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La notte di Natale
La notte di Natale calò sulla distesa bianca; era patetica e struggente come solo i soldati in trincea la sentono, lontani da ogni bene,
dispersi nel silenzio, prossimi alle stelle.
A mezzanotte, dalle gelide tane disperse fra la neve, ombre lente
sortirono sulla pianura e s’avviarono silenziose verso un punto un
poco luminoso. Convenivano dagli esigui tuguri ricavati fra neve
e terra, pazientemente divisi con pidocchi e topi;
andavano a processione e giungevano alla piccola luce, alla baracchetta del Comando di battaglione a salutare Gesù, poiché il
cappellano Lo chiamava tra gli alpini, in quella notte: diceva la
Messa di Natale in prima linea e Lo pregava di scendere a trovare
gli alpini, che Lo attendevano con puro cuore.
Pochi avevano trovato posto nella baracchetta, i più stavano nella neve, si erano inginocchiati nella neve e dalla porticina aperta
vedevano le due candele accese e il cappellano che pregava per
chiamare Gesù.
Il cappellano pregava con fervore ma un poco in fretta, perché gli
alpini tremavano di freddo, quarantadue feroci gradi sotto zero,
ma erano venuti da Lui.
Stavano fermi e buoni nella neve, le ginocchia sprofondate nel
bianco parevano di ghiaccio; tenevano la testa bassa a dire le loro
semplici preghiere e ogni tanto l’alzavano a guardare il chiarore
delle due candele.
Il cappellano leggeva in fretta e a bassa voce le parole della Messa
di Natale.
Vedi, Bambino Gesù - forse diceva il suo cuore mentre gli occhi
scorrevano sulle righe del messale - questi sono gli alpini che fanno
la guerra. Ma non ne hanno colpa. Tu lo sai. Sono stati mandati, e
devono ubbidire. Preferirebbero lavorare tranquilli nelle loro case,
per i loro figli e per le mogli che sono rimaste sole, e per i vecchi.
A loro non manca la buona volontà di servirTi in pace proprio
come vorresti Tu, Pax hominibus bonae voluntatis. Vedi invece
dove sono finiti e come soffrono, che vita fanno! Guardali come
sono ridotti, quasi peggio di Tè quando nascesti: hanno solo un
po’ di fradicia paglia per sdraiarsi; Tu almeno avevi, scusa, il bue
e l’asinello a riscaldarTi col fiato. Loro, no. Il loro fiato esce dalla
bocca e diventa brina, ricade sul bavero e sul petto del cappotto,
anche quando dormono; si svegliano così, poveretti, col ghiaccio
sugli abiti. E sopportano, perché sono mansueti ed umili di cuore,
come Tu vuoi. Quando mi sono voltato verso di loro per annunciare Gloria in excelsis Deo ho visto che sono inginocchiati nella neve
rivolti al Tuo altare: me l’aspettavo, li conosco bene. E stanno a testa
china, Ti pregano, se li ascolti sentirai che Ti chiedono soprattutto
di farli tornare presto a casa, alle loro montagne; da soli non possono andarci, sono capaci di morire qui, per ubbidire. Tu stesso li
hai fatti così; ma se li restituisci alla casa sentirai che felicità, che
bontà d’intenti e d’opere vive nel loro cuore...
Press’a poco così pregava il cappellano, perché era un alpino anche
lui.
Giulio Bedeschi
(da “Centomila gavette di ghiaccio”)

150°

EDITORIALE

Grazie e Auguri
Carissimi Alpini,
siamo ormai al termine di un anno associativo che vede la nostra Sezione ancora forte,
compatta e motivata, con numerosi obiettivi
raggiunti ed in particolare il bellissimo ed indimenticabile 90° di fondazione.
A proposito di questo traguardo, abbiamo
vissuto momenti di grande significato anche negli appuntamento precedenti domenica 11 settembre, come la Rassegna delle
Fanfare alpine svoltasi nella grande piazza
di Pedrengo, la salita al Rifugio Tagliaferri
per l’incontro con le Penne Nere della Valle
Camonica e della Valtellina, mostre e conferenze, l’inaugurazione del Museo Sezionale che rappresenta un importante luogo di
conoscenza e meditazione, il ricordo della
costruzione della Casa di Endine Gaiano e,
dopo uno splendido fine settimana, l’intervento di salvaguardia e recupero del territorio realizzato dai volontari di Protezione
Civile delle Sezioni lombarde ed emiliane
romagnole.
Ma credo che nei nostri cuori resterà vivissima la giornata di sabato 10 settembre, con
momenti di ricordo e di preghiera, la sera
in centro con cori e fanfare, l’emozione di
quell’Inno Nazionale cantato con forza e poi
ripetuto da decine di migliaia di uomini e
donne e la nostra cara Bergamo ancora più
bella e poi la grande sfilata di domenica 11
settembre, fra due ali di gente che applaudiva e salutava, una sfilata seria, imponente,
vissuta con orgoglio di essere Alpini.
Rivolgo quindi a tutti voi il mio più sincero grazie per l’impegno, la numerosissima
partecipazione, l’entusiasmo e la fierezza di
quei giorni.
Immagini bellissime, che però sfumeranno
nel tempo come la nostra fantastica Adunata Nazionale e quindi, con la forza della

storia e dei ricordi, dobbiamo ora
guardare avanti,
al futuro associativo, che ci attende e che ci vedrà
certamente ancora impegnati nelle nostre comunità, sempre pronti
e disponibili ad
aiutare gente ed
istituzioni.
Questa è la nostra missione in tempo di pace, anche per
onorare le tante Penne Nere andate avanti,
e particolarmente in questi tempi difficili,
anche da punto di vista morale, il ruolo degli Alpini è ancora più importante perché
dobbiamo continuare ad essere esempio di
impegno, concordia e tenace amore per la
nostra Patria.
Questo si aspetta la gente dagli Alpini e per
questo ci vuole bene, anche perché negli uomini con la Penna Nera vede un punto di
riferimento, un elemento di fiducia ed ottimismo su cui costruire un futuro di amicizia,
di serenità e di pace.
Il Natale poi è un richiamo forte al vero significato della vita, a sentimenti di amore e fratellanza, a momenti intensi e bellissimi da vivere nel calore degli affetti familiari ed allora
a tutti voi, carissimi Alpini, gli auguri di un
Santo Natale e di un anno nuovo che ci veda
ancora camminare insieme, in concordia ed
amicizia, con l’orgoglio di essere Alpini della
grande, della forte Sezione di Bergamo.

Il vostro Presidente
Antonio Sarti
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L’orgoglio di far parte della Sezione di Bergamo

Novant’anni da protagonisti

I numeri della Sezione: Gruppi 270 - Alpini 21.145 - Amici 6.971
Libro verde della solidarietà: ore 266.947 - euro 913.340

C

i perdonino le altre sezioni, ma quando
scendono in campo le Penne Nere bergamasche è un’altra storia, una storia da
protagonisti lunga novant’anni, visto che la sezione ha appena celebrato l’importante compleanno. Non è solo questione di numeri, essendo
la sezione più numerosa, ma sopratutto di voglia
di fare, di saper fare, di non mollare mai. Gente
dura i bergamaschi, rude e dura come l’aspra terra montana che li ha forgiati, riassunta nel motto
“Bérghem de sass”.
Ed i bergamaschi, fin dalla notte dei tempi quando la montagna era cerniera e non barriera, con
i sassi hanno fatto case solide e muri a secco a
sostegno di ogni zolla di terra per fare campi e
prati. Gente di una laboriosità e manualità eccezionali, quei sassi li hanno pure forati, sminuzzati e fusi per farne zappe, spade ed utensili. E poi,
dai monti sono scesi sui colli a fondare quella
magnifica città a cui han dato il nome ed ancora
più giù, lungo la “Bergamina” e altre strade, a
portare le loro mandrie e i loro greggi alla “Bassa”, fino all’Adda e all’Oglio ed oltre.
È gente che si rimbocca le maniche non certo per
farsi fotografare, anzi nel caso si mette il vestito
della festa, ma per darsi da fare. Un modo d’essere che non hanno mai abbandonato, neppure
quando hanno indossato la divisa militare con
il cappello alpino, e che continuano a praticare
anche nella vita associativa.
Ecco perché la sezione è ancora tonica, non pare certo una novantenne, anzi sta vivendo una
nuova giovinezza, visto che le “forze” (gruppi
e tesserati) aumentano anziché diminuire come
4

potrebbe essere, data l’età.
Merito di tutti i soci, dei capigruppo, dei presidenti che hanno guidato la sezione bergamasca, da Ubaldo Riva ad Alcide Rodegher, Piero
Guaitani, Luigi Calcaterra, Pietro Lecchi, Giovanni Gori, Leonardo Caprioli, Enzo Crepaldi,
Alessandro Decio, Giovanni Carobbio, fino ad
Antonio Sarti. Tanti anelli di una catena lunga
novant’anni, costellata di eventi associativi importanti, di atti di solidarietà e di tanti altri piccoli episodi che sono storie di cuore, di passione, di
amicizia, di rispetto e di fiducia che le penne nere
bergamasche hanno saputo conquistarsi giorno
dopo giorno.
Ora è giunto il momento dell’evoluzione, anche
organizzativa, dell’associazione, data l’abolizione della leva. Si profilano varie soluzioni che andranno attentamente valutate, fatti salvi i principi ed i valori che hanno fatto grande l’Ana. L’importante è non lasciarsi andare, ritenere di essere
al capolinea, avere speranza nel futuro. Quella
speranza che il nostro caro Leonardo Caprioli ci
ha indicato: “Non è l’ultima dea, ma è la prima. È in
nome suo che resistono e combattono tutti coloro che
sanno e che fanno, contro coloro che non sanno e non
fanno e non vogliono che altri facciano. La speranza
è il colore verde squillante delle nostre mostrine che
abbiamo onorato in opere di guerra - quando il dovere
ci ha chiamato - ed in opere di pace verso le quali corriamo con animo di volontariato, con tutta la fede dei
nostri ideali, con tutto l’amore verso chi ha bisogno
di legittimo aiuto”.
Luigi Furia
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Il Novantesimo? ...alla grande!

E

anche questa è fatta! Viene archiviata l’adunata per il 90° della sezione svoltasi alla grande nei giorni 9, 10 e 11 settembre.
Grazie a Dio il tempo è stato molto benevolo,
regalandoci sole e caldo.
Ora che è finita, i tre giorni sono passati senza
quasi vederli, ma dietro c’è il lavoro delle varie
commissioni, il lavoro di quanti si sono prodigati nei mesi precedenti ad organizzare il tutto,
certo, siamo esseri umani e nessuno è perfetto,
qualcosa può essere andata storta, ma si può ben
dire che le manifestazioni succedutesi, hanno visto sempre la presenza non solo di noi alpini,
ma soprattutto di cittadini di ogni ordine sociale,
che numerosi hanno sempre fatto sentire la loro
vicinanza, dimostrato il loro calore e l’apprezzamento per le molteplici opere che le penne nere
hanno saputo realizzare sia in questa occasione
di festa, sia nei momenti di impegno, di lavoro
e di solidarietà nei decenni trascorsi.
C’eravamo tutti a questo novantesimo,
reduci, giovani, anziani, di tutte le classi, di tutti
i reggimenti, divisioni o brigate che dir si voglia, tutti presenti di persona o in spirito, con
i nostri cori, le fanfare, i gagliardetti, le mostre
fotografiche, i fuochi d’artificio del sabato sera,
le tavolate con gli amici e via discorrendo.
Le nostre adunate sezionali si possono
definire, con un gioco di parole: ”Grandi mini
adunate nazionali”: gagliardetti a centinaia, così

come i sindaci coi gonfaloni comunali, delegazioni di altre sezioni con vessilli, la protezione civile,
l’ospedale da campo, le unità cinofile, l’antincendio boschivo, l’I.F.M.S., gli atleti ecc. ecc., ma non
si può dimenticare la gente che accorre sempre
a vederci, che applaude, ci incita e che conosce il
nostro operare.
Ma non è solo festa, c’è anche il momento
religioso con la S. Messa celebrata dal vescovo,
il ricordo e la commemorazione di quanti sono
Caduti o sono andati avanti in questi novant’anni di storia degli alpini bergamaschi; storia che
riguarda tutti noi di Bergamo e provincia, storia
di uomini, di cittadini, di vite vissute, storia che
viene ben illustrata nel museo alpino inaugurato
venerdì 9 settembre presso la sede sezionale di
via Gasparini.
La solidarietà dei bergamaschi si è dimostrata ancora una volta acquistando, allo stand
allestito sotto le volte del quadriportico del Sentierone, ben 500 torte il cui ricavato è stato devoluto in favore dell’alpino pavese Luca Barisonzi,
gravemente ferito in Afghanistan e tutt’ora invalido.
Insomma un novantesimo da ricordare
che fa il paio con l’adunata nazionale dell’anno
scorso, tant’è che la gente ci chiede: “Quando sarà la prossima adunata”? Difficile rispondere, ma
la speranza c’è sempre, chi vivrà vedrà!
Raffaele Vitali
5
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90° - MONTAGNE BERGAMASCHE
ED ALPINI

D

urante i festeggiamenti del 90° non potevano certo mancare uno
spazio dedicato alle montagne
bergamasche. Su iniziativa di
Carlo Macalli è stato possibile
avere a disposizione le fotografie scattate da Tito Terzi,
un artista dello scatto scomparso qualche anno fa, messe
a disposizione della vedova
Adele Tavella. Selezionate 70
fotografie, sono state impresse
in grande formato su supporto di stoffa e ed esposte in una
mostra nella suggestiva cornice del chiostro di Santa Marta
in piazza Vittorio Veneto.

90° SULLE VETTE
Salita al Rifugio Tagliaferri

P

er festeggiare il 90° di fondazione, non
poteva mancare una bella camminata ad
un rifugio, per riportare gli alpini alle loro
montagne, alle loro origini. La scelta è caduta
sul Tagliaferri perché è il rifugio più prossimo a
quella “linea Cadorna” che le vicende della prima guerra mondiale aveva fatto approntare sul
territorio bergamasco. Era il modo più semplice
per ricordare quello che oltre 90 anni fa era successo e che aveva poi portato alla costituzione
6

dell’ANA.
Agli alpini bergamaschi si sono unite le
rappresentanze di Sondrio, Tirano e Valle Camonica. La salita da Schilpario al rifugio sabato 23
luglio veniva “insaporita” solo da un po’ di pioggia. Il risveglio di domenica consentiva di assistere ad un’autentica tempesta di neve. Contro
ogni aspettativa di chi già era al rifugio, cominciavano ad arrivare alpini di più Gruppi, avvolti
nelle mantelle da pioggia. Chi arrivava sfoderava
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un sorriso trionfante per essersi fatto beffa di una
camminata di circa 4 ore sotto l’acqua e la neve,
insomma il sorriso di chi aveva voluto a tutti i
costi non mancare all’appuntamento.
Verso le 10 di mattina il Padre Eterno,
ascoltate le “suppliche” dei presenti, o forse più
probabilmente, le preghiere di Padre Stefano
concedeva un vento teso che spazzava il cielo
e rendeva possibile la cerimonia. Una targa in
bronzo veniva scoperta, a ricordo di tutti gli alpini Caduti in operazioni di pace. I brevi discorsi
del vicepresidente sezionale Giorgio Sonzogni,
della rappresentante della Comunità Montana
della Valle di Scalve, del Presidente del CAI Piermario Marcolin venivano seguiti dalla S. Messa
celebrata da Padre Stefano Dubini, cappellano
della Sezione. Poi un pranzo veloce e rientro a
valle.
Omar Cattaneo

UNA TARGA PER FARE
MEMORIA
La targa collocata al termine della salita al rifugio Tagliaferri. La scelta è stata voluta perché in
quel luogo, come al termine di ogni salita, ove
ognuno arriva misurandosi con le proprie forze,
ci si ferma e gli amici con una pacca sulla spalla
si dicono “ce l’abbiamo fatta”.
E in quel luogo, in quel giorno un mazzo di fiori
di una ragazza è stato come la carezza affettuosa
di tutte le madri, le mogli o le morose di quegli
Alpini che invece di tornare a casa sono “andati
avanti”. Erano tutti presenti.
Noi eravamo lì per salutarli e farne memoria.

90° - MUSEO ALPINO

L

a sezione per i suoi 90 anni si è fatta un
regalo speciale: il Museo Alpino inaugurato alla presenza del presidente nazionale Corrado Perona: “La vostra sezione ha
sempre avuto una marcia in più: è prima non
solo per numeri ma anche per cultura alpina”.
“Per non dimenticare” è il monito che
ogni alpino ha scolpito nel cuore, ma la memoria deve saper guardare al futuro, alle giovani generazioni cui tramandare i valori dei
padri. Così il Museo alpino vuole rivolgersi
in particolare agli studenti per guidarli alla
conoscenza della storia recente e passata delle
truppe alpine.
Il museo ha richiesto un forte impegno
da parte di molte penne nere, tra loro Anto7
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nio Arnoldi, ideatore e presidente del museo
e Pierluigi Dall’Angelo, direttore del museo
e generoso collezionista: «L’obiettivo è quello di impedire la perdita di un patrimonio
prezioso. Nel tempo si vorrebbe arricchire il
museo grazie ad altre donazioni o ad acquisti». Fondamentale per l’avvio del progetto
la generosità di gruppi alpini, famiglie e singoli che hanno donato oggetti e documenti.
La raccolta copre un arco che va dal 1902 ai
giorni nostri.
Una sezione è dedicata all’amico mulo, detto anche “jeep a pelo”. Ricchissima
la collezione di attrezzi originali necessari
per ferrare ed accudire l’animale. Completa
l’ambiente un mulo a grandezza naturale re-

alizzato appositamente e “vestito” con basto
e finiture. Ad illustrare con maggior realismo
il percorso storico proposto dal museo, due
ambientazioni (a cui ha lavorato l’alpino Gigi
Amidoni) che ricostruiscono con oggetti originali una scena della ritirata del ‘43 dal fronte russo e un posto di comando della prima
guerra mondiale. A rendere più suggestivi gli
ambienti i disegni alle pareti eseguiti da Alberto Merisio.
Questo e molto altro si possono trovare nel nuovo Museo Alpino aperto il lunedì e
giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 o su
prenotazione.
Laura Arnoldi

90° - Casa Alpina di Endine Gaiano

CELEBRATA UNA SVOLTA STORICA

M

omenti di grande festa, ma anche di
grande commozione ad Endine, in
occasione delle celebrazioni del 35° di
fondazione della Casa Alpina, manifestazione
inserita tra quelle previste per il 90° della Sezione. Aria di grande festa, perché legittimo è
stato il compiacimento per il lungo cammino
di bene. Aria di grande commozione, perchè al
centro della manifestazione era Leonardo Caprioli, colui che trentacinque anni fa impresse
una svolta storica all’attività dell’Ana e che ha
commentato: «È una gioia per me vedere che il
nostro progetto ha funzionato».
La Casa di Endine è stata la sua prima
creatura, quella a cui è rimasto più affezionato.
Proprio per questo è stato ancor significativo
che attorno a lui ci fossero tutti i suoi successo-
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ri, da Sandro Decio e Gianni Carobbio, fino ad
Antonio Sarti, che hanno continuato con lo stesso entusiasmo degli inizi a sostenere la benefica
istituzione. Ad accoglierli, sabato 9 settembre,
c’era il responsabile sezionale della Casa, l’alpino Mosè Testa, con i colleghi della commissione.
La giornata ha visto una larghissima
partecipazione di alpini, di gagliardetti e di
popolazione al corteo partito dal municipio, accompagnato dalla fanfara di Prezzate e giunto
alla Casa Alpina. Qui, dopo i discorsi ufficiali, è
stata scoperta una targa con il motto di Caprioli:
“Ricordiamo i morti aiutando i vivi”.
Prima della celebrazione della Messa,
presieduta dall’arciprete don René Zinetti con
padre Stafno e mons. Valentino Ottolini, Mosè Testa ha ringraziato i quattro presidenti se-

150°

zionali che si sono succeduti in questi anni, il
sindaco Angelo Pezzetti, il parroco, la direttrice
Rosetta Molteni, i colleghi della commissione,
tutti i volontari, alpini e non alpini, oltre ai tanti
benefattori, molti dei quali nascosti, che permet-
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tono alla Casa Alpina di continuare a svolgere
la sua missione.
La bella giornata si è conclusa con il concerto
serale della fanfara di Prezzate e del coro ANA
di Sovere.

