicendosi fiducioso in merito alla delicata missione che si apprestavano a compiere in terra afghana e ha ringraziato gli alpini bergamaschi per
quanto stanno facendo per loro. Ci ha invitato
7
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poi nel suo ufficio, dove ci ha concesso
l’onore di salutare la gloriosa Bandiera
di Guerra del Quinto. La giornata è poi
proseguita con una bella scarpinata a
Malga Vaccaro Alta per seguire la prima
esercitazione a fuoco con le nuove leve
VFP1 da poco giunte al reparto. Quindi
tutti a pranzo in mensa, i saluti ed il ritorno a Bergamo. È stata una bella esperienza, ed abbiamo toccato con mano
quanto gli Alpini in servizio tengano ad
avere un rapporto di amicizia con tutti
gli Alpini dell’ANA».
Ciemme & Ennebi

Sul fronte Incendi Boschivi

Alpini in prima linea

L

e tute arancioni dell’ANA, dopo aver
sfilato all’Adunata di Bergamo, sono tornate al lavoro, chiamate in prima linea
a fronteggiare l’annoso problema degli incendi boschivi che, nel periodo estivo flagellano
la nostra penisola. Dopo i positivi ed efficaci
interventi del 2009 nelle province di Genova
e La Spezia, anche quest’anno sono state impegnate in Liguria
per tutta l’estate,
con otto squadre di
2° Livello e altrettante di riserva per
supportare o dare
il cambio al primo
contingente A.I.B. o
rispondere ad eventuali chiamate del
Dipartimento della
Protezione Civile
dove gli eventi richiedano del personale altamente formato e attrezzato.
La base operativa
nazionale A.I.B. è
stata diretta dal coordinatore nazionale Francesco Morzenti, che quest’anno ha avuto al
suo fianco come R.O.S. (responsabile operativo spegnimento) e D.O.S (direttore delle operazioni di spegnimento) un altro bergamasco,
Armando Pasetti, che nel mese di agosto è sta-
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to dislocato nel comune di Arenzano, dove ha
operato il campo base del Parco Regionale
del Monte Beigua in stretta collaborazione con
il Corpo Forestale dello Stato di Genova e la
sala operativa (S.O.U.P.) della Regione Liguria, con pattugliamento e repressione attiva
incendi. Per la prima volta la Regione Liguria
è stata pattugliata interamente dagli alpini in
collaborazione con i
Gruppi locali e anche della Val Seriana
e Val Cavallina.
Un altro traguardo
molto importante aspetta l’ANA /
AIB, è la costituzione della colonna
mobile nazionale
Antincendi Boschivi voluta dal Dipartimento della
Protezione Civile.
Questo è un grosso
riconoscimento per
la professionalità e
dedizione dei nostri
alpini, tenuti in alta considerazione dal Direttore Generale dello stesso Dipartimento Dott.
Guido Bertolaso. Il presidio AIB si svolgerà in
collaborazione con Enti e Province della Lombardia e con la sala Operativa AIB del Corpo
Forestale dello Stato di Curno.
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Alla settimana della Protezione Civile

Presentato l’ospedale da campo
Tremila volontari della Protezione civile hanno partecipato alla
giornata conclusiva della “Settimana della Protezione civile” che
si è svolta a Milano nel settembre scorso. Tra le “tute gialle”
che hanno sfilato dall’Arena al
Duomo c’erano anche numerose
penne nere, volontari della P.C.
ANA e dei nuclei cinofili alpini.
Al termine della Messa, dal sagrato del Duomo sono intervenuti il sindaco di Milano Letizia
Moratti e altre autorità civili.
Nell’occasione all’Ippodromo di
San Siro è stato allestito l’Ospedale da campo dell’ANA, per la
prima volta dispiegato con tutti i
suoi moduli. Il direttore dott. Lucio Losapio, con i suoi collaboratori, ha fatto gli onori di casa.

Campionato del mondo per Cani da Soccorso

I cinofili bergamaschi
al secondo posto

I

l Campionato del mondo
a squadre per Cani da Soccorso, affidato dalla FCI
all’ENCI, si è svolto nei giorni 19-20-21 e 22 Agosto ed ha
avuto come cornice nelle ricerche in montagna gli splendidi
scenari della Valle Seriana. La
parte organizzativa logistica è
stata affidata dall’ENCI ai cinofili dell’Associazione Nazionale
Alpini del Nucleo “ARGO” che
hanno assolto brillantemente al
mandato.
Nella giornata di giovedì 19 si
sono svolte tutte le attività preliminari di iscrizione, registrazione, controllo veterinario ed
altro di tutte le squadre parteci9
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panti che sono state alloggiate presso la “Casa
dell’Orfano” di Clusone. Alle 19, in presenza di
un folto pubblico, a Nembro si è tenuta la cerimonia inaugurale, davanti ai rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana ed ai Sindaci dei
comuni interessati. Sono sfilate, accompagnate
dalle note della Fanfara Alpina di Trescore, tutte
le squadre partecipanti; grande simpatia e un
caloroso applauso alla squadra
giapponese, la
più lontana geograficamente. Si
è poi proceduto
all’alzabandiera
e il presidente
della commissione FCI per
cani da soccorso,
Frans JANSEN,
ha dato ufficialmente il via
al campionato
biennale, giunto
alla sua seconda
edizione. Dopodichè hanno
preso la parola per i saluti l’assessore provinciale alla P.C. Fausto Carrara, il vice presidente
della Commissione FCI Cani da Soccorso, Bruno
Piccinelli, il Presidente della Sezione Antonio
Sarti. Infine, il direttore tecnico e coordinatore del comitato organizzatore alpino Giovanni
Luigi Martinelli ha dato il benvenuto a tutti i
partecipanti.
Venerdì 20 sono iniziate le prove vere e proprie
che si sono protratte sino a sabato 21 alle ore 18.
Al termine i giudici hanno stilato le classifiche
proclamando cosi i vincitori nelle varie discipline.
Obbedienza e destrezza : tutte le squadre hanno sostenuto la prova di obbedienza e destrezza
presso lo stadio di Nembro.
Ricerca di sepolti in macerie: si è svolta nel
campo di macerie dei cinofili di Ospitaletto
(BS). Si è imposta la squadra della Francia M06
seguita da un ottimo secondo posto della squadra Italia M13 composta tutta da volontari del
Nucleo ANA della sezione di Como.
Ricerca di dispersi in superficie: si è svolta
nella ombrosa e fitta pineta di Clusone, su di
un’area di circa 65.000 mq. Splendida la performance della squadra della Finlandia M05, tallonata dalla squadra Italia M11 composta tutta
da volontari del Nucleo “ARGO” della sezione
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di Bergamo e precisamente dal capitano Katia
Pezzoli e dai conduttori Giorgio Mazzoleni,
Daniela Oggioni e Valentina Savio. La squadra
Italia M12, formata per tre quarti da volontari
del Nucleo ANA sezione di COMO, si piazza
al 4° posto.
Domenica mattina i partecipanti raggiungevano
lo stadio di Nembro, per la dimostrazione effettuata dalle unità cinofile dell’esercito di stanza a
Grosseto e dalle
unità cinofile
della Guardia di
Finanza di stanza a Bergamo e
Ponte Chiasso.
Al termine delle
dimostrazioni le
squadre partecipanti al campionato sono
entrate in campo
sfilando, accompagnate dalla
Banda di Cornale. Il presidente
della commissione Frans Jansen, il vicepresidente Bruno Piccinelli ed il supervisore Detlef
Kuehn provvedevano alla consegna del trofeo,
della pergamena e dei singoli riconoscimenti,
per ogni squadra, seguiti dall’inno nazionale di
appartenenza. Grande la gioia di tutti i presenti
quando le note del nostro Inno hanno risuonato
per rimarcare il secondo posto conquistato proprio dei cinofili bergamaschi. Al termine della
cerimonia di premiazione, l’ammainabandiera
ha sancito la chiusura del campionato.
I risultati che sono andati ben oltre ogni più rosea aspettativa. Hanno premiato l’impegno e la
professionalità con la quale i volontari si addestrano in continuazione per mantenere efficiente
e pronto all’uso il meraviglioso ausiliare peloso.
Il plauso unanime ha abbondantemente ripagato l’impegno che i circa 60 volontari alpini hanno profuso generosamente. Il Presidente JANSEN nel saluto finale ha assegnato idealmente
al comitato organizzatore alpino la medaglia
d’oro per la perfetta regia. Il commiato è stato
affidato al direttore tecnico del Campionato del
Mondo e coordinatore delle Unità Cinofile da
Soccorso dell’ANA, Giovanni Luigi Martinelli,
che ha messo in risalto quanto “essere squadra”
è importante per la buona riuscita di qualsiasi
attività, da un reale soccorso ad una manifestazione mondiale.
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Provincia - Sezione

Nuova convenzione di P.C.

I

n data 19 luglio scorso è stata firmata una
nuova convenzione tra la Provincia e la Sezione, relativa alla Protezione Civile.
La precedente comportava un contributo della
Provincia di 100.000 €. annui alla Sezione che
aveva l’obbligo di rendicontare con relazione
annuale consuntiva le attività svolte e convenzionate. L’attuale convenzione, per volere della
nuova amministrazione provinciale, prevede
ancora un contributo di 100.000 €, comprensivo
di ogni imposta e tassa - a fronte di un progetto
di intervento della Sezione pari a 111.300 € - che
viene così erogato:
- 30.000 € relativo alle spese sostenute per la
parte corrente (divise, polizze assicurative, carburante, ecc.)
- 70.000 € relative alle spese di investimento
in conto capitale (mezzi, apparecchiature varie,
ecc.)
L’erogazione del contributo avverrà in tre rate
quadrimestrali, previa presentazione delle attività svolte unitamente alle rendicontazione e
documentazione giustificative delle spese sostenute (fatture).
Nel caso in cui il disavanzo risultante al termine
delle attività rendicontate fosse inferiore a quel-

Squadra di rocciatori della Protezione Civile

lo di cui al primo comma, il contributo subirà
una decurtazione percentuale.
Nella convenzione è anche previsto l’impegno a
utilizzare il logo della P.C. della Provincia sulle
divise dei volontari, sui mezzi ed attività svolte
in relazione al protocollo operativo.
La durata è di un anno, dopo di che gli organi
preposti della Sezione e della Provincia saranno
chiamati a confermare o modificare le clausole
della convenzione.

In Libreria

“GLI ALPINI A TAVOLA”
Ecco un simpatico libro che tratta un argomento molto invitante: la cucina degli alpini. Il libro si intitola “Gli alpini a tavola”. Autore: un anziano alpino che ha preso parte a molte feste delle penne nere, “rubando” ai
cuochi le ricette dei piatti tipici più gustosi. Le ricette spaziano dalla Val
d’Aosta al Piemonte, dalla Lombardia al Veneto, dal Trentino Alto Adige
al Friuli Venezia Giulia. Presenti anche la Liguria, la Toscana, l’Emilia
Romagna e l’Abruzzo. Insomma le terre classiche delle penne nere.
Il libro (10 euro) è acquistabile nelle migliori librerie, presso il Distributore “Centro Libri Brescia” (tel 030.35.39.292 - fax 030.35.39.294 - info@centrolibri.it) o direttamente dalla Walmar (tel 030.24.234.24 - 334.70.49.054
- walmar.bs@tiscali.it).

SI CERCANO NOTIZIE SU ANTONIO LEIDI
Sono in corso ricerche per un’eventuale pubblicazione sul tenente alpino Antonio Leidi combattente in
Adamello negli anni 1915-1918. Chiunque potesse fornire lettere, fotografie, materiali o informazioni al
riguardo è pregato di telefonare ad Elio Parsani al n. 035 66 57 86 oppure inviare una e-mail all’indirizzo
elio.par@alice.it
11
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Solidarietà Alpina
In Polonia per aiutare le Orsoline

L

a solidarietà alpina non ha confini e questa volta due squadre di Penne nere si
sono recate in Polonia, per prestare la
propria opera a favore del “Centro promozione
della donna”. Si è trattato di lavori di completamento della Casa di accoglienza per donne
emarginate che le suore Orsoline di via Masone
hanno costruito a Legionowo, a circa 30 chilometri da Varsavia. L’intervento ha riguardato
la realizzazione di sottofondo dei pavimenti, la
posa di tubazioni per impianti elettrici e l’esecuzione di intonaci.
Due le squadre che si sono alternate per quindici giorni ciascuna. La prima comprendeva cinque alpini di Villa d’Adda, uno di Comenduno
e uno di Comun Nuovo; la seconda: quattro di
Comun Nuovo, due di Ponte S. Pietro e uno di
Oltre il Colle. L’esborso della Sezione è stato di
duemila euro, deliberato dal CDS, per le spese
di viaggio.
In Kenia per gli abitanti di Nyagwethe
Continua senza tregua l’opera di Franco Pini
in Kenia dove ha creato un villaggio con tanti
servizi, tra cui un polo scolastico. Ora ha in cantiere un mercato. Tornato di recente a Ponteranica per una pausa e per raccogliere materiali e
offerte per la sua opera ci ha dichiarato: «Come
ben sai la mia filosofia è quella di aiutare gli abitanti di Nyagwethe a trovare orgoglio e dignità
partendo dal lavoro, quindi considero la scuola
il punto fondamentale per l’affermazione delle
prossime generazioni, mentre il nuovo progetto del mercato ortofrutticolo sarà un’immediata
fonte di nuovo lavoro derivante dallo sviluppo
del commercio e dell’agricoltura. Quest’ultima
ha subito un’accelerazione grazie al fabbisogno
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delle mensa scolastica che di fatto ha spronato
molti abitanti della zona a coltivar più intensamente o con maggiore impegno i loro terreni o
quelli sino a ieri incolti. Come vedi tutte le opere
non sono indipendenti ma collegate e finalizzate
al lavoro».
In Armenia per ragazzi in difficoltà
Anche quest’anno, per la 22ª volta in missione
in Armenia, gli alpini di Gorle hanno portato
il loro aiuto finanziario e lavorativo ai ragazzi
ricoverati presso la casa di accoglienza gestita
dalle suore di Madre Teresa.

Mini naia
Bella, ma breve

V

eronica Pagani di Ponteranica, Lara Capelli di Ubiale, Ilaria Capurso di Scanzorosciate, Silvia Morelato di Levate,
Marco Buzzetti di Bergamo, Diego D’Andrea
di Monasterolo, Michael Coffetti di Verdello,
Nicola Ubiali di Bergamo, Mattia Agazzi di Alzano, Michele Pezzotta di Nembro, Simone Inno
di Presezzo, Jacopo Bigiani di Seriate, Filippo
Medolago, Ruben Ghidelli di Morengo sono i
giovani bergamaschi che hanno partecipato al
progetto “Pianeta Difesa” promossa dal ministero per far conoscere la vita militare ai giovani
Per tutti loro è stata positiva, ma troppo breve
l’esperienza della mini-naja durata due settimane a luglio trascorse in divisa nelle caserme alpine di San Candido e Aosta. «Due settimane sono
davvero poche» dice Nicola Ubiali, studente del
corso elettricisti del Patronato San Vincenzo, che
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non esclude la possibilità di fare domanda per
un anno di ferma volontaria. Anche a Mattia
Agazzi non dispiacerebbe la vita militare, ma
solo dopo aver concluso l’università. «Ci si svegliava alle 6,30 e suonava il silenzio alle 23,30.
Si dormiva poco. È stata messa a dura prova
la mia resistenza fisica – dice Ilaria Capurso,
studentessa di farmacia –. Ma è bello faticare
per arrivare a una meta». E ricorda insieme a
Silvia Morelato, studentessa di Informatica, le
camminate in montagna con lo zaino in spalla. Le ragazze sono state spinte alla scelta dalla
passione per la montagna e dalla curiosità di
conoscere un mondo da cui sono sempre state
affascinate.
Anche i giovani sono spesso stati spinti a tentare l’esperienza da padri e fratelli alpini. «Ho
sempre avuto gli alpini nel cuore» dice Simone Inno. «Ho alle spalle generazioni di alpini e
l’adunata di maggio mi ha dato la spinta decisiva» confessa Simone Ubiali. A Michele Pezzotta, 21 anni, già impegnato a livello agonistico
con la mountain bike, piacerebbe entrare nel
gruppo sportivo dell’esercito: «Per Pianeta difesa un mese sarebbe il minimo, meglio tre. E
poi gli istruttori dovrebbero poter dare le punizioni. C’era qualcuno che pensava di essere
in vacanza e non era corretto verso i militari».
Ordine e rispetto delle regole sono stati elementi
apprezzati da questi giovani: «Mi è rimasto da
quest’esperienza un certo modo di organizzare
le azioni quotidiane» spiega Jacopo Bigiani, 18
anni, mentre Filippo Medolago, pure lui diciottenne, aggiunge: «È positivo imparare a tenere le proprie cose in ordine e sperimentare la

convivenza con gli altri. Io ho anche scoperto
che ci si può divertire con poco». Sul fatto che
la vita in caserma «ti fa diventare più sveglio»
concordano Jacopo e Simone Inno: «Ho già 25
anni, se fossi più giovane farei domanda come
volontario». Esperienza per tutti faticosa ma
ogni difficoltà è stata superata facilmente perché «alleggerita dallo spirito di gruppo che si
è creato da subito». Tutti i giovani e le giovani
sono ritornati a casa orgogliosi del cappello che
è stato loro regalato nella cerimonia conclusiva
e che promettono di conservare con rispetto ed
affetto.
Laura Arnoldi

Darfo Boario Terme

Raduno
2° Raggruppamento

N

onostante la pioggia, circa settemila
Penne nere sono giunte a Darfo Boario
Terme per il Raduno del 2° Raggruppamento. Rappresentate tutte le venti sezioni di
Lombardia ed Emilia Romagna durante la sfilata di domenica 17 ottobre. Bergamo, guidata
dal presidente Sarti, era presente con quasi mille
alpini, il vessillo sezionale, scortato da alcune de13
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cine di gagliardetti, e dalla fanfara della Ramera.
Nella serata di venerdì nel Parco delle Terme si è tenuto un concerto di cori alpini, egregiamente
presentato da Francesco Gheza, che ha avuto come protagonisti i cori Valle Camonica, Monte Orsaro
ed il nostro Val San Martino. Nella giornata di sabato si sono succedute l’esibizione di fanfare, arrivo
del Labaro nazionale, alzabandiera, onore ai Caduti, sfilata per il tempio Madonna degli Alpini - ideato e realizzato da Don Guido Maurilio Turla, cappellano militare alpino in terra di Russia - dove si
è celebrata la S. Messa, presieduta da mons. Gaetano Bonicelli. Nella serata, sempre presso il Parco
delle Terme, concerto della fanfara di Scanzorosciate, presentato da Francesco Brighenti.

