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95°: SPIGHE VUOTE O COLME

“I

sapienti sono come spighe di grano: finchè sono vuote si alzano
dritte e fiere; ma appena sono colme di chicchi, cominciano ad
abbassare la testa” (Michael De Montaigne).
Alpino, ormai hai la consapevolezza ( un po’ di fierezza non può
far male, anzi!) che dire ‘ sapienza’ è dire ‘ alpinità’.
Questa consapevolezza è quanto viene a stimolarti quotidianamente nel cercare di non lasciarti trascinare in una vita banale e soporifera fatta dai “ pensa
per te...”, “ fatti i cavoli tuoi…”, “ cosa ti credi di fare?...”.
Certamente nemmeno tu sei perfetto ( se lo pensassi saresti ridicolo… anche
se in qualche angolino di noi è lì pronto a far sentire la sua presenza: basterebbe sapere cosa dicono quei ‘ poveracci’ che ci frequentano!) ma sapiente sì.
Ed è questa sapienza-alpinità che ti permette di sentirti parte e partecipe del
mondo in cui vivi.
Un mondo fatto di bellezza e di tristi mondezze che non sono frutto di sfiga
e/o fortuna cieca ma dell’agire dell’uomo, di ogni singolo uomo.
Soprattutto di chi “ ha” di più e di chi “può” di più.
Hai avuto l’opportunità di respirare ‘ aria’ che ti ha reso capace di distinguere quella respirabile da quella intossicante, mortifera.
Senza timore di esagerare: quest’aria è l’alpinità che si traduce in desiderio
di generatività ( alimentare vita , in tutte le forme possibili).
95°: ti dice che vieni da “ storie vissute”. Storie vissute, persone…Padri.
Queste storie, possono farsi storia oggi… con te.
Di padre in figlio, di padre in figlio…
Questa catena vitale chiede al tuo essere chicco di accettare di farsi seme.
Mi viene da dire: BUON COMPLEANNO
Armando alpino
cappellano

SPIRITO ALPINO

Comitato di redazione:
Antonio Arnoldi, presidente
Marco Cimmino
Dario Frigeni
Alberto Giupponi

Il presidente

EDITORIALE

dal fare quello che è loro compito: rappresentare
chi li ha eletti ed essere presenti nelle occasioni
pubbliche o nelle attività che l’Associazione dà per
irrinunciabili. Vale per il Capogruppo o il Consigliere quando si sottrae al compito di rappresentare
gli alpini del Gruppo in cui è stato eletto, ma vale
ancor più per chi, eletto Consigliere Sezionale, non
è presente a cerimonie od iniziative a cui sarebbe
tenuto, non solo per rappresentare gli Alpini di un
gruppo, ma per rappresentare l’intera Sezione.
Queste righe, che possono sembrare un po’ dure,
non sono dettate da allergie particolari, bensì un invito alla collaborazione di tutti per il bene dell’associazione in cui stiamo, anche con critiche se
necessario, ma da esprimere nelle sedi e nei momenti opportuni. È il momento del rinnovo di tanti
Gruppi, dei Coordinatori e di alcuni Consiglieri. Sarebbe bello, senza essere
considerati
“rompiscatole”, che i
candidati avessero in
mente questi principi e
che gli elettori tenessero conto soprattutto
di dare il proprio consenso a chi poi li rappresenterà non solo
“pro forma”, ma con
un impegno concreto.

EDITORIALE

T

erminate le attività collegate alla ricorrenza
del 95° della Sezione, diversi sono stati gli
impegni che hanno visto attivarsi i nostri
Soci.
Un primo gruppo di persone, numericamente contenuto rispetto ai 27.000 Alpini e Amici , ha tirato
un sospiro di sollievo perché gli impegni erano stati
assolti ed archiviati: “Ne riparlerà chi ci sarà al centenario, io la mia parte l’ho fatta e tanti saluti”.
Un secondo gruppo, neanche questo numeroso,
forse un po’ tignoso [nell’accezione del vocabolario Treccani: TIGNOSO = che manca di generosità],
ha evidenziato tutto quanto non andava: “Sbagliato
l’ammassamento, mancavano bandiere, brutto il
percorso ecc. per quanto riguardava la sfilata. Pessima la scelta di S. Brigida per l’incontro dei capigruppo, altrettanto negativa la scelta di S. Agostino
e Città Alta per mostre ed eventi e... altre negatività
in generale.
Un robusto numero di Alpini ed Amici, direttamente
e/o per tramite dei Capigruppo e del Gruppo ha invece apprezzato in tutto o in parte le attività ed ha
condiviso, per quanto possibile, oneri ed onori
(anche economici).
Infine, altri soci e relativi gruppi, semplicemente, si
sono impegnati a fare quello che normalmente capita: semplicemente esserci, segno si spera, del ”chi
tace acconsente”. D’altro canto quello che succede
in Sezione è simile a quello che si verifica anche
nei Gruppi.
Per venire al dunque: la Sezione non è casa di
pochi, ma di tutti e, pertanto, ci si aspetta che tutti
si attengano alle regole di convivenza che fanno
forte la nostra Associazione, nel contesto della più
ampia collettività del proprio paese, bergamasca ed
italiana. Non pare ragionevole,
quindi,
che in occasioni di
manifestazioni Sezionali o di Raggruppamento un Gruppo
decida di astenersi e
non essere presente
per “giocare in casa”
o che i rappresentanti
designati nel Gruppo
o nella Sezione preferiscano -senza motivato scopo- astenersi

Carlo Macalli
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ono tanti gli anni trascorsi da quando venne fondata la Sezione di Bergamo, in quel lontano 1921.
I ricordi di quegli anni sono avvolti dalla nebbia del
tempo, i protagonisti dell’epoca sono ormai scomparsi, ma gli alpini ci sono ancora e sono sempre attivi in
una miriade di iniziative che, partendo dalla Casa di Endine
e dal terremoto del Friuli del 1976, si sono via via in questi
quarant’anni sempre più intensificate. Per solennizzare questo compleanno, la nostra Sezione ha ottimamente realizzato varie manifestazioni, dal primo di settembre fino a
domenica 11. A Porta S. Agostino, in collaborazione con il
CAI ed il Centro Addestramento Alpino di Aosta, è stata allestita una mostra incentrata sulla montagna, le scalate, gli
alpini e si son potuti ammirare una serie di bozzetti in legno
risalenti agli anni trenta del secolo scorso, utilizzati allora
come mezzo didattico sulle tecniche di arrampicata. Alla ex
chiesa della Maddalena, nei pressi di S. Alessandro in Colonna, in una mostra variegata e dedicata all’anno 1916
della prima Guerra mondiale, sono state esposte opere dello
scultore e pittore Franco Travi, unitamente ad uniformi della
prima Guerra mondiale e pannelli con foto sulle attività
della Federazione Internazionale Soldati di Montagna.
L’incontro con il giornalista Tony Capuozzo, da sempre vicino agli alpini ed alle loro iniziative e lo storico Marco Cimmino, nostro socio alpino, sul tema “Alpini senza frontiere”
è stata un’altra perla di queste iniziative.
Nei giorni 2, 3 e 4 settembre si è svolto il 2° campo scuola,
allestito nell’aerea della Protezione civile adiacente alla
sede sezionale; l’iniziativa ha visto trentasette ragazzi aderire con entusiasmo ed ancor più entusiasti e soddisfatti sono
risultati gli istruttori ed i genitori dei partecipanti. Il nostro
Museo sezionale è stato aperto tutte le sere, registrando una
notevole affluenza di persone che, prima o dopo la cena
alla vicina sagra, si sono recate a visitarne le stanze e ad ammirarne i reperti. Insomma, una ridda di appuntamenti che
hanno fatto da corona alle manifestazioni in centro città, dei
giorni 10 e 11 settembre, ed il bel tempo che ha favorito
l’afflusso di cittadini ed alpini per seguire e partecipare a
tutti gli eventi in programma. Già nel primo pomeriggio di
sabato 10, il centro cittadino si è animato di penne nere ra-

dunatesi nei pressi del nostro monumento in piazzale Alpini, per la cerimonia dell’alzabandiera e deposizione della
corona d’alloro. Da lì, è poi partito il corteo in direzione
della Torre dei Caduti ed in seguito al monumento ai Fratelli
Calvi, per rendere gli onori con relativi omaggi floreali; si è
raggiunta, infine, la Basilica di S. Alessandro per la S. Messa.
Nella serata, ben otto i cori che si sono esibiti sia in chiese
che in oratori della città, mentre quattro fanfare si sono alternate in concerto, in differenti punti del centro cittadino,
per poi convergere - alle 23 - di fronte a Palazzo Frizzoni
per il gran finale: unisono di canti e musiche, concludendo
con l’esecuzione del “33” e dell’Inno di Mameli, al cospetto
di una folla che ha accompagnato con entusiasmo le esibizioni, spostandosi da una piazza all’altra per seguire le
bande musicali.
La sfilata di domenica 11, con oltre ottomila partecipanti,
con il corollario di bandiere, gonfaloni con i sindaci, fanfare e con i ragazzi dei campi scuola, che hanno aperto lo
sfilamento, ha visto il vessillo della Sezione di Bergamo
scortato da ben 265 gagliardetti, 24 Vessilli e 15 gagliardetti
di altre sezioni. Lungo tutto il percorso il corteo è stato più
che applaudito, dai bergamaschi e da quanti hanno fatto
ala al nostro passaggio, facendo sentire l’attaccamento della
popolazione alla nostra Associazione alle proprie radici ed
valori comuni che ci sono stati tramandati.
Possiamo davvero dire che quando fanno festa gli alpini, è
il popolo che fa festa ed è la festa di tutti, generando allegria ed amicizia; permettendo di accantonare, almeno per
un po’ di tempo, le magagne di ogni genere che ci affliggono quotidianamente.
Al termine della sfilata, di fronte alle tribune, il presidente
Carlo Macalli ed il sindaco di Bergamo Giorgio Gori hanno
passato “la stecca” al vicecapogruppo di Brembate Sopra Giovanni Sana - ed al sindaco Diego Locatelli, che l’anno
prossimo ospiteranno l’adunata sezionale. Giornate intense
quelle del 95°, con una notevole mole di lavoro che ha
coinvolto in molteplici ambiti decine e decine di volenterosi. A tutti mille grazie! Questa è andata alla grande, ci risentiamo alla prossima.
Raffaele Vitali

C

on il Natale ormai alle porte si sta concludendo
il 95° anniversario della Sezione. Quello che si è
visto durante le tante attività, di cui si parla in
altri articoli, che hanno caratterizzato questo
2016 è stato il frutto del lavoro e dell’impegno di tanti.
Queste righe sono dedicate a chi, alpini ed amici che
non si vedono nei momenti ufficiali e di festa, ma sono
di fatto coloro che li rendono possibili.
Mi riferisco a chi lavora nelle retrovie: appronta le immancabili scartoffie burocratiche, monta e smonta strutture, movimenta materiali e li trasporta da e verso i luoghi
d’impiego; prepara programmi dettagliati ed inevitabilmente modificati dalle situazioni contingenti, allestisce
le mostre, organizza concerti, predispone incontri e convegni, tutte le attività che sono poi proposte a tutti gli alpini e alla popolazione. Tra questi lavoratori ci sono
quelli che hanno consentito lo svolgimento della sagra (i
cui proventi sono stati destinati all’emergenza del terremoto del centro Italia n.d.r), con il compito, spesso sottovalutato, di raggranellare i soldi necessari per le varie
attività organizzando la lotteria e quant’altro per la riuscita delle varie attività.
Da chi iniziare i ringraziamenti? Da chi ha partecipato
alle cerimonie ed alle varie manifestazioni ed anche alle
feste, facendo sentire prezioso ed utile il lavoro svolto ed
apprezzando il complessivo operato della sezione.
Spiace dirlo, ma tanti che avrebbero potuto dare una
mano – senza poi dare seguito anche a promesse di impegno in tal senso – non hanno approfittato di un’opportunità di cui invece ha goduto chi era presente:
rinsaldare o veder nascere vincoli di amicizia e di stima
che proprio in questi momenti di lavoro a stretto contatto
di gomito si possono sviluppare.
Per ricordare tutti quelli che si sono impegnati per il 95°,
bisogna fare un breve riepilogo delle varie attività.
In primavera, uomini dei nuclei della Protezione Civile
hanno allestito il campo alla Fara che, contestualmente
all’operazione Fiumi Sicuri straordinaria nel territorio di
Bergamo, per tre giorni ha dato la possibilità di far conoscere il lavoro di PC ANA alla cittadinanza. L’impegno
successivo con il Comune è stato allestire la mostra del
centenario ed organizzare le nostre presenze alla cerimonia del 2 giugno ed il concerto del pomeriggio.
L’estate ha visto impegnati tanti alpini e gruppi per gestire il Camminaorobie al Tagliaferri ed ai Colli di San
Fermo “per un passo diverso” con i disabili. A seguire,
sempre in montagna, l’ottimo lavoro per approntare l’incontro del Passo San Marco con i valtellinesi.
L’incontro di Coordinatori e Capigruppo in Alta Valle
Brembana è stato voluto ed organizzato a S. Brigida, con
un ottimo lavoro del locale gruppo e della zona 8.
La sagra sezionale ha richiamato tanti alpini (meno di
quanti ci si poteva aspettare, tenuto conto che il ricavato
della sagra andava devoluto alle popolazioni colpite dal
terremoto) e tanta gente: ha avuto successo grazie al lavoro preparatorio di chi ha allestito l’area - in cui è stato
presente anche il campo scuola – come dei gruppi che
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hanno prestato attrezzature e materiali; dei
gruppi della zona 13
1921
(su tutti, uomini e
2016
donne di Torre Boldone), che hanno
Sezione
di Berga
gestito la mensa e
mo
di chi si è sobbarcato in sordina i fine serata a
ripulire (citazione per Petosino doverosa) e a
seguire la gestione del rancio alpino della domenica con
tanti gruppi ed anche la collaborazione dei ragazzi dell’istituto alberghiero di Nembro. Forse un filo sopportati
ma preziosi, i “venditori” di biglietti della lotteria, i
“piazzisti” di medaglie, orologi, magliette e, non ultimo,
gli organizzatori degli stand sul Sentierone. Da non dimenticare nemmeno le aperture straordinarie del museo
ed il relativo personale impegnato.
Impegnativo ma entusiasmante, il lavoro di alpini e personale del CAI per allestire la mostra in S. Agostino e la
serata degli sportivi e della montagna al Teatro Sociale.
Forte impegno è stato l’allestimento delle mostre alla ex
chiesa della Maddalena: del centenario, dell’artista Travi
e dell’IFMS, compresi i turni di guardiania, supportati,
purtroppo, da poche persone, compresi quelli per la mostra dell’Esercito in S. Marta.
Il lavoro di un anno è stato speso da parte di gruppi e alpini per pulire, recintare ed allestire l’orto sociale a Mo-
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nasterolo a favore dei nostri disabili; all’inaugurazione
dovrà necessariamente seguire il lavoro di mantenimento… Altro lavoro non è mancato per l’organizzazione del campionato di skiroll a Sovere, dedicato ad
Ubaldo Riva - primo presidente della Sezione - e per il
campionato delle unità cinofile alle Fiorine di Clusone.
Treviglio, infine, ha proposto in piazza una presentazione
di alcune delle attività dell’ANA ad inizio ottobre, utili a
ricordare che anche la pianura bergamasca è alpina.
Dell’Adunata sezionale chi si è sorbito lavoro e mugugni
sono stati, ciascuno per le proprie incombenze, i componenti la commissione apposita, ma anche chi ha pensato a tribune, spazi, alla presenze dei cori e fanfare in
città, alla cerimonia del sabato ed alla sfilata della domenica, per chiudere con chi si è interessato delle autorizzazioni amministrative e quant’altro.
Sebbene sia dato per scontato che tutto funzioni alla per-
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fezione, inevitabili come sempre sono stati i contrattempi, i cambi di programma in corsa e, non ultimo, la
mancanza di qualcosa o qualcuno regolarmente lamentata da altri a posteriori.
Da ultimo, proprio al personale normalmente circolante
in sezione ed impegnato nella quotidiana attività operativa ed amministrativa è spettato il compito di concatenare esigenze, trovare risorse, cercare personale,
produrre carteggi e subire mugugni e contumelie di altri.
Dire, come sotto naja … “è finita”… è bello, ma è finita
questa; altre se ne faranno e sicuramente migliori. Intanto a tutti quelli che si sono impegnati o sono stati “arruolati come volontari”
un BRAVI e GRAZIE
cominciamolo a dire da queste pagine, siano essi alpini
o amici, ma anche aziende e collaboratori all’occasione
cooptati.
ASC

LA MONTAGNA, GLI ALPINI, GLI ALPINISTI
il titolo della mostra inaugurata il 2 settembre
2016 a Porta Sant’Agostino in Bergamo nell’ambito delle manifestazioni “Bergamo e i
suoi Alpini” organizzate per ricordare il 95°
compleanno della locale Sezione A.N.A.. Un compleanno importante di un’Associazione molto presente nella
vita della comunità sia locale che nazionale con le sue
numerose attività istituzionali, sociali, di protezione civile, ecc..
Il titolo ben evidenzia questa partecipazione richiamando il mondo dove questa si svolge, la montagna, ricordandone il ruolo avuto nei secoli come confine e
teatro di guerre e sanguinose battaglie, con il richiamo
agli Alpini, e la sua frequentazione civile come alpinisti,
escursionisti o semplici frequentatori, sempre affascinati
dal mondo che li circonda e che li rende vicini a chi in
quel mondo vive e lavora.
I loghi del Centro Addestramento Alpino, della Sezione
A.N.A. e del C.A.I. di Bergamo sottolineavano questa
impostazione.
La partecipazione del Centro Addestramento Alpino, che
molti di noi continuano a ricordare come Scuola Militare Alpina, di Aosta ha fornito l’esempio di un legame tra
le attività militari, civili ed alpinistiche fornendo la sua
preziosa collezione dei bozzetti in legno. Dopo la fondazione della Scuola nel 1934 si presentò la necessità di
proporre in modo virtuale situazioni e modalità operative in ogni condizione e circostanza che potesse pre-

sentarsi nell’attività alpinistica.
Così per iniziativa del ten. Giuseppe Inaudi venne chiesto ad alpini di leva gardenesi, nella vita civile intagliatori in legno, di scolpire le varie fasi dell’arrampicata a
partire dalla posizione delle mani o dei piedi fino alle
posizioni più difficili ed al soccorso di infortunati in parete. Occorrevano insomma quelli che nelle scuole di
oggi chiamiamo sussidi audiovisivi ma che allora non esistevano. I risultati furono sorprendenti.
I gardenesi diedero il meglio della loro arte, ma non va
dimenticata la bravura degli istruttori che diedero loro indicazioni molto precise sulle tecniche da illustrare. A dimostrare ciò erano presenti le foto in parete di Emilio
Comici, indimenticabile alpinista, guida alpina ed istruttore alla Scuola di Aosta, che lo stesso si era fatto fare
perché servissero da modello agli intagliatori per i bozzetti che dovevano illustrare cinque difficili passaggi.
E i gardenesi non lo delusero, oltre a riprodurre perfettamente le posizioni da tenere in quelle circostanze diedero il volto del Comici stesso all’alpino scolpito nel
legno. Molto interessante il confronto tra le tecniche di
allora e quelle odierne messe in evidenza dalla presenza
della foto della prima imbragatura ideata e costruita dagli
alpinisti bergamaschi Farina, Santino Calegari e Carlo
Nembrini nel 1966 in mostra nell’originale al Museo
della Montagna di Torino.
La presenza di 27 capolavori dei maestri gardenesi, che
per giunta esprimevano il meglio della tecnica alpinistica
dell’epoca, è stata un’occasione unica per la cittadinanza
e di cui la Città e la Sezione possono essere orgogliose
così come motivo di orgoglio deve essere la partecipazione del Generale Comandante del Centro di Addestramento
Alpino
Generale
Simone
Giannuzzi
all’inaugurazione, dove ha raccontato interessantissimi
riferimenti storici a chi ha avuto la fortuna di accompagnarlo nella visita.
Altro valore aggiunto dato dalla Scuola alla mostra è stata
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la presenza della bandiera della Scuola stessa, quella del
Campo base della spedizione italiana all’Everest del 1973
con la firma degli alpinisti presenti tra cui i bergamaschi
Nava, Epis, Curnis, Dotti, nonché il gagliardetto A.N.A.
che il maresciallo Epis portò in vetta.
Con questi ultimi cimeli si apriva il settore dei pannelli
dedicati agli alpinisti bergamaschi saliti sul tetto del
mondo: Marco Astori, Stefano Biffi, David Borlini, Mario
Curnis, Virginio Epis, Pierangelo Maurizio, Mario Merelli,
Nives Meroi, Simone Moro, Roby Piantoni, Nadia Tiraboschi.
I manifesti, abitualmente custoditi nella caserma Perenni
di Courmayeur ed i riferimenti agli atleti della Scuola vincitori di medaglie olimpiche, a partire di quella leggen-

daria di Garmisch 1936, introducevano i numerosi ricordi delle vittorie degli atleti del gruppo sportivo della
Sezione A.N.A. nelle molte competizione a cui da anni
partecipano con innumerevoli successi e di cui la Sezione può portare giustamente vanto.
I visitatori bergamaschi hanno visto con piacere il trofeo
Parravicini, vinto dalla Scuola in anni lontani quando partecipava alle gare bergamasche con atleti quali i cugini
Colò, Zeno, poi olimpionico, e Paolo, deceduto sul fronte
francese.
Altra sorpresa per i visitatori è stata la splendida cornice
fornita dallo spazio espositivo che molti “scoprivano”
con sorpresa in questa occasione.
Salinas Massenzio

95esimo Sezione - 9 settembre 2016 – Teatro alle Grazie
METTI UNA SERA ALPINA CON... CAPUOZZO E CIMMINO
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dentità, appartenenza, esempio.
Toni Capuozzo ha detto molto
chiaramente, com’è nel suo
stile, quale sia il suo pensiero
sulla “alpinità”.
Senza retorica né accondiscendenza
(era ospite della nostra Sezione), ha
affrontato la platea del teatro Alle
Grazie di Bergamo con passione,
esprimendo concetti che rappresentano gli alpini ma non solo.
«Se non si ha chiara la propria identità – ha commentato in un passaggio
del dibattito – non riuscirò ad attrarre
gli altri. Questo non succede agli alpini: essi sanno benissimo chi sono e
riescono, per ciò, ad attirare le altre
persone senza perdere la propria
identità bensì a rafforzarla e ad essere

da esempio per la loro serietà, professionalità e benevolenza».
E di alpini, Toni, ne ha visti parecchi,
sia in armi, nei teatri operativi, sia in
congedo.
«La differenza con le Forze Armate di
altri Paesi – ha proseguito – sta proprio nel non prendersi troppo sul
serio. Gli ordini sono sempre eseguiti
ma con un atteggiamento tanto serio
quanto disincantato; l’approccio, poi,
è completamente diverso. Direi che è
una caratteristica, quella di fare le
cose “all’alpina”: efficaci, senza fronzoli ma con una grande umanità in
ogni situazione. E questo approccio
dei nostri militari è tenuto in grande
considerazione da quelli delle altre
nazioni».
Ecco perché gli alpini «sono un
esempio» non solo nella vita militare;
una volta congedati, infatti, portano
con sé quello stesso spirito e lo riversano nella società civile, dove rappresentano un punto di riferimento
per quei valori che oggi sembrano assopiti. La divisa, da noi in Italia, è
vista quasi sempre con sospetto; la vicenda dei due Marò è significativa:
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone erano già stati condannati da
una parte dell’opinione pubblica,
non appena diffusa la notizia. Ancora
adesso, basta fare una ricerca sui social per vedere quanti commenti negativi sono stati espressi sui due
fucilieri di marina.