90° - LA VIGILIA

N

ella mattinata di sabato la manifestazione è entrata nel vivo. Dopo la deposizione di una
corona alla Rocca, alpini e autorità si sono riuniti sul Piazzale degli Alpini per l’alzabandiera. In corteo hanno poi raggiunto la Torre dei Caduti per l’omaggio a chi ha sacrificato
la vita per la patria. Subito dopo l’inaugurazione della mostra dei mezzi della Protezione Civile e
mezzi storici e la presentazione dell’Ospedale da Campo.
Nel pomeriggio non poteva mancare l’omaggio al monumento a ricordo degli eroici Fratelli
Calvi, alla presenza dei nipoti Nino Calegari e Gianni De Giuli. Nella chiesa di San Bartolomeo è
seguita la S. Messa in suffragio delle penne nere andate avanti, presieduta dal vescovo Francesco
Beschi che all’omelia ha avuto parole di elogio: «Carissimi alpini, siete da sempre protagonisti della
storia mondiale e italiana. In guerra ed in pace, la vostra è una storia di solidarietà che supera barriere e
divisioni».
Infine la gran festa, allietata dalle note delle fanfare e dei cori, circondati e applauditi da
tanta gente accorsa per condividere con gli alpini la gioia del loro novantesimo. Le prime si sono
esibite tra piazzale degli Alpini, piazza Pontida e piazza S. Spirito; i secondi nei cortili di Palafrizzoni, della sede della Provincia e nel Chiostro delle Grazie. Una festa tra la movida e la festa
paesana che si è conclusa con i fuochi artificiali offerti dalle famiglie che gestiscono il Luna Park.
Alzabandiera e deposizione corona al monumento agli Alpini

Onore ai Caduti alla Torre di piazza Vittorio Veneto
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Omaggio al monumento ai fratelli Calvi

S. Messa celebrata dal Vescovo in S. Bartolomeo

Cori alpini nelle corti dei palazzi storici ed istituzionali della città

Concerti “no stop” di fanfare alpine nelle piazze cittadine

10
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Grande festa per le vie della città con spettacolo pirotecnico

90° - LA SFILATA
Il cuore oltre i numeri

S

i possono quantificare le emozioni? Si può fare
la partita doppia con i sentimenti e certi valori? No, che non si può. E allora per una volta
lasciamo stare i numeri. Per un giorno lasciamo da
parte l’inconscio pallottoliere che ormai ci accompagna quotidianamente, costringendoci a conteggiare
tutto e tutti.
Perché dici alpini e dovresti avere imparato
la lezione: le cifre, anche quando sono da record,
contano poco. Si possono anche mettere assieme
centomila Penne nere come all’adunata nazionale,
o 15 mila come alla sfilata sezionale con 290 gagliardetti, e il risultato non cambia. Se poi di numeri bisogna proprio parlare, ecco, nel suo “piccolo” anche
il raduno organizzato per celebrare il 90° della se-

zione Ana di Bergamo ha fatto il botto: quindicimila
soci della stessa sezione, praticamente i tre quarti dei
21 mila iscritti, lì a marciare tutti insieme, sotto un
sole tosto come a Ferragosto, non si erano mai visti.
«Effetto adunata», assicurano gli organizzatori. E non solo per le Penne nere. Anche la città
ha risposto. Niente ali di folla, ovvio. Ma almeno
in centro, da metà viale fino alle tribune in piazza
Vittorio Veneto, un’accoglienza calorosa, la fotografia della Bergamo che piace a tutti: tanti tricolori e
tante gente ad applaudire, salutare, stringersi in un
grande abbraccio attorno agli alpini.
Ecco perché i numeri non sono tutto. E le
emozioni di un’adunata lasciano il segno (tratto da
L’Eco di Bergamo).
Emanuele Falchetti

6ÀODQRLJRQIDORQLGHLFRPXQL
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Ecco il Consiglio Direttivo Sezionale

Le Sezioni ospiti

I Reduci con alla testa Leonardo Caprioli

La selva di gagliardetti
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La Protezione civile

Le Squadre antincendio

/H8QLWjFLQRÀOH

I vecchi muli
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I novanta tricolori

/RVSHDNHUGHOODVÀODWD)UDQFHVFR%ULJKHQWL

90° - LA STORIA DEGLI ALPINI IN
MOSTRA
Nella Sala Viterbi, situata all’ultimo piano del
Palazzo della Provincia, è stata inaugurata sabato 15 ottobre, la Mostra: “La Storia degli Alpini”, con una sezione dedicata al leggendario
capitano Gennaro Sora. Erano presenti per l’occasione il Gen. Stefano Basset direttore del Museo nazionale storico degli Alpini di Trento, la
sig. Giuditta Sora nipote del famoso capitano,
rappresentanti della Sezione ed alcuni alpini
del Gruppo di Comenduno che hanno assicurato la vigilanza nella settimana di apertura della
mostra.
14

È stata l’ultima, ma non per questo la meno importante delle manifestazioni programmate in
occasione del 90° della nostra Sezione, che ha
visto un susseguirsi di vari eventi ai quali non
è mai mancato un numeroso pubblico. Il materiale della mostra: uniformi, cartelloni, cimeli
vari, proveniva dal Museo di Trento, dal Museo di Foresto Sparso e dal nostro neo costituito
Museo sezionale che ha curato l’elaborazione
di foto inedite raffiguranti gli alpini di Sora al
Polo Nord.
Raf
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90° - OSPEDALE DA CAMPO

D

urante i giorni dell’adunata sezionale
anche l’Ospedale da
Campo ha fatto bella
mostra di sé nel centro della città, garantendo nel frattempo
interventi di pronto
soccorso. Tutto ciò
per festeggiare i suoi 25 anni (1986-2011) nella città in cui è nato ed in cui “vive”, anche se
in questi anni si è trasferito un po’ in tutto il
mondo per soccorrere popolazione in difficoltà:
dall’Armenia per il terremoto al Sudest asiatico per lo lo tsunami, dai terremoti di Umbia e
Abruzzo alle alluvioni in Piemonte e Valtellina,

solo per citare alcuni interventi.
Anche se “battezzato” durante l’adunata nazionale a Bergamo del 1986, la sua storia
nasce dieci anni prima (1976) su iniziativa del
dottor Pantaleo Lucio Losapio che con alcuni
colleghi partì per il Friuli terremotato portando
soccorso alle persone per poi organizzare una
colonna di materiali sanitari e farmaci raccolti in città. Dell’iniziativa giunse notizia a Leonardo Caprioli, allora presidente sezionale, che
incontrò Losapio. Nacque così l’idea di creare
un Ospedale da campo. Una cosa complessa e
complicata sia per i costi che per l’organizzazione. La tenacia dei due, passo passo, superarono
ogni difficoltà ed il progetto divenne realtà, una
realtà che ha soccorso e salvato tante persone in
questi suoi venticinque anni di vita.

90° - UNA GUBANA PER LUCA

D

urante le
giornate di
festa per il
90° è stata proposta
l’iniziativa di solidarietà “Una Gubana per Luca”. Il
ricavato è stato devoluto al fondo per
la costruzione della
Casa per Luca Barisonzi, l’alpino dell’8°
Reggimento rimasto
gravemente ferito in
Afghanistan.

150° dell’Unità Nazionale

L’ITALIA CARA AGLI ALPINI

S

i conclude questo 2011, che è stato, tra le altre cose, l’anno del centocinquantesimo dalla
proclamazione del Regno d’Italia: il nostro
centocinquantesimo compleanno, come comunità
nazionale. In tutta Italia si sono organizzate celebrazioni di ogni genere: manifestazioni pubbliche e conferenze, rievocazioni e convegni. Va da
sè che ci sia stata anche qualche caduta di stile e
che, talvolta, sia venuto il sospetto che le autorità

abbiano preso questa ricorrenza più come un fastidioso dovere, che come una gioiosa ricorrenza.
In ogni caso, se non altro, siamo tornati a parlare
della nostra storia e del nostro patriottismo, e questo non può che essere un bene. Anche a Bergamo
è stato tutto un fiorire di iniziative, sia in città che,
soprattutto, in provincia. Non sono mancate le polemiche: ma di polemiche è già piena la stampa nazionale, e vorrei, almeno sullo Scarpone, lasciarle
15
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da parte, e guardare alle molte cose buone che ci
sono state in questo anniversario. Data la mia professione, posso dire di aver goduto di un punto di
vista privilegiato sulle celebrazioni: le molte conferenze organizzate qua e là per celebrare il 150°
mi hanno permesso di conoscere realtà molto diverse tra loro, rappresentate da tanta brava gente,
sinceramente partecipe e seriamente interessata
ad approfondire la conoscenza della nostra storia
recente.
Riguardo alle cifre del fenomeno, non sono in grado di quantificare: tuttavia, decine di comunità,
piccole e grandi, si sono attivate per organizzare
eventi, concerti, mostre e per cercare di coinvolgere quante più persone possibile in questa festa
lunga dodici mesi. La cosa che più mi ha colpito è
stata la massiccia adesione della popolazione dei
paesi della Bergamasca: e mi fa piacere poter dire
che, in questa adesione, come nell’organizzazione,
i nostri alpini sono spesso stati in prima fila. Ogni
volta che sono andato a parlare di Risorgimento,
nella Bassa come nelle valli, ci sono sempre state
numerose penne nere tra il pubblico, tra gli organizzatori, tra chi si dava da fare con le luci e tra
chi suonava nelle bande municipali. Insomma, gli
alpini bergamaschi hanno fatto il loro dovere fino
in fondo.
Ed è stato bello vedere anziani e bambini delle elementari, universitari e casalinghe, politici e gente
comune, che si commuovevano alle rievocazioni o
che cantavano orgogliosamente l’Inno di Mameli:
è stata come una ventata di buona aria di montagna, dopo tanti anni in cui parlare di Patria e
di Risorgimento sarebbe sembrato sconveniente
o, addirittura, eversivo. Per fortuna, quella cappa
di oscurantismo sovietico si è dileguata e, oggi,
possiamo sentirci Italiani senza che nessuno ce lo
rinfacci come una sorta di rigurgito totalitario. Per
cui, facendo un uso un tantino privato della nostra
16

rivista, vorrei ringraziare tutte queste brave persone, che mi hanno restituito una fiducia ed una
speranza nel futuro di questo povero caro Paese:
gli alpini, innanzi tutto. Fa un effetto speciale sentire le note di “Addio mia bella addio...”, quando
si ha in testa il nostro cappello, in piedi, in mezzo
a tanti altri che, come te, lo portano con la fierezza dei vent’anni, anche, se, magari, gli anni sono
quattro volte di più. E, poi, tutti quelli che hanno
contribuito a tutte le belle serate che hanno punteggiato questo 2011 italiano: a Covo e a Caprino,
a Gandellino e a Sarnico, in città o all’estremo confine della provincia, a Isso, a Piazza Brembana, a
Capriate. Alle maestre che hanno fatto disegnare
il Tricolore e ai professori che ne hanno spiegato
il significato, ai sindaci che hanno organizzato e
ai volontari che hanno eseguito, ai musicisti che
hanno suonato e ai musicofili che hanno ascoltato,
in religioso silenzio.
Grazie a tutti, insomma, perchè è questa l’Italia
che ci occorre, l’Italia che è necessaria, in mezzo a
tante brutture, a tante porcherie e a tanti problemi. Un’Italia che ci crede, non perchè s’illuda, ma
perchè l’esempio dei nostri padri ci rassicura sul
futuro dei nostri figli. Credo sia questo il senso
ultimo della storia: la storia ci rasserena e ci dà
fiducia, perchè le nostre radici sono ben piantate
nel terreno, dove il gelo dell’inverno non riesce
ad arrivare. E questa è una grande fortuna, ma
anche una grande responsabilità: quella di conservare meglio che possiamo la nostra eredità,
questa Italia, che ci è stata donata dal sacrificio di
tanti nostri padri, nonni e bisnonni. Un’Italia che
ho visto, in questi dodici mesi e che mi ha riempito di speranza: che lavora senza troppi clamori e
disinteressatamente. Un’Italia scarpona, che non
cerca i riflettori e i lustrini. L’Italia che è cara a noi
alpini: perchè anche noi alpini siamo così.
Marco Cimmino
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Protezione civile del 2° Raggruppamento

OLTRE 1.300 VOLONTARI
ALL’OPERA

S

ono entrate in azione la mattina alle sei del
17 settembre le squadre dei volontari della
Protezione civile dell’Ana, che dal campo
base allestito ad Endine hanno raggiunto i 22
cantieri aperti in 19 comuni della zona utilizzando oltre 300 mezzi ed oltre 1.300 volontari.
«Gli interventi fanno parte di un’importante esercitazione del 2° Raggruppamento della protezione civile Ana. Sono presenti
volontari giunti dalle sezioni di Lombardia ed
Emilia-Romagna - spiega Giuseppe Manzoni,
responsabile sezionale della Protezione civile
- La parte del leone l’hanno fatta chiaramente
le penne nere bergamasche con la metà delle
forze in campo e in particolare con il supporto
alla logistica e l’allestimento del campo base».

Il sabato è stata una giornata di lavoro
nei cantieri e, al mattino, di dimostrazioni nel
campo base per la presenza di oltre 500 studenti
che hanno seguito le dimostrazioni dei gruppi
cinofili di Fiorano al Serio e della Valcamonica, oltre a visitare le strutture dell’Ospedale da
campo e gli spazi dedicati alle squadre Antincendio boschivo, sommozzatori, rocciatori e
telecomunicazioni.
«La visita degli studenti – ha detto Fausto
Carrara, assessore provinciale alla Protezione civile
– si allinea con l’impostazione data al mio assessorato di coinvolgere sempre più giovani e popolazione.
È importante riconoscere quanto i volontari fanno
a favore del bene della comunità. La collaborazione
con la protezione civile degli alpini è sempre
stretta e positiva. Per questo li ringrazio».
Finiti i lavori, domenica 18, i volontari hanno sfilato lungo le vie di Endine. Unanime è stato il ringraziamento dei sindaci dei
comuni interessati dagli interventi rivolto alle
penne nere. «Non si è trattato di una semplice
esercitazione. – ha commentato il presidente
Antonio Sarti – Abbiamo lasciato al territorio
qualcosa di molto concreto con un’operazione
eccezionale per estensione dell’area in cui abbiamo operato». Anche per Giuseppe Bonaldi,
responsabile nazionale della Protezione civile
ha commentato: «La presenza dei sindaci rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto
e uno stimolo per i volontari» (tratto da L’Eco
di Bergamo).
Laura Arnoldi

Alluvione in Liguria

VOLONTARI DA BERGAMO

L

e prime voci dei volontari di P.C. giunte a Rocchetta di Vara avevano cadenza
bergamasca. Già da giovedì 29 settembre
squadre della PC/Ana di Endine Gaiano, Telgate e Filago erano in Liguria per soccorrere le
popolazioni colpite dai nubifragi. Dopo aver
operato a Beverino, ripristinando la viabilità
e liberando alcune case dal fango, hanno raggiunto Rocchetta di Vara, rimasta isolata, per

liberare una tortuosa strada di montagna, unico
collegamento viario d’emergenza, dato che la
strada principale ed il ponte erano stati distrutti dalla furia delle acque.
Grande è stata la gratitudine del sindaco
del paese, Riccardo Barotti: «Voglio ringraziare
tutti i bergamaschi che sono qui per aiutarci.
Quando sono arrivati eravamo isolati da tre
giorni. Soli, in una situazione tragica, senza
17
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collegamenti telefonici stabili con
l’esterno». Appena giunti, i volontari alpini bergamaschi hanno preso le
redini del Centro operativo comunale
per gestire l’emergenza, installando
presidi in tutte le frazioni del paese.
Mentre andiamo in macchina con il
giornale, la loro opera meritoria è in
piena attività tra la gente che sta reagendo con grande forza d’animo.

Quello che rimane della strada di accesso
al paese.

Protezione Civile ANA - Provincia

RINNOVATA LA CONVENZIONE

L

unedì 19 luglio alle ore 14.30, nella “sala
situazioni” della Protezione civile al primo piano degli uffici del palazzo di via
Sora, si è tenuta la firma del protocollo operativo tra Provincia di Bergamo e l’Associazione
nazionale alpini, Sezione di Bergamo, connesso
alle attività di protezione civile, che prevede la
prevenzione e la gestione delle emergenze.
Erano presenti l’assessore provinciale alla
Protezione civile, Attività giovanili, Politiche
montane e Polizia provinciale Fausto Carrara,

il dirigente del servizio Protezione civile Alberto Cigliano, il presidente dell’Ana sezione
di Bergamo Antonio Sarti e Giuseppe Manzoni
coordinatore del nucleo di protezione civile.
La Provincia con un contributo annuale di 100
mila euro all’ANA si impegna a mettere a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni l’anno un
mezzo operativo attrezzato con volontari specializzati, pronti a partire e intervenire in caso
di calamità sull’intero territorio provinciale per
fronteggiare le attività di prima emergenza.

LA SOLIDARIETÀ ALPINA
BERGAMASCA
Otto milioni di euro tra opere e fondi

18
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A

mmonta a quasi 52 milioni di euro (per
l’esattezza 52.989.525) il valore economico complessivo della solidarietà alpina
nel 2010, di cui oltre 8 milioni di euro (8.259.721)
da parte della Sezione di Bergamo. Ad comprovarlo il Libro Verde della Solidarietà presentato
il 2 settembre nella sala Traini del Credito bergamasco.
Una cifra costituita da ben 913.340 euro devoluti in beneficenza e 266.947 ore di lavoro svolto

da volontari alpini, attività cui corrisponde un
valore orario di 27,52 euro, pari al costo stabilito per un manovale dal prezzario delle opere
pubbliche dalla Regione.
È toccato al consigliere nazionale Cesare Lavizzari illustrare il significato ed il contenuto del
Libro Verde. Si è arrivati a raccogliere il 63% dei
dati a livello nazionale - mentre i gruppi bergamaschi hanno risposto al 100% - distinguendosi
anche in questo.