47° Pellegrinaggio in Adamello

Lassù qualcuno ci aspetta

“S

veglia, ragazzi, abbiamo visite!”. Queste
poche parole, dal tono a
mezzo fra lo scanzonato
e il serio, gettarono un po’
di scompiglio nel gruppetto di giovani che, fino
a quel momento, erano
rimasti seduti qua e là, tra
le rocce, ognuno perso in
qualche piccola attività
senza importanza. Quello che aveva parlato era
un ragazzone alto, dalle guance abbronzate e
spellate dal sole: indossava una specie di giaccone
grigiastro e sfoggiava dei
baffetti striminziti, che,
anziché dargli un’aria più matura, ne sottolineavano
la giovanissima età.
“Tranquillo Felix, sono ancora alla bocchetta: prima
di un’ora non saranno qui, abbiamo tutto il tempo
di sparire…” gli rispose un tenentino in grigioverde,
dall’aria furba.
“Doch, dici bene tu, Fabrizio, che sei italiano: ma noi
non possiamo scomparire così, alla chetichella: tutto
va fatto decorosamente e secondo il regolamento,
nichtwehr?”
“Ach so, Felix, sempre la stessa solfa” intervenne un
altro soldato austriaco “Gott erhalte e tutto il resto. Ma
lo vuoi capire che siamo morti: e anche l’Imperatore è
morto, l’Austria è morta. Tu e il tuo regolamento!”
“La fai facile tu, Oberrauch: voi del Sud Tirolo, in fondo in fondo, assomigliate agli italiani, siete un po’ Welschen anche voi…”
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“Diamine, Felix, ma possibile che dopo tutto questo
tempo tu non abbia ancora accettato l’idea: Franz Josef
non c’è più, riposa il suo sonno di buon vecchio, nella
Kaisergruft. E noi siamo morti. Morti. Non dico la tua
fidanzata, ma la nipote della tua fidanzata, a Vienna,
dev’essere una vecchia, se non è morta anche lei!”
Oberrauch e il suo compagno, che era di Innsbruck e
si chiamava Alfred Schatz, cercavano di convincere
il loro amico dell’insensatezza e della rigidità del suo
atteggiamento.
Erano tutti Tiroler Kaiserjaeger: i cacciatori imperiali
tirolesi.
Tutti ufficiali, tutti giovani.
Ed erano tutti morti.
Nel frattempo, gli italiani li guardavano, con un’aria
tra il sarcastico e il divertito.
Nino Calvi, in qualità di più anziano e di più alto in
grado, si incaricò di fare da portavoce: “Alura, much:
volete piantarla lì, che sta arrivando gente: gh’ó mia
òia de fa di figüre!”
“Bravo capitano, fatti valere!” esclamò ridendo quello
di prima, Fabrizio, un sottotenente del Val Baltea.
“Sì, fai vedere chi comanda sul Cavento, capitano!”
lo incalzò un altro giovane ufficiale, dall’aria spavalda, con degli stranissimi occhi obliqui, che lo facevano sembrare un guerriero di Gengis Khan più che un
alpino.
“Digli qualcosa tu, russo, che sai le lingue…”
“Kirghizo, prego: mia madre era kirghiza e ci tengo…”
“Vabbè, kirghiza o lappone, dì qualcosa tu, Albizzi,
che sennò facciamo notte!”
Niccolò degli Albizzi si aggiustò con compunzione
il colletto della giubba ed iniziò un discorsetto serio
serio, con una faccia da schiaffi da far venire giù il Padreterno dal Paradiso.
“Dunque, Signori…”
“Ssst…zitti: sono già qua!” Il tenente che rispondeva
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al nome di Felix si acquattò dietro ad un
dente di granito e fece cenno agli altri di
abbassarsi “sono già arrivati…buon passo, per la miseria!”.
In effetti, dal breve colatoio che portava
all’anticima, si sentivano rumori di sassi
smossi e il respiro pesante di chi stia affrontando l’ultimo strappo di uno sforzo
notevole.
Felix indicò quattro, con le dita.
Nino Calvi fece appena in tempo a fare
un gestaccio ai suoi, sibilando un: “Battanta, Cristo, stai giù!”, che una penna
nera, con sotto il regolamentare cappello,
sbucò dall’ultimo pulpito roccioso.
Erano quelli dell’Adamello, i “pellegrini
in grigioverde”, che dal 1963, ogni anno, salgono sul gigante di ghiaccio per
ricordare i loro morti: zaini in cordura
e pedule in goretex, ma le facce uguali
a quelle dei loro padri e dei loro nonni.
Giunsero al Carè Alto un po’ a spizzichi:
una preghiera, una fotografia e poi giù, verso la bocchetta del cannone, dove c’era il saluto con la corona e
poi, ancora più giù, al rifugio, tra una marea di penne
nere, nel viavai degli elicotteri, con il Vescovo, il Presidente, i discorsi.
“Brava gente. Ma cosa verranno a fare, dopo tanto
tempo?” soffiò con un mezzo sorriso Albizzi.
“Per noi, vengono per noi…” rispose Hecht, come se
parlasse soprappensiero, tra sé e sé.
“Almeno fossimo delle belle ragazze, porca l’oca…”
“Vengono per noi: perché loro sono un po’ noi e noi
siamo un po’ loro” spiegò Nino Calvi, guardando verso la vedretta di Fumo “Vengono per non dimentica-

re. Perché, altrimenti, dovrebbero arrivare fin quassù,
ogni anno, tante persone diverse, da posti tanto distanti: dalla Val Camonica come dal Tirolo, dalla Boemia
e dal Piemonte?”
“Per amore!” esclamò Attilio Calvi, che, fino a quel
momento era stato in disparte a trafficare con la pipetta, che non ne voleva sapere di accendersi.
Tutti si guardarono annuendo: “Sì, per amore…”.
In quel momento, il sole sbucò da dietro la cima, accendendo di azzurro e di bianco l’immensità della
montagna.
E Attilio, meravigliosamente, sorrise.
Marco Cimmino

Ortigara: calvario degli Alpini

D

omenica 11 luglio, giornata solenne
all’Ortigara, dove si perpetua il pellegrinaggio a ricordo delle Penne Mozze.
La Sezione è rappresentata da Giancarlo Sangalli - consigliere sezionale - con gli amici alpini
Walter, Danilo e l’ex vice presidente Umberto
Riceputi. Levata alle 4,30 con partenza alla volta della Madonnina del Lozze, luogo di inizio
dell’escursione e verso le 7,30 sono in vetta.
Rendono gli onori al labaro nazionale, scortato
da presidente Perona e da un buon numero di
15
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consiglieri, i molteplici vessilli e gagliardetti presenti oltre ad un numeroso pubblico composto
da alpini in congedo, familiari ed escursionisti.
Dopo l’alzabandiera, segue la S. Messa officiata
dall’Ordinario militare, chiusa con la preghiera dell’Alpino e le note del Silenzio. Infine gli
onori ai Caduti alla Colonna Mozza ed al cippo

dei soldati autro-ungarici. Tempo di ammainare
vessillo e gagliardetti, si riprende celermente il
cammino del ritorno alla volta della chiesetta
del Lozze, dove si conclude il pellegrinaggio.
Umberto Riceputi

La tragedia di Musella e Scerscen in Valmalenco

Cerimonia al “Cimitero degli alpini”

A

nche quest’anno, nell’imponente e spettacolare cornice del Gruppo del Bernina,
in una rara giornata tersa e sfolgorante di
sole, si è svolta la ormai tradizionale cerimonia
in ricordo dei 23 alpini (7 a Musella e 16 in Val
di Scerscen) travolti da due valanghe, rispettivamente il primo e il 2 aprile del 1917. Il Cimitero
degli Alpini, eretto nel luogo stesso dell’evento
in Val di Scerscen, a quota 2500 mt, è stato ancora una volta visitato da un gran numero di persone salite fin lassù per questo appuntamento,
che il Gruppo di Lanzada (SO) organizza puntualmente.
Presente la Sezione di Sondrio, con il suo presidente Ettore Leali, vessillo e una folta rappresentanza di Gruppi della Sezione; la Sezione di
Brescia, con vessillo e alcuni Gruppi e la Sezione
di Bergamo con il vicepresidente Giovanni Ferrari con vessillo e Leo Giannelli del Gruppo di
Calusco d’Adda.
Dopo l’alzabandiera e il canto dell’Inno nazionale, tre officianti hanno celebrato la S. Messa in
un’atmosfera di grande suggestione. Alla fine, il presidente della Sezione di Sondrio ha rivolto
ai convenuti un breve saluto, ringraziando per la partecipazione a questo doveroso omaggio a
chi, nel difendere la Patria, 93 anni fa, ha lasciato su questi magnifici monti la sua vita nel fiore
degli anni. Un “rinfresco” di alta montagna ha chiuso la cerimonia con la promessa di ritrovarsi
l’anno prossimo.
Leo Giannelli

Premio IFMS 2010
Assegnato a “Cimeetrincee”

I

l calendario vorrebbe che il 18 settembre
fosse uno degli ultimi giorni d’estate. Sì, ditelo un po’ agli abitanti di Lavarone! Pioggia, nebbia e un freddo cane: che, peraltro, non
sono riusciti a fermare i baldi alpini (ci vuol
altro…), partiti da Azzano San Paolo per consegnare il premio IFMS 2010 all’Associazione
“Cimeetrincee”, in occasione del triduo dei
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soldati di montagna, in Trentino. Quest’anno,
il premio è andato ad un gruppo di internauti,
appassionati ed esperti di Grande Guerra: gli
amici di “Cimeetrincee”, infatti, svolgono da
anni un lavoro utilissimo ed umilissimo, raccogliendo immagini, schede, articoli, bibliografie, itinerari e così via, dando vita ad un sito
che, oggi, è uno dei più completi in Europa,
per tutto ciò che riguardi Militaria, storia militare, escursionismo storico, collezionismo e, in
generale, ricerca sulla prima guerra mondiale. Insomma, un’attività che coniuga un amore sconfinato per il passato con una passione
profonda per la moderna tecnologia ed un’altrettanto profonda conoscenza delle immense
possibilità offerte dall’informatica nel campo
della documentazione e della ricerca.
Magari traesse esempio da loro qualche pachidermico istituto di casa nostra! Va da sé che tutto questo si sposi perfettamente con le finalità

e gli obiettivi del premio IFMS, che stimola il
ricordo del passato, nella speranza che questo
possa incidere nel futuro, che mai come oggi
appare aleatorio per l’Associazione Nazionale
Alpini. Così come si sposa perfettamente con il
nostro spirito di corpo quell’idea di rimboccarsi
le maniche, senza tante cerimonie, che ci pare
informi tutta l’azione di questi bravi ricercatori. Il che, intendiamoci, non vuol dire dilettantismo a gogo, ma, semplicemente, assenza di
vanagloria: più alpini di così!
Così, nel corso di una bella serata, presenti i
rappresentanti esteri dell’IFMS, tra cui il segretario, lo sloveno generale Pograjc, nonché
una nutrita rappresentanza dell’Ana, il premio
è stato consegnato, con soddisfazione di tutti.
Alla faccia di Giove pluvio…
Marco Cimmino

Sul Lungomare di Viareggio

Raduno
Fanfare Alpine

S

abato 9 e domenica 10 ottobre, a Viareggio, si è svolto il 3° Raduno delle fanfare
delle Brigate Alpine in congedo. Erano
presenti tutte e cinque le fanfare al gran completo: Taurinense, Orobica, Tridentina, Cadore
e Julia. Quella che comprende molti bergamaschi, l’Orobica diretta da Antonio Coter,
è giunta a Viareggio di buonora ed è stata
ospitata dal Gruppo alpini di Porcari (LU),
che ha accolto la fanfara con amicizia e
affetto. Subito una breve sfilata per le vie
del paese, con molta gente che applaudiva gli
alpini. Dopo il pranzo, la fanfara si è portata
nella piazza del municipio per un piccolo
concerto.
La manifestazione è poi proseguita sul lungomare della città alle ore 21.00. I cinque complessi si sono esibiti davanti ad una folla numerosissima ed entusiasta fino a ben oltre la mezzanotte. La serata è stata condotta egregiamente dall’alpino bergamasco e speaker nazionale
Francesco Brighenti e dalla presentatrice della
Taurinense Lucetta Rossetto sotto la regia del
Gen. Cesare Di Dato.
Al mattino, dopo ben poche ore di sonno, le
fanfare si sono ritrovate in Piazza Mazzini per

l’alzabandiera. Il gruppo ANA ha organizzato
in concomitanza di queste due giornate il raduno sezionale PI.LU.LI. Ecco dunque che la domenica mattina in piazza era numerosissima la
presenza di alpini che, con gagliardetti in testa,
hanno seguito l’alzabandiera e poi si sono inseriti nella sfilata tra una fanfara e l’altra. Sfilata
che si è svolta sul lungomare e si è conclusa in
Piazza Garibaldi dove è stata officiata la S. Messa e si è tenuta la cerimonia di onore ai Caduti.
Verso le 11.00 il corteo è ritornato sul fronte mare dove le fanfare hanno dato origine a sfilate e
concerti improvvisati divertendo e incantando
il numerosissimo pubblico presente.
Francesco Brighenti
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Aumento del bollino
L’abolizione delle agevolazioni per la spedizione dei giornali ha fatto schizzare tali costi alle stelle. Già da quest’anno “L’Alpino” ha avuto un aumento di 930.000 € e “Lo
Scarpone Orobico” di 18.000 (6.000 € per ogni numero). Per questo la Sede Nazionale ha
deciso l’aumento della propria quota del bollino di € 2,50.
Lo stesso problema si è posto per la Sezione. Dopo aver valutato varie ipotesi per coprire
le maggiori spese (pubblicità e altro), essendo risultate non percorribili o non risolutive,
il Consiglio Direttivo è giunto alla determinazione di aumentare la quota di pertinenza
della Sezione da €. 6,50 a 7,50, con l’aumento di un euro comprensivo della copertura
assicurativa per i soci.
Pertanto, per il bollino 2011, i Gruppi dovranno versare alla Sezione €. 19,00, di cui 11,50
andranno alla Sede Nazionale.

