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TORNATO A CASA DOPO
70 ANNI
Sono passati quasi settant’anni dalla tragedia del secondo conflitto mondiale, ma il ricordo di tanti soldati morti resta vivo e indelebile. Le spoglie di uno di essi, l’alpino Antonio Colombi, sono tornate a casa a Gandino lo scorso 16 ottobre, a cento anni dalla sua nascita.

A

ntonio Colombi, nato il 7 febbraio del 1912, nel 1933 Antonio, appena
ventunenne, fu arruolato nel 5° Alpini, battaglione Edolo, di stanza a
Merano. Allo scoppio della guerra fu richiamato alle armi e l’armistizio
dell’8 settembre lo trovò in forza al reparto dove il cugino Andrea Nicoli riferì,
al rientro in patria, di averlo incontrato. Nella confusione dei giorni successivi si
perdono le notizie su Antonio Colombi: si sa solo che è stato internato in Austria,
in un campo di lavoro. Di lui non si hanno altre informazioni fino alla morte,
avvenuta per tubercolosi e ulcera perforante (conseguenza degli stenti patiti),
il 1 aprile 1944. L’annuncio del decesso, portato in paese un anno dopo da un
commilitone suo compagno di prigionia, venne poi ufficializzato con uno scarno
comunicato del ministero della Difesa solo nel novembre 1945. Antonio Colombi morì a Gneixendorf (Austria) e fu sepolto dapprima nel cimitero di Krems
Gueixendorf. I resti furono successivamente trasferiti nel cimitero internazionale
di Mauthausen, nel reparto riservato agli italiani. Per rintracciare la salma, a 68
anni, dalla morte è risultato decisivo il lavoro di Roberto Zamboni, artigiano veronese, che ha identificato in anni di ricerche i luoghi di sepoltura di molti militari
italiani detenuti in Germania. Il lungo elenco di militari bergamaschi rintracciati
da Zamboni (298 per l’esattezza) era stato pubblicato su L’Eco di Bergamo nel
2010. Si calcola che i militari italiani internati in Germania dopo l’8 settembre
1943 furono 650 mila. I morti furono circa cinquantamila. I civili deportati nei
lager del Reich furono attorno ai 44 mila. Il novanta per cento ha perso la vita.
Di molti di loro, le famiglie ancora non conoscono il luogo dove sono sepolti.
Nel gennaio del 1951 era stata approvata una legge che vietava il rimpatrio delle
salme. Affermava che le salme, definitivamente sistemate a cura del Commissario
Generale non possono essere più concesse ai congiunti. Dall’entrata in vigore
di questa normativa assurda, chi avesse avuto un parente morto in un campo
di prigionia per mano tedesca, traslato senza il consenso dei parenti in uno dei
cimiteri militari, non avrebbe più avuto la possibilità di rimpatriarne le spoglie.
Nell’ottobre 1999 venne approvata una nuova legge che finalmente consentiva il
rimpatrio delle spoglie. Purtroppo a spese delle famiglie. I congiunti di Antonio
Colombi, in particolare Cecilia Bosio e Anna Nicoli, hanno esperito le non semplici pratiche per il ritorno a Gandino delle spoglie del loro congiunto, supportati dal
Comune di Gandino che ha contribuito a una parte delle spese. Cecilia e Anna
hanno seguito con determinazione l’iter burocratico, assistite anche dal Consolato
onorario d’Italia a Lintz. Le iniziative per ottenere il rimpatrio della salma non
sono state semplici: sono stati stabiliti contatti con il Ministero della Difesa, con
l’Associazione famiglie dispersi in guerra, con la sede di Bergamo dell’Associazione nazionale ex deportati e con la Provincia. Infine l’ossario, giunto in aereo alla
Malpensa, è stato portato nella casa paterna, e dopo alcuni giorni, precisamente
il 20 ottobre scorso si sono svolti i funerali presente una nutrita delegazione di
Alpini ed ora Antonio Colombi riposa nel Cimitero del suo paese natio, Gandino,
nella tomba dove giace il fratello Felice.

Franco Irranca
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L’intervista al presidente
aaa

“SÌ AL SERVIZIO CIVILE
bbb
PER SALVARE I VALORI”
ccc

D

opo l’onda lunga, ecco la risacca. L’effetto positivo dell’adunata 2010 sembra essersi esaurito e
gli alpini fanno i conti, nel senso letterale del termine, con le nuvole che si addensano sul futuro dell’Ana. Settantamila penne nere in meno nei prossimi dieci
anni, è stato detto domenica da Carlo Macalli, presidente
della sezione bergamasca, al raduno di Martinengo. Un
orizzonte non proprio sereno che richiede inevitabilmente qualche riflessione.
Presidente, partiamo dai numeri: quali sono esattamente?
«Per quanto riguarda i numeri le stime ufficiali prevedono una perdita a livello nazionale di 70 mila alpini nei
prossimi dieci anni. Dai dati della sede Ana si riscontra
che dal 2001 al 2011 si è passati da 329.267 a 300.782,
quindi con un decremento di 28.485 uomini pari a circa
il 9%. La sezione di Bergamo vive una situazione migliore, visto che negli stessi dieci anni ha perso solo 213 soci,
pari all’1% rispetto al totale».
La preoccupano?
«Certo, si tratta di una questione che non può essere trascurata, ma dipende comunque dalle prospettive. Perché

i numeri sono importanti, ma accanto alla quantità deve esserci la qualità. Credo che, in ogni
caso, si debba puntare
soprattutto a mantenere
lo stesso livello di attività
e relazioni esterne».
Colpa dell’abolizione
della leva obbligatoria?
«Il fatto che sia stata sospesa ha indubbiamente
creato dei problemi.
Ripeto, l’importante è però sopravvivere a livello di ideali e trasmetterli ai giovani».
A proposito: Bergamo com’è messa da questo punto di
vista?
«Non siamo messi male.
Per il momento funziona ancora come un tempo: approdano all’associazione attorno ai 35-40 anni quando
si sono sistemati sia a livello lavorativo che famigliare.
E poi, in genere ci restano perché qui trovano nuove
amicizie e soddisfazioni».

A tutti gli alpini, amici e familiari i migliori auguri di un Santo Natale e felice Anno Nuovo.
(disegno degli ospiti del Centro de “La Nostra Famiglia”)
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E la mininaja? Serve?
«La mininaja non è un progetto che riguarda solo gli
alpini, noi siamo solo uno degli attori.
Si tratta comunque di un’iniziativa utile: abbiamo ricevuto delle richieste di adesione all’associazione provenienti proprio da ragazzi che avevano affrontato quest’esperienza».
Sarebbe meglio levare il mini e tornare alla naja?
«Coi tempi che corrono e le esigenze ormai profondamente cambiate, anche l’esercito si sta adeguando: non
occorrono più numeri da “guerra fredda”, ma forze di
professionisti adeguatamente addestrate».
Quindi?
«Quindi penso che, nell’ottica di mantenere un legame
con i giovani, sarebbe utile istituire una specie di servizio civile più corposo obbligatorio e gratuito: i ragazzi si
abituerebbero al volontariato e probabilmente anche le
realtà come l’Ana ne trarrebbero dei benefici».

Resta valida la formula del grande «vecio» Leonardo
Caprioli: commemorare i morti aiutando i vivi...
«Assolutamente sì. In forme e declinazioni che ormai si
moltiplicano in continuazione: c’è chi costruisce case e
chi aiuta le donne in difficoltà; chi entra nella Protezione
civile e chi va all’estero. Ecco: è questa la sostanza che
dobbiamo preoccuparci di salvaguardare anche quando,
in un’epoca che mi auguro lontanissima, le penne nere
non esisteranno più».
Dice che potrà capitare sul serio?
«Certamente non nei prossimi 40 anni. Il presidente nazionale Perona ha visitato tutte le sezioni italiane proprio
per sentire qual è l’opinione dei vari responsabili su questo tema. Per almeno quattro decenni il problema non
si pone. Poi chiaro qualcosa bisognerà pure inventarsi».

Emanuele Falchetti
(da L’Eco di Bergamo dell’11/09/2012)

Martinengo: 29ª Adunata Sezionale

L’ENTUSIASMO DELLA “BASSA”
Grande l’afflusso di alpini, caloroso l’abbraccio della gente

P

er due terzi la provincia di Bergamo è occupata dalle montagne che, dagli oltre tremila
metri del Pizzo Coca, degradano in forme
mutevoli fino alla fertile “bassa”. La montagna
bergamasca si può ben dire la parente povera di
una pianura ricca. I terreni montani hanno sempre richiesto grandi fatiche per scarsi raccolti.
Nei secoli i montanari cominciarono a scendere
al piano, portando, attraverso la “Bergamina”
e altri tratturi, greggi e mandrie a svernare alla

4

“bassa” per poi, pian piano, sistemarsi. Si è così
formata la “Bergamasca”, mantenendo nella sua
radice quel “berg” che nelle antiche lingue indoeuropee significava montagna.
Ecco allora spiegato il fatto che tutta la bergamasca, compresa la pianura, è sempre stata terra di
alpini. L’entusiasmo con cui la gente della “bassa” ha partecipato alla 29ª Adunata sezionale l’ha
ancora una volta dimostrato. L’antico e insigne
borgo di Martinengo - trasformatosi nel tempo
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in operoso centro industriale, tanto da meritare
il titolo di città con decreto del Presidente della
Repubblica - nei giorni 7, 8 e 9 settembre è stato
invaso da circa cinquemila penne nere.
L’adunata è stata preceduta da una serie di manifestazioni che hanno visto impegnati per mesi
gli alpini di Martinengo e della zona 27 “Strada
Francesca”, rispettivamente guidati dal capogruppo Luigi Manenti e dal coordinatore di zona
Giacomo Limonta. Manifestazioni iniziate domenica 2 settembre con l’apertura delle mostre “Fratelli Calvi” e “Dolomiti a 360 gradi” presso il “Filandone”, pregevole costruzione risalente all’Ottocento dove per decenni si sono lavorati bozzoli
per ricavarne seta fino a metà del secolo scorso e
dove, nel 1976, Ermanno Olmi girò alcune scene
del film “L’albero degli zoccoli”. Indovinata la
collocazione, gli ambienti suggestivi dell’antica
filanda hanno esaltato foto, documenti e reperti
delle mostre. Il mercoledì 5 si è tenuta una serata

culturale presso l’Oratorio dal tema “360 gradi di
passione e solidarietà”; mentre giovedì 6 è stata
la volta della rappresentazione della commedia
dialettale “Per öna pena de galéna” presso il Teatro Scuola Maddalena di Canossa.
Venerdì sera c’è stata una rassegna di cori alpini
presso la Sala dell’Oratorio. Vi hanno partecipato
i cori Ana Sovere, Adda e Martinengo, presentati
da Francesco Brighenti, con grande partecipazione di pubblico entusiasta. La giornata di sabato
si è aperta con la presentazione di alcuni moduli dell’Ospedale da campo Ana e di mezzi della
Protezione Civile Ana, collocati nel centro del paese. Ad illustrare le strutture erano presenti Carlo
Saffioti e Giancarlo Roggerini per l’Ospedale da
campo e Giuseppe Bonaldi e Giuseppe Manzoni
per la Protezione civile. Al pomeriggio ha avuto
luogo l’onore ai Caduti con deposizione di corone ai monumenti a loro dedicati con successiva S.
Messa nella stupenda parrocchiale, celebrazione
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presieduta da mons. Lino Belotti. Finita la cerimonia religiosa, alpini e popolazione hanno
fraternizzato lungo gli ampi porticati che caratterizzano il centro della città, dando vita ad
un’autentica e partecipata festa popolare, con
degustazione di cibi tipici accompagnati da
canti alpini fino a notte fonda. Nel frattempo
gli alpinisti della Protezione civile si sono esibiti in una spettacolare discesa a corda doppia
dal campanile della parrocchiale.
Nella mattinata di domenica Martinengo è stato letteralmente invaso dalle penne nere, alla
sfilata se ne sono contate più di quattromila al
seguito di 240 gagliardetti e del vessillo sezionale scortato dal presidente Carlo Macalli con
il consiglio direttivo al completo e gli emeriti
presidenti Decio, Carobbio e Sarti.
Al seguito anche altri dieci vessilli sezionali,
precisamente: Monza, Parma, Cremona, Pavia, Piacenza, Milano, Como, Valle Camonica,
Monte Suello e Brescia. Presenti pure numerosi labari, stendardi e vessilli delle associazioni
d’arma e sociali del territorio; i gonfaloni di
tutti i comuni della zona accompagnati dai
rispettivi sindaci; autorità militari e civili in
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rappresentanza del Parlamento, della Regione
e della Provincia. Comparti della sfilata sono
state dedicate ai “reparti speciali” della Sezione:
addetti all’Ospedale da campo, atleti, nuclei di
protezione civile, squadre antincendio, unità cinofile e salmerie (i muli di Foresto Sparso). Infine un fiume di penne nere, divise per aree e per
zone, intercalate da tanti striscioni e bandieroni
tricolori.
Tutti insieme hanno formato un lungo corteo
multicolore che ha percorso le vie della cittadina
al suono delle fanfare alpine sezionali e dal corpo musicale S. Agata di Martinengo, fondato nel
1840. Il corteo - commentato da Francesco Brighenti e coordinato magistralmente da Giancarlo
Sangalli - ha sfilato in mezzo a due ali di folla
plaudente.
Partita dalla sede degli alpini dopo l’alzabandiera, la sfilata si è conclusa in piazza Papa Giovanni XXIII dove hanno avuto luogo i discorsi
ufficiali, aperti dal capogruppo Luigi Manenti
che ha porto il benvenuto ai partecipanti ed il
suo ringraziamento a quanti hanno collaborato
alla buona riuscita dell’Adunata sezionale. Il sindaco Paolo Nozza ha avuto parole di elogio per
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l’opera svolta dagli alpini e per il successo della
manifestazione che “rimarrà negli annali della
storia della città”; Giorgio Sonzogni, consigliere nazionale, ha portato il saluto del presidente
Corrado Perona.
Ha chiuso gli interventi il presidente sezionale
Carlo Macalli che ha ricordato, tra l’altro, come la
naja abbia reso uomini tanti giovani, auspicando
che “in un’epoca come quella che stiamo vivendo
non sarebbe male ripensare per i giovani ad un
periodo obbligatorio e gratuito da destinare, in
forme diverse, al servizio della collettività”.
Infatti, con la malaugurata abolizione della leva
obbligatoria certi valori rischiano di non trovar
più eredi. Da ciò anche il numero degli iscritti alpini all’Ana sta lentamente, ma inesorabilmente
diminuendo, ma finché c’è fiato c’è speranza e
gli alpini, abituati a scarpinare in montagna, per
adesso di fiato ne hanno ancora molto.

La manifestazione si è conclusa con il rancio alpino presso il Centro Sportivo “Il Tiro”, dove,
dopo l’impegno ed il lavoro, tutti si sono lasciati andare alla festa perché, come aveva detto il
presidente nel suo saluto, “il fare festa significa
ritemprare l’animo e saper guardare con fiducia
al domani”.
Ecco che allora, insieme ai canti, si sono sentite
risuonare le chiamate ritmate della morra.
Alcuni hanno rivissuto le sfide disputate durante
le serate sotto la tenda, accampati in mezzo ai
boschi, dove non c’era alcun altro divertimento.
Alla fine non c’erano vincitori o vinti, ma amici che avevano ideali in comune ed un cappello
unico, quello dalla penna nera.
Allora come adesso!

Luigi Furia

La Sede sezionale si amplia

INAUGURAZIONE PARCHEGGIO
E PIAZZOLA

U

n sole scintillante e un cielo di cobalto,
hanno salutato sabato 15 settembre l’inaugurazione del parcheggio e la piazzola emergenze della Protezione civile, presso
la sede sezionale di Via Gasparini. Dopo un
breve corteo seguito dall’alzabandiera, vi è stato il tradizionale taglio del nastro da parte del
presidente Macalli affiancato da Antonio Sarti
e da Mons. Gaetano Bonicelli, che ha poi celebrato la S. Messa, preceduta dai discorsi di rito.
Il piazzale del parcheggio con una superficie
di circa 1.000 m², con una capienza di circa
cento auto intervallato da aiuole piantumate,
ha sistemato in modo definitivo e funzionale
l’area antistante la sede; la piazzola emergenze
comprende tre container adibiti a cucina, bagni, piccola unità abitativa, segreteria.
Vi è anche un’area libera che viene tenuta a
disposizione per piazzare un certo numero di
tende per duecento persone circa in caso di
qualsiasi emergenza, ed in tali occasioni anche
il parcheggio verrebbe utilizzato per gli stessi
motivi. Numerose le autorità intervenute: senatrice Alessandra Gallone, Carlo Saffioti vicepresidente consiglio regionale, Fausto Carrara assessore provinciale alla P.C., colonnello
Aldo Valenti responsabile provinciale Corpo
Forestale dello Stato, Gianfranco Ceci vicesin-

daco di Bergamo, Alberto Cigliano responsabile della P.C. della Provincia, Michele Longo
segretario nazionale ANA per la P.C., Valerio
Bettoni consigliere regionale, Claudio Merati
responsabile STER.
La Fanfara di Trescore ha accompagnato con
le sue note i momenti salienti della manifestazione, il Vessillo sezionale con il consiglio
pressochè al completo, con la presenza di oltre
quaranta gagliardetti hanno dato lustro all’evento e le tute caratteristiche degli uomini della
P.C. sono state una nota di colore in più alla
bella giornata terminata con il pranzo sotto la
tensostruttura allestita per l’occasione.

Raffaele Vitali
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Luca Barisonzi
aaa

UN GRANDE ESEMPIO PER I GIOVANI
bbb
ccc

O

rganizzato dall’Officina delle idee, sabato 15 settembre è stato presentato
al Centro Congressi il libro «La Patria
chiamò» (Mursia Editore) scritto da Luca Barisonzi, caporal maggiore degli alpini, croce d’onore e medaglia d’oro al valor civile, un grande
esempio di senso del dovere, di amore per la
Patria, di forza e determinazione per costruire un futuro migliore anche in condizioni di
grande difficoltà. Nell’autobiografia-diario il
giovane alpino, 21 anni, racconta la sua esperienza militare e soprattutto l’attentato subito
il 18 gennaio 2011 in Afghanistan, dove era in
missione e a seguito del quale è rimasto paralizzato; nello stesso attentato perse la vita il
caporalmaggiore Luca Sanna.
Alla presentazione del volume, organizzata dall’Officina delle idee, hanno partecipato, oltre all’autore, Carlo Saffioti, presidente
dell’associazione e vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Macalli, presidente Ana Bergamo, e Piermario
Marcolin, presidente Cai Bergamo. Erano
presenti, tra gli altri, il prefetto Camillo Andreana, il parlamentare Gregorio Fontana e il
vicesindaco Gianfranco Ceci. Luca, ha rimarcato Saffioti, «è diventato un eroe anche per
il comportamento tenuto dopo l’attentato, per
8

la forza, la capacità e la determinazione con
cui vuole continuare a dare il proprio contributo alla famiglia, alla comunità, alla Patria».
Il presidente Macalli ha evidenziato come Luca sia un esempio vivente per tutti i giovani.
Marcolin ha sottolineato il coraggio e lo spirito di servizio di cui è imbevuta la storia di
Luca.
Luca ha concluso mettendo in luce il suo impegno «per essere ancora oggi un buon alpino.
Continuo a credere nel mio Paese.
Ognuno di noi dovrebbe sentirsi almeno un
po’ orgoglioso del proprio Paese: spesso le cose
vanno male perché ci si piange addosso. Spesso
basta rimboccarsi le maniche e darsi da fare.
Voler bene al proprio Paese è uno dei sentimenti più belli».
L’esperienza di Luca come alpino e come uomo che non si piange addosso, ma che crede
fermamente in ideali di solidarietà, spirito di
servizio e amore per la Patria, indica concretamente una strada che può essere percorsa
anche in condizioni difficili come la sua. C’è
veramente da meditare sul comportamento di
quest’uomo che non si è arreso alla sventura
ma che tutti i giorni combatte la sua battaglia
per vita.