L’opera dell’alpino Franco Pini

DALLA CAPANNA ALL’INFORMATICA

L

’opera di Franco Pini in Kenia continua a dare
nuovi frutti. L’ultimo nato è un grande capannone che ospita il mercato ortofrutticolo che si
aggiunge alle molteplici strutture che l’infaticabile alpino ha messo in piedi in decenni d’impegno per dare
istruzione, lavoro e dignità agli abitanti di Nyagwethe.
Quest’anno poi, il Liceo del villaggio ha raggiunto livelli d’eccellenza tali da raccogliere i complimenti del
governo keniota che ha disposto la fornitura gratuita
di computer quale premio per la scuola.
Dalla capanna all’informatica, questo è il cammino che
neppure il nostro Franco avrebbe immaginato quando
trentun anni fa ha lasciato il suo cuore in quell’angolo
d’Africa. Ma quando comanda il cuore, sono possibili
anche i miracoli.
L.F.

A Palazzolo sull’Oglio

UN BAGNO DI FOLLA
al Raduno del 2° Raggruppamento

O

ltre 120 i gagliardetti bergamaschi presenti alla sfilata che, domenica 16 ottobre, ha concluso il Raduno del 2° Raggruppamento, con il consiglio direttivo quasi al
completo e circa millecinquecento penne nere
orobiche al seguito, accompagnati dalle note
della fanfare di Sorisole e Prezzate. La manifestazione è stata aperta con un’acrobatica calata
di un enorme bandierone dalla Torre del Popolo, eseguita dai vigili del fuoco, accompagnata da fumogeni e 85 colpi a salve (gli anni del
Gruppo di Palazzolo). Sono seguiti gli onori al
labaro dell’Ana, l’alzabandiera ed i saluti delle
autorità.
Ha avuto quindi inizio la sfilata tra due
19
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ali di folla festanti. Sicuramente è stato uno dei
raduni più partecipati dalla popolazione, numerosa ed entusiasta, sicuramente merito della sezione di Brescia e del gruppo di Palazzolo
che hanno saputo “riscaldare” l’ambiente, ma,
probabilmente, in parte determinato da una reazione della gente comune alle barbarie capitate
il giorno prima a Roma. C’è una gran voglia di

sicurezza e legalità. Una reazione civile ed un
messaggio chiaro: per migliorare occorre fare,
come usano gli alpini, e non certo sfasciare. Un
monito per tutto il mondo politico, per chi non
ferma questi criminali e, ancor più, per chi li
coccola o li aizza. Una lezione per tutti.
L.F.

48° PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO

E

mozionante, come sempre, partecipato e commovente, si è concluso nel
migliore di modi il 48° pellegrinaggio alpino in Adamello. Una tradizione più
viva che mai, che ogni anno si rinnova e
conta nuovi amici.
Nutrita e qualificata la delegazione di alpini bergamaschi, al seguito del vessillo sezionale, che è salita ai circa tremila metri
di quota di cima Lagoscuro per assistere
alla celebrazione della S. Messa a suffragio
dei Caduti della Guerra Bianca, celebrata
dal cardinale Giovanni Battista Re.
Il giorno dopo i partecipanti hanno sfilato per le vie di Ponte di Legno, ricevendo
l’abbraccio dei tantissimi turisti e degli
abitanti del posto. Ospiti d’onore il presidente dell’Ana nazionale Corrado Perona
ed il generale di Corpo d’armata Alberto
Primiceri.

TRAGEDIA DELLO SCERSEN

C

ome ogni anno, ad agosto, si rinnova il
pellegrinaggio presso al piccolo cimitero
degli Alpini allo Scersen, nell’alta Valmalenco. In silenzio, una lunga fila indiana ha
raggiunto la meta. Il Bernina con il suo ghiacciaio faceva da splendido scenario in una giornata
limpida e invitava al raccoglimento.
La cerimonia onora i 24 giovani alpini
travolti e sepolti da una valanga nei primi giorni dell’aprile del 1917, tra essi diversi erano di
origine bergamasca. Alla manifestazione, organizzata dal Gruppo di Lanzada, era presente
il nostro Vessillo Sezionale accompagnato da
Giovanni Ferrari. Al termine della S. Messa, il
discorso commemorativo è stato tenuto dal sindaco di Lanzada, mentre il presidente della Sezione Valtellinese, Alberto Del Martino, ha letto
i nomi dei Caduti. Ad ogni nome i partecipanti,
20
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ALPINI BERGAMASCHI A NEW YORK

N

ella delegazione
che ha fatto visita
alle Penne Nere
del Nord America, guidata dal presidente Perona,
c’era anche il nostro iscritto Ivan Rodeschini che ha
portato i saluti della Sezione all’alpino bergamasco
Mariano Tomasi che vive
a New York.

Candidato alla carica di Presidente Sezionale

Macalli Carlo
1951 - Vertova

Candidati alla carica di Consigliere Sezionale
6RUWHJJLRHIIHWWXDWRLODOODSUHVHQ]DGHOYLFHSUHVLGHQWH$QWRQLR$UQROGLGHO&RQVLJOLHUH
Natale Bertuletti e dei soci Gianni Torri e Raffaele Vitali.

Bombardieri Antonio
1947 - Gorlago

Granelli Alessio
1940 - BG-Campagnola

Rota Celestino
1941 – Carvico

Pulcini Luigi
1943 – Chiuduno

Gregis Giuseppe
1944 – Alzano Lombardo

Quarteroni Giancarlo
1952 - Ornica

Taramelli Antonello
1964 – Petosino

Ferrari Giovanni
1948 - Medolago

Persico Isidoro
1944 – Costa Serina
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Donare vuol dire amare
Casa per l’Alpino

€

LUCA BARISONZI
Gruppi:
BG-BOCCALEONE
LALLIO
AMORA
CICOLA
BAGNELLA
PRADALUNGA
BG-CELADINA
ROSCIANO
PIANICO
PONTE S.PIETRO
BG-LONGUELO
AZZONICA
COMENDUNO
S.GERVASIO D’ADDA
ALME’
GRUMELLO DEL MONTE
SOMENDENNA E CORO
VAL S. MARTINO
GANDINO
OSSANESGA
CARAVAGGIO
BRIGNANO GERA D’ADDA
CIVIDINO/QUINTANO
VILMINORE
SCHILPARIO
ZOGNO
LEFFE
VILLA D’ADDA
CASAZZA
ALZANO LOMBARDO
GANDELLINO
GORLAGO
MADONE
CARVICO
BG-CITTA’ ALTA
SAN GALLO
PALAZZAGO
PIARIO
GRASSOBBIO
FINO DEL MONTE
LOVERE
BRUSAPORTO
MOZZO
STEZZANO
BARIANO
PALADINA
PRESOLANA
CALCIO
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300,00
700,00
150,00
150,00
100,00
300,00
250,00
500,00
100,00
500,00
200,00
50,00
150,00
150,00
300,00
250,00
465,00
300,00
200,00
500,00
500,00
500,00
200,00
300,00
500,00
500,00
200,00
200,00
100,00
200,00
1.000,00
1.500,00
200,00
130,00
100,00
500,00
100,00
130,00
150,00
200,00
100,00
150,00
200,00
400,00
400,00
200,00
300,00

Caporale della Julia
Partecipanti al Raduno
“Gruppo Bergamo” – Grumello del Monte
Un Alpino di Treviolo
N.N.
Gruppo volontari pasti
Comune di Gandellino
Una Signora
Alpino Ing. Felice Fumagalli
Donazioni all’Adunata sezionale
Bergamo 2011
Dott. Ivan Rodeschini - BG
Reduce Alpino Falgari Giuseppe
Un Alpino di Alzano Lombardo
Alpino Tasca Giacomo Gruppo di Grassobbio
N.N.
Corna Giancarlo
Giupponi Fiorenza
Gruppi Zona 15 “Val Gandino”:
Casnigo, Cazzano S. Andrea, Gandino, Leffe,
Peia
Nuova sede sezionale
Gruppo di CISANO B.SCO
fornitura per piantumazione nuove aree
verdi della Sede (con messa in opera gratuita)
Casa Alpini di Endine Gaiano
Gruppi:
BIANZANO
TERNO D’ISOLA
ROSCIANO
CIVIDINO/QUINTANO
CARVICO
SPIRANO
BRUSAPORTO
PRESOLANA
CALCIO
TERNO D’ISOLA in memoria
dell’Alpino Enrico Bolis
Alpino Pelizzoli Carlo (Lino)
Amici del G.A.B.
Contributi versati direttamente
Gruppo CARVICO:
all’Associazione Paolo Belli - BG
all’ Istituto Mario Negri – BG
alla Fondaz. don Carlo Gnocchi
Gruppo BRUSAPORTO al giovane del paese
Carmine Testa “Gipo”
Solidarietà alpina
Un Alpino
Museo A.N.A. Sez. di Bergamo
Sig.ra Emilietta Goggi
Ved. Bracco - Genova

5,00
200,00
600,00
20,00
200,00
50,00
100,00
597,60
1.000,00
50,00
100,00
10,00
60,00
50,00
30,00

800,00
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LA SITUAZIONE IN AFGHANISTAN
La testimonianza del tenente Moriggi

U

n’interessante testimonianza ha avuto
luogo presso la sede del Gruppo alpini
di Ponte San Pietro: tema la presenza
degli alpini in Afghanistan, ospite il tenente
Martino Moriggi della Brigata Julia, bergamasco di Capriate, già presente in Kosovo e alla
sua seconda missione nel contesto afgano. Sala
piena e numerosi i presenti, tra i quali i capigruppo della Zona 4 con il loro coordinatore
Giovanni Locatelli.
Ampio lo spazio dedicato al racconto dell’esperienza del tenente Moriggi, varie le tematiche affrontate: dalla difficile fase iniziale
della missione al perfezionamento successivo
nel corso degli anni grazie anche e soprattutto
all’esperienza e alla competenza degli alpini
italiani impegnati in loco, dalle motivazioni
della missione stessa (a cominciare da quello,
ancora attuale, della lotta globale al terrorismo
internazionale) ai successi conseguiti. «Non
corrisponde al vero la convinzione, più o meno diffusa, che il popolo afgano non desideri la
nostra presenza o che la situazione generale del
paese sia peggiorata rispetto a prima», ha spiegato il vicecomandante di compagnia a Bakwa.
«Herat nel 2011 non è la stessa città di dieci
anni fa e se oggi si parla di cedere sempre più il
controllo di determinate aree direttamente alle
forze afgane non è un caso. La popolazione,
quando ci conosce, si mostra vicina e sensibile;
le autorità religiose sono tra le prime a stringere proficui rapporti di collaborazione con noi;
ancor più soddisfatte le istituzioni locali, che
grazie al nostro impegno possono lavorare per
una sempre maggiore autonomia in futuro».
Non è mancato il momento anche per le curiosità, dai confronti tra l’equipaggiamento
odierno rispetto a quelli di decenni addietro,
passando per la descrizione della popolazione
media afgana lontana dagli stereotipi ai quali
siamo abituati, per arrivare infine al rapporto con i propri cari, rivoluzionato negli ultimi
anni dall’avvento di internet e dei telefoni satellitari.
Un pensiero finale per i Gruppi orobici: «Porto

un profondo affetto per gli alpini qui a “casa” e
i contatti che ho già tuttora con diversi gruppi,
da Capriate a Bottanuco, ora avrò il piacere di
intrattenerli anche con Ponte». Infine il tenente
Martino Moriggi, proprio dalle mani del capogruppo Antonio Nodari, è stato omaggiato di
una riproduzione del dipinto della Madonna
del Golico.
Matteo Macoli
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Truppe Alpine

ESERCITAZIONE
ALPINISTICA
“FALZAREGO 2011”

L

’otto luglio le Truppe Alpine hanno dato vita
ad una dimostrazione alpinistica tecnico tattica,
denominata “Falzarego 2011”. Trecento alpini,
con quaranta istruttori militari di alpinismo, hanno
arrampicato lungo le pareti rocciose delle Torri del
Falzarego e del Col dei Bos affrontando difficoltà di
quinto e sesto grado su roccia naturale.
Il tradizionale appuntamento, che si svolge
ogni anno a conclusione dei corsi alpinistici primaverili organizzati dal Centro Addestramento Alpino,
dalle Brigate alpine “Julia” e “Taurinense” e dal 4°
Rgt. Alpini Paracadutisti, ha costituito il completamento della formazione degli alpini ad affrontare in
sicurezza la montagna ed è stata la dimostrazione
del livello di preparazione conseguito nelle tecniche
OPINIONI IN LIBERA USCITA

di progressione alpinistica di reparti con
equipaggiamento ed armamento individuale, nonché la verifica delle capacità
nell’attività di soccorso in montagna, anche
con l’ausilio di elicotteri.

150°

90° CONSIGLI PER MIGLIORARE
Dal “di più” al “meglio”

C

on le celebrazioni del novantesimo, la nostra sezione ha
scritto un’altra pagina di storia degli alpini bergamaschi.
Tutto è andato bene, ma qualche perfezionista ha indicato
alcuni nei che, se per la prossima adunata non ci fossero, le cose
andrebbero ancora meglio.
Si sono visti bambini sfilare. Non sfilano gli amici degli
alpini, quindi ancor meno devono sfilare i familiari. Le direttive e
le regole sono chiare. Pensate, se tutti facessero sfilare i propri figli
al seguito, che sfilata sarebbe. Non sono mancati, neppure questa
volta, i tipi da spiaggia con bermuda, sandali e altro. Qualcuno non
ha capito che la sfilata non è una scampagnata, anche se fa rima.
Pure i gruppi non sono stati esenti da pecche. Si sono visti
striscioni di gruppo di ogni tipo con aggrappati pochi alpini, quattro o cinque. Si era detto che potevano essere tollerati tali striscioni
solo se il gruppo avesse schierato un numero consistente di alpini.
Ma così non è stato nella stragrande maggioranza dei casi. L’adunata è sezionale, quindi sarebbe bene sfilare compatti per zone e
aree, lasciando le altre divisioni alle feste dei gruppi.
Ma non è finita qui. Chi ha qualche primavera in più o ha letto la storia della nostra sezione sa che
la sede di Porta Nuova veniva chiamata scherzosamente, per i suoi locali angusti, “gomitatoio”.
Nel muoversi era facile cozzare in gomiti altrui. Ora alcuni sono passati allo “sgomitatoio”. Ci sono
alfieri che vogliono sempre essere in prima fila e c’è pure chi, non avendo titolo, si vuol infilare
tra i consiglieri sezionali. Tale comportamento non è certo in sintonia con uno dei più citati motti
alpini: Nec videar dum sim (non per apparire, ma per essere).
Un consigliere
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LETTERE IN REDAZIONE

ENTUSIASTA
DELLA MINI NAJA

S

ono Enrico Ubiali un giovane studente
bergamasco e desidero esprimerLe alcuni
miei pensieri sullo stage “Vivi le Forze Armate” a cui ho personalmente partecipato. Il 18
luglio sono partito per una delle esperienze che
ha profondamente segnato la mia giovinezza:
la “mini Naja”.
Vivere queste tre settimane estive nel contesto
militare della Caserma Cantore di San Candido
BZ mi ha fatto capire ancor di più cosa significhi
realmente l’alpinità: essere una grande famiglia
di amici legata da valori comuni di devozione
verso la propria Patria, di impegno, condivisione di fatiche, di gioie ed esperienze con un fantastico legame col territorio montano.
La mini naja è stata quindi un’ottima occasione
anche per temprare il carattere con la solida
disciplina, l’adattamento ai rigidi orari ed impegni che scandiscono quotidianamente la vita
del soldato. C’è stato poi modo di conoscere,
tramite i nostri superiori, tecniche avanzate di
alpinismo, movimento tattico, nozioni di diritto internazionale legato alle missioni dei nostri
alpini in varie parti del mondo nonché informazioni sulla storia del Corpo d’Armata. Tutti questi aspetti, analizzati anche in lezioni teoriche, si
sono splendidamente tradotti in azioni e marce
proprio nel contesto dolomitico. Di particolare
rilevanza segnalo la marcia attraverso le gallerie
scavate con mine durante la Grande Guerra al
Lagazuoi, nonché l’ascesa attraverso le sugge-

stive trincee del Sass di Stria.
Alla conclusione di questo corso si è tenuta la
l’emozionante consegna del cappello alpino che
mi ha riempito di orgoglio e soddisfazione in
quanto, anche se per sole tre settimane, rimarrà sempre un oggetto di culto che mi ricorderà
quest’esperienza in questo Grande Corpo d’Armata a baluardo dei più profondi valori di solidarietà internazionale.
Colgo l’occasione per un ricordo personale:
quest’esperienza che considero una delle più
belle della mia giovinezza mi consente di ricordare ancor più col cuore il mio fantastico nonno
Ermenegildo che, da tenente degli alpini, ha improntato tutta la sua vita con passione su quei
grandi valori instillandoli profondamente anche
a me: nonno grazie di tutto.
Enrico Ubiali

UN CARO SALUTO DAL BRASILE
Franca (Brasile), 29 agosto 2011
icevo regolarmente il nostro periodico Scarpone Orobico. Complimenti per il numero di agosto. Avrei piacere
di essere presente all’incontro dei 90 anni della Sezione
di Bergamo, ma non è possibile. Da alcuni anni sono iscritto al
Gruppo di Treviolo.
Sono di Bergamo, ho servito la Patria come sergente di complemento nel 62\63, Brigata Julia a Udine. Dal 1975 sono Padre e
dal 1980 missionario in Brasile. Sarò presente in spirito al vostro incontro. Chissà possa partecipare all’incontro nazionale
del 2012. Approfitto per ringraziare il Gruppo di Treviolo che
provvede perchè riceva la vostra rivista e L’Alpino.
Auguro ogni bene e pace nel Signore. Un saluto aff.mo a tutti
gli Alpini bergamaschi. Ciao!
Padre Mario Zinni

R
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LA BATTAGLIA
ALLA GROTTA DEL
RIBELLE DI ZERET
UN EPISODIO DI GUERRA
CON GENNARO SORA