Per il 90° della Sezione

MUSEO ALPINO
Non li dimostra, ma la nostra Sezione l’anno prossimo compie i novant’anni. Sono perciò iniziati
i preparativi delle manifestazioni per festeggiare l’importante traguardo. Tra queste è già stata
programmata la creazione di un Museo dell’alpino da allestirsi presso la sede (ala dove c’erano prima gli uffici).
Tutti sono chiamati a concorrervi. Perciò coloro che conservano oggetti, documenti, fotografie che riguardino le
Truppe Alpine, il proprio servizio militare svolto negli
alpini, oppure di nonni, padri o altri parenti sono invitati
a valutare se i propri cimeli non sia meglio renderli fruibili a tutti, donandoli al costituendo museo dell’alpino.
Caricate il mulo e in marcia verso la sede. Referente di
questa iniziativa è Antonio Arnoldi.
MOSTRA
Un’altra iniziativa, già in cantiere, è l’allestimento di una
mostra che ripercorra la vita della Sezione e la storia

della terra bergamasca degli ultimi novant’anni. Per
questa si chiede che i Gruppi, a conoscenza di archivi
fotografici storici della Provincia, comunichino in sede sezionale, sempre ad Antonio Arnoldi, i possibili
recapiti al fine di visionare il materiale da utilizzare
per la mostra stessa.
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Donare vuol dire amare
Solidarietà alpina
Un Alpino
Afghanistan per acq. medicinali
Gruppi:
CARONA
STEZZANO
BREMBATE
RANICA
Riunione Gruppi Zona 1
PEDRENGO
BG-BORGO S. CATERINA
VILLA D’ADDA
NEMBRO
CALOLZIOCORTE
TELGATE
COSTA SERINA
GANDELLINO
ALZANO LOMBARDO
VALGOGLIO
CAZZANO S. ANDREA
BOTTANUCO
COVO
CASAZZA
AZZANO S. PAOLO
COMUN NUOVO
OSSANESGA
AZZONICA
VALBREMBO
AMORA
VILLONGO
S. OMOBONO TERME
DALMINE
BG-LONGUELO
PREDORE
ALBINO
CARAVAGGIO
BG-VIALE VENEZIA
LOVERE
CASSINONE
GORLAGO
COMENDUNO
GANDINO
20

€
500,00

350,00
100,00
200,00
500,00
100,00
1.000,00
200,00
500,00
1.000,00
300,00
1.000,00
500,00
200,00
500,00
300,00
100,00
300,00
200,00
500,00
3.000,00
500,00
300,00
50,00
500,00
250,00
110,00
800,00
250,00
250,00
100,00
250,00
700,00
250,00
100,00
500,00
1.000,00
110,00
500,00

PRESEZZO
PRADALUNGA
VERTOVA/COLZATE
S. GERVASIO D’ADDA
CLUSONE
Casa Alpini di Endine Gaiano
Gruppi:
PONTE NOSSA per acq. pulmino
S. PAOLO d’ARGON “
“
BOSSICO
“
“
PREZZATE (in memoria del socio
Antonio Crotti)
CIVIDINO/QUINTANO
CARVICO
BRUSAPORTO
OSSANESGA
SPINONE AL LAGO
per acq. pulmino

200,00
1.000,00
350,00
200,00
300,00

1.200,00
500,00
500,00
50,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00

Parrocchia di Fossa in Abruzzo
Gruppo MARTINENGO

3.000,00

Sede sezionale
Gruppo CIVIDATE AL PIANO

500,00

Somme versate direttamente
Gruppo NEMBRO:
alla casa di riposo del paese
all’oratorio
al fondo solidarietà don A. Nicoli

4.000,00
1.000,00
4.000,00

Gruppo GRUMELLO D. MONTE:
alla Casa Alpini di Endine-Gaiano
il ricavato vendita cartoline

1.630,00

Gruppo CARVICO:
all’Istituto Mario Negri di BG
all’Associazione Paolo Belli
alla Fondaz. don Carlo Gnocchi
di Inverigo
Gruppo OSSANESGA:
all’Associazione Paolo Belli

500,00
500,00
1.700,00
300,00

ALPINI OGGI

Il 5° Alpini subentra al 3° Alpini
alla guida della Task Force Centre
Herat, Afghanistan - 25 ottobre 2010 –
on l’avvicendamento odierno avvenuto
a Shindand tra il 3° Reggimento Alpini
di Pinerolo e il 5° Reggimento Alpini di
Vipiteno si conclude il passaggio di responsabilità nell’ambito del Regional Command West
tra i reparti della Brigata Alpina Taurinense e
quelli della Julia.
Il colonnello Giulio Lucia ha passato le consegne
al colonnello Giovanni Coradello, comandante
del 5° reggimento Alpini di Vipiteno.

C

Tra gli alpini in Afghanistan vi è anche la bergamasca Laura Billitteri,
caporale del 5° Alpini.

Caduti nell’adempimento del dovere

L

e salme degli
alpini primi caporal maggiore Gianmarco Manca,
Francesco Vannozzi
e Sebastiano Ville e
del caporal maggiore
Marco Pedone, Caduti
nell’adempimento del
dovere, lo scorso sabato
9 ottobre, nel distretto di
Gulistan, a causa di un
potente ordigno esplosivo che ha distrutto il
veicolo blindato “Lince”, sul quale stavano
svolgendo la loro attività operativa, lasciano
l’Afghanistan scortati
dai commilitoni.
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Gli Alpini curano Alle prime armi
i bambini
Afghanistan, 4 novembre 2010 militari del 5° Reggimento Alpini della Task
Force Centre, di stanza a Shindad, conducono attività medica grazie ai medicinali donati
dall’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo
e Brescia.

I

Gruppi vari

Addio ai Reduci
Tarcisio Visinoni - Rovetta

I

l 24 aprile è andato avanti l’alpino Visinoni
Tarcisio detto Nino, nato a Rovetta il 10 settembre 1922, ultimo Reduce della Campagna
di Russia del Gruppo. Per le penne nere rovettesi è sempre stato un punto di riferimento, per
la sua semplicità, per la sua discrezione. Non
voleva mai mancare alle feste alpine e finché la
salute glielo ha permesso lui era presente.
Durante la Campagna di Russia ha combattuto
valorosamente nel battaglione Edolo ed è stato
insignito di Medaglia di bronzo al Valor Militare. Per questi motivi, nel 1999 il gruppo di Rovetta ha voluto onorarlo facendo realizzare un
quadro, dipinto dall’artista rovettese Visinoni
Bruno, che lo ritrae con il suo cappello alpino,
oltre ad una matrioska, mentre sullo sfondo si
vede il campanile di Rovetta. L’opera è esposta
nella sede del gruppo.
Ora vogliamo pensarlo nel grande Coro Celeste e chiediamo a Dio: «Lascialo andare per le
Tue montagne…».
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Vipiteno, 29 settembre 2010 a prima esercitazione a fuoco delle nuove
leve VFP1 a Malga Vaccaro Alta.

L
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Albino Maffeis - Ponte San Pietro

Valentino Carrara - Albino

S

’alpino Valentino Carrara,
figlio e nipote
di alpini, classe1921,
chiamato al servizio
militare la vigilia di
Natale del ‘40, sarà
congedato solo alla
fine del ‘45: prima la
Campagna di Russia, poi prigioniero
in Germania. Tante volte ha raccontato dei tragici fatti di cui è stato partecipe, rimarcando gli
errori e gli orrori della guerra.
Gli piaceva ricordare l’episodio di quella madre russa che, nei giorni della ritirata, durante
una terribile bufera a meno 40 gradi, lo ospitò
nella sua isba, lo rifocillò e gli indicò la via della fuga; oppure di quel vecchio operaio tedesco
che, nella fabbrica in cui Valentino lavorava da
prigioniero, gli passava un pane, discretamente
e senza proferir parola. Gesti d’umanità in situazioni disumane.
È andato avanti un freddo pomeriggio di fine
ottobre mentre, quasi al termine della sua quotidiana passeggiata, stava raggiungendo la sede
degli alpini, la sua seconda casa. Ancora recentemente faceva progetti, raccomandava agli alpini la cura del parco, del museo, l’impegno per
la ricorrenza del 4 novembre: “Perchè - diceva
– ogni combattente, qualsiasi fosse la sua mazionalità, prima di partire per il fronte ha avuto
l’abbraccio dei suoi cari ed una benedizione. In
nome dell’umanità di quell’abbraccio e della sacralità della benedizione, sostiamo, almeno per
un attimo di riflessione, di fronte al monumento
ai Caduti.”
La sua partecipazione alla vita del Gruppo era
quanto mai attiva, tanto che ancora poche ore
prima di andare avanti, cantava nel nostro coro.
Poi...è toccato a noi, suoi bocia, rimasti un po’
più soli, intonare “Signore delle cime”...e ci è
sfuggita qualche stecca dovuta al groppo che
serrava la gola e che, di certo, Valentino vorrà
perdonarci.

i è spento nella sua casa di
Ponte San Pie-

tro all’età di 87 anni
l’alpino e reduce Albino Maffeis, nato il 28
gennaio 1923 nel borgo
dello “Stal Lonch”.
Giovanissimo, a 13
anni, inizia a lavorare allo stabilimento della
storica Legler, frequentando inoltre l’Esperia e
conseguendo il diploma di perito tintore, che lo
porterà nel corso della vita in alcune importanti
industrie tessili con la funzione di responsabile
del reparto tintoria e significativa a tal proposito
resta la sua esperienza negli Stati Uniti, a fine
anni ’60, presso la Klopman.
Protagonista del volume curato da Luigi Furia
“I reduci raccontano.
Storie di Alpini bergamaschi”, Albino servì la
Patria nel corso della Seconda Guerra Mondiale
in terra jugoslava in qualità di radiotelegrafista.
Visse poi l’esperienza della prigionia a Hildesheim, in Bassa Sassonia, per la quale riceverà
la Croce al merito di guerra nel 1955.
Lì lavora tra sofferenze, disagi e tanta fame al
punto di barattare l’inseparabile cappello alpino
in cambio di un tozzo di pane, il tutto fino ai
bombardamenti americani quando, suonato l’allarme, i tedeschi aprirono i cancelli e lasciarono
fuggire gli internati.
A conflitto concluso rientrò a Ponte San Pietro.
In tutti questi anni non è mai mancata la sua
collaborazione con il locale Gruppo A.N.A., dimostrando in ogni occasione fino ai giorni nostri
il suo ammirevole spirito di intraprendenza e di
solidarietà.

L
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Giuseppe Pellini - Lovere

G

iuseppe Pellini, detto
Pipi, classe
1922, è stato arruolato nel Battaglione
“Bolzano” con il quale ha partecipato alla
campagna d’Africa.
Fu fatto prigioniero
dagli inglesi e internato in Tunisia – Algeria – Inghilterra.
Nel 1946, sia pur malconcio e scheletrico, fece
ritorno a casa.
Da sempre iscritto al nostro Gruppo, si è distinto per il suo impegno alle nostre varie attività, sempre presente a tutte le manifestazioni
alpine e alle ricorrenze patriottiche. Per questo
era rinomato come l’alpino più carismatico del
Gruppo.
Quel modo di portare il cappello alpino, appesantito dalle medaglie di tantissime adunate nazionali a cui ha partecipato e con quella penna
rivolta all’indietro, era unico.
Era talmente affezionato e geloso del suo cappello alpino, che l’ha voluto al suo fianco nella
bara.
L’ultima Adunata Nazionale a cui ha partecipato è stata proprio quella della nostra Bergamo.
Ha sfilato su una jeep, fiero e impettito, mettendosi sull’attenti e salutando mentre passava
davanti al Labaro Nazionale.
Caro Pipi, eri un alpino tanto amato. Hai sempre profuso in noi grande senso di patriottismo,
di civiltà, ma soprattutto di altruismo.
Nell’ultimo viaggio sei stato portato e scortato
da numerose penne nere, da tanti gagliardetti,
ma soprattutto dal Vessillo sezionale. Il Coro
Monte Alto di Rogno ti ha accompagnato con
il suo canto, il tuo caro amico Valerio ha fatto
squillare la sua tromba durante la S. Messa per
poi suonarti lo struggente “Silenzio” al cimitero.
Tutto questo ti era dovuto per il tuo essere alpino esemplare fino all’ultimo istante della tua
vita.
Ettore Ghidini
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Albano S. Alessandro

Mezzo secolo compiuto

S

uono di tamburi e squilli di trombe. E’ stata senza dubbio una sveglia insolita per
gli abitanti di Albano S.Alessandro quella
di domenica mattina 19 settembre. I primi “caroselli” della fanfara Tridentina, alla quale si è
aggiunta quella di Trescore Balneario, hanno
dato il via ai festeggiamenti per il 50° di fondazione del Gruppo.
Mezzo secolo di vita la cui testimonianza è
stata raccolta anche in un libro e in un DVD,
donati a tutti gli amici presenti. E ce n’erano
davvero tanti: i rappresentanti della Sezione di
Bergamo, guidati dal presidente Antonio Sarti;
il gruppo di Sinigo, il cui gemellaggio con Albano dura da 23 anni; la Protezione Civile che ha
raggiunto il quarto di secolo e tanti, tantissimi
gagliardetti provenienti da tutta la provincia.
Non hanno voluto mancare le autorità civili, con il primo cittadino Dario Odelli, quelle
religiose con la Santa messa celebrata da don
Franco Lanfranchi, quelle militari e la Polizia
locale con il comandante Enzo Fiocchi. E poi
tante penne nere che sono sfilate davanti agli
albanensi, tra applausi e tricolori appesi dappertutto. Lungo il tragitto per le vie del paese,
il corteo ha reso omaggio ai Caduti di tutte le
guerre deponendo corone ai rispettivi monumenti fino a radunarsi nel piazzale Alpini dove è stato reso omaggio alle Penne mozze ed è
stata celebrata la funzione religiosa. Al termine, pranzo sociale presso la splendida sede del
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1a AREA
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2009
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1.687 1.734
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FORZA DELLA SEZIONE
2009
2010

20.698
6.788

SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

GRUPPO

47

DIFF.

21.078
6.873

380
85

ZONA 3 ISOLA SUD - LUIGI PAPINI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.

BONATE SOTTO
BOTTANUCO
CALUSCO D’ADDA
CHIGNOLO D’ISOLA
MADONE
MEDOLAGO
SOLZA
SUISIO
TOTALE ZONA 3

61
44
173
18
40
48
51
35
470

64
42
179
18
40
50
48
33
474

3
-2
6
0
0
2
-3
-2
4

16
21
36
8
15
13
19
26
154

15
20
38
8
15
14
14
28
152

-1
-1
2
0
0
1
-5
2
-2

ZONA 4 ISOLA NORD - GIOVANNI LOCATELLI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
AMBIVERE
57
58
1
33
31
-2
BONATE SOPRA
69
70
1
15
15
0
BREMBATE SOPRA
159
163
4
35
33
-2
CARVICO
144
150
6
48
47
-1
GHIAIE DI BONATE
32
35
3
6
6
0
LOCATE
39
40
1
14
14
0
MAPELLO
92
89
-3
28
26
-2
PONTE S. PIETRO
109
119
10
50
54
4
PRESEZZO
98
100
2
35
33
-2
PREZZATE
34
34
0
43
43
0
SOTTO IL MONTE
88
97
9
33
48
15
TERNO D’ISOLA
89
88
-1
55
56
1
VALBREMBO
62
61
-1
12
13
1
TOTALE ZONA 4
1.072 1.104
32
407
419
12

2009
20.698
6.788

2010
21.078
6.873

DIFF.
380
85

aggiornamento 30/10/2010

ZONA 10 VALLE S. MARTINO NORD - ELIO BONANOMI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
CALOLZIOCORTE
296
297
1
68
69
1
CARENNO
89
88
-1
27
27
0
ERVE
29
28
-1
10
10
0
MONTE MARENZO
71
75
4
32
27
-5
ROSSINO
73
69
-4
14
16
2
SOGNO
52
52
0
30
32
2
TORRE DE’ BUSI
30
28
-2
9
15
6
VERCURAGO
74
73
-1
24
24
0
TOTALE ZONA 10
714
710
-4
214
220
6
ZONA 23 BASSA BERGAMASCA - ENRICO RAPPI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
14
14
BARIANO
50
52
2
0
BRIGNANO GERA D’A.
55
53
-2
10
12
2
CALCIO
73
74
1
63
52
-11
CALVENZANO
42
43
1
29
28
-1
CARAVAGGIO
94
96
2
46
48
2
CASIRATE D’ADDA
60
61
1
19
19
0
CASTEL ROZZONE
CIVIDATE AL PIANO
COVO
FONTANELLA
MORENGO
MOZZANICA
PAGAZZANO
PUMENENGO
ROMANO DI L.DIA
SOLA DI F. OLIVANA
TORRE PALLAVICINA
TREVIGLIO
TOTALE ZONA 23

37
40
53
45
31
68
0
23
81
25
14
103
894

39
44
57
47
30
74
16
23
86
25
20
98
938

2
4
4
2
-1
6
16
0
5
0
6
-5
44

5
19
20
17
1
21
0
14
23
7
0
23
331

6
18
21
18
1
24
1
16
23
6
10
22
339

1
-1
1
1
0
3
1
2
0
-1
10
-1
8

ZONA 24 VALLE S.MARTINO SUD - G.CARLO SANGALLI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
ALBARIDA
17
24
11
11
7
0
CAPRINO B.SCO
68
74
6
36
30
-6
CELANA
22
23
1
10
8
-2
CISANO B.SCO
227
229
2
84
85
1
PALAZZAGO
158
159
1
21
25
4
PONTIDA
88
89
1
22
24
2
S. ANTONIO D’ADDA
20
18
-2
6
6
0
VILLA D’ADDA
98
106
8
36
38
2
TOTALE ZONA 24
698
722
24
226
227
1

ZONA 27 STRADA FRANCESCA - GIACOMO LIMONTA
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
ARCENE
CANONICA D'ADDA
COLOGNO AL SERIO
COMUN NUOVO
GHISALBA
LEVATE
LURANO
MARTINENGO
PONTIROLO NUOVO
SPIRANO
URGNANO
VERDELLO
ZANICA
TOTALE ZONA 27

28
0
41
57
36
43
36
109
45
37
46
88
26
592

29
40
47
62
40
43
36
117
47
38
50
93
27
669

(I numeri in rosso sono negativi)

1
40
6
5
4
0
0
8
2
1
4
5
1
77

12
0
12
45
11
14
8
52
19
12
22
27
5
239

12
7
12
46
20
14
7
49
22
11
22
27
7
256

0
7
0
1
9
0
-1
-3
3
-1
0
0
2
17

GRUPPO

ZONA 26 ADDA - FRANCO CAVICCHINI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.