VITA DELLA SEZIONE

Dall’annuario al museo
aaa

UN PROGETTO PER IL FUTURO

bbb
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S

i sa: noi alpini non siamo certamente gente
frettolosa. Altri si arrabattano per trovare
novità, per inventarsi qualche sistema di
fare bella figura: noi preferiamo lavorare di pazienza. Ci piacciono le cose solide, più che quelle
veloci: preferiamo un bel paio di scarpe a suola
doppia che delle scarpette alla moda, che, al primo acquazzone, diventano ciabatte. Siamo fatti
così e, per la verità, non vorremmo per nulla essere altrimenti. Perciò, anche le novità, in casa
nostra sono novità coi piedi di piombo. Adesso,
abbiamo fatto l’annuario: ma non aspettatevi
qualcosa di sgargiante, con ricchi premi e cotillon, perché è un annuario all’alpina. Dentro ci
troverete un po’ di tutto quello che abbiamo fatto quest’anno: le iniziative associative, lo sport
e la solidarietà, la sezione e i gruppi e, magari, qualche curiosità, qualche notizia e qualche
riflessione. Non abbiamo voluto stampare una
specie di notiziario su scala annuale: per quello
c’è già lo Scarpone, che basta e avanza. Piuttosto, abbiamo pensato ad un promemoria: a un
libretto che, ogni anno, riassumesse, per i nostri
soci, l’essenziale della vita associativa, le immagini delle occasioni conviviali, il senso del nostro
essere alpini. Alla buona, come sempre. Attenzione, però: alla buona non vuol mica dire alla
carlona! Nell’annuario 2012 c’è un po’ di tutto
e, se lo leggerete con attenzione, può essere che
ci troviate anche qualche perlina di saggezza:

perle di fiume, naturalmente, ma sempre perle
sono. Tra tutti gli argomenti, più o meno validi
e più o meno interessanti, che formano il palinsesto di questa nuova iniziativa sezionale, vorrei
indicarvene due o tre, che, magari, potrebbero
darvi lo spunto per qualche considerazione ulteriore. Il primo riguarda i cimiteri di guerra
ed è un tema che non si riferisce solamente al
culto dei nostri morti, che è un dovere cristiano
e un imperativo degli alpini, ma anche al concetto, forse meno esplicito, dell’impegno nella
conservazione delle nostre tradizioni e della nostra identità. Come, forse, saprete, Onorcaduti
ha assegnato all’Ana l’onore e la responsabilità, in futuro, dei cimiteri di guerra e dei sacrari
militari. Va da sé che lo Stato abbia fatto questa
scelta per risparmiare quattro soldi: a noi, però,
questo non deve importare. Quel che importa,
invece, è che questo impegno è, per noi, soprattutto una grande occasione. Con l’approssimarsi
del centenario della Grande Guerra, tutti quanti
vorranno appendere il cappello e presentare la
borsa al carrozzone delle celebrazioni ufficiali:
enti pubblici, fondazioni, istituti, si metteranno
in fila come questuanti, per raccogliere quel che
cade dalla tavola imbandita, secondo l’italico costume. Noi alpini, invece, possiamo trasformare
i cimiteri di guerra ed i sacrari militari in luoghi
della memoria: far partire di lì una serissima riflessione storica e - passatemi il termine un po’
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pretenzioso – antropologica, sulla prima guerra
mondiale per gli Italiani e, in particolare, per le
popolazioni alpine.
Come vedete, se anche l’annuario si presenta
sottovoce, non lo fa perché privo di argomenti:
semplicemente, non ci piace farci sentire con la
forza dei nostri polmoni, quanto con quella delle
nostre ragioni. Il secondo argomento su cui mi
piacerebbe che riflettessimo tutti quanti riguarda il nostro futuro associativo: la “mininaja”, il
Tricolore nelle scuole, la protezione civile, sono
tutte bellissime cose, ma non toccano il cuore del
problema, che è quello della progressiva estinzione degli alpini in quanto tali. Intendiamoci,
esisteranno sempre delle truppe specializzate
per la guerra in montagna, in un Paese montano come il nostro: il punto è che non saranno
più truppe alpine come le abbiamo intese fino
ad oggi. La grande forza del Corpo e, per conseguenza, dell’Ana, sta proprio nello spirito alpino,
nel carattere, per così dire, della nostra gente: e
quello non viene con l’addestramento, ma dalla
vita. E’, quindi, su questo punto che dovremmo
insistere: incidere di più nella vita civile e sociale,
affermando con forza i nostri valori.
Entrare nelle scuole superiori a spiegare ai giovani il senso di un anno di naja: farci conoscere
e, se necessario, farci rispettare, fuori dalle nostre
sezioni e dai nostri gruppi. Altrimenti, finiremo
con l’essere una via di mezzo tra un panda in
via d’estinzione e una caricatura di vecchio montagnino, col fiasco in mano e il naso paonazzo.
Anche a questo serve il nostro annuario, che, in
punta di piedi finchè si vuole, vuole essere uno
strumento che, di anno in anno, raduni i segni
dei nostri valori e che, sperabilmente, non sia
letto solo dai soci, ma circoli tra la gente, portandole le nostre idee e le nostre proposte: insomma,
una specie di carta d’indentità della sezione di
Bergamo, per chi ne fa parte come per chi non la
10

conosce affatto. Il terzo ed ultimo punto riguarda
il museo sezionale e, a tal proposito, sarà bene
fare un po’ di chiarezza. Questo museo non è una
curiosità per turisti: è il nostro museo, il museo
di tutti noi. Ne possiamo godere tutti, ma è un
po’ di tutti la responsabilità di mantenerlo ed accrescerlo: certo, mica tutti sono esperti di musei,
ci mancherebbe! Però, ogni gruppo, anzi, ogni
singolo alpino, può dare un contributo a questa
iniziativa: documenti di famiglia, vecchie foto,
fogli matricolari, decorazioni, diari, spesso rappresentano una fonte preziosa. Anche se, a volte,
sembrano solo avanzi di solaio: anche se, spesso,
purtroppo, eredi incoscienti ed inconsapevoli, li
buttano come vecchie cose inutili. Voi non fatelo:
se trovate oggetti o ricordi delle guerre alpine,
portateli al museo. Mal che vada, vi si dirà che
sono oggetti senza particolare pregio storico: ma
per voi devono essere, comunque, preziosissimi,
perché sono la voce del nostro passato. Perchè la
Patria è stata fatta dal lavoro dei nostri padri: per
questo si chiama così.
E il museo è pensato per questo: per raccogliere la nostra memoria e per restituirla alla gente,
meglio organizzata, spiegata, ordinata. E non
soltanto perché il museo sia aperto ai visitatori,
ma perché è nato proprio con l’idea di andare
tra gli alpini e tra la gente comune, per mezzo
di mostre, iniziative, presentazioni. Quindi, se
qualche gruppo vuole ospitare una mostra o ha
bisogno di un relatore per una serata sulla nostra
storia, sappia che è al museo che deve fare riferimento. Così, in definitiva, dovrebbe essere anche
l’annuario: non un’amena lettura, figuriamoci!
Piuttosto, uno strumento per essere ancora più
uniti, che vada in giro a parlare di alpini e di alpinità per un anno intero. Ma sempre alla nostra
maniera, eh…

Marco Cimmino
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CANDIDATI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE SEZIONALE

S

orteggio effettuato il 7.11.2012 alla presenza del presidente della commissione elettorale Isidoro
Persico, del consigliere Antonio Arnoldi, del segretario Natale Bertuletti, dei soci Gianni Torri
e Raffaele Vitali.
SANESE ANTONIO

MONZANI GIORGIO

CATTANEO DAVIDE

CUNI SANTINO

1949 Caravaggio

1957 Capriate/Crespi

1965 Gazzaniga

1947 Borgounito

VALSECCHI GIUSEPPE

SANGALLI GIANCARLO

POLINI MARCO

BRUMANA MATTEO

1939 Caprino B.sco

1949 Cisano B.sco

1967 Collina Alto Sebino

1970 Costa Valle Imagna

GIUPPONI ALBERTO

ROTA CELESTINO

PAGANELLI SIMONE

1948 S. Pellegrino

1941 Carvico

1980 Bottanuco

PANSERI GIANLUIGI

VAVASSORI GIANPIETRO

BETTONI ALESSANDRO

1952 Torre Boldone

1964 Adrara S. Martino

1958 Azzone

GIUPPONI DOMENICO

1939 Dalmine
VENTURI MARIO

1952 Seriate
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Al Raduno del 2° Raggruppamento

ALPINI CONVENUTI DAL MONTE
E DAL PIANO
Grande l’afflusso di alpini, caloroso l’abbraccio della gente

È

stata una magnifica giornata quella vissuta dagli alpini bergamaschi, che domenica
21 ottobre hanno partecipato a Sondrio al
Raduno del 2° Raggruppamento, in concomitanza del novantesimo di fondazione della locale
Sezione ANA. La sede sezionale per l’occasione
aveva organizzato quattro autobus, senza contare gli automezzi privati ed altri bus dei vari
Gruppi. Questa manifestazione che ha ormai
raggiunto i grandi numeri di una “mini Adunata”, ha visto migliaia di alpini lombardi ed
emiliano/romagnoli convergere nel capoluogo
valtellinese in una mattina di sole con i colori
dell’autunno e con la neve che sulle cime più
alte dava un tocco particolare al paesaggio.
L’ammassamento in Piazza Garibaldi, l’arrivo
del Labaro nazionale, l’alzabandiera con l’Inno
nazionale sulle note della Fanfara della Brigata
Alpina Taurinense, i discorsi di saluto delle autorità, sono stati i primi atti della mattinata con
lo speaker Francesco Brighenti che dava risalto
ai momenti salienti. Il presidente Corrado Perona nel suo vibrante discorso, ha toccato con
passione come sempre, le corde dello spirito e
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dell’appartenenza alla nostra Associazione, sottolineando che: “l’Italia ha bisogno ancora dei
suoi Alpini.
Ne ha avuto bisogno ieri, ne ha bisogno oggi e
ne avrà bisogno domani”! La sfilata, tra due folte
ali di folla che applaudiva e salutava, ha visto
la Sezione di Bergamo presente in forze con il
vessillo sezionale, il presidente Carlo Macalli,
numerosi consiglieri, la fanfara di Rogno, quella
dei congedati dell’Orobica, centododici gagliardetti ed oltre cinquecento Alpini.
Nei giorni precedenti, si erano tenuti in Sondrio, varie manifestazioni quali mostre, incontri, interviste, concerti, deposizione di corone ai
monumenti, come sempre succede per questo
genere di grandi manifestazioni. I Raduni del
2° Raggruppamento, che comprende le Sezioni
ANA della Lombardia e dell’Emilia-Romagna,
vedono sempre più partecipanti ogni anno che
passa; quasi in sordina le prime manifestazioni,
una marea di presenze ai nostri giorni. Non solo
alpini, anche simpatizzanti, parenti, amici, mogli
e morose, si prenotano per non mancare a questa
giornata che è divenuta un appuntamento fisso
d’inizio autunno ed un ulteriore momento di
aggregazione e di appartenenza che coinvolge
tutti. Tra i presenti anche quest’anno il “vecio”
Bepi Locatelli di Villa d’Almè, classe 1917, che
dall’alto delle sue novantacinque primavere
mantiene intatto lo spirito, la dialettica e la voglia di partecipare alle manifestazioni alpine.
Arrivederci l’anno prossimo a Castel S. Pietro
Terme, tra Bologna ed Imola, ed il 2014 sarà
Monza la località prescelta.
Raffaele Vitali
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Campagna estiva antincendi

I giovani a “Camminaorobie”

SUL FRONTE DEL FUOCO

«NEW POP ORCHESTRA»
AL RIFUGIO GHERARDI

L

’estate 2012 si è aperta con la prospettiva
di duro lavoro per le squadre antincendio
della nostra sezione, dove risiede il cuore
pulsante con a capo l’alpino Francesco Morzenti,
coordinatore nazionale delle squadre antincendio
e capo colonna AIB di Tavernola Bergamasca. La
Regione Puglia aveva chiesto volontari a difesa
del territorio del Gargano, martoriato da incendi
boschivi. Venivano subito coinvolte squadre della
Lombardia e del Veneto, con automezzi e attrezzatura per predisporre un campo base nella
caserma Jacotenente dell’Aeronautica militare
nel cuore della foresta umbra. Queste squadre
hanno operato dal 24 giugno fino all’1 settembre,
facendosi onore sia nell’opera di pattugliamento
del territorio che nell’attività molto impegnativa
di spegnimento. Hanno affrontato ben 117 incendi e solo per 12 hanno chiesto l’aiuto di mezzi
aerei, domando tutti gli altri autonomamente. Gli
osservatori della Regione Puglia hanno elogiato la grande capacità operativa delle squadre. I
nostri Alpini si sono fatti veramente onore per la
tempestività e professionalità nell’attaccare il fuoco. Un altro impegno è stato portato a termine nel
territorio di Savona, voluto fortemente dal presidente della sezione locale Gervasoni, bergamasco
DOCG. Con campo base nel comune di Alassio
sono state impegnate squadre antincendio della Valle Camonica; Varese, Sondrio, Bergamo e
Valgandino, coordinate da Francesco Morzenti.
L’obiettivo principale è stata la prevenzione sul
territorio, impegnandosi nella pulizia di piste
tagliafuoco e ripristino ambientale di diverse zone del territorio, predisponendo piazzole per posizionare vasche idriche e atterraggio elicotteri.
Nella serata conclusiva le autorità locali hanno
elogiato l’opera svolta, riassunta in 1725 ore per
la prevenzione e 266 ore di avvistamento incendi. La professionalità e la capacità operativa delle
nostre squadre AIB è ormai riconosciuta e stimata
da tutti, in primo luogo dal Corpo forestale, e poi
dalle regioni Lombardia e Liguria ed ora anche
dalla Puglia. I fatti contano più delle parole e
questi volontari sono l’immagine della nostra
gente e delle nostre vallate, è il valore alpino.

L

a manifestazione «Camminaorobie», promossa dalle sezioni e sottosezioni di Bergamo del Cai, insieme alla sezione alpini
di Bergamo e ai gruppi della provincia, è stata
un grande successo anche al rifugio Gherardi,
in Valle Taleggio, dove si è esibita la «New Pop
orchestra» di Comun Nuovo a cui hanno assistito almeno 350 persone. Il rifugio Gherardi è
gestito dai ragazzi dell’associazione Mato Grosso
che destinano i ricavi a un ospedale di Chacas,
in Perù.
Entusiasti gli escursionisti e le famiglie che hanno deciso di trascorrere la giornata in montagna:
«È stata una bella iniziativa per trascorrere una
domenica con gli amici e la famiglia – hanno detto Simona Togni e Marco Zambelli di Almè – È
l’occasione per far apprezzare la montagna anche
a chi ha poca confidenza con le vette. Sicuramente è un’iniziativa da ripetere».
Soddisfazione è la parola d’ordine anche per
Remo Poloni, del Cai di Urgnano, che insieme a
Massimo Pacchiani, responsabile Zona 1 dell’Ana, ha coordinato la manifestazione al rifugio:
«È stato uno sforzo condiviso da tanti volontari,
alpini e Cai. Un appuntamento che ha lasciato
il segno in tanti escursionisti, grandi e piccoli,
questa è la soddisfazione più grande».
Attorno alle 11 don Francesco Poli, parroco di
Gerosa, ha celebrato la Messa; più tardi l’esibizione della «New Pop orchestra» ha riscosso applausi e una serie di repliche, un vero e proprio
concerto d’alta quota con l’esecuzione di colonne
sonore di film che hanno fatto la storia del cinema. «Gli strumenti sono stati portati a spalla
o negli zaini – hanno spiegato due ragazzi del
gruppo musicale –, tamburi e altri strumenti pesanti, invece, tramite il servizio jeep. È stata una
bella esperienza anche per noi».

Massimo Pesenti
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Da Osio Sotto a Vipiteno

LA “MENINI” RIMESSA A NUOVO
Ci ha pensato Giovambattista Gherardi

Q

uando gli alpini la rimenano un po’ con
il loro carattere speciale, può capitare che
qualcuno replichi dicendo: va bene, ma
non esageriamo, gran parte è letteratura! E ci
può anche stare: i tempi cambiano e anche gli alpini sono cambiati. Magari non andremo più in
giro con il fiasco in mano e, grazie al cielo, non
ci tocca più di andare all’assalto alla baionetta.
Però, alcune cose restano alpine, anche se, magari, ce ne ricordiamo soltanto in circostanze particolari: nella nostra vita quotidiana, andiamo in
giro come tutti gli altri e, dietro alla giacchetta
o alla tuta da lavoro, nessuno immaginerebbe il
bipede pennuto che è in noi. Basta, però, un coro
che canti “Se la Julia no fesse ritorno…” o una
faccia che non vedevamo dai tempi della naja, e
ci scrolliamo di dosso gli anni e la gravità, per
ritornare quello che eravamo e che, in definitiva,
siamo sempre stati: dei najoni senza rimedio.
Qualcuno più, qualcuno meno, tutti quanti siamo legati alle medesime cose, che ricordiamo
con affetto e nostalgia: la vecchia branda, il corpo di guardia, quel capitano carogna e l’odore
della neve appena scesa. Poi, c’è qualcuno che
queste cose le prende ancora più sul serio: sono
quelli per cui la naja è stata la svolta della vita
e che, per questo, sente dentro di sé una specie
di debito personale verso il battaglione, la caserma, gli alpini. Sembrano storie d’altri tempi
e, in effetti, lo sono: giovanotti che, a vent’anni,
non avevano mai visto, non si dice il mondo,
ma nemmeno l’Italia. Per loro, inevitabilmente,
andare soldato ha rappresentato l’iniziazione, il
14

rito dell’ingresso nella vita vera e il viatico per il
proprio futuro. Così è stato per Giovambattista
Gherardi: per lui Vipiteno (ve la ricordate la canzoncina? Meglio morire sotto ad un treno che a
Vipiteno a fare il soldà…) è stata come la Parigi
dell’Educazione sentimentale, la capitale della
propria giovinezza.
Sono passati più di trent’anni, ma Giovambattista non ha dimenticato la “Menini” e il GAM
“Sondrio”: li ha portati con sé, per tutto questo
tempo, come un ricordo bello e prezioso. Gli alpini, però, come si diceva, hanno un carattere un
po’ speciale: non indulgono alla nostalgia, perché, dopo un po’, gli prudono le mani. Dunque,
il Giambattista, torna spesso a rivedere i luoghi
della propria naja: una bella tirata, da Osio Sotto
al Brennero, ma ne vale la pena. Evidentemente,
non gli piace la politica sparagnina del governo,
che lesina soldi agli alpini, in attesa di cancellarli
definitivamente dalla faccia della terra: osserva il
progressivo declino delle infrastrutture e decide
due cosette, fondamentali, per spiegare il carattere alpino: la prima è che le infrastrutture vanno
a remengo, se, prima, sono andati a remengo gli
uomini. E non è il caso suo. La seconda è che, se
lo Stato non ci pensa, ci pensano gli alpini, senza
tante balle! E lui è alpinissimo.
Così, visto che lavora nel settore, raccoglie l’occorrente, ottiene il permesso dal comandante la caserma, cui, evidentemente, non sembra
vero trovare un angelo custode da un quintale
a propria disposizione, e parte alla volta della
“Menini” con armi e bagagli. Quindici giorni di
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naja supplementare e la caserma del “Sondrio”,
oggi passata al “Morbegno”, è riasfaltata a nuovo: sembra tornata quella di una volta, quando,
a Vipiteno, di alpini ce n’erano duemila e non

duecento. Il conto? Ma lascia fare: tutto a posto!
Carattere alpino, dicevamo. Il Giovambattista è
contento così: sente di aver saldato lui un debito,
che aveva contratto con gli alpini, tanti anni fa.
Gli basta il grazie di cuore del battaglion “Morbegno”, o di quel che ne rimane, per essere felice.
Poi, come se niente fosse, se ne torna a casa sua, a
lavorare, come fa da tutta la vita. E, l’anno prossimo, tornerà alla “Menini” come sempre: potete
stare certi, però, che non gli passerà nemmeno
per la testa di vantarsi di quei bei vialetti nuovi
di pacca. Al Giovambattista basta aver fatto quel
che andava fatto, presto e bene. Così, quando gli
alpini la rimenano un po’ col loro carattere speciale, pensate a quelli come lui. E rimandate le
repliche a tempi migliori.