È

uscito da poco il libro di Gian Paolo Rivolta “La battaglia alla grotta del ribelle di
Zeret
(Etiopia) nell’aprile 1939 - Un episodio di guerra del tenente colonnello Gennaro
Sora nel Corno d’Africa” che fa chiarezza su accuse di massacri rivolti a Sora ed ai suoi soldati
da alcune persone. Il libro è il frutto di puntuali
e approfondite esplorazioni, rilievi, ricerche e
studi condotti dall’Autore alla “Grotta del Ribelle” (“Amategna Washa” nella lingua locale),
ubicata a Zeret, villaggio sperduto sull’Acrocoro
Etiopico, a 2600 metri di altitudine, tra Ambe e
Canyon profondi.
L’Autore, speleologo esperto e laureato in ingegneria chimica, ha condotto due spedizioni
a Zeret, nel gennaio e febbraio 2009, durante le
quali ha effettuato un’approfondita esplorazione della cavità ed ha incontrato testimoni dei
drammatici fatti di guerra, accaduti nell’aprile
1939. Due testimoni, di 13 e 19 anni all’epoca dei
fatti, erano all’interno della grotta ad un terzo,
allora diciottenne, combatteva all’esterno insieme a suo padre ad altri partigiani. Un altro
testimone ha riportato racconti dei superstiti,
mentre una donna ha riferito sulla rocambolesca
fuga del padre, combattente nella grotta, insieme ad un compagno d’armi.
Un forte ad agguerrito gruppo di ribelli abissini,
irriducibili e ben armati, avevano scelto come
base la grotta di Zeret che si dimostrò pressoché
inespugnabile.
Allora il comando delle truppe italiane d’occupazione diede ordine al Gennaro Sora di
espugnarla, confidando nelle sue qualità di
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combattente e stratega in territori impervi. Ne
seguirono quindici giorni di violenti e feroci combattimenti. Oltre ai combattenti, anche
donne, bambini e ragazzi, si erano asserragliati
nella grotta, portando dentro viveri e qualche
animale.
Le suddette testimonianze e gli studi e rilievi
condotti in loco, hanno permesso all’autore
una ricostruzione reale della lunga e cruenta
battaglia e, soprattutto, di quanto legato all’uso dell’iprite, il 9 Aprile 1939. Uso, comandato
dal colonnello Lorenzini ed eseguito da reparti
speciali a lui sottoposti, che causò la morte di
alcuni difensori, sfortunatamente sorpresi dalla
scoppio sulla bocca della grotta.
Seguirono altri due giorni di lotta fino a che
una parte si arrese. Donne, ragazzi e bambini
furono lasciati tutti liberi. L’autore prova che
è priva di qualsiasi riscontro con la realtà ed è
totalmente infondata l’ipotesi che i liberati non
sopravvissero a lungo a causa dell’iprite, poiché
la gran parte dell’area ipogea (98%) è risultata
sicuramente non toccata né dal liquido né dal
vapore ipritico. La prova di ciò, inconfutabile, è
la testimonianza di chi è sopravvissuto a quegli
avvenimenti.
Un nucleo di partigiani - il capo ed i suoi fedeli
erano riusciti a fuggire - agguerriti e ben armati,
decisero di resistere ad oltranza, respingendo le
condizioni di resa che ne avrebbero salvato la
vita. Perciò i fatti, compresa la fucilazione dei
resistenti, debbono, in definitiva, configurarsi
come atti bellici, seppure sanguinosi e crudeli,
rivolti solo a chi aveva rifiutato di arrendersi
ed aveva combattuto fino alle estreme conseguenze, e non possono certo definirsi come un
massacro ingiustificato.
Il volume è distribuito dalla Libreria Caru’ - Piazza
Garibaldi 6 - 21013 GALLARATE (VA) - Tel. 0331792508, che ha forti canali di diffusione.
Informazioni si possono avere da CERSAIAC HYPERLINK “mailto:cersaiac11@virgilio.it”
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Nota dell’Autore
Con riferimento al libro da me scritto, sono
indispensabili alcune
precisazioni e correzioni importanti, a proposito di quanto circola
in internet, da qualche
anno. Si devono eliminare due errori basilari riguardanti la grotta e
gli avvenimenti.
Il primo riguarda l’accostamento tra la battaglia alla Grotta del Ribelle (Amategna Washa) e
l’Amba Aradam. Si tratta di due siti e due fatti
che non hanno assolutamente a che vedere l’uno
con l’altro, né spazialmente, né temporalmente.
L’Amba Aradam è una montagna dell’estremo
Nord etiopico, vicina a Makallè e al confine con
l’Eritrea, ma molto lontana da Addis Abeba e fu

luogo di scontri italo-abissini nel 1936 (durante la guerra etiopica). La grotta Amategna Washa si trova invece sull’Acrocoro, nell’Etiopia
Centrale, relativamente vicina ad Addis Abeba; inoltre la battaglia, durata oltre 2 settimane,
avvenne nel 1939, ben oltre la fine della guerra
d’Etiopia ed entro il periodo che storicamente si
inquadra nelle lotte tra truppe italiane ed ascari,
contro irriducibili partigiani. Ci sono quindi 3
anni di differenza tra i fatti e circa 3 gradi di
latitudine di distanza tra i luoghi.
La seconda è che il nome della cavità non è
“Grotta dei Ribelli”, facendo erroneamente pensare ai fatti del 1939, ma “Grotta del Ribelle”,
dovuto ad un “Brigante” (“Ribelle” per i locali)
che infestò, anni prima e impunemente, la zona,
terrorizzandone gli abitanti.
È perciò auspicabile che quanto appare su Wikipedia sia completamente cancellato e sostituito.
Gian Paolo Rivolta
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Alta Valle Brembana - Valtellina

35° Incontro al passo
S.Marco
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S

i è svolto al Passo San Marco, domenica
17 luglio, il consueto ritrovo intervallivo
degli Alpini della Valtellina e Valbrembana. Dalla sera precedente erano già parcheggiati
alcuni camper di penne nere che avevano voluto
trascorrere la notte sul posto. Sotto la pioggia
in una giornata nebbiosa ci sono state le cerimonie dell’alzabandiera e degli onori ai Caduti. Immancabile il ricordo del 150° anniversario
dell’Unità nazionale, quindi i discorsi, improntati alla sobrietà, nel ricordo di coloro che persero la vita per affermare i valori di libertà e di
pace, e con l’invito ai «bocia» ad essere sempre
partecipi delle attività di sostegno alle persone
bisognose e alle comunità.
Erano presenti, oltre i molti rappresentanti dei gruppi delle due valli, i capigruppo
Bruno Paternoster di Averara e Nevio Ravelli
di Albaredo, il consigliere nazionale dell’Ana
Mariano Spreafico, il presidente sezionale di
Sondrio Alberto De Martino e il vicepresidente sezionale di Bergamo Giorgio Sonzogni (con
lui a rappresentare Bergamo c’erano anche i
consiglieri Massimo Gotti, Carlo Quarteroni ed
Enrico Tiraboschi, e il segretario Elio Carrara),
27
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il sindaco di Albaredo Antonella Furlini e il vicesindaco Mauro Egman di Averara. Presenti
anche numerosi altri sindaci di Comuni della
Valle Brembana, con fascia tricolore. La Messa
di suffragio è stata concelebrata da monsignor
Gabriele Comani, parroco di Albaredo, e da don
Luigi Cortesi. Il rito religioso si è concluso con
la recita della “Preghiera dell’alpino”.
Foto di Gianni Gritti

Bedulita

Un quarto di secolo

D

omenica 10 luglio più di settanta gagliardetti hanno fatto da corona al vessillo sezionale, giunti a Bedulita in occasione del 33° raduno degli alpini valdimagnini e del 25° di fondazione del gruppo. La sfilata
ha percorso le vie del paese accompagnata dalla
fanfara di Sorisole. Durante la manifestazione,
promossa dal capogruppo Giuliano Ferraroli in collaborazione con il coordinatore Fermo
Mager, sono stati consegnati dei riconoscimenti
ai reduci Giuseppe Locatelli del 1917 di Villa
d’Almè, Pierino Bugada del 1920 di Capizzone,
Nisio Fenaroli del 1924 di Roncola e Massimo
Personeni del 1920 di Bedulita.
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Campagnola

Sogni fatti realtà

C

o r r e v a
l’anno 1961
quando il
Parroco di Campagnola don Aristide
Visinoni suggerì
all’alpino Amadio
Zonca l’idea di
fondare un Gruppo
alpino di quartiere.
Da allora tanta acqua è passata sotto il ponte
del Morla, gli alpini sono cresciuti, tante cose
sono state fatte. Ebbene, per quanto riguarda gli
alpini di Campagnola - Malpensata anche i sogni si sono avverati. Lo splendido monumento
all’Alpino, la mitica “casetta” nel parco Brigate
Alpine, la presenza costante agli avvenimenti
importanti delle due comunità sono, a tutti gli
effetti, sogni divenuti realtà.
Il 50°, celebrato il 16 e 17 luglio, è stata l’occasione per ripercorrere con un opuscolo la storia
del Gruppo e fare memoria, poiché è proprio
la memoria che fa la storia ed è la storia che
genera il futuro. Nelle due giornate, oltre il 50°
di fondazione, si sono festeggiati il 25° del monumento all’Alpino e il 15° della sede. Il sabato
sera vi è stata la rappresentazione teatrale “La
guerra di Mario”, tratta dal libro “Il sergente
nella neve” di Rigoni Stern. Domenica grande
sfilata per le vie dei quartieri, onore ai Caduti,
S. Messa celebrata da Mons. Bonicelli e discorsi
ufficiali nel parco “Brigate Alpine”.

Casnigo

Restaurata una
“Tribulina”

I

l quotidiano tragitto lungo la Valle Seriana
comporta anche un’assuefazione visiva rispetto a quanto avviene lungo i bordi della
strada. Solo cambiamenti repentini fanno porre
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L

attenzione ai luoghi in cui si passa.
Un bel giorno uno striscione con scritto Gruppo Alpini Casnigo attira l’attenzione là
dove prima era regno incontrastato di rovi che
sormontavano le rimanenti pareti in pietra di
una “tribulina”. Con ciò prosegue da parte del
Gruppo un lavoro di recupero, intrapreso da
diversi anni, delle testimonianze della coltura
e della religiosità popolare che il tempo stava
inesorabilmente cancellando. Già recuperate
le santelle principali agli ingressi del paese, al
ponte di Fiorano e in fondo alle Rie da Pì, ora
è il momento delle “tribuline” più piccole, ma
non meno significative.
Come sempre anche in questo caso è ben evidenzia lo spirito che anima gli Alpini, mai dimentichi delle proprie radici ed attenti al patrimonio di tutti.
ACM

a comunità di Cazzano S. Andrea si è
stretta attorno ai suoi alpini che domenica 4 settembre hanno festeggiato il cinquantesimo di fondazione del gruppo alpini.
Dopo la sfilata per le vie del paese, accompagnata dalle fanfare di Trescore e Sorisole, sono
seguiti al monumento ai Caduti l’alzabandiera,
la deposizione di una corona d’alloro ed i discorsi ufficiali delle autorità e dei rappresentanti del gruppo, della zona e della sezione:
Strazzante, Colombi e Sarti. Infine la celebrazione della S. Messa nel parco Ca’ Manì ed il
rancio alpino.

Costa Serina

I primi quarant’anni

Cazzano S. Andrea

Mezzo secolo di vita

N

umerose bandiere tricolori, esposte
lungo le vie, hanno fatto da cornice
alla festa per il 40° di fondazione degli Alpini di Costa Serina. Due giorni di celebrazioni ottimamente riusciti. Sabato sera,
nella parrocchiale di Costa Serina, c’è stata la
Messa di apertura, seguita dall’alzabandiera e
dalla deposizione della corona al monumento
dei Caduti. Il concerto del coro alpino «Val San
Martino» hanno concluso la serata.
La mattinata di domenica è stata aperta da un lungo corteo di Penne Nere lungo le
vie di Ascensione, con gli alunni delle scuole,
ognuno con un tricolore, ed i rappresentanti di
29

CRONACA DAI GRUPPI

150°

una settantina di gruppi provenienti da tutta
la provincia. La sfilata si è fermata al monumento dei Caduti dove sono stati pronunciati i
discorsi. Il capogruppo Giovanni Cortinovis ha
salutato i presenti e riassunto le iniziative del
gruppo; il sindaco Paolo Cortinovis ha ringraziato gli alpini per il loro lavoro; Sergio Fezzoli
ha letto una poesia sul compleanno del gruppo;
Giovanni Bonaldi, coordinatore nazionale di
P.C. Ana, ha avuto parole d’elogio per la partecipazione del gruppo agli interventi di protezione civile; il vicepresidente Giorgio Sonzogni
ha invitato il gruppo a camminare sul sentiero
tracciato dai soci fondatori, coltivando gli stessi
valori che hanno permesso di poter vivere, crescere e lavorare in un’Italia libera e democratica.
Nel corso della Messa, che ha seguito i discorsi, il parroco don Stefano Pellegrini
ha benedetto il nuovo gagliardetto e, durante
l’omelia, ha letto quanto aveva scritto nel 1920
l’allora parroco di Costa Serina in occasione
dell’inaugurazione del monumento dei Caduti,
sottolineando come i valori di fondo che animano gli alpini di oggi siano simili a quelli di allora. La festa è poi proseguita in palestra con un
ricco pranzo, rallegrato dalle note della fanfara
alpina di Foresto Sesia, che ha preso parte alle
manifestazioni di tutta la giornata di domenica
(tratto da L’Eco di Bergamo).
Davide Cortinovis

stati chiamati a interveni-re. Per supportare in
maniera più adeguata il sistema di pronto intervento, 25 anni fa abbiamo attivato anche un
nucleo di
Protezione civile».
Sul territorio, il segno più evidente della
presenza degli alpini sono la chiesetta costruita
a Volpino e i monumenti ai Caduti: uno è stato
inaugurato proprio in occasione di questa festa
(tratto da L’Eco di Bergamo).

Dossena

Ottant’anni suonati

Costa Volpino

40 anni d’impegno

U

n lungo corteo di penne nere, gagliardetti verde brillante e striscioni tricolore ha attraversato ndella mattinata
di domenica 28 agosto Costa Volpino, dove il
gruppo Ana ha festeggiato i primi 40 anni di
attività insieme agli alpini di tutto il Sebino e
di gran parte della provincia.
«L’anniversario – ha spiegato il capogruppo Pietro Martinelli – si colloca nel solco
della solidarietà: in 40 anni abbiamo realizzato
diversi interventi per la nostra comunità e tante
altre realtà. Abbiamo lavorato sempre con passione e dedizione in ogni luogo dove gli alpini, per catastrofi naturali o altre calamità, sono
30

S

iamo al 7 agosto, ma il tempo quest’anno
si è dimenticato delle stagioni e un sipario
plumbeo nasconde il cielo e scende fino
a sfiorare i tetti dell’abitato di Dossena. Nonostante le minacce di Giove Pluvio, numerose
sono le penne nere presenti. Oggi è un giorno
speciale per il paese sospeso tra la Val Serina e
la Val Brembana, i suoi alpini festeggiano l’80°
di fondazione del Gruppo, abbracciati da quelli
della zona 25 che celebrano il loro raduno inter-
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gruppo. Si contano oltre settanta gagliardetti
che fanno da corona al vessillo della Sezione,
scortato dal vicepresidente Sonzogni e dai consiglieri Furia, Giupponi, Persico, Quarteroni,
Sangalli, Tiraboschi e dal segretario gen. Carrara. Presenti anche i sindaci della zona con i
gonfaloni e le associazioni del paese, il gen. Lava ed il comandante della stazione carabinieri
di S. Pellegrino Terme, Paolo Facci. Fanno da
accompagnamento musicale la fanfara alpina
Valle Camonica e la Banda locale.
Dopo la deposizione della corona al
monumento dei Caduti, posta sul sagrato della
chiesa plebana, la sfilata, memore del motto “ad
excelsa tendo”, punta verso l’alto per raggiungere la cappella alpina posta su un poggio che
domina la vallata. Giunti in cima cadono due
gocce, ma è stata solo una benedizione, poi il
tempo regge.
Tocca al capogruppo Gaudenzio Bonzi
fare gli onori di casa con l’apertura dei discorsi
ufficiali, salutando tutti i presenti e ricordando
il suo predecessore Bepi Astori. Il sindaco Anselmo Micheli si congratula per la generosità
degli alpini e ringrazia per l’opera svolta a favore della comunità. Sergio Fezzoli recita una
sua poesia sul tema, evidenziando che “i è forcc
i alpini de Dossena / i vé da öna rassa trempiada / da sècoi de laurà ‘n minéra”. Giorgio
Sonzogni porge il saluto della Sezione e rimarca
che l’80° è una tappa di un cammino tracciato
tanti anni fa dai veci fondatori. Vengono poi
distribuiti vari riconoscimenti agli ospiti ed alle
autorità, compresi i reduci della zona: Gherardi
Michele, Bonini Domenico, Cavagna Giuseppe,
Palazzi Gerolamo, Tiraboschi Giacomo, Rizzi
Domingo e Cavagna Pietro. Il coordinatore di
Zona Isidoro Persico consegna al capogruppo
il Crest della Sezione.
Segue la S. Messa celebrata dall’arciprete don Gianbattista Zucchelli, che all’omelia addita il profeta Elia, salito sul monte Oreb
per parlare con Dio, quale alpino ante litteram.
Accompagna il rito religioso il coro Figli di Nessuno di San Giovanni Bianco. Al termine, sotto
l’impeccabile regia di Giancarlo Sangalli, si forma di nuovo il corteo che scende in paese per il
rancio alpino.
Lüf
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Fiorano al Serio

Una campana per i
caduti

D

omenica 9 ottobre Fiorano al Serio ha
accolto gli alpini della zona 14 per il raduno intergruppo. Presenti venticinque
gagliardetti che hanno fatto da corona al vessillo
sezionale, scortato da presidente Sarti e dal consigliere Furia. Dopo il ritrovo presso la sede del
Gruppo e l’alzabandiera si è formato il corteo,
accompagnato dalle fanfare alpine di Trescore
Balneario e Sorisole e coordinato da Martinelli
e Brighenti, che ha percorso le vie del paese fino
a giungere sul sagrato della parrocchiale, dove
si trova il monumento ai Caduti.
Deposta una corona d’alloro al monumento, è toccato al capogruppo Luca Piantoni
aprire i discorsi ufficiali, dando il benvenuto a
tutti i convenuti e ricordando le tappe principali
percorse dal Gruppo, nato nel 1927, e le ricorrenze del cinquantesimo della chiesetta dedicata al “Cristo degli Alpini” e il venticinquesimo
di fondazione del Nucleo Cinofilo da Soccorso
“Argo”. Clara Poli, sindaco del paese, con poche
parole ha trasmesso agli astanti la sua profonda
e convinta partecipazione agli ideali alpini. Giovanni Martinelli, responsabile del Nucleo Argo,
ha tracciato il cammino dei volontari cinofili,
passi lenti ma continui sul sentiero della solidarietà. Mino Brignoli, coordinatore di zona, ha
porto un cordiale saluto. Il presidente Sarti ha
ringraziato i sindaci presenti, evidenziando che
gli alpini sono sempre pronti ad essere utili alle
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comunità del territorio. È seguita la S. Messa,
celebrata dal parroco don Marco Martinelli, che
ha rammentato i suoi trascorsi militari, vissuti in
Alto Adige anche se non nelle Truppe Alpine.
Infine si è riformato il corteo per raggiungere
ancora la sede del Gruppo, dove si è consumato
il rancio alpino.
La giornata aveva avuto un prologo il
sabato pomeriggio con la S. Messa alla chiesetta alpina e l’inaugurazione di una nuova campana a ricordo dei Caduti. Questa, ogni sera
all’imbrunire, con quindici rintocchi ricorderà
i Caduti alpini di Fiorano, mentre il sedicesimo sarà per quelli di altre armi e per i soci del
Gruppo “andati avanti”. La campana, dal colle
di S. Fermo, inviterà tutti ad un ricordo ed una
preghiera. Nella serata, presso la sala dell’Oratorio, Roberto Squinzi, da par suo, con l’accompagnamento dei canti del coro Ana di Vertova
Colzate, ha presentato “Il sergente nella neve”,
uno spettacolo coinvolgente che ancora una volta ha fatto rivivere al pubblico la tragedia degli
alpini in terra russa.
Lüf

Gandino

Vittime del dovere

U

na delegazione del Gruppo di Gandino
con altri alpini provenienti dalle province di Varese, Brescia, Vicenza e Trento si
sono ritrovati, domenica 4 settembre, in Val di
Roia, a duemila metri sulle pendici del monte
Piz Lat (Resia) per una cerimonia in memoria
degli artiglieri alpini del Gruppo Vestone, Brigata Orobica: Giacinto Della Torre di Gandino
(BG) anni 22, Giuseppe Leiter di Cadipietra (BZ)
anni 23, Pietro Metelli da Bornato (BS) anni 22 e
Armido Rigon di Gallio (VI) anni 26.
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In quest’ordine, il 3 gennaio 1961, stavano battendo un tracciato nella neve per permettere, il giorno dopo, il passaggio della batteria
con trasporto dei pezzi su barchini e per compiere così l’impresa ardita del campo invernale. Ma ad un tratto, prima un fruscio e poi un
rombo ed una montagna di neve li avvolse e li
strinse in un abbraccio mortale. Anche il quinto,
Giovanni Savio di Bisuschio (VA), fu travolto,
ma il suo zaino rimasto in superficie permise
ai soccorritori di trovarlo in breve tempo. Era
svenuto, ma vivo.
A cinquant’anni da quella tragedia è
stato proprio Giovanni Savio a promuovere la
cerimonia alla quale hanno partecipato 12 gagliardetti (Gandino e delle provincie di Va, Bs,
Tn e Vi), il vessillo della Sezione di Brescia, i
gonfaloni dei comuni di Gandino e Cazzago
S.M. (Bs) accompagnati dai rispettivi sindaci,
i familiari dei quattro defunti. Insieme hanno
pregato con il diacono del paese ed hanno ricordato i quattro caduti, vittime del dovere “pericolosamente compiuto”.