BREMBATE
CAPRIATE CRESPI
DALMINE
FILAGO
GRIGNANO
OSIO SOTTO
S. GERVASIO D’ADDA
TOTALE ZONA 26

80
31
84
20
37
85
20
357

79
46
86
22
39
85
23
380

-1
15
2
2
2
0
3
23

25
6
18
26
16
21
4
116

24
13
18
25
15
22
4
121

-1
7
0
-1
-1
1
0
5

INSERTO
vicepresidente di riferimento GIORGIO SONZOGNI

2a AREA

GRUPPI
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ZONA 5 BASSA VALLE SERIANA - VIRGINIO TURANI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
ALBENZA
33
33
0
13
14
1
ALME’
82
82
0
8
6
-2
ALMENNO S. BART.
104
97
-7
49
48
-1
ALMENNO S. SALV.
157 157
0
43
42
-1
AZZONICA
60
60
0
54
63
9
BARZANA
29
30
1
9
9
0
CURNO
115 111
-4
49
45
-4
MOZZO
80
81
1
21
20
-1
OSSANESGA
80
78
-2
18
19
1
PALADINA
99
102
3
53
51
-2
PETOSINO
101 106
5
69
65
-4
PONTERANICA
49
51
2
6
6
0
ROSCIANO
67
74
7
69
69
0
SORISOLE
52
58
6
17
19
2
VILLA D’ALME’
138 136
-2
48
46
-2
TOTALE ZONA 5
1.246 1256 10
526 522
-4

ZONA 6 MEDIA VALLE BREMBANA - MARIO ZANARDI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
BREMBILLA
POSCANTE
SAN GALLO
SAN GIOVANNI B.
SAN PELLEGRINO T.
SEDRINA
SOMENDENNA
STABELLO
TALEGGIO
UBIALE CLANEZZO
VEDESETA
ZOGNO
TOTALE ZONA 6

125 135
36
37
25
32
206 206
248 247
91
92
46
47
25
24
41
41
87
93
50
51
309 310
1.289 1315

10
1
7
0
-1
1
1
-1
0
6
1
1
26

59
24
16
45
97
22
39
11
22
20
9
48
412

52
25
15
49
102
21
38
11
22
20
10
50
415

-7
1
-1
4
5
-1
-1
0
0
0
1
2
3

ZONA 7 ALTA VALLE BREMBANA E. - GIOVANNI CURTI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
ANNO 2009
BRANZI
CARONA
FOPPOLO
ISOLA DI FONDRA
LENNA
MOIO DE’ CALVI
PIAZZA BREMBANA
RONCOBELLO
VALNEGRA
TOTALE ZONA 7

68
53
27
15
18
23
29
55
15
303

66
54
27
15
18
23
28
61
15
307

(I numeri in rosso sono negativi)

-2
1
0
0
0
0
-1
6
0
4

21
18
19
1
7
2
14
13
11
106

21
25
19
1
7
2
14
16
10
115

0
7
0
0
0
0
0
3
-1
9

aggiornamento 30/10/2010
RIEPILOGO 2a AREA
ALPINI
2009
2010 DIFF.

4.418 4.456 38
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

2009

1.580

FORZA DELLA SEZIONE
2009
2010
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

20.698
6.788

AGGREGATI
2010 DIFF.

1.609 29
265
DIFF.

21.078
6.873

380
85

ZONA 8 ALTA VALLE BREMBANA O. - CLAUDIO BIANCHI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
AVERARA
36
36
0
12
25
13
CASSIGLIO
17
17
0
0
0
0
CUSIO
45
45
0
11
12
1
MEZZOLDO
26
24
-2
9
9
0
OLMO AL BREMBO
55
54
-1
12
11
-1
ORNICA
33
40
7
10
17
7
PIAZZATORRE
47
46
-1
23
23
0
SANTA BRIGIDA
75
73
-2
35
33
-2
VALTORTA
37
36
-1
12
15
3
TOTALE ZONA 8
371 371
0
124
145
21

ZONA 9 VALLE IMAGNA - FERMO MAGER
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
BEDULITA
30
34
4
11
11
0
BERBENNO
66
66
0
16
15
-1
CAPIZZONE
69
70
1
6
7
1
CORNA IMAGNA
55
55
0
25
25
0
COSTA VALLE IM.
75
74
-1
30
30
0
LOCATELLO
53
55
2
40
38
-2
RONCOLA
51
52
1
26
25
-1
ROTA IMAGNA
62
61
-1
34
31
-3
SANT’OMOBONO T.
97
96
-1
13
14
1
STROZZA
36
36
0
29
27
-2
VALSECCA
46
47
1
15
17
2
TOTALE ZONA 9
640 646
6
245
240
-5
ZONA 25 VALLE SERINA - ISIDORO PERSICO
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
ANNO
BAGNELLA
BRACCA
CORNALBA
COSTA SERINA
DOSSENA
FREROLA
OLTRE IL COLLE
SERINA
VALPIANA
ZAMBLA
ZORZONE
TOTALE ZONA 25

38
48
27
81
105
22
39
117
33
28
31
569

38
47
25
80
104
22
37
116
33
27
32
561

0
-1
-2
-1
-1
0
-2
-1
0
-1
1
-8

7
17
10
20
17
7
9
46
13
19
2
167

10
14
9
20
17
9
9
46
15
20
3
172

3
-3
-1
0
0
2
0
0
2
1
1
5

vicepresidente di riferimento CARLO MACALLI

3a AREA

aggiornamento 30/10/2010
GRUPPI

49

RIEPILOGO 3a AREA
ALPINI
AGGREGATI
2009
2010 DIFF. 2009
2010 DIFF.

4.748 4.739 -9
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE
ZONA 13 BASSA VALLE SERIANA - GIMMY ZILIOLI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
ALBINO
ALZANO LOMBARDO
AMORA
AVIATICO
COMENDUNO
NEMBRO
OLTRE SERIO
PRADALUNGA
RANICA
SELVINO
TORRE BOLDONE
VILLA DI SERIO
TOTALE ZONA 13

122
301
29
29
107
170
90
109
91
25
112
140
1.325

127
304
30
27
110
185
88
116
93
22
125
142
1369

5
3
1
-2
3
15
-2
7
2
-3
13
2
44

57
20
10
20
12
16
23
47
16
10
65
43
339

62
23
9
20
13
18
23
44
19
9
51
52
343

5
3
-1
0
1
2
0
-3
3
-1
-14
9
4

ZONA 14 MEDIA VALLE SERIANA S. - ANTONIO CASSERA
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
CENE
FIORANO AL SERIO
GAZZANIGA
SEMONTE
VERTOVA
TOTALE ZONA 14

86
73
180
62
206
607

86
66
182
59
199
592

0
-7
2
-3
-7
-15

16
43
23
19
47
148

15
44
24
17
46
146

-1
1
1
-2
-1
-2

ZONA 15 VAL GANDINO - G. BATTISTA COLOMBI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
CASNIGO
96
90
-6
10
10
0
CAZZANO S. A.
71
71
0
26
22
-4
GANDINO
311 303
-8
43
43
0
LEFFE
99
99
0
21
21
0
PEIA
65
67
2
23
25
2
TOTALE ZONA 15
642 630 -12 123 121
-2
ZONA 16 MEDIA VALLE SERIANA NORD - LUCIANO EPIS
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
CHIGNOLO D’ONETA
30
30
0
10
11
1
GORNO
42
41
-1
19
19
0
ONETA
44
44
0
27
27
0
PARRE
125 127
2
29
23
-6
PONTE NOSSA
79
73
-6
13
13
0
PREMOLO
30
28
-2
5
4
-1
TOTALE ZONA 16
350 343
-7
103
97
-6
(I numeri in rosso sono negativi)

1.255

FORZA DELLA SEZIONE
2009
2010
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

20.698
6.788

1.250
265

-5

DIFF.

21.078
6.873

380
85

ZONA 17 ALTA VALLE SERIANA EST - GIOVANNI STABILINI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
CERETE ALTO
30
30
0
11
15
4
CERETE BASSO
56
55
-1
18
19
1
CLUSONE
264 269
5
60
53
-7
FINO DEL MONTE
79
77
-2
30
34
4
ONORE
59
57
-2
20
20
0
PRESOLANA
176 176
0
35
32
-3
ROVETTA
120 114
-6
37
36
-1
SAN LORENZO
46
44
-2
12
11
-1
SONGAVAZZO
62
60
-2
27
23
-4
TOTALE ZONA 17
892 882 -10 250
243
-7
ZONA 18 ALTA VALLE SERIANA NORD - DANIELE TRUSSARDI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
ARDESIO
168 168
0
22
25
3
GANDELLINO
45
51
6
20
18
-2
GROMO
122 122
0
19
20
1
LIZZOLA
37
36
-1
40
40
0
PIARIO
54
55
1
15
15
0
VALBONDIONE
43
44
1
29
24
-5
VALGOGLIO
66
67
1
16
18
2
VILLA D’OGNA
72
63
-9
8
10
2
TOTALE ZONA 18
607 606
-1
169
170
1
ZONA 19 VALLE DI SCALVE - GIACOMO BELINGHERI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
AZZONE
COLERE
SCHILPARIO
VILMINORE DI SCALVE
TOTALE ZONA 19

49
94
80
102
325

48
95
79
95
317

-1
1
-1
-7
-8

15
44
14
50
123

16
49
15
50
130

1
5
1
0
7

INSERTO
vicepresidente di riferimento ALESSIO GRANELLI

4a AREA

GRUPPI

74

ZONA 1 BERGAMO - ALESSIO GRANELLI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANN0
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
BOCCALEONE
153
170
17
47
45
-2
BORGO S. CATERINA
97
91
-6
48
39
-9
CAMPAGNOLA
89
96
7
27
27
0
CELADINA
134
145
11
30
37
7
CENTRO
89
96
7
9
18
9
CITTA’ ALTA
39
40
1
12
13
1
FONTANA
19
21
2
11
9
-2
GRUMELLO DEL P.
56
58
2
34
30
-4
LONGUELO
109
119
10
57
57
0
REDONA
74
75
1
11
13
2
VALTESSE-VALVERDE
118
122
4
24
24
0
VIALE VENEZIA
25
27
2
13
14
1
TOTALE ZONA 1
1.002 1060
58
323
326
3
ZONA 2 BASSO SERIO - SERAFINO CALVI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
AZZANO S. PAOLO
131
134
3
73
71
-2
BAGNATICA
103
107
4
13
14
1
BRUSAPORTO
81
82
1
26
25
-1
CASSINONE
49
53
4
24
25
1
GRASSOBBIO
59
67
8
41
42
1
ORIO AL SERIO
16
17
1
0
0
0
SERIATE
123
135
12
26
27
1
STEZZANO
64
70
6
12
12
0
TREVIOLO
115
122
7
43
45
2
TOTALE ZONA 2
741
787
46
258
261
3
ZONA 11 VALLE CALEPIO - CLAUDIO SALEMI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
BOLGARE
104
107
3
8
8
0
CALCINATE
83
83
0
30
29
-1
CALEPIO
47
46
-1
23
21
-2
CAROBBIO D.A.
94
92
-2
27
28
1
CASTELLI CALEPIO
134
147
13
41
40
-1
CHIUDUNO
92
98
6
26
36
10
CICOLA
34
33
-1
18
16
-2
CIVIDINO-QUINTANO
133
141
8
49
49
0
GRUMELLO D.M.
126
125
-1
20
19
-1
PALOSCO
122
117
-5
21
20
-1

TELGATE
TOTALE ZONA 11

121
126
1.090 1.115

5
25

33
296

36
302

3
6

ZONA 12 COLLINARE EST - ANTONIO BOMBARDIERI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009 2010 DIFF.
ALBANO S.ALESS.
163
175
12
43
45
2
CENATE SOTTO
53
54
1
16
16
0
COSTA MEZZATE
92
91
-1
17
17
0
GORLAGO
93
94
1
51
54
3
GORLE
93
99
6
73
72
-1
MONTELLO
77
79
2
28
29
1
PEDRENGO
154
160
6
39
40
1
SCANZOROSCIATE
192
197
5
58
59
1
TORRE DE’ ROVERI
75
74
-1
30
31
1
TOTALE ZONA 12
992 1023
31
355
363
8

(I numeri in rosso sono negativi)

aggiornamento30/10/2010
RIEPILOGO 4a AREA
ALPINI
AGGREGATI
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.

6.735 6.886

151

2.266

2.280

TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE
FORZA DELLA SEZIONE
2009
2010
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

20.698
6.788

21.078
6.873

14

265
DIFF.

380
85

ZONA 20 VALLE CAVALLINA - REMO FACCHINETTI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
BIANZANO
36
35
-1
7
7
0
BORGOUNITO
137
137
0
33
37
4
CASAZZA
72
72
0
33
31
-2
CENATE SOPRA
58
62
4
18
18
0
ENDINE GAIANO
95
97
2
50
55
5
ENTRATICO
93
96
3
30
31
1
GAVERINA T.
44
42
-2
20
20
0
MONASTEROLO D. C.
39
41
2
32
32
0
RANZANICO
40
42
2
25
29
4
S. PAOLO D’ARGON
81
84
3
13
12
-1
SELVA DI ZANDOBBIO
32
28
-4
5
5
0
SPINONE AL LAGO
39
40
1
14
12
-2
TRESCORE B.
166
157
-9
20
17
-3
ZANDOBBIO
92
91
-1
48
48
0
TOTALE ZONA 20
1.024 1024
0
348
354
6
ZONA 21 ALTO SEBINO - ANGELO PERDONA’
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
BOSSICO
94
94
0
34
33
-1
COLLINA A. SEBINO
104
101
-3
56
54
-2
COSTA VOLPINO
222
218
-4
55
47
-8
LOVERE
124
124
0
13
13
0
PIANICO
60
60
0
36
35
-1
ROGNO
119
117
-2
32
37
5
SOVERE
171
171
0
55
57
2
TOTALE ZONA 21
894
885
-9
281
276
-5
ZONA 22 BASSO SEBINO - ANGELO MONIERI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2009
2010 DIFF.
2009
2010 DIFF.
ADRARA S. MARTINO
108
103
-5
29
26
-3
ADRARA S. ROCCO
65
68
3
40
37
-3
CREDARO
38
38
0
13
12
-1
FORESTO SPARSO
96
98
2
62
66
4
GANDOSSO
68
71
3
27
34
7
PARZANICA
48
45
-3
34
34
0
PREDORE
82
80
-2
32
30
-2
SARNICO
120
125
5
54
55
1
TAVERNOLA B.SCA
150
151
1
27
27
0
VIADANICA
45
45
0
21
16
-5
VIGOLO
40
40
0
23
20
-3
VILLONGO
132
128
-4
43
41
-2
TOTALE ZONA 22
992
992
0
405
398
-7

CRONACA DAI GRUPPI
Gruppo di Albano con oltre 300 commensali.
Nell’occasione Autorità e Alpini sono stati premiati con una elegante targa in cristallo consegnata dal Capogruppo di Albano, Vittorio
Barcella (capogruppo da oltre 30 anni).
Daniele Bernabei

Alta Valle Brembana

Al Passo S. Marco

Gabriele Comani, don Gino Cortesi e don
Sergio Carrara. A concludere la manifestazione
il canto “Signore delle cime” e la recita della
preghiera dell’Alpino.

Calcinate

Giardino dei Giusti

A

S

ono arrivati in migliaia dalla Valtellina e
dalla Valle Brembana, ma pure dalla Val
di Non. È stato affollato come sempre il
tradizionale incontro estivo degli alpini al Passo
San Marco. Le penne nere hanno marciato
in due cortei - particolarmente folto quello
bergamasco - sui due versanti della montagna,
incontrandosi poi al culmine del passo, dove
si sono scambiati il saluto raggruppandosi
attorno agli oltre cento gagliardetti e ai labari
sezionali.
Ad applaudire l’incontro c’era una vera folla
che ha partecipato intensamente alla cerimonia,
la cui organizzazione ha fatto capo ai gruppi
di Albaredo e Averara, guidati da Nevio
Ravelli e Bruno Paternoster. Dopo la sfilata,
ritmata dalla banda di Santa Brigida, alpini,
alfieri e autorità hanno attorniato l’altare.
Qui c’è stata la cerimonia dell’alzabandiera,
i discorsi, la consegna di un ricordo ai reduci
presenti (Fortunato Lazzaroni e Antonio
Calvi di Averara e Livio Azioni di Albaredo)
e la S. Messa concelebrata da padre Stefano,
cappellano della Sezione di Bergamo, mons.

nche la bergamasca ha i suoi “Giusti fra
le Nazioni”: coloro che hanno avuto un
riconoscimento ufficiale da parte dello
Stato di Israele perché in prima persona hanno
messo a repentaglio la vita per salvare persone
perseguitate solo perché definite ebree. I
bergamaschi iscritti nell’elenco dei Giusti
fra le nazioni sono: Lydia Gelmi Cattaneo di
Ponte S. Pietro, il capitano Benedetto De Beni,
la famiglia Bonaiti di Calolzio ed i gandinesi
Bortolo e Battistina Ongaro, Vincenzo Rudelli,
Francesco Lorenzo e Maria Chiara Carnazzi
Nodari e Giovanni Servalli. Ma accanto a
questi dovrebbero comparire molti altri nomi,
perchè molti altri, anche a rischio di gravi
conseguenze, agirono per salvare le vite di
numerosi ebrei.
Il comune di Calcinate, il 4 giugno 2010,
ha dedicato uno dei primi due alberi del
“Giardino dei Giusti” a Benedetto De Beni,
capitano d’artiglieria alpina, nato nel 1903
a Costermano e morto a Bergamo nel 1966.
Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il
Sindaco Flaminio Tisi, Berardo De Beni, figlio
di Benedetto De Beni, studenti e insegnanti
dell’Istituto comprensivo di Calcinate.
Il capitano Benedetto De Beni, nominato Giusto
tra le Nazioni da Yad Vashem nel 1996, prestò
servizio sul fronte russo. Il 17 luglio 1942 i
tedeschi conquistarono Voroshilovgrad, in
Ucraina, che divenne una trappola per gli ebrei.
Tra le famiglie rimaste c’erano i Turok, che
dovettero registrarsi alle autorità naziste. Le
figlie, Sara e Rachel, furono costrette a prestare
servizio per ripulire un cinema danneggiato da
un bombardamento, che era vicino a un edificio
dove stazionava un’unità di soldati italiani.
Entrambe avevano studiato pianoforte e un
giorno, suonando Santa Lucia, richiamarono
l’attenzione dei soldati italiani che portarono
loro del cibo e le misero in guardia.
Il primo novembre 1942 giunse l’ordine per
25

CRONACA DAI GRUPPI
i Turok di radunarsi in piazza il mattino
seguente. Ma le due sorelle, come concordato,
si trasferirono tra i soldati italiani e, mentre gli
altri parenti finirono fucilati, loro per volere
del generale Giglio furono assegnate all’unità
che tornava in Italia. Qui entra in scena De
Beni. Scrisse una lettera alla moglie Isa, che
abitava a Gromo, in villa Cittadini, pregandola
di occuparsi delle ragazze. Loro, giunte in un
convento a Udine, spedirono subito la lettera
a Isa, che si diede da fare per farle giungere a
Gromo, dove le due sorelle rimasero per tutto
il periodo bellico. A guerra finita tornarono in
Ucraina.