Marco Cimmino

Alpini travolti da una valanga

95° DELLA SCIAGURA DELLO SCERSCEN

A

nche quest’anno, sulle aspre pietraie della
Bocchetta delle Forbici, in alta Valmalenco a circa 2800 metri di altezza, al cospetto del “Monumento degli Alpini”, si è rinnovata
l’emozione dei numerosi partecipanti alla cerimonia di commemorazione delle vittime delle
due valanghe (Musella – 1 aprile 1917 e Val di
Scerscen – 2 aprile 1917). Come ormai, da 10 anni
a questa parte, annualmente avviene, il Gruppo
di Lanzada (SO), nel cui territorio si sono con-

sumate le due tragedie, organizza uno speciale
pellegrinaggio alpinistico per onorare e commemorare i 24 giovani alpini che, in piena Grande
Guerra, lassù lasciarono la vita.
Le vittime, tutti giovani militari di leva, rappresentano lo sforzo di una nazione per portare a
compimento quella Unità d’Italia di cui lo scorso
anno si è celebrato il 150° anniversario. La loro
provenienza, infatti, rappresenta numerose regioni italiane, dal Piemonte al Molise, dalla To-
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aaa
scana al Veneto e, naturalmente, da quasi tutte
le provincie lombarde. Numerosi bergamaschi
fanno parte del triste elenco delle vittime. La
pietà popolare ed i commilitoni superstiti onorarono fin da subito i caduti, costruendo in Val di
Scerscen un suggestivo e commovente cimiterino
ccc
con 16 lapidi riportanti nome e provenienza dei
militari deceduti, circondate da una staccionata. Le rigide condizioni climatiche del luogo, nel
tempo, hanno deteriorato il “Cimitero degli Alpini” e al suo posto, in tempi recenti, è stato eretto
un cippo commemorativo, mentre alla Bocchetta delle Forbici è stato costruito il “Monumento
degli Alpini”. La cerimonia commemorativa si

bbb

svolge alternativamente al Cimitero degli Alpini
e al Monumento degli Alpini.
Quest’anno è avvenuta al Monumento. Alla rievocazione e alla S. Messa, concelebrata da tre
sacerdoti, erano presenti Il vessillo della Sezione di Sondrio, con il suo presidente Alberto del
Martino e numerosi gruppi della Sezione, il vessillo della Sezione di Bergamo con il consigliere
sezionale Giovanni Ferrari e una rappresentanza del Gruppo di Calusco d’Adda, il vessillo del
Nastro Azzurro di Sondrio e numerosi alpini e
turisti di varia provenienza.

Leo Giannelli

Vivi le Forze Armate 2012

I RAGAZZI RACCONTANO

Nella foto da sinistra: Battista Belli, Ezio Cortesi, Simone Inno, Tenente don Flavio Riva, Savoldelli Gabriele, Nicola Morelli, Mattia Lussana

A

nche quest’anno si sono tenuti presso
reparti delle Forze Armate, stages della
durata di tre settimane.
Per quanto riguarda gli alpini, i reparti presso
cui si poteva accedere erano, a differenza degli
altri anni, solamente quelli direttamente dipendenti dal Centro Addestramento Alpino: il Reggimento Addestrativo di Aosta ed il 6° Reggi16

mento Alpini di Brunico. Per quanto ci riguarda,
noi ragazzi bergamaschi eravamo inquadrati nel
Battaglione Aosta, e precisamente nella 42ª compagnia “la valanga”.
Siamo stati inquadrati in questo glorioso battaglione dal 27 agosto al 14 settembre e avevamo base presso la caserma “Monte Bianco” di
La Thuile. Le attività svolte spaziavano su vari
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aaa
argomenti: addestramento formale, topografia
e orientamento, uso delle radio, movimento in
montagna raggiungendo una prima volta quota
2340 di Col della Croce e quota 2494 del rifugio
Deffeyes, movimento in parete su roccia (sia in
ccc
palestra presso la caserma Battisti di Aosta, che
su parete di roccia “artificiale” al Castello Cantore), superamento di guadi tramite corda, lezione
teorico pratica sulla difesa NBC, uso e movimento con le armi da fuoco sia al simulatore che al
poligono di Pollein.
Alla conclusione delle tre settimane, ci è stato
consegnato presso la caserma Battisti il “sacro
cappello”, con nappina rossa e fregio da truppa,
durante un’emozionante cerimonia a cui hanno
partecipato il vicepresidente nazionale dell’ANA, il presidente della sezione ANA Valdostana

bbb

ed i vessilli delle sezioni di Milano, Monza e
Valdagno. Alla consegna ci è stato calorosamente “ordinato” di portarlo con onore.
Noi tutti siamo a conoscenza che per statuto
ANA non possiamo essere iscritti quali soci ordinari, ma sappiamo anche che gli alpini mirano
più alla sostanza che alla forma; consapevoli di
questo vorremmo poter “dare” ai nostri gruppi
di provenienza e alla sezione quanto di buono
abbiamo imparato: spirito di sacrificio, forza di
volontà, disponibilità ad aiutare chi si trova in
difficoltà, certi che la grande famiglia alpina ci
accoglierà calorosamente.

I bergamaschi della 42ª compagnia

LA GIORNATA IN CASERMA
La giornata iniziava alle 6, subito a radersi ed a fare il cubo, poi colazione alle 7.
Alle 8 c’era una delle cerimonie più significative del corso, l’alzabandiera accompagnata dall’inno
di Mameli.
Poi cominciavano le attività, pranzo alle 12 e ancora attività, fino alle 16 30, dopo di che si poteva
uscire dalla caserma, vestiti in civile, per andare a fare un giro nel piccolo paese di La Thuile.
Rientro per cena alle 19 e poi ancora liberi, tranne coloro che avevano il turno di piantone e
corveè: pulizia esterna della caserma e controllo della pulizia delle camere da parte degli allievi.
Infine c’era il contrappello alle 23 e poi tutti in branda.

IN MEMORIA DI PADRE GIOVANNI BREVI,
CAPPELLANO ALPINO
In vista di una possibile piccola pubblicazione
a ricordo del cappellano alpino della Julia, padre GIOVANNI BREVI, M.O. V.M., si raccolgono
memorie, scritti, lettere, fotografie o quant’altro
possa concorrere a delinearne la figura di religioso e di militare al seguito delle truppe in
Albania, Grecia e nella campagna di Russia. Per
quanto riguarda la sua presenza in provincia di
Bergamo si ricorda che Padre Brevi è nativo di
Bagnatica, la famiglia ha vissuto a Gazzaniga, ed
è entrato nella Congregazione dei Padri Dehoniani di Albino.
Chiunque volesse mettere a disposizione il materiale (anche in fotocopia) può farlo pervenire
all’alpino Maurizio Monzio Compagnoni, Via
Santa Lucia, 20 - 24025 Gazzaniga (BG), e-mail
polare1@virgilio.it, cell. 3773013459. Si ringrazia
per la collaborazione.
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ELENCO DONAZIONI
Somme versate direttamente
€
Pro terremotati dell’Emilia/Romagna
tramite la Fondaz. ANA ONLUS
STEZZANO
1.000,00
S. GIOVANNI BIANCO
700,00
Gruppo BREMBATE SOPRA:
ai medici senza frontiere
500,00
a 3 missionari del paese
1.000,00
alla Scuola materna locale
1.000,00
Gruppo CARVICO:
all’Istituto Mario Negri di Bergamo
700,00
all’Associaz. Paolo Belli di Bergamo
700,00
alla Fondazione don Carlo Gnocchi
700,00
Gruppo TREVIOLO: ai volontari Pubblica
Assistenza Treviolo
1.5000,00
Gruppo: ONETA
per Assoc. Mato Grosso di Leffe
800,00
Sede sezionale
MORENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
BARIANO
MARTINENGO

100,00
100,00
100,00
1.500,00

Casa di Endine Gaiano
BREMBATE SOPRA
500,00
GANDINO
300,00
TELGATE
1.000,00
CARVICO
700,00
TREVIOLO
200,00
BG-GRUMELLO DEL PIANO
400,00
CIVIDINO/QUINTANO
500,00
BG-CITTA’ ALTA
320,00
Zona 21 “Alto Sebino”
per Camminaorobie Rifugio Magnolini 205,50
Incontro intervallare Capanna Ilaria
Zone 15 e 17 – 23 settembre ’12
590,00
Riunione conviviale
Capigruppo e Consiglieri Zona 13
300,00
Museo sezionale
CARVICO
GANDINO
CALCIO
TORRE DE’ ROVERI
ROMANO DI LOMARDIA
COMUN NUOVO
MARTINENGO
CIVIDINO/QUINTANO

100,00
150,00
150,00
200,00
100,00
500,00
1.500,00
50,00

Pro terremotati Emilia/Romagna
VALBREMBO
BREMBATE SOPRA

100,00
2.000,00
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CORNA IMAGNA
500,00
PREZZATE
500,00
BG-CITTA’ ALTA
1.000,00
CASIRATE D’ADDA
500,00
ALBARIDA
200,00
CARAVAGGIO
500,00
PEDRENGO
1.000,00
OSSANESGA
500,00
CORNALBA
200,00
AZZONICA
1.000,00
COSTA VALLE IMAGNA
1.400,00
SELVA DI ZANDOBBIO
300,00
CLUSONE
1.186,00
ZANDOBBIO
500,00
COSTA DI MEZZATE
1.000,00
COMUN NUOVO
500,00
ENTRATICO
300,00
CARVICO
700,00
ROTA IMAGNA
400,00
TREVIOLO
100,00
ALZANO LOMBARDO
2.145,00
PRESEZZO
200,00
AMORA
500,00
S.OMOBONO TERME
1.500,00
TORRE DE’ ROVERI
300,00
PETOSINO
1.000,00
SANTA BRIGIDA
3.000,00
VILLA D’ALME’
in collaborazione con Bar del Colle
1.000,00
ROMANO DI LOMBARDIA
200,00
ZOGNO
530,00
BOTTANUCO
500,00
COSTA SERINA
1.280,00
SOMENDENNA
271,00
ZAMBLA
150,00
MARTINENGO (quadri)
1.000,00
Offerte S. Messa – 8 luglio 2012
Camminaorobie ANA/CAI
314,68
Dipendenti Decathlon –Seriate
(contributo consegnato al Gruppo
Alpini di Nembro)
170,00
Un Alpino del Gruppo Ossanesga
60,00
Volontari Casa di riposo di Nembro
500,00
24 ore di calcio di Ponte Nossa ediz. 2010
(tramite Gruppo Alpini Clusone)
500,00
Colombo Angelo di Renate (MB)
50,00
Circolo Casa dell’Alpino
(tramite Gruppo Alpini Spinone)
1.455,00
Alfio (socio Gruppo Petosino)
40,00
Amici G.A.B.
70,00

OPINIONI
INDELLA
LIBERASEZIONE
USCITA
VITA

TROPPO CLAMORE PER UNA PREGHIERA

C

ome tanti alpini, anch’io ho letto l’editoriale
del direttore Bruno Fasani, apparso sul n°8 de
“L’Alpino” di agosto-settembre 2012. Tutto
benissimo; però, ritengo necessario proporre alcune
riflessioni non solo per commentare gli atteggiamenti
di alcuni cristiani e religiosi che non gradiscono la recita della nostra preghiera in chiesa, (anche la Chiesa
ha al suo interno diverse sensibilità) ritenendola poco “pacifista”, ma anche e soprattutto per convincere
tanti di noi che possono essere toccati dall’incertezza
o dal dubbio, atteggiamento proprio delle persone
accorte e intelligenti che desiderano approfondire
le loro idee e convincimenti. Senza rubare il mestiere agli storici, ai teologi, biblisti di varia tendenza,
predicatori “pacifinti”, letterati di svariate correnti,
propongo alcune considerazioni da alpino che non
vuole assolutamente passare per guerrafondaio,
particolarmente di fronte alle nuove generazioni alle quali parliamo di pace e di solidarietà andando a
incontrarle nelle scuole.Tutti gli scritti e le opere vanno giudicate e commentate tenendo conto del loro
tempo, luogo, contesto... Gli inni nazionali nascono
in un contesto di scontro, di guerra, di esaltazione
degli animi; quasi tutti gli stati sono nati in seguito
a rivolgimenti militari, fatti violenti, guerre. Cantare
col testo originale significa legarsi al passato, alla nascita di quei valori su cui si è costruito il presente, e
ritenersi quindi discendenti e parte della storia di un
popolo, di una nazione, essere l’anello di una catena,
non vuol dire certamente resuscitare gli avvenimenti
o volerne ripetere lo svolgimento. La guerra è la più
assurda, irrazionale, istintiva, bestiale manifestazione
della stupidità umana. Tutti gli eserciti si sono rivolti
alla divinità per averne la protezione; lo stesso Dio
è invocato da popoli che si stanno ammazzando tra
loro, la religione è sovente presa a giustificazione di
conflitti; la voce di Dio che grida ad Abele ”Dove è
tuo fratello?” quante volte è risuonata nelle coscienze
dei singoli uomini?
E qui si va a toccare il tema della “guerra giusta”, ”di
difesa”, argomento arduo e spinoso che senz’altro
non viene superato né risolto con l’affermare superficialmente che ogni guerra è ingiusta. Finché ci saranno nel mondo delle guerre, anche lontano da noi,
che per comodità o interesse fingiamo di non vedere,
finché il violento la spunterà sul debole oppresso,
come potremo parlare di libertà e di vera pace per
l’uomo? Come si può generalizzare affermando che
ogni guerra è ingiusta? Come si può dirlo ai perseguitati e a coloro che sono ridotti in schiavitù?
Da ciò deriva l’impegno della nostra Costituzione di
cui all’art.11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mez-

zo di risoluzione delle controversie internazionali”
e all’art.52 “La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino”. Bisogna guardarsi da coloro che predicano
e promettono ingannevoli età dell’oro che non sono
mai esistite, che portano all’effettivo disimpegno sociale e al prevalere degli egoismi individuali, pure
adducendo il pretesto che oggi il mondo è globalizzato, che non ci sono più le frontiere. Ma torniamo un
momento all’origine della nostra preghiera. Nel 1935,
dalla Val Venosta, il colonnello Gennaro Sora (quello
del Polo Nord) scrive una lettera alla madre, con il
testo originale della preghiera che recitava: “Nelle
asperità della vita, in qualunque parte la Provvidenza
ci ha portato a operare, per il bene delle nostre contrade, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, purificati dal compimento dei doveri quotidiani e memori
degli insegnamenti di coloro che ci hanno preceduto,
o Signore, Ti preghiamo di proteggere le nostre famiglie e i nostri fratelli vicini e lontani. Dio Onnipotente, facci vincere, con la fede e l’amore, la guerra
contro l’egoismo, gli inganni, i pericoli, le confusioni
del mondo moderno, le ingiustizie. E se qualcuno minacciasse le nostre famiglie, la nostra terra, la nostra
libertà, la nostra civiltà fondata sui millenari principi
del cristianesimo, sappia che siamo disposti anche ad
usare la forza e che il nostro amore per la pace non
deve essere scambiato per debolezza.
E Tu, Madre di Dio, vicina agli alpini e agli artiglieri
alpini, proteggili nello svolgimento delle missioni loro
assegnate.”
Alla luce degli scopi dell’ANA, espressi nell’art. 2
dello statuto, tenuto conto del linguaggio metaforico
del testo, come in qualsiasi preghiera, questo per me
è sostanzialmente il senso della nostra preghiera. Il
significato è ovviamente meno metaforico quando
l’Alpino è in armi (Afghanistan, Bosnia, Mozambico,
ecc.). Vi sembra che questi sentimenti siano di offesa
alla pace, di esaltazione della forza, di desiderio di
conquista?