Toni Capuozzo si è speso molto in favore delle tesi della difesa dei due
marò; nell’ultimo suo libro “Il segreto
dei Marò” (edizioni Mursia, facilmente trovabile anche in Internet) ha
affrontato, ma sarebbe più corretto
dire “smontato”, le tesi fino ad allora
portate avanti dall’accusa. L’indagine
di Toni ha trovato conferma nella decisione del Tribunale arbitrale internazionale. Nella serata, spazio anche
ad altri argomenti, come l’Istria e la
Dalmazia e una avvincente ricostruzione della storia alpina fatta da
Marco Cimmino, sul palco delle Grazie assieme a Capuozzo, impreziosita
dalle immagini curate da Cimmino
stesso e proiettate alle spalle dei due.
d.b.

In memoria con gratitudine e speranza
CONCERTO IN RICORDO DEI CADUTI

rimbombavano alte, squillanti e maestose sotto le
volte della Cattedrale hanno lasciato il segno nei presenti attenti e partecipi applaudendo calorosamente
al termine dei brani.
Nell’intervallo, il parroco mons. Fabio Zucchelli ed
il presidente sezionale Carlo Macalli, hanno sintetizzato il tema e lo scopo dell’elevazione musicale della
serata, ponendo in vario modo l’accento sulla memoria, il ricordo e la speranza.
Al termine venivano consegnate medaglie ricordo al
parroco, al presidente della Sezione di Monza, a Marzia Marchesi presidente del consiglio comunale, al
presidente del CAI Piermario Marcolin, a don Flavio
Riva cappellano militare alpino, al luogotenente dei
Carabinieri Pasquale Macella ed infine al maestro
Brusetti ed a tutti i concertisti.
Un ulteriore brano di Verdi tratto sempre dalla sua poderosa Messa da requiem, ha chiuso il concerto.
R.V.

NOVANTACINQUESIMO

N

ell’ambito delle manifestazioni per il 95°
della sezione di Bergamo, la sera dell’undici
novembre nel Duomo di Città Alta, ovvero la
Cattedrale di S. Alessandro, si è potuto ascoltare un concerto strumentale che gli oltre quaranta
elementi appartenenti alle fanfare di Azzano S. Paolo,
Orobica, Prezzate e Scanzorosciate diretti dal maestro Silvano Brusetti, hanno magistralmente eseguito.
Questo concerto chiude il ciclo delle manifestazioni
tenutesi nei mesi precedenti per il novantacinquesimo, proprio nel mese dedicato ai defunti, con l’esibizione musicale in ricordo dei Caduti “In memoria
con gratitudine e speranza”.
Programma ricco, presentato da Francesco Brighenti,
con brani tratti dallo “Stabat Mater” di Rossini, “Intermezzo di preghiera” di Mascagni, “Verranno a te
sull’aure” di Donizetti, il “Dies irae” di Mozart per
concludere con l’imponente “Messa da requiem” di
Verdi.
Concerto fuori dall’ordinario, abituati come siamo noi
penne nere ad ascoltare le nostre fanfare con musiche del repertorio alpino; musica importante e solenne, quasi da poter toccare con mano e le note che

9

A Santa Brigida, il primo raduno Coordinatori di zona e Capigruppo

IL COORDINATORE, QUESTO (RI)CONOSCIUTO

L’

evento, organizzato da Hans Quarteroni, Doriano
Rovelli e Simone Paganelli, è stato un successo.
Dopo i momenti ufficiali anche una riflessione sul
ruolo.

Li vediamo sovente durante le manifestazioni alpine, piccole
o grandi che siano, anche se non è così facile individuarli: perlopiù stanno in disparte, con un cartellino che indica “Servizio d’ordine”; li riconosciamo perché li abbiamo veduti
ognuno alle proprie riunioni di zona. Ma, tutto sommato, ne
sappiamo poco, al di là del rispetto per la funzione ricoperta.
Fare il Coordinatore di zona è un po’ come stare tra l’incudine
ed il martello: si devono dare risposte sia alla Sezione che ai
Gruppi e non sempre sono perfettamente coincidenti. Il ruolo
del Coordinatore è quindi doppiamente difficile nel cercare di
legare e collegare le esigenze della base (ossia dei Gruppi) con
quelle della Sezione.
Quali sono i principi cui s’ispirano?
Come si vedono nel proprio ruolo? Questo e altro lo abbiamo
chiesto a Luigi Beretta, da tre anni coordinatore della zona 12,
all’indomani dell’incontro a Santa Brigida. Luigi è un giovane,
classe 1978. E’, quindi, nel mezzo anche tra “veci” e “bocia”.

NOVANTACINQUESIMO

Come gestite questa fase di passaggio di valori?
«La situazione è resa più facile dal fatto di essere Alpini: con
Uomini di personalità quali Beato Don Gnocchi, Beato Fratel
Luigi Bordino e con il venerabile Teresio Olivelli, che “onorarono il corpo degli Alpini con la santità della loro vita” è facile per noi sentire questa eredità sulle spalle, assumere questo
compito da svolgere in piena coscienza e volontà. Amicizia,

10

fratellanza, altruismo, senso del dovere e sacrificio. Questi
sono i sentimenti che animano gli Alpini – di ieri come di oggi
– sebbene esserlo, al giorno d’oggi, sia un arduo compito: di
fatto siamo il ponte tra due realtà storiche abissalmente diverse
ma profondamente legate. Ciò nonostante, ci impegnamo perché si possano tramandare ai giovani i medesimi principi e
sentimenti, fieri di essere Alpini».
Fieri anche di essere coordinatori?
«Partiamo sempre dall’essere Alpini. La stessa fierezza la portiamo nella mente e nel cuore: essere Alpino e onorare la patria in qualsiasi occasione. Nei raduni, come questo a Santa
Brigida, noi coordinatori, capigruppo, noi giovani, ricordiamo
i giorni passati quando questi Uomini erano militari. A questi
momenti non si può rinunciare, fanno parte della nostra formazione umana, culturale, emotiva, sociale. Lo spirito di
gruppo, l’umiltà delle testimonianze che possiamo ascoltare e
tramandare, non sono sui libri di storia ma sono la nostra storia. Gli Alpini sono stati protagonisti di una storia che ci appartiene ed è viva tuttora, dai loro sentieri partono le nostre
impronte».
In pratica, qual è il compito del coordinatore?
«Con il passare del tempo, questo ruolo ha assunto una particolare importanza in quanto i Coordinatori hanno il compito
di collegare le zone, mettere in relazione i Capigruppo, disporre e ordinare gli eventi e le manifestazioni. Tutti lavoriamo
in sinergia, con l’obiettivo costante che si operi nella piena
collaborazione e in sintonia anche con la Sezione. I Coordinatori sono quelle figure che forniscono ai Gruppi consulenza
costante, indicazioni ed assistenza nelle loro attività».
Una presenza discreta ma continua che anche il Presidente
Carlo Macalli ha sottolineato
«Si, in effetti il nostro Presidente ha espresso parole di stima
verso tutti i Capigruppo ed i Coordinatori per la loro presenza
attiva nella Sezione. Un ringraziamento è giunto anche dai Vicepresidenti delle quattro aree, (Area 1 Ferrari Giovanni, Vicepresidente vicario; Area 2 Isidoro Persico; Area 3 Giovanni
Stabilini e Area 4 Remo Facchinetti, ndr) i quali hanno ringraziato i rispettivi Coordinatori e Capigruppo presenti, ricordando l’importanza di essere Coordinatori».
Durante l’incontro, sono state inoltre sottoposte alla attenzione
e valutazione dei presenti le iniziative sezionali, nelle quali
tutti gli Alpini devono sentirsi coinvolti e partecipi: dal
95esimo alla caserma Fior di Roccia in Val Veny (Val D’Aosta)
all’ Alprimolus. Altro punto è la solidarietà, con l’iniziativa sezionale riguardante “l’orto solidale” a Monasterolo del Castello
(inaugurato il 24 settembre) ed il 40° di fondazione della Casa
Alpina di Endine.
Luigi Beretta

IL GRUPPO ALPINI DI TREVIGLIO RINGRAZIA

sicale e recitata, organizzato cerimonie e celebrazioni,
predisposto le esposizioni e montato le strutture, riordinato, chi ha programmato il tutto e tenuto i contatti
con i vari enti ed infine, immeritatamente, chi ha coordinato il tutto e divulgato informazioni e programmi.
Noi siamo soddisfatti dell’obiettivo raggiunto in tutti i
punti prefissati ed anche dell’atmosfera che si è respirata in questi frangenti, anche se, pur non volendo fare
graduatorie, alcuni ci han commosso più di altri: quello
alla scuola Cesare Battisti dove l’incontro coi bimbi è
stato emozionante per aver visto gli oratori esprimersi
in tono paterno, senza trascurare i valori prefissi di
amor di Patria, sociali e didattici.
Altro momento solenne ce lo ha donato la S. Messa in
onore di S. Maurizio in una basilica stracolma, dove,
l’emotività espressa dalla celebrazione e sottolineata
dalle note del coro e dal ricordo dei nostri due caduti,
ci hanno fatto venire il nodo alla gola.
E che dire dell’inaugurazione della Sede, quale meglio
non si sarebbe potuto augurare grazie alle parole
schiette degli intervenuti, alla presenza di tanti amici
ed al ricco rinfresco che ci ha indotti a lasciarci un po’
andare nonostante gli impegni di primissima mattina
del giorno seguente?
Per noi vecchi Alpini, che alle Adunate siamo abituati,
l’inquadramento nello spazioso cortile dei Salesiani ci
ha ricondotti ai ricordi di “naja”, fra ordini secchi e precisi che ci hanno permesso di defluire nel massimo ordine per incanalarci nelle vie del centro. Non è certo
stata una sfilata come quella di Bergamo di alcune settimane fa, ma di tutto rispetto e sicuramente molto ordinata.
In Piazza, poi, i discorsi privi di retorica sono stati all’insegna del senso di appartenenza e della solidarietà
ed hanno preceduto un ottimo concerto della fanfara
dalla tipica connotazione alpina, occhieggiata dall’alto
di una galleria vetrata da tre interessanti mostre e vivacizzato dal nostro banco alimentare, presso il Collegio Salesiano, all’insegna della migliore ospitalità
trevigliese . Cosa potevamo sperare di più? GRAZIE!

NOVANTACINQUESIMO

Q

uesto articolo è l’atto finale di una molto ben
riuscita “DUE GIORNI DEGLI ALPINI” a Treviglio.
Lo facciamo per ringraziare e fare un bilancio
emotivo di queste nostre celebrazioni, senza dimenticare il detto “chi si loda si imbroda”.
I ringraziamenti spesso sono un atto dovuto, a volte si
sprecano quando non si sa cosa dire; in questo caso
sgorgano direttamente dal cuore come, del resto, ci è
parso scorgere in tutti gli interventi ufficiali dell’intera
manifestazione.
Spesso si corre il rischio di omissioni o precedenze, ma
noi lo vogliamo correre non andando in ordine di importanza o merito e trascurando i nomi.
La nostra gratitudine, quindi,va:
all’Amministrazione Comunale ed al Sindaco che
hanno dimostrato particolare sensibilità e disponibilità
in tutti i suoi ambiti, al Parroco ed alla Parrocchia, al
giornale “Il Popolo Cattolico” che ha pubblicato i nostri
articoli, alle Forze dell’Ordine, agli Sponsor , alle Associazioni d’arma e civili, agli Enti, alla Sezione ANA di
Bergamo ed al Suo Presidente Carlo Macalli, che ci
hanno supportati con presenze, consigli e materiali; al
Responsabile ed ai Gruppi della zona 28, per la loro
collaborazione, ai rispettivi sindaci, ai Gruppi Alpini venuti da fuori zona; all’istituto Salesiano che ci ha ospitati, al Teatro Filodrammatici, degna cornice
all’esibizione del coro, all’autrice Sig.ra Carmen Taborelli Rovati del libro su Cesare Battisti, ai due attori che
hanno declamato le lettere dell’eroe, alla Scuola Cesare
Battisti ossia il corpo docente, gli alunni e la direttrice
didattica; ai componenti dei Cori Montealben di Lodi e
Fior di Monte di Zogno, alla Fanfara dell’Orobica.
A tutti coloro, infine, che hanno contribuito con forniture, servizi o altro e soprattutto alla Cittadinanza che
ha partecipato ed apprezzato la nostra Festa .
Un plauso lo riserviamo anche al nostro Gruppo, non
per narcisismo, ma perché lo merita per lo sforzo prodotto e ringraziamo quindi i Soci che si sono fatti parte
attiva per sostenere questo impegno operativo:
quelli che hanno curato la parte conviviale, quella mu-
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Campo scuola
AMICIZIA, AIUTO, IMPEGNO E NATURA.
IN UNA SOLA PAROLA: ALPINI

VITA DELLA SEZIONE

L’

amore per la natura non finisce mai, grazie ai
campi scuola organizzati dagli alpini della sezione di Bergamo, che invitano tantissimi bambini e ragazzi a conoscere e rispettare la

natura.
Dopo il grande successo del campo scuola a Torre de’
Busi, nella frazione di “Casarola”, quest’anno è stato
realizzato a Carenno, nella pineta della parrocchia, dal
15 al 19 giugno.
Il numero dei ragazzi iscritti è aumentato; questo ci fa
capire che vivere per 5 giorni tra la natura senza nessun
oggetto elettronico non è poi così male: si scoprono
cose nuove, perché essendo sempre incollati ai cellulari, non facciamo caso ai bellissimi paesaggi che ci circondano.
Questa è una delle tante cose che caratterizza il campo
scuola.
Durante questi 5 giorni i ragazzi e ragazze sono stati divisi in diverse brigate, con caporali e istruttori.
La giornata tipo del campo scuola prevedeva l’alzabandiera con l’Inno Nazionale e poi la divisione delle
brigate in varie attività, come il ponte tibetano e il quadro svedese, che sono stati realizzati dal CAI di Calolziocorte; ma non solo, anche il percorso di guerra dove
i ragazzi dovevano superare diversi ostacoli e i caporali
aiutarli in caso di difficoltà. Oltre a ciò è stata montata
una parete di roccia dove si sono divertiti a indossare
caschetto e imbrago per arrampicarsi e immaginare di
scalare il Monte Everest.
Poi sono stati organizzati diversi incontri molto interessanti come il Primo Soccorso, la mimetizzazione, l’incontro con i cani e gli istruttori cinofili, lo spegnimento
di un incendio simulato e la dimostrazione con l’elisoccorso, messa in atto dalla AIB della comunità montana.
Alla fine della giornata, tutte le brigate si riunivano per
cantare insieme l’Inno Nazionale durante l’ammainabandiera, lavarsi, cenare e fare le attività serali e poi tutti
in branda per essere carichi la mattina seguente.
Stando in mezzo ai monti, la voglia di partire e andare
a scoprire il bellissimo panorama della nostra valle cre-

sce, quindi i ragazzi che hanno frequentato la prima
media, venerdì 17, con zaino in spalla, sono partiti per
un’escursione abbastanza impegnativa, come meta la
vetta del monte Tesoro, dove hanno bivaccato una
notte.
Penso che questa esperienza sia rimasta nei cuori di tutti
i ragazzi, perché dormire in vetta ad una montagna non
è da tutti giorni, e vedere tutta la vallata che si illumina
mentre il sole tramonta all’orizzonte è veramente emozionante.
Quest’anno il brutto tempo è stato dei nostri, ma non
ha demoralizzato nessuno e abbiamo concluso la nostra
missione nel migliore dei modi, grazie all’entusiasmo
dei ragazzi. Anche se qualcuno sentiva la mancanza di
casa e dei genitori, con il forte aiuto dei caporali sono
riusciti a sconfiggere la malinconia.
Una parte importante è stata la cucina, dove cuoche e
ragazzi hanno preparato colazione, pranzo e cena veramente ottimi.
Quest’anno il campo ha avuto per tre giorni consecutivi
anche un ospite speciale: Fedele Balossi, reduce di Francia, Albania, Grecia, Russia e 2 anni prigioniero in Germania.
Questo campo scuola è nato per non far sparire il
corpo degli alpini, perché non essendoci più la leva
militare, i ragazzi cercano altre strade per il loro futuro, per cercare di svegliare i cosiddetti “dormienti” e
unificare ancor di più i gruppi della valle a lavorare
tutti insieme.
Quindi un grazie speciale a tutti gli alpini e amici che
sotto la pioggia hanno allestito il campo e un grazie
speciale agli organizzatori che con impegno e pazienza hanno unito ragazzi e ragazze di età differenti
e hanno insegnato loro che si fa fatica a seguire delle
regole, a mantenere un certo comportamento, a fare
attività impegnative, che molte volte non si ha voglia
di fare, ma state certi che resterà dentro di voi una soddisfazione immensa, il bello e la voglia di stare con gli
altri!!!
Arianna Losa
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Primo campo alpino alla Caserma Fior di Roccia

IL “COVO” SOTTO IL BIANCO

care nel corso degli anni e soprattutto quanto pionieristiche furono le prime ascese alle montagne della Valle
d'Aosta.
In serata, il Capitano D'Aniello ha proiettato alcune immagini riguardanti le sue missioni in Afghanistan e Kosovo, spiegandole una ad una, per far meglio
comprendere cosa significhi essere oggi un Alpino.
Il campo alpino ha potuto mettere a contatto giovani
della nostra provincia con la nostra realtà associativa;
non solo sotto il profilo di un'immagine positiva e di fiducia ormai consolidata nel corso degli anni, ma avvicinando dei giovani, seppur con un programma leggero,
a quella che potrebbe essere un'esperienza breve o di
lunga durata all'interno delle nostre Truppe Alpine.
Le prove superate, le esperienze vissute e lo spirito di
cameratismo venutosi a creare tra gli stessi ragazzi e tra
“bocia” e “veci”, ci fanno ben sperare che il seme piantato possa dare i suoi frutti in futuro.
Un sentito ringraziamento va al Presidente Carlo Macalli ed a tutti i volontari che, sotto la guida di Giovanni
Marenzi, si sono alternati al recupero della Caserma: il
loro sforzo permetterà alla Sezione di Bergamo di avere
un solido punto di riferimento per quanto riguarda i nostri giovani ed il nostro futuro associativo. Ad maiora!
Basilio Probo

VITA DELLA SEZIONE

D

al 13 al 19 agosto scorso, presso la Caserma
“Fior di Roccia”, in Val Veny, si è tenuto il
primo campo scuola alpino, organizzato dal
Gruppo alpini di Covo e supportato dalla sezione di Bergamo.
Si è trattata della prima esperienza del genere presso la
struttura ai piedi del massiccio del Monte Bianco, recuperata (e primo caso nel suo genere) grazie alla sinergia tra la Associazione Nazionale Alpini, sezione di
Bergamo, l'Esercito Italiano e la Croce Rossa Italiana.
Il programma preparato dagli alpini di Covo ha previsto
una fase iniziale teorica inerente la topografia e l'orientamento su carta, a cui ha fatto seguito la fase pratica.
I ragazzi, sotto la guida del Cap. Francesco D'Aniello,
del 5° Reggimento alpini di Vipiteno, hanno potuto testare le nozioni ricevute con un bivacco notturno in
quota, in tende biposto, raggiunto dopo alcune ore di
cammino attraverso l'assegnazione a priori di coordinate topografiche.
La mattina successiva, una parte dei ragazzi ha preso
parte all'ascensione del Mont Chetif, che dall'alto dei
sui 2343 metri, permette una visuale perfetta sulla parte
finale della Valle d'Aosta, sulla Val Ferret e su tutta la
Val Veny.
Sulla sommità di questa cima è collocata una statua
della Madonna a memoria della visita nel 1986 di Sua
Santità Giovanni Paolo II.
Dopo la discesa, i giovani sono stati presi “in consegna”
dalla squadra alpinistica della sezione di Bergamo, che
già nel pomeriggio li ha introdotti a quella che è la pratica dell'arrampicata sportiva, utilizzando bravura e
competenza nel mostrare ai ragazzi come arrampicare
in sicurezza.
Le cognizioni ricevute sono state poi messe in pratica
il giorno successivo, sulla falesia naturale posta al termine della Val Ferret: la squadra alpinistica ha attrezzato 4 vie, per permettere ai partecipanti ed anche agli
alpini di Covo di provare cosa significhi arrampicare in
parete.
Al termine della settimana, ci si è recati presso il Museo
Alpino Duca degli Abruzzi di Courmayeur, sito presso la
sede locale della Società Guide Alpine, per meglio
comprendere quanto sia cambiato il modo di arrampi-
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IL GRUPPO GIOVANI
TRA LE CORSIE DELLA PEDIATRIA

Q

VITA DELLA SEZIONE

uest’anno la commissione lavoro “giovani”
è stata impegnata in diverse attività sezionali
ma si è contraddistinta per: la consegna di
targhe “Per non dimenticare” a tutti i Reduci
e Combattenti Alpini recensiti nella sezione
di Bergamo , la visita all’ospedale Papa Giovanni 23°
per la consegna del tricolore a tutti i bambini presenti
nella struttura.
Le prime targhe sono state consegnate in Valle Imagna
durante le commemorazioni del 70° della seconda
guerra mondiale e la commissione si è subito adoperata
per censire tutti reduci combattenti in vita allargando
l’iniziativa a livello sezionale.
I riconoscimenti sono stati dati in momenti associativi
importanti, oppure privatamente nelle abitazioni dei
“veci “; i giovani hanno attraversato in lungo e in largo
la Provincia presenziando alle consegne di ben 72 targhe. Momento culminante di questa iniziativa è stato
l’invito a Lovere del reduce Rossi Angelo, classe 1916,
al suo 100° compleanno; Rossi ha voluto pranzare con
il Presidente sezionale Macalli e alcuni consiglieri e
componenti della commissione.
Altra forte emozione ha trasmesso l’incontro a Cusio,
durante il Trofeo Nikolajewka, tra due Reduci combattenti che si sono ritrovati dopo ben 70 anni; si parla di
Luigi Quarteroni, classe 1923 di Ornica, e Giovanni
Gamba, classe 1923 di Ubiale Clanezzo; non si vedevano dal militare ; è stato emozionante e gratificante
per noi “bocia” ,ripagati dal sorriso dei Reduci e dalle
parole rivolteci dal Vicepresidente nazionale Giorgio
Sonzogni .
Al Reduce Bugada Pierino è stata consegnata la targa
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durante il campo scuola di Almenno San Bartolomeo,
alla presenza del Presidente Nazionale Sebastiano Favero.
L’altra iniziativa significativa è stata la visita all’ospedale Papa Giovanni 23° di Bergamo il 19 Novembre, in
occasione della giornata mondiale dell’infanzia. E’
stata da noi consegnata una bandiera Italiana con un
fumetto sulla storia dell’ANA a tutti i bambini presenti
e anche a quelli degenti nei reparti. La fanfara alpina di
Scanzorosciate ha tenuto tutti in allegria.
Una cosa è sicura: noi alpini “giovani” abbiamo avuto
dai bambini molto di più di quello che abbiamo dato.
Hans Quarteroni

U.N.I.R.R.