Ricorda invece con gioia gli eventi successivi
in cui divenne dapprima guardia forestale
e successivamente custode in un’azienda
di Telgate. Sono quelli infatti anni trascorsi
serenamente tra gli affetti della famiglia. Ed
è proprio circondato da tali affetti che, dopo
settanta intensi anni di matrimonio, lo abbiamo
incontrato anche domenica. È stata questa
l’occasione per consegnargli la targa celebrativa
per i suoi cent’anni e quella in ricordo della
recente Adunata Nazionale di Bergamo, alla
quale, con sommo dispiacere, non ha potuto
prendere parte.
A. Noris

Calusco
Calepio

I cent’anni del Meneghì

D

omenica 5 settembre 2010, gli alpini di
Calepio hanno festeggiato con qualche
giorno di anticipo, rispetto alla data
effettiva, il centesimo compleanno di Guerino
Ravelli, detto “vecio Meneghì”. Egli nacque
il 10 settembre 1910 nell’allora comune di
Castello dei Conti Calepio e nell’ambito di un
mondo rurale oggi totalmente scomparso.
Sposato nel 1940 con Celestina Rossi (classe
1914), vide nascere i primi due figli, Dino e
Miro, dopo di che partì per la guerra, mentre
la moglie era in dolce attesa. Imprigionato
in Polonia, tornerà solo alla fine del 1945.
La famiglia, in cui nel frattempo era nata
Emilia, non ebbe sue notizie per 27 mesi.
Poi, finalmente, l’auspicato ritorno. Del
periodo della reclusione il “Meneghi” parla
poco e malvolentieri: anni tristi e duri da
dimenticare.
26

“Cose da... penne”

C

on il numero zero, nel dicembre 2000, vedeva la luce il periodico del Gruppo di
Calusco d’Adda “Cose ... da penne”. Le
imprese redazionali, per i Gruppi, sono quasi
sempre attività che richiedono pazienza infinita
e molta fatica ed il Gruppo di Calusco d’Adda
non è stato esente da questa esperienza. Tuttavia, sempre con grande determinazione, ha
stretto i denti, ha continuato il suo percorso ed
ha raggiunto il lusinghiero traguardo dei 10 anni di vita del suo periodico.
La redazione ne è molto fiera e pensa che anche
gli associati abbiano gradito, nel tempo, ricevere il giornale che, nel frattempo, si è evoluto e
arricchito, passando dalle semplici 4 pagine iniziali alle 16 colorate pagine attuali, con servizi
che escono dalla realtà locale per far conoscere
luoghi e storie diversi da quelli cui si è abituati;
ricche di fotografie per testimoniare e far ricordare i tanti e bei momenti trascorsi insieme; per
informare tutti delle attività che il Gruppo e il
suo Nucleo di Protezione Civile portano avanti
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di anno in anno.
Il periodico caluschese “Cose da… penne” ha
compiuto i suoi primi 10 anni in buona salute
e, siamo certi che, con la caparbietà di un mulo
(alpino), continuerà ancora per molto tempo.
Leo Giannelli

Capriate Crespi

Sono Novanta

D

a quel 1920 ne è passata di acqua sotto i
ponti e grande era quindi la preoccupazione del capogruppo Nicola Greggia
e dei suoi alpini per celebrare al meglio il 90°
di fondazione. Novant’anni non sono pochi e
giustamente il direttivo del Gruppo ha messo in
campo molteplici iniziative, inaugurando prima
la nuova sede presso l’Oratorio S. Alessandro di
Capriate e successivamente organizzando serate
di cori e concerti con fanfare alpine.
Dopo tre giorni di festa presso il centro sportivo
con l’aiuto concreto degli alpini della Zona 26
(Brembate, Osio Sotto, San Gervasio, Grignano,
Filago e Dalmine) che hanno celebrato il loro
primo raduno, si arriva finalmente alla giornata
conclusiva di tutta la commemorazione, domenica 19 settembre, alla presenza del consigliere
nazionale Antonio Arnoldi, dei vicepresidenti Macalli e Ferrari, dei consiglieri Locatelli e
Giupponi, dei coordinatori di zona Cavicchini,
Rappi e Bonanomi, delle IFMS, dei sindaci dei
comuni della zona 26 con i gonfaloni e, dulcis in
fundo, dell’alpina in armi Katia Corazza.
Puntuale come sempre il cerimoniere Giovanni Locatelli dà inizio alla sfilata - allineando i
Vessilli sezionali di Bergamo e Milano, i 44
gagliardetti, la Fanfara Tridentina, le associazioni combattentistiche e di volontariato - che
raggiunge il monumento ai Caduti di Capriate
per l’alzabandiera e gli onori, per poi proseguire
per le vie cittadine e toccare il monumento ai
Caduti di San Gervasio per un omaggio floreale accompagnato dal silenzio. Il corteo arriva
poi al villaggio di Crespi d’Adda (patrimonio
dell’UNESCO) dove, dopo gli onori anche qui
al monumento ai Caduti, si sono tenuti i discorsi ufficiali del capogruppo Nicola Greggia,
del sindaco di Capriate San Gervasio, del consigliere nazionale Antonio Arnoldi e, per ultimo
non certo per importanza, del vicepresidente
sezionale, responsabile dell’Area 1, Giovanni
Ferrari.
La cerimonia ha poi avuto il giusto e doveroso
proseguo con la Santa Messa in Parrocchia offi-

ciata dal parroco don Mario Carminati. L’ultimo doveroso omaggio non poteva mancare alla
lapide dove riposano le spoglie del colonnello
degli alpini Daniele Crespi che nel 1919 a Milano con altri Reduci gettò le basi della Associazione Nazionale Alpini e ne fu presidente (pro
tempore) fino alla prima assemblea elettiva. La
festa è poi proseguita con il rancio alpino e tanta
amicizia.
Giorgio Monzani

Carenno

25° del Sacrario

D

omenica 4 luglio 2010, gli Alpini di Carenno hanno celebrato il 25° anniversario del Sacrario del Monte Tesoro, un
traguardo importante per il Gruppo impegnato
da ben un quarto di secolo nella gestione della
struttura e prima ancora nelle fasi di costruzione. In una cornice splendida, sulla vetta della
montagna (1.431 m.) che domina l’abitato di Ca27
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renno, si è svolta la cerimonia organizzata dalle
Penne nere locali alla quale hanno partecipato
molti alpini dei Gruppi Val S.Martino e della
Valle Imagna.
Tra le autorità presenti, il sindaco di Carenno
Raffaella Gianola, alcuni reduci del gruppo, i
consiglieri sezionali che accompagnavano il vessillo, i rappresentanti del nucleo di Protezione
civile e moltissimi simpatizzanti saliti in vetta
per partecipare all’evento. La cerimonia è iniziata con un breve corteo dalla vicina piazzola
d’atterraggio elicotteri verso la chiesetta del Sacrario dove, effettuato l’alzabandiera e deposta
la corona d’alloro alla lapide che ricorda i Caduti per la Patria, si è dato il via ai discorsi delle
autorità.
Al termine degli interventi è stato inaugurato il
nuovo gagliardetto che ha avuto per madrina la
Sig.na Vanessa, figlia dell’attuale capogruppo
Natale Carsana, in seguito è stata concelebrata
la S. Messa dal Vescovo Mons. Gaetano Bonicelli e dal Rettore del collegio Gallio di Como
don Luigi Amigoni. Il rancio alpino ha concluso
e allietato tutti coloro che hanno partecipato a
questa splendida giornata alpina.

Luino), numerosi gagliardetti e tanti alpini giunti da tutta la provincia. Presenti il vicepresidente
Granelli ed i consiglieri Bombardieri, Facchinetti
e Sangalli che ha fatto anche da cerimoniere. Al
termine la S. Messa con l’offerta di doni, tra cui
un pane fatto a cappello d’alpino.

Clusone - Gandino

Incontro intervallare

Dario Carenini

Cenate Sopra

I primi cinquanta

L

e Penne nere di Cenate Sopra, domenica 26
settembre, hanno festeggiato i loro primi
cinquant’anni con l’inaugurazione di un
piazzale, intitolato agli Alpini. Dopo aver sfilato
per le vie del paese, accompagnate dalle note
della fanfara di Trescore, sono stati resi gli onori
ai Caduti ed è stato inaugurato il piazzale alla
presenza di due Vessilli sezionali (Bergamo e
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S

otto un cielo terso, nel contesto incomparabile della conca del Farno, centinaia di
escursionisti hanno partecipato alla diciassettesima edizione dell’Incontro Intervallare,
manifestazione di amicizia e solidarietà organizzata dai Gruppi Alpini di Gandino e Clusone,
dalla sezione CAI di Clusone e dalla sottosezione CAI Valgandino.
A pochi passi dai ruderi della Capanna Ilaria,
in località Forcella larga, mons. Giacomo Panfilo, arciprete di Clusone e don Alessandro Angioletti, curato di Gandino, hanno celebrato la
Messa. Nel corso dell’omelia mons. Panfilo ha
sottolineato la spontaneità tipica della gente di
montagna, che affonda le proprie radici nei valori universali della fede cristiana.
Particolarmente nutrite le delegazioni dei gruppi organizzatori. Il Gruppo Alpini Clusone era
guidato dal nuovo capogruppo Mauro Bonadei, mentre il vice capogruppo gandinese Gino
Piazzini ha recitato la “Preghiera dell’Alpino”.
Erano presenti i sindaci di Gandino, Gustavo
Maccari, e Clusone, Paolo Olini e con loro anche
i primi cittadini di Cerete, Casnigo e Cazzano
S.Andrea e amministratori di Fino del Monte e
Leffe. Fra le autorità militari da ricordare la presenza del luogotenente dei carabinieri Giovanni
Mattarello, comandante la stazione di Gandino,
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e del maresciallo Luigi Altilia della Guardia di
Finanza di Clusone. Presenti delegazioni dei Vigili del Fuoco di Gazzaniga, dei Fanti di Gandino e della Croce Rossa Val Gandino.
A guidare la rappresentanza degli Alpini c’era
il presidente sezionale Antonio Sarti, accompagnato dal vice Carlo Macalli, dal segretario generale Elio Carrara e dai coordinatori di Zona
Giambattista Colombi e Giovanni Stabilini. Fra
i numerosi gagliardetti anche quello del Gruppo di Resiutta (Udine), piccolo centro medaglia
d’oro al valor civile per l’opera di ricostruzione
dopo il terremoto del 1976.
Nel corso delle celebrazioni è stato dedicato un
commosso ricordo ad Angelo Moro, capogruppo degli Alpini di Gandino, morto improvvisamente lo scorso giugno. Il presidente sezionale
Sarti ha consegnato alla vedova Anna Spampatti un’artistica pergamena realizzata da Piero
Giudici, recante una dedica dettata da mons.
Alessandro Recanati, ideatore dell’Incontro
Intervallare nei primi anni ’90. Sergio Giudici,
anima dell’iniziativa, ha consegnato alla signora
Moro una riproduzione in rame della Campana
del Millennio, inaugurata nel 2005 alla Capanna Ilaria e alla cui posa tanto aveva lavorato il
capogruppo scomparso. Hanno accompagnato
i festeggiamenti il Coro Idica e i giovani musicanti della Banda Legrenzi di Clusone.
Gianbattista Gherardi

Entratico

Quarant’anni suonati

di fondazione del Gruppo. Ai festeggiamenti si
sono uniti anche tanti alpini provenienti da tutta
la provincia: presenti, tra le autorità, il sindaco
Fabio Brignoli e l’on. Giovanni Sanga.
Un lungo corteo partito da viale libertà, sulle
note delle fanfare di Macugnaga e di Scanzorociate, ed è arrivato al monumento ai Caduti. Qui
l’alzabandiera e la deposizione di una corona
d’alloro. Poi la S. Messa, allietata dal coro locale
“Entratichorus”.
M.A.

Gandino

Il grazie ai Reduci

U

na cerimonia semplice e commovente, carica di gratitudine. Nell’anno
dell’Adunata Nazionale a Bergamo, il
Comune di Gandino ha voluto ringraziare gli
Alpini reduci di guerra con un incontro, lo scorso 3 luglio, nel Salone della Valle, sede del Consiglio Comunale.
Una pergamena è stata consegnata a Pietro Ongaro (il più anziano), Pietro Bertocchi, Luigi Rudelli (capogruppo onorario a Gandino), Angelo
Brignoli e Vincenzo Nodari. Robi Rottigni, a
nome degli Alpini di Gandino, ha letto un saluto cui ha fatto seguito quello di Giambattista
Colombi, coordinatore di zona. Il segretario del
Gruppo di Gandino, Gianni Rudelli, ha fatto dono di una copia del libro “I Reduci raccontano”
ai reduci presenti, al Sindaco e alla Biblioteca
comunale. Una pergamena e una copia del volume sono stati consegnati anche ai familiari di
Andrea Nicoli, Battista Bonazzi e Giovanni Alberti, reduci recentemente scomparsi.

«G

li alpini devono essere un esempio
per le giovani generazioni», ha detto mons. Carlo Mazza, vescovo di
Fidenza e nativo di Entratico, durante la Messa
celebrata nella parrocchiale in occasione del 40°
29
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Gazzaniga

Un cippo per l’80°

ordinatore di zona, ha rimarcato che 80° è solo
una tappa della lunga marcia del gruppo; il vicepresidente Carlo Macalli ha ricordato il valore dei Reduci, l’impegno degli alpini in armi in
missioni di pace, e le opere di solidarietà portate
avanti dai gruppi della zona.
Lüf

Grumello del Monte

Raduno 31a batteria

G

li alpini di Gazzaniga si sono regalati un
cippo per il loro 80°, invitando alla festa
tutti gli alpini dei paesi vicini. Si è così
svolto, domenica 4 luglio il raduno della zona 14
con la partecipazione del vicepresidente Macalli,
dei consiglieri Bertuletti e Furia, dei sindaci dei
paesi del media Val Seriana. Presenti anche due
moduli dell’Ospedale da Campo, alcune unità
cinofile “Argo”, gli stemmi dell’IFMS, il Vessillo
sezionale e numerosi gagliardetti.
Dopo l’alzabandiera, il corteo ha raggiunto il
monumento ai Caduti per la deposizione di una
corona e l’inaugurazione del cippo, dedicato agli
alpini. Il nuovo monumento, progettato dal geometra Davide Cattaneo, è costituito da blocchi
di marmo nero, provenienti da una cava locale, con una grande penna d’acciaio opera della
scultrice Laura Nani che ne ha fatto dono agli
alpini del suo paese. Il taglio del nastro è toccato
al reduce Radames Pezzoli, mentre il curato don
Vincenzo Pasini lo ha benedetto.
Il corteo è poi sfilato per il centro del paese fino
ad arrivare a Rova dove si sono onorati i Caduti
della frazione. Infine è giunto all’Oratorio dove
è stata celebrata la S. Messa, alla quale sono seguiti i discorsi ufficiali. Il capogruppo Mino Brignoli ha ringraziato tutti i convenuti; il sindaco
Guido Valoti ha esternato le emozioni provate
durante la recente Adunata nazionale; l’assessore Cattaneo ha auspicato che tutti gli abitanti
del paese acquisiscano i principi che sono alla
base dello spirito alpino; Antonio Cassera, co-
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n una splendida domenica di sole il 26 settembre a Grumello del Monte si è svolto il 7°
raduno della 31a Batteria del 5° Reggimento
Artiglieria da Montagna Gruppo “Bergamo”.
Gli artiglieri alpini che hanno prestato servizio
nella batteria durante gli anni 1956-1961 sotto
il comando dell’allora tenente ed oggi generale
Edoardo Giani, accolti dagli Alpini del Gruppo di Grumello del Monte e scortati da oltre 30
gagliardetti provenienti da ogni parte d’Italia
hanno percorso in corteo le vie del paese. La
sfilata è stata accompagnata dal Corpo Musicale
“Don Sennhauser” ed è stata preceduta dallo
striscione “Berghem de sass”, motto del 5° Artiglieria da Montagna nonché della Sezione di
Bergamo.
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera si sono resi
gli onori ai Caduti con la deposizione di una
corona d’alloro al Monumento degli Alpini alla
presenza del sindaco Nicoletta Noris, del maresciallo Piero Caprino Comandante della Stazione dei Carabinieri, del generale Cesare Di Dato
e di Giovanni Carobbio presidente emerito della
Sezione di Bergamo. Il generale Giani ha voluto
ringraziare il Gruppo di Grumello del Monte
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per l’accoglienza con il dono di un fucile modello 91, cimelio della Prima Guerra.
La manifestazione è poi proseguita presso la
Chiesetta degli Alpini, sulla collina che domina
Grumello, con la S. Messa in ricordo degli artiglieri della 31 che “sono andati avanti” celebrata
da don Franco Cassina. Gli Alpini di Grumello
del Monte hanno poi cucinato e servito il pranzo presso il Rifugio “Codera” dove il raduno
si è concluso in allegria. Grazie alla generosità
dei partecipanti il Generale Giani ha consegnato
1.600 € all’Associazione “La Nostra Famiglia”
che gestisce il centro di accoglienza per ragazzi
disabili presso la Casa Alpina di Endine Gaiano.