Alberto Giupponi
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Sentieri di pace
aaa

LINEA CADORNA TRATTO
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OROBICO
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I

vari progetti della Linea Cadorna furono
costantemente ripresi ed accantonati fino al
gennaio 1911 quando l’ufficio della Difesa
dello Stato formulò un nuovo schema di controllo della frontiera svizzera lungo il saliente
ticinese dall’Ossola alle Orobie.... Luigi Cadorna, Capo di Stato Maggiore, riprese il progetto
del 1882 e con opportune modifiche, ordinò di
allestire una complessa linea a protezione del
confine svizzero composta da strade, trincee e
fortificazioni che copriranno più di 80 chilometri
di creste attrezzate con osservatori, magazzini,
caserme, comandi, contrafforti di pareti montane
e ancora strade e sentieri per raggiungere le trincee: un’opera immane che prevedeva 88 appostamenti per batterie di cannoni (11 in caverna),
25.000 metri quadrati di baraccamenti, 300 Km
di camionabili, 400 Km di carrarecce e mulattiere. Questo enorme lavoro fu compiuto da 20.000
operai e costò una somma paragonabile a 300
miliardi di lire.
La Linea Cadorna nelle Orobie - Iniziati con strutture imponenti, i lavori sono poi continuati con
materiali sempre più poveri fino ad arrivare
nella bergamasca quando ormai la guerra era
praticamente spostata sul fronte orientale. Ecco perché le nostre trincee sono solo in pietra”.
L’Alta valle Brembana faceva parte del settore
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Mera-Adda che comprendeva Valchiavenna e
Valtellina. L’intera area era presidiata da vari battaglioni fra i quali le compagnie alpine: Morbegno (283°), Tirano (284°), Edolo (285°) e Vestone
(286°). Tutti i soldati dipendevano dal comando
di occupazione avanzata frontiera Nord, disciolto il 10 gennaio 1919.
Itinerari sulle Orobie Bergamasche – Salmurano,
Verrobbio, San Marco, San Simone, Lemma,
Tartano, Dordona, Publino, Caronella, Belviso,
Venina, Venerocolo, Vivione: il ventaglio delle
escursioni nelle nostre Orobie è molto ampio e
tutti i sentieri portano la numerazione progressiva C.A.I. . Come quelli della Val Varrone e della
Valsassina, gli itinerari raggiungono tutti lo spartiacque valtellinese, offrendo superbi panorami.
Lunghezza dei percorsi per tutti ma comunque
nessuno da mettere in secondo ordine dal punto paesaggistico o storico: a volte basta anche
mezzora di cammino per poter imprimere nella
memoria ricordi difficilmente dimenticabili; è il
caso ad esempio della visita al promontorio fortificato che troviamo poco oltre il valico di Ca San
Marco, lasciando alla nostra destra il sentiero N°
101 che bordeggia il Pizzo Segade; il 1° promontorio è solcato da un breve tratto di strada militare che raggiunge una postazione con galleria:
si potrebbe rimanere in quel luogo per ore solo a
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guardarsi attorno.
Due giorni andranno comunque spesi per il tratto del “Sentiero Naturalistico Antonio Curò, che
dal Tagliaferri raggiunge il Vivione: si tratta di
un percorso per esperti che riassume tutto quanto di meglio la montagna nell’aspetto escursionistico, storico e naturalistico può offrire.
Occorre tuttavia aprire una parentesi: per le
strutture della Linea Cadorna Orobica, salvo il
lodevole esempio della “garitta” di Caronella
e della baita al Publino, riadattate dal gruppo
“Amici Escursionisti” di Sforzatica - Dalmine,
sino ad ora non si è fatto molto, sia dal punto di
vista architettonico che storico. I valichi alpini sono stati frequentati sin dai tempi più remoti, per
i “viandanti preistorici” erano addirittura sacri a
tal punto che venivano lasciate offerte votive, da
allora si sono susseguite e sovrapposte molteplici
situazioni che andrebbero “rivalutate”.
L’approccio con la Linea Cadorna può costituire
l’occasione per effettuare escursioni di ogni genere anche solo territorialmente connesse con essa,
vedi ad es: la “Via del Viandante”, o le “Alte vie
Valsassinesi”. Sarebbe auspicabile effettuare anche un “gemellaggio” fra i due musei etnografici
posti agli estremi di questo grandioso itinerario,
quello di Premana e di Schilpario.
E’ inoltre impossibile parlare estesamente delle infinite e complicate cause che portarono allo
scoppio del primo conflitto mondiale, né delle
figura a dir poco ed oltremodo “autoritaria” di
Cadorna e del suo antagonista Orlando o della
situazione politica di allora.
Accenno allo scontento dei soldati per lo più
“agricoltori” manifestato nei confronti degli operai che “stavano al sicuro” nelle fabbriche.
Anche succintamente è opportuno ricordare i
caduti avuti ad esempio, nelle dodici “spallate”

dell’Isonzo, 50.000 per ogni scontro, il doppio per
la dodicesima: quella di Caporetto ed alle altre
come quelle dell’ Ortigara, del Tagliamento o del
Piave, oppure alle vittime avute sugli altopiani
di Asiago: ventimila per volta, o degli sbrindellamenti di uomini e muli sul Grappa e neppure,
della “guerra bianca” che ha interessato gran
parte delle nostre Alpi.
Dobbiamo anche ricordare che tutti questi luoghi
furono teatro di scontri e distruzioni nel secondo
conflitto mondiale fra il 43 ed il 45: quanto rimane nelle nostre valli, forse è poco, ma dobbiamo
ricordarci che molti tratti della nostra rete sentieristica esiste perché “quella storia” e non solo
quella è passata anche dalle nostre parti.

Lino Galliani
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Boltiere

UN NUOVO NATO

Alle 10,30, come da programma, sui due versanti della montagna si sono formati due cortei
- avanti i vessilli delle sezioni e i gagliardetti dei
gruppi (una settantina bergamaschi, una trentina valtellinesi) - che hanno marciato verso il
passo dove è avvenuto l’incontro. Sono seguiti
l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro ed i discorsi di rito. Sono intervenuti i capigruppo di Averara, Bruno Paternoster, e di Albaredo, Nevio Ravelli, ed i presidenti delle sezioni
di Bergamo, Carlo Macalli, e di Sondrio, Alberto
De Martino. A concludere la S. Messa celebrata
da quattro sacerdoti e poi tutti al rancio.

Azzonica

I

l 13 aprile scorso perveniva in Sezione la
richiesta da parte di undici Alpini, di poter costituire un Gruppo in quel di Boltiere. Dunque è ancora la pianura che si fa avanti
con un’altra aggregazione che da ragione alle
speranze di poter vedere un Gruppo alpino in
quei pochi Comuni della Provincia che ne sono
attualmente sprovvisti. Il Consiglio direttivo sezionale, nel corso della riunione del 27 agosto,
ha deliberato la costituzione del Gruppo “Boltiere” contraddistinto dal n° 275, nell’ ambito
della Zona 26, coordinata da Franco Cavicchini
e la data ufficiale decorrerà dal 28 agosto 2012.
Salutiamo quindi con fervidi auguri il nuovo
nato. Buon lavoro e buona fortuna!

Averara

MILLE AL PASSO
SAN MARCO

A

lmeno un migliaio di penne nere non
hanno voluto mancare all’annuale appuntamento al Passo S. Marco per il 36°
incontro tra i Gruppi della Valle Brembana e la
Valtellina, che si è svolto domenica 15 luglio.
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LA NUOVA CASA

I

n cinquantacinque anni di vita le penne nere di
Azzonica non sono mai state ferme, svolgendo
innumerevoli attività. Dal seme gettato nel 1957
all’insegna del motto “ pochi ma buoni”, l’attività del
Gruppo è stata caratterizzata da varie manifestazioni
e soprattutto impegnandosi in varie iniziative anche
in collaborazione con la parrocchia. Dopo 55 anni, il
Gruppo rappresenta ancora una vera grande forza di
altruismo e disponibilità verso coloro che più hanno
bisogno. Oggi questa forza è costituita da 62 alpini e
60 amici. Tra i vari impegni si sono ritagliati un po’ di
tempo anche per loro, per farsi una casa, la loro casa.
Si tratta di un fabbricato rurale ceduto dal comune di
Sorisole in uso gratuito per 60 anni agli alpini che si
sono prodigati per reperire i fondi e prestando la loro
opera per la sua completa ristrutturazione. L’inaugurazione è avvenuta domenica 29 luglio alla presenza
di numerose penne nere ed autorità, tra cui il presidente sezionale Carlo Macalli ed il sindaco Stefano
Gamba che ha avuto parole di apprezzamento per la
partecipazione attiva del Gruppo alla vita del paese.
Il capogruppo Mario Gaeni ha porto il benvenuto a
tutti i convenuti, manifestando tutta la sua gioia per
avere una così bella casa il cui salone del piano superiore è stato intitolato alla memoria di Anselmo Musetti, uno dei più attivi nell’opera sia di costruzione
della casa che di finanziamento della stessa.
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Bracca

FESTEGGIATO IL 90°

S

abato e domenica, 22 e 23 settembre, gli alpini di Bracca hanno festeggiato il 90° di
fondazione del Gruppo. Guidati da Stefano
Zanchi, hanno organizzato due giornate. Il sabato a Cornalta c’è stata l’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti.
Nella serata si è tenuta una rappresentazione
storica della ritirata di Russia con il coro “Figli
di nessuno”.
La domenica grande sfilata per le vie del paese,
ritmata dalla fanfara alpina della Ramera, fino
alla parrocchiale di Bracca dove si è celebrata la
S. Messa. Al termine, sul sagrato, si sono tenuti
i discorsi ufficiali, la deposizione di una corona
al monumento ai Caduti, quindi il rancio.

Vedeseta. Il momento principale si è tenuto sul
sagrato con l’alzabandiera e gli onori al monumento dei Caduti, con i discorsi ufficiali del
capogruppo Zanardi Mario, del sindaco Salvi
Giovanni e del vicepresidente Granelli Alessio.
La Santa Messa è stata poi celebrata nella chiesa
parrocchiale dal parroco don Cesare Micheletti,
che nell’omelia ha elogiato gli alpini per la solidarietà e l’impegno per la comunità, un insegnamento per le future generazioni alla disponibilità ed all’aiuto verso il prossimo. I festeggiamenti
si sono conclusi con il rancio alpino.
Z.M.

Calcinate

30° CON PRIMA PIETRA

Brembilla

80 ANNI DI VITA

I
C

on la mente ancora all’Adunata Sezionale del 2007, gli Alpini di Brembilla hanno voluto festeggiare il traguardo degli
ottant’anni di fondazione. Dopo la serata del
sabato presso il capannone della Festa Alpina
con il concerto della Fanfara Tridentina magistralmente diretta dal Maresciallo Tempesta, domenica 29 luglio i festeggiamenti hanno avuto
il loro compimento mediante la sfilata per le
vie del paese, il tutto con la partecipazione del
vessillo sezionale scortato dal vicepresidente
Alessio Granelli, dai consiglieri Persico Isidoro, Quarteroni G.Carlo, Tiraboschi Enrico, con
il coordinamento delle varie fasi della cerimonia
da parte del consigliere Gotti Massimo.
Centinaia di alpini in rappresentanza di una
sessantina di Gruppi della provincia hanno sfilato seguendo il ritmo dato dalla fanfara della Brigata Tridentina e del Corpo musicale di

l trentesimo delle penne nere di Calcinate,
celebrato domenica 7 ottobre, è coinciso con
la posa della prima pietra della futura sede. Perciò tanto entusiasmo e partecipazione
sul prato della zona Brede, dove il capogruppo
Gianluigi Pezzoli con i suoi alpini - alla presenza del vicepresidente della sezione di Bergamo
Remo Facchinetti, del sindaco Gianfranco Gafforelli, del parroco don Davide Gregis, di varie
associazioni e numerose penne nere - hanno
inaugurato la prima pietra della casa dell’alpino che sorgerà nell’area residenziale a nord
dell’abitato. Dopo i discorsi del capogruppo, del
sindaco e del vicepresidente Facchinetti, prima
di benedire la pietra con al suo interno una pergamena con i dati della nuova casa, ha preso
la parola anche il parroco che ha detto: «Sono
figlio di un alpino e so che dove sorge una casa
destinata agli alpini c’è sempre del bene e del
bello intorno». La sera prima si erano esibite le
fanfare di Scanzorosciate e di Trescore, mentre
la domenica hanno segnato il passo al corteo le
fanfare di Rogno e Trescore. Hanno sfilato alpini di gruppi di tutta la provincia, i muli di
Foresto Sparso e poi tanti tricolori nelle mani
degli alunni.
Gloria Belotti
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Calcio

80° DI FONDAZIONE

e nei tanti interventi di solidarietà in cui si sono
distinti.
Dopo la deposizione di una corona d’alloro al
monumento ai Caduti è toccato al dinamico
capogruppo Santo Aglioni porgere un cordiale
saluto a tutti i convenuti. Sono seguiti i discorsi del sindaco del paese Pietro Quartini che ha
avuto parole d’elogio per le penne nere e del
vicepresidente Facchinetti che ha rimarcato i valori dell’essere alpini. Infine la S. Messa in suffragio degli alpini andati avanti ed un gioioso
pranzo all’insegna dell’amicizia.

Caravaggio

G

rande festa degli alpini di Calcio per gli
ottant’anni del Gruppo. I festeggiamenti hanno avuto inizio nel pomeriggio di
sabato 29 settembre con una sfilata per le vie di
Fontanella che, partendo da piazza Matteotti,
ha raggiunto il cimitero dove è stata deposta
una corona sulla tomba del capitano Giovanni
Calegari fondatore del Gruppo di Calcio nel lontano 1932. Una cerimonia molto significativa e
toccante con la presenza di alpini provenienti
anche da paesi vicini.
Nella serata, presso l’Oratorio di Calcio, si è
svolto un concerto con le fanfare alpine di Scanzorosciate e di Rogno alla presenza di un folto
pubblico che ha manifestato entusiasmo con calorosi e ripetuti applausi.
Alla domenica, nella Piazza Polivalente di Calcio si sono ritrovati un migliaio di penne nere
con i vessilli sezionali di Bergamo e Cremona e
ben 75 gagliardetti con la presenza del vicepresidente Facchinetti, i consiglieri Sangalli e Testa,
i past president Carobbio e Sarti, un cappellano
militare alpino, i sindaci dei comuni della zona
23 “Bassa Bergamasca Est”, il comandante dei
carabinieri di Calcio con altri rappresentanti
d’arma, delegazioni dell’IFMS e di associazioni
locali che hanno sfilato al passo cadenzato dalla
fanfara alpina di Trescore Balneario e dalla banda San Gottardo di Calcio e sotto la regia del cerimoniere Sangalli. Un corteo che sembrava non
finire mai per la grande partecipazione. Infine i
muli del Gruppo di Foresto Sparso che hanno ricordato gli anni in cui con gli alpini hanno scritto pagine di storia indimenticabili. Al Gruppo
Alpini di Calcio veniva riservata la parte finale
del corteo per ricevere i giusti applausi per l’ottima manifestazione e per l’impegno profuso in
tutti questi anni a favore della comunità locale
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GRIGLIATA CON
LUCA

U

na serata trascorsa in sede, una chiacchierata sulla casa per Luca, e la curiosità, il desiderio, di sentire da Luca cosa
pensava dell’iniziativa dell’Ana. Così il nostro
socio Ernesto ha contattato Luca su facebook e
da lì ha avuto inizio una delle esperienze più
significative della nostra vita associativa.
Quello che poteva essere un saluto di circostanza, è diventato un incontro intenso tra gli
alpini di Caravaggio e il caporalmaggiore Luca Barisonzi, avvenuto il 23 settembre scorso.
L’atmosfera iniziale era un misto tra imbarazzo e rispetto che hanno lasciato presto il posto
ad un clima rilassato e di convivialità, anche
in sintonia con i profumi della grigliata. Silvia
Giardina, una ragazza ventenne nostra amica,
presente all’incontro ha notato e annotato “la
spensieratezza tipica del sentirsi in una famiglia
nella quale nulla è tabù e nella quale il confronto
e il sorriso sono frutto di spontaneità”.
I racconti di Luca, relativi alle esperienze vissute
in Afghanistan, hanno rapito l’attenzione di tutti
ma ci sono stati anche altri argomenti veramente

INSERTO
TOTALI GRUPPI DELLA SEZIONE

2011
21.145
6.971

272
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

FORZA DELLA SEZIONE

2012
21.035
6.775

DIFF.
-110
-196

aggiornamento a fine tesseramento

1a AREA
RIEPILOGO 1a AREA
ALPINI
2011
2012 DIFF.

GRUPPI

80

5.146 5.150
4
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

AGGREGATI
2011
2012 DIFF.

1.777 1.694
272

FORZA DELLA SEZIONE
2011
2012

21.145
6.971

SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

GRUPPO

GRUPPO

DIFF.

21.035
6.775

-110
-196

63
47
182
17
40
49
46
33
477

62
47
177
17
43
46
41
33
466

-1
0
-5
0
3
-3
-5
0
-11

15
20
44
8
16
15
15
25
158

15
20
43
8
18
17
12
22
155

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

ZONA 4 ISOLA NORD - GIOVANNI LOCATELLI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO
2011
2012 DIFF.
2011
2012 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

-83

ZONA 3 ISOLA SUD - LUIGI PAPINI
AG G R E GATI
ALPINI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

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

55
56
67
66
167
164
153
154
35
34
40
41
84
79
121
123
103
100
32
32
95
98
88
84
62
63
1.102 1.094

1
-1
-3
1
-1
1
-5
2
-3
0
3
-4
1
-8

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

29
14
32
46
5
12
23
54
36
32
47
54
13
397

-2
1
-3
0
-1
-2
-4
0
0
-7
-6
0
0
-24

ZONA 27 STRADA FRANCESCA - GIACOMO LIMONTA
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

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

TOTALE ZONA 27

29
50
61
42
46
33
111
40
48
90
30

28
45
63
46
46
34
111
41
42
94
30

-1
-5
2
4
0
1
0
1
-6
4
0

12
11
50
17
17
8
49
14
22
27
6

11
8
50
17
19
7
47
14
21
25
6

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

580

580

0

233

225

-8

(I numeri in rosso sono negativi)

ZONA 10 VALLE S. MARTINO NORD - ELIO BONANOMI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
CALOLZIOCORTE
298
282
-17
70
69
-1
CARENNO
89
86
-3
29
28
-1
ERVE
26
23
-3
10
9
-1
MONTE MARENZO
75
74
-1
28
22
-6
ROSSINO
70
71
1
13
13
0
SOGNO
53
54
1
33
32
-1
TORRE DE’ BUSI
26
27
1
14
13
-1
VERCURAGO
72
70
-2
23
20
-3
TOTALE ZONA 10
709
687
-23
220
206
-14
GRUPPO

ZONA 23 BASSA BERGAMASCA EST - SANTO AGLIONI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
0
5
ANTEGNATE
39
42
3
5
BARIANO
52
52
15
12
0
-3
CALCIO
72
70
-2
48
42
-6
CIVIDATE AL PIANO
45
45
0
16
15
-1
CORTENUOVA
COVO
FONTANELLA
MORENGO
PUMENENGO
ROMANO DI L.DIA
SOLA DI F. OLIVANA
TORRE PALLAVICINA

33
59
50
33
23
88
24
20

33
59
51
37
22
93
24
19

0
0
1
4
-1
5
0
-1

1
20
18
3
17
26
5
9

7
20
15
3
16
22
5
8

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

TOTALE ZONA 23 EST

538

547

9

178

170

-8

ZONA 28 BASSA BERGAMASCA OVEST - ? ? TONINO SANESE
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
BRIGNANO GERA D’A.
50
49
-1
9
8
-1
CALVENZANO
41
39
-2
29
25
-4
CARAVAGGIO
96
90
-6
47
41
-6
CASIRATE D’ADDA
59
61
2
18
18
0
CASTEL ROZZONE
MISANO GERA D'ADDA
MOZZANICA
PAGAZZANO
TREVIGLIO
TOTALE ZONA 23

38
0
73
16
96
469

38
22
75
18
96
488

0
22
2
2
0
19

9
0
25
1
22
160

9
3
25
1
25
155

0
3
0
0
3
-5

ZONA 24 VALLE S.MARTINO SUD - G.CARLO SANGALLI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ALBARIDA
31
28
13
14
-3
1
CAPRINO B.SCO
75
70
-5
28
23
-5
CELANA
23
24
1
8
8
0
CISANO B.SCO
230
228
-2
83
70
-13
PALAZZAGO
154
150
-4
27
24
-3
PONTIDA
87
86
-1
23
20
-3
S. ANTONIO D’ADDA
20
19
-1
7
7
0
VILLA D’ADDA
105
109
4
42
39
-3
TOTALE ZONA 24
725
714
-11
231
205
-26
GRUPPO

GRUPPO

ZONA 26 ADDA - FRANCO CAVICCHINI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

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

0
77
50
53
90
53
25
40
86
46
26
546

15
73
52
51
93
61
29
43
84
46
27
574

15
-4
2
-2
3
8
4
3
-2
0
1
28

0
32
9
15
20
9
27
16
22
22
4
176

7
29
11
15
22
11
26
15
20
21
4
181

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

INSERTO
vice presidente di riferimento GIORGIO SONZOGNI

2a AREA

aggiornamento a fine tesseramento
RIEPILOGO 2a AREA
ALPINI
2011
2012 DIFF.