Gorle

Volontari a Spitak
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nche quest’anno il Gruppo di Gorle ha
continuato la sua opera a sostegno delle
suore di Madre Teresa di Calcutta. Ogni
estate un gruppo di volontari, guidato dall’alpino Pietro Merelli, si reca a Spitak (Armenia) per
tutta una serie di interventi di manutenzione di
un orfanatrofio per bambini disabili, costruito
dopo il terremoto del 1988 e gestito dalle di Madre Teresa.

Grignano

Nuova Sede

L

a giornata di domenica 10 luglio ha
visto gli alpini di Grignano compatti
per festeggiare il 56° anniversario di fondazione, l’inaugurazione della nuova sede ed il
2° Raduno dell’Area 26 “Adda”, composta dai
Gruppi di Brembate, Capriate/Crespi, Canonica
d’Adda, Dalmine, Fara Gera d’Adda, Filago,
Grignano, Osio Sotto, Pontirolo Nuovo e San
Gervasio.
Di buon mattino una rappresentanza
del Gruppo si recava al cimitero per un
omaggio floreale alla lapide dei Caduti.
All’ammassamento in località San Fermo,
presso l’agriturismo Ghezzi, confluivano 35
alfieri, alpini, il Corpo bandistico di Brembate,
il vicepresidente sezionale Frigeni, i consiglieri
Giupponi e Moro e numerose autorità. Al suono dell’adunata da parte della Fanfara alpina della Ramera, lo speaker Giorgio Monzani
dava inizio alla manifestazione con il saluto
al vessillo sezionale; durante la sfilata si sostava al monumento ai Caduti per l’alzabandiera
e per la deposizione di una corona. Raggiunto
il sagrato della chiesa, si tenevano i discorsi
di rito. Il capogruppo Romolo Pagnoncelli porgeva il benvenuto ai convenuti, sottolineando

l’importanza di essere gruppo e disponibili a
lavorare nel tessuto sociale; il sindaco Angelo
Bonetti ringraziava l’Ana ed i Gruppi che in
essa operano con spirito di solidarietà. Ed
infine, il Vicepresidente Dario Frigeni sottolineava i valori degli alpini.
Al termine, il capogruppo consegnava alle
autorità un simbolico omaggio rappresentato
da una pergamena raffigurante l’interno di una
casa, opera della grignanese Cristina Bonetalli,
con un foglio di carta sul tavolo con scritto da
una penna d’alpino “Una Penna per continuare a scrivere” e con vista dalla finestra, bordata
dal tricolore, del campanile, del monumento e
di un’aquila che vola nel cielo.
Dopo la S. Messa, concelebrata da Padre Paganelli, missionario in Sierra Leone,
dal parroco don Plebani e dal Padre camilliano
Facchin, il corteo raggiungeva il Centro sportivo, dove si trova la nuova sede per la sua benedizione, il taglio del nastro e lo scoprimento di
una targa dedicata a S. Maurizio, patrono degli
Alpini. Seguiva il rancio durante il quale sono
state consegnate pergamene e targhe ricordo
alle autorità ed ai soci Cristiano Agazzi, Fabio
Carminati ed al capogruppo Romolo Pagnoncelli.

Lizzola

Raduno alto serio

D

omenica 4 settembre, i Gruppi dell’Alta
Valle Seriana (Zona 18) si sono dati appuntamento per il loro raduno annuale
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al cospetto dei giganti delle Orobie (Coca, Redorta, Scais) che dalla loro altezza hanno perorato la causa delle penne nere perché venissero
chiuse le cataratte che si erano rovesciate su Lizzola durante la notte. Il loro intervento è andato
a buon fine e la mattinata, seppure imbronciata,
non ha riservato pioggia durante la sfilata.
Il piccolo paese, l’ultimo della Valle Seriana posto a 1250 metri, antico villaggio di minatori dove sono presenti ancora antiche gallerie, era tutto pavesato da tricolori. I partecipanti
alla manifestazione si sono ritrovati nell’ampio
piazzale, da cui partono gli impianti di risalita
per le vaste piste da sci, dove è stato offerto un
ricco buffet dal Gruppo locale, formato da 35
alpini e guidato dal giovane ed entusiasta capogruppo Omar Semperboni, supportato dal
coordinatore di zona Diego Morstabilini.
Sotto la regia di Oscar Galizzi si è formato il corteo che ha percorso le caratteristiche
viuzze dell’abitato, cadenzato dalle note del
Corpo musicale Dossena Oltre il Colle. Presenti
tra le autorità l’on.le Sergio Piffari, il vicesindaco di Valbondione Graziella Semperboni, assessori dei sindaci di Gromo e Valgoglio, una
delegazione della Croce Blu di Gromo e della
Stazione Carabinieri di Ardesio. La sezione era
rappresentata dai consiglieri Furia e Stabilini
che hanno scortato il vessillo con al seguito una
dozzina di gagliardetti.
Al termine della sfilata c’è stata la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai
Caduti ed i discorsi di rito tenuti dal capogruppo, dal vicesindaco di Valbondione, dall’on. Piffari e dal consigliere sezionale Furia. È seguita la
S. Messa concelebrata da don Alessandro e dal
parroco don Tiziano che all’omelia ha ricordato
la frase incisa sul monumento ai Caduti, “ogni
giorno è un’altra pagina”, auspicando che gli
alpini possano scrivere ogni giorno, come nel
passato, molte altre pagine d’impegno e solidarietà per le comunità locali e per tutti coloro che
ne avessero bisogno.
Lüf

Lovere

85° con nuovo parco

N

on è certo consueto trovare una giornata estiva il 2 ottobre. Questo fortuna è
toccata agli alpini di Lovere che, in tale
data, hanno festeggiato il loro 85° di fondazio34

ne. Il sole ha esaltato il blu zaffiro del lago, incastonato tra pendii verde smeraldo che gli fanno
da cornice, mentre lassù in alto, sul Monte Cala,
brillava come un diamante il seicentesco santuario di San Giovanni, un antico eremitaggio
francescano che le penne nere del paese hanno
riportato all’antico splendore a metà degli anni
sessanta del secolo scorso.
In questo stupendo scenario i partecipanti si sono ritrovate sulle rive del porto dove ha avuto inizio la commemorazione. Erano
presenti oltre sessanta gagliardetti che hanno
fatto da scia al vessillo sezionale scortato dal
presidente Sarti, dal vicepresidente Granelli,
dal responsabile nazionale della PC Bonaldi,
dai consiglieri Bertuletti, Furia, Paris, Testa e
Frigeni (regista della cerimonia) e dal coordinatore di zona Perdonà. Tra le autorità il sindaco Giovanni Guizzetti ed i colleghi dei paesi
vicini con i gonfaloni comunali, i comandanti
dei presidi territoriali di Carabinieri, Fiamme
Gialle e Guardie Forestali. Numerosi i labari e
le bandiere delle associazioni d’arma e sociali
della zona. Un lungo corteo che ha sfilato per le
vie della cittadina, accompagnato dalla fanfara
alpina di Valle Camonica.
Raggiunto il monumento ai Caduti, vi è
stato l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Altra corona è stata posta davanti
alla targa che ricorda l’eroica figura del concittadino Sten. Leonida Magnolini, medaglia d’oro
al VM, artigliere alpino del Gruppo Bergamo
caduto in terra di Russia dopo aspri combattimenti in testa ai suoi soldati (Opit-Nikitowka
19-26 marzo 1943). Quindi è stato raggiunto il
nuovo parco delle rimembranze e della pace,
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inaugurato nell’occasione, che ospita anche il
monumento all’alpino. Dopo il taglio del nastro e lo scoprimento del monumento, hanno
avuto luogo i discorsi ufficiali. Il capogruppo
Ettore Ghidini ha ringraziato gli ideatori e i realizzatori del monumento; il sindaco Guizzetti
ha elogiato il modo di essere alpini, artefici di
solidarietà; il gen. Chicchi ha ricordato che la
vita è una ricchezza che va donata; il presidente
Sarti ha evidenziato i valori alpini.
La sfilata è poi ripresa per raggiungere il monumento alla Divisione Acqui per la deposizione
di una corona e poi la quattrocentesca Basilica
di S. Maria in Valvendra, nota come il “Cesù”
per la sua imponenza e bellezza architettonica,
dove il parroco don Giacomo Bolgari ha celebrato la S. Messa a suffragio di tutti gli alpini
andati avanti ed in particolare degli artiglieri
alpini Bruno Manenti (Lovere), Camillo Frigeni
(Cividate al Piano) e Davide Ducoli (Breno) vittime di un incidente stradale nel giugno 1987,
mentre erano in servizio presso a 31ª batteria
del Gruppo Bergamo. La cerimonia religiosa è
stata particolarmente sentita dagli astanti per
l’uso del latino nelle parti principali, lingua che
ancor oggi rappresenta l’universalità, e per l’accompagnamento musicale di organo e tromba,
un vero e proprio concerto sacro eseguito dai
maestri S. Conti e P. Bettoli. Ha chiuso la festa
il pranzo in un ristorante locale con vista panoramica sul lago.
Lüf

ompiere ottantacinque anni non è cosa di
tutti i giorni, ma si sa che gli alpini sono
riservati, e quelli di Paladina non fanno
eccezione, così hanno celebrato il loro prestigioso traguardo quasi in sordina. In ogni modo alla festa hanno partecipato molte penne nere, in
primo luogo quelli della Bassa Valle Brembana
(zona 5) che hanno celebrato il loro 8° Raduno;
tanta gente che ha accompagnato entusiasta la
sfilata e gli altri momenti della manifestazione.

Paladina

el pomeriggio di sabato 24 settembre si
sono ritrovati a Parre gli artiglieri alpini
del Gruppo Belluno, Brigata Julia, che
negli anni ’70 hanno svolto il servizio militare
nella caserma di Tarvisio. Si tratta dell’8° raduno delle panse longhe provenienti da tutta Italia
- quest’anno tre sono giunti dal lontano Abruzzo - che da qualche anno trova un’entusiasta
accoglienza nel paese dell’alta Valle Seriana.
Presenti i generali Claudani e Di Paolo, i vessilli delle Sezioni Ana Monte Ortigara Asiago e
Bergamo, l’onorevole Consiglio, il sindaco Ferrari, il capogruppo Bossetti ed una quindicina
di gagliardetti.
Dopo il ritrovo nella piazza di S. Rocco, sotto la
regia di Demetrio Marinoni, si è formato il corteo che, al ritmo della banda locale, ha raggiunto il monumento ai Caduti dove è stata posta
una corona d’alloro. Sono seguiti i discorsi di
rito tenuti dal capogruppo Bossetti, dal sindaco Ferrari, dall’on.le Consiglio e dal consigliere

85° in sordina

Parre

8° raduno del gruppo
Belluno

N
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Furia per la sezione di Bergamo.
Infine la S. Messa, celebrata dal parroco, a suffragio degli artiglieri alpini “andati avanti”. Al
termine del rito religioso il generale Claudani ha
ricordato lo spirito e gli ideali che sottendevano
al servizio militare obbligatorio, principi e valori
che con la sua abolizione si stanno sciogliendo
come neve al sole, venendo così a mancare un
elemento fondamentale di educazione dei giovani e di formazione degli italiani, un popolo
non ancora compiuto nel 150° dell’unità.
Lüf

Petosino

Bambini Biellorussi

dell’anno scorso e non quella di quest’anno. Ce
ne scusiamo con il gruppo e con i lettori e riportiamo in sintesi la cronaca dell’VIII edizione
Un pubblico numeroso e caloroso ha seguito
l’VIII rassegna di cori svoltasi a Petosino il 17
Giugno u.s. Presentati da Francesco Brighenti si
sono esibiti nell’ordine: il Coro Valle del Canto
di Petosino, il Coro ANA di Martinengo ed il
Coro Monte Grappa di San Zenone degli Ezzelini (TV). Al termine della serata, celebrando i 150
anni dell’unità d’Italia, i tre cori, accompagnati
dal pubblico, hanno eseguito l’inno nazionale.
Presenti alla serata il presidente Sarti con il vicepresidente Granelli nonché i componenti la
commissione cori e fanfare della sezione, Facchinetti ed Agostinelli.

Ponte S. Pietro

Ritorno dalla tomba

S

A

nche quest’anno gli Alpini di Petosino
hanno accolto con entusiasmo la richiesta dell’Associazione Aiutiamoli a vivere di Ponteranica di ospitare 24 bambini provenienti dalla Bielorussia, durante il soggiorno
presso alcune famiglie del paese.
In un soleggiato pomeriggio di ottobre, i bambini, seguiti da due accompagnatrici e dalle famiglie ospitanti, si sono divertiti giocando nel parco pubblico annesso alla sede e da una gustosa
merenda. Al termine, dopo la distribuzione di
un ricordo a tutti i bambini, non poteva mancare, vista la splendida giornata di sole, la foto
ricordo all’esterno della sede alpina.
Antonello Taramelli
Rassegna cori - Errata corrige
Nel numero scorso, per un disguido, è stato pubblicato la cronaca della VII Rassegna
36

i è spento all’età
di 89 anni nella
sua abitazione di
Ponte San Pietro l’alpino e reduce Luigi Sala,
classe 1922, nativo di
Ossanesga. Durante la
Seconda Guerra Mondiale, nel gennaio 1943,
venne fatto prigioniero a Valuiki (Russia).
Fame e freddo, poi la
Siberia e infine il Kazakistan, nelle piantagioni di cotone vicine all’Himalaya. Il treno per il ritorno tanto atteso partì
la sera del 27 settembre 1945 e, dopo quarantacinque giorni, raggiunse finalmente il Brennero.
Giunto a casa, Luigi ritrovò con suo grande stupore il suo nome sulla lapide di famiglia: “Sala
Luigi, disperso in Russia”. Un altro reduce, tornato appena dopo la ritirata, aveva certificato la
sua morte ed invece era ancora vivo. Si ritenne
per questo un miracolato.