S

abato 2 luglio a Credaro si è tenuto l'annuale incontro
dell'U.N.I.R.R. Sezioni Valle Calepio e Valle Cavallina.
Alla presenza del Labaro Nazionale U.N.I.R.R., accompagnato dalla Vice Presidente Nazionale Cav. Uff.
Luisa FUSAR POLI, del Labaro dell'Istituto del Nastro
Azzurro, e del vessillo della Sezione Alpini di Bergamo, si sono
ritrovati per ricordare ed onorare i reduci ed i caduti della ritirata di Russia ben 28 Gruppi Alpini provenienti dal Basso Sebino, dalla Val Calepio e dalla Valcavallina, un cospicuo
numero di alpini in rappresentanza dei vari paesi, oltre ai vertici della Sezione di Bergamo (rappresentata dal Presidente Sezionale Carlo Macalli, dal Vice Presidente dell'Area 4 Remo
Facchinetti, dal Coordinatore di Zona e Consigliere sezionale
Vavassori GianPietro oltre che da altri membri del Consiglio Sezionale). Anche le istituzioni hanno raccolto numerose l'invito,
erano presenti infatti l'Onorevole Giovanni Sanga, il Consigliere
Regionale Mario Barboni, il Presidente della Comunità dei
Laghi Bergamaschi Alessandro Bigoni ed oltre 20 Sindaci del
territorio tra cui spiccava la rappresentanza completa dei 12
paesi del Basso Sebino.
La commemorazione ha visto lo svolgimento del corteo con partenza da Piazza Don Bruno Bellini, deposizione delle Corone
d'Alloro al Monumento dei Caduti ed al Monumento degli Alpini ed arrivo alla Chiesa Parrocchiale dove Don Giovanni Lombarda ha celebrato la Messa di Memoria, accompagnata da una
profonda Omelia che, fra le altre riflessioni, richiamava l'attenzione su come scavando con pazienza ed attenzione si possa
trovare nel cuore dell'uomo il bene.
A seguire si sono poi tenuti i discorsi ufficiali ed i “Giovani dell'ANA BERGAMO” hanno consegnato delle pergamene ai 9 re-

duci della zona ancora viventi. E' stato particolarmente emozionante vedere ben 4 di loro (tutti ultranovantenni) salire sul
palco spinti da un'energia che ben si capiva sgorgare dal loro
cuore. Un riconoscimento particolare è stato consegnato al Cav.
Uff. Nino Belotti di Castelli Calepio dalla Vice Presidente
U.N.I.R.R. Cav. Uff. Luisa FUSAR POLI.
In merito alla manifestazione il Sindaco Adriana Bellini dice
“Credaro è stata onorata di poter ospitare per l'anno 2016 un incontro tanto importante e sentito sia dalle istituzioni che dagli alpini, oltre che dalla gente in generale.
Sicuramente poter vedere e stringere la mano agli ultimi uomini
che portarono a termine l'impresa della ritirata di Russia ci ha
fatto riflettere sui fatti della storia, su quali possono essere stati
gli errori che hanno scritto una pagina di storia tanto cruenta,
ma ci ha anche fatto pensare alla capacità di chi tornando continuò ad essere eroe nel quotidiano traendo il bene dalla cruenta
esperienza. Un esempio per tutti Don Carlo Gnocchi della cui
morte ricorre quest'anno il 60° anniversario.
Per questa intensa ed emozionante giornata di memoria voglio
ringraziare chi ci ha consentito di avere l'onore dell'ospitalità, in
particolare Mario Sigismondi (da anni organizzatore dell'incontro) e la Sezione ANA di Bergamo.”
Gianpietro Vavassori

Un’inedita versione questa Camminaorobie 2016 con un “ passo diverso”,
giunta alla sua quarta edizione, in grado di sfidare con gioia anche il maltempo che si è improvvisamente abbattuto sulla manifestazione. Infatti nè
la pioggia nè il vento impetuoso non hanno fermato lo svolgersi della manifestazione. Nata nel 2013 tra ANA e CAI di Bergamo, sull’idea del dott.
Antonio Valenti Direttore dell’Istituto di Riabilitazione Angelo Custode di
Predore (BG), questa esperienza aveva l’obiettivo di proporre una giornata
in montagna, dedicata al mondo della disabilità, per far vivere le emozioni delle relazioni e i colori della montagna a chi nella vita di tutti i
giorni non è in grado di farlo autonomamente. Iniziata in punta di piedi,
ma con radici possenti in grado di alimentare questo grande albero fatto
di abbracci e di misericordia, albero della vita, la manifestazione è stata
in grado di entrare nell’essenziale, dove chi è più forte si fa carico del più
debole, chi è più veloce aspetta quello più lento. Tante le persone che hanno risposto a questa giornata di condivisione. Erano
presenti ben diciannove realtà, della nostra Provincia, che si occupano della presa in carico di persone affette da importanti
disabilità. Oltre ai ragazzi dell’Istituto di Riabilitazione Angelo Custode di Predore, erano presenti nel verde dei Colli, i cugini
del Centro Diurno Koinonia, della Residenza per Disabili Michael, della Comunità Casa Don Bepo e della Casa Famiglia Betania di Bergamo, che fanno tutti parte della Fondazione Angelo Custode ONLUS di Bergamo. Con loro c’erano gli ospiti della
Cooperativa Sociale Il Battello di Sarnico, la Fondazione Conti Calepio di Castelli Calepio, La Nostra Famiglia della Casa degli
Alpini di Endine Gaiano, la Fondazione Madonna del Boldesico di Grumello D/M, la Residenza Sanitaria Mons. Adriano Bernareggi di Bonate Sotto, l’Istituto femminile Don Luigi Guanella di Verdello, il Consorzio La Cascina di Villa D’Almè, Le Comunità Rainbow e l’Arca di Noè di Almè, Il CDD di Fiorano, I Due LAB di Bergamo, la Fondazione Giovanni XXIII di Valbrembo,
la Comunità Tau di Arcene e la Cooperativa il Fiore di Villa D’Almè e con tutti loro gli accompagnatori dei Disabili del CAI di
Bergamo con il Coordinatore Filippo Ubiali e tantissimi volontari delle sopra citate strutture. La giornata, all’insegna delle relazioni e dell’amicizia, ha trovato ancora più motivazioni nel meteo avverso, che ha messo a dura prova il braccio operativo
di questa policroma “cordata” , ovvero gli alpini delle Zona 22 Basso Sebino, Zona 11 Valle Calepio, Zona 20 Valle Cavallina,
che hanno preparato pastasciutta e grigliate per tutti, ben oltre i numeri attesi. Infatti, ai Colli questa edizione ha saputo richiamare ben quattrocento persone. Graditissima la presenza del nostro Vescovo Mons. Francesco Beschi, che con il Vicario
Episcopale e Presidente della Fondazione Angelo Custode Onlus Mons. Vittorio Nozza, hanno curato il momento di riflessione
e preghiera, commentando un brano del vangelo di Marco, sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Parole di
gratitudine sono state da loro indirizzate a tutti i volontari e operatori presenti, per l’attenzione dimostrata nei confronti delle
persone che ogni giorno vivono situazioni di grande difficoltà, in particolare i bambini. Tra le autorità presenti, che hanno voluto condividere questo bel momento, il Presidente del BIM dell’Oglio Adriana Bellini, il Presidente dell’Unione Sezioni e Sottosezioni CAI di Bergamo Paolo Valoti, il Presidente dell’ANA di Bergamo Carlo Macalli, il Vice Presidente Nazionale dell’ANA
Giorgio Sonzogni, il già Presidente dell’ANA Gianni Carobbio, i Consiglieri Provinciali dell’ANA Isidoro Persico, Santino Cuni,
Gianpietro Vavassori e Marco Valle, con loro era presente anche Umberto Riceputi e tantissime “penne nere” giunte da tutta la
Sezione e accumunate dal motto alpino “Donare vuol dire amare “.
G.V.

VITA DELLA SEZIONE

CAMMINAOROBIE In montagna insieme con un “passo diverso”
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RADUNO DEL 2° RAGGRUPPAMENTO
A DESENZANO DEL GARDA

U

VITA DELLA SEZIONE

na magnifica giornata di primo autunno, con
un caldo sole, ha salutato migliaia di alpini che
si sono incontrati a Desenzano del Garda - Sezione di Salò, sabato 15 e domenica 16 ottobre, per l’annuale raduno delle sezioni di Lombardia ed
Emilia/Romagna. Le cerimonie erano iniziate sabato
mattina con l’alzabandiera presso la Torre di S. Martino
della Battaglia, seguita dalla riunione dei presidenti di
sezione del 2° Raggruppamento a Rivoltella del Garda.
Nel pomeriggio, a Desenzano, si sono svolte varie cerimonie: il ricevimento ufficiale presso l’amministrazione comunale, l’arrivo del Labaro nazionale, cui sono
stati gli onori presso il monumento agli Alpini, e l’omaggio ai Caduti con la Messa in Duomo, chiudendo in serata con il concerto di fanfare per le vie del centro
cittadino.
Domenica 16, l’ammassamento presso lo stadio Dal
Molin, con le strade adiacenti anch’esse affollate di cittadini, di alpini e fanfare pronte ad inserirsi nella sfilata,
ha accolto il Labaro nazionale scortato dal vicepresidente vicario Luigi Cailotto e dal comandante delle
Truppe Alpine, gen. Federico Bonato; i gonfaloni dei comuni con i sindaci ed il Tricolore che addobbava l’area,
rendevano il tutto un formidabile colpo d’occhio.
I discorsi ufficiali hanno tutti sottolineato, pur in modi
differenti, l’impegno degli alpini per il prossimo; ultimo
in ordine di tempo, l’intervento per il terremoto ad Amatrice e paesi limitrofi.
La sfilata, dopo aver attraversato il centro storico, ha
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imboccato il lungolago dando così la possibilità di ammirare lo splendido paesaggio che faceva da quinta naturale, con imbarcazioni che solcavano il bacino
lacustre, le montagne sullo sfondo, gente assiepata ai
lati delle strade che salutava, applaudiva e sventolava
bandierine con il tricolore. Ma tutta la cittadina era un
tripudio di bandiere, striscioni, nastri tricolori, che la
leggera brezza faceva placidamente sventolare. La nostra Sezione durante il corteo era inquadrata in due settori con la Fanfara di Trescore che ha aperto la sfilata, il
vessillo sezionale scortato dal presidente Carlo Macalli
era seguito dal consiglio e dalla schiera di 111 gagliardetti; tra il primo ed il secondo blocco era posizionata
la fanfara di Azzano S. Paolo, per un totale circa settecento partecipanti; senza tener conto di quelle Penne
Nere che, per vari motivi, hanno assistito allo sfilamento
senza parteciparvi e di molti elementi della Protezione
Civile che, unitamente a quelli delle altre Sezioni, marciavano in un blocco unico.
E’ stata una bella giornata sotto tutti i punti di vista: il
tempo ottimo (solo due giorni prima vi era stato un
mezzo uragano), la bella città di Desenzano ed i suoi
ospitali abitanti, turisti, parenti, mogli ed amici che ci
hanno incitato, nonché filmato e fotografato ogni passo
della nostra sfilata.
Anche questa è fatta e l’anno prossimo ci raduneremo
in Emilia/Romagna a Salsomaggiore in provincia di
Parma.
R. V.

1916, L’ANNO DELLA SVOLTA CHE NON CI FU

tivo del comandante russo era più quello di stornare
forze dalle due offensive messe in atto dagli imperi centrali a Verdun e sugli altipiani, che ottenere una vittoria
strategica. Tornando ai clamorosi fallimenti del fronte
occidentale, però, in definitiva, si attaccava in un modo
che non era redditizio dal punto di vista strategico: si
sparava troppo e spesso inutilmente, si attaccava in
massa, si premeva su di un settore molto vasto di fronte.
Si commettevano, dunque, quegli errori tattici che avevano caratterizzato le grandi battaglie dei due anni precedenti, solo su scala molto più vasta. La guerra non
era più uno scontro esclusivamente militare, ma non
era ancora diventata un conflitto tecnologico: oscillava
tra la guerra totale e il Materialschlacht, tra lo sforzo industriale e logistico e lo scontro di civiltà. Non era ancora divenuta, insomma, una guerra compiutamente
moderna e non era più una guerra vecchio stampo: il
Blitzkrieg era di là da venire, anche se se ne potevano
intuire alcuni aspetti germinali nella necessità sempre
maggiore del controllo dell’aria e nei progetti di nuove
armi, che si sarebbero rivelate decisive alla fine del
conflitto, come i mezzi corazzati. L’esempio forse più
evidente di questa situazione limbica in cui si trovava
la scienza militare è rappresentato proprio dalla battaglia di Verdun o, meglio, dal suo principale obiettivo
strategico, che era quello di dissanguare, letteralmente,
la Francia, consumando un’intera generazione di francesi nella disperata difesa del baluardo sulla Mosa: una
battaglia demografica, in un certo senso, a metà tra la
moderna progettazione strategica e la pura e semplice
carneficina. Un Moloch mostruoso che finì per divorare anche chi lo aveva ideato. E, probabilmente, nel
1916 cadde definitivamente la più grande delle illusioni: quella della fiducia cieca nella scienza positiva.
I teoremi ed i calcoli degli alti comandi, imbevuti di
positivismo militare, furono inceneriti dal colossale fallimento delle offensive del 1916: ed è allora che furono
gettati i semi della grande crisi della guerra, che maturò l’anno successivo. E, forse, anche della grande crisi
dell’uomo moderno, che perse Dio tra le trincee, ma vi
smarrì contemporaneamente la fede nella ragione, rimanendo solo ed indifeso di fronte all’immane tragedia
che aveva creato.
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a grande illusione del 1914 fu quella di concludere rapidamente la guerra: in un primo momento, addirittura, molti pensarono che, dopo
Sarajevo, tutto potesse concludersi con una terza
guerra balcanica, se non perfino con semplici accordi
diplomatici. In un secondo tempo, a conflitto già iniziato, quasi tutti credettero sinceramente alla fola di un
ritorno a casa dei combattenti entro il Natale: insomma,
da un’idea piuttosto plausibile di guerra limitata allo
scenario balcanico, si passò a quella, assai più fantastica, di una guerra che si mantenesse entro i limiti temporali cui si era abituati dall’esperienza pregressa.
Nonostante il brusco risveglio delle prime mostruose offensive del 1914 e la lunga esperienza della guerra d’assedio, nel 1915, negli alti comandi sia dell’Intesa che
degli imperi centrali continuarono ad allignare speranze
mal riposte ed una fiducia che pareva incrollabile nella
scienza militare. Quella stessa dottrina che si era dimostrata tanto inadeguata fin dalle primissime scaramucce della prima guerra mondiale, nel 1916,
debitamente aggiornata ed adattata all’evidenza di un
gigantesco braccio di ferro tra eserciti enormi e poderosamente armati e trincerati, ebbe la sua più clamorosa smentita. La grande illusione del 1916, fu quella di
avere capito come si poteva vincere la guerra: quella
guerra, fatta di terra di nessuno e di colossali opere campali contrapposte. L’errore più grande fu quello, commesso praticamente da tutti i comandanti, di credere
che la soluzione tattica alla situazione di stallo che si
era venuta a creare sui principali fronti risiedesse nella
quantità e non nella qualità dei mezzi di approccio e
di sfondamento. In parole povere, anziché cercare
nuovi metodi e nuove armi per scavalcare i dispositivi
fortificati avversari, sempre più vasti e complessi, si
pensò che fosse sufficiente potenziare in maniera esponenziale quelli tradizionali: sempre più cannoni, sempre più proiettili e, va da sé, sempre più uomini. Ne
derivò, da una parte, che l’anno 1916 fu quello delle
grandi offensive: dei piani strategici che avrebbero dovuto scardinare i fronti e portare allo sfondamento decisivo. Dall’altra parte, però, esso fu anche l’anno che
vide fallire quasi tutte le grandiose operazioni, che vennero quasi invariabilmente circoscritte ed arginate, trasformandosi frequentemente in pericolosi boomerang
per chi attaccava. Fu così nel caso di Verdun e della
Somme, sul fronte occidentale e della Strafexpedition
su quello trentino-veneto: le cose andarono un po’ diversamente, invece, nel caso della sesta battaglia dell’Isonzo, che portò alla conquista di Gorizia, e nella
riuscita offensiva di Brusilov in Galizia. In entrambi questi casi, però, le conseguenze positive furono esclusivamente tattiche, giacchè le truppe italiane, una volta
conquistato il capoluogo isontino, non seppero trasformare il successo in una vittoria decisiva, mentre lo sfondamento russo allungò enormemente le linee logistiche
degli attaccanti, ponendo le premesse dell’inevitabile
controffensiva avversaria. Va detto, inoltre, che l’obiet-
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Per obbedire all’alleato: la quinta battaglia dell’Isonzo
L’11 marzo del 1916, quando, sui monti, c’era ancora
gran parte della enorme quantità di neve caduta nel
corso del durissimo inverno 1915-16, affrontato dai
combattenti senza equipaggiamenti adeguati, il comando supremo italiano lanciò una serie di attacchi su
quasi tutto il fronte, che presero il nome di quinta battaglia dell’Isonzo. Le sanguinose esperienze dell’anno
precedente e la pausa invernale sembrarono non aver
reso più saggi né più acuti tatticamente Cadorna ed i
suoi generali: di nuovo, l’attacco venne effettuato su un
tratto troppo vasto del fronte, sempre sui medesimi
obiettivi e con la medesima tecnica d’approccio: con
queste premesse, non vi era alcuna ragione per cui questa quinta spallata non dovesse finire come le precedenti quattro, e, infatti, finì esattamente come le altre,
con un nulla di fatto. Va detto che Cadorna, probabilmente, avrebbe preferito cancellare direttamente dalla
propria tabella di marcia questa offensiva interlocutoria e mal preparata, aspettando la bella stagione per scatenare un attacco di ben altre proporzioni in direzione
della soglia di Gorizia, sfruttando i nuovi reggimenti arruolati grazie alla leva e il nuovo schieramento delle
proprie artiglierie, notevolmente avvicinate alla prima
linea. Intervennero, però, gli alleati, che, in concomitanza con la grande operazione germanica contro Verdun, insistettero energicamente presso il comando
supremo, affinchè lanciasse un’azione di alleggerimento in Italia, in modo da distogliere, almeno in parte,
l’attenzione degli imperi centrali dalla Francia: la
guerra, infatti, si era trasformata in un partita giocata su
tre fronti, in cui, dopo le prime due conferenze interalleate di Chantilly (7 luglio e 6 dicembre 1915), i comandanti dell’Intesa avrebbero dovuto agire di
concerto, coordinandosi. Nella terza conferenza, tenutasi il 14 marzo del 1916, ovvero proprio durante la
quinta battaglia dell’Isonzo, si progettarono, per la verità, le enormi offensive dell’estate, ma già da tempo Joffre premeva per l’azione italiana. Così, Cadorna,
obtorto collo, dovette mandare all’attacco le sue brigate, contro i soliti obiettivi: Santa Maria di Tolmino e il
Mrzli, nella valle dell’Isonzo; il Rombon, nella conca
di Plezzo; il San Michele, il Sabotino e il Calvario/Podgora, intorno a Gorizia; il Sei Busi e le quote sopra Monfalcone. La 2a e la 3a armata si trovarono ad attaccare
su di un terreno già cosparso dei cadaveri dei soldati
caduti in autunno, contro obiettivi pressoché inespugnabili, in quelle condizioni e con quei mezzi tecnici e
tattici: sul Rombon, ad esempio, gli alpini si trovarono
quasi paralizzati dalla neve e furono sottoposti ad un
autentico tiro al bersaglio da parte delle mitragliatrici
avversarie. Sul Calvario, una montagnola di soli 240
metri sulla destra Isonzo, intere divisioni si consumarono, nel corso del 1915 e dei primi mesi del 1916,
senza ottenere il possesso del contesissimo cocuzzolo,
difeso da trincee ben concepite, da profondi campi di
filo spinato e dal tiro preciso di artiglierie schierate
anche a notevole distanza. In generale, tutta la cosiddetta “testa di ponte” di Gorizia era stata trasformata
dagli Austroungarici in una formidabile fortezza: i mo-

destissimi rilievi del Calvario/Podgora, di Oslavia, del
Grafenberg, su su fino al Sabotino, che, coi suoi 609
metri, ne rappresentava la vetta maggiore, erano un’autentica trappola per le truppe italiane, che dovevano
prenderli d’assalto dal basso verso l’alto e senza ripari
o punti d’approccio degni di questo nome. Non è,
forse, soltanto una voce popolare quella secondo cui,
volendo, in pratica, liberarsi della scomoda presenza
degli irredenti triestini e giuliani e dei volontari, i comandi italiani li avviarono in quel settore, dove pagarono un pesante tributo di sangue. Quelle terribili
quote, insieme alle quattro cime del San Michele, sarebbero cadute rapidamente, soltanto cinque mesi
dopo, una volta investite con mezzi adeguati e ben
altro approccio tattico. Nel caso della quinta battaglia
dell’Isonzo, si trattò soltanto di un tentativo velleitario
e poco convinto, compiuto quasi controvoglia e per ottemperare ad un accordo: tanto è vero che non esisteva
neppure un ordine generale di attacco, stilato dal comando supremo, ma si lasciava ai singoli comandanti
di settore la libera iniziativa. La 2a armata si impantanò
nell’alto Isonzo: la 3a, non potendo contare sul supporto del fianco sinistro, arrancò per qualche giorno,
conquistando qualche ordine di trincee fra Monfalcone
e Redipuglia, ma si trattò di azioni senza una reale rilevanza militare. Insomma, la quinta non fu veramente
una battaglia, ma una serie di attacchi a macchia di leopardo, che vennero catalogati come un’unica azione
tattica quasi solo ad uso della storiografia sistematica
della guerra sul fronte italiano.
Solo sul Sabotino, in definitiva, gli italiani riuscirono ad
avvicinare la loro trincee di partenza un poco più vicino alla linea di cresta e ai micidiali fortini e al Dentino: in proiezione, questi pochi metri, ad agosto,
avrebbero fatto una significativa differenza. Il 15 marzo,
i cannoni tacquero, la solita relativa calma scese sulla
terra devastata del Carso e dell’Isonzo, e tutti rimasero
in attesa di una tempesta che andava addensandosi e
che, ad agosto, si sarebbe scatenata in tutta la sua terribile potenza. Nel frattempo, però, altre nubi temporalesche si andavano radunando sul Trentino e
l’altopiano dei Sette Comuni: ne sarebbe scaturita la
Frühjahrsoffensive, l’offensiva di primavera, che tutti conoscono col suo significativo soprannome di Strafexpedition.