AGGREGATI
2011
2012 DIFF.

4.434 4.387 -47
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

1.611 1.574 -37
272

GRUPPI

67

ZONA 5 BASSA VALLE BREMBANA - VIRGINIO TURANI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ALBENZA
33
33
0
13
13
0
ALME’
82
81
-1
6
6
0
ALMENNO S. BART.
92
102
10
60
48
-12
ALMENNO S. SALV.
158
154
-4
41
38
-3
AZZONICA
61
61
0
62
60
-2
CURNO
105
105
0
48
50
2
MOZZO
80
83
3
21
29
8
OSSANESGA
83
82
-1
20
20
0
PALADINA
103
97
-6
49
43
-6
PETOSINO
109
103
-6
64
56
-8
PONTERANICA
58
58
0
6
6
0
ROSCIANO
73
69
-4
61
58
-3
SORISOLE
59
52
-7
10
10
0
VILLA D’ALME’
128
125
-3
43
45
2
TOTALE ZONA 5
1.224 1205
-19
504
482
-22

FORZA DELLA SEZIONE
2011
2012

GRUPPO

GRUPPO

ZONA 6 MEDIA VALLE BREMBANA - MARIO ZANARDI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

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

133
125
20
23
35
33
33
32
216
216
247
247
95
94
45
44
21
21
41
40
90
87
49
49
312
317
1.337 1328

-8
3
-2
-1
0
0
-1
-1
0
-1
-3
0
5
-9

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

52
15
22
21
50
97
23
36
10
22
20
10
54
432

2
10
-1
-2
-4
2
0
-3
-1
-1
-1
0
1
2

SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

ZONA 7 ALTA VALLE BREMBANA E. - CARLO MILESI
ALPINI
AG G R E GATI
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ANNO 2011

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

66
53
27
15
17
23
27
63
13
304

67
53
27
15
17
23
28
61
12
303

(I numeri in rosso sono negativi)

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

22
25
19
1
7
2
14
19
10
119

23
24
20
1
7
2
14
21
10
122

1
-1
1
0
0
0
0
2
0
3

DIFF.

21.035
6.775

-110
-196

ZONA 8 ALTA VALLE BREMBANA O. - HANS QUARTERONI
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
AVERARA
36
37
1
24
26
2
CASSIGLIO
16
16
0
0
1
1
CUSIO
47
47
0
12
13
1
MEZZOLDO
24
22
-2
9
9
0
OLMO AL BREMBO
54
55
1
11
11
0
ORNICA
41
44
3
18
20
2
PIAZZATORRE
48
45
-3
23
21
-2
SANTA BRIGIDA
73
72
-1
31
26
-5
VALTORTA
35
35
0
17
17
0
TOTALE ZONA 8
374
373
-1
145
144
-1

GRUPPO

ZONA 9 VALLE IMAGNA - FERMO MAGER
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

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

GRUPPO
GRUPPO

21.145
6.971

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

34
61
68
59
70
49
52
56
95
38
43
625

1
-1
-1
2
-3
-5
0
-2
-3
0
-1
-13

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

8
14
8
23
28
35
25
28
16
24
15
224

-5
-1
0
0
0
-2
0
0
-2
-2
-1
-13

ZONA 25 VALLE SERINA - ISIDORO PERSICO
ALPINI
AG G R E GATI
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ANNO 2011

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

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

34
41
23
84
103
22
40
115
34
27
30
553

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

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

8
11
9
21
19
8
9
44
15
23
3
170

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

vicepresidente di riferimento ALESSIO GRANELLI

3a AREA

ZONA 15 VAL GANDINO - G. BATTISTA COLOMBI
AG G R E GATI
ALPINI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

86
70
301
101
64
622

85
65
293
95
63
601

-1
-5
-8
-6
-1
-21

11
24
47
26
33
141

10
16
51
27
31
135

-1
-8
4
1
-2
-6

ZONA 16 MEDIA VALLE SERIANA NORD - LUCIANO EPIS
ALPINI
GRUPPO
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
CHIGNOLO D’ONETA
30
29
-1
11
10
-1
GORNO
34
40
6
20
18
-2
ONETA
44
42
-2
27
26
-1
PARRE
127
126
-1
22
22
0
PONTE NOSSA
77
72
-5
14
11
-3
PREMOLO
31
30
-1
7
6
-1
TOTALE ZONA 16
343
339
-4
101
93
-8

(I numeri in rosso sono negativi)

AGGREGATI
2011
2012 DIFF.

4.732 4.695 -37
TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

1.298 1.280 -18
272

49

ZONA 14 MEDIA VALLE SERIANA S. - BRIGNOLI PIETRO
ALPINI
GRUPPO
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
CENE
82
76
-6
16
13
-3
FIORANO AL SERIO
73
95
22
46
51
5
GAZZANIGA
184
181
-3
26
29
3
SEMONTE
57
55
-2
18
18
0
VERTOVA
195
191
-4
44
43
-1
TOTALE ZONA 14
591
598
7
150
154
4

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

RIEPILOGO 3a AREA
ALPINI
2011
2012 DIFF.

GRUPPI

ZONA 13 BASSA VALLE SERIANA - CARRARA VINCENZO
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ALBINO
137
132
-5
66
66
0
ALZANO LOMBARDO
318
320
2
24
26
2
AMORA
33
33
0
12
15
3
AVIATICO
27
26
-1
20
18
-2
COMENDUNO
112
112
0
14
15
1
NEMBRO
183
199
16
25
31
6
OLTRE SERIO
88
89
1
23
21
-2
PRADALUNGA
115
109
-6
42
32
-10
RANICA
95
91
-4
19
19
0
SELVINO
25
33
8
12
15
3
TORRE BOLDONE
118
110
-8
48
45
-3
VILLA DI SERIO
138
137
-1
53
52
-1
TOTALE ZONA 13
1.389 1391
2
358
355
-3

GRUPPO

aggiornamento a fine tesseramento

FORZA DELLA SEZIONE
2011
2012
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

21.145
6.971

DIFF.

21.035
6.775

-110
-196

ZONA 17 ALTA VALLE SERIANA EST - GIOVANNI STABILINI
GRUPPO
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
CERETE ALTO
31
32
1
14
14
0
CERETE BASSO
55
52
-3
19
19
0
CLUSONE
253
253
0
58
62
4
FINO DEL MONTE
77
78
1
38
37
-1
ONORE
53
53
0
24
24
0
PRESOLANA
180
179
-1
31
31
0
ROVETTA
114
113
-1
33
32
-1
SAN LORENZO
45
41
-4
11
11
0
SONGAVAZZO
61
62
1
23
23
0
TOTALE ZONA 17
869
863
-6
251
253
2
ZONA 18 ALTA VALLE SERIANA NORD - MORSTABILINI DIEGO
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ARDESIO
165
163
-2
28
28
0
GANDELLINO
53
55
2
17
16
-1
GROMO
123
120
-3
20
20
0
LIZZOLA
35
34
-1
35
29
-6
PIARIO
53
53
0
15
15
0
VALBONDIONE
43
41
-2
23
19
-4
VALGOGLIO
69
68
-1
19
19
0
VILLA D’OGNA
63
61
-2
11
15
4
TOTALE ZONA 18
604
595
-9
168
161
-7

GRUPPO

ZONA 19 VALLE DI SCALVE - PIERANGELO MAGRI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

AZZONE
COLERE
SCHILPARIO
VILMINORE DI SCALVE
TOTALE ZONA 19

46
94
81
93
314

45
93
79
91
308

-1
-1
-2
-2
-6

17
47
14
51
129

16
46
14
53
129

-1
-1
0
2
0

INSERTO
vicepresidente di riferimento REMO FACCHINETTI

4a AREA
GRUPPO

GRUPPI

76

163
156
87
81
93
99
141
143
94
85
36
37
21
21
59
55
115
106
74
74
0
26
119
117
29
27
1.031 1027

-7
-6
6
2
-9
1
0
-4
-9
0
26
-2
-2
-4

43
33
27
38
17
10
11
27
60
17
0
28
17
328

40
31
25
33
9
12
9
24
54
17
0
28
17
299

-3
-2
-2
-5
-8
2
-2
-3
-6
0
0
0
0
-29

ZONA 2 BASSO SERIO - FRACASSETTI ALFREDO
ALPINI
AG G R E GATI
GRUPPO
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
AZZANO S. PAOLO
139
143
4
67
62
-5
BAGNATICA
104
106
2
11
10
-1
BRUSAPORTO
83
83
0
26
25
-1
CASSINONE
56
56
0
26
26
0
GRASSOBBIO
65
63
-2
41
39
-2
LALLIO
33
44
11
10
10
0
ORIO AL SERIO
17
16
-1
0
0
0
SERIATE
130
128
-2
23
24
1
STEZZANO
70
71
1
14
16
2
TREVIOLO
122
117
-5
41
40
-1
TOTALE ZONA 2
819
827
8
259
252
-7

GRUPPO

ZONA 11 VALLE CALEPIO - CLAUDIO SALEMI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

BOLGARE
CALCINATE
CALEPIO
CAROBBIO D.A.
CASTELLI CALEPIO
CHIUDUNO
CICOLA
CIVIDINO-QUINTANO
GRUMELLO D.M.
PALOSCO
TELGATE
TOTALE ZONA 11

109
105
84
85
47
46
92
90
146
148
101
107
33
32
147
145
127
130
109
107
124
127
1.119 1.122

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

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

8
29
18
24
40
45
13
46
17
27
35
302

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

ZONA 12 COLLINARE EST - GIUSEPPE RINASCIENTI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ALBANO S.ALESS.
177
176
-1
48
50
2
CENATE SOTTO
50
56
6
14
19
5
COSTA MEZZATE
90
83
-7
15
16
1
GORLAGO
89
86
-3
57
56
-1
GORLE
95
97
2
70
76
6
MONTELLO
77
78
1
29
26
-3
PEDRENGO
157
154
-3
42
40
-2
SCANZOROSCIATE
187
181
-6
50
49
-1
TORRE DE’ ROVERI
76
79
3
32
24
-8
TOTALE ZONA 12
998
990
-8
357
356
-1
GRUPPO

(I numeri in rosso sono negativi)

RIEPILOGO 4a AREA
ALPINI
2011
2012 DIFF.

6.833 6.803

-30

AGGREGATI
2011
2012 DIFF.

2.285 2.227

TOTALE GRUPPI DELLA SEZIONE

ZONA 1 BERGAMO - PACCHIANI MASSIMO
ALPINI
AG G R E GATI
ANN0 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

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

aggiornamento a fine tesseramento

272

FORZA DELLA SEZIONE
2011
2012
SOCI ALPINI
SOCI AGGREGATI

GRUPPO

DIFF.

21.035
6.775

-110
-196

ZONA 20 VALLE CAVALLINA - REMO FACCHINETTI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 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

21.145
6.971

-58

31
27
136
134
73
70
64
61
99
98
92
93
43
37
41
40
45
45
77
78
29
30
40
41
152
155
92
91
1.014 1000

-4
-2
-3
-3
-1
1
-6
-1
0
1
1
1
3
-1
-14

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

15
36
26
17
58
27
20
27
28
11
7
13
23
46
354

0
-2
-4
0
-3
-3
0
-5
-2
0
1
0
2
-3
-19

ZONA 21 ALTO SEBINO - ANGELO PERDONA’
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.

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

93
102
208
119
62
112
172
868

89
102
205
113
62
112
174
857

-4
0
-3
-6
0
0
2
-11

29
57
50
15
34
36
57
278

28
55
50
15
33
37
57
275

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

ZONA 22 BASSO SEBINO - G. PIETRO VAVASSORI
ALPINI
AG G R E GATI
ANNO 2011
2012 DIFF.
2011
2012 DIFF.
ADRARA S. MARTINO
104
104
0
28
29
1
ADRARA S. ROCCO
67
65
-2
39
39
0
CREDARO
39
39
0
12
14
2
FORESTO SPARSO
102
103
1
65
64
-1
GANDOSSO
67
67
0
29
28
-1
PARZANICA
45
49
4
37
35
-2
PREDORE
83
75
-8
33
30
-3
SARNICO
126
123
-3
51
55
4
TAVERNOLA B.SCA
142
141
-1
29
27
-2
VIADANICA
44
43
-1
16
16
0
VIGOLO
40
40
0
20
20
0
VILLONGO
125
131
6
34
32
-2
TOTALE ZONA 22
984
980
-4
393
389
-4
GRUPPO

CRONACA DAI GRUPPI
interessanti sui quali Luca ha posto l’attenzione: il valore della solidarietà e non per se ma
per i giovani che hanno provato e continuano
a provare sofferenze come lui. La dedizione di
Luca è quella di un alpino, un Alpino vero, che
porta con se lo spirito di sacrificio, l’orgoglio
della bandiera tricolore ed il profondo senso
del dovere.
Il bilancio della giornata non può che essere
molto positivo: lo si è letto sul viso di tutti i presenti, ma soprattutto nel sorriso della signora
Clelia, mamma di Luca.
Silvio Viola

Carvico

ala i Vessilli delle Sezioni di Biella, Genova e
Pisa/Lucca/ Livorno, gemellati con il Gruppo
di Carvico tramite i rispettivi Gruppi di Arborio, Masone e Viareggio e ben ottantacinque
gagliardetti. Il corteo dopo aver attraversato il
paese imbandierato raggiungeva il Parco Serraglio dove è situata quella che forse è la più bella
sede alpina di Gruppo, concludendo in bellezza
la manifestazione.
(Per visitare il museo contattare: n° tel.
3401675809 - e.mail: celestinorota@virgilio.it)

Cividino Quintano

UN MUSEO PER L’80° UNA GIORNATA
INDIMENTICABILE

S

i è sviluppata in più giorni caratterizzati da
vari eventi la ricorrenza per gli 80 anni di
fondazione del Gruppo di Carvico. Sabato
16 giugno, vi è stata la presentazione e la consegna del nuovo veicolo della Protezione Civile
donato interamente dagli Alpini locali, presente Mons. Gaetano Bonicelli già Arcivescovo castrense e la benedizione di una targa a ricordo
dell’anniversario donata dall’Amministrazione
comunale.
Di seguito, nella parte sovrastante la meravigliosa sede del Gruppo si è inaugurato il museo
alpino, con la presenza di Carlo Macalli presidente sezionale e di vari consiglieri, Valerio Bettoni past President della Provincia era anche lui
della partita; in serata canti alpini e popolari con
il coro Voci dal colle di Sotto il Monte e sabato
23 giugno altra esibizione canora a cura del coro
Ana Valle S.Martino.
Il giorno della manifestazione clou è stato domenica 24 giugno, presenti per la Sezione il
Vicepresidente Dario Frigeni, il già Presidente
Antonio Sarti, consiglieri e coordinatori di zona;
la sfilata presentava un colpo d’occhio notevole
con il Vessillo sezionale in testa a cui facevano

P

erfino il cielo ha aiutato con una giornata
fresca e luminosa il gruppo di Cividino/
Quintano, che il 16 settembre ha festeggiato il ventesimo di fondazione, inaugurando nell’occasione un monumento agli Alpini,
assemblato dagli stessi soci, iniziando da una
pietra donata da un socio, da un’aquila e una
penna in bronzo.
Le manifestazioni sono iniziate sabato 15 settembre con la deposizione di omaggi floreali
sulle tombe di alpini andati avanti nel corso dei
vent’anni, con la preghiera dell’alpino ed il silenzio; nel tardo pomeriggio la Fanfara Star of
Alps ha percorso le strade del paese suonando
inni e musiche patriottiche. In serata presso il
Centro Tennis Mongodi, vi è stata la premiazione degli alunni delle scuole primaria e secondaria per i lavori svolti sul tema: “Gli Alpini”.
Di seguito si è tenuto il concerto con i cori di
Palazzolo sull’Oglio, Coccaglio e la Fanfara Star
of Alps.
Domenica 16, al termine della sfilata, durante la
S.Messa celebrata da don Perletti, è stato benedetto il nuovo gagliardetto tenuto dalla madrina
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sig.ra M.Rosa Manessi, vedova del capogruppo
Pietro Cristiani andato avanti nel 2004. Erano
presenti i past president Sarti e Carobbio, i vicepresidenti Facchinetti e Granelli con alcuni
consiglieri sezionali, il sindaco di Castelli Calepio Flavio Bizzoni, il vicesindaco Volpi e vari
consiglieri comunali. Il vessillo della Sezione era
scortato da sessanta gagliardetti, molti dei quali
provenienti dalla provincia di Brescia.
Le fanfare di Villanuova sul Clisi (Star of Alps),
di Trescore e la banda cittadina di Castelli Calepio, hanno sottolineato con le loro note tutta la
manifestazione; il coordinatore di zona G.Pietro
Vavassori ed il vice presidente Facchinetti hanno svolto il compito di cerimonieri.
I discorsi di rito, la donazione di medaglie commemorative e gagliardetti ed il tradizionale
pranzo chiudevano in bellezza la giornata.
Angelo Gondola

Clusone e Gandino

ALLA CAPANNA
ILARIA

Costa Imagna

25° DEL GEMELLAGGIO

I

l 22 luglio a Costa Imagna, il Gruppo locale
ha festeggiato il 25° del gemellaggio con gli
alpini di Bagnolo Mella. Presenti numerosi
alpini e gagliardetti provenienti da vari paesi
della Lombardia e del Trentino Alto Adige ed
i vessilli di Bergamo e Brescia. Il corteo ha sfilato per la via centrale del paese, facendo sosta
al cimitero per onorare gli alpini andati avanti.
Giunti al passo Forcella, nella cappella alpina,
dopo l’alzabandiera, ci sono stati i discorsi ufficiali, tenuti dal presidente sezionale Macalli e
dal Ten. Colonnello Biasotto, comandante del
Reparto Comando Supporti Tattici della Tridentina, nativo di Bagnolo Mella. È seguita la
Santa Messa celebrata da don Marco Martinelli.
La giornata, dopo il pranzo conviviale, è terminata con un concerto memorabile della fanfara
Orobica nello spirito dello striscione: “Uniti per
rimanere uomini”.

Fontanella

PARCO DEGLI ALPINI

I

canti del Coro Idica hanno fatto da sottofondo al 19° Incontro intervallare alla Capanna
Ilaria, sul Pizzo Formico, organizzato dai
Gruppi alpini di Clusone e Gandino e dalle sezioni Cai della Valgandino e Clusone. Presenti
i past president Ana e Cai, Antonio Sarti e Paolo Valoti, i sindaci di Clusone, Gandino, Leffe,
Cerete e Cazzano, il vicesindaco di Casnigo,
numerosi alpini ed escursionisti con vessilli e
gagliardetti. La S. Messa è stata concelebrata dal
prevosto di Gandino, don Innocente Chiodi, dal
vicario di Clusone don Davide Rota Conti e da
padre Eleuterio Bertasa, monfortano di Peia.
26

È

diventata “Parco degli Alpini” l’area verde di via Mons. Galimberti a Fontanella.
Una scelta voluta e “dovuta”, visto che le
penne nere, guidate dal capogruppo Gianfranco
Resmini, dopo aver preso in carico il parco grazie ad una convenzione, l’hanno ripulito, piantumato e risistemato a dovere. Alla cerimonia
d’intitolazione hanno partecipato, tra gli altri, il
sindaco Maria Cristina Cattapan, il parroco don
Libero Salini che ha impartito la benedizione, ed
il presidente emerito della sezione di Bergamo,
Antonio Sarti.