Predore

60° di fondazione

S

abato 24 e domenica 25 settembre il gruppo alpini di Predore ha festeggiato i sessant’anni di fondazione. Al sabato pomeriggio si sono svolti gli onori ai monumenti dei
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Sovere

50° di fondazione

U
Caduti, dei marinai e dei fanti, mentre la sera i
cori alpini di Limbiate e “Alpin del Rosa” della
sezione Valsesiana hanno tenuto un applaudito
concerto nell’Auditorio civico.
Domenica mattina dopo l’ammassamento si
è formato il corteo che, dopo una sosta nella
Piazza Unità d’Italia per ricordarne il 150°, ha
percorso le vie del paese, accompagnato dalla
fanfara Congedati Brigata Orobica, fino a giungere al monumento agli Alpini dove si sono
svolti l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro ed i discorsi di rito. Il capogruppo
Alberto Carrara ha salutato e ringraziato tutti i
convenuti, il sindaco Paolo Bertazzoli ha avuto
parole di plauso per il lavoro svolto dagli alpini
per la comunità, il vicepresidente Granelli ha
porto i saluti della sezione, rappresentata anche
dai consiglieri Paris, Facchinetti, Testa, Valoti e
Sangalli che ha fatto da cerimoniere.
Tra le autorità presenti, oltre il sindaco, mons.
Bruno Foresti, don Claudio, don Giuseppe, i comandanti della stazioni territoriali dei Carabinieri e della Finanza, il serg. Ramacoggi dell’8°
in servizio a Bergamo. Per le penne nere erano presenti i vessilli di Bergamo, Valsesiana e
Pordenone; 43 gagliardetti, tra cui quello Rorai
Piccolo (PN), gruppo gemellato con Predore,
scortato dal capogruppo e una rappresentanza.
Presenti anche labari e bandiere di varie associazioni locali. Infine la celebrazione della S.
Messa, accompagnata dal coro “Alpin del Rosa”. Dopo di che è seguito il rancio presso l’Oratorio, durante il quale sono state consegnate
delle targhe ricordo agli ospiti e degli attestati di
benemerenza ai soci anziani del locale nucleo di
PCV Fausto Pezzini e Lorenzo Ghilardelli.

na spendida giornata di sole ha fatto da
cornice alla chiusura delle celebrazioni
per il 50° di fondazione del Gruppo e
del Coro Ana alla quale hanno partecipato 68
gagliardetti. Franco Brighenti ha coordinato la
sfilata, cadenzata dal Corpo musicale di Sovere
e dalla Fanfara alpina di Rogno.
L’occasione si è prestata per ricordare due grandi alpini: Bruno Bianchi, che nel gennaio 1961
fondò il Gruppo Ana di Sovere e Luigi Meloni,
fondatore e per oltre vent’anni maestro del Coro, andati avanti qualche anno fa. Nel corso della sfilata, onorata dalla presenza di molti sindaci
e del presidente sezionale Sarti, un momento di
grande suggestione si è avuto quando le signore
Elisa e Antonietta, vedove dei due alpini, hanno
scoperto la targa a ricordo di Bruno Bianchi. Di
grande emozione anche il ricordo che il poeta
dialettale, alpino Sergio Fezzoli, ha rivolto ai
partecipanti in memoria dell’amico Bruno.
Mons. Colombi, vecchio alpino, ora missionario in Brasile e Don Fiorenzo parroco di Sovere,
hanno concelebrato la solenne Messa accompagnata dal locale Coro Ana. La giornata si è
conclusa con il pranzo sociale presso la tensostruttura della Pro Loco e con la distribuzione
di targhe di benemerenza.
Bernardo Carrara

Terno d’Isola

Amplia la “Casa”

Alberto Paris
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l gruppo alpini di Terno d’Isola compie 50
anni. E per il compleanno si è fatto un regalo: un’ampia e dignitosa sede per i mezzi
di protezione civile. La nuova struttura sorge
accanto alla sede del gruppo. La cerimonia di
inaugurazione è avvenuta in contemporanea
con la festa del 50° di fondazione. Per il taglio
del nastro sono intervenuti una settantina di
gagliardetti, ma anche associazioni del paese e
il vicesindaco Antonio Butti in rappresentanza
dell’amministrazione comunale. Ha tagliato il
nastro inaugurale la signora Rosa, vedova di
Giovanni Vappiani che degli alpini è stato a lungo il capogruppo, mentre il parroco don Renato
Belotti ha benedetto la struttura.
«Sono molto felice. Era da tempo che volevamo trovare un’idonea sede per gli automezzi e le attrezzature
– ha spiegato Pietro Cattaneo, che da 18 anni guida
gli alpini di Terno – Questo intervento ci ha permesso di ricavare un locale interrato di altri 150 metri
quadrati, dove potranno trovare posto gli automezzi e
le attrezzature. Al piano superiore abbiamo realizzato
una struttura semplice in legno per altri 170 metri
che adibiremo a ritrovo e feste». E questo nuovo
salone è entrato in funzione nel giorno stesso
dell’inaugurazione, accogliendo i molti ospiti a
pranzo (tratto da L’Eco di Bergamo).
Angelo Monzani

Gruppi Vari

Rinnovo Cariche
MADONE
Capogruppo: Marenzi Giovanni
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Walter Bonatti, l’uomo
dell’impossibile

W

alter Bonatti, leggenda dell’alpinismo
mondiale e grande scrittore, ci ha lasciati nello scorso settembre all’età di
81 anni. Una grave malattia lo ha stroncato. Il
nembrese Mario Curnis, scalatore eccelso quanto schivo - all’età di 65 anni è arrivato in cima
all’Everest - afferma: «Bonatti? Nessuno come
lui. È stato il massimo. Più di Messner». Lo
stesso Reinhold conferma: «Rimaniamo senza
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il nostro capo cordata. Per me resta il cristallo
più limpido delle cime. Alpinisticamente il più
grande, umanamente il più puro».
L’addio a Bonatti ha avuto luogo a Lecco, a
pochi metri della casa di Riccardo Cassin che
Walter reputava il “suo maestro”, e dove hanno
sede i mitici “Ragni”. A fianco della bara c’erano
anche i vessilli ANA delle sezioni di Bergamo,
Lecco e Sondrio. Walter aveva svolto il servizio
militare nel 6° Alpini della Tridentina, portando
con onore la penna nera, ma soprattutto manifestando in ogni occasione il vero carattere dell’alpino: forte, ardito, generoso. Appena chiamato
alle armi, dimostrò il suo carattere. Assegnato
alla Scuola motorizzazione di Cecchignola, ci
rimase tre giorni per le sue furiose proteste. Lui
voleva andare negli alpini, per stare nell’ambiente a lui congeniale, e così fu.
Pur non potendo partecipare attivamente alla
vita associativa, quando poteva presenziava volentieri a manifestazioni alpine. In particolare a
Semonte di Vertova, dove aveva trascorso alcuni anni della sua adolescenza, o contribuendo
anche finanziariamente a iniziative associative,
come successe nel 1956. Fu il primo finanziatore, con 50.000 lire del monumento “Alla madre
dell’Alpino” che il Gruppo di Garessio (Cuneo)
realizzo e inaugurò due anni dopo. Il monumento, unico nel suo genere, ricorda il dolore
delle madri che non videro tornare i loro figli
dalla guerra. È rappresentato da una donna dal
volto sereno e insieme trepidante, che accompagna il figlio vestito da alpino ed accenna ad
un abbraccio che è anche un gesto di difesa, di
benedizione, di sofferenza.
Inoltre Walter Bonatti annovera tra gli alpini
della sezione un carissimo amico, Dino Perolari,
anima e braccia dell’attività sportiva dell’ANA.
Ed è a lui che chiediamo alcune notizie, ai più
sconosciute, sul grande personaggio, tralasciando le grandi imprese da scalatore ed esploratore
già commentate dai media nazionali.
Quando hai conosciuto Walter Bonatti?
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Ci siamo conosciuti nell’ottobre del 1943, quando è venuto ad abitare a Semonte (praticamente
a 50 metri da casa mia), con la mamma, ospiti
da una sorella di lei, perché sfollati da Monza,
a causa dei bombardamenti alla Falk-Breda. Il
papà Angelo lavorava nelle ferrovie e Walter
aveva frequentato la 2ª media a Monza, ma le
suore del Collegio di Malta a Gazzaniga, gli fecero ripetere la stessa classe ed io, di due anni
più giovane, iniziavo la 1ª media. Eravamo pochi alunni, quindi spesso le lezioni erano unificate e tra i tanti ricordi, nelle ore di ginnastica,
erano “storiche” le nostre sfide ad arrampicarci
sulla corda e sulla pertica, che vinceva puntualmente lui.
Ma non abitava a Bergamo?
Era nato a Bergamo, ma ancora ragazzo la sua
famiglia si era trasferita a Monza. Finita la guerra, ritornò nella città brianzola e si dedicò alla
ginnastica, era il numero uno della gloriosa società monzese “Forti e Liberi”. Non venne convocato per le Olimpiadi di Londra del 1948 solo
perché non aveva ancora la maggiore età. Così
lasciò la palestra per dedicarsi alla montagna.
Le sue prime scalate furono sulle Prealpi Lombarde (Grigna, Alben, Presolana), di cui alcune
fatte assieme, poi lui prese il volo e si dedicò
alle grandi arrampicate. Pochi anni dopo, nel
1951, gli morì la mamma a causa di un attacco
cardiaco, durante la premiazione con medaglia
d’oro, conferitagli dal comune di Monza per la
scalata della parete est del Grand Capucin, un
superbo obelisco di 400 metri di liscio granito
rosso nel gruppo del Monte Bianco, ascesa mai
tentata prima poiché ritenuta impossibile.
Quando vi siete incontrai ancora?
Ci ritrovammo alla Scuola Alpina di Aosta e
più precisamente al Castello Duca degli Abruzzi, perché i componenti della spedizione al K2,
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di cui lui era il più giovane, effettuavano degli
stage di allenamento con la supervisione del capitano Peyronel, che era il responsabile di tutti i
corsi presso la palestra di roccia. Io ero istruttore
al Corso Allievi Sottufficiali alla caserma Chiarle, in città ad Aosta, e quando avevo qualche ora
libera, salivo al Castello ad allenarmi con il mio
carissimo amico Mario Bisaccia di Varese, sottotenente di complemento, accademico del CAI.
E poi?
Ci siamo ritrovati alcune volte subito dopo il rientro dal K2, fino al 1965, quando con la scalata
alla nord del Cervino, ha chiuso la carriera alpinistica. Inizia poi la collaborazione con Epoca: i
viaggi, le esplorazioni ed avventure in giro per
il mondo. Nel 1970 mi propone di unirmi a lui
per una nuova spedizione in Sud America, sulle
Ande peruviane e boliviane. Inizia un periodo
di allenamento che ci vede impegnati con uscite
settimanali, il giovedì sulla Grigna ed il sabato
in Alben o Presolana. Purtroppo, per motivi di
lavoro, a 20 giorni dalla partenza ho dovuto rinunciare ... quella sera al telefono quante me ne
ha dette. Io avevo trovato un sostituto, ma Walter rimase male e per un po’ non si fece sentire,
era arrabbiato (per usare un eufemismo). Poi,
passato il temporale, tutto tornò come prima,
le arrampicate insieme, le nozze con Giulia, la
separazione, Rossana, la casa a Dubino, la causa
K2 ... e tanto altro. Lui è sempre stato legato alla
mia famiglia ed a Semonte. Un legame intimo,
particolare.
Racconta!
Suo papà, andato in pensione a 60 anni, gestì
poi per 12 anni il Rifugio Porta al Pian dei Re-
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sinelli, dopodiché si ritirò a Monza, nel vecchio
appartamento dove viveva solo. Walter era
preoccupato ogni volta che partiva per qualche
viaggio ed aveva trovato più case di riposo a
Monza disposte ad accoglierlo, ma il papà non
ne voleva sapere. Un giorno, dopo le solite insistenze del figlio, accettò di essere ricoverato ma
ad una condizione: andare a Semonte, dove c’era un ricovero vicino alla mia abitazione. Dopo
circa quattro anni è deceduto ed è stato tumulato nel cimitero di Semonte, dove, successivamente, sono state portate anche le spoglie della

mamma e della sorellina da Monza. Qui Bonatti
aveva lasciato parte del suo cuore, le sue radici.
Dino tira un lungo sospiro, gli occhi gli brillano
nel ricordo di Walter Bonatti, suo grande amico,
uomo unico ed esemplare. Si augura che il suo
esempio ispiri i giovani d’oggi nell’affrontare la
“scalata” della vita, dando sempre il massimo,
con spirito alpino senza cercare scuse o scorciatoie.
L.F.

40° Campionato nazionale Ana di Corsa in montagna individuale

Danilo Bosio da 10 e lode

Mezzoldo 2/3 luglio 2011

A

veva già vinto 10 anni fa ancora a Mezzoldo e con quest’ultimo titolo raggiunge
la bellezza di 10 vittorie al Campionato
nazionale individuale! Un record difficilmente
raggiungibile da altri atleti.
Per Mezzoldo, si è trattata di una due giorni memorabile, iniziata il sabato mattino con l’arrivo
dei primi concorrenti impegnati a visionare il
percorso di gara. Nel pomeriggio poi, con l’apertura dell’ufficio gare, presso il Municipio, è
iniziata la distribuzione dei pettorali e pacchi gara, seguita dalla riunione tecnica dei responsabili
sportivi delle varie Sezioni presenti.
Alle ore 17.45, ammassamento atleti e rappresentanze in Piazza ed alle 18.00 è iniziata la sfilata
per le vie del paese, accompagnata dalla fanfara
alpina della Ramera di Ponteranica. Moltissimi i
vessilli sezionali ed i gagliardetti, di tutti i gruppi
dell’alta valle Brembana. Erano presenti, oltre al
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nostro presidente sezionale Antonio Sarti, il vicepresidente nazionale Antonio Arnoldi, i consiglieri nazionali: Lavizzari, Miotto e Spreafico; il
responsabile nazionale dello sport Daniele Peli,
oltre a diversi consiglieri sezionali e capigruppo.
Particolarmente gradite e significative le presenze
del consigliere regionale, nonché presidente provinciale del CONI, Valerio Bettoni, dell’assessore
del comune di Bergamo Saltarelli, del presidente
e coordinatore internazionale della corsa in montagna Gozzellino e di diverse altre importanti autorità civili e militari. Alle ore 21.00. nella Chiesa
Parrocchiale, si è svolta l’esibizione dei cori Fior
di Monte di Zogno e Penne Nere di Almè, presentate da Francesco Brighenti.
Domenica 3 luglio, dopo il ritrovo degli oltre 400
concorrenti per le operazioni di punzonatura, alle
ore 9.00 sono partiti gli atleti delle categorie: 5ª,
6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª sul percorso di 7 km, con un
dislivello di 330 mt. Alle ore 10.00 è stata la volta delle categorie: 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª sul percorso di
12.400 mt. con dislivello di 630 mt., valevole per
l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale.
Dopo circa 15 min di gara, (percorso lungo) le
prime posizioni cominciano a delinearsi con in
testa Alex Baldaccini, atleta ventitreenne bergamasco di San Giovanni Bianco ed attualmente in
forza al centro Sportivo Esercito di Courmayeur,
tallonato da Daniele Cappelletti, del Comando
Tridentina e Danilo Bosio, che può permettersi
di gestire il suo piazzamento, ben sapendo, che
chi lo precede, fa parte della categoria Militari
in armi e quindi non in gara per il titolo nazionale ANA. Con il passare dei km, le posizioni
dei 3 fuggitivi rimangono immutate anche se il
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distacco aumenta e così sarà fino all’arrivo. In riferimento a questi tre atleti, c’è da sottolineare il
fatto che, con il nuovo regolamento, che andrà
in vigore dal 2012, anche gli alpini in armi, entreranno nella classifica ANA per le Sezioni di
appartenenza. Appena dietro Luciano Bosio, da
sottolineare le grande prestazione di questo ultra quarantenne (classe 1964) che si è lasciato alle
spalle oltre 200 atleti più giovani di lui.
Alle ore 14.00 si sono svolte le premiazioni nella Piazza, gremita di atleti, accompagnatori,
abitanti di Mezzoldo e dell’alta Valle Brembana.
Il sindaco Raimondo Balicco ha ricordato il fratello Marco, atleta e pure lui sindaco di Mezzoldo
proprio durante l’alluvione e purtroppo scomparso prematuramente. Ospite d’eccezione il
dott. Carlo Saffioti, consigliere regionale, grande
appassionato e praticante di corsa sia in montagna che su strada.
L’organizzazione è stata praticamente perfetta,
diretta dal Sindaco Alpino Raimondo Balicco,
ex atleta e da sempre commissario tecnico della
squadra nazionale di corsa in montagna, coadiuvato dal capogruppo di Mezzoldo Santo Salvini,
dal tecnico federale Domenico Salvi e da tutti gli
alpini di Mezzoldo ed appassionati di corsa in
montagna dell’alta Valle Brembana.
Complimenti a tutti per l’ottimo lavoro svolto.
Classifica assoluta e premiazione olimpica
1° Danilo Bosio – Sez Bergamo – Campione Nazionale ANA 2011 // 2° Luciano Bosio - Sez. Bergamo //3° Primus Marco – Sez Carnica
Classifica per Sezioni - Trofeo Ugo Merlini
1ª ANA Bergamo - 2ª ANA Pordenone - 3ª ANA
Sondrio - 4ª ANA Trento - 5ª ANA Verona - seguono altre 34 Sezioni
Classifica Trofeo Marco Balicco
1ª ANA Bergamo - 2ª ANA Belluno - 3ª ANA
Sondrio
Altri piazzamenti degli atleti alpini bergamaschi
Isidoro Cavagna: 7° class Cat. Assoluta e 2° class.
4 Cat. (altro atleta inossidabile)
2ª categoria:
9° Daniele Tomasoni - 14° Alberto Gatti - 19° Carlo Rota - 26° Giuseppe Rasmo - 27° Moeno Sella
- 28° class. Mosè Rota - 31° class. Attilio Testa 32° class. Marco Tiraboschi - 33° class. Marino
Raisoni
3ª categoria:
24° Marco Pasinetti - 31° Michele Suardi - 32°
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Ivan Bertocchi - 43° Giordano Brumana
4ª categoria:
10° Stefano Cavagna
6ª categoria:
7° Luciano Merla - 16° Bortolo Albricci
7ª categoria:
1° Alfredo Pasini (sempre grandissimo, complimenti!) - 6° Enrico Bigoni - 10° Mario Terzi
- 11° G.Mario Merelli - 13° Ruggero Bassanelli
- 15° Pier Antonio Losma - 17° Bruno Cattaneo
8ª categoria :
6° Gian Mario Boffelli
9ª categoria :
5° Pietro Galizzi - 6° Adriano Secomandi - 9° Giovanni Giupponi - 16° Antonio Migliorini
10ª categoria:
1° Benito Bendotti (bravissimo!) - 3° Manfredo
Bendotti
Classifica militare alla armi:
1° Alex Baldaccini...che con questa grande prestazione si è guadagnato la convocazione in Nazionale per i Campionati Europei di corsa in montagna in Turchia.
D.P.
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Campionato nazionale Ana di Tiro a segno

Bergamo, bronzo nella pistola
In testa nel tiro con il Garand

N

ei giorni 17 e 18 settembre la sezione di
Bergamo ha partecipato a Vittorio Veneto ai
Campionati Italiani A.N.A. di Tiro a Segno.
'LHFLWLUDWRUL SLVWRODHFDUDELQD JXLGDWLGDOUHVSRQVDELOH3LHWUR$UQRLUKDQQRUDJJLXQWR9LWWRUR9HQHWR
Qui il gruppo si è diviso: tre tiratori di carabina AlesVDQGUR /RFDWHOOL /XFD 3RUQDUR H ,WDOR 7LUDERVFKL
KDQQR FRQWLQXDWR LO YLDJJLR ÀQR D 7DUFHQWR GRYH
KDQQR SDUWHFLSDWR DO 7URIHR ´(JLGLR )XUODQµ /D
JDUDGLVSXWDWDFRQLIXFLOL*DUDQGFDOLEURVXOOD
GLVWDQ]D GL  PHWUL KD YLVWR LO VXFFHVVR DVVROXWR
GHOODVTXDGUDEHUJDPDVFDFKHVLqDJJLXGLFDWDLO7URfeo (battendo di ben 11 punti la squadra della sezione
di Udine) e di Locatelli che ha vinto anche il titolo inGLYLGXDOH*LJL0DJDUDJJLDRUJDQL]]DWRUHGHOODJDUD
simpaticamente ha commentato: «E per fortuna che
hanno partecipato solo in 3!!!».
Il gruppo si è ricomposto a Vittorio Veneto
QHO WDUGR SRPHULJJLR SUHQGHQGR SDUWH DOOH FHULPRQLHXIÀFLDOLRUJDQL]]DWHGDOODVH]LRQH$1$ORFDOH
Dopo gli onori al monumento ai Caduti si dichiarava
DSHUWRXIÀFLDOPHQWHLO&DPSLRQDWR1D]LRQDOHGL7LUR
D VHJQR ,QL]LDYD TXLQGL XQ EUHYH FRUWHR VLQR DOOD
FKLHVDGL60LFKHOH$UFDQJHORSHUOD60HVVDDFFRPSDJQDWLGDOOD)DQIDUDDOSLQDGL9LWWRULR9HQHWR
Domenica mattina la sveglia è suonata per
WXWWLDOOHFLQTXH/HJDUHVLDGLSLVWRODFKHGLFDUDELQDLQL]LDWHDOOHVRQRSHUzVWDWHVXELWRLQWHUURWWHD
causa di un violentissimo temporale. Sono poi riprese
DOOH,QRVWULDWOHWLQRQVRQRULXVFLWLDUDJJLXQJHUHLULVXOWDWLVSHUDWL1HOODVHFRQGDJDUDVFDPELDQGRVLO·DUPDJOLHVSHUWLGLFDUDELQDKDQQRJDUHJJLDWRGL
pistola e viceversa.