Monte Marenzo

I primi trent’anni

Il capogruppo Elio Bonanomi ha ricordato gli
amici scomparsi, ribadendo l’importanza dei
valori alpini. Il vicesindaco Pierluigi Isacco ha
invece sottolineato la laboriosità disinteressata delle penne nere. Il presidente del consiglio
provinciale di Lecco, Carlo Malugani, ha messo
in evidenza la cura del territorio da parte degli alpini. Fedele Balossi, classe 1919, reduce di
guerra, per voce del maresciallo Fiumara della caserma alpini di Trento, ha raccomandato
alle nuove generazioni: mai più guerre. Infine
il Vicepresidente sezionale Giovanni Ferrari ha
parlato dell’importanza di trasmettere valori ai
giovani e ha ricordato i nostri soldati impegnati
in missione di pace.
Alla manifestazione erano presenti anche il Gen.
Elio Carrara e i consiglieri Giovanni Locatelli,
Domenico Giupponi, Giancarlo Sangalli e l’ex
vicepresidente Umberto Riceputi. La giornata
è proseguita con il rancio alpino servito al fresco
degli alberi del parco Penne Nere.

Parre

Bello e uno

S
S

abato 24 luglio si sono aperti i festeggiamenti per il 30° di fondazione del Gruppo
alpini con la presenza del Coro Alpino
Lecchese. Durante la serata sono state consegnate targhe ricordo ai capigruppo che si sono
alternati in questi 30 anni di attività e riconoscimenti agli alpini che si sono distinti per il loro
lavoro.
Domenica 25 una splendida giornata di sole ha
fatto da cornice alla sfilata che è partita dal sagrato della chiesa sino alla piazza del paese dove, con il coordinamento di Giancarlo Sangalli,
si è reso omaggio ai Caduti. Il corteo con sindaci
e alpini dei paesi limitrofi, accompagnato dalla
fanfara alpina di Prezzate, si è diretto verso il
parco Penne nere dove padre Giovanni Milani
ha officiato la Santa Messa.
Prima della celebrazione religiosa, i discorsi.

i è tenuto a Parre il 7° raduno del Gruppo
Belluno alla presenza del Gen. C.A. Claudio Claudani, Gen. Piccinelli ed i Colonnelli Morettin e Lorandi. Dopo l’alzabandiera
davanti alla sede del Gruppo locale, si è formato
il corteo con i Vessilli di Bergamo, Luino e Asiago, una decina di gagliardetti, autorità civili e
militari e numerose penne nere, accompagnato
dalla Corpo musicale di Parre. Dopo l’onore ai
Caduti si sono tenuti i discorsi di rito dal sindaco Francesco Ferrari, dal vicepresidente sezionale Giorgio Sonzogni e dal Gen. Claudani. È
seguita la S. Messa in suffragio dei commilitoni
“andati avanti”, officiata dal nuovo parroco,
don Armando Carminati.
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Petosino

In vetta al Madonnino

D

iciassette anni fa, i gruppi alpini di Petosino e Carona deposero sul monte
Madonnino, montagna di 2.502 metri,
dominante la conca del rifugio Calvi e quella
del lago di Cardeto, una statua dedicandola alla
“Madonnina delle nevi”. Domenica 11 luglio, le
penne nere di Petosino hanno rinnovato la visita alla Madonnina. «Da Carona - precisa Antonello Taramelli, capogruppo degli Alpini di
Petosino - abbiamo raggiunto la vetta passando
per il passo Portula e Portulino. Con noi c’era
don Davide Santus, curato della parrocchia di
Petosino, che ha celebrato la Messa».

Piazza Brembana

85° anniversario

D

omenica 29 agosto a Piazza Brembana gli alpini hanno festeggiato l’85° di
fondazione del Gruppo dell’Alta Valle,
costituitosi ufficialmente il 29 novembre 1925
ad iniziativa di ventidue soci già appartenenti
all’ANA ed aggregati al Gruppo di San Giovanni Bianco. Il 26 febbraio dell’anno successivo
venne inaugurato il gagliardetto con madrina
Mamma Calvi, madre dei quattro eroi della
prima guerra mondiale, ai quali il Gruppo era
dedicato; a quella data gli iscritti erano saliti a
156 e da “L’Alpino” dell’epoca si apprende che
esso era il più numeroso della Sezione bergamasca. Dalle cronache del tempo si rileva che
sin dai primi anni fu fra i più solerti ed attivi;
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ad esempio all’Adunata di Roma dell’8 aprile
1930, parteciparono 128 Soci oltre la banda di S.
Brigida-Averara composta da 31 elementi.
Lo Scarpone Orobico del 30 giugno 1930 riporta
la forza del Gruppo giunta a 243 soci ed ancora
il più numeroso dei 63 gruppi che costituivano
il Battaglione Orobico (così al tempo era definita
la Sezione bergamasca). Dopo il secondo conflitto mondiale per merito dell’allora Colonnello
Giov. Battista Calegari vennero a costituirsi sul
territorio dell’Alta Valle Gruppi autonomi presenti in ogni paese, che andarono a formare la
Sottosezione Alta Valle Brembana, sciolta nel
dicembre 1957 a seguito disposizioni statutarie
dell’ANA.
Oggi sono diciotto i Gruppi presenti sul territorio. Nonostante la propria autonomia, i Gruppi
dell’Alta Valle, rappresentano nella bergamasca
una forte testimonianza di coesione nel promuovere e nel realizzare iniziative comuni sul territorio. Ne sono prova il raduno alpino, che dal
1969 annualmente si svolge in modo itinerante
nei paesi dell’Oltre Goggia, abbinato alla competizione sciistica del trofeo Nikolajewka, l’incontro intervallivo di Passo San Marco con gli
“scarponi” valtellinesi e le molteplici iniziative
a carattere sociale e umanitario.
Le celebrazioni dell’85° hanno avuto inizio sabato sera con la serata di gastronomia tipica e
musica, proposta nel parco dell’ex colonia Enel;
la domenica mattina le penne nere locali e tantissimi alpini giunti da tutta la provincia e dalla
Valtellina con i loro gagliardetti – se ne sono
contati una settantina - si sono ritrovati davanti
al municipio. Da qui si è formato il corteo che,
ritmato dalle esecuzioni della fanfara alpina di
Rogno, ha attraversato le vie del paese.
Presenti i sindaci dell’alta Valle con la fascia
tricolore, accompagnati dai rispettivi gonfaloni
comunali, il Vessillo della Sezione con il consigliere nazionale Antonio Arnoldi, il presidente
sezionale Antonio Sarti, il vicepresidente Giorgio Sonzogni, i consiglieri: Massimo Gotti, Isidoro Persico, Giancarlo Quarteroni e Enrico Tiraboschi, il maresciallo dei Carabinieri Alberto
Bazzotto, il Comandante provinciale del Corpo
forestale Aldo Valenti, con il Comandante della
Stazione di Piazza Bruno Paternoster, i rappresentanti dell’Associazione Combattenti e Reduci, dell’AVIS e dell’AIDO.
Davanti al monumento dei Caduti di tutte le
guerre, dopo la deposizione della corona d’alloro, sul palco hanno preso posto le autorità.
Dopo il saluto dei coordinatori di zona Claudio
Bianchi e Giovanni Curti, sono stati pronunciati
i discorsi di circostanza dal sindaco di Piazza
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Geremia Arizzi, dal Presidente della Comunità Montana Alberto Mazzoleni, dall’Assessore
provinciale Giovanni Milesi, dal Presidente sezionale e dal Consigliere nazionale ANA. Prima di giungere alla parrocchiale per la Messa
celebrata dall’Arciprete Alessandro Beghini, ed
animata dal coro “Figli di nessuno” di San Giovanni Bianco, l’omaggio al cippo che i Reduci
di Nikolajewka hanno voluto dedicare ai morti
e dispersi nella steppa russa.
Roberto Boffelli

Val San Martino, eseguendo i pezzi migliori del
loro ricco repertorio.
L’indomani mattina, domenica 12 settembre,
si è raggiunto il culmine della manifestazione
con la sfilata per le vie del centro storico cittadino. Durante il tragitto, la posa di un omaggio
floreale presso la targa dedicata al maresciallo
dei Carabinieri Giorgio Di Pietro, comandante
della locale stazione deceduto il 14 maggio 1984
durante l’inseguimento di due rapinatori e insignito della Medaglia d’argento al Valor Militare.
A seguire l’alzabandiera presso il Cippo degli
Alpini e il Famedio, con susseguente discesa, al
suono di ben tre corpi bandistici, verso il Monumento ai Caduti in Piazza della Libertà. Qui
si sono tenuti i discorsi delle numerose autorità
presenti, dal sindaco Giuliana Reduzzi al consigliere regionale e già presidente della Provincia
di Bergamo Valerio Bettoni, passando per il capogruppo Antonio Nodari e il presidente della
Sezione Antonio Sarti, che ha ricordato Alberto
Villa, capitano alpino al quale è dedicata la sede
del Gruppo.
E poi via verso il ponte sul fiume Brembo, dove la gente assiepata lungo la sede stradale ha
potuto ammirare ancor più da vicino il corteo

Ponte S. Pietro

80° di fondazione

C

orreva l’anno 1930 e anche lo Scarpone Orobico del mese di giugno ne dava notizia: a Ponte San Pietro iniziava
la lunga storia del Gruppo Alpini e ottant’anni
più tardi sono andati in scena i festeggiamenti
per l’importante traguardo. Adesione nutrita
e calorosa quella che ha caratterizzato tutti gli
eventi dedicati e collegati all’avvenimento, a
cominciare, nella serata di sabato, dal concerto andato in scena al Cinema San Pietro, all’interno del quale si è colta anche l’occasione per
premiare Franco Cisana, segretario del Gruppo
ininterrottamente per più di quarant’anni. Ad
allietare il numeroso pubblico accorso ci hanno
pensato i cori alpini della Val Cavallina e della
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Due giorni per l’80°

la cittadinanza.
Il Gruppo alpini di Ponteranica si è costituito il
4 gennaio 1930, nel maggio dello stesso anno ha
avuto luogo la benedizione del 1° gagliardetto
e da allora ogni seconda domenica di luglio si
commemorano i defunti del gruppo. La “Due
Giorni Alpina”, 10 -11 luglio scorsi, è iniziata il
sabato sera con il concerto della fanfara alpina
“Ramera” diretta da Antonio Frigeni.
La domenica, in mattinata, gli alpini si sono
ritrovati al centro sportivo comunale e da lì è
partito il corteo che si è snodato per le vie del
paese diretto alla parrocchiale dei S.S. Alessandro e Vincenzo M.M. dove il parroco Don Sergio Scotti ha officiato la S. Messa in suffragio
degli alpini che sono “andati avanti”. Al termine della celebrazione, il corteo è proseguito
per Piazza Nikolajewka dove è stata deposta
una corona d’alloro alla lapide che ricorda la
tragica battaglia.

Il loro sogno è avere una sede per organizzare
le attività annuali ma per il momento si accontentano di ritrovarsi nelle sale dell’oratorio. Una
sentita necessità che, però, nulla ha tolto al sentimento con il quale è stato commemorato l’80°
anniversario di costituzione del Gruppo che
per l’occasione ha visto il paese imbandierato
ed un lungo vessillo tricolore che scendeva dal
campanile a testimonianza dell’affetto di tutta

Discorsi di rito sono stati pronunciati dal Sindaco Aldegani, dal capogruppo Piccinelli Marco,
dal generale Carrara segretario della sezione di
Bergamo e dall’avv. Biressi Alberto, ultimo reduce del gruppo e figlio di uno dei soci fondatori. Regista della cerimonia, il coordinatore di
zona Turani Virginio. La giornata si è conclusa
con il pranzo in oratorio in una gioviale atmosfera alpina.

ed applaudire, tra gli altri, la jeep che ospitava i
reduci dal paese Luigi Sala e Valerio Angioletti
e il gruppo dei cani dell’Unità Cinofila di Soccorso dell’A.N.A. di Bergamo.
Conclusasi la sfilata presso la chiesa parrocchiale, qui il prevosto don Luigi Paris ha officiato la
Santa Messa solenne in onore di San Clemente
martire, copatrono della parrocchia, e nel ricordo di tutti i Caduti. Ha fatto seguito infine
il rancio nella tensostruttura allestita presso il
Centro “La Proposta”, a degna conclusione di
una giornata indimenticabile.
Matteo Macoli

Ponteranica
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Roncola S. Bernardo

S. Pellegrino Terme

Raduno Val Imagna

80° alla grande

U

na quarantina di gruppi, rappresentati dai gagliardetti, domenica 1° agosto
hanno raggiunto Roncola San Bernardo
per partecipare al raduno degli alpini della Val
Imagna, presenti al gran completo con tutti i loro undici gruppi. Dopo gli onori ai Caduti, hanno sfilato per le vie del paese, preceduti dalla
fanfara di Prezzate, fino al campo sportivo dove
si sono tenuti i discorsi di rito e la consegna di
riconoscimenti ai reduci, da parte dal sindaco
Luigi Fenaroli. È seguita la Messa celebrata dal
parroco don Eio Rovelli.

San Gallo

Tra i primi nati

L

S

an Gallo si contende la primogenitura tra i
gruppi ANA bergamaschi con Vilminore,
Schilpario e Crespi d’Adda, essendo stati
fondati nel 1920, ancor prima della Sezione di
Bergamo. Allora si erano aggregati a Milano. Il
merito di tale celerità, per quanto riguarda San
Gallo, fu del capitano Nino Orlandini, pluridecorato, primo capogruppo.
Il 17 ottobre il gruppo di San Gallo ha perciò festeggiato i suoi novant’anni. Guidato da Leonardo Gervasoni, attualmente conta 50 soci alpini
e 14 amici. Un numero altissimo considerando
che la popolazione della frazione di San Giovanni Bianco non va oltre i 400 abitanti.

a “capitale delle acque” ha accolto gli alpini con l’acqua, pioggia che però non ha
impedito una partecipazione massiccia
all’80° del Gruppo, festeggiato domenica 31 ottobre. Presenti ben nove Vessilli (oltre a Bergamo, quelli di Alessandria, Alto Adige, Brescia,
Como, Conegliano, Monza, Savona e Trieste) e
circa 110 gagliardetti, tra cui alcuni fuori provincia; una numerosa delegazione del consiglio
nazionale con l’emerito presidente Parazzini ed
il consiglio sezionale, quasi al completo, guidato
dal presidente Antonio Sarti.
Il corteo, accompagnato dalla fanfara di Scanzorosciate e dal Corpo musicale di S. Pellegrino, ha
percorso i due caratteristici “lungofiume”, sui
quali si affacciano i maestosi edifici liberty che
hanno segnato la storia della stazione termale
che ora sta avviandosi verso un nuovo rilancio.
Raggiunto il Tempio dei Caduti, dopo l’onore a
coloro che hanno sacrificato la propria vita alla
Patria, sono seguiti i discorsi di rito, aperti dal
capogruppo Giorgio Sonzogni che ha salutato
tutti i presenti. Il sindaco Gianluigi Scanzi ha
rimarcato come gli alpini siano un punto di riferimento per la comunità. Il presidente Sarti
si è complimentato per il traguardo raggiunto,
ripercorrendo il passato dell’Ana, ricordando
35

CRONACA DAI GRUPPI

l’attività del presente e tracciando gli obiettivi
per il futuro.
Anche Mirko Tremaglia ha voluto fare un’improvvisata agli alpini, raggiungendo il paese e
portando il suo saluto commosso, ricordando il
figlio Marzio, alpino, scomparso in giovane età,
e l’attaccamento alla terra natia delle tante penne nere della “seconda naia” che ha incontrato
quando era Ministro degli Italiani all’estero. È
poi seguita la S. Messa, celebrata dall’Arcivescovo emerito di Siena e già Ordinario Militare,
mons. Gaetano Bonicelli, e accompagnata dal
coro “Figli di Nessuno”.
La giornata era stata preceduta il venerdì sera
con l’illustrazione della storia del Tricolore e degli Alpini presso il Casinò Municipale; il sabato
pomeriggio con omaggi floreali ai Camposanti
di S. Pellegrino, Antea e S. Croce, mentre la sera
si era tenuto un concerto di Cori Alpini nella
parrocchiale.

don Giovanni Facchetti ha benedetto il gagliardetto del gruppo, portato dalla madrina Tamara
Cattaneo.
Davanti alla nuova sede il sindaco Maria Carla
Rocca ha salutato gli alpini e con il capogrppo,
Angelo Ravasio, ha scoperto la targa. Quindi il
taglio del nastro. Hanno partecipato alla cerimonia i vicepresidenti sezionali Granelli e Ferrari,
ed i consiglieri Locatelli (cerimoniere), Sangalli
e Bertuletti.