CRONACA
DAISEZIONE
GRUPPI
VITA DELLA

aaa
Oneta

AL SANTUARIO DEL
bbb
FRASSINO
ccc

questo dal coro Idica. Durante l’omelia il
vescovo ha sottolineato i motivi che lo legano agli alpini per la loro disponibilità verso
i più bisognosi, ricordando i suoi trascorsi
tra di loro e ritenendosi orgogliosamente
un vecio essendo alla soglia dei novant’anni.
Al termine si è riformato il corteo che è sceso alla spaziosa sede del Gruppo, dove gli
alpini di Oneta, guidati da Giovanni Pizzamiglio, hanno offerto un gustoso rancio
il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Mato Grosso del paese.
Lüf

Palazzago

UN ABBRACCIO PER L’80°

A

i festeggiamenti del quinto centenario
della Madonna del Frassino non potevano certo mancare gli alpini che invocano
la Madonna nella loro preghiera quale madre
“candida più della neve”.
Così le penne nere della zona 16 - che comprende i Gruppi di Oneta, Chignolo, Gorno, Ponte
Nossa, Parre e Premolo - domenica 22 luglio
hanno fatto coincidere il loro annuale raduno
intergruppo con un pellegrinaggio al santuario
incastonato sotto le guglie dolomitiche dell’Alben. Era il 2 luglio 1512 quando la Madonna
apparve ad una pastorella del luogo di nome
Petruccia Carobbio, guarendola da una malattia
agli occhi, e dove i fedeli eressero un santuario
che è ancora oggi metà di continui pellegrinaggi.
Dopo il ritrovo all’inizio della strada che si
diparte dalla Prealpina Orobica e che porta al
luogo dell’apparizione, si è formato un corteo
che in silenzio è salito verso il santuario. Presenti il vicepresidente sezionale Granelli con i
consiglieri Stabilini, Persico e Bombardieri, l’ex
presidente Gianni Carobbio, il coordinatore di
zona Luciano Epis, i sindaci Bendotti di Oneta
e Capelli di Ponte Nossa che hanno scortato il
vessillo sezionale con al seguito più di una ventina di gagliardetti.
Sul sagrato della chiesa il coro Idica ha intrattenuto i numerosi alpini e pellegrini con canti
ispirati alla montagna. È seguita la S. Messa
presieduta da Mons. Bruno Foresti, emerito vescovo di Brescia, che con entusiasmo ha risposto
all’invito del parroco don Vicenzo che con lui ha
concelebrato il rito sacro, accompagnato anche

D

omenica 29 luglio la comunità di Palazzago ha stretto in un lungo abbraccio i
suoi 200 alpini che festeggiavano l’80° di
fondazione del Gruppo. La festa, nel paese colorato da bandiere e striscioni, è iniziata la vigilia
con un concerto di canti alpini del coro Val San
Martino di Cisano.
La cerimonia della domenica è iniziata con
l’appuntamento presso la sede locale alpina,
da dove ha preso il via la sfilata, coordinata dal
cerimoniere Giancarlo Sangalli, con gli onori al
vessillo sezionale e l’alzabandiera presso il monumento dei Caduti alla presenza di 73 gagliardetti e dei labari delle associazioni civili e d’arma del paese. Moltissime le autorità presenti: il
sindaco Michele Jacobelli, il rappresentante del
comando della Stazione Carabinieri di Zogno,
il consigliere nazionale Giorgio Sonzogni, i vicepresidenti sezionali Remo Facchinetti e Dario
Frigeni, i consiglieri sezionali Arnoldi, Bombardieri, Brumana, Ferrari, Giupponi, Locatel27
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aaa

li e Sangalli, il segretario sezionale Bertuletti e
l’emerito presidente Gianni Carobbio. Presenti
anche due giovani leve: l’alpino Mauro Rota
Stabelli di Palazzago e l’alpina Marta Benzoni
ccc
di Rovetta, atleta del centro addestramento di
Courmayeur.
Il corteo si è snodato per le vie del paese imbandierato a festa, al suono della fanfara di Scanzorosciate e della Banda G. Rossini di Palazzago,
con sosta al monumento ai Caduti con deposizione della corona d’alloro, a seguire omaggi
floreali ai monumenti dell’Artigliere, del Fante, dei Carabinieri e dell’Alpino. Sono seguiti i
discorsi del capogruppo Umberto Riceputi che
ha ringraziato tutti i partecipanti, del sindaco
Michele Jacobelli con dono di una pergamena
al Gruppo a ricordo del prestigioso traguardo
e del vicepresidente Giorgio Sonzogni che ha
evidenziato l’entusiasmo, la forza e lo spirito
della solidarietà alpina. È seguita la consegna
di targhe al merito al reduce M. Mazzoleni, al
consigliere C. Panza ed a ricordo dell’amico R.
Donghi.
Il corteo si è poi avviato verso la parrocchiale
per la S. Messa celebrata da mons. Daniele Rota.
La giornata è terminata con il pranzo presso il
Ristorante “La Palma” di Palazzago, trascorso
tra canti e musica.

bbb

Umberto Riceputi

Parre

RICORDANDO LA
NAJA

D

a alcuni anni le penne nere di Parre
ospitano a settembre gli artiglieri alpini che hanno militato nel Gruppo Belluno della Julia con in testa il loro comandante
Claudani, ora generale. Sempre numerosa è la
partecipazione. Quest’anno al 9° raduno erano
presenti 18 gagliardetti, i vessilli delle sezioni
Monte Ortigara e Bergamo, scortato dal consigliere Moro. Dopo un breve sfilata per le vie
del paese con deposizione di una corona al monumento ai Caduti, accompagnata dalla banda
locale, hanno preso la parola per brevi saluti il
sindaco Francesco Ferrari, il capogruppo Sergio
Bossetti, l’organizzatore della manifestazione
Gianni Cominelli e Paolo Moro per la sezione.
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È seguita la S. Messa, celebrata dal parroco don
Armando e magistralmente accompagnata dal
coro parrocchiale, a suffragio dei compagni di
naja andati avanti. Particolarmente commoventi
le parole della signora Pamela in ricordo del papà Emilio di Rosciano, scomparso da poco per
una grave malattia: “È il primo anno che a questo grande incontro, manca il mio papà. Rappresentava per lui un appuntamento annuale
a cui teneva tantissimo. Ecco perché credo che
oggi non avrei potuto essere in un altro posto
che qui! ... tra i suoi amici alpini di sempre, a
parlare di lui e a ricordare insieme a tutti voi
le persone che come lui sono andate avanti, lasciando un segno indelebile nei nostri cuori. E
portando il loro ricordo è come se adesso fossero qui”.

Lüf

Petosino

INAUGURAZIONE
PARCO

D

omenica 8 luglio il parco pubblico di
Petosino è stato dedicato al Beato Don
Carlo Gnocchi su richiesta del Gruppo
alpini locale, che l’amministrazione comunale
ha accolto. Nella stessa giornata è stata inaugurata, a fianco della sede del Gruppo ubicata
all’interno del parco, una scultura donata dagli
alpini e realizzata da Lanfranchi Gianmario di
Sorisole. L’opera, con al centro un basso rilievo
lavorato su pietra di Lecce, raffigurante Don
Gnocchi che tiene in braccio un bambino e in
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Rogno

bbb

GEMELLAGGIO CON
CLAVESANA

ccc

mano un cappello alpino e sulla targa è scritto:
“Amis ve racomandi la mia baracca …..l’uomo
è un pellegrino malato di infinito, incamminato
verso l’eternità”.
Il corteo - con una folta rappresentanza delle
associazioni di Sorisole e di alpini - accompagnato dalle fanfare di Sorisole e della Ramera, è
partito dal monumento degli Alpini e Artiglieri,
fermandosi lungo il percorso ad onorare i monumenti all’Avis/Admo, ai Caduti dell’eccidio
di Petosino e dei Caduti in guerra, per poi proseguire verso la parrocchiale di Petosino dove
il parroco don Angelo Gotti e mons. Angelo
Bazzari hanno concelebrato la S. Messa accompagnata dal coro Penne Nere di Almè/Petosino.
Il corteo si è poi riformato per raggiungere il
parco pubblico per l’intitolazione e lo scoprimento della scultura dedicata al Beato don
Carlo Gnocchi. Dopo la benedizione ed il lancio di palloncini tricolori, vi è stato il saluto del
capogruppo Antonello Taramelli, i discorsi del
sindaco di Sorisole alpino Stefano Gamba, del
presidente della Fondazione don Carlo Gnocchi
mons. Angelo Bazzari e del rappresentante la
sezione Domenico Giupponi, accompagnato
dai consiglieri Luigi Pulcini e Giovanni Locatelli.

Antonello Taramelli

D

omenica 20 maggio scorso è stato sancito
il gemellaggio tra i Gruppi di Rogno e
Clavesana (CN).
L’amicizia nacque nel 1994, quando in Piemonte
vi fu la tragica alluvione del fiume Tanaro.
Un alpino di Rogno contattò un amico di Clavesana, col quale aveva svolto il servizio militare, per portare aiuti a quei luoghi così profondamente colpiti. Si attivò così il Gruppo di
Rogno, capeggiato allora da Bruno Surini, e
vennero formate squadre di alpini e amici che
a rotazione si alternarono nei lavori per la ricostruzione degli spogliatoi del centro sportivo di
Clavesana.
Si è così pensato di consolidare l’amicizia tra
i due Gruppi con il gemellaggio alla cui cerimonia hanno partecipato l’attuale capogruppo
di Rogno Cesare Baiguini, il suo vice Giuseppe
Bertoni, il capogruppo onorario Bruno Surini,
il capogruppo di Clavesana Giovanni Bracco,
diversi alpini e i sindaci dei due paesi.
Durante la manifestazione i capigruppo si sono
scambiati targhe a ricordo dell’evento.
29
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S. Paolo

13ª FIAMMA VERDE

gnia presso un salone dell’oratorio, momento di
allegro convivio che non manca mai nelle nostre manifestazioni, mettevano la parola fine a
questo giorno. È stata una cerimonia semplice,
senza fronzoli ma carica di significato e molto
sentita da parte dei numerosi convenuti. Commosso, soddisfatto e giustamente orgoglioso il
capogruppo Mele che con caparbietà tutta sarda, ha voluto fortemente fondare questo nuovo
gruppo di S. Paolo Apostolo nella Città di Bergamo.

Raffaele Vitali

Sedrina

PER NON DIMENTICARE

S

ono trascorsi sette anni dall’ultima volta
che si è inaugurato un nuovo gruppo qui
in città e ritornare quindi all’aprile del 2005
quando venne benedetto il gagliardetto del
gruppo “Viale Venezia”. Questa volta è toccato
al quartiere cittadino di S. Paolo tenere a battesimo l’omonimo nuova gruppo con una forza
di venti soci Alpini, portando a quota tredici i
gruppi della città.
Domenica 14 ottobre si è tenuta l’inaugurazione
ufficiale che ha sancito, diciamo così, il completamento dell’iter per entrare a pieno titolo
nell’Associazione. Il ritrovo dei partecipanti
presso l’Oratorio di S. Paolo è stato il prologo
della manifestazione, con il saluto al vessillo sezionale scortato dal vicepresidente Facchinetti
e dai consiglieri Arnoldi, Ferrari, Persico, Testa,
dal segretario Bertuletti e dal coordinatore della
zona 1 Pacchiani, venti i gagliardetti presenti e i
due reduci, Simone Bonetti classe 1921 e Guido
Musitelli classe 1923; la municipalità della Città di Bergamo era rappresentata dal presidente
della seconda Circoscrizione Giuseppe Epis.
Il corteo ha raggiunto la chiesa per la S. Messa
celebrata dal parroco mons. Alessandro Locatelli. Durante la funzione religiosa, accompagnata dai canti del Coro Val Cavallina, è stato
benedetto il gagliardetto, tenuto dalla madrina
sig.ra Renata Pizzigoni, nipote dei fratelli Calvi.
Il parroco durante l’omelia non ha mancato di
rimarcare la generosità e la disponibilità degli
alpini sempre presenti dove c’è bisogno della
loro opera. Al termine della funzione religiosa,
il corteo ritornava all’oratorio per l’alzabandiera cui seguivano brevi discorsi tenuti dal capogruppo Giovanni Mele, da Giuseppe Epis e da
Remo Facchinetti. Il saluto finale al vessillo che
lasciava lo schieramento e la tavolata in compa-
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L

a riproduzione della colonna mozza
dell’Ortigara con la scritta «Per non dimenticare» è il nuovo monumento che
gli alpini di Sedrina-Botta hanno inaugurato
vicino alla loro sede, domenica 8 luglio, giorno
del pellegrinaggio nazionale dell’Ana all’Ortigara, teatro di epiche battaglie durante la Grande Guerra. Accanto a questo è stata posta una
lapide dedicata ad un alpino defunto, ritrovata
durante i lavori di ristrutturazione della sede.
Essa sarà il monumento a tutti gli alpini defunti.
«Ho sognato questo momento sin da quando
ero bambino – ha detto il capogruppo Massimo
Gotti – Avevo 12 anni quando gli alpini stavano
costruendo la sede del gruppo e mi chiedevo
perché non ci fosse nelle sue vicinanze un monumento dedicato agli alpini. Ora questo sogno
si è finalmente realizzato».
Al termine della cerimonia sono stati consegnati
attestati di riconoscimento ad Antonio Gotti e
Giuseppe Tiraboschi che hanno ricoperto rispettivamente la carica di segretario uno e quella di
alfiere l’altro.

Emanuel Palazzi
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Semonte

Suisio

MEZZO SECOLO DI VITA 40° IN VAL VENOSTA

L

a consolidata prassi riguardante l’organizzazione a rotazione dell’annuale manifestazione nella zona 14, quest’anno era destinata a Semonte e non poteva capitare meglio,
vista la concomitanza con il 50° di fondazione
del Gruppo. La manifestazione è iniziata alle
ore 16.30 di sabato 22 settembre con la S.Messa
alla chiesetta dei Caduti, costruita nel 1962 dai
soci fondatori, sull’altura che domina la frazione, celebrata dal rev. parroco di Semonte, don
Mario Gregis, anch’egli fieramente alpino. Alle
ore 20.30 si è svolta, nell’Auditorium della Casa di Riposo Cardinal Gusmini, la serata con il
coro Monte Alto di Rogno e la proiezione dei
filmati di montagna del socio Paolo Pedrini detto “Pedro”, presentatore d’eccezione Francesco
Brighenti.
Domenica 23, alle ore 9.30, ammassamento al
nuovo Centro Parrocchiale (speaker Ezio Merelli), alla presenza dei 5 sindaci della zona: Cene, Gazzaniga, Fiorano, Vertova e Colzate. Alle
ore 10.00, dopo l’alzabandiera, è partita la sfilata con in testa il vessillo sezionale scortato dal
presidente Carlo Macalli, dal vice Granelli, con
alcuni consiglieri e dal coordinatore Brignoli.
I numerosi gagliardetti presenti e molti alpini
hanno formato un lungo corteo accompagnato
dalla fanfara Alpina di Scanzorosciate; è seguita
la deposizione della corona al monumento dei
Caduti, passando attraverso le vie di Semonte,
fino ad arrivare alla chiesa parrocchiale, dove
alle ore 11.00, sempre don Mario ha celebrato la
S.Messa accompagnata dal coro Voci Orobiche
di Casnigo. Alle ore 12.00, il pranzo al centro
Parrocchiale è stato ottimamente preparato dai
volontari e soprattutto volontarie dell’oratorio,
a seguire si è svolto lo scambio di doni tra le
rappresentanze ed il taglio della torta del cinquantesimo.

Dino Perolari

N

el quarantesimo anniversario della tragedia di Malga Villalta e di fondazione
del Gruppo, le penne nere di Suisio si
sono date appuntamento in Alta Valle Venosta.
La mattina del 12 febbraio 1972 a Malga Villalta, nell’alta Val Venosta, travolti da una slavina,
morirono 7 alpini. Erano: Bellini Romeo, 21 anni
di Foresto Sparso; Boschini Gianfranco, 21 anni
di Suisio; Corbetta Luigi, 21 anni di Sovico (MI);
Del Monte Valdo, 21 anni di Trento; Marcolongo Domenico, 21 anni di S. Giovanni Lupatoto
(VR); Saviane Duilio, 27 anni di Alpago (BL);
Tognella Davide, 21 anni di Stazzona (CO).
A seguito di quella tragedia, fu fondato nel 1972,
il Gruppo di Suisio. Per non dimenticare quei
ragazzi, ma anche per celebrare l’anniversario
della sua fondazione, il Gruppo di Suisio ha organizzato, come fa del resto ogni cinque anni,
un pellegrinaggio sul luogo della disgrazia. L’8
luglio, di mattino presto, i convenuti affrontano
la lunga salita che porta alla meta. La rappresentanza bergamasca con gli alpini di Suisio, Bottanuco e Foresto Sparso (quest’ultimi avevano
preparato una tenda come campo base) era la
più numerosa. C’erano anche alcuni commilitoni e familiari di quei ragazzi, ma anche alpini
e alfieri di Sovico, Pontoglio, Macherio, Trento
Sud, Tambre, Malles e Silandro, oltre ai vessilli
di Belluno, Brescia, Trento e Bergamo accompagnato dal consigliere Ferrari; i sindaci di Suisio,
Foresto Sparso, Sovico e Tambre.
La cerimonia, sobria ma molto sentita si è svolta regolarmente, nonostante la pioggia caduta
durante tutta la manifestazione. L’ordinato, silenzioso e breve corteo, partito dal campo base, si è quindi diretto alla cappella e alla croce
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posta sul luogo della disgrazia. Quindi, su un
improvvisato pennone si è svolta la cerimonia
dell’alza bandiera seguita dalla deposizione
di omaggi floreali. Sono seguiti brevi discorsi
di circostanza da parte del capogruppo Gabri
Esposito, del sindaco di Suisio Giuseppe Casali, dal rappresentante dei familiari Fiorenzo Boschini e dal consigliere sezionale Ferrari. Intensa
e partecipata la S. Messa celebrata dai parroci
di Suisio don Valter e di Sovico don Eugenio,
accompagnata dal coro Angelo di Villongo. Al
termine c’è stato lo scoprimento di una lapide
con una bellissima dedica scritta dai familiari
di quei ragazzi.