/DVH]LRQHGL7UHQWRFDSHJJLDWDGDOWLUDWRUH
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D]]XUUR9LJLOLR)DLW YLQFLWRUHSLYROWHGLWLWROLWULFRlori e di gare di Coppa del Mondo) si è aggiudicata
JUDQSDUWHGHLSUHPLDQFKHVHLOWLWRORGLFDPSLRQH
italiano A.N.A. di arma lunga è stato assegnato all’alpino di Udine Paolo Isola con un punteggio di tutto
rispetto (296). Grande soddisfazione per la squadra
GLSLVWRODGL%HUJDPRDUULYDWDWHU]D$OLYHOORLQGLYLduale l’importante e meritato secondo posto di Agostino Manzoni nella categoria Master 2; la medaglia
GLEURQ]RSHU)DEUL]LR)ULJHULRQHOODFDWHJRULD2SHQ
LO TXLQWR SRVWR LQÀQH QHOOD FDWHJRULD 0DVWHU  SHU
Sergio Carera. Il titolo assoluto di specialità è inveFH´RYYLDPHQWHµDQGDWRDOO·D]]XUUR9LJLOLR)DLWGHOOD
sezione A.N.A. Trento (282 punti).
Simona Cantoni
CAMPIONATO NAZIONALE
Principali risultati della sezione di Bergamo
CLT carabina libera terra : Alessandro Locatelli
/XFD3RUQDUR&ODXGLR'HPHQWL
- Bruno Piazzalunga 283 - Sergio Maj 272 - Pietro
$UQRLU,WDOR7LUDERVFKL
DVTXDGUHSRVWR /RFDWHOOL3RUQDUR'HPHQWL
36SLVWRODVWDQGDUG)DEUL]LR)ULJHULR$JRstino Manzoni 276 - Sergio Carera 265 - Mario Ubiali 260 - Luciano Rossi 257
a
squadre:
3°
posto
per
Bergamo
)ULJHULR0DQ]RQL&DUHUD
752)(2´(*,',2)85/$1µ
$OHVVDQGUR/RFDWHOOL/XFD3RUQDUR
,WDOR7LUDERVFKL
$VTXDGUH%HUJDPR8GLQH
&ROODOWR
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35° Campionato nazionale di Corsa in Montagna a staffetta

Un secondo posto che ci sta stretto
Pederobba (TV), 1 - 2 ottobre 2011

“N

RQ VHPSUH VL SXz YLQFHUHµ GLFHYD XQD
YHFFKLD FDQ]RQH 0D SHUGHUH WLWROR H
7URIHR (UL]]R SHU XQ SDLR GL PHWUL H
VRSUDWWXWWRSHUODVFRUUHWWH]]DGHJOLDYYHUVDULQRQq
GDVSRUWLYLHWDQWRPHQRGDDOSLQL&HUWRSRWHYDPR
IDUHUHFODPRPDQRQDYHQGRWHVWLPRQLULVFKLDYDPR
GL FUHDUH XQ FDVR VROR SHUFKp QRQ DYHYDPR YLQWR
Quindi siamo stati superiori e comunque vincitori
“morali”. La premiata ditta “Bosio - Cavagna - BoVLRµqVWDWDDQFRUDXQDYROWDDOO·DOWH]]DFRPHGD
FDPSLRQDWLDTXHVWDSDUWHWDQW·qYHURFKHVHQ·qDJJLXGLFDWLEHQ&RVDSRVVLDPRFKLHGHUHORURGLSL"
,ULQFDO]LVRQRSRFKLHVSHVVRQRQGLVSRQLELOLIRUVH
SHUFKpQRQGLDPRJHWWRQLGLSUHVHQ]D"

7RUQDQGR DOOD JDUD DO YLD VL VRQR SUHVHQWDWH  VTXDGUH GL SULPD FDWHJRULD  GL VHFRQGD H
 GL WHU]D SHU XQ WRWDOH GL EHQ  FRQFRUUHQWL ,O
SHUFRUVRGLNPHFRQPWGLGLVOLYHOORHUD
LQSUHYDOHQ]DVXVHQWLHURHVWHUUDWR/DSDUWHQ]DDOOH
RUHQHOSDUFRGL9LOOD2QLJRYHGHLQSULPDIUD]LRQHSHUODQRVWUDSULPDVTXDGUD'DQLORFKHSHUz
allo start rimane intruppato mentre è alle prese con
il suo nuovo cronometro e si deve impegnare per
raggiungere i primi. Scollina comunque al secondo
SRVWRVXOSXQWRSLDOWRGHOSHUFRUVRHSRLVLVFDWHQD
in discesa passando il testimone ad Isidoro in prima
posizione. Isi soffre un po’ il forte avversario della
VH]LRQH &DUQLFD H VL ID UDJJLXQJHUH JLXQJHQGR DO
FDPELRLQVHFRQGDSRVL]LRQHFRQFLUFDµGLVYDQWDJJLR/XFLDQRFRPHVHPSUHDPPLUHYROHULPRQWD
in salita ed in discesa passa nettamente al comando.
$GNPGDOO·DUULYRFLVRQRWRUQDQWL/XFLDQRJLXVWDPHQWHVHJXHLOSHUFRUVRPDTXDQGRVLWURYDSUDWLFDPHQWHVXOUHWWLOLQHRG·DUULYRFRPHSHUPDJLDVL
trova l’avversario clamorosamente e soprattutto inVSLHJDELOPHQWHGDYDQWL(VWHUUHIDWWRPHQWUHFHUFDGL
FDSLUHGDGRYHVLD´VEXFDWRµWHQWDXQDULPRQWDQHJOL
XOWLPLPHWULPDTXDQGRORUDJJLXQJHRUPDLVWDQQR
passando sotto lo striscione d’arrivo. È secondo poVWRFRQIXUWR+RYROXWRVSHFLÀFDUHODFURQDFDGHOOD
JDUDGHLSULPLTXDOHGLULWWRGLULYHQGLFD]LRQHSHUOD
vittoria dei nostri.

3HUTXDQWRULJXDUGDJOLDOWULEHUJDPDVFKLRWWLPD OD SURYD GHO JLRYDQH 3LHU /XFD$UPDWL FRQ LO
9° tempo assoluto nella prima categoria. Nella terza
FDWHJRULD RYHU FRPHDOVROLWR$OIUHGR3DVLQLLQ
FRSSLDFRQLOEUDYR*0DULR0HUHOOLVLqUHVRSURtagonista di una prestazione entusiasmante raggiunJHQGR H VXSHUDQGR LO VXR ULYDOH GL VHPSUH LO IRUWH
,YR$QGULFGL%HOOXQRSHUJLXQJHUHDOWUDJXDUGRFRQ

ampio vantaggio. Una nota di merito per i fratelli
%HQGRWWLVHPSUHSUHVHQWLH ´FRPEDWWLYLµPDOJUDGR
il tempo che passa.
Per quanto riguarda la manifestazione “alSLQDµGHOVDEDWRSRPHULJJLRFRQODVÀODWDOD6DQWD
0HVVD H O·HVLEL]LRQH GL WUH FRUL SUHVVR LO 3DODWHQGD
tutto secondo copione. Presenti diversi consiglieri
nazionali e sezionali anche alle premiazioni della domenica pomeriggio.

$L QRVWUL DWOHWL HG DFFRPSDJQDWRUL DQFRUD
GRAZIE!
D.P.
LE CLASSIFICHE:
1ª categoria (3 concorrenti): 2° Bergamo “A”
con: Danilo Bosio-Isidoro Cavagna-Luciano Bosio /
10° Bergamo “B” con: Pier Luca Armati-Emilio
Mognetti-Matteo Bolis / 31° Bergamo “C” con: GiuVHSSH5DVPR6WHIDQR&DYDJQD)ODYLR*KLGLQL
Bergamo “E” con: Marco Tiraboschi-Moeno SellaMosè Rota
2ª categoria (3 concorrenti): 12° Bergamo
´)µFRQ$QWRQLR%DURQL*LRYDQQL/RVD%RUWROR$Obrici
3ª categoria (2 concorrenti): 1° Bergamo “G”
con: G.Mario Merelli- Alfredo Pasini / 3° Bergamo
´+µ FRQ %RQLIDFLR %HUJDPHOOL(QULFR %LJRQL 
Bergamo “I” con: Pietro Galizzi-Adriano Secomandi
/ 27° Bergamo “L” con: Manfredo Bendotti-Benito
Bendotti.

&ODVVLÀFDSHU6H]LRQL%HOOXQR SXQWL 
- 2ª Bergamo (782 punti) - 3ª Valdobbiadene (771
SXQWL VHJXRQRDOWUH6H]LRQL
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SONO ANDATI AVANTI
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ALME’

ARDESIO

AZZONICA

AZZONICA

BAGNATICA

BAGNELLA

Giovanni Grottola
Classe 1940

Attilio Cominelli
Classe 1949

Anacleto Baggi “Berto”
Classe 1934

Giuliano Gaeni
Classe 1926

Raffaele Manzoni
Classe 1924

Palmiro Moschetta
Classe 1925

BAGNELLA

BAGNELLA

BG-CITTA’ ALTA

BG-VALTESSE/
VALVERDE

BONATE SOPRA

BREMBATE

Rino Rottigni
Classe 1935

Giacomo Scanzi
Classe 1914

Umberto Persiani
Classe 1937

Giovanni Rota
Classe 1928

Adriano Clivati
Classe 1941

Alessandro Casini
Classe 1938

BREMBATE SOPRA

BRUSAPORTO

CALOLZIOCORTE

CALOLZIOCORTE

CARENNO

CAROBBIO DEGLI
ANGELI

Ermes Zonca
Classe 1958

Giovanni Rota (Mario)
Classe 1929

Antonio Boffelli
Classe 1927

Ferruccio Vanalli
Classe 1939

Costantino Carenini
Classe 1915

Giuseppe Corti
Classe 1925

CENATE SOPRA

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

CISANO
BERGAMASCO

CIVIDINO/
QUINTANO

Mario Alborghetti
Classe 1927

Giuseppe Locatelli
Classe 1931

Guido Lomboni
Classe 1934

Pierino Malighetti
Classe 1925

Franco Zanni
Classe 1938

CLUSONE

Achille Gandolfi
Classe 1932
COMENDUNO

COSTA MEZZATE

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

Pierantonio Personeni
Classe 1947

Mauro Ghilardini
Classe 1967

Giuseppe Zanchi
Classe 1953

Ulderico Bonadei
Classe 1920

Viviano Lollio
Classe 1941

Domenico Chitoni
Classe 1951

COSTA VOLPINO

ENDINE/GAIANO

ENDINE/GAIANO

ENTRATICO

FINO DEL MONTE

GANDINO

Guido Gaioni
Classe 1939

Renato Berlai
Classe 1952

Giuseppe Bertoletti
Classe 1934

Luigi Carminati
Classe 1930

Francesco Cretti
Classe 1948

Francesco Ongaro
Classe 1948

SONO ANDATI AVANTI

150°
GANDINO

GANDINO

GHIAIE DI BONATE

GORLAGO

MAPELLO

MOZZO

Gianandrea Radici
Classe 1964

Angelo Servalli
Classe 1942

Gian Lorenzo Togni
Classe 1933

Mario Facchinetti
Classe 1934

Bruno Locatelli
Classe 1941

Giacomo Bonati
Classe 1934

ONETA

ORIO AL SERIO

PALADINA

PALAZZAGO

PALAZZAGO

PEDRENGO

Virgilio Poli
Classe 1934

G. Battista Alborghetti
Classe 1927

Umberto Arzuffi
Classe 1942

Sergio Frosio
Classe 1938

Meriglio Mazzoleni
Classe 1923

Ercole Arrigoni
Classe 1928

PEIA

PONTIDA

PONTIDA

PONTIROLO
NUOVO

POSCANTE

PRADALUNGA

Serafino Capitanio
Classe 1944

Oliviero Donizetti
Classe 1957

Sperandio Sala
Classe 1936

Amos Merisio
Classe 1938

Antonio Sonzogni
Classe 1950

Gianfranco Mecca
Classe 1925

PRESOLANA

ROSCIANO

ROSCIANO

ROSCIANO

S. LORENZO

S. PELLEGRINO T.

Giovanmaria Canova
Classe 1923

Camillo Bosatelli
Classe 1924

Tiziano Cattaneo
Classe 1921

Emilio Stacchetti
Classe 1952

Sperandio Baronchelli
Classe 1949

Francesco Cantoni
Classe 1929

SARNICO

SARNICO

SARNICO

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

Alessandro Belussi
Classe 1944

Giuseppe Mutti
Classe 1955

Mario Quadri
Classe 1943

Alberto Bonomelli
Classe 1946

Antonio Epis
Classe 1923

Giovanni Gregis
Classe 1944

SCANZOROSCIATE

SEDRINA

SEDRINA

SEDRINA

SERIATE

STEZZANO

Vittorio Noris
Classe 1937

Onorato Carminati
Classe 1932

Gustavo Gamba
Classe 1941

Gian Pietro Milesi
Classe 1949

Emilio Rottoli
Classe 1948

Antonio Algeri
Classe 1923

SONO ANDATI AVANTI

150°

TAVERNOLA

TAVERNOLA

TERNO D’ISOLA

TERNO D’ISOLA

TORRE BOLDONE

TORRE BOLDONE

Luigi Fenaroli
Classe 1945

Giovanbattista Martinelli
Classe 1937

Enrico Bolis
Classe 1930

Felice Maffeis
Classe 1940

Martino Carrara
Classe 1918

Michele Giudici
Classe 1943

TORRE BOLDONE

VALGOGLIO

VALNEGRA

VERCURAGO

VILMINORE

ZAMBLA

Cesare Toffanetti
Classe 1937

Bonifacio Negroni
Classe 1938

Leone Piccoli
Classe 1933

Giuseppe Rizzi
Classe 1937

Antonio Gabriele Magri
Classe 1933

Giovan Maria Rizzi
Classe 1923

ZORZONE

CENATE SOTTO

BRACCA

LOVERE

GRASSOBBIO

Gaspare Tiraboschi
Classe 1941

Giovanni Parigi
Classe 1921

Luigi Sonzogni
Classe 1944

Giacomo Gualini
Classe 1917

Alessandro Passetti
Classe 1922

Ricordiamoli
Claudio Bianchi - Coordinatore Alta Val Brembana Ovest
Caro Claudio,
Adèss to é pròpe lagàt ol zaino a tèra / chèl zaino che to é mai molàt / da
quando to é facc ol soldàt. Töce i fèste in quach paìs to gh’ìet de ‘ndà / i
tò alpini a retroà e daga öna mà / come ü soldàt sö la trincèa to sé restàt
/ ol tò impégn de coordinadùr to l’é unuràt.
Brao om e amìs sincér / con te l’era bèl caminà söi nòs-cc senter.
Alpino Claudio Bianchi! “Presente!”, to é respondìt / co la tò us franca e
ciara düminica matina / al reciàm de la nòsta fèsta alpina. / “Presente!”,
to é respondìt al Signùr / quando la sira come ol fiur piö bèl/ el t’à röspàt
sö per il giardì dol cél.
Adèss che to sé ‘ndàcc inàcc / i tò fiöi e la moér tégnei aidàcc / e a Igor
che l’t’é semper gnìt drè / daga forsa e coragio ‘n de sto triste pasagio.
Dio del cél, Signùr dol Paradìs / en Va ringrassia de ìm dacc ‘stó amìs / che ‘l m’à lagàt in eredità
/ öna strada drécia ‘ndóe caminà.
Claudio fa che ol tò esempe el sìes l’impégn / per noter de portà inàcc töcc i meméncc.
I tò alpini i ta salüda con d’ü ariedìs / söi mucc alegher dol paradis.
Ciao Claudio, cha la téra la ta sìes dulsa!
Sergio Fezzoli

150°

MANIFESTAZIONI

PROSSIME MANIFESTAZIONI
DATA
2012
28/1
12/2
11-12/2
4/3
8-11/3
18/3

ORA LOCALITA’

8.30

OGGETTO

BRESCIA
PIAZZA BREMBANA
ISOLA DEL GRAN SASSO
SPIAZZI DI GROMO
FALCADE
FIERA DI BERGAMO

COMMEMORAZIONE 69° NIKOLAJEWKA
TROFEO NIKOLAJEWKA
COMMEMORAZIONE SOLENNE NIKOLAJEWKA
TROFEO SORA
ALPINIADI
S. MESSA E ASSEMBLEA SEZIONALE

CAMMINA OROBIE 2012
Tra le sezioni ANA e CAI di Bergamo è stata concordata l’effettuazione di una manifestazione provinciale ai rifugi delle Alpi Orobie per l’8 luglio 2012, come già effettuato nel
corso del 2002.
In attesa di definizione del programma, si invitano i Gruppi e le Zone a tenere in debito
conto tale manifestazione per evitare concomitanza con proprie iniziative. Appena definito e disponibile il programma sarà data ampia diffusione.
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INSERTO
TOTALI GRUPPI DELLA SEZIONE

270
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

FORZA DELLA SEZIONE

vicepresidente di riferimento DARIO FRIGENI

1a AREA
RIEPILOGO 1a AREA
ALPINI
2010
2011 DIFF.

GRUPPI

78

4.997 5.146 149
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

21.078
6.873

GRUPPO

AGGREGATI
2010
2011 DIFF.

1.734 1.777
265

GRUPPO

DIFF.

21.145
6.971

67
98

64
42
179
18
40
50
48
33
474

63
47
182
17
40
49
46
33
477

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

15
20
38
8
15
14
14
28
152

15
20
44
8
16
15
15
25
158

0
0
6
0
1
1
1
-3
6

ZONA 4 ISOLA NORD - GIOVANNI LOCATELLI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2010
2011 DIFF.
2010
2011 DIFF.

AMBIVERE
BONATE SOPRA
BREMBATE SOPRA
CARVICO
GHIAIE DI BONATE
LOCATE
MAPELLO
PONTE S. PIETRO
PRESEZZO
PREZZATE
SOTTO IL MONTE
TERNO D’ISOLA
VALBREMBO
TOTALE ZONA 4

GRUPPO

43

ZONA 3 ISOLA SUD - LUIGI PAPINI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010
2011 DIFF.

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

58
55
70
67
163
167
150
153
35
35
40
40
89
84
119
121
100
103
34
32
97
95
88
88
61
62
1.104 1.102

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

31
15
33
47
6
14
26
54
33
43
48
56
13
419

31
13
35
46
6
14
27
54
36
39
53
54
13
421

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

ZONA 27 STRADA FRANCESCA - GIACOMO LIMONTA
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010
2011 DIFF.