chorn. Nonostante i significativi vantaggi in termini di
truppe e di artiglieria, l’attacco di Smirnov venne effettuato in maniera del tutto inadeguata, tanto per coordinamento che per capacità di manovra: il 16 marzo
cominciò in tutto il settore un pesantissimo bombardamento preliminare, che ebbe conseguenze limitatissime, per l’imprecisione e la dispersione dei tiri. I
comandi delle batterie di artiglieria pesante e leggera litigavano continuamente, senza mettersi d’accordo: i
colpi cadevano sulla neve e sul terreno molle senza
esplodere e, di notte, vennero accesi dei riflettori per
accecare i nemici, mentre, in realtà, essi si rivelarono
degli splendidi bersagli per i tiri dell’artiglieria tedesca.
Queste 48 ore di fuoco, tanto mal gestito, vennero chiamate ironicamente dai francesi: “son et lumière de
Smirnoff”. Alla fine di due giorni di preparazione d’artiglieria, il 18 marzo, le fanterie si mossero secondo
schemi tattici del tutto obsoleti e senza riguardo alcuno
per le reali condizioni del campo di battaglia, reso pressoché impraticabile dal disgelo, che lo aveva trasformato in una distesa di fango e neve fradicia, in cui le
truppe di Smirnov si impantanarono, offrendo un facile
bersaglio alle mitragliatrici germaniche. Le fanterie zariste insistettero nei tentativi di sfondare le linee avversarie sul lago Naroch, in direzione sud-ovest, finchè, il
21 marzo, stremate dalle perdite insostenibili, dovettero sospendere l’azione: i tedeschi avevano perso circa
20.000 uomini, contro i quasi 100.000 russi messi fuori
combattimento. Anche l’avanzata di Kuropatkin da Riga
verso ovest venne respinta agevolmente in un solo
giorno, con altre 10.000 perdite russe. Soltanto le
truppe del generale Baluev, coperte da una fitta nebbia, riuscirono ad avanzare qualche chilometro lungo
le sponde del lago Naroch, ma si trattò di un successo
estremamente circoscritto e di nessuna importanza strategica. Le scaramucce di artiglieria durarono fino ad
aprile: nel frattempo, una serie di contrattacchi mirati
permise alle truppe di Eichorn di riconquistare anche i
piccoli lembi di fronte precedentemente occupati dai
loro avversari, riportando la situazione al punto di partenza. Tutto questo, soprattutto, senza che i tedeschi
avessero dovuto distogliere alcun reparto da Verdun,
dove la battaglia infuriava sempre più feroce e sanguinosa: si trattò, insomma, di una generosa carneficina,
subita dai russi per onor di firma e senza risultati strategici di rilievo, nell’economia globale del conflitto.
Non sarebbe passato molto tempo che i soldati dello
zar sarebbero stati chiamati ad un nuovo formidabile
impegno, per alleggerire la pressione da un alleato in
difficoltà: solo che, questa volta, si sarebbe trattato degli
italiani, che si trovavano a fronteggiare l’imponente offensiva primaverile di Conrad in Trentino e sull’altopiano dei Sette Comuni. Nel frattempo, Kuropatkin
venne sollevato dall’incarico, ma la sua disastrosa gestione dell’esercito aveva avvicinato di un altro passo il
momento in cui le terribili condizioni in cui versavano
i soldati al fronte avrebbero posto le basi di una rivolta
che si sarebbe, ben presto, trasformata in rivoluzione.
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Per obbedire all’alleato: la battaglia di Vilna-Lago Naroch
L’offensiva lanciata dalle truppe russe nel settore di
Vilna, ossia Vilnius, nell’attuale Lituania, e in Bielorussia, il 18 marzo del 1916, mosse dal medesimo antefatto della quinta battaglia dell’Isonzo e fu, sia pure in
scala decisamente maggiore, anch’essa una conseguenza della strategia varata con la conferenza interalleata di Chantilly, del dicembre 1915. Le truppe
francesi, duramente impegnate a Verdun, avevano bisogno di azioni alleate che costringessero gli imperi
centrali a diminuire la loro pressione nella Woevre e,
quindi, le autorità francesi insistettero decisamente
presso i comandi dell’Intesa perché venissero rapidamente scatenati attacchi contro le posizioni avversarie
sui vari fronti. La stessa, colossale, battaglia della
Somme, che sarebbe iniziata da parte britannica il 1 luglio successivo, rientrò, in fondo, in questo vasto piano
di assistenza all’esercito francese, che si stava dissanguando davanti a Verdun. Questo interscambio strategico ci permetterebbe di aprire una sorta di contenzioso
circa le pretese anglo-francesi di assunzione di meriti, in
realtà inesistenti o quasi, nella resistenza italiana sul
Piave, che, però affronteremo al momento opportuno:
per ora, basti dire che, esattamente come soldati francesi o britannici caddero per difendere il Piave, così soldati italiani e russi si sacrificarono per il successo di
Francia ed Inghilterra, in una reciprocità di sforzi che
sarebbe in malafede e storicamente sbagliato non considerare. Sul fronte orientale, le armate del generale
Alekseev, forti di 1 milione e 500.000 soldati, combattevano contro quelle austro-tedesche, che ammontavano a circa 1 milione di effettivi: sulla carta, dunque,
erano le forze zariste a possedere una consistente superiorità: per questo, alle richieste francesi di intervento,
il comandante russo stabilì di lanciare un’offensiva in
grande stile nel settore più settentrionale del fronte, in
cui questa superiorità era più marcata, ed ordinò al comandante delle armate nord, generale Kuropatkin di
lanciare un’offensiva verso Vilnius. Il nucleo fondamentale dell’attacco sarebbe stato sotto la responsabilità della 2a armata del’anziano generale Smirnov, che
si trovava ad est della capitale lituana, con i suoi
350.000 uomini, appoggiati da quasi 1.000 pezzi d’artiglieria, cui si opponevano i 75.000 uomini con 400
cannoni della 10a armata germanica del generale Ei-

Cimmino
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CANTI ALPINI
In guerra, tra esaltazione patriottica,
spirito di corpo, sentimenti
n queste righe si propongono tre cante alpine sicuramente intonate durante la prima guerra mondiale, come stabilito dalla commissione del
1967.
I testi sono l'occasione, come le altre volte, per riflessioni e considerazioni anche di carattere storico; tra i
tanti ho scelto tre canti significativi molto diffusi e conosciuti: Al comando dei nostri ufficiali (E tu Austria)
– Sul cappello (La lunga penna nera) – Bersagliere ha
cento penne.
Di tutti i brani sono riportate tre strofe, quelle essenziali, ma sappiamo che ci sono tante varianti; di tutti
non è certa l'origine, né del testo né della musica.
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Al comando dei nostri ufficiali / caricheremo cartucce a mitraglia / e se per caso il colpo si sbaglia /
la baionetta faremo scattar.
E tu Austria che sei tanto forte / fatti avanti se hai del
coraggio / e se qualcuno (la buffa) ti lascia il passaggio / noialtri alpini fermarti saprem.
O care mamme che tanto tremate / non disperate pei
vostri figlioli / che qui sull'Alpe non siamo noi soli /
c'è tutta Italia che a fianco ci sta.
L'armonia è solenne, quasi marziale, per evidenziare
l'orgoglio patrio, la voglia di combattere, l'entusiasmo
di essere italiani, la compattezza tra soldati e comandanti; lo schema è quello dei cantanti girovaghi
dell'Italia settentrionale, proprio delle narrazioni epiche, si alternano decasillabi ed endecasillabi; questo
fa pensare a un autore con una certa istruzione.
In verità, a proposito dei rapporti tra truppa e ufficiali,
la questione è un po' più complessa. Uno dei problemi dell'esercito italiano, e non solo, è l'insensibilità degli alti comandi nei confronti dei soldati di leva
obbligatoria e di massa, tra la vecchia casta militare di
professione e i contadini/operai/manovali costretti a
diventare soldati.
Finora, i generali comandanti negli scontri erano presenti sul campo, davano ordini attraverso i loro aiutanti da postazioni da cui potevano controllare
l'andamento della battaglia, stando a fianco dei propri soldati: Alessandro Magno a Isso, Giulio Cesare ad
Alesia, Napoleone a Waterloo, Garibaldi a Calatafimi
… vedevano cosa stava capitando e, a volte, guidavano personalmente l'attacco o la ritirata: il fronte era
ristretto, un luogo, un monte, un lago... Per la prima
volta nella storia, ora, con il telefono, il telegrafo, la
radio,le armi sempre più a vasto raggio...i fronti sono
vastissimi, gli stati maggiori comandano al sicuro
nelle retrovie e ordinano di avanzare. Dalle prime

linee, i comandanti di compagnia e di battaglione
fanno presente ai superiori che non si può, ci sono
reticolati insormontabili, è caduta una slavina, il torrente s'è ingrossato e non si riesce ad attraversare,
una mitragliatrice nemica sta falciando a centinaia
gli uomini in un passaggio obbligato...
I primi, sordi, incuranti della pelle degli uomini loro
affidati, ripetono minacciando: “Cosa importa? Avanti
Savoia... I reticolati si sfondano con i petti, con i denti
e con le vanghette...”. Bisogna obbedire a Cadorna,
diversamente non si fa carriera!
Gli ufficiali di cui si parla nel primo verso sono quelli
di complemento, che provengono dalla borghesia di
tutto il Paese, che avevano un titolo di studio di
scuola superiore, che erano stati volontari all'inizio
della guerra o che avevano frequentato il corso di ufficiali quasi obbligatoriamente, ma che capivano i
soldati contadini e analfabeti.
In un esercito di massa fu necessario, oltre ai materiali, produrre ufficiali. Nell'agosto 1914 gli ufficiali
di carriera passarono da 26.000 a 32.000; con quelli
di complemento gli ufficiali, in totale, diventarono
205.000, di cui 19.000 caddero in battaglia. Sono
questi graduati di complemento che fanno da tramite
tra la truppa e gli alti comandi, sono questi che contribuiscono all'Unità d'Italia, subendo anche personalmente le punizioni insieme ai soldati.
Per passare ai versi seguenti, diciamo brevemente che
” caricare a mitraglia” significa preparare proiettili a
pallettoni sul fucile mod.91, con le conseguenze che
ciascuno può immaginare. A riguardo dell'uso della
baionetta, sembra che questa servisse più per le necessità quotidiane come coltello che come arma; per
gli scontri ravvicinati, in tutti gli eserciti, si usavano
più le bombe a mano e le vanghette ben affilate agli
orli. Munizioni finite, fucile inutile, si cerca di squartare il nemico colpendo tra la spalla e il collo, squarciando il corpo.
L'alpino si dichiara pronto anche a questo pur di fermare l'Austria, particolarmente arrabbiata con noi italiani perchè abbiamo tradito l'alleanza trentennale.
“...e se la buffa lascia il passaggio...”. L'alpino si
esalta, quasi offende gli altri soldati perché si ritiene
più forte e coraggioso. Il lettore immagini quando, all'osteria negli anni 1920/1940, un reduce alpino attaccava questa strofa alla presenza di reduci fanti; se
l'alpino aveva scarponi pesanti, c'erano fanti che avevano pugni sodi. Che beghe!
Il soldato alpino, dopo essersi un po' troppo “caricato”, rivolge il pensiero alla mamma, come sempre.

Sul cappello, sul cappello che noi portiamo / c'è una
lunga, c'è una lunga penna nera / che a noi serve,
che a noi serve da bandiera / su pei monti , su pei
monti a guerreggiar / oi là là.
Evviva evviva il reggimento, evviva evviva il corpo
degli alpin!
Su pei monti, su pei monti che noi andremo / pianteremo, pianteremo l'accampamento / brindereremo, brinderemo al reggimento/ viva il corpo, viva
il corpo degli Alpin / oi là là.
Su pei monti, su pei monti che noi saremo / coglieremo, coglieremo le stelle alpine / per donarle, per
donarle alle bambine / farle pianger, farle pianger e
sospirar/ oi là là
Evviva evviva il reggimento, evviva evviva il corpo
degli alpin!
Sul nostro Cappello è già stato detto abbastanza: sulla
storia, il significato, la penna... diciamo solo che non
ce n'è uno uguale ad un altro, come è per gli uomini!

L'alpino è fiero di portare il cappello, di appartenere
al suo Reggimento, più di tutti gli altri soldati. E c'è
anche una motivazione semplice e concreta.
Caratteristica delle truppe alpine è di operare nelle
zone da cui vengono reclutate; si sentono a casa loro,
difendono le loro baite, le loro genti di cui conoscono
il carattere. Al Reggimento arrivano i coetanei delle
valli vicine, si fanno amicizie, si intraprendono esperienze, essendo spesso la prima e unica volta che si
è lasciato il proprio paese; i reggimenti, poi, si chiamano come le nostre valli e città . La fierezza, l'entusiasmo di appartenere al 1°, 2°, 3°... è espressa
semplicemente con “oi là là”. Sempre, nelle fatiche e
nei disagi dell'accampamento, nelle feste allegre e
spensierate... evviva!
L'esultanza e l'ebbrezza di portare il cappello fanno
sì che “ combattere” sia espresso con il verbo “guerreggiar” che dà l'idea più di esercitazioni quasi piacevoli che di guerra vera.
Cocludendo, la mente va sempre alle ”bambine” alle
quali portare le stelle alpine. E' il sogno di ogni alpino sui vent'anni: pensare che le ragazze non aspettino altro che di essere desiderate e conquistate da
quel giovane che porta la penna. Questo può essere
vero in pace. Ma durante la guerra vera?
Al fronte c'erano giovincelli di 19 anni ma anche
padri di famiglia di 45, con moglie e figli a casa. Le
classi richiamate vanno dal 1874 al 1900, su 37 milioni di italiani 5.900.000 sono i richiamati, di cui il
31% era sposato; se i dati non sono sballati c'erano 3
famiglie con 10 membri alle armi, 33 con 9, 145

STORIA E MEMORIA

Noi tutti sappiamo che, parlando con i nostri reduci
alpini sia della prima che della seconda guerra mondiale, che hanno vissuto l'esperienza di essere a un
passo dalla morte, hanno tutti confermato che in quegli attimi l'ultima invocazione è sempre per la
mamma. E' abbastanza naturale: l'età media dei morti
in tutta la guerra 1915/18 è 25 anni e sei mesi. Dopo
essersi un po' troppo eccitato, si consola pensando
che tutti gli Italiani sono idealmente accanto a lui.
Lasciamoglielo credere; purtroppo la storia non sarà
dalla sua parte! Lui fa il suo DOVERE.
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con 8, 725 con 7....
Quante preoccupazioni, dubbi, dicerie, voci maligne,
potevano circolare sul comportamento delle fidanzate
e delle mogli a casa, che spesso lavoravano nelle fabbriche militari; quelli rimasti a casa, giovani e vecchi,
con o senza motivo, non stavano con le mani in
mano. Si sa,”lo spirito è forte, ma la carne è debole”.
Del resto, gli stupri e i bordelli di guerra sempre pieni
non sono invenzioni.
Aldo Cazzullo ne ” La guerra dei nostri nonni” così
scrive: ”La guerra mette in movimento milioni di persone, allontana le famiglie, separa coppie e ne crea
altre. Il senso di morte e di provvisorietà fa cadere i
freni inibitori del cattolicesimo e del romanticismo...”.
Non è qui il caso di portare dati statistici sui divorzi,
i figli nati fuori dal matrimonio, i preti sospesi a divinis... dal 1915 al 1919.
Noi qui continuiamo a pensare all'amore ideale del
giovane soldatino di leva!
Bersagliere ha cento penne / ma l'alpin ne ha una
sola / un po' più lunga, un po' più mora / sol l'alpin
la può portar!
Quando vien la notte nera /e la valle s'addormenta /
in mezzo al freddo e a la tormenta / sol l'alpin non
può dormir.
Se l'alpin da rupe cade / non piangete nei vostri cuori
/ perchè se cade va in mezzo ai fiori / non gli importa
di morir!
Tanto per cominciare, non confondiamo piume con
penna!
Noi rispettiamo i bersaglieri, con i quali abbiamo
molti legami, anzi, per rispetto e amicizia su di loro ci
fermiamo per alcune righe. Più vecchi di noi alpini,
istituiti nel 1836 su proposta del Capitano La Marmora, ricevettero il battesimo del fuoco l'8 aprile
1848 a Goito, nella prima guerra di indipendenza. Veloci nel muoversi, usati per ricognizioni e nei primi
contatti col nemico, cacciatori, guide, erano soldati
preparati; alcune compagnie di ciclisti furonio create
nel 1905. Per non concedere troppo, diciamo che il
piumetto o pennacchio è composto da piume di gallo
nero; si chiama “Vaira”dal cognome di colui che per
primo vestì la divisa. Il cappelo circolare, ampio, veniva usato come protezione dal sole per l'occhio destro, quello che aveva il compito di mirare. Il piumetto
veniva usato anche per evitare che l'acqua scendesse
per il collo e per mimetizzarsi ;era abitudine dei cacciatori di tutta Europa ornare i cappelli di piume e
pennacchi. L'inno “Flik Flok” è del 1860. La banda
dei bersaglieri è l'unica al mondo che si esibisce di
corsa; sembra che questa abitudine sia dovuto al fatto
che attraverso la breccia di Porta Pia (non una grande
battaglia!) i bersaglieri entrarono in Roma di corsa.
Nelle prima guerra mondiale parteciparono 231000
bersaglieri e 260000 alpini.
Detto questo, dobbiamo ai Bersaglieri grande riconoscenza: il Capitano Giuseppe Perrucchetti,, bergama-

sco di Cassano d'Adda, diplomatosi nel 1857 al Liceo
Sant 'Alessandro di Bergamo, era un capitano dei bersaglieri dal 1866 (dopo la battaglia di Custoza). Fu sua
l'idea di inventare il Corpo degli Alpini nel 1872. E
non è poco! Lui non ha mai portato il cappello alpino!
Scherzi a parte: servivano persone che conoscessero
le montagne, bisognava salire le vette, finora completamente ignorate, per stabilire i confini, per dimostrare
coraggio secondo gli ideali nazionalistici del momento. Aggiungiamo anche qualcosa di più concreto:
nelle viscere delle montagne ci sono minerali che servono alle industrie nascenti, italiane ed europee. E fu
la nostra fortuna, anche per l'occupazione nelle nostre valli. E chi poteva scalare , cercare e trovare se
non i giovani abitanti delle montagne?
Nacquero così gli alpini, con molta diffidenza da
parte delle gerarchie militari. Allora, l'esercito era
usato anche per ordine pubblico, per sedare eventuali
rivolte ; soldati del posto davano minori garanzie di
fronte a eventuali ribellioni di gente del posto, erano
meno affidabili; qualcuno pensava anche che queste
compagnie “alpine” si sarebbero dedicate più al contrabbando che alla difesa dei neonati confini. Per finire la parte storica, una curiosità non molto nota: nel
1907, secondo quanto riporta la “Domenica del Corriere” di gennaio di quell'anno con articoli e fotografie, si pensò di dotare gli alpini di biciclette sulla
schiena, tipo”graziella”. Non se ne fece nulla.
Tornando alla canta: solo l'alpino può portare la
penna perché è nei suoi posti, solo lui può rimanere
lassù, venisse anche l'inferno! E, se cade, cade tra i
fiori della sua montagna! L'ultima immagine giustifica
il procedere lento, mesto e cadenzato della melodia.
Da queste cante si ricava una sola sensazione: la
guerra è una tragica fatalità, un dovere da assolvere,
una maledizione del destino che travolge il singolo
uomo impotente. La mente e il cuore di noi alpini
sono rivolti altrove: la mamma, la famiglia, le montagne , la baita, la fidanzata... e anche il vino nell'allegria. Generalmente noi non sappiamo cosa è il
militarismo... ma se siamo toccati nel vivo, per noi
non vale sempre la storiella dell'altra guancia!
Alberto Giupponi

L’ASSICURAZIONE
che diminuisce il costo delle tue
polizze e contribuisce a tutte le
attività della Sezione di Bergamo

Sponsor

Casa di Endine

Caserma Fior di Roccia
1921

2016

Manifestazioni

Campi Scuola

SPORT

STORIA E MEMORIA

SEZIONE di
BERGAMO

Convenzione con la Sezione di Bergamo per tutti i premi assicurativi

• RC • Auto • Vita • Infortuni • Danni
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale “C.A.Fin. s.a.s. di Torri & C.”
24025 GAZZANIGA (BG) Via Mazzini 12 - Tel. 035 712155 - Fax 035 720778 - alpini@cafin.it

18

19

CARABINA E PISTOLA: GLI OROBICI CAMPIONI

N

ei giorni 1 e 2 ottobre la sezione di Bergamo
ha partecipato a Como al 47° Campionato Nazionale A.N.A. Carabina Libera e al 33° Campionato Nazionale A.N.A. Pistola Standard.
Quattordici alpini, guidati dal responsabile per il Tiro a
Segno Pietro Armoir, si sono alternati sulle linee di tiro:
in 12 hanno gareggiato nella specialità di Carabina Libera Terra (che consiste in 30 colpi da tirare su bersagli
posti a 50 metri sdraiati su banconi da tiro) e altrettanti
dodici hanno preso parte alla competizione di pistola
standard (che consiste in 6 serie di cinque colpi l’una,
da tirare su bersagli posti a 25 metri, in un tempo massimo di 150 secondi). Ad essi si sono uniti due tiratori
“aggregati” che hanno gareggiato nella specialità di pistola.
Quasi tutti i tiratori bergamaschi hanno disputato entrambe le gare, consentendo al nostro gruppo di ben figurare nelle classifiche finali.
Le premiazioni hanno avuto inizio nel primo pomeriggio di domenica ed hanno visto la partecipazione del
Presidente della sezione A.N.A. di Como Enrico Gaffuri, del Presidente della commissione sportiva A.N.A.
Mauro Buttigliero, del Presidente del Tiro a Segno di
Como Francesco Gaielli e di tutti i suoi collaboratori e
gli amici del Poligono di Como.
Il “bottino” della squadra orobica è stato quest’anno veramente ricco: un titolo assoluto di pistola, un secondo

posto assoluto di carabina, un primo posto a squadre
sempre nell’arma lunga , un primo posto nella categoria carabina master, un primo posto fra gli “aggregati”
di pistola e diversi altri podi.
Nel dettaglio: Fabrizio Frigerio ha vinto la classifica generale di pistola standard laureandosi “Campione Nazionale Ana 2016”; Luca Pornaro si è piazzato secondo
nella classifica generale di carabina (battuto solo per
numero di mouches, i dieci perfetti); Roberto Facheris
ha vinto nella categoria carabina master, Hans Melchiori ha vinto nella categoria pistola aggregati (con un
punteggio veramente alto) e Simona Cantoni è arrivata
terza nella stessa classifica.
La squadra di carabina, composta da Pornaro, Facheris
e Dementi si è classificata prima con buon distacco
sulle concorrenti; mentre la squadra di pistola (Frigerio, Manzoni, Rossi) è riuscita ad arrivare quinta.
Soddisfazione anche per la classifica speciale T3 (realizzata con la sommatoria di tutti i punteggi dei tiratori
di una medesima Sezione A.N.A. e valida per la classifica del Trofeo Scaramuzza): Bergamo si è classificata al
primo posto nell’arma lunga e al secondo nella pistola.
La nostra sezione si è aggiudicata il primo posto nella
pistola anche nella classifica T3 destinata agli “Amici
aggregati”, valida per la classifica del Trofeo Conte Calepio.
Simona Cantoni

RISULTATI DEI TIRATORI BERGAMASCHI
Carabina:
Classifica Generale:
2° classificato – Luca Pornaro (298 punti)

Open:
23° classificato – Claudio Dementi (207 punti)
25° classificato – Luca Pornaro (188 punti)

Open:
2° classificato – Luca Pornaro (298 punti)
5° classificato – Claudio Dementi (288 punti)

Master:
1° classificato – Fabrizio Frigerio (286 punti)
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Master:
1° classificato: Roberto Facheris (295 punti)
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Gran Master:
7° classificato – Gualtiero Nava (285 punti)
8° classificato – Alessandro Locatelli (285 punti)
13° classificato – Renato Rocca (280 punti)
18° classificato – Agostino Manzoni (274 punti)
19° classificato – Alfredo Rota (273 punti)
26° classificato – Sergio Maj (256 punti)
28° classificato – Riccardo Aldegani (244 punti)
31° classificato – Pietro Armoir (230 punti)
33° classificato – Mario Ubiali (201 punti)

Gran Master:
5° classificato – Sergio Maj (267 punti)
7° classificato – Agostino Manzoni (264 punti)
9° classificato – Luciano Rossi (263 punti)
13° classificato – Mario Ubiali (253 punti)
14° classificato – Gualtiero Nava (248 punti)
27° classificato – Alessandro Locatelli (224 punti)
31° classificato – Giovanni Bonacina (211 punti)
37° classificato – Riccardo Aldegani (188 punti)
41° classificato – Alfredo Rota (156 punti)
Aggregati:
1° classificato – Hans Melchiori (289 punti)
3° classificato Simona Cantoni (265 punti)

Squadre:
1° classificato – Bergamo (Pornaro 298, Facheris 295,
Dementi 288) – 881 punti

Squadre:
5° classificato – Bergamo (Frigerio 286, Manzoni 264,
Rossi 263,) – 813 punti

T3:
1° classificato – Bergamo (669 punti)

T3:
2° classificato – Bergamo (630 punti)

Pistola:
Classifica Generale:
1° classificato e CAMPIONE NAZIONALE ANA – Fabrizio Frigerio (286 punti)

T3 – Amici Trofeo Conte Calepio
1° classificato – Bergamo (129 punti)

Sovere

6° TROFEO “PENNE NERE” G.S.A. SOVERE DI SKIROLL

D

allievi: per loro, un percorso di 6 km e 375m di dislivello.
Successo di Riccardo Masiero al maschile e di Valentina
May al femminile.
Ospiti d’onore del G.S.A. Sovere, gli olimpionici Silvio
Fauner, Gabriella Paruzzi e Giorgio Di Centa (il plurimedagliato fondista di Paluzza si è messo in gioco e, indossato il pettorale, ha fatto registrare l’undicesimo tempo
assoluto e il migliore della categoria master).
La nostra Sezione A.N.A. di Bergamo, che in questo 2016
festeggia il proprio 95° di fondazione, ha voluto dedicare
il trofeo a premio della prima squadra classificata alla memoria del primo Presidente di Tutti gli alpini Bergamaschi,
il Ten. Col. Ubaldo Riva, presidente della Sezione dal
1921 al 1922, premio consegnato al team vincitore dell’Esercito (del Centro Addestramento Alpino!) dal consigliere sezionale Davide Cattaneo e dal coordinatore di
zona (21 – Alto Sebino) Bernardo Carrara.
Tirando le somme a fine giornata, risulta evidente che si
è trattato di un evento sportivo di alto profilo, un successo
che non può che infondere nuovo entusiasmo, ma nel
frattempo è d’obbligo fermarsi a ringraziare chi, con il
proprio sostegno, ha reso possibile la buona riuscita della
sesta edizione: i volontari, gli enti, le istituzioni e gli sponsor. «Siamo alla sesta edizione della gara - ha commentato soddisfatto Maurilio Ronchetti - con la quale abbiamo
festeggiato un altro traguardo importante del Gruppo Alpini di Sovere, il 55° di fondazione, del quale il G.S.A. rappresenta un’importante attività. L’intento è quello di
sempre: organizzare una giornata di festa e di sport per i
nostri paesi, promuovere lo skiroll portando a gareggiare
numerosi campioni, forza catalizzatrice per tanti appassionati di sport, che si auspicano sempre numerosi, sia
quali concorrenti sia come spettatori lungo il percorso».