Giovanni Ferrari

Tavernola e Predore

UN CAMPO SCUOLA

S

ono tornati a casa tutti contenti gli studenti - trentotto, di cui sette ragazze - di
terza media di Tavernola e di Predore che
dal 21 al 23 settembre hanno partecipato alla
seconda edizione del Campo Scuola organizzato dalla Protezione civile e dalla Scuola media
di Tavernola. L’iniziativa, fortemente voluta da
Francesco Morzenti e sostenuta dall’ANA di
Bergamo, è stata ripetuta riutilizzando in gran
parte il clichè dello scorso anno, al quale sono
state apportate solo alcune modifiche, fra cui
la scelta del sito in cui sistemare il campo base - non più sul Monte Bronzone, ma nella più
comoda e funzionale sede sociale degli alpini a
Cortinica.
Per il resto si sono mantenute le attività già collaudate nel 2011, come l’escursione in montagna
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con lezione geologica e osservazioni sul paesaggio del Sebino da parte del professore Aldo
Avogadri, la spiegazione sull’uso della radio ricetrasmittente tenuta da due guardie del Corpo
forestale dello Stato, l’esercitazione antincendio
sui prati della tenuta la Cavalla, la simulazione
di una situazione di rischio seguita da funambolesca evacuazione dal terzo piano dell’edificio
scolastico, l’incontro con una squadra di cinofili
da soccorso, che hanno fatto vedere come vengono addestrati e utilizzati i cani nella ricerca
dei dispersi dopo un terremoto, una valanga o
altro evento di natura diversa.
A tutto ciò è stata aggiunta un’escursione nella
conca di Mondara, dove l’ingegnere Merati ha
illustrato gli interventi di prevenzione idrogeologica realizzati a salvaguardia del territorio
dopo che le piogge alluvionali del 2 luglio del
1990 avevano seriamente messo in pericolo il
centro abitato di Tavernola.

Torre de’ Roveri

85, MA NON LI
DIMOSTRA

G

rande gioia a Torre de’ Roveri per gli 85
anni di fondazione del Gruppo. La festa
ha avuto inizio sabato 23 giugno con un
applaudito concerto della fanfara di Scanzorosciate. Una domenica mattina piena di luce ha
accolto gli ospiti presso l’azienda agricola La
Tordela, dove è stato offerto un rinfresco. Alle
ore dieci, coordinati dal bravo Giancarlo Sangalli, ci si prepara per la sfilata: davanti la fanfara
di Scanzorosciate ed in coda quella trentina di
Valle di Cembra.
È stato uno spettacolo esaltane e solenne vedere
tante bandiere, labari e gagliardetti incolonnati
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Valle Imagna

RADUNO DI VALLE

S
sul viale pavesato di tricolori. Giunti al monumento all’Alpino si è deposto un serto di fiori e
si è recitata una preghiera nel ricordo di tutte le
penne nere “andate avanti”. Si è proseguito fino alla piazza davanti al monumento ai Caduti,
dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e
deposta la corona d’alloro, segno di riconoscenza verso chi ha sacrificato la vita per la Patria.
Presenti numerose autorità, tra cui il sindaco
Roberto Marchesi, il cav. Nino Belotti, Remo
Facchinetti, Alessio Granelli e Giuseppe Rinascenti, che nei discorsi hanno sottolineato l’importanza dei Gruppi alpini, che rendono visibili i valori insegnati dai padri fondatori, impegnandosi ogni giorno in circostanze e luoghi
diversi nell’aiuto di chi è nel bisogno. Durante
la S.Messa, celebrata dal parroco don Elio e don
Riccardo presso il nuovo oratorio, sono state recitate le preghiere dell’alpino, del combattente e
dell’artigliere ed espresso parole di gratitudine.
Al termine si è fatto ritorno alla Tordela per il
pranzo, ospiti del Conte Grumelli sempre felice di accogliere queste belle manifestazioni.
Durante una breve pausa il capogruppo Mario
Barbetta con il sindaco hanno donato agli stretti
collaboratori un quadretto raffigurante i monumenti all’Alpino e ai Caduti.

iamo in Valle Imagna dove nei giorni 16 e
17 giugno a Corna si è svolto il 34° Raduno di valle, accompagnato dalla fanfara di
Petosino-Villa d’Almè. Nell’occasione, di concerto con il capogruppo Lauro Roncalli, il comune di Corna Valle Imagna ha deciso di intitolare
una nuova strada a Ubaldo Cassi, disperso in
Russia, opera realizzata sul terreno riservato
dai suoi genitori al figlio soldato, qualora fosse
ritornato a casa.
Nato a Corna Imagna nel 1918, secondogenito
di una famiglia numerosa, che fondava il proprio sostentamento nell’economia agro-pastorale, Ubaldo Cassi emigrò ancora giovinetto in
Francia per lavoro dove rimase sino a quando il
dovere non lo richiamò in patria. Dichiarato abile al servizio militare nel 1938, venne chiamato
alle armi il 16 giugno 1941. Partecipò alla Campagna di Russia e alla tragica ritirata. Venne dichiarato disperso il 26 gennaio 1943 all’età di 25
anni. Suo zio paterno - da cui aveva ereditato
il nome, anch’egli Ubaldo Cassi, nato a Corna
Imagna nel 1896 - era morto per ferite riportate
in combattimento sul Monte Nero, nel primo
conflitto mondiale, il 26 maggio 1916 all’età di
soli vent’anni, militava nel 5° Alpini.
Questi ricordi, in cui la storia locale si intreccia
a quella nazionale ed internazionale, hanno fatto da leitmotiv al raduno, alla sfilata e alla S.
Messa presieduta dal parroco alpino don Paolo
Riva; infine l’incontro è continuato, raggruppando alpini e popolazione intorno ai tavoli per il
pranzo ed un momento di svago in uno scenario
suggestivo, di fronte al Resegone.

Giuliano Rubbi

Martina Riva
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REDUCI ADDIO
Mariano Carinelli - Torre de’ Roveri

T

utti i soci del Gruppo sentono profondamente la perdita del nostro reduce Marino
Carinelli, classe 1920. Uomo di carattere
forte e determinato, ma anche amante della storia e rispettoso fino all’ultimo respiro di quei
grandi valori come la famiglia, il lavoro, la Patria. Da sempre componente del consiglio della
Sezione Combattenti e Reduci e presidente onorario del nostro Gruppo, era fiero e orgoglioso
di essere un’alpino, di portare quel cappello
carico di fatiche e sacrifici. Nel prezioso libro,
curato da Luigi Furia, “I REDUCI RACCONTANO” Marino espone la sua odissea, “fronte occidentale, Grecia, Albania, Russia, la prigionia”
e conclude « ringrazio Dio per avermi donato

88 anni e di poter raccontare i momenti tragici
ma anche quelli belli e sereni della mia lunga
vita ». Caro Vecio ti pensiamo sulle alte cime,
tieni una mano sulla testa ai tuoi alpini e aiutaci a continuare con coraggio la salita alla vetta.
Conserveremo con cura in sede il tuo Cappello
e non dimenticheremo mai i tuoi bonari ed energici richiami.
Giuliano
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36° Campionato nazionale ANA di Corsa in Montagna a staffetta

BERGAMO SOLO QUINTA
“Chi e’ causa del suo mal...”
Lozzo di Cadore, 15/16 Settembre 2012
e è indubbio il merito di Belluno, per la vittoria nella classifica per sezioni, maturata
dal netto dominio in tutte le categorie, è
altrettanto vero che noi ci abbiamo messo del
nostro! Infatti, per la prima volta, Bergamo, non
solo ha mancato il podio, ma è finita addirittura
quinta. Non era mai successo, in 36 edizioni di
questa gara. Perché? Semplice, in primis per la
concomitanza con altre gare, sia in provincia che
fuori, cosa che non dipende da noi e poi per l’ormai dilagante disinteresse di alcuni nostri atleti.
Dispiace dirlo, ma questa è la realtà.
Chi scrive, insieme ormai soltanto ad un paio di
collaboratori fidati, si è sempre impegnato semplicemente per passione, cercando di trasmetterla, nella convinzione che poi davvero qualcosa di concreto con il tempo potesse nascere e
crescere, per poi continuare, a prescindere dai
soliti volontari. Invece, sembra che questo meritorio spirito alpino, sia destinato a dissolversi.

S
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Peccato!
Per quanto riguarda la manifestazione di Lozzo
di Cadore, gli organizzatori hanno incontrato
delle difficoltà nella logistica, in particolare per
la dislocazione degli alberghi e la cena del sabato sera.
Probabilmente non si aspettavano una così copiosa affluenza, sia di atleti (129 staffette tra
prima e seconda categoria e 35 della terza per
un totale di 457 concorrenti), che di tecnici ed
accompagnatori. La cerimonia del sabato pomeriggio è stata molto bella, con la sfilata per le vie
del paese e la salita al santuario della Madonna
di Loreto, dove è stata celebrata la S.Messa dal
parroco di Lozzo.
In questa chiesetta, il Santo Padre, Benedetto
XVI, saliva sempre a pregare durante i suoi soggiorni estivi nelle Dolomiti.
Domenica mattina alle ore 9.00 partono le staffette di 1ª e 2ª categoria, con l’ottimo Danilo
Bosio che è in testa al primo cambio facendo
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segnare anche il miglior tempo assoluto.
In seconda frazione parte il sempre combattivo Isidoro Cavagna, che però si trova a lottare
con il secondo frazionista di Belluno, molto più
giovane di lui e gli avversari della sezione di
Trento e Carnica.
Nella terza ed ultima frazione, Luciano Bosio,
recupera 35 secondi sull’atleta che lo precede e
riesce ad aggiudicarsi il terzo posto. Bravi ragazzi!
Buona la prestazione anche della nostra squadra “B”, sempre nella prima categoria, con Pier
Luca Armati, Emilio Mognetti e Flavio Ghidini,
che si è piazzata all’8° posto.
Nella 2ª categoria, schieravamo alla partenza
soltanto una squadra, Bergamo “E”, che a sorpresa si è piazzata al 5° posto, con un’ottima
prestazione da parte di Stefano Cavagna, Norberto Perolari e nientemeno che Paolo Valoti,
al debutto in questo tipo di competizione, di
“soli” 7,3 km con 350 metri di dislivello, che per

lui, abituato a ben altri chilometraggi e dislivelli, è stata una gara “veloce”.
Poi partono le staffette della 3ª categoria con
l’ottimo terzo posto della squadra “F” composta da Enrico Bigoni e G.Mario Merelli.
Gli altri piazzamenti delle nostre squadre:
1ª cat: 46ª Bergamo “C” con Moreno Sella, Mosè Rota e Luca Ruggeri - 73ª Bergamo “D” con
Bortolo Albricci, Giovanni Losa e Giordano
Brumana;
3ª cat: 10ª Bergamo “G” con Bonifacio Bergamelli e Ruggero Bassanelli -19ª Bergamo “H”
con G.Mario Boffelli e Adriano Seccomandi
Classifica per sezioni:
1ª Belluno, 2ª Trento, 3ª Pordenone, 4ª Cadore,
5ª Bergamo ed a seguire altre 23 Sezioni
Dino Perolari
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41° Campionato nazionale ANA di Corsa in Montagna individuale

BOSIO E BENDOTTI, FRATELLI
INDOMITI
discesa.
Ottimo il secondo posto del nostro Danilo Bosio,
che si è messo alle spalle atleti del calibro di Ratti, Cassi e Colombo, mentre il fratello Luciano,
classe 64, è giunto al 7° posto assoluto con una
prestazione maiuscola. Bravissimi anche i fratelli Bendotti, con Benito al primo posto nella sua
categoria ed il fratello “Mago” ottimo terzo. Due
coppie di fratelli immarcescibili!
I concorrenti alla partenza erano 400, suddivisi
in 10 categorie; ottima l’organizzazione da parte
dei gruppi di Perledo, Varenna e Esino Lario,
con la supervisione dell’insostituibile Fabio Festorazzi, factotum e concorrente.
I nostri atleti si sono comportati molto bene, ecco i loro piazzamenti nel dettaglio:

Perledo (Lecco) 29/30 settembre 2012

D

opo il campanello d’allarme suonato
con il risultato deludente della gara a
staffetta di Lozzo in Cadore, c’è stato
un sussulto d’orgoglio dello “zoccolo duro” dei
nostri atleti, visto che la maggioranza dei big
latita sempre.
A Perledo, si è svolta una vera corsa in montagna, di 12 km con un dislivello di 775 m per
le categorie dalla 1ª alla 4ª e di 7,7 km con un
dislivello di 460 m per le categorie dalla 5ª alla
10ª (oltre i 50 anni).
Un tracciato molto tecnico, con l’arrivo in salita,
che ha messo a dura prova tutti i concorrenti,
non a caso infatti ha vinto Piuk Tadei di Udine,
classe 1981, che quest’anno si è aggiudicato tutte
le gare di skyraid che ha disputato.
Inoltre, l’abbondante pioggia del sabato, ha reso
ancor più insidioso il tracciato, specialmente in
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1ª categoria:
5° Flavio Ghidini - 10° Matteo Bolis - 24° Marco
Pedretti
2ª categoria: 10° Cristian Pesenti - 17° Marino
Raisoni - 19° Moeno Sella - 20° Carlo Rota - 23°
Mosé Rota - 25° Cristian Valsecchi - 32° Giuseppe Rasmo - 41° Luca Pellegrini
3ª categoria: 1° Danilo Bosio - 5° Daniele Tomasoni - 26° Ivan Bertocchi - 34° Michele Suardi
- 40° Dario Gervasoni - 41° Alberto Gatti
4ª categoria: 2° Luciano Bosio - 5° Isidoro Cavagna - 37° Luca Ruggeri
5ª categoria: 13° Stefano Cavagna - 41° Giovanni
Losa
6ª categoria: 19° Bortolo Albricci
7ª categoria: 7° Antonio Baroni - 11° G.Mario
Merelli -13° Enrico Bigoni - 14° Ruggero Bassanelli -20° Pierantonio Losma
8ª categoria: 4° Bonifacio Bergamelli - 7°
G.Mario Boffelli
9ª categoria: 6° Antonio Migliorini
10ª categoria: 1° Benito Bendotti - 3° Manfredo
Bendotti
Classifica per Sezioni: 1ª Bergamo - 2ª Lecco - 3ª
Sondrio - 4ª Belluno - 5ª Trento; ed a seguire
altre 35 sezioni.
Dino Perolari
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Tiro a segno

2012, UN ANNO DI FUOCO

C

ome tutti gli anni, i nostri tiratori non
perdono mai la mira ed anche il 2012 è
stato ricco di di allenamenti e gare. Ecco le principali. Nei giorni 4/5/6 maggio 2012
si sono svolti al poligono di Ponte S. Pietro il
39° camp. Sez di tiro a segno carabina libera a
terra ed il 28° camp. Sez. tiro a segno pistola
standard. Numerosa la partecipazione che ha
visto cimentarsi giovani e meno giovani in una
tre giorni di fuoco.
Per la specialità carabina i partecipanti in totale
sono stati 96 in rappresentanza di 20 gruppi.
Questi i podi. Esordienti: 1° Rota Antonio di
Almenno S.S, 2° Caio Maurizio di Mapello, 3°
Salvi Samuel di Sedrina - Esperti: 1° Dementi
Claudio di Sotto il Monte, 2° Frigerio Fabrizio
di Caprino Bergamasco, 3° Brembilla Nicolas
di Bonate Sotto - Master 1: 1° Omacini Giuseppe di Dossena, 2° Locatelli G.Luigi di Serina,
3° Ferrari Claudio di Oltre il Colle - Master
2: 1° Locatelli Alessandro di Bonate Sotto, 2°
Piazzalunga Bruno di Ponte S. Pietro, 3° Rocca
Renato di Curno - Classifica individuale assoluta: 1° Dementi Claudio (campione sezionale),
2° Locatelli Alessandro, 3° Piazzalunga Bruno
- Classifica per Gruppi: 1° Ponte San Pietro, 2°

Bonate Sotto, 3° Curno.
Per la specialità pistola standard i partecipanti totali sono stati 101 in rappresentanza di 22
gruppi sezionali. Questi i podi. Esordienti: 1°
Bettinelli Ramon di Brembilla, 2° Guerini Luca di Azzano S. Paolo, 3° Fustinoni Luca di Sedrina - Esperti: 1° Frigerio Fabrizio di Caprino
Bg., 2° Mazzoleni Mario di Caprino Bg., 3° Rota
Antonio di Almenno S.S. - Master 1: 1° Nava
Gualtiero di Ponte S. Pietro, 2° Chiesa Diego di
Villa d’Almè, 3° Omacini Giuseppe di Dossena
- Master 2: 1° Manzoni Agostino di Cisano Bg.,
2° Ubiali Mario di Curno, 3° Rossi Luciano di
Ponte S. Pietro - Classifica individuale assoluta: 1° Frigerio Fabrizio (campione sezionale), 2°
Manzoni Agostino, 3° Ubiali Mario - Classifica
per gruppi: 1° Ponte S. Pietro, 2° Caprino Bergamasco, 3° Cisano Bergamasco.
Con le canne ancora calde, i tiratori - capitanati
dall’inossidabile, instancabile e soprattutto insostituibile Pietro Armoir - sabato 9 e domenica 10
giugno si sono recati a Tradate (VA) per disputare il 39° trofeo “ Dorligo e Sarajevo Albisetti “
e manco a dirlo i “ cecchini orobici” si sono aggiudicati per l’ennesima volta il trofeo. Questa
la classifica per sezioni: 1ª Bergamo (Dementi
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Claudio, Piazzalunga Bruno, Rocca Renato), 2
ª Como, 3ª Varese. Non ancora sazi sabato 8 e
domenica 9 settembre gli Alpini si sono recati a
Tarcento (TS) per il trofeo “Furlan”, gara a carattere nazionale di tiro a segno con il fucile “garand”. Questi i risultati: 22° Rocca Renato, 30°
Frigerio Fabrizio, 32° Locatelli Alessandro, 38°
Tiraboschi Italo, 45° Milesi Marco, 78° Armoir
Pietro, 90° Locatelli Luigi, 92° Gatti GianBattista.
Infine, nei giorni 6 e 7 ottobre ecco a Vicenza i
Campionati nazionali Ana di Tiro a Segno. Si
sono presentati all’appuntamento tredici nostri
soci. La concorrenza agguerrita di certi “vecchi”
campioni e i risultati sorprendenti di alcuni outsider non hanno permesso ai nostri tiratori di
salire sui gradini più alti del podio a titolo indi-

viduale. Molto soddisfacenti comunque sono i
risultati di Fabrizio Frigerio, quarto nella gara
di pistola standard, categoria Open, e di Alessandro Locatelli, quinto nella gara di carabina
libera a terra, categoria Master 1. Un briciolo di
rammarico per Mario Ubiali (Ps. Master 1) e per
Luca Pornaro (Clt, Open) entrambi sesti. A livello di squadre la competizione è stata veramente
combattuta e Bergamo si è piazzata settima nella
carabina e sesta nella pistola a pochissimi punti dal podio. Orgoglio e felicità per la classifica
speciale T3 (realizzata con la somma di tutti i
punteggi dei tiratori di una medesima Sezione
e valida per la classifica del Trofeo Scaramuzza):
Bergamo si è aggiudicata il primo posto nell’arma lunga e il terzo nella pistola.