ARCENE
COLOGNO AL SERIO
COMUN NUOVO
GHISALBA
LEVATE
LURANO
MARTINENGO
SPIRANO
URGNANO
VERDELLO
ZANICA
TOTALE ZONA 27

29
47
62
40
43
36
117
38
50
93
27

29
50
61
42
46
33
111
40
48
90
30

0
3
-1
2
3
-3
-6
2
-2
-3
3

12
12
46
20
14
7
49
11
22
27
7

12
11
50
17
17
8
49
14
22
27
6

0
-1
4
-3
3
1
0
3
0
0
-1

582

580

-2

227

233

6

(I numeri in rosso sono negativi)

2011
21.145
6.971

DIFF.
67
98

aggiornamento 13/10/2011

ZONA 10 VALLE S. MARTINO NORD - ELIO
ALPINI
ANNO 2010
2011 DIFF.
CALOLZIOCORTE
297
298
1
CARENNO
88
89
1
ERVE
28
26
-2
MONTE MARENZO
75
75
0
ROSSINO
69
70
1
SOGNO
52
53
1
TORRE DE’ BUSI
28
26
-2
VERCURAGO
73
72
-1
TOTALE ZONA 10
710
709
-1
GRUPPO

FORZA DELLA SEZIONE
2010
2011
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

2010
21.078
6.873

BONANOMI
AG G R E GATI
2010
2011 DIFF.

69
27
10
27
16
32
15
24
220

70
29
10
28
13
33
14
23
220

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

ZONA 23 BASSA BERGAMASCA EST - SANTO AGLIONI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010
2011 DIFF.
ANTEGNATE
0
39
0
0
39
0
BARIANO
52
52
14
15
0
1
CALCIO
74
72
-2
52
48
-4
CIVIDATE AL PIANO
44
45
1
18
16
-2
CORTENUOVA
COVO
FONTANELLA
MORENGO
PUMENENGO
ROMANO DI L.DIA
SOLA DI F. OLIVANA
TORRE PALLAVICINA

0
57
47
30
23
86
25
20

33
59
50
33
23
88
24
20

33
2
3
3
0
2
-1
0

0
21
18
1
16
23
6
10

1
20
18
3
17
26
5
9

1
-1
0
2
1
3
-1
-1

TOTALE ZONA 23 EST

458

538

80

179

178

-1

ZONA 28 BASSA BERGAMASCA OVEST - ? ? TONINO SANESE
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010
2011 DIFF.
BRIGNANO GERA D’A.
53
50
-3
12
9
-3
CALVENZANO
43
41
-2
28
29
1
CARAVAGGIO
96
96
0
48
47
-1
CASIRATE D’ADDA
61
59
-2
19
18
-1
CASTEL ROZZONE
MOZZANICA
PAGAZZANO
TREVIGLIO
TOTALE ZONA 23

39
74
16
98
480

38
73
16
96
469

-1
-1
0
-2
-11

6
24
1
22
160

9
25
1
22
160

3
1
0
0
0

ZONA 24 VALLE S.MARTINO SUD - G.CARLO SANGALLI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010
2011 DIFF.
ALBARIDA
24
31
11
13
7
2
CAPRINO B.SCO
74
75
1
30
28
-2
CELANA
23
23
0
8
8
0
CISANO B.SCO
229
230
1
85
83
-2
PALAZZAGO
159
154
-5
25
27
2
PONTIDA
89
87
-2
24
23
-1
S. ANTONIO D’ADDA
18
20
2
6
7
1
VILLA D’ADDA
106
105
-1
38
42
4
TOTALE ZONA 24
722
725
3
227
231
4
GRUPPO

GRUPPO

ZONA 26 ADDA - FRANCO CAVICCHINI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010
2011 DIFF.

BREMBATE
CANONICA D'ADDA
CAPRIATE CRESPI
DALMINE
FARA GERA D'ADDA
FILAGO
GRIGNANO
OSIO SOTTO
PONTIROLO NUOVO
S. GERVASIO D'ADDA
TOTALE ZONA 26

79
40
46
86
0
22
39
85
47
23
467

77
50
53
90
53
25
40
86
46
26
546

-2
10
7
4
53
3
1
1
-1
3
79

24
7
13
18
0
25
15
22
22
4
150

32
9
15
20
9
27
16
22
22
4
176

8
2
2
2
9
2
1
0
0
0
26

INSERTO
vicepresidente di riferimento GIORGIO SONZOGNI

2a AREA

135
133
0
20
37
35
32
33
206
216
247
247
92
95
47
45
24
21
41
41
93
90
51
49
310
312
1.315 1337

-2
20
-2
1
10
0
3
-2
-3
0
-3
-2
2
22

52
0
25
15
49
102
21
38
11
22
20
10
50
415

50
5
23
23
54
95
23
39
11
23
21
10
53
430

-2
5
-2
8
5
-7
2
1
0
1
1
0
3
15

ZONA 7 ALTA VALLE BREMBANA E. - CARLO MILESI
ALPINI
AG G R E GATI
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
ANNO 2010

BRANZI
CARONA
FOPPOLO
ISOLA DI FONDRA
LENNA
MOIO DE’ CALVI
PIAZZA BREMBANA
RONCOBELLO
VALNEGRA
TOTALE ZONA 7

66
54
27
15
18
23
28
61
15
307

66
53
27
15
17
23
27
63
13
304

(I numeri in rosso sono negativi)

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

1.609 1.611
2
265

FORZA DELLA SEZIONE
2010
2011
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

21
25
19
1
7
2
14
16
10
115

22
25
19
1
7
2
14
19
10
119

1
0
0
0
0
0
0
3
0
4

21.078
6.873

DIFF.

21.145
6.971

67
98

ZONA 8 ALTA VALLE BREMBANA O. - CLAUDIO BIANCHI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
AVERARA
36
36
0
25
24
-1
CASSIGLIO
17
16
-1
0
0
0
CUSIO
45
47
2
12
12
0
MEZZOLDO
24
24
0
9
9
0
OLMO AL BREMBO
54
54
0
11
11
0
ORNICA
40
41
1
17
18
1
PIAZZATORRE
46
48
2
23
23
0
SANTA BRIGIDA
73
73
0
33
31
-2
VALTORTA
36
35
-1
15
17
2
TOTALE ZONA 8
371
374
3
145
145
0
GRUPPO

GRUPPO

ZONA 9 VALLE IMAGNA - FERMO MAGER
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.

BEDULITA
BERBENNO
CAPIZZONE
CORNA IMAGNA
COSTA VALLE IM.
LOCATELLO
RONCOLA
ROTA IMAGNA
SANT’OMOBONO T.
STROZZA
VALSECCA
TOTALE ZONA 9

GRUPPO
GRUPPO

4.456 4.434 -22
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

68

ZONA 6 MEDIA VALLE BREMBANA - MARIO ZANARDI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.

BREMBILLA
GEROSA
POSCANTE
SAN GALLO
SAN GIOVANNI B.
SAN PELLEGRINO T.
SEDRINA
SOMENDENNA
STABELLO
TALEGGIO
UBIALE CLANEZZO
VEDESETA
ZOGNO
TOTALE ZONA 6

AGGREGATI
2010
2011 DIFF.

GRUPPI

ZONA 5 BASSA VALLE BREMBANA - VIRGINIO TURANI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
ALBENZA
33
33
0
14
13
-1
ALME’
82
82
0
6
6
0
ALMENNO S. BART.
97
92
-5
48
60
12
ALMENNO S. SALV.
157
158
1
42
41
-1
AZZONICA
60
61
1
63
62
-1
BARZANA
30
0
-30
9
0
-9
CURNO
111
105
-6
45
48
3
MOZZO
81
80
-1
20
21
1
OSSANESGA
78
83
5
19
20
1
PALADINA
102
103
1
51
49
-2
PETOSINO
106
109
3
65
64
-1
PONTERANICA
51
58
7
6
6
0
ROSCIANO
74
73
-1
69
61
-8
SORISOLE
58
59
1
19
10
-9
VILLA D’ALME’
136
128
-8
46
43
-3
TOTALE ZONA 5
1.256 1224
-32
522
504
-18

GRUPPO

aggiornamento 13/10/2011
RIEPILOGO 2a AREA
ALPINI
2010
2011 DIFF.

34
66
70
55
74
55
52
61
96
36
47
646

33
62
69
57
73
54
52
58
98
38
44
638

-1
-4
-1
2
-1
-1
0
-3
2
2
-3
-8

11
15
7
25
30
38
25
31
14
27
17
240

13
15
8
23
28
37
25
28
18
26
16
237

2
0
1
-2
-2
-1
0
-3
4
-1
-1
-3

ZONA 25 VALLE SERINA - ISIDORO PERSICO
ALPINI
AG G R E GATI
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
ANNO 2010

BAGNELLA
BRACCA
CORNALBA
COSTA SERINA
DOSSENA
FREROLA
OLTRE IL COLLE
SERINA
VALPIANA
ZAMBLA
ZORZONE
TOTALE ZONA 25

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

37
44
24
84
104
22
37
114
34
27
30
557

-1
-3
-1
4
0
0
0
-2
1
0
-2
-4

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

10
11
9
21
19
8
9
48
15
23
3
176

0
-3
0
1
2
-1
0
2
0
3
0
4

vicepresidente di riferimento ANTONIO ARNOLDI

3a AREA

ZONA 15 VAL GANDINO - G. BATTISTA COLOMBI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2009 2010 2011

90
71
303
99
67
630

86
70
301
101
64
622

-4
-1
-2
2
-3
-8

10
22
43
21
25
121

11
24
47
26
33
141

1
2
4
5
8
20

ZONA 16 MEDIA VALLE SERIANA NORD - LUCIANO EPIS
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
CHIGNOLO D’ONETA
30
30
0
11
11
0
GORNO
41
34
-7
19
20
1
ONETA
44
44
0
27
27
0
PARRE
127
127
0
23
22
-1
PONTE NOSSA
73
77
4
13
14
1
PREMOLO
28
31
3
4
7
3
TOTALE ZONA 16
343
343
0
97
101
4

(I numeri in rosso sono negativi)

4.739 4.732
-7
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

1.250 1.298 48
265

49

ZONA 14 MEDIA VALLE SERIANA S. - BRIGNOLI PIETRO
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
CENE
86
82
-4
15
16
1
FIORANO AL SERIO
66
73
7
44
46
2
GAZZANIGA
182
184
2
24
26
2
SEMONTE
59
57
-2
17
18
1
VERTOVA
199
195
-4
46
44
-2
TOTALE ZONA 14
592
591
-1
146
150
4

CASNIGO
CAZZANO S. A.
GANDINO
LEFFE
PEIA
TOTALE ZONA 15

AGGREGATI
2010
2011 DIFF.

GRUPPI

ZONA 13 BASSA VALLE SERIANA - CARRARA VINCENZO
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
ALBINO
127
137
10
62
66
4
ALZANO LOMBARDO
304
318
14
23
24
1
AMORA
30
33
3
9
12
3
AVIATICO
27
27
0
20
20
0
COMENDUNO
110
112
2
13
14
1
NEMBRO
185
183
-2
18
25
7
OLTRE SERIO
88
88
0
23
23
0
PRADALUNGA
116
115
-1
44
42
-2
RANICA
93
95
2
19
19
0
SELVINO
22
25
3
9
12
3
TORRE BOLDONE
125
118
-7
51
48
-3
VILLA DI SERIO
142
138
-4
52
53
1
TOTALE ZONA 13
1.369 1389
20
343
358
15

GRUPPO

aggiornamento 13/10/2011
RIEPILOGO 3a AREA
ALPINI
2010
2011 DIFF.

FORZA DELLA SEZIONE
2010
2011
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

21.078
6.873

DIFF.

21.145
6.971

67
98

ZONA 17 ALTA VALLE SERIANA EST - GIOVANNI STABILINI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
CERETE ALTO
30
31
1
15
14
-1
CERETE BASSO
55
55
0
19
19
0
CLUSONE
269
253
-16
53
58
5
FINO DEL MONTE
77
77
0
34
38
4
ONORE
57
53
-4
20
24
4
PRESOLANA
176
180
4
32
31
-1
ROVETTA
114
114
0
36
33
-3
SAN LORENZO
44
45
1
11
11
0
SONGAVAZZO
60
61
1
23
23
0
TOTALE ZONA 17
882
869
-13
243
251
8
ZONA 18 ALTA VALLE SERIANA NORD - MORSTABILINI DIEGO
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2009 2010
2011
ARDESIO
168
165
-3
25
28
3
GANDELLINO
51
53
2
18
17
-1
GROMO
122
123
1
20
20
0
LIZZOLA
36
35
-1
40
35
-5
PIARIO
55
53
-2
15
15
0
VALBONDIONE
44
43
-1
24
23
-1
VALGOGLIO
67
69
2
18
19
1
VILLA D’OGNA
63
63
0
10
11
1
TOTALE ZONA 18
606
604
-2
170
168
-2

GRUPPO

ZONA 19 VALLE DI SCALVE - MORELLI STEFANO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.

AZZONE
COLERE
SCHILPARIO
VILMINORE DI SCALVE
TOTALE ZONA 19

48
95
79
95
317

46
94
81
93
314

-2
-1
2
-2
-3

16
49
15
50
130

17
47
14
51
129

1
-2
-1
1
-1

INSERTO
vicepresidente di riferimento ALESSIO GRANELLI

4a AREA
GRUPPO

GRUPPI

75

170
163
91
87
96
93
145
141
96
94
40
36
21
21
58
59
119
115
75
74
122
119
27
29
1.060 1031

-7
-4
-3
-4
-2
-4
0
1
-4
-1
-3
2
-29

45
39
27
37
18
13
9
30
57
13
24
14
326

43
33
27
38
17
10
11
27
60
17
28
17
328

-2
-6
0
1
-1
-3
2
-3
3
4
4
3
2

ZONA 2 BASSO SERIO - FRACASSETTI ALFREDO
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
AZZANO S. PAOLO
134
139
5
71
67
-4
BAGNATICA
107
104
-3
14
11
-3
BRUSAPORTO
82
83
1
25
26
1
CASSINONE
53
56
3
25
26
1
GRASSOBBIO
67
65
-2
42
41
-1
LALLIO
0
33
33
0
10
10
ORIO AL SERIO
17
17
0
0
0
0
SERIATE
135
130
-5
27
23
-4
STEZZANO
70
70
0
12
14
2
TREVIOLO
122
122
0
45
41
-4
TOTALE ZONA 2
787
819
32
261
259
-2

GRUPPO

ZONA 11 VALLE CALEPIO - CLAUDIO SALEMI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.

BOLGARE
CALCINATE
CALEPIO
CAROBBIO D.A.
CASTELLI CALEPIO
CHIUDUNO
CICOLA
CIVIDINO-QUINTANO
GRUMELLO D.M.
PALOSCO

TELGATE
TOTALE ZONA 11

107
109
83
84
46
47
92
92
147
146
98
101
33
33
141
147
125
127
117
109
126
124
1.115 1.119

2
1
1
0
-1
3
0
6
2
-8
-2
4

8
29
21
28
40
36
16
49
19
20
36
302

8
29
19
25
36
40
17
47
19
20
37
297

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

ZONA 12 COLLINARE EST - GIUSEPPE RINASCIENTI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
ALBANO S.ALESS.
175
177
2
45
48
3
CENATE SOTTO
54
50
-4
16
14
-2
COSTA MEZZATE
91
90
-1
17
15
-2
GORLAGO
94
89
-5
54
57
3
GORLE
99
95
-4
72
70
-2
MONTELLO
79
77
-2
29
29
0
PEDRENGO
160
157
-3
40
42
2
SCANZOROSCIATE
197
187
-10
59
50
-9
TORRE DE’ ROVERI
74
76
2
31
32
1
TOTALE ZONA 12
1023 998
-25
363
357
-6
GRUPPO

(I numeri in rosso sono negativi)

6.886 6.833

-53

AGGREGATI
2010
2011 DIFF.

2.280 2.285

TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

ZONA 1 BERGAMO - PACCHIANI MASSIMO
ALPINI
AG G R E GATI
ANN0 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.

BOCCALEONE
BORGO S. CATERINA
CAMPAGNOLA
CELADINA
CENTRO
CITTA’ ALTA
FONTANA
GRUMELLO DEL P.
LONGUELO
REDONA
VALTESSE-VALVERDE
VIALE VENEZIA
TOTALE ZONA 1

aggiornamento 13/10/2011
RIEPILOGO 4a AREA
ALPINI
2010
2011 DIFF.

265

FORZA DELLA SEZIONE
2010
2011
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

GRUPPO

DIFF.

21.145
6.971

67
98

ZONA 20 VALLE CAVALLINA - REMO FACCHINETTI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.

BIANZANO
BORGOUNITO
CASAZZA
CENATE SOPRA
ENDINE GAIANO
ENTRATICO
GAVERINA T.
MONASTEROLO D. C.
RANZANICO
S. PAOLO D’ARGON
SELVA DI ZANDOBBIO
SPINONE AL LAGO
TRESCORE B.
ZANDOBBIO
TOTALE ZONA 20

GRUPPO

21.078
6.873

5

35
31
137
136
72
73
62
64
97
99
96
92
42
43
41
41
42
45
84
77
28
29
40
40
157
152
91
92
1.024 1014

-4
-1
1
2
2
-4
1
0
3
-7
1
0
-5
1
-10

7
37
31
18
55
31
20
32
29
12
5
12
17
48
354

15
38
30
17
61
30
20
32
30
11
6
13
21
49
373

8
1
-1
-1
6
-1
0
0
1
-1
1
1
4
1
19

ZONA 21 ALTO SEBINO - ANGELO PERDONA’
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.

BOSSICO
COLLINA A. SEBINO
COSTA VOLPINO
LOVERE
PIANICO
ROGNO
SOVERE
TOTALE ZONA 21

94
101
218
124
60
117
171
885

93
102
208
119
62
112
172
868

-1
1
-10
-5
2
-5
1
-17

33
54
47
13
35
37
57
276

29
57
50
15
34
36
57
278

-4
3
3
2
-1
-1
0
2

ZONA 22 BASSO SEBINO - G. PIETRO VAVASSORI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2010
2011 DIFF.
2010 2011 DIFF.
ADRARA S. MARTINO
103
104
1
26
28
2
ADRARA S. ROCCO
68
67
-1
37
39
2
CREDARO
38
39
1
12
12
0
FORESTO SPARSO
98
102
4
66
65
-1
GANDOSSO
71
67
-4
34
29
-5
PARZANICA
45
45
0
34
37
3
PREDORE
80
83
3
30
33
3
SARNICO
125
126
1
55
51
-4
TAVERNOLA B.SCA
151
142
-9
27
29
2
VIADANICA
45
44
-1
16
16
0
VIGOLO
40
40
0
20
20
0
VILLONGO
128
125
-3
41
34
-7
TOTALE ZONA 22
992
984
-8
398
393
-5
GRUPPO