SPORT

ue gare, due paesi coinvolti, tre olimpionici, 220
partenti; al via atleti della nazionale e dei corpi
militari. I comuni di Sovere e Bossico si sono trasformati per un weekend nella capitale italiana
dello sci di fondo e dello skiroll, con il Trofeo Penne Nere
G.S.A. Sovere di Skiroll, disputato sabato 24 settembre.
Da affrontare, una salita di 7,7 km e 575m di dislivello, rigorosamente in tecnica classica.
Sui tornanti di Bossico, incitati da un folto pubblico, si
sono dati battaglia gli atleti della nazionale italiana A, insidiati dal più accreditato alfiere della rappresentativa rumena. Ad accendere la miccia ci ha pensato Francesco
De Fabiani (Esercito) che si è portato immediatamente al
comando e ha provocato un rapido allungamento del
gruppo. Il drappello di testa, guidato da De Fabiani, era
formato da Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Dietmar Noeckler e Paul Pepene, tenace nel tenere a ruota De Fabiani. La situazione è rimasta
pressoché immutata nel corso della salita, e infatti la gara
si è decisa soltanto sul rettilineo finale, con un arrivo in
volata che ha decretato la vittoria di Federico Pellegrino
su Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli. Quarto il combattivo e temuto rumeno Pepene.
Anche la prova femminile si è risolta in volata, ma in questo caso si è trattato di una volata ristretta, epilogo di
un’avvincente sfida fra Lucia Scardoni delle Fiamme
Gialle e Virginia De Martin della Forestale. La Scardoni è
stata la più veloce sul traguardo, dove ha distanziato la
De Martin di 8 secondi, salendo per il secondo anno consecutivo sul primo gradino del podio. Più distaccata la
terza classificata, vale a dire la talentuosa under 23 Francesca Baudin. Sulla salita di Bossico anche un match riservato ai più giovani, ragazzi e ragazze della categoria

FOPPOLO
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Tramonti di Sotto Sezione Pordenone – Gruppo Valtramontina, 4-5 giugno 2016

40° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A
CORSA IN MONTAGNA A STAFFETTA

N

el 2012 la Valtramontina è stata insignita del
riconoscimento di “meraviglia d’Italia” attribuita dal Forum Nazionale dei Giovani a siti
paesaggistici. Il territorio valligiano, casa
degli Alpini, appartiene interamente alle Dolomiti
Friulane.
Il contesto alpino è il più adatto ad ospitare la competizione che offre percorsi veramente ottimali immersi nel verde.
Sabato 4, la manifestazione “sobria” con la SS.
Messa; per essere in un piccolo borgo di 200 anime
la partecipazione è stata, tutto sommato, buona.
Il plotone di Bergamo con i suoi 26 atleti risaltava
con la divisa azzurra che li distingue; è onore quando
si rappresenta una sezione come Bergamo con atleti
sempre sobri, educati e seri.
Siamo arrivati alla 40° edizione, dobbiamo ricordare
che la sezione di Bergamo è stata vittoriosa per ben
26 volte con i suoi atleti.
Svetta nell’albo d’oro il nome di Danilo Bosio che per
ben 15 volte è stato sul gradino più alto ma bisogna
far onore anche al fratello Luciano Bosio, Isidoro Cavagna e L. Benzoni, che per svariate volte hanno
vinto il campionato.
La gara di staffetta, diversamente da altre discipline,
è molto entusiasmante e l’affiatamento di squadra è
importante; ai cambi, inoltre, l’entusiasmo del pubblico è alle stelle.

CLASSIFICA SEZIONE ALPINI
1°
BERGAMO
2°
BELLUNO
3°
VALTELLINESE

Domenica 5 giugno, ore 9 partenza in un fantastico
comprensorio tra prati e boschi su di un percorso, a
detta degli atleti, ottimo.
Da subito in prima staffetta il nostro Michele Semerboni stacca tutti con un tempo che risulterà il migliore della competizione; i compagni Armati e D.
Bosio manterranno il vantaggio, andando così a vincere il Campionato Nazionale per l’ennesima volta.
Naturalmente, anche le altre staffette sono state eccellenti, in particolare il 3° posto della staffetta Pesenti Cristian-Ghidini e Flavio-Bosio Luciano.
Il gruppo, con gli ottimi risultati, ha portato la sezione
di Bergamo ancora sul gradino più alto.
Davide Cattaneo

TROFEO ETTORE RIZZO
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Oltre 27 sezioni
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CLASSIFICA 1° CATEGORIA
1°
Semperboni Michele – Armati Pierluca – Bosio Danilo
3°
Pesenti Cristian – Ghidini Flavio – Bosio Luciano
16°
Bolis Matteo – Valsecchi Cristian – Gatti Alberto
31°
Pellegrini Luca – Tiraboschi Marco – Bergamelli Francesco
CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA
1° (Feltre)
Bee Ivo – Malacarno Jonny
7°
Pasinetti Marco – Cavagna Stefano
11°
Rota Mosè – Sella Moeno
13°
Pasini Alfredo – Baroni Antonio
18°
Barzasi Roberto – Forchini Luigi
22°
Bergamelli Bonifacio – Maconi Guido
27°
Anesa Thomas – Bassanelli Ruggero
50°
Di Matteo Giovannino – Losa Giovanni

Paluzza, 17-18 settembre 2016: Corsa in montagna individuale

45° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A

G

Classifica Assoluta Campionato
1° Piller Hoffer Matteo
Cadore
2° Cozzini Enrico
Trento
3° Dell’Osta Giorgio
Cadore
7° Ghidini Flavio
Bergamo
4a Categoria Soci Alpini
1° Bosio Luciano
7a Categoria Soci Alpini
3° Bigoni Enrico
5° Bassanelli Ruggero
Classifica Sezioni
1° Pordenone
2° Carnica
3° Valtellina
4° Bergamo
Oltre 42 sezioni

59° EDIZIONE TROFEO GENNARO SORA
Dopo il bel risultato della precedente edizione del Trofeo Gennaro Sora, che si è svolto sulle nevi del Monte
Pora il 21 febbraio 2016, la 59° edizione si svolgerà agli Spiazzi di Gromo il giorno 26 febbraio 2017. La collaudata stazione seriana, che ospita oramai da parecchi anni la manifestazione, si propone per accogliere la
prossima gara a staffetta con le tre consuete frazioni: piano, salita, discesa. L’organizzazione sarà, come sempre, a cura del Comitato Sora, che si avvale della disponibilità dell’amministrazione comunale di Gromo,
dello Sci Club e del locale Gruppo Alpini di Gromo.
La formula della gara rimane inalterata, con la possibilità di includere nelle staffette degli Alpini anche gli
Alpini che hanno fatto la cosiddetta Mininaia, mentre i Bocia comprenderanno i giovani che hanno un età
dai 18 ai 25 anni; saremo più precisi nel regolamento che verrà unito al volantino della gara.
L’iter della manifestazione prevede inoltre la consueta raviolata il 14 gennaio, mentre la data per la presentazione della gara è ancora da definire.
Per il comitato Sora, Giovanni Stabilini
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li alpini della Sezione di Bergamo presenti al 45°
campionato nazionale A.N.A di corsa in montagna.
Questa volta la Sezione era rappresentata da 20
atleti con una new entry: Fabiola Caslini (aggregata) che
ha reso orgoglio alla Sezione. Lo sport ha bisogno di
nuova linfa; può e deve diventare nei prossimi anni, traino
per l’iscrizione di nuovi soci nella nostra associazione.
Paluzza (UD,) Sezione carnica, terra di montagne, e che
montagne! Nello splendido scenario di Paluzza si è svolto
lo scorso 18 settembre il 45° Campionato Nazionale
A.N.A di corsa in montagna individuale. Durante il pomeriggio di sabato, si è svolta la consueta cerimonia di
apertura dei campionati, con l’alzabandiera all’interno
della caserma. Un momento toccante della cerimonia è
stata l’accensione del tripode, effettuata dal campione
olimpico Giorgio Di Centa, insieme al padre Gaetano.
Sulle montagne che sovrastano Paluzza, in una splendida
cornice mozzafiato, più di 400 atleti alpini e aggregati si
sono risvegliati domenica mattina, fortunatamente senza
la temuta pioggia, e quindi si sono potuti dare battaglia in
una delle prove atletiche più faticose e avvincenti: la corsa
in montagna. Due i tracciati su cui si sono cimentati gli
atleti: il primo di circa 7,5Km, riservato alla categoria Senior (dai 50 in su) ed il secondo, di oltre 11 Km con un dislivello di oltre 300mt, per gli atleti più giovani. Come
sempre, i nostri atleti hanno portato ottimi risultati anche
se in questa trasferta alcuni di essi per svariate motivazioni
non hanno potuto partecipare, per cui la classifica finale
per sezioni ci ha visto arrivare 4°. Dobbiamo dare merito
a tutti gli atleti ma in particolare al nostro inossidabile alpino Luciano Bosio, che ha vinto la seconda categoria
con un notevole distacco.
Grazie ragazzi, per quello che avete fatto e un grazie particolare a chi con impegno e sacrificio è stato presente
quest’anno alle competizioni.
Davide Cattaneo
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Valli Brembana e Imagna

IL CUORE ALPINO DELLA VALLE IMAGNA
BATTE A BRUMANO

I

VITA DELLA SEZIONE

l piccolo paese di Brumano domenica idealmente si è messo un cappello di alpino.
Infatti qui si è svolto il 38° raduno degli alpini
della Valle Imagna, con la partecipazione di tutti
i valdimagnini. L’appuntamento è iniziato sabato con
l’inaugurazione della mostra ricordo della Grande
Guerra e in serata i canti della montagna del Coro Cai
“La Combricola”, diretto da Filippo Manini.
Domenica mattina il ritrovo degli alpini si è tenuto all’area sportiva di Brumano ai piedi del Resegone.
Prima della manifestazione il parroco don Ermanno
Meni ha benedetto un crocefisso in legno e ceramica
donato da un benefattore al centro sportivo. Quindi è
iniziata la sfilata di una trentina di gruppi alpini dei
veci e dei bocia valdimagnini accompagnata dalla
fanfara alpina di Sorisole.
Non poteva mancare il decano degli alpini della Valle
Imagna: Pierino Bugada, 96 anni, al quale è stata consegnata una targa di benemerenza.
La Sezione di Bergamo era rappresentata dal vicepresidente Isidoro Persico, dai consiglieri Alberto Giupponi, Matteo Brumana che ha fatto lo speaker e dal
past president Antonio Sarti, oltre al capo zona Valle
Imagna, Fermo Mager e della Valle San Martino Stefano Casetto.

Presenti i sindaci di Brumano Luciano Manzoni, di
Rota d’Imagna Giovanni Locatelli, di Sant’Omobono
Paolo Dolci, di Costa Valle Imagna Umberto Mazzoleni, di Capizzone Alessandro Pellegrini, di Strozza
Riccardo Cornali, il vicesindaco di Roncola Marcella
Rota e il presidente del Bim Bergamo Carlo Personeni.
la sfilata tra lo sventolio di bandiere tricolori è arrivata fuori dalla chiesa parrocchiale, dove gli alpini e
i cittadini hanno partecipato all’alzabandiera, reso
omaggio al monumento ai Caduti e cantato l’inno
d’Italia.
E’ intervenuto il vicepresidente Isidoro Persico, il capozona Mager che ha ricordato il valore della bandiera italiana per la quale hanno combattutto migliaia
di alpini e la figura di don Beniamino Cappelletti “per
decenni parroco di Brumano, un punto di riferimento
per tutta la Valle”.
Il sindaco Manzoni ha ringraziato gli alpini vallari che
hanno scelto il paese per il loro raduno:”Come italiani
abbiamo onorato la bandiera tricolore che sventola
dalle nostre finestre. Siamo italiani e serviamo la nostra Patria anche se a Roma ci hanno un pò dimenticato - ha detto -, ma noi della montagna siamo come
gli alpini, con caparbietà e sacrificio senza cercare
elemosine andiamo avanti pur tra tante difficoltà”.
Durante la Messa il parroco don Ermanno Meni ha rilevato:”In molte situazioni che la vita ci presenta non
possiamo più aspettare che siano gli altri a chiederci
una mano, dobbiamo imparare dal samaritano: a vedere ed agire verso chi è nel bisogno. Gli alpini ci
hanno dato e continuano a dare quest’esempio in
molte occasioni nella nostra Valle Imagna.
Il loro esempio è come un seme per un futuro migliore, perchè il Signore possa far crescere uomini e
donne capaci di carità”.
Articolo di Remo Traina. Per gentile concessione
de L'Eco di Bergamo
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Alpino di Gorlago e medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Rio 2016

CINQUE DOMANDE A… ALBERTO SIMONELLI
49 anni, 3 ori e 5 argenti tra campionati nazionali, mondiali e
olimpiadi, dal 1997 fino agli ultimi giochi paralimpici di Rio
2016. Campione italiano indoor nello stesso anno. Alberto
Luigi Simonelli, detto Rolly, è inoltre un alpino di Gorlago (Sezione ANA di Bergamo). L’abbiamo incontrato di ritorno dal
Brasile, durante la festa che il Gruppo ed il comune hanno organizzato al suo rientro. Non è stato semplice perché, com’è facile immaginare, Alberto è sempre molto impegnato con gli
allenamenti e le gare internazionali. Ma, oltre alla medaglia, ci
ha fatto anche questo regalo.
Alberto, 22 anni di gare e altrettanti in giro per il mondo. C’è
un episodio che ricordi particolamente?
«Sono stati tutti anni divertenti, impegnativi e intensi. A ripercorrere gli avvenimenti, certo, la prima volta che entrai in nazionale fu davvero un’emozione: non erano passati che sei mesi
dal mio “esordio” e nello stesso giorno vinsi il mio primo campionato europeo. Un altro momento da ricordare quando fui
chiamato nella nazionale normodotati. Poi, la partecipazione
come primo Italiano compoundista ai giochi di Pechino (dove
vinse la medaglia d’argento, ndr). Insomma, sono tanti i ricordi
e soprattutto le emozioni che ho vissuto in questi anni grazie all’arco, che è diventata la mia passione».
Appunto. Quando nasce questo idillio tra Alberto e l’arco?
«Dopo la malattia, dovetti passare molto tempo in riabilitazione
e tra le varie terapie c’era anche la pratica sportiva. Non c’era
solamente l’arco; le discipline proposte erano svariate e devo
dire che le provai tutte. Ma al momento di prendere l’arco fu
“amore a prima vista”: iniziai a tirare, ad appassionarmi sempre più, a migliorare constantemente. Potremmo quasi dire che
fu l’arco a scegliere me – racconta soridendo. In ogni caso, non
ci siamo più lasciati».
Un uomo, l’arco e la piazzola di tiro in mezzo ad uno stadio
pieno di gente. Qual è l’ultima cosa che pensi prima di scoccare la freccia?
«Se escludiamo la tensione, che comunque aiuta anche a restare concentrati, il resto è dedicato a visualizzare il tiro che
andrò a fare da lì a breve; sulla piazzola, immagino il percorso
della freccia e compio con pacata determinazione i gesti di preparazione. Poi, quando è il momento, mi concentro unica-

mente sul bersaglio e tutto
il resto sparisce, fino a
quando la freccia non termina la sua corsa. A quel
punto, si pensa subito al
tiro successivo».
Ma sappiamo che l’avventura a Rio non era iniziata benissimo.
(scoppia a ridere) «No, in
effetti direi proprio di no.
Appena arrivato mi sono
capitate ben due forature.
Una cosa mai successa
prima. Devo dire che,
visto come sono andate le
cose, mi hanno portato bene».
Un motto?
«Non mollare mai. E’ una cosa che ci portiamo dentro, noi in
carrozzella, di fronte alle difficoltà».
Più alpino di così.
Gli amici lo reclamano e noi lo lasciamo a godersi giustamente
questa festa in suo onore: taglio della torta, regali e poi le richieste di autografo. Giorgio Sonzogni, vice presidente nazionale, gli consegna il CREST dell’Ana mentre Remo Facchinetti,
vice presidente area 4 sezione Ana di Bergamo, gli dona la medaglia commemorativa del 95esimo ed il guidoncino della Sezione.
«E’ una bella figura, una bella persona – aveva spiegato poc’anzi Gianluigi Marcassoli, sindaco di Gorlago – con la quale
voglio complimentarmi non solo per i meriti sportivi ma soprattutto per le scelte di vita. Tanti giovani perdono il senso della
vita; dovrebbero invece guardare ad Alberto come esempio».
Ed a dimostrazione, gli dona un diploma di riconoscimento
speciale. Altro dono Alberto l’ha ricevuto dal “suo” capogruppo
Ana di Gorlago, Epis, il quale dopo averne elogiato lo spirito e
le prestazioni sportive, gli ha donato un trofeo con l’inequivocabile motto “Ad excelsia tendo”.
Daniele Bernabei

A Rio2016, Alberto ha suggellato una carriera fantastica: secondo posto nella finale del compound maschile individuale, in una finale per l’oro persa di pochissimo con Andre Shelby (per una sola freccia: 144-143). Ma la passione di
Alberto è iniziata molto prima ed è stata ricca di successi.
Ha iniziato a praticare il tiro con l'arco nell'A.S.D Polisportiva Handicappati Bergamasca.
1996: entra nella Nazionale paralimpica italiana
1997: titolo europeo individuale a Foligno
1998: titolo mondiale sia individuale che a squadre, sebbene quest'ultimo sia soltanto ufficioso, perché la gara non rientra nei programmi internazionali
1999: è istruttore federale, potendo così insegnare lo sport ad altre persone, sia portatrici di handicap che normodotati
2001: oro a squadre e l'argento individuale agli Europei di Bredstein nella Repubblica Ceca;
oro a squadre e l'argento individuale, ai Mondiali di Nymburk, (Repubblica Ceca)
2002: doppio argento agli Europei di Spala.
2003: record italiano sulla distanza dei 70 metri
2008: medaglia d'argento ai XIII Giochi paralimpici estivi di Pechino nell'individuale maschile Arco Compound Open
2012: sesto posto ottenuto ai XVI Giochi paralimpici estivi di Londra
2016: argento a Rio de Janeiro, ai XV Giochi paralimpici estivi, battuto in finale per un solo punto dallo statunitense
Shelby
Appuntamento ai prossimi giochi.
D.B.
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CHI E’ ALBERTO SIMONELLI
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Compie 40 anni la struttura per bambini disabili voluta
dall’allora Presidente Leonardo Caprioli

LA “FOLLIA” DI ENDINE

VITA DELLA SEZIONE

D
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a Caprioli a Gianni Carobbio; da Luigi Colombi a
Mosè Testa a Carlo Macalli e Santino Cuni. E oggi
si arricchisce di un orto solidale di 1500 metriquadri

Una “follia”. O meglio, un’utopia, un sogno. Comunque
un pensiero alto, quello che nel 1974 portò ad immaginare
di costruire una struttura in grado di accogliere bambini
con disabilità. Un solo gesto che racchiuse in sé due valori
fondamentali: la capacità di pensare agli altri e quella di
realizzare (bene) un’opera così complessa da parte degli
Alpini. Pensieri e fatti che oggi nel 2016 mostrano tutto il
proprio valore e dimostrano che per gli Alpini, in fondo,
non ci sono imprese impossibili.
Non contenti, con l’occasione dei 40 anni di anniversario
arricchiscono la Casa di Endine con un orto solidale di
circa 1500 metri quadrati piantumati con alberi da frutto e
coltivati.
«Per i nostri ospiti è un modo diverso di affrontare la giornata – ha commentato Carlo Macalli, attuale Presidente
della Sezione Ana di Bergamo – e di apprezzare il risultato
del proprio lavoro e del proprio impegno. L’orto è aperto a
tutte le realtà del territorio: le scuole e le altre strutture che
operano nel sociale possono visitarlo magari prendere qualche spunto e, perché no? , proporre anche delle collaborazioni».
Già dotata di un laboratorio, l’orto è un ulteriore tassello
nelle attività della Casa di Endine.
«Sì, il laboratorio è nato negli anni ’90; permette ai nostri
ospiti di fare alcuni lavoretti e contribuisce a farli sentire inseriti nella società, ha spiegato Santino Cuni, da 5 anni responsabile della Casa di Endine e della commissione
solidarietà della Sezione orobica. Con l’avvio dell’orto solidale abbiamo voluto ampliare l’offerta di attività per i ragazzi e ragazze della Casa».