Arruolata nelle Truppe Alpine

MARTA BENZONI
FA PARTE DELLA NAZIONALE
Gareggia nella Coppa Europa di sci

A

vederla così sembrerebbe una ragazza
come tante altre, ma se la guardi meglio
capisci che i suoi begli occhi sprizzano
grinta e determinazione.
Stiamo parlando di Marta Benzoni di Rovetta, 21 anni, arruolata il 15 giugno scorso ed in
servizio al Centro Addestramento Alpino delle
Truppe Alpine, dove passano volontari, sottufficiali ed ufficiali dei reparti alpini dell’Esercito.
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Ordinato su un Reparto Addestrativo che ha
sede in Aosta presso la caserma “Battisti”, dispone della Sezione Sci Alpinistica dislocata a
La Thuille, caserma “Montebianco”, e la Sezione Sci e Ghiaccio del Centro Sportivo Esercito
a Courmayeur, caserma “Perenni”, dove è in
forza Marta.
Nella splendida località alpina ha sede una delle più importanti realtà dello sport d’eccellenza
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italiano per quanto riguarda le discipline invernali.
Il Reparto Attività Sportive (RAS), meglio conosciuto come Sezione Sport Invernali del Centro
Sportivo Esercito, inquadra infatti i migliori atleti militari di entrambi i sessi degli sport della neve e del ghiaccio, gran parte di loro fanno
parte delle squadre nazionali italiane e partecipano alle principali competizioni nazionali ed
internazionali.
Oggi gli “atleti militari” sono reclutati con appositi concorsi straordinari destinati solo ed
esclusivamente ai giovani giudicati atleti di interesse nazionale, in grado cioè di primeggiare
nelle principali competizioni nazionali ed internazionali.
Il Centro Sportivo Esercito recluta annualmente
i propri atleti in qualità di Volontari in Ferma
Prefissata Quadriennale (VFP4) attraverso concorsi straordinari per titoli, nei quali vengono
destinati dei posti agli atleti giudicati di interesse nazionale nelle discipline sportive invernali
di riferimento.
È Marta fa parte a pieno titolo di questi atleti nazionali. Sostenuta dal papà Romeo e dalla
mamma Mary, già a sei anni gareggiava con lo
Sci Club Rovetta per poi passare a tredici anni
allo Sci Club Orezzo, incominciando a mietere
piazzamenti e successi, conquistando, tra l’altro,
l’argento ai campionati italiani 2010 di discesa
per la categoria giovani a Caspoggio, dietro
Federica Brignone, la forte atleta di Coppa del
Mondo che era appena rientrata dalle Olimpiadi
Invernali di Vancouver.
Questo ed alcuni primi posti in gare nazionali e
internazionali le hanno permesso di entrare a far

parte della squadra nazionale B per la stagione
2011-2012 con la compagna dello stesso Sci Club
Michela Azzola di Albino.
Una stagione per Marta sotto tono per problemi
fisici, ma ormai tutto è passato.
Nella stagione 2012-2013 entrambe parteciperanno al circuito della Coppa Europa e, se il caso,
anche in gare della Coppa del Mondo.
In attesa delle gare la loro giornata è scandita da
continui allenamenti sia sul campo che in palestra. Basti ricordare quelli fatti nei mesi dedicati, dai comuni mortali, alle ferie: a luglio erano
sui ghiacciai dello Stelvio, all’inizio di agosto
sulla neve al coperto nello Snowfunpark di Wittenburg (Germania) e da fine agosto a settembre
sulle montagne di Ushuaia (Argentina).
Quando questo articolo sarà pubblicato, Marta
avrà già iniziato a gareggiare per la Coppa d’Europa, partendo dalle nevi della Finlandia e dalla
Norvegia per poi scendere fino in Italia.
Ora l’alpina rovettese ha lasciato da parte la discesa e il supergigante, per dedicarsi agli slalom,
gigante e speciale, dove le sue capacità tecniche
trovano il campo ideale per esprimersi al meglio.
Vederla “danzare” tra i paletti è un incanto.
Ciò è frutto di sacrifici e disciplina.
Alla base dei successi nello sci alpino ci sono
preparazione, metodo e consigli dei tecnici, ma
si vince soprattutto con la testa ed a Marta questa non manca di certo.
Il nonno Demetrio, alpino DOCG, se la coccola
con lo sguardo e conferma: «Ha il carattere per
arrivare lontano».
Luigi Furia

TROFEO

GENNARO SORA
Lo scorso 12 Settembre 2012 si è ufficialmente costituito il nuovo Comitato del Trofeo
G.Sora che, oltre a coinvolgere i coordinatori ed i relativi delegati delle Zone nn. 15-16-1718 e19, è presieduto dal consigliere sezionale Paolo Moro, affiancato dal Mauro Bonadei
(segretario) e Claudio Zucchelli (tesoriere).
Il nuovo Comitato ha confermato l’impronta alpina del Trofeo con la tipica staffetta (sci
nordico in “tecnica classica”, sci alpinismo e sci alpino in “gigante”) riservata ai soci Alpini ed agli Alpini in armi e invita tutti ad essere presenti agli Spiazzi di Gromo, domenica
17 Febbraio 2013 per la 56ª edizione.
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ALPINI IN ARMI

140° DEL CORPO DEGLI ALPINI

N

el 1872, quando nacque ufficialmente
il Corpo degli Alpini, il Risorgimento
era ancora qualcosa di vivo e di presente: moltissimi dei suoi protagonisti erano sulla
scena nazionale, come deputati, come militari
di carriera e come membri autorevoli della società civile. Era inevitabile che una scelta di tipo strategico, come quella di dotarsi di truppe
specializzate per la guerra in montagna ne fosse
influenzata: l’alleanza con la Francia, voluta dal
Cavor nel 1857, era stata ampiamente giubilata,
mentre quella con l’Austria-Ungheria non si sarebbe realizzata prima di un decennio. In questo
contesto va collocata la scelta politica (peraltro,
semiclandestina) di assecondare il progetto del
giovane capitano Perucchetti, che, da una parte,
si rifaceva al bandismo valligiano di tradizione
mazziniana e, dall’altro, verteva sul concetto di
difesa confinaria.
Più avanti, negli anni di Zanardelli e di Giolitti,
ci si sarebbe preoccupati delle coste: allora, le
minacce sembravano poter venire soprattutto
dai valichi alpini.
Ecco perché gli Alpini nacquero come fanteria d’arresto: reparti stanziati nei pressi delle
principali vie d’accesso al Paese, con buona conoscenza del territorio operativo e formati da
gente abituata alla montagna e allo strapazzo,
come pastori, taglialegna, contrabbandieri e
bracconieri.
Non a caso, inizialmente, vennero creati numerosi piccoli reparti, delle dimensioni di compagnie: questo genere di difesa territoriale non si

prestava allo spiegamento in ordine chiuso di
grandi masse di soldati, quanto piuttosto ad
una guerriglia basata sui vantaggi del terreno
e sulla sorpresa.
Così, gli Alpini vennero al mondo con una
doppia anima: quella sabauda, basata su di
un’istruzione militare tradizionale e quella
imposta loro dalle circostanze, che si fondava, più che altro, sulle relazioni umane e sul
buon senso montagnino. Per questo, i reparti
alpini furono così coesi e i rapporti tra ufficiali e truppa assunsero, tanto spesso, i contorni
paternalistici di una famiglia allargata: in un
certo senso, è per questo motivo che, ancora
oggi, noi Alpini siamo diversi da tutti gli altri
soldati. Valorosi militari, senza un briciolo di
militarismo.
Marco Cimmino

Truppe Alpine

TRE VIE PER I 140 ANNI

P

er celebrare i 140 anni di fondazione del
Corpo, il Comando delle Truppe Alpine
ha preferito evitare cerimonie ufficiali e ha
promosso e curato l’apertura di due nuove vie
alpinistiche e la realizzazione di una via ferrata.
Il 24 ottobre, a Bolzano presso il Circolo Unificato dell’Esercito, il Vice Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Divisione Fausto Macor,
ha presentato le imprese realizzate.
Dopo una breve riflessione sul loro significato
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ha ceduto la parola ai militari protagonisti delle
imprese alpinistiche.
“Anime alpine”, ha spiegato il 1° Caporale
Maggiore Marco Farina, è il nome scelto per la
via di difficoltà elevata/estrema tracciata nel
Gruppo del Monte Bianco, sulla Spalla dell’Aiguille de l’Eveque, da lui e dal Caporale Francois Cazzanelli, appartenenti al Centro Addestramento Alpino di Aosta.
Il Maggiore Antonio Scarano ha illustrato la via
ferrata attrezzata dagli alpieri della Brigata “Ju-

lia” a Pontebba (UD) e intitolata al Tenente
Antonio Ferrante di Ruffano, eroico ufficiale
degli Alpini che ha combattuto su vari fronti
della seconda Guerra Mondiale.
Il 1° Maresciallo Giovanni Amort, effettivo
al Comando Truppe Alpine ha presentato
l’impegnativa “Via del 140°” che, assieme
al Capitano Stefano De Stefani e il Sergente
Maggiore Capo Riccardo De Vescovi, ha tracciato sulle Dolomiti altoatesine, nel gruppo
del Latemar.
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Afghanistan

QUARTA MISSIONE DELLA TAURINENSE

I

l Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata
Claudio Graziano, ha salutato nella mattinata del 4 settembre, presso la
caserma “Monte Grappa” di Torino,
gli alpini della Brigata “Taurinense” in
partenza per l’Afghanistan. Per il Comando Brigata Taurinense si tratta della nona missione fuori area, la quarta in
Afghanistan.
Rivolgendosi al Comandante della
Grande Unità, Generale Dario Mario Ranieri, il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito ha sottolineato come: “la
Brigata Taurinense dovrà continuare il
processo, già avviato dalla Brigata Garibaldi, di rimodulazione dei compiti
assegnati al contingente nazionale e di
cessione progressiva della responsabilità delle operazioni alle forze di sicurezza afghane”.

52a vittima in Afghanistan

TIZIANO CHIEROTTI

T

iziano Chierotti è morto a 24 anni. Alpino, era
alla sua prima missione all’estero. Secondo una
prima ricostruzione dell’accaduto, i militari italiani erano impegnati in un’attività di pattuglia congiunta della Task Force South East con unità del 207°
Corpo dell’esercito afgano nel villaggio di Siav, a circa
20 km a ovest della base operativa avanzata ‘Lavaredo’ di Bakwa - dove è basata la Task Force South East
costituita dal 2° reggimento alpini di Cuneo - quando
sono stati attaccati con armi da fuoco da un gruppo
di insorti.
Immediata, ha fatto sapere il comando italiano, la reazione della pattuglia che ha subito messo in sicurezza l’abitato di Siav per poi prestare soccorso ai feriti, i
quali dopo meno di trenta minuti sono stati evacuati
in elicottero presso l’ospedale da campo di Farah, dove sono stati ricoverati. Tre avevano riportato ferite alle
gambe, mentre il caporale Chierotti era gravemente
colpito all’addome. Trasportato dall’ospedale di Farah alla struttura sanitaria di livello superiore di Camp
Bastion, il giovane, originario di Sanremo, è morto per
il repentino aggravarsi delle condizioni cliniche, nonostante i tentativi di rianimazione.
42

SONO ANDATI AVANTI
VITA DELLA SEZIONE
ADRARA S. ROCCO

ADRARA S. ROCCO

ALBANO
S. ALESSANDRO

ALBENZA

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

Giovanni Caffi
Classe 1930

Rodolfo Cadei
Classe 1933

Armando Gamba
Classe 1968

Giuseppe Tironi (Zep)
Classe 1924

Alessandro Bergamelli
Classe 1953

Gino Curnis
Classe 1930

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

ALZANO
LOMBARDO

BERBENNO

BG - GRUMELLO
DEL PIANO

Dionisio Pinetti
Classe 1935
BG-REDONA

Venturino Ghilardi
Classe 1945
BG - VALTESSE
VALVERDE

Claudio Bergamelli
Classe 1936
BORGOUNITO

Mario Minotti
Classe 1931
BOSSICO

Francesco Salvi (Franchino)

Emilio Lavelli
Classe 1942

Vittorio Rodigari
Classe 1933
BREMBATE SOPRA

Luigi Lorenzi
Classe 1929
CALOLZIOCORTE

Giovanni Zanelli
Classe 1932
CALVENZANO

Pietro Mognetti
Classe 1945
CAROBBIO
DEGLI ANGELI

Ilario Monaci
Classe 1950
CAROBBIO
DEGLI ANGELI

Angelo Viscardi
Classe 1939
CARONA

Giuseppe Bosco
Classe 1949

Pancrazio Barcella
Classe 1938

Antonio Magri
Classe 1927

Giovanni Migliorini (Tredes)

CASNIGO

Giuseppe Castelli
Classe 1931
CASTELLI CALEPIO

CASTELLI CALEPIO

CENATE SOTTO

CERETE ALTO

CHIUDUNO

Francesco Alberti
Classe 1937

Carlo Prestini
Classe 1927

Pietro Gerolamo Salvi

Classe 1928

Isaia Ghidini
Classe 1923

Lino Lubrina
Classe 1934

CHIUDUNO

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

COLERE

Italo Bertoli
Classe 1935

Attilio Benzoni
Classe 1942

Alessio Giudici
Classe 1932

Pietro Giudici
Classe 1935

Bernardo Trussardi (Dino)

Marino Belingheri
Classe 1950

Amedeo Assolari
Classe 1943

Francesco Rizzi
Classe 1929

Classe 1935
BRANZI

Classe 1934

BREMBATE

Classe 1919
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CREDARO

CREDARO

CREDARO

CURNO

CURNO

Giuseppe Pellegrini
Classe 1925

Ersilio Giovanni Belotti
Classe 1926

Pietro Gafforelli
Classe 1924

Bruno Vitali
Classe 1939

Agostino Capitanio
Classe 1944

Tarcisio Forcella
Classe 1924

ENDINE/GAIANO

ENDINE/GAIANO

ENTRATICO

ENTRATICO

GANDINO

GANDINO

Vittorio Bonadei
Classe 1942

Pierino Dall’Angelo
Classe 1950

Andrea Beluzzi
Classe 1940

Luigi Beluzzi
Classe 1936

Angelo Brignoli
Classe 1924

Ermanno Robecchi
Classe 1949

GANDOSSO

GAZZANIGA

GORLAGO

GORLE

GRIGNANO

GRIGNANO

Mario Belotti
Classe 1932

Valerio Merelli
Classe 1926

Giuseppe Bettoni
Classe 1915

Giuseppe Brignoli
Classe 1935

Battista Sala (Batt)
Classe 1949

Duilio Paganelli
Classe 1941

GRIGNANO

LEFFE

LOCATE

MOIO DE’ CALVI

MOZZO

OSIO SOTTO

Giuseppe Riva
Classe 1948

Severino Suardi
Classe 1965

Ernesto Amigoni
Classe 1931

Giuseppe Gamba
Classe 1930

Valentino Facchinetti
Classe 1958

Angelo Maffeis
Classe 1953

PEDRENGO

PEDRENGO

PEDRENGO

PETOSINO

PETOSINO

PONTIDA

Angelo Bergamini
Classe 1937

Giovanni Bortolotti
Classe 1932

Giuseppe Bortolotti
Classe 1939

Gaudenzio Fagiani
Classe 1932

Renato Ruggeri
Classe 1941

Flaminio Sala
Classe 1926

PRADALUNGA

PALOSCO

PRADALUNGA

PREDORE

PRESEZZO

S. BRIGIDA

Francesco Stival
Classe 1941

Agostino Torri
Classe 1919

Battista Zanotti
Classe 1923

Fausto Pezzini
Classe 1933

Giuseppe Franceschini
Classe 1946

Giuseppe Cattaneo
Classe 1929
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S. PELLEGRINO
TERME

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

SERIATE

SERIATE

Classe 1935

Giovanni Pandini
Classe 1930

Pietro Facheris
Classe 1934

Angelo Pezzotta
Classe 1942

Franco Maj
Classe 1932

Alessandro Nespoli
Classe 1933

SERINA

SOMENDENNA

SORISOLE

SORISOLE

SOVERE

TORRE BOLDONE

Battista Tiraboschi
Classe 1920

Antonio Gherardi
Classe 1935

Luigi Agazzi
Classe 1934

Silvio Fiorona
Classe 1941

Luciano Pezzutti
Classe 1942

Giuseppe Acerbis
Classe 1924

TORRE BOLDONE

TORRE BOLDONE

TREVIOLO

VALPIANA

VERTOVA
COLZATE

VERTOVA
COLZATE

Ilario Piccoli
Classe 1941

Gianluigi Brignoli
Classe 1946

Tiziano Damiani
Classe 1965

Giulio Carrara
Classe 1947

Roberto Mistri
Classe 1941

Sem Toti
Classe 1931

VERCURAGO

VERCURAGO

VERCURAGO

VILLA D’ALME’

VILLA DI SERIO

VILLA DI SERIO

Giovanni Airoldi
Classe 1930

Mario Riva
Classe 1934

Giovanni Guarneroli
Classe 1924

Giuseppe Falgari
Classe 1924

Samuele Marchesi
Classe 1935

Eugenio Rossi
Classe 1939

VILLONGO

ZANDOBBIO

ZOGNO

VILLA D’ALME’

TAVERNOLA

LOCATE

Alessandro Brescianini
Classe 1942
ZAMBLA

Natale Barcella
Classe 1937

Giovanni Pesenti
Classe 1935

Galdino Fracassetti
Classe 1932

Reginaldo Colosio
Classe 1941

Renato Togni
Classe 1941

S. GERVASIO
D’ADDA

aaa

bbb
ccc
Luigi Mario Scaglia

“I sò pass, dientàcc ligér,
i à lassat i sème di mucc
e i va per i pàscoi del cél”
Luigi Tiraboschi
Classe 1936
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RICORDIAMOLI
Ezio Bonissoli - Presezzo

G

li alpini di Presezzo ricordano Ezio Bonissoli, capogruppo per 25 anni,
con le parole di commiato scritte dallo stesso quando a gennaio 2012
lasciò l’incarico.
“Carissimi miei alpini concedetemi di chiamarvi così finché il Re dei Re me lo
concederà e di rivolgermi a voi per esternarvi con la penna e con il cuore il mio
più commosso grazie.
Oggi più che mai sono certo che il Gruppo Alpini di Presezzo è una encomiabile
realtà. Il seme è caduto su fertile terreno.
Grande è in me la gioia di vedere il granaio che si sta riempiendo.
Cosa mai può dire un ex Capoigruppo al vedere i suoi Alpini amati, ben voluti,
parte viva ed operante per il bene della comunità. Siate sempre emulatori di chi ci
è superiore nelle eccelse virtù.
Alpini continuate ad operare, fate, insegnate a fare, lasciate fare.
Sempre vigilanti sulla gioventù per un futuro degno di voi”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

APRILE
20 – 21 - MONDOVI’: Riunione C.I.S.A.
28 - COVO: 9° Raduno zone 23 e 28 - Inaugurazione Sede
MAGGIO
10 – 11 - 12 - PIACENZA: 86ª ADUNATA NAZIONALE
26 - MILANO: ASSEMBLEA DELEGATI
GIUGNO
1 – 2 - CERETE ALTO: 20° Raduno Zona 17
22 – 23 - BOTTANUCO: 80° Fondazione
23 - ALZANO LOMBARDO: 90° Fondazione
30 - CONTRIN: Pellegrinaggio al Rifugio Contrin
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI BERGAMO

9(1(5',ҋ*(11$,2
SUHVVRODVHGHVH]LRQDOHGLYLD*DVSDULQL²%HUgamo

GDOOHRUH

visita al “Museo Alpino”

RUH

spuntino alpino

RUH

quattro passi nella storia … Linea Cadorna, tratto Orobico
serata con proiezioni a cura di Lino Galliani

Lemma

Tartano

S.Marco

Venerocolo

(ҋJUDGLWDFRQIHUPDGHOQXPHURGHLSDUWHFLSDQWL
DOODVHJUHWHULDVH]LRQDOHDORGDOORJUD]LH
&200,66,21(*,29$1,
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Paolo Moro
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