Somendenna

Venti candeline

Lüf

Solza

La nuova sede

U

G

li alpini di Solza hanno inaugurato la
loro nuova sede. La festa è iniziata di
buon mattino al Castello Colleoni. Dopo l’alzabandiera, il corteo, accompagnato dalla
fanfara di Asso (Como) ha percorso le vie del
paese. In oratorio, durante la Messa, il parroco
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n compleanno particolare si è festeggiato a Somendenna, piccola frazione del
Comune di Zogno, per i vent’anni di
vita del locale sodalizio delle Penne nere. I festeggiamenti, iniziati nella serata di venerdì 30
luglio, sono continuati il sabato sera, con la S.
Messa in suffragio degli Alpini e amici defunti
e con l’emozionante concerto del Coro Idica di
Clusone.
La giornata più importante è stata domenica 1
Agosto, quando si è sfilato per le vie del paese,
ornate ovunque con bandiere e addobbi tricolori: persino il campanile era vestito di verde,
bianco e rosso.
Numerose le autorità presenti: il sindaco ed il
comandante della Compagnia Carabinieri di
Zogno, vari rappresentanti della Sezione, tra cui
il segretario gen. Carrara, i consiglieri sezionali
Massimo Gotti, Isidoro Persico ed il coordinatore di zona Mario Zanardi; il gonfalone comunale
ed il Vessillo sezionale davano ulteriore solenni-
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tà alla manifestazione. La sfilata, accompagnata
dalla Fanfara Alpina Orobica e dalla premiata
Banda Musicale di Zogno, è stata allietata anche
dalla presenza di un gruppo di venti bambini,
che hanno portato altrettante bandiere a significare gli anni del Gruppo.
Al termine del corteo si è reso onore ai Caduti
con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento e, dopo i discorsi delle autorità, ha fatto seguito la S. Messa, concelebrata
dal cappellano sezionale Padre Stefano Dubini e dal parroco di Somendenna Don Giorgio
Tironi. I festeggiamenti sono continuati con il
rancio alpino sotto la tensostruttura del campo
polivalente e con la pizzata serale, organizzata
in collaborazione con gli esercenti locali.
Il Gruppo di Somendenna, che conta quasi una
cinquantina di Alpini e di molti amici e guidato
dalla nascita ad oggi dal Capogruppo Roberto
Vitali, in questi vent’anni ha contribuito a numerose attività di volontariato e nell’organizzazione di varie iniziative in paese.

«Ciò che non dovremo mai dimenticare è la generosità e l’entusiasmo che le Penne nere hanno
dedicato alla realizzazione del rifugio», ha detto
il presidente sezionale Antonio Sarti. Giuseppe
Zambelli, neo capogruppo, ha aggiunto: « Un
intervento che è costato fatica e sacrifici a molti,
ma ora la soddisfazione è altissima».
All’appuntamento erano presenti parecchie autorità amministrative, tra cui il consigliere regionale Roberto Pedretti, il sindaco di Sorisole
Stefano Gamba, il presidente della Comunità
Montana Valle Brembana Alberto Mazzoleni,
l’assessore all’ambiente di Zogno Massimo Pesenti, il vicesindaco di Villa d’Almè Marco Sonzogni e di Ponteranica Giuseppe Minetti.

Telgate

Un traguardo
importante

Elena Vitali

Sorisole

Rifugio Canto Alto

N

umeri da record all’inaugurazione del
rifugio sul Canto Alto. Record per le
presenze, più di duemila; per i tempi
dell’impresa avviata dagli alpini di Sorisole tre
anni fa; per la generosità e la disponibilità di
molti volontari che hanno dedicato centinaia di
ore di lavoro.

I

l 60° anniversario è
un traguardo importante
nella storia di
ogni gruppo, e
tale lo è stato
per gli alpini di
Telgate, che nel
mese di luglio
hanno festeggiato non solo
l’ anniversario
di fondazione
del Gruppo,
ma anche il 40°
anniversario
di erezione del
” Monumento
agli Alpini” e
l’inaugurazione della nuova
sede della Protezione Civile.
I festeggiamenti sono iniziati il 9 Luglio con
l’apertura della consueta Sagra Alpina, che è
continuata per una decina di giorni, ma la giornata celebrativa per eccellenza si è svolta Domenica 18 Luglio in un tripudio di Tricolori, Gagliardetti e penne nere. Dopo l’ammassamento,
il consigliere sezionale Dario Frigeni ha dato il
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Treviolo

Inaugurato
il monumento

C

erimonia delle grandi occasioni per il 55°
del gruppo alpini, guidato da Simone
Frigeni. Dopo il ritrovo delle numerose
Penne nere - tra cui alpini di Locorotondo (Bari)
e Amozzano (Lucca) gemellati con Treviolo - ha
avuto inizio la sfilata per le vie del paese, accompagnata dal corpo musicale di Treviolo, con
la partecipazione del sindaco Simone Frigeni e
del vicepresidente sezionale Alessio Granelli.
Dopo l’onore ai Caduti, il corteo ha raggiunto il
sagrato della chiesa di Albegno, dove don Marco Arnoldi ha celebrato la Messa.
A seguire l’inaugurazione del nuovo monumento agli alpini, accanto al cimitero di Treviolo. La
scultura in ferro battuto è stata donata dall’artista artigiano Giacomo Malvestiti: una grande
aquila che, sulla vetta di un monte, cattura e
stritola una serpe. Ai piedi del monumento gli
stemmi delle cinque storiche Brigate Alpine.

Val Serina e Curno

Al santuario del Perello

U

n cielo velato fa filtrare una luce soffusa
tra il fitto bosco di faggi. Un corteo di
penne nere scende dalla Passata, antico
crocevia di strade che uniscono la Val Serina
con la Val Seriana; il passo è cadenzato dalla

fanfara alpina della Ramera; in testa il Vessillo
della Sezione Ana di Bergamo, accompagnato
da trenta gagliardetti e scortato dai consiglieri
Gotti, Persico, Tiraboschi, Furia e dal presidente
emerito Carobbio. Giunto ad un ampio tornante, al corteo appare il santuario della Madonna
del Perello, una perla incastonata in uno scrigno
verde smeraldo.
Ha così inizio, domenica 5 settembre, il trentesimo pellegrinaggio degli alpini al santuario del
Perello. Ideata appunto trent’anni fa dai gruppi alpini della Val Serina e di Curno, l’annuale
manifestazione ha visto aumentare sempre più
la partecipazione di penne nere e di fedeli, diventando parte della tradizione del santuario.
Gli alpini vengono ogni anno in questo luogo
appartato per deporre per un momento lo zaino
della vita ai piedi della Madonna, per ricordare le penne mozze e per rinsaldare la fraterna
amicizia.
Ma vengono anche a “trovare” un loro antesignano, quel “certo Ruggero di Giovanni Forte
de Grigi di Rigosa” al quale apparve la Vergine
Maria il 2 luglio 1413. Anche lui era uno come
loro, un montanaro che veniva in questi luoghi
raccogliendo fieno magro oppure tagliando arbusti di pèrei, usati per fare scue de bròch che servivano a spazzare stalle e aie o per raccogliere la
foglia nei boschi. Non a caso la località si chiama
in bergamasco Pèrel, da cui Perello. Non sono
poi molti anni che questi lavori sono stati abbandonati, come testimoniano i quattro reduci
alpini presenti alla cerimonia.
Giunti sul piazzale del santuario c’è la celebrazione della S. Messa, officiata da mons. Gaetano Bonicelli, emerito Arcivescovo di Siena e già
Ordinario Militare, e da don Valerio Ghilardi,
cappellano del santuario, accompagnata dal coro Fior di Monte di Zogno. All’omelia, mons.
Bonicelli da par suo coniuga i valori alpini con
i principi evangelici.
Dopo il sacro rito, seguono i discorsi ufficiali,
preceduti dalla recita di una poesia in vernacolo
dell’alpino Sergio Fezzoli. Il sindaco di Algua,
Bruno Cimarra, evidenzia il Dna altruista che
contraddistingue le penne nere; Santo Locatelli,
presidente dell’Ente Bergamaschi nel Mondo,
ricorda la storia del santuario ed i sacrifici degli
alpini della “doppia naia”; Enrico Tiraboschi
porta il saluto del presidente sezionale Sarti e
ringrazia tutti i partecipanti alla manifestazione.
La giornata, diretta dal cerimoniere Giovanni
Cortinovis, si conclude ancora alla Passata gustando piatti tipici della valle.
Lüf
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Valgoglio

Raduno
dell’Alto Serio

ziato le penne nere per la loro disponibilità per
le varie iniziative comunitarie. Il vicepresidente
Carlo Macalli ha porto il saluto della Sezione e si
è complimentato con i gruppi alpini della zona
per loro disponibilità ed operosità.
Infine la S. Messa celebrata dal parroco, l’alpino don Primo Moioli, affiancato sull’altare dai
sacerdoti gemelli don Giovanni e don Attilio
Sarzilla. Don Primo durante l’omelia ha ricordato la sua positiva esperienza del servizio militare alpino, durante il quale si è rafforzata la
sua vocazione, ed ha rimarcato quanto il mondo
d’oggi sia povero di valori. Al termine è seguito
il pranzo conviviale presso la palestra comunale
alla quale gli alpini di Valgoglio hanno messo
il cappello, costruendovi sopra la propria sede,
inaugurata l’anno scorso.
Lüf

Zogno

Un museo per ricordare

U

na giornata slendida ha accolto i numerosi alpini, giunti a Valgoglio domenica
29 agosto per partecipare al settimo raduno intergruppo della zona 18, Alto Serio. Ad
accoglierli il capogruppo Tobia Pasini con i suoi
alpini che ancora una volta hanno dimostrato
quanto siano bravi nel fare. Ad accompagnare
il Vessillo sezionale erano presenti il vicepresidente Macalli, i consiglieri Bombardieri, Furia,
Giupponi e Testa, il segretario generale Carrara
ed una trentina di gagliardetti. Tra le autorità i
sindaci di Valgoglio e Gandellino, il vicesindaco
di Ardesio, il reduce Giovanni Zanoletti con al
seguito il labaro del Nastro Azzurro. Presenti
anche i militari in armi Daniele Chioda, in forza
alla Scuola Alpina di Courmayeur, e Renato e
Fabio Pasini, campioni olimpici.
Dopo la sfilata per la via principale del paese,
coordinata da Diego Morstabilini ed accompagnata dalla Fanfara Alpina della Ramera ed il
Corpo musicale di Gandellino, il corteo è giunto
al monumento ai Caduti dove si sono svolti l’alzabandiera e l’onore ai Caduti.
Sono seguiti i discorsi. Il capogruppo Tobia Pasini ha ricordato che “gli alpini, sia in guerra che
in pace, hanno sempre rappresentato l’attaccamento al dovere, l’amore per la Patria, lo spirito di sacrificio, di solidarietà, di fratellanza e di
accoglienza”. Il sindaco Eli Pedretti ha ringra40
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ra le varie iniziative che hanno trovato
protagonista il Gruppo di Zogno, guidato
da Luigi Garofano, una segnalazione particolare va al “Museo del soldato”. Dopo aver
cambiato “casa” molto più ampia della precedente, avendo avuto in convenzione dal Comune l’uso del fabbricato “ex Dazio”, il direttivo
nel 2002 ha pensato bene di allestire un museo
in una sala della nuova sede.
Prima chiamato “Museo dell’alpino” si è poi
trasformato, più propriamente, in “Museo del
soldato” poiché, in aggiunta al materiale già
in magazzino, sono stati raccolti e donati altri
reperti, documenti, attestati al valore, abbigliamento, armi, attrezzature ed oggetti di tutte le
specialità dell’Esercito.
Ora il museo è stato riconosciuto a tutti gli effetti sia dal Comune che dalla Provincia, rappresentando un’unicità per i Gruppi alpini, ed
è visitabile su richiesta ai numeri 338 6374668
oppure 347 0303760.

Gruppi Vari

Rinnovo Cariche
ANTEGNATE
Capogruppo: Cantoni Gianfranco
SORISOLE
Capogruppo: Zambelli Giuseppe

SPORT

34° Campionato nazionale Ana di corsa in montagna a staffetta

Bosio - Cavagna - Bosio: Il trio delle meraviglie
L’Aquila, 3/4 luglio 2010
ontrariamente a quanto stabilito dal programma e cioè che la gara avrebbe dovuto svolgersi a Campo Imperatore, il 4
giugno abbiamo saputo
che per motivi organizzativi, era stata scelta
l’Aquila, con partenza
ed arrivo dalla Caserma
Rossi del 9° Reggimento
Alpini. Fin qui nulla di
strano, ma guardando il
nuovo profilo altimetrico del percorso, 241 m
di dislivello e 7,1 km di
lunghezza, le caratteristiche non erano certo
quelle di una corsa in
montagna degna di tale
nome. Fortunatamente,
all’ultimo momento è
stata inserita una salita
ed un ulteriore tratto di
mulattiera, per arrivare ad un totale di 8,4 km
con 290 m di dislivello. Così la gara è stata nervosa ed impegnativa, sia per i continui cambi di
ritmo che per l’elevata temperatura.
L’organizzazione è stata buona ed i responsabili militari all’esterno della caserma molto disponibili. Purtroppo è mancato l’apporto del
pubblico, anche perché la città era praticamente
deserta, sia durante la competizione, che nella
manifestazione alpina del sabato pomeriggio.
C’è stato qualche problema, dovuto alla chiusura del tratto di strada all’esterno della caserma,
risolto poi con il contributo dei militari, dei responsabili della protezione civile, della polizia
locale e dei soci della Sezione dell’Aquila.
Le squadre iscritte erano 116, di cui 71 della 1ª
categoria, 16 della 2ª e 29 della 3ª. Bergamo era
presente con 10 squadre (4 di 1ª categoria, 1 di
2ª e 5 di 3ª). Un fatto curioso, sì è verificato per
la segnalazione della presenza sul percorso di
cani randagi scappati dopo il terremoto. Infatti,
Danilo Bosio partito in prima frazione, anche
se tranquillizzato dagli organizzatori, anziché
portarsi subito in testa, ha preferito mantenersi, per sicurezza, nelle prime posizioni, senza
staccare subito gli avversari, per poi scatenarsi
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negli ultimi due chilometri quando ormai era
nel centro abitato.
Al cambio aveva un vantaggio di circa mezzo
minuto sul bresciano Bettoni e per Bergamo è
partito in seconda frazione Isidoro Cavagna,
molto determinato come
sempre, che ha mantenuto agevolmente la
testa della gara, come
pure in terza frazione
Luciano Bosio, fratello
di Danilo, altra pedina
determinante. Alle loro
spalle, sono giunti al traguardo, in seconda posizione la Sezione Carnica
con oltre un minuto di
distacco ed al terzo la
squadra di Pordenone
dopo più di 3 minuti. È
la decima volta che questo terzetto vince il titolo
nazionale. Fantastici!
Per quanto riguarda le altre categorie, ci si
aspettava la vittoria nella 3ª dei “veci” Pasini
e Bigoni, ma purtroppo entrambi non erano
in condizioni fisiche ottimali e quindi si sono
dovuti accontentare del secondo posto dietro i
bellunesi. Complimenti a tutti i nostri “ragazzi”,
con un grazie grande così per l’impegno e la
disponibilità dimostrati.
Le altre nostre squadre si sono così classificate:
1ª categoria: 13° posto per Attilio Testa, Moreno
Sella e Marco Pasinetti; 26° Davide Giudici, Marco Tiraboschi e Omar Casari; 38° Guido Maconi,
Giordano Brumana e Norberto Perolari.
2ª categoria: 4° posto per Antonio Baroni, Luciano Merla e Ruggero Bassanelli.
3ª categoria: (con due elementi) 9° posto per Pietro Galizzi e Adriano Seccomandi; 12° “ G.Mario
Boffelli e Bruno Cattaneo; 16° “ Manfredo Bendotti e Benito Bendotti; 17° “ Giovanni Giupponi e Antonio Migliorini.
Classifica per Sezioni:
- 1ª Bergamo
- 2ª Valdobbiadene
- 3ª Brescia
D.P.
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39° Campionato nazionale Ana di Corsa in Montagna Individuale