E, oltre alla Casa, gli ospiti trovano una famiglia.
La Casa di Endine ospita attualmente 13 persone con difficoltà fisiche o cognitive, oltre a 7 che ne usufruiscono
come centro diurno. Costruita nel 1976 sotto la guida di
Leonardo Caprioli, è stata gestita via via negli anni da
Gianni Carobbio, Luigi Colombi e Mosè Testa; fino agli attuali Carlo Macalli e Santino Cuni.
«Gli alpini - ha proseguito Cuni – si occupano della manutenzione in generale: dalla piccola riparazione alla realizzazione della controsoffittatura e curiamo il verde
esterno».
Ma è una “casa” anche per tantissimi alpini che aiutano
nella gestione quotidiana della struttura: ogni Gruppo contribuisce come può ed ogni aiuto è sempre ben accetto.
L’assistenza, educativa e sanitaria, è invece affidata all’Associazione “La nostra famiglia” di Ponte Lambro.
DB

ORTO E FRUTTETO: REALTA’ SOLIDALE

I

lestito un altare, dal quale monsignor Nozza insieme a
Padre Armando e Don Andrea, ha celebrato la Santa
Messa. Molto apprezzate le parole del Monsignore, che
ha ricordato l’importanza del volontariato nei confronti
dei nostri ragazzi e la felicità che costoro, con i loro
piccoli gesti, possono portare. Sempre presso il parco
del Laboratorio, infine, e’ stato predisposto un ricco rinfresco preparato dagli alpini di Caravaggio e da volontari provenienti da vari gruppi della Valle Cavallina. Si
ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa bella festa e che con impegno e
fatica hanno lavorato per dare vita all’orto e frutteto
solidale .
Santino Cuni

VITA DELLA SEZIONE

n occasione del 40° anniversario della fondazione
della Casa Alpini di Endine Gaiano, e’ stato inaugurato l’ orto solidale alpino , situato in Monasterolo del Castello. Questo progetto e’ nato con
l’intento di poter permettere ai giovani abitanti della
Casa di vivere a contatto con la natura , di poter vedere
con i propri occhi e toccare con le proprie mani i prodotti della terra.
L’ inaugurazione e’ avvenuta presso l’orto stesso, sotto
gli occhi di un pubblico numeroso e di diverse autorità
che, con le loro parole e presenza, hanno contribuito a
sottolineare l’ importanza del progetto. Erano ovviamente presenti i ragazzi della Casa, felici del clima festoso ed amichevole che si era creato intorno a loro.
Ha preso quindi la parola il presidente sezionale Carlo
Macalli, il quale ha sottolineato l’importanza di condividere questa realizzazione con ragazzi, scolaresche e
con tutti coloro che vorranno vivere un’ esperienza a
stretto contatto con il verde; il sindaco di Monasterolo,
Maurizio Trussardi, che con entusiasmo ha condiviso
con gli alpini l’idea dell’orto, si e’ dimostrato soddisfatto
della realizzazione dell’iniziativa.
Ci si e’ dunque recati presso la struttura di Endine e si è
poi sfilato verso la via Beato Don Luigi Monza, inaugurata proprio nella circostanza. La cerimonia e’ stata particolarmente sentita, essendo Don Luigi Monza il
Fondatore dell’istituto secolare “La Nostra Famiglia”
delle piccole apostole della carità, le quali da più di
vent’anni assistono amorevolmente i ragazzi della casa.
Ultima tappa, il Parco del Laboratorio dove era stato al-
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Val Serina

DON CARLO GNOCCHI E GLI ALPINI
L’occasione di esprimere il sentimento della fratellanza è uno dei valori a cui la nostra Associazione tende con perseveranza e fermezza.
Diversi sono i fattori stimolanti che hanno permesso il raggiungimento dell’obiettivo. Premetto che alla chiesa Prepositurale di Serina è stato assegnato il privilegio di essere chiesa Giubilare. L’intraprendenza del Parroco Mons. Primo
Moioli e le credenziali che possono avere gli alpini, trattando del beato Don Carlo Gnocchi, sono stati gli elementi
che hanno determinato l’articolato complesso degli eventi.
Ai Gruppi Alpini della Val Serina è stata donata, da parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi, un frammento sacro
del Beato, che è stato poi donato alla Parrocchia di Serina. L’unione di questi considerevoli fatti ha fatto nascere l’idea
di un “giubileo” delle Associazioni Militari della Bergamasca.
Una giornata eccezionale per la viva e consistente partecipazione e per le emozioni che sono scaturite. La S. Messa
celebrata da Mons. Angelo Bazzari, Presidente dalla fondazione Don Carlo Gnocchi, svoltasi in una accogliente tribuna naturale, è stata ricca di concrete espressioni di ringraziamento per la celebrazione dell’evento. Oltre ad una consistente presenza di Sindaci della Valle Serina ed il vessillo della Sezione di Bergamo, erano presenti i Vessilli
dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri, Avieri, Granatieri, Marinai, Carabinieri, Fanti, Carristi, Paracadutisti: una
vera parata di colori ma molto di più di valori.
G. Bonaldi

UN’ALTRA PAGINA CHE COMMEMORA I NOSTRI VALORI

VITA DELLA SEZIONE

Durante la prima guerra mondiale, numerosi erano gli alpini presenti in Valtellina a presidio del confine.
Il primo ed il 2 aprile del 1917, in due eventi distinti, perirono complessivamente 24 alpini investiti da valanghe. Il tutto accadde nelle vicinanze del rifugio Marinelli, ubicato nel Gruppo del Bernina.
Nessuna azione di guerra ma episodi naturali, che evidenziano le insidie e l’ambiente severo nel quale questi
alpini compivano il loro dovere di soldati .
Il primo evento luttuoso è attribuito ad una valanga che, staccatasi dal versante occidentale del Sasso Moro e
abbattutasi in prossimità del rifugio Musella, coinvolse 8 militari appartenenti al 5° Reggimento Alpini: cinque
di questi erano dei combattenti appartenenti alla nostra provincia di Bergamo.
Il secondo episodio colse una pattuglia di alpini che si stava recando a portare soccorso agli uomini coinvolti
dalla grande valanga del giorno precedente: questa volta furono 16 gli alpini che perirono, di cui due bergamaschi.
La Sezione Valtellinese, fedele alle tradizioni, anche quest’anno ha voluto ricordare gli alpini che soccomberono.
La Sezione di Bergamo non poteva mancare a questo pellegrinaggio a ricordo dei suoi figli. In una giornata luminosa per il sole e per i partecipanti si è svolta, presso il Rifugio Carate posto a 2750 m., la commovente commemorazione. Presente il Vessillo Sezionale con il vice Presidente Giovanni Ferrari , il Coordinatore Nazionale
della PC dell’ANA e gagliardetti.
G. B.

24 Settembre 2016
73° DELL’ECCIDIO DI CEFALONIA:
UN FIORE APPASSITO
L’isola di Cefalonia è la maggiore delle isole Ionie, ha pittoreschi
villaggi, paesaggi colorati, panorami stupendi, verdi boschi e scure
rocce che si specchiano nell’azzurro mare Ionio; oggi isola tranquilla, meta di turisti e spensierati vacanzieri.
Nulla fa rievocare i fatti di 73 anni fa, quando migliaia di nostri
nonni, papà e fratelli, sono stati trucidati.
Il 24 Settembre ci siamo recati nella città di Argostoli, per visitare
il Monumento eretto
a ricordo dell’Eccidio della
divisione”Acqui”; leggiamo lo scritto sulla bronzea lapide che
elenca quanti sono i caduti di quel tragico periodo. Turbati, con
un nodo alla gola ed un fremito che attraversava il corpo, vedendo che solo un piccolo e leggermente appassito vaso
di fiori giaceva ai piedi della bianca Croce, ci siamo chiesti: «Cosa possiamo fare nella ricorrenza del 73° anno in
ricordo di questo giorno?». Abbiamo procurato una Corona di fiori e l’abbiamo deposta in Onore di tutti i Caduti
per il nostro Tricolore. Non è stata una manifestazione, ma un pensiero uscito dal nostro cuore.
Gli alpini Benicchio Dario e Bonassoli Luigi di Bergamo
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Settembre

IN AUSTRIA IL 31°CONGRESSO DELLA
FEDERAZIONE I.F.M.S.

M

stanza nella città di Smolyan.
E’ stata consegnata la benemerenza del Diploma
D’Onore ai soci che si sono distinti nel portare avanti gli
ideali della Federazione: per l’Italia è stato assegnato all’alpino Alberto Bono, del Gruppo di Mozzo.
Sono stati assegnati: il 32°congresso 2017 alla Associazione Mountain di New York, il 33°congresso 2018 all’Associazione Karpatczycy di Polonia, mentre
l’Associazione di Slovenia Tdruzenie organizzerà la 26°
giornata IFMS nel giugno 2017. Non sono mancate visite a regge e musei; in particolare, la visita alla Caserma Comando Militare Fenner-Dankl, ricevuti dal
Superiore Gen. Herber Bauer, dai Brig.Generali Ernest
Konzett e Peter Gruenwald; con scontata professionalità hanno presentato l’organizzazione, l’addestramento
di uomini, la dotazione di armi e mezzi militari a disposizione delle truppe di montagna. La conclusione
dei lavori si è svolta presso la Urichhaus, Bergisel, alla
presenza delle Autorità locali, della delegazione e di
quattro Associazioni d’arma di Austria. In Onore di tutti
i Caduti, è stata deposta una corona di fiori presso la
cappella Kreuzkapelle in onore dei 20000 kaiserjaeger
caduti. Con il passaggio simbolico dello Stendardo tra
l’Associazione Edelweiss e Mountain e l’ammaina Bandiera, il Segretario Generale Genovese ha chiuso i lavori
del 31° Congresso.
Alessio Granelli

40° DEL TERREMOTO DEL FRIULI
La manifestazione si è svolta nei giorni di sabato e domenica 17-18 settembre 2016. Dopo alcuni brevi discorsi di rito ed uno scambio di
omaggi, abbiamo visitato il luogo dell’incidente in cui ha perso la vita
il pilota canadese di elicottero Ronald George Mc Bride, il 16 maggio
1976. La domenica mattina, in piazza del Ferro a Gemona del Friuli, si
è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla
Brigata Alpina Julia, alla presenza dell’ex ministro Giuseppe Zamberletti, all’epoca del terremoto commissario straordinario per coordinare
gli interventi. La giornata è proseguita con la santa Messa nel duomo
di Gemona, animata dal locale Coro Ana cui è seguita la sfilata che ha
visto allineati, dietro il Labaro nazionale, il Vessillo di Bergamo, le IFMS
scortate da Alessio Granelli, Zanchi Valerio (fotografo ufficiale), Peeter
Moretti, Giancarlo Sangalli con il gruppo Ana di Cisano Bergamasco e diversi gagliardetti bergamaschi.
Giovanni Stabilini

IFMS

aestose catene montuose, formate a nord dai
monti Korwendel ed a sud dai monti Postcherkofen, delineano l’ampia valle dell’Eno, dove scorre il verde fiume Inn che dà
il nome alla deliziosa città di Innsbruck “Ponte Sull’Inn”.
Nel mese di settembre 2016 l’Associazione “Edelwaiss
Korp”, guidata da Manfred Schullerm, ha organizzato il
31°congresso della “Federazione internazionale Dei
Soldati Della Montagna. L’8 Settembre, una fresca e soleggiata mattina, i partecipanti al congresso, presidenti
delegati, alfieri, presente lo Stendardo della Federazione, sono schierati con i loro vessilli. Il Presidente
Manfred ha portato il saluto di benvenuto, seguito da
un breve discorso di ringraziamento da parte del Segretario Generale della Federazione Brig. Gen. Renato
Genovese alle delegazioni di Francia, Germania, Italia,
Polonia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti D’America, Svizzera, Austria, agli osservatori di Bulgaria ed ha aperto ai
lavori del 31°congresso.
L’Italia è presente con la commissione I F M S dell’Ana
Nazionale, con il Presidente Renato Cisilin, il consigliere Nazionale Mario Rumo, i collaboratori Danilo Perosa, Alessio Granelli e gli alpini Antonio Bombardieri,
Alberto Bono, Valerio Zanchi, della Sezione di Bergamo
e l’alpino De Amicis Dalmazio del gruppo di Medea,
Sezione di Gorizia. Tre intense riunioni di lavoro organizzate dal Segretario Renato Genovese; alla sua prima
riunione da Segretario, ha portato un nutrito programma all’ordine del giorno, riguardante l’organizzazione, aggiornamenti, proposte di collaborazione per
un longevo futuro della Federazione, per consolidare
quei tasselli di amicizia, fratellanza, lavoro, che distinguono la personalità degli uomini della montagna.
I delegati presenti hanno poi accettato, all’unanimità,
l’ingresso nella Federazione, come 11° componente,
dell’Associazione Ronu di Bulgaria, rappresentata dal
Presidente Topolov e dal segretario Tomov, che rappresenta il 101°Battaglione dei soldati di montagna di
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Novembre 1986 – novembre 2016
I TRENT’ANNI DI ARGO
Primo tra i nuclei cinofili dell’Ana, nacque nel novembre del 1986 ossia dieci
anni dopo i tragici eventi in Friuli; a tenerlo a battesimo fu l’allora coordinatore
nazionale della Protezione Civile dell’Ana, Antonio Sarti.
Per festeggiare l’anniversario di costituzione del nucleo cinofilo da soccorso
ARGO, sabato 5 novembre si è svolta una serata Alpina a Fiorano al Serio, presso
la sala della comunità, in concomitanza del primo campionato per cani da soccorso. Accompagnati dai magistrali canti del coro Ana di Vertova Colzate, si
sono susseguite una serie di immagini sulla storia del nucleo: immagini di eventi
lieti e tragici, le prove di esame, i duri addestramenti; i reali soccorsi, a volte conclusi con tanta gioia per il ritrovamento del disperso, a volte conclusi con una
tragedia ed un pietoso recupero. Sono passate anche le immagini degli amici
conduttori “andati avanti”, ed è stato bello e commovente ricordarli, unitamente
a tutti gli alpini ed amici scomparsi, ascoltando in piedi - ed in sacro silenzio il Signore delle cime. Il nucleo cinofilo da soccorso è partito trent’anni fa con
spirito pionieristico, quando in Italia esistevano pochissime realtà cinofile come
la scuola provinciale di Trento e la vicina PVC di Alzano; con passo lento ma
costante il nucleo ha macinato molta strada, portando 90 binomi (conduttore-cane, ndr) a conseguire il brevetto operativo.
Al suo attivo ha oltre duecento interventi in superficie, nella grande maggioranza effettuati nelle vallate bergamasche; non sono mancati
importanti interventi sia in Italia che all’estero, in grandi calamità, tra cui il sisma in Abruzzo nel 2009 e l’intervento ad Amatrice nello
scorso agosto. «L’ambita presenza del Presidente sezionale Carlo Macalli – ha detto Giovanni Martinelli, coordinatore delle Unità Cinofile di Soccorso - ci ha gratificato, le sue parole sono state per noi importanti, cosi come la presenza di Antonio Sarti con il quale abbiamo
condiviso questi trenta anni di protezione civile. L’impegno del nucleo nell’ambito del soccorso cinofilo non è mai venuto meno e si è
rinnovato in questa bella serata, al termine della quale l’ordine è stato:zaino in spalla, la marcia continua».
Giovanni Martinelli

Venerdì 4 e sabato 5 novembre, 1° Campionato Ucs/Ana

SPORT

IN VALSERIANA VINCONO KATIA E GRETA

36

Giovanni Martinelli, coordinatore delle Unità Cinofile di Soccorso è innegabilmente contento:
non solo perché ha tenuto a battesimo la prima edizione del campionato nazionale; anche
perché l’ha vinto, davanti alla sezione di Lecco e quella di Valsusa.
«Bergamo – ha spiegato Giovanni - ha ottenuto ottimi risultati; il fattore campo ci ha certamente agevolato. I successi ci ripagano delle ore di impegno e di dedizione, che i nostri cinofili dedicano ai loro preziosi amici a quattro zampe».
Organizzato dal Nucleo Cinofilo da Soccorso ARGO della nostra sezione, il campionato si è
svolto sotto una pioggia battente, che non ha mai abbandonato il campo gare ma che «ha reso
le prove molto simili alla realtà: sovente si opera, infatti, in condizioni meteo avverse. Istruttore
e cani non si sono risparmiati». A giudicare il binomio cane-conduttore erano chiamati tre
esperti giudici dell’ENCI, coordinati dal supervisore esperto giudice Daniele Peres. Due le
prove a cui sono stati chiamati i cani (ed i loro istruttori): ricerca dispersi e obbedienza-destrezza; la prima si è tenuta nella pineta di Clusone mentre per quelle di obbedienza-destrezza
ci si è spostati al campo di addestramento a Fiorano al Serio, “casa” del nucleo Argo. Due
anche le categorie: promesse, ossia cani di età maggiore di 14 mesi ma non ancora abilitati
dagli esami ENCI, e operativi, ovvero le unità cinofile da soccorso già autorizzate ad intervenire in caso di necessità; ed è proprio in quest’ultima che la coppia Katia-Greta si è aggiudicata il primo posto. A commentare le prove sotto l’aspetto tecnico, mettendo in risalto la
buona qualità dei nostri cani da soccorso, sono stati il coordinatore delle UCS ANA Giovanni Martinelli ed il Supervisore Daniele Peres.
Tutto si è svolto come da programma: le unità si sono avvicendate nelle prove, rispettando rigorosamente gli orari così che, nel primo
pomeriggio di domenica, è stata stilata la classifica finale e si è svolta la cerimonia di premiazione. A rappresentare la sezione orobica,
il Vicepresidente Remo Facchinetti e Marco Arrigoni, della PC sezionale. Il Presidente della commissione nazionale di PC ANA, Massimo Curasì, ha portato il saluto della sede nazionale. Al termine della Cerimonia da parte della sezione di Bergamo vi è stato il tradizionale passaggio della “stecca” con la sezione di Verona che organizzerà la prossima edizione nel settembre 2017
GM

UNITA’ CINOFILI DA SOCCORSO

DIEGO MORSTABILINI

STEFANO CASETTO

LUIGI PULCINI

Valgoglio
Area 3 - 1965

Sogno
Area 1 - 1977

Chiuduno
Area 4 - 1943

MARCO VALLE

MATTEO BRUMANA

SIMONE PAGANELLI

S. Paolo d’Argon
Area 4 - 1976

Costa V- Imagna
Area 2 - 1970

Bottanuco
Area 1 - 1980

DANIELE BERNABEI

ANDREA BRESCIANI

MARCO COLOSIO

Albano S. Alessandro
Area 4 - 1961

Ponte S. Pietro
Area 1 - 1970

Seriate
Area 4 - 1953

MARIO VENTURI

VITA DELLA SEZIONE

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE SEZIONALE

Seriate
Area 4 - 1946
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NUCLEO SPORTIVO OPERATIVO ANA UNUCI

A

i tanti alpini dell’associazione, anche se attivo da anni con elementi delle due associazioni, il nucleo è sconosciuto, ma è molto apprezzato. Con i suoi elementi, alcuni ancora legati alla riserva effettiva dell’Esercito
nelle forze di completamento e di selezione, risponde “presente” alle varie manifestazioni dei gruppi, che
vanno dal presenziare in uniforme in eventi come il 25 aprile ed il 4 novembre a Bergamo, il 3 e 5 novembre
a Palazzago e Costa Imagna con il “gruppo bandiera”; ancora, per onorare il rientro da cimiteri di guerra due alpini caduti nel 2° conflitto mondiale. Non mancano alle attività, le gare di pattuglia, di tiro dinamico, tiro di precisione, per
arrivare agli stage organizzati da altre Associazioni d’Arma - in provincia e fuori – ed all’essere inseriti nei campi scuola
come istruttori, oppure essere richiamati in servizio ovvero partecipare a esercitazioni sotto il comando diretto dell’Esercito.
Quest’anno, il team ha potuto partecipare a più eventi, con risultati lodevoli: trofeo MAVM Gen. Ceruti, gara di tiro dinamico e brevetto da combattimento tenutasi a Carate Brianza ed organizzato da Unuci Monza Brianza; trofeo internazionale di tiro Giglio rosso extrema ratio e di tiro Muffoletto a Sassuolo, organizzati rispettivamente da Unuci Firenze
e Modena; alla Brughiera, gara di pattuglie ed addestramento in collaborazione con Polizia di Stato, Esercito Comando
Lombardia, ISPRA e Unuci Gallarate a Somma lombardo; trofeo Ministero della Difesa: gara di pattuglie provenienti da
tutto il contingente NATO, tenutosi a Bisuschio (Va). Fiore all’occhiello, la chiamata e la collaborazione nell’esercitazione IDRA 2016 con il Comfose, le forze speciali dell’Esercito, tra cui i nostri Ranger del mitico 4° Rgt. Alpini, 9° Rgt.
Col Moschin, 28° Rgt. Pavia e 185 Paracadutisti.
Tutto questo bagaglio d’esperienza, acquisita man mano, il nucleo ha potuto riversarla, in veste d’istruttori, in tre campi
scuola alpini per ragazzi ad Azzano,a Vertova ed a Bergamo, con enorme successo suggellato con lo schieramento e
lo sfilamento per i festeggiamenti del 95° di fondazione.

CRONACA DAI GRUPPI

Matteo Brumana
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Bruno Cortinovis, alfiere del gruppo alpini di Albano
Sant’Alessandro, con il nipote Roberto Vezzoli, agente
scelto della Polizia di Stato che ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Piario

GLI ALPINI DELL’ALTO SERIO HANNO
FESTEGGIATO IL 30° DEL GRUPPO

L

tosi il sabato sera, dal Coro Alpino di Ardesio incentrato
sui canti di trincea.
Infine i convenuti hanno raggiunto la palestra comunale
per assistere alla Santa Messa, celebrata dal parroco
Don Eros Acconigi ed accompagnata dal canto del Chorus Praenestinus di Piario, diretto dal Maestro Giuliano
Todeschini. All’omelia il parroco ha avuto parole di gratitudine per la disponibilità degli Alpini «sempre a disposizione, non stanno a guardare, si attivano subito,
sempre pronti ad entrare in gioco senza paura di sporcarsi le mani». Terminata la celebrazione, dopo gli onori
del vessillo sezionale, c’è stato il rompete le righe per
raggiungere la tensostruttura dove è stato servito il rancio, intercalato da cante e da canti.
Il capogruppo Nello Belotti

Val Brembilla, Laxolo

NUOVA CASA, SOLITO IMPEGNO
Comunità in festa per la nuova casa del locale gruppo
alpini. Al taglio del nastro, hanno assistito oltre 500 persone tra residenti, alpini e gagliardetti, giunti da tutta la
zona, facendo corona al vessillo sezionale e, soprattutto
ad alcuni reduci.
L’inaugurazione è stata preceduta dai saluti e dai discorsi di Giorgio Sonzogni, vice presidente nazionale e
di Marco Moretti, capogruppo di Laxolo; dopo l’alzabandiera e l’inno nazionale, la cerimonia è proseguita,
sotto la direzione del consigliere sezionale Antonio Sanese, con il taglio del nastro “a cinque mani”: oltre ai citati, si sono infatti aggiunti Alberto Giupponi ed il

parroco don Pietro Carrara.
Dopo la visita ai nuovi locali, adiacenti il campo di calcio, il corteo è sfilato per le vie del paese, facendo tappa
– come da tradizione – al cimitero, a ricordo degli alpini
“andati avanti”.
Un altro momento molto suggestivo è stato quando,
dopo aver deposto una corona di alloro al monumento
ai Caduti, il corteo ha raggiunto l’abitazione di Giovanni Forcella, alpino di ben 103 anni, che ha seguito
emozionato l’intera cerimonia dal proprio terrazzo.

CRONACA DAI GRUPPI

e penne nere dell’Alto Serio, domenica 19 Giugno 2016, si sono date appuntamento a Piario
per festeggiare i trent’anni di fondazione del
Gruppo locale, celebrando contestualmente l’intergruppo della zona 18 che comprende, oltre a quelli
di Piario, gli alpini di Villa d’Ogna, Ardesio, Gromo, Valgoglio, Gandellino, Valbondione e Lizzola. Il Capogruppo Nello Belotti ha accolto i partecipanti presso il
centro sportivo comunale, da dove ha avuto inizio la
sfilata per le vie del paese pavesato da tricolori, corteo
cadenzato dalle note della Fanfara alpina di Trescore
Balneario, diretta dal Maestro Paolo Luigi Belotti. Presenti il vessillo sezionale, scortato dal vicepresidente
Giovanni Stabilini, dal consigliere Davide cattaneo e
dal coordinatore di zona Diego Morstabilini; il gonfalone di Piario con il sindaco Pietro Visini, alpino; i gonfaloni di Villa d’Ogna con la prima cittadina Angela
Bellini; i vicesindaci di Ardesio Bonaventura Riccardi e
di Gandellino Ugo Lubrini con gonfalone.
Al corteo hanno partecipato una trentina di gagliardetti
ed anche numerosi soci dei Gruppi dell’altopiano di
Clusone e della media Valle Seriana.
Davanti al monumento dei Caduti si sono svolti l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro, la benedizione del parroco ed i discorsi ufficiali aperti dal
benvenuto del capogruppo e del coordinatore di zona.
Il sindaco Pietro Visini ha avuto parole di plauso per l’attività svolta dagli alpini al servizio della comunità, «uomini dal cuore grande». Il vicepresidente Stabilini ha
portato il saluto del presidente e della sezione, ha ringraziato per gli apprezzamenti, stimolo per fare meglio,
ed ha evidenziato gli eroismi compiuti dalle ‘penne
mozze’ durante la Grande Guerra di cento anni fa ed a
tal proposito ha ricordato l’applaudito concerto, tenu-
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Paladina e raduno zona 5

90 ANNI E NON SENTIRLI

S

e non ci fossero, la loro mancanza peserebbe. Invece, fortunatamente, gli Alpini del Gruppo ANA di Paladina ci sono e attirano
l’attenzione e il plauso della comunità civile per il dinamismo
che li vede impegnati in svariate attività sociali affiancando le
iniziative parrocchiali, dell’amministrazione comunale e della sfera associativa locale. Il 2016 per le Penne Nere di Paladina è un anno importante: tagliano il traguardo del 90° anniversario di fondazione,
avvenuta nel 1926 grazie a don Silvio Dossi, cappellano militare benemerito. Nel 1936 terminò il suo mandato e passò il testimone di capogruppo a persone di grande spirito alpino: Agostino Mazzoleni, Augusto
Bonati, Ferdinando Rottini, Tomaso Farina, Virgilio Rocchetti, Mario Pellegrini, Mario Zambotto, Giacomo Micheletti e l’attuale Gerardo Gotti.
I solenni festeggiamenti, comprensivi anche del raduno della zona 5, si
sono svolti il 27 e 28 agosto. Sabato il coro Penne Nere di Almè ha tenuto un concerto che ha riscosso entusiasmo e commozione. Domenica i festeggiamenti sono continuati con l’ammassamento alla sede alpina, l’alzabandiera ed i saluti delle autorità. «È un
prestigioso traguardo quello che stiamo festeggiando - ha detto Gotti – raggiunto grazie all’impegno e alla volontà profusi
in questi anni per la tutela delle tradizioni e del territorio, in nome di quegli ideali di solidarietà e fratellanza propri dell’Associazione Nazionale Alpini. Questo momento sia un invito a continuare e sostenere tutte le nostre attività di solidarietà. L’essere alpini rappresenta il ricordo delle gesta, delle fatiche e ei sacrifici di chi ci ha preceduti, ma anche l’amore e
la passione che ci hanno portato ad oggi». «Ritengo doveroso – ha rimarcato il sindaco, Tommaso Ruggeri – ricordare gli
Alpini che hanno sacrificato la propria vita per consegnarci un Paese più giusto e più libero. A tutti coloro che non sono
tornati rivolgo il più sentito ringraziamento per il sacrificio compiuto in nome della Nostra Patria, l’Italia». Il corteo ha sfilato per le vie del paese, sono state deposte le corone di alloro ed è stata celebrata la Santa Messa da don Vittorio Rossi.
Ai festeggiamenti, oltre al Presidente Sezionale Carlo Macalli, erano presenti anche il Vicepresidente area 1 Giovanni Ferrari, il Vicepresidente area 2 Isidoro Persico, il Consigliere Taramelli e l’Alfiere Legramandi con il Vessillo Sezionale.
Bruno Silini

Palosco

CRONACA DAI GRUPPI

40° DEL GRUPPO ALPINO

40

D

omenica 26 Giugno si è commemorato a Palosco il 40° di Fondazione del locale Gruppo ANA, che per l’occasione ha ospitato il 5° raduno delle zone Valle Calepio e Basso Sebino.
All’evento hanno aderito numerosi Alpini orobici, autorità civili, militari e religiose ed una particolare citazione meritano gli Alpini del gruppo Ana di Milano che, insieme al loro Presidente Luigi Boffi, hanno ripercorso la via seguita dai loro Veci 40 anni fa. E così nella mattinata del 26 Giugno ecco che 12 valorosi tedofori
Alpini hanno raggiunto l’ammassamento, per unirsi ai presenti e dare il via al corteo per le vie del paese, ove è stata
inaugurata e benedetta la targa dedicata al Colonnello Dante Belotti nella via a lui dedicata dal 1976, anno di fondazione del Gruppo Alpini di Palosco.
Grande partecipazione anche alla Santa Messa che si è tenuta presso la Chiesetta di San Fermo che si trova nel parco
che ospita la nostra sede dove si sono tenuti anche i discorsi del Neo Sindaco Mario Mazza , del nostro Capogruppo
Vescovi Tiberio, del Vicepresidente ANA Provinciale Remo Facchinetti e del presidente ANA di Milano Luigi Boffi il
quale, avendo personalmente conosciuto il Colonnello Dante Belotti, ha raccontato alcuni aneddoti che hanno rivelato la profonda alpinità di chi, assieme ai suoi uomini, ha scritto la storia.
Al termine della cerimonia religiosa il rancio alpino gestito dai ragazzi della Comunità Shalom e intervallato dalla
consegna dei riconoscimenti alle autorità presenti, ai 3 soci fondatori del nostro gruppo ed agli Alpini ed amici degli
Alpini che più di tutti si sono distinti nell’operatività gestionale del gruppo, nel mantenimento della sede, nell’organizzazione e nella gestione delle nostre numerose iniziative.
Vogliamo ribadire i nostri ringraziamenti a tutti gli Alpini, cittadini ed autorità che ci hanno onorato della presenza
durante questo giorno di festa e che quotidianamente ci dimostrano affetto e partecipazione rispondendo sempre
con partecipazione e calore alle nostre iniziative.
Un particolare, doveroso e caloroso ringraziamento agli Alpini Giampietro Vavassori, nostro coordinatore di zona per
la preziosa e fattiva organizzazione dell’evento ed a Francesco Brighenti, speaker nazionale, voce alpina delle nostre adunate che ha scandito con la propria voce i tempi della sfilata ed ha presentato i numerosi ospiti intervenuti.
Concludiamo con un sentito ricordo ed una preghiera in onore di tutti i nostri Alpini andati avanti che ci hanno trasmesso i valori e le tradizioni di cui andiamo fieri. Di padre in figlio: patria, valori e tradizioni.
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Gruppi Valserina e Curno

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI PERELLO

D

omenica, 4 settembre 2016, i gruppi alpini
della Valserina e di Curno si sono incontrati per
la 36ma volta all’antico santuario del Perello,
solitario tra i boschi su uno dei tanti rami della
Via Mercatorum, confermando la tradizione.
La parentela tra gli alpini della Valle Serina e quelli di
Curno è nata quando tanti alpini della valle, negli anni
settanta/ottanta del secolo scorso, hanno lasciato la
valle e si sono trasferiti per lavoro intorno a Bergamo.
Alla cappelletta della Passata di Miragolo San Marco, il
ritrovo: alpini, amici, famigliari, fedeli. Dopo l’alzabandiera, è iniziato il corteo aperto dalla fanfara della
Ramera. In un paesaggio incantevole e suggestivo, sono
sfilati gli alpini di Curno, Bagnella, Bracca, Cornalta,
Costa serina, Dossena, Frerola, Oltre il Colle, Serina,
Valpiana, Zorzone; 28 gli alfieri presenti, in rappresentanza di altrettanti gruppi; davanti, il vessillo sezionale
scortato dal consigliere Alberto Giupponi e dal già consigliere Enrico Tiraboschi nonché dal Vice Presidente Isidoro Persico. Sul sagrato del santuario, sotto l’occhio

benevolo della statua della Madonna posta sulla porta,
don Matteo Bertazzoli, da quest’anno reggente del santuario, ha celebrato la Santa Messa, rivolgendo agli alpini durante l’omelia parole di ringraziamento e di
augurio. Il coro ”Fior di Monte” ha accompagnato,
come sempre magistralmente, la cerimonia. Il canto saliva al cielo dall’anfiteatro naturale fino al Signore delle
cime.
Dopo la Preghiera dell’Alpino e la poesia del poeta di
casa Fezzoli, il Sindaco di casa, Acerbis, anche a nome
del Sindaco di Bracca, Berlendis, e di Costa Serina,
Dolci, ha sottolineato la collaborazione di tutti i gruppi
alpini con le amministrazioni comunali.
Ha portato il saluto della sezione il consigliere Alberto
Giupponi : «Da questo santuario, secondo per antichità,
dopo quello della Basella, nella diocesi di Bergamo, si
rinnova per tutti l’impegno del ricordo dei Caduti e dell’azione comune in sostegno della montagna, coinvolgendo le giovani generazioni intorno agli ideali della
nostra associazione».

VALLE BREMBANA

PASSO SAN MARCO: LAVORARE PER LA PACE

CRONACA DAI GRUPPI

C
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ome da tradizione, sotto l’altare eretto
nel 1976, gli alpini orobici e valtellinesi si sono incontrati in una giornata
di memoria, di amicizia e fratellanza.
E’ un appuntamento fisso da ben 41 anni.; un
evento che si ripete al di fuori di ogni cornice
retorica. E anche quest’anno ha visto la presenza tenace di tre reduci della campagna di
Russia: Santino Manzoni (classe 1923, di Albaredo), Giovanni Gamba (classe 1923, Ubiale
Clanezzo) e Egidio Belotti (classe 1924, Cisano
Bergamasco).
«A voi – hanno detto i capigruppo che si sono
alternati nei saluti – va un doveroso ringraziamento per quanto fatto per il futuro della comunità mondiale. Un testimone che ora tocca
a noi raccogliere e tramandare alle giovani generazioni, nella speranza che essi colgano e
raccolgano quest’identità morale».
A fare gli onori di casa, i gruppi alpini di Averara e di Albaredo, da sempre organizzatori della manifestazione che
raduna i rappresentanti delle sezioni Ana di Bergamo e della Valtellina.
I due cortei, al ritmo del “trentatré” eseguito dalla fanfara della sezione valtellinese, sono partiti dai due versanti della
montagna, per congiungersi al passo che collega la Valle Brembana alla Valtellina; al loro seguito oltre millecinquecento alpini. Molte anche le Autorità civili, rappresentate dai numerosi sindaci delle due comunità, e quelle militari.
«Negli interventi che mi hanno preceduto – ha precisato nel suo intervento Giorgio Sonzogni, Vice Presidente Nazionale - si sono ricordati i valori umani, civili e sociali che noi, come alpini, custodiamo e di cui facciamo memoria. Sono state anche ricordate le vittime dei tristi eventi internazionali. A voi giovani rivolgiamo l’invito a lavorare
per la pace».
Terminati i discorsi, volutamente concisi per non cadere nella retorica fine a se stessa, la celebrazione della Santa
Messa ha concluso il momento solenne ed ha lasciato spazio al rancio, vissuto sempre con spirito socializzante, e
all’augurio di ritrovarsi l’anno prossimo.

MONTELLO IN FESTA

C

redo sia questo il titolo migliore per raccontare
le giornate dal 23 al 26 giugno scorse, che
hanno caratterizzato la commemorazione del
Gruppo Alpini di Montello, per il 30° Anniversario di Fondazione del Gruppo e il 10° Anniversario di
Fondazione del Nucleo di Protezione Civile.
Tre giorni di festa, di ricordi, di programmazione del nostro futuro; una festa che ha coinvolto e chiamato a raccolta tutta la famiglia alpina e la Comunità e che ha
visto come momento culminante, la sfilata della domenica mattina per le vie del paese, con una buona partecipazione di Alpini.
Vogliamo poi ricordare le premiazioni fatte ai ragazzi

delle classi terze medie, che hanno partecipato al concorso “La locandina”, disegnata da loro e che poi ha
fatto bella mostra sulla locandina e sui libretti commemorativi, il pranzo della domenica con grande partecipazione di tutta la comunità; non sono mancati i ritrovi
serali per il rancio alpino, allietati dai giochi dei bambini.
Ringraziamo di cuore tutti quelli che ci hanno onorato
della loro presenza, del loro supporto e della loro amicizia; la nostra storia continua quotidianamente nel fare
e non nell’apparire in pieno spirito alpino.
Il Capogruppo Matteo Battistini

45° GRUPPO ALPINI SELVA DI ZANDOBBIO

S

Ghiaie di Bonate Sopra

50° CON I DICIOTTENNI
E I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI

D

omenica 25 Settembre il GRUPPO DI
GHIAIE di Bonate ha celebrato il suo cinquantesimo di fondazione.
Dalle scuole elementari la sfilata è proseguita lungo le vie centrali della frazione adornate di
tricolori. L'alzabandiera, l'onore ai Caduti ed i discorsi
ufficiali hanno commosso tutti i partecipanti
Erano presenti il sindaco di Bonate Sopra, il sindaco
di Presezzo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ponte San Pietro, il vice presidente Andrea
Bresciani e il coordinatore della zona 4 Giovanni
Locatelli che, in qualità di cerimoniere, ha reso più
solenne la cerimonia.
Dopo la Santa Messa celebrata dal nostro reverendo don Marco Milesi e il saluto al vessillo sezionale abbiamo concluso la giornata con un lauto

rinfresco aperto a tutti.

Veriano Verri

CRONACA DAI GRUPPI

abato 9 Luglio, in Selva di Zandobbio, tra un tripudio di tricolori e nonostante il caldo afoso, numerose penne nere e gente comune si sono ritrovati presso il Monumento dei Caduti, per festeggiare il
45° Anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini.
La Cerimonia è iniziata con l'alzabandiera e la deposizione Corona d'Alloro, dopodiché il capogruppo Renato Oldrati, ha preso la parola ringraziando e salutando tutti i partecipanti. Brevi ma sentiti gli interventi del Sindaco di Zandobbio Mariangela Antonioli e del Coordinatore di Zona Remo Facchinetti.
Presente il Vessillo Sezionale di Bergamo, i Gagliardetti, gli Alfieri, le Autorità comunali e il Parroco di Selva
Don Danilo Mazzola.
Successivamente si è svolta la sfilata per le vie del paese, lungo la Via Vago, fino a raggiungere le nuove zone
residenziali, per poi arrivare alla Chiesa Parrocchiale al ritmo delle note della Banda Alpina di Trescore Balneario.
La Santa Messa è stata accompagnata dal Coro Sant'Anna che ha esibito il tradizionale canto “Signore delle
Cime” suscitando particolare emozione tra i presenti. La festa si è conclusa in oratorio con un rinfresco.
Gli Alpini di Selva ringraziano tutti coloro che hanno partecipato nel festeggiare questo prestigioso traguardo.
Pochi giorni dopo i festeggiamenti, purtroppo, è andato avanti Giorgio Plebani, già Capogruppo. Cogliamo
l’occasione per ricordarlo con riconoscenza e gratitudine, attento com’era da sempre alla famiglia alpina.
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Cenate Sopra

FESTA E NUOVA “CASA” PER GLI ALPINI

N

elle giornate dal 22 al 25 settembre si é tenuta l'annuale festa del gruppo alpini di Cenate Sopra, che
hanno organizzato, nelle varie serate, momenti di intrattenimento allietati da musiche, iniziative di solidarietà, lotteria e gustosi menù tipici della cucina bergamasca .Il
tutto si é svolto presso l'Oratorio della Parrocchia, riscontrando
una grande partecipazione. Il fulcro del' evento si é svolto la
domenica mattina, con la celebrazione della Santa Messa da
parte del Reverendo Padre Don Mauro Vannoncini, a cui hanno
partecipato i numerosi membri del gruppo Alpini locali.Dopo
la Messa è seguita la benedizione al monumento dedicato alla
memoria degli alpini defunti. La manifestazione si è conclusa
con l'inaugurazione dei nuovi locali che l'Amministrazione Comunale di Cenate Sopra ha messo a disposizione del il gruppo
Alpini con apposita convenzione.

CAVERNAGO FA 276

I

l neogruppo Alpini Cavernago, è nato da un'idea dell'Assessore Dott.sa Mariella Britta, la quale contattò
qualche Alpino, tra cui il sottoscritto. Insieme abbiamo costruito questo gruppo che sono orgoglioso e
onorato di guidare. In pochi mesi con entusiasmo abbiamo fatto la benedizione del nuovo Gagliardetto, 276°
della Sezione di Bergamo. Abbiamo già organizzato la
raccolta fondi per i terremotati in occasione della giornata
della "Caverpaga" e durante la 1° Sagra Alpina, raccogliendo poco più di un migliaio di Euro. Adesso abbiamo
riempito gli zaini di impegni e iniziative collaborando con
l'amministrazione comunale e associazioni del paese.
Colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato all'inaugurazione.
Capogruppo Togni Giancarlo

CRONACA DAI GRUPPI

Bossico
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UN’ALTRA GRANDE TETTOIA
DONATA DAGLI ALPINI

“A

gli Alpini nulla è impossibile” e, ancora
una volta, alle parole hanno fatto seguito
i fatti. Lo scorso mese di agosto il Gruppo
di Bossico ha terminato la costruzione di
una struttura al Colle San Fermo, gemella della precedente inaugurata giusto l’anno scorso alla pozza d’Ast.
Per questa costruzione si è raggiunta quota 1300, con
una strada che è poco più di una mulattiera sulla quale
gli alpini di Bossico hanno portato pietre e legname, rigorosamente prelevati in zona. Potremmo persino dire
che si tratta, come la sua gemella, di una “grande tettoia
a km zero”.
E il giorno di S. Fermo, con la benedizione di Mons.
Carrara e di Don Passera è stata inaugurata la nuova
struttura, donata dagli Alpini a tutti coloro che amano la
montagna.
La partecipazione di Autorità Civili e Religiose, della

popolazione e di molti villeggianti, credo sia stata il miglior ringraziamento a tutti quelli che hanno offerto
tempo, lavoro e materiali.
Grazie a Luigi, e a tutti gli alpini e gli amici che hanno
collaborato alla realizzazione, con l'auspicio che
l'amore dimostrato dai volontari, alpini e non, sia momento di riflessione per il rispetto e la conservazione di
quanto offerto a tutti.
Bernardo Carrara

Costa di Mezzate e 4° raduno zona 12

60ESIMO DI FONDAZIONE

sentieri collinari che circondano l’abitato; nel corso
dell’anno, collabora in occasione di iniziative e manifestazioni, di concerto con le altre associazioni e con
l’Amministrazione comunale. «Essere alpini – dichiarano le penne nere di Costa di Mezzate - non si riduce
alla partecipazione all’adunata nazionale, ma vuol dire
svolgere silenziosamente svariate attività per le comunità, mostrando sensibilità verso chi ha bisogno di
aiuto». Il direttivo, oltre al già citato capogruppo, è
composto dal vice capogruppo Valerio Signorelli, dal
segretario Giancarlo Chiodini, dal tesoriere Enrico Perovani, dall’alfiere Sergio Airoldi e dal suo vice Rinaldo Bonacina, dai revisori Vito Chiodini e Luciano
Maffioletti, dai consiglieri Efrem Agustoni, Tarcisio
Gabbiadini, Angelo Gherardi, Armando Montanelli. La
festa di domenica è stata preceduta, la sera di sabato
17 settembre, presso la palestra delle scuole di viale
Italia, dal concerto a cura del corpo musicale G.Donizetti di Bagnatica e corale amatoriale di Bagnatica –
Cassinone – Zandobbio sul “La Grande Guerra”.
Gloria Belotti

CRONACA DAI GRUPPI

T

ricolore alle finestre e per le vie di Costa di
Mezzate, domenica 18 settembre. Il paese si è
stretto attorno ai propri alpini, in occasione del
60° anniversario di fondazione dell’associazione (1956-2016) e del 10° anno dall’inaugurazione
della sede (2006-2016). E, con l’occasione, si è tenuto
anche il 4° raduno della zona 12.
Il parroco don Giorgio Antonioli ha celebrato la
S.Messa in oratorio, alla quale ha preso parte anche
don Valerio Vigani, già parroco di Costa di Mezzate
dal 2001 al 2012; toccante e significativo è stato il momento della benedizione del nuovo gagliardetto «a ricordo di coloro che ci hanno lasciato, ma che non
sono morti perché tutti ci ritroveremo, un giorno, insieme», ha precisato Vittorio Pelizzoli, padre di Francesco, volato in cielo prematuramente a 22 anni, il 14
giugno del 2012. Francesco era un simpatizzante alpino ed è a lui che le penne nere hanno scelto di dedicare il loro nuovo vessillo, la cui madrina è stata la
madre del giovane, Silvia Zerbini. Dopo gli interventi
delle autorità (tra le quali il presidente sezionale Ana
Carlo Macalli e i sindaci dei Comuni limitrofi), è iniziata la sfilata per le vie del paese al passo della Fanfara Brigata Alpina Orobica e della Fanfara Alpina di
Trescore Balneario. Hanno partecipato oltre settanta
Gagliardetti; sessanta invece gli alunni delle scuole del
territorio, che hanno sfilato reggendo ciascuno una
bandierina a simboleggiare i sessant’anni del Gruppo.
Il corteo ha sostato davanti ai monumenti dei caduti e
dell’alpino per deporvi l’omaggio floreale. Le penne
nere di Costa di Mezzate sono state raggiunte dagli
amici della sezione, gemellata dal 1986, di Samarate
(Varese); tra i due gruppi persiste da anni, infatti, un
forte legame di amicizia e collaborazione. Si è ricordata anche l’inaugurazione dell’attuale sede (che sorge
vicino al centro sportivo comunale) «frutto di uno stanziamento iniziale di 200 mila euro, erogato dall’allora
amministrazione, servito a innalzare la struttura. Tutto
il lavoro di edificazione e rifinitura è stato però compiuto gratuitamente dai nostri preziosi volontari – ha
commentato il capogruppo Lodovico Lorenzi -. È la
nostra seconda casa, sempre ben tenuta e curata da
alcuni nostri associati. Rivolgo un appello accorato ai
cosiddetti dormienti: vorremmo che tutti gli alpini congedati si unissero a noi. Mi rivolgo, tra i residenti,
anche a coloro che si sono trasferiti a Costa di Mezzate – sottolinea Lorenzi - vorremmo che ci raggiungessero il sabato mattina in sede per coinvolgerli,
spiegandogli l’attività della nostra associazione, per
farli sentire dei nostri». La festosa domenica si è conclusa in Cascina Fuì, con un pranzo conviviale preparato dalle donne del paese.
Il locale Gruppo Alpini partecipa al mantenimento dei
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Vicenza 2016

6° RADUNO FANFARE CONGEDATI
BRIGATE ALPINE

D

CORI E FANFARE

opo Brescia, Biella, Viareggio, Verona e Bergamo, lo scorso 24 e 25 settembre una delegazione della nostra sezione, composta da
Agostinelli di Verdello e Ubiali di Campagnola,
con il vessillo sezionale, ha partecipato al 6° Raduno Nazionale Fanfare Congedati Brigate Alpine, organizzato
dalla sezione di Vicenza, la città del Palladio.
Il primo momento particolare e importante, alla presenza
del Presidente Nazionale Sebastiano Favero, del vicepresidente Giorgio Sonzogni e del CDN, è stato sabato
24 settembre con la cerimonia di commemorazione e la
“restituzione” ufficiale alla città di Vicenza della balaustra
di Monte Berico (in piazzale della Vittoria), restaurata
dopo i lavori di manutenzione. La cerimonia ha previsto
gli onori alla bandiera, i discorsi di rito e lo scoprimento
della targa ricordo; a conclusione la Fanfara dei congedati della Cadore si è esibita in un carosello.
Alla sera, l’atteso concerto al Teatro Comunale di Vicenza, presentato come ormai dalla prima edizione, dal
nostro Francesco Brighenti, speaker dell’adunata nazionale e dalla signora Lucetta, presentatrice della Taurinense.
Sul palco si sono alternate le cinque fanfare dei congedati:
l’Orobica, sciolta nel 1991 e ricostituita nel giugno 2006
diretta da Antonio Coter,
la Tridentina, sciolta nel 1999 e rinata nel 2000 diretta
dal Primo Maresciallo Luogotenente Donato Tempesta,
la Cadore, sciolta nel 1997 e ricostituita nel 2004 diretta
da Domenico Vello,
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la Julia, costituitasi nel 1996 per una promessa fatta ai
suoi “ragazzi” da Pino Costa per molti anni direttore della
fanfara militare ed ora di quella dei congedati,
la Taurinense, nata nel 1988 diretta Massimo Ghirardello.
Le fanfare hanno eseguito brani della tradizione alpina,
e non solo, dove hanno messo in evidenza i propri repertori, esportati anche all’estero in numerosi concerti.
Spettacolare e caloroso il pubblico presente in sala che,
trascinato dal maestro Domenico Vello della Cadore, ha
fatto sì che questo concerto fosse pienamente condiviso
entusiasmando tutti. A conclusione della serata, i discorsi
di rito con la consegna delle targhe ricordo; l’esecuzione
dell’Inno degli Alpini, il Signore delle Cime e l’Inno Nazionale - suonato da tutte le 5 fanfare unite - ha chiuso
l’indimenticabile spettacolo.
Domenica 25 settembre, le Fanfare, con le note musicali
ed il rullo dei tamburi, si sono spostate in vari punti della
città confluendo dalle vie adiacenti nella magnifica
piazza della Signoria, alla presenza di tanti cittadini e
anche numerose penne nere provenienti dalle province
limitrofe, per l’alzabandiera e per le allocuzioni ufficiali.
A seguire, le 5 fanfare dei congedati della Taurinense,
Orobica, Julia, Cadore, in una piazza ancora gremita,
hanno concluso la manifestazione con l’esibizione a
turno di brani musicali; la Tridentina, sotto la guida del
“mitico” Primo Maresciallo Luogotenente Donato Tempesta, si è esibita con il tradizionale carosello, sembrando
ancora oggi una fanfara in armi.
.
Antonello Taramelli