Bergamo seconda, nonostante le assenze
Chiavenna (SO) 28/29 settembre 2010
i sapeva già che alla partenza la Sezione
di Sondrio, organizzatrice della manifestazione, avrebbe schierato tra i propri ranghi Marco De Gasperi, campione del mondo
di corsa in montagna e quindi il titolo poteva
praticamente ritenersi già assegnato. La Sezione di Bergamo avrebbe degli atleti in grado di
farsi valere, come ad esempio Toninelli, Lanfranchi,
Terzi, Gotti e Lavelli, ma
purtroppo le loro assenze,
non ci permettono di esprimerne le grandi potenzialità. Peccato! Ormai ce ne siamo quasi fatti una ragione,
anche se speriamo che nel
2011, visto che il campionato è stato assegnato alla
nostra Sezione per la prima
domenica di luglio a Mezzoldo, una ventata di spirito
di rappresentanza pervada i
nostri campioni, così da regalare grandi soddisfazioni
agli alpini ed appassionati
della corsa in montagna.
Per quanto riguarda la gara
di Chiavenna, purtroppo
le premesse non erano certamente delle migliori, in
quanto il campione uscente, nonché “nostro” Danilo
Bosio, non si è potuto presentare alla partenza
per difendere il titolo a causa dei postumi di
un incidente accorsogli in allenamento solo la
settimana prima e come pure Alfredo Pasini,
Corrado Pirola e Michele Semperboni tutti infortunati.
Il percorso era il classico delle “Marmitte dei
Giganti”, il tempo bellissimo e gli atleti al via
complessivamente 465 (quasi metà di mille!)
suddivisi in 10 categorie. Dalla 1ª alla 4ª categoria la lunghezza del percorso era di 9,170 km
con un dislivello di 450 m, mentre per le altre
categorie, dai 50 anni in poi, era di 6,150 km con
300 m di dislivello. Le Sezioni iscritte erano 37,
classificate 36.
Una doverosa nota di merito, va alla manifestazione del sabato pomeriggio, con la partecipa-
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zione di centinaia di alpini, atleti, gagliardetti,
vessilli come poche volte abbiamo visto, complimenti! Inoltre, lungo il percorso della sfilata,
c’era tantissima gente ad applaudire, come pure
alla S. Messa celebrata nella chiesa di S.Lorenzo
ed accompagnata dal coro “Cuore Alpino”. Di
altissimo livello il concerto eseguito successivamente nella piazza del Municipio dallo stesso
coro alpino insieme alla banda “Città di Chiavenna”, da
pelle d’oca! Bravissimi!
Tornando alla gara, come
da copione la vittoria è andata a Marco De Gasperi e
per Bergamo, nonostante
le numerose assenze, annotiamo ottime prestazioni in
tutte le categorie, quindi un
grande grazie a tutti i nostri
atleti che come sempre non
si sono risparmiati. Ecco i
loro piazzamenti:
1° Isidoro Cavagna nella
3ª categoria - 1° Luciano
Bosio, 4ª categoria - 1° Benito Bendotti, 10ª categoria
- 2° Bonifacio Bergamelli,
8ª categoria - 2° Adriano
Seccomandi, 9ª categoria 3° Manfredo Bendotti, 10ª
categoria - 4° Luciano Merla, 6ª categoria - 4° Antonio
Migliorini, 9ª categoria
Segnaliamo inoltre nella 1ª categoria: 11° Michele Dall’Ara, 14° Davide Giudici e 16° Flavio
Ghidini 2ª categoria: 14° Alberto Gatti, 37° Moreno Sella,
39° Omar Casari e 41° Attilio Testa - 3ª categoria: 48° Ivan Bertocchi e 50° Giordano Brumana
- 4ª categoria: 13° Stefano Cavagna, 26° Fiorenzo Cortesi e 33° Luca Ruggeri - 5ª categoria: 14°
Maurizio Noris - 6ª categoria: 13° Antonio Baroni, 15° Bortolo Albrici e 23° Giovanni Tagliaferri
- 7ª categoria: 9° Enrico Bigoni, 10° Ruggero Bassanelli, 12° Bruno Cattaneo e 14° Pier Antonio
Losma - 8ª categoria: 6° G.Mario Boffelli.
Classifica per Sezioni: 1ª Sondrio, 2ª Bergamo e
3ª Pordenone.
D.P.
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Campionato Nazionale di Tiro a segno

Bergamo fa centro

Open: 1° Frigerio Fabrizio
Classifica assoluta: 1° Frigerio Fabrizio (288 su 300) ,
Campione Nazionale 2010 - 3° Ubiali Mario
Trofeo Bertagnolli per Sezioni: 1ª Bergamo (Frigerio, Ubiali, Rossi) - 2ª Verona - 3ª Biella
A squadre: 1ª Verona - 2ª Bergamo - 3ª Vicenza

Al trofeo Egidio Furlan

Tre tiratori scelti
bergamaschi
Biella, 9 e 10 ottobre 2010
orte attesa quest’anno per il campionato nazionale di Tiro a Segno, dato che l’anno scorso Forlì ha dato forfait all’ultimo momento
così che la gara non si è disputata. Dopo una serie ininterrotta di quarant’anni, in tutti i poligoni
d’Italia, il 2009 era rimasto “orfano” dei campioni
di tiro. Perciò immaginate la voglia degli alpini
bergamaschi di cimentarsi in questa disciplina
dove hanno sempre raccolto allori. Lo dimostra
il fatto che si erano iscritti per primi alla gara, il
17 agosto.
Sabato 9 ottobre, una levataccia per tutti per raggiungere Biella. A mezzogiorno è già tutto finito.
Nella carabina libera a terra Bruno Piazzalunga e
Roberto Facheris hanno un punteggio eccellente,
295 su 300; a seguire Renato Rocca con 292, Claudio Dementi con 287, Alessandro Locatelli 283,
Italo Tiraboschi 277, Pietro Armoir 276 e Sergio
Maj, in giornata no, 258. Dati i risultati si pensava
al primo posto individuale, ma l’ex olimpionico
Paolo Isola e Bruno Calamina, entrambi di Udine,
fanno meglio e fanno scivolare i nostri al terzo e
quarto posto assoluto individuale. Come Sezione
rimane saldo il primo posto.
Carabina libera
Master 1: Bergamo non ha partecipanti
Master 2: 1° Piazzalunga Bruno - 2° Rocca
Renato
Open: 1° Facheris Roberto - 6° Dementi Claudio
Trofeo Gattuso su 20 Sezioni: 1ª Berg a m o 2ª Udine - 3ª Trento
A squadre: 1ª Bergamo - 2ª Trento - 3ª Verona
Pistola standard
Master 1: 6° Manzoni Agostino - 7° Nava Gualtiero - 11° Ciscato Enrico
Master 2: 1° Ubiali Mario - 4° Rossi Luciano - 11°
Carera Sergio
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Tarcento (UD), 2/3 ottobre 2010
a gara di tiro a segno denominata “Trofeo
Egidio Furlan” (già Presidente della sezione di Trieste e decorato al V.M.), tenutasi
presso il poligono privato di Tarcento, ha visto
quest’anno la partecipazione di tre tiratori scelti
bergamaschi che si sono fatti onore. L’interesse
per la gara è sicuramente in gran parte dovuto
al fatto che l’arma impiegata è il fucile Garand
30-06 che a tanti fa tornare a mente vecchi ricordi
di naja.
La competizione prevedeva il bersaglio a 100 metri, sedici colpi in unica sequenza dei quali tredici
validi per il punteggio. I fucili sono stati forniti
dai proprietari del poligono che hanno assicurato
l’assistenza necessaria. Si è stilata una classifica
individuale ed una a squadre. La Sezione di Trieste ha fatto la parte del leone assicurandosi il 1°,
3° e 6° posto nell’individuale ed il primo a squadre. Benissimo anche Bergamo con il 2° posto
individuale di Alessandro Locatelli e la seconda
piazza a squadre con Alessandro Locatelli, Renato Rocca e Italo Tiraboschi. A ruota gli altri.
C’è da pensare, vista la bravura dei nostri tiratori, che al prossimo appuntamento faranno ancora meglio dopo aver ripreso conoscenza con il
“mitico” Garand.
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SONO ANDATI AVANTI
ALBINO

ALMENNO
S. BARTOLOMEO

ARDESIO

ARDESIO

AZZONE

BG-GRUMELLO D.
PIANO

Pietro Nicoli
Classe 1954

Luigi Rota
Classe 1938

Paolo Bergamini
Classe 1938

Giovanni Pasini
Classe 1941

Pietro Aldo Morelli
Classe 1924

Luigi Milani
Classe 1943

BG-LONGUELO

BONATE SOPRA

BREMBATE SOPRA

BRIGNANO

CALOLZIOCORTE

CALUSCO D’ADDA

Giuseppe Cortinovis
Classe 1935

Abramo Ferreri
Classe 1917

Avelino Rota
Classe 1942

Mario Soliveri
Classe 1950

Abramo Cariboni
Classe 1920

Andrea Rota
Classe 1937

CARONA

CASSIGLIO

CASTELLI CALEPIO

CASTELLI CALEPIO

CENE

CISANO B.SCO

Giustino Bonetti
Classe 1948

Pasquale Bordogna
Classe 1935

Pietro Gandossi
Classe 1934

Camillo Prestini
Classe 1924

Alessandro Marchi
Classe 1940

Francesco Comi
Classe 1925

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

COSTA SERINA

CURNO

ENTRATICO

Bruno Cantoni
Classe 1945

Vittorio Trussardi
Classe 1939

Vincenzo Speranza
Classe 1947

Ernesto Piazzalunga
Classe 1950

Alberto Ghilardi
Classe 1937

GANDOSSO

Tullio Romelli Gervasoni
Classe 1943
GORLAGO

GROMO

MAPELLO

MONTELLO

MONTE MARENZO

Marino Tallarini
Classe 1935

Angelo Leidi
Classe 1932

Giuseppe Negroni
Classe 1924

Luigi Caravina
Classe 1942

Rimero Zanelli (Gengia)
Classe 1937

Luigi Pozzoni
Classe 1931

NEMBRO

NEMBRO

NEMBRO

NEMBRO

NEMBRO

ORNICA

Angelo Belleni
Classe 1935

Luigi Stefano Bergamelli
Classe 1936

Luigi Carrara
Classe 1929

Roberto Morotti
Classe 1949

Roberto Trovesi
Classe 1946

Giuseppe Milesi
Classe 1936
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PALAZZAGO

PALAZZAGO

PARZANICA

PEDRENGO

Carlo Locatelli
Classe 1935

Cesare Benedetti
Classe 1953

Francesco Rinaldi
Classe 1933

Angelo Boni
Classe 1921

PONTIDA

PRESOLANA

PREZZATE

ROTA IMAGNA

ROTA IMAGNA

S. GIOVANNI
BIANCO

Ferruccio Donadoni
Classe 1943

Serafino Ferrari
Classe 1928

Antonio Crotti
Classe 1931

Gian Angelo Offredi
Classe 1940

Gilberto Vitari
Classe 1940

Luigi Belotti
Classe 1938

S. PAOLO
D’ARGON

S. PELLEGRINO T.

S. PELLEGRINO T.

SCANZOROSCIATE

SERIATE

TELGATE

Roberto Caminada
Classe 1933

Ettore Ghisalberti
Classe 1943

Emanuele Giuliani
Classe 1923

Veniero Di Pilato
Classe 1939

Angelo Fratus
Classe 1933

Raffaele Ruggeri
Classe 1940

TORRE BOLDONE

TORRE DE’ ROVERI

TRESCORE
BALNEARIO

TREVIOLO

UBIALE/CLANEZZO

UBIALE/CLANEZZO

Giuseppe Casali
Classe 1941

Luigi Suardi
Classe 1940

Renato Valota
Classe 1941

Carlo Calvi
Classe 1934

Antonio Pellegrinelli
Classe 1940

Giovanni Colombi
Classe 1940

UBIALE/CLANEZZO

VEDESETA

VERCURAGO

VILLONGO

VILLONGO

ZOGNO

Giovanni Caldara
Classe 1914

Doviglio Vicini
Classe 1927

Giuseppe Pacchiana
Classe 1943

Paolo Pellegrinelli
Classe 1939
ZOGNO

Giovanni Musitelli (Gian Pietro) Luigi Fontana (Piero)
Classe 1927
Classe 1924

CASAZZA

PEDRENGO

PEIA

Giuseppe Martimbianco (Pupo) Fortunato Boninelli
Classe 1930
Classe 1943

ROGNO

“I sò pass,
dientàcc ligér,
i à lassat i sème di mucc
e i va per i pàscoi del cél”
Angelo Risi
Classe 1914

Gian Mario Zamblera
Classe 1948

Arturo Baiguini
Classe 1934
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Ricordiamoli
Gianmario Martinelli - Adrara San Rocco
Il nostro capogruppo Gianmario Martinelli ci ha lasciati alla giovane età di
57 anni. Persona umile, premurosa e sensibile, soprattutto con le persone più
anziane e bisognose, attivo e sempre pronto in tutte le realtà alpine e non.
Con quel modo di fare, a volte anche caparbio e deciso, ma subito pronto con
una barzelletta o un aneddoto per rallegrare e riportare il buon umore.
Grazie a queste tue qualità che anche negli ultimi periodi, quando la malattia
non ti ha permesso di uscire e di svolgere le tue mansioni, hai sempre lottato
e ti sei sempre preoccupato che le cose andassero per il verso giusto.
Il Gruppo ti ringrazia per tutto quello che hai fatto e per il dono che ci hai
voluto lasciare.
Ti auguriamo di incontrare lassù i tuoi cari. Sarai sempre nei nostri cuori.
I tuoi Alpini
Antonio Pavoni – Bg/Boccaleone
Ha lasciato tutti increduli e sgomenti l’improvvisa scomparsa dell’Alpino
Antonio Pavoni, deceduto ai primi di agosto. Antonio era una di quelle persone sempre disponibili che non sanno dire mai di no e posso dire che mai
l’ho visto immusonito o indisponente.
Nell’ambito della nostra Associazione, ricopriva la carica di vicecapogruppo
di Boccaleone, ma è senz’altro riduttivo limitarsi solo a ciò; era una colonna
portante del Gruppo, non c’era incarico, lavoro o mansione che non lo vedesse attivo partecipe. Si può dire che il Gruppo Alpini fosse la sua seconda
casa, tutte le mattine lo vedevo nel cortile della sede a trafficare in qualcosa
e quando mi vedeva passare lì davanti, non mancava mai di mandarmi il
suo allegro saluto. Anche presso la sede sezionale si è sempre dato da fare in mille lavori, nella foresteria, nel magazzino della Protezione civile, nella logistica e nei trasporti; bastava dire: “Dìghel
al Paù” e le cose in un breve lasso di tempo erano fatte.
So anche di altre sue passioni: il gioco delle bocce, dov’era un valente arbitro di gara; l’Atalanta,
che lo ha visto come consigliere di uno dei Club Amici. Insomma è stato un uomo che ha dimostrato di saper essere utile ai bisogni di tanti, con quel suo carattere bonario, con la simpatia, con
la semplicità. Soldato di leva classe 1943, arruolato nell’aprile 1964 nel 2° Alpini, venne trasferito
al 5° Reggimento Alpini e congedato nel luglio ’65.
E’ stata una perdita per tutti, familiari, parenti, Alpini, amici e conoscenti. Non sarai dimenticato
caro Antonio e non sarà dimenticato il tuo ben operato. Ciao Antonio riposa in pace.
Raffaele Vitali

Ordine di servizio:

Posta Elettronica
L’utilizzo della posta elettronica è ormai diventato d’uso comune e consente una più efficace,
tempestiva ed economica comunicazione anche all’interno della nostra associazione. I gruppi
sono pertanto sollecitati a ricorrere a questo mezzo per le comunicazioni con la sede sezionale.
Al riguardo, all’inizio del 2009 è stata consegnata a tutti i gruppi una lettera esplicativa della
sede nazionale, corredata dall’indirizzo di posta elettronica e dalla password di ciascun gruppo.
Per esigenze funzionali, si prega voler attenersi a questi indirizzi e password. In modo da poter
ricevere, tra l’altro le comunicazioni collettive da parte della sede sezionale. I gruppi possono
rivolgersi al segretario sezionale per eventuali difficoltà o informazioni.

MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
DATA

ORA LOCALITA’

2011
29/01

BRESCIA

13/02

S. MARIA MAGGIORE
(DOMODOSSOLA)

27/02
06/03
06/03
27/03
29/04 - 01/05
06-08/05
22/05
27-28/3

PIAZZATORRE
BERGAMO - FIERA
ALBOSAGGIA (SO)
PONTE S. PIETRO
TORINO
MILANO
SANTA MARGHERITA
LIGURE

OGGETTO

68° COMMEMORAZIONE BATTAGLIA DI
NIKOLAJEWKA
76° CAMPIONATO NAZIONALE ANA SCI DA FONDO

TROFEO NIKOLAJEWKA
ASSEMBLEA SEZIONALE
34° CAMPIONATO ANA SCI ALPINISMO
45° CAMPIONATO ANA SLALOM GIGANTE
CAMPIONATO SEZIONALE TIRO A SEGNO
ADUNATA NAZIONALE
ASSEMBLEA DELEGATI
39° CAMPIONATO NAZIONALE ANA
MARCIA DI REGOLARITA’

Sabato 12 FEBBRAIO 2011
XI GIORNATA NAZIONALE
BANCO FARMACEUTICO

I

n tutta la provincia di Bergamo, recandosi nelle farmacie che espongono la locandina del Banco Farmaceutico, si potrà acquistare e donare un farmaco da banco a chi oggi
vive ai limiti della sussistenza (oltre 8
milioni di persone).
Il notevole successo dell’iniziativa realizzata nel 2010, nella quale sono stati
raccolti nella nostra provincia circa 13.000 farmaci, ha permesso di aiutare diverse persone indigenti, rispondendo in parte al loro bisogno farmaceutico grazie alla collaborazione con le realtà
assistenziali che già operano nei nostri paesi.
“CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”
“In questo particolare momento un gesto di carità come quello proposto dal Banco Farmaceutico,
piccolo quanto si vuole ma reale, ridesta la speranza, getta le basi per ricostruire, per ripartire.

“La carità aiuta chi la riceve e chi la fa”

Tutti i Gruppi sono invitati a collaborare all’iniziativa.
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