Sovere

55° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO E DEL CORO ANA

N

el primo fine settimana di luglio, gli alpini di Sovere
hanno festeggiato il 55° anniversario di fondazione
del Gruppo e del Coro ANA. Nella serata di venerdì
1 luglio l’inizio della festa è stato affidato alle cante
del nostro Coro, diretto dal maestro Sergio Vigani che, in una
atmosfera sempre suggestiva, ha aperto la rassegna corale,
presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, salutando come
da tradizione i cori ospiti, il Coro La Presolana e il Quartetto Armonie, i quali, con le loro voci sapientemente armonizzate
dalla maestra Vanna Bonadei, hanno saputo ulteriormente incantare il numeroso ed attento pubblico. Il concerto è stato presentato da Francesco Brighenti, legato al gruppo da una lunga
e fraterna amicizia. Nella giornata di domenica 3 luglio, molti
alpini e amici hanno raggiunto a piedi, lungo il sentiero della
Valle del Monte, o con mezzi fuoristrada, il bivacco realizzato
dal Gruppo sul versante sud della Corna Lunga. In questo piacevole e familiare luogo è proseguito il programma dei festeggiamenti del 55° di fondazione, in concomitanza con la 10a
festa del bivacco, prima con l’alzabandiera, i saluti del capogruppo Maurilio Ronchetti e del sindaco “corista” Francesco
Filippini, proseguito poi con la Santa Messa celebrata dal parroco Don Angelo Passera e accompagnata dai canti del nostro
Coro. Il rancio alpino all’ombra della boscaglia, abilmente pre-

parato per tutti i presenti, e i canti in compagnia hanno concluso la bella giornata. Un grazie particolare agli alfieri dei
gruppi che con la presenza dei loro gagliardetti hanno onorato
la nostra festa accettando di buon grado alcuni disagi dovuti
all’accessibilità del luogo. L’anniversario è stato suggellato in
perfetto “stile alpino” da una “sgambata” che alcuni soci, approfittando di un periodo di bel tempo, hanno effettuato il
giorno 28 agosto al monte Vioz, nel gruppo dell’Ortles/Cevedale, portando in vetta simbolicamente tutti i soci ed amici del
gruppo ed allungando il pensiero, vista la quota, anche a quelli
andati “avanti”.
Maurilio Ronchetti

Gandosso

N

ato nel 1956 con Giovanni Bonalumi, alla guida per
i successivi 28 anni, per il Gruppo di Gandosso domenica 10 luglio è stato un giorno di quelli che rimangono nella memoria, un’occasione di festa ma
anche di riflessione sui propri 60 anni di storia. Da allora tante
generazioni sono passate, il gruppo si è ampliato così come le
attività di volontariato: aiutare gli altri è sempre stata loro specificità. «I nostri alpini – ha commentato Angelo Monieri, Capogruppo dal 1988 - sono volontari, un bene inestimabile e
non quantificabile economicamente. Donare il proprio tempo,
il proprio impegno concreto e tangibile, offre una ricchezza
senza uguali perché mette a disposizione non solo una prestazione d’opera ma anche la testimonianza di uno stile di vita in
cui il dono e la gratuità costituiscono un richiamo per tutti». Gli
fa eco il sindaco Alberto Maffi: «Sessant’anni di attività sono

un traguardo prestigioso, un pezzo di storia custodito giorno
per giorno da tante persone di buona volontà animate da spirito di generosità e solidarietà».
Ed erano in effetti tanti gli Alpini, e non, stretti attorno al Gruppo
per i festeggiamenti, iniziati con la tradizionale sfilata che, sulle
note della Banda Alpina di Azzano San Paolo e della fanfara di
Rogno, ha attraversato il paese fino in piazza Sora per l’alzabandiera e la deposizione della corona commemorativa ai caduti; emozione al momento della consegna dei riconoscimenti
ai “Veci”. Sebbene inserito da tempo nella Protezione Civile,
solo da qualche anno, in accordo con il Comune, il Gruppo
ha formato un nuovo nucleo di volontari aderenti all’ANA di
Bergamo e in più di un’occasione ha dato dimostrazione di
presenza ed impegno tipici della tradizione e dei valori alpini.
Mario Dometti

Costa Valle Imagna

RESTAURATA LA CAPPELLA VOTIVA DEI CADUTI

“E

ra a cuore degli alpini - ha spiegato Matteo Brumana - ridare vita ad un luogo sacro ove storie di
soldati, lacrime di famiglie e glorie sono racchiusi
e onorati, ora ne siamo fieri. Promessa è mantenuta». Ed infatti, durante la festa annuale del
gruppo, il 31 luglio 2016 scorso, è stato inaugurato il restauro
della Cappella votiva dedicata ai Caduti costesi di tutte le
guerre. L’idea era partita l’anno scorso, nel voler fare qualcosa
d’importante a ricordo del centenario della grande guerra e a
70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale; da qui, la
decisione del consiglio d’intervenire. Già nel 1987 ci fu un restauro della costruzione, sotto la guida dell’allora capogruppo
Giampietro Brumana; i lavori odierni, che hanno interessato
soprattutto il tetto, la copertura in rame, il manufatto che la sovrasta e tutto l’intonaco, sono stati portati a termine sotto la gestione del capogruppo Matteo Brumana. Nonostante il diluvio,
diverse le Autorità presenti all’evento che ha suscitato emo-

zione e soddisfazione per il lavoro
svolto. Dopo gli onori militari, il
parroco don Martinelli ha impartito
la benedizione alla struttura e sono
intervenuti per i discorsi ufficiali il
neo sindaco del paese Umberto
Mazzoleni, i consiglieri sezionali
Ana, il presidente e consiglieri
Unuci Bergamo. La corale San
Giuseppe ha accompagnato la
Santa Messa. Il manufatto, che si
trova nel cimitero di Costa, è stato
ristrutturato dal Gruppo Alpini del
paese con la collaborazione dell’amministrazione locale e della
cittadinanza, cui va un sentito grazie.

CRONACA DAI GRUPPI

60ESIMO DI FONDAZIONE
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Zona 25

I PRIMI 40 ANNI DI FREROLA

S

filata, Santa Messa, benedizione del nuovo gagliardetto,
con la presenza del reduce
Giuseppe Cavagna; il tutto accompagnato dalla Fanfara di Sorisole. Il
brutto tempo non ha potuto certo guastare la giornata di domenica 31 luglio
scorso, festa del Gruppo per un anniversario così importante, festeggiato
anche la sera precedente con il concerto del coro “Fior di Monte”, lo stesso
coro che 40 anni fa tenne a battesimo il
neonato Gruppo.
A far da cornice, i 23 gagliardetti di altrettanti Gruppi alpini, i numerosi Capigruppo ed il Vessillo sezionale,
scortato dal Vicepresidente Isidoro Persico, dal Vicepresidente Nazionale
Giorgio Sonzogni, dai Consiglieri Giancarlo Quarteroni, Antonio Sanese, Alberto Giupponi. Presente anche il
Nucleo di Protezione Civile di Val Serina,, con il coordinatore Flaminio Faggioli
«Molta significativa la presenza del Sindaco di Algua, Pier Angelo Acerbis, e dei suoi colleghi di Bracca e Costa Serina – ha commentato Gaudenzio Bonzi, coordinatore della zona 25 – a testimonianza di come sia radicata la nostra presenza nella comunità. E’ stata davvero una bella festa e di ciò devo ringraziare i tanti volontari che si sono
adoperati per la riuscita dell’evento». Così come testimoniato anche da don Fulvio il quale, durante la Messa, ha
avuto parole di ringraziamento nei confronti degli alpini di Frerola «che operano quotidianamente per il bene di tutta
la comunità». Deposta anche una corona di alloro al Monumento ai Caduti.
«Il gruppo - ha proseguito il Capogruppo - è uno dei più piccoli della nostra Sezione, con 19 soci alpini e 7 amici
ma vivacità ed entusiasmo non mancano. Nel 1986 è stato inaugurato il monumento ai Caduti, costruito in un angolo di terra attraversato da una valletta, in passato adibito a discarica. E’ un po’ strano: è chiamato “ valletta della
meditazione” e fermarsi davanti ne vale la pena».

CRONACA DAI GRUPPI

Gaudenzio Bonzi Coordinatore Zona 25

Appuntamento ormai fisso per gli Alpini di Rosciano di Ponteranica

CAPORETTO

C

ol passaparola, anno dopo anno, il numero dei partecipanti si allarga, tanto che quest’anno a Rosciano si sono aggregati tre Gruppi con Soci, simpatizzanti e famigliari.
E così, dopo il Vajont dello scorso anno, quest’anno la scelta è caduta su Caporetto (non serve ricordare cosa significano per gli Alpini questi due nomi).
Saliti a piedi al Sacrario, con riflessioni sul lungo elenco dei Caduti, è stata deposta una corona d’alloro; poi,
visita al museo e visione di un eloquente documentario sulle vicende che hanno coinvolto queste popolazioni.
La visita alle trincee,purtroppo, è sfumata a causa del fango provocato dalla pioggia incessante; si cambia
programma: si va a Cividale del Friuli per visitare un’altra mostra sulla grande guerra e si chiude la giornata
a Udine.
Si ringraziano quei soci che, nella scelta degli itinerari, non sbagliano mai bersaglio (lo dimostra l’alto gradimento).
Ilario Carrara
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Taleggio

90° GRUPPO ALPINI

“E

ra il 1926 – ha ricordato il Capogruppo Alessandro Arrigoni - quando alcuni alpini dei due
Comuni di Taleggio e Vedeseta diedero vita al
Gruppo Alpini di Valle Taleggio. Allora era forte
lo spirito di gruppo nato dalle terribili vicissitudini della guerra
che li fece unire per tramandare il ricordo delle tante vite spezzate in nome della Patria. Ad oggi contiamo 41 i soci ordinari
e 28 Amici degli Alpini».
A fine agosto, si sono tenute a Peghera le celebrazioni per
l’anniversario della fondazione, che si sono protratte per tre
giorni: dalla Santa Messa di venerdì 27 in memoria di tutti gli
Alpini andati avanti e l’esibizione del Coro Valsassina in
chiesa, alla sfilata di domenica 28; sabato pomeriggio, dopo
la presentazione di compiti e mansioni dei volontari della
Protezione Civile ANA, sono giunti gli Alpini del Gruppo di
Don, sezione di Trento, con i quali il Gruppo di Taleggio nel
corso degli anni ha instaurato un profondo e sincero legame
di amicizia. Tutti assieme, sotto la tensostruttura, hanno ascoltato l’esibizione del Corpo Musicale di Vedeseta - terminata
con l’Inno di Mameli - che ha fatto da preludio ai fuochi
d’artificio e ad una “torciata” tricolore realizzata dagli Alpini
del Gruppo sulle note del “Trentatre”.
Il clou delle celebrazioni è stato domenica mattina con la tradizionale sfilata per le vie del paese, accompagnata dalla Fanfara Alpina di Trescore Balneario. Ad aprire il corteo sono stati
tanti bambini della Valle ciascuno con un tricolore in mano,
seguiti dalla Fanfara e dai gonfaloni delle Associazioni, dai
vessilli sezionali di Bergamo, Milano e Pavia, dai gagliardetti
di 38 gruppi bergamaschi e dai due reduci della Valle, Angelo

Offredi di Peghera e Rosario Baroni di Sottochiesa, quest’ultimo accompagnato dal giovane nipote alpino Andrea.
Tra gli applausi della gente a bordo strada il corteo è giunto
sul sagrato della Parrocchiale dove è stato accolto da una nuvola tricolore di fumogeni, che ha preceduto l’alzabandiera e
la deposizione della corona d’alloro e gli onori al monumento ai Caduti fatti dalle autorità presenti. Dopo i discorsi di
rito del Capogruppo Alessandro Arrigoni, delle autorità e dei
rappresentanti dell’ANA, il Gruppo Giovani dell’ANA Bergamo ha omaggiato i due reduci Offredi e Baroni con una
targa di ringraziamento.
È seguita la Santa Messa presieduta da mons. Gaetano Bonicelli, Arcivescovo emerito di Siena, ex ordinario militare d’Italia (Generale di Corpo d’Armata) e accompagnata dal canto
del Coro Figli di Nessuno, al termine della quale anche il Presidente della Sezione di Bergamo Carlo Macalli ha portato il
saluto a nome di tutti gli Alpini Bergamaschi.
Dopo il pranzo, i festeggiamenti si sono conclusi in chiesa
con l’esibizione del Coro Figli di Nessuno, accompagnata dal
commento sui 90 anni di vita del Gruppo a cura del Prof. Giovanni Salvi.

Gromo

L’

officina di Ramei riprende vita. Quello che a Gromo era un edificio in parte crollato, tra il magazzino della
Croce Blu ed il letto del fiume Serio, è stato sapientemente ristrutturato: è frutto del lavoro delle penne nere
del paese dell’alta valle che domenica 4 settembre, hanno inaugurato la struttura.
«Questo edificio – spiega il capogruppo Marco Pellegrinelli – si suppone che un tempo fosse collegato al passato delle armi bianche, mentre negli ultimi 400 anni è stata una residenza rurale e una stalla. Il nostro progetto si chiama l’officina dei Ramei, in quanto dalla forgia del nostro passato escono sempre idee nuove. Abbiamo
recuperato un’area degradata del paese e qui ci insediamo, approfittando anche dello spazio esterno a nostra disposizione. Vorrei ringraziare tutti gli alpini che hanno lavorato per la realizzazione e la Croce Blu di Gromo, vicini a noi non
solo fisicamente. Dalle mani degli alpini nascono grandi cose. Ma è il cuore che ci distingue. Voglio ringraziare gli alpini
di ieri e di oggi».
La sede è stata intitolata a “Gige Bonetti e a tutti i suoi alpini”. «È una dedica sentita e doverosa, – ha spiegato Pellegrinelli – perché il Gige è il nostro capogruppo, perché il sostegno del suo sorriso, così sereno, non è mai mancato in
questi anni di lavoro e sacrifici, perché la certezza del suo consenso a fare, a crescere, a migliorarsi non è mai stata messa
neppure in minimo dubbio da tutti noi “I suoi alpini”».
Il programma dell’inaugurazione è iniziato sabato 3 settembre alle ore 21 con il concerto del Coro Ana Alpini di Ardesio in piazza Dante, a Gromo; domenica alle ore 9, dopo l’alzabandiera, il corteo, la posa della corona e l’onore ai
caduti ed infine la Santa Messa. Numerose le penne nere, giunte non solo dall’alta valle Seriana.
«L’amministrazione – afferma la prima cittadina Sara Riva – ha partecipato con grande piacere all’inaugurazione della
sede degli alpini alla quale si è giunti a seguito di un lungo percorso e di molto lavoro attraverso il quale è stato riqualificato un immobile che rischiava di essere abbandonato. La nuova sede peraltro si inserisce in un contesto dove ci sono
realtà importanti quali la Croce Blu, la Protezione Civile, il laghetto dei pescatori e il “Parco le Fucine”. Esprimo un grazie particolare ed i complimenti a nome di tutta l’amministrazione agli alpini di Gromo per l’impegno e l’eccellente risultato e colgo altresì l’occasione per ringraziare tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Credo che
questa inaugurazione sia solo un punto di partenza per il bene del paese e che questo edificio possa essere un importante luogo di ritrovo rappresentativo dei valori di cui gli alpini si fanno da sempre promotori».
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NUOVA SEDE PER IL GRUPPO ALPINI

Per gentile concessione di myvalley.it, da cui è stato tratto l’articolo
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Presezzo

LAVORO E SOLIDARIETA’

D

i motivi per fare festa, il nostro Gruppo Alpini
ne ha tanti e buoni. Innanzitutto tre anniversari significativi, segno di laboriosità e dedizione costanti nel tempo: 55 anni dalla
fondazione, 40 anni dalla costruzione della "Madonnina" delle Baserghe, 30 anni dall'acquisto della sede
in Via Veneto.
Altro motivo per fare festa e di cui andiamo fieri è la
consapevolezza di essere un gruppo affiatato e che sta
ancora crescendo, consolidato dall’energia e dalla freschezza dei tanti giovani che, in questa fase delicata
di passaggio generazionale, dimostrano di aver saputo
raccogliere la solida eredità degli ideali alpini dei nostri “veci”, in particolare di impegno concreto, quasi
sempre silenzioso, a favore della comunità di Presezzo.
Sono molti, infatti, gli interventi di volontariato che
da sempre, nella storia del nostro paese, ci vedono
coinvolti anche come Gruppo di Protezione Civile
(pulizia dell’alveo e delle sponde del torrente Lesina,
interventi in caso di calamità come allagamenti, collaborazione per i vari progetti comunali con i ragazzi
e gli adolescenti, a supporto delle attività del Comune, per la sicurezza e la viabilità, impegno per le
varie associazioni, parrocchia, asilo, polisportiva …);
sempre con lo spirito e la voglia di essere utili nelle attività necessarie per la protezione e la sicurezza della
nostra gente, per l’accoglienza e il coinvolgimento
delle persone.
Da qui è nata la voglia di condividere questo nostro

orgoglio con tutta la comunità, organizzando undici
giorni (18-28 agosto) di aggregazione, amicizia e convivialità, anche per i più piccini, per i quali è stata allestita una palestra di roccia per arrampicate.
Momenti centrali della nostra festa sono stati la sfilata
per le vie del paese e la Santa Messa a cui hanno partecipato, in rappresentanza della nostra Associazione,
i Consiglieri sezionali Dario Frigeni e Giacomo Picenni, il coordinatore C.O.S.N Giacomo Tiraboschi,
il coordinatore Isola Nord Giovanni Locatelli ed in
rappresentanza delle istituzioni il sindaco di Presezzo,
Paolo Alessio.
La Santa Messa è stata celebrata proprio alla “nostra”
chiesetta, rigenerata dai lavori di ristrutturazione grazie a mani esperte e infaticabili di molti di noi.
Durante i giorni di festa, non abbiamo dimenticato di
pregare per le vittime e per i superstiti del terremoto
che ha colpito alcuni paesi del centro Italia: in attesa
di un intervento concreto che potrebbe esserci richiesto come “sezione di Bergamo”, abbiamo deciso di
devolvere la somma di 1.745euro raccolti grazie alla
generosità dei presezzesi ad un progetto specifico gestito direttamente dall’associazione nazionale Alpini.
La scritta sul nostro striscione è “Amare vuol dire donare” ed è molto più di un motto da sventolare alle
sfilate: è uno stile di vita, un modo di sentire e di affrontare e condividere le fatiche e i bisogni, convinti
che il nostro paese può contare sul sostegno di un
gruppo di persone organizzate e disponibili, il
Gruppo Alpini di Presezzo.
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30° Brignano Gera D’Adda

BENEDETTO IL NUOVO VESSILLO IFMS

D

opo 20 anni, dal 1986 al 2016, lo Scudo che ha rappresentato l’adesione della Sezione nella Federazione I.F.M.S.è stato sostituito. Con espresso desiderio del Presidente, Carlo Macalli, è stato
realizzato un nuovo Vessillo IFMS che attesta la continua volontà e appartenenza nella Federazione.
Domenica 22 maggio 2016, nello storico Visconteo Comune di Brignano Gera D’Adda, strade e case
sono state adornate con il Tricolore, nell’aria l’entusiasmo per l’apertura di una grande festa: fanfare alpine, bande musicali, Autorità Civili e Militari, Associazioni D’Arma e Civili, alla presenza del Vessillo
della Sezione col Presidente contornato da alfieri e gruppi alpini, si sono riuniti per festeggiare il 30° del
Gruppo Alpini di Brignano. Durante questa ricorrenza il capogruppo Franco Carminati, ed i suoi alpini,
hanno dato la loro significativa disponibilità e collaborazione, offrendo il loro contributo alla Commissione sezionale, ospitando la Benedizione del nuovo Vessillo durante la Santa Messa nel 30° di fondazione del gruppo.
La Sezione ANA di Bergamo ed i collaboratori IFMS hanno attribuito al gruppo di Brignano il Certificato
di Merito.
Alpini di Brignano Gera D’Adda, grazie.
Sezione e collaboratori Commissione I.F.M.S. ANA Bergamo
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45

SONO ANDATI AVANTI

Donazioni per aiuto popolazioni colpite
dal terremoto in centro Italia

DONARE VUOL DIRE AMARE

(Dati registrati al 31 ottobre 2016)
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TIPOGRAFIA S. NICOLO’ SERVICE S.R.L.
CIVIDATE AL PIANO (BG) Via Don Milani 13/A - Tel. 0363 976455 - Fax 0363 976646
info@tipografiasannicolo.it - www.tipografiasannicolo.it

DONARE VUOL DIRE AMARE

DONARE VUOL DIRE AMARE
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CASCINA VALLE SERIANA ASPETTA ALPINI

U

n privato intende affidare agli Alpini, in gestione gratuita, una cascina situata in media Valle Seriana, posta a circa 1200
m. di quota. La località è raggiungibile a piedi con sentieri di varia percorrenza (da 30 minuti a 2 ore a seconda degli itinerari), tutti di interesse escursionistico e naturalistico. Il punto più prossimo raggiungibile con automezzo, ove può sostare il gestore e trasportare gli approvvigionamenti, è a 30 minuti di distanza dalla cascina, raggiungibile con mulattiera
e sentiero che presentano saliscendi con dislivelli minimi. L’immobile è composto da: cinque camere al primo piano con unico servizio igienico; al piano terra da due ampi saloni adibiti a cucina e soggiorno.
I locali sono riscaldati con camini e stufe mentre un pannello solare (eventualmente da potenziare) garantisce l’energia elettrica essenziali. È compreso nella proprietà un ampio bosco, utilizzabile per le esigenze di riscaldamento.
L’acqua dei sanitari è approvvigionata mediante una cisterna, l’acqua potabile invece deve essere trasportata. Nelle vicinanze era
attiva una piccola sorgente, da recuperare.
L’immobile si presta ad essere utilizzato come piccolo rifugio.
Gli interessati (gruppi Alpini o Alpini singoli) possono fare pervenire una segnalazione preliminare di interesse. Successivamente,
la proprietà, tenuto conto delle segnalazioni, farà seguire indicazioni più puntuali per tramite del Presidente o Consigliere appositamente delegato. Le segnalazioni vanno inoltrate in Sezione in busta chiusa recante scritto sull’esterno “Cascina Valle Seriana”,
indirizzata al Presidente oppure in alternativa con email indirizzata a presidente.bergamo@ana.it entro il 30 gennaio 2017.

PREZZI SPECIALI PER GRUPPI ALPINI

Materiali:
10000 POSTI DI TRIBUNE PANCHETTA/POLTRONCINA.
PALCHI MODULARI COPERTI E SCOPERTI.
8000 SEDIE MONOSCOCCA IGNIFUGHE ED AGGANCIABILI.
GAZEBO MT. 4X4 – 5X5 – 6X6 - VELE – SET BIRRERIA – TRANSENNE
AGGANCIABILI.
PISTE DA BALLO METALLICHE, REGOLABILI IN ALTEZZA VARIE MISURE.
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO TRATTATO IGNIFUGO AD INCASTRO.
CAPANNONI MODULARI VARIE MISURE, A RICHIESTA CON TELI
TRASPARENTI/FINESTRATI.
PALATENDA VARIE MISURE DA 200 MQ. FINO 4500 MQ.
SPETTACOLI CIRCENSI, ANIMAZIONE, GIOCHI GONFIABILI.

Reduce Angelo Offredi - Taleggio
Nella giornata di Domenica 25 Agosto 2016 tra le tante iniziative organizzate dal Gruppo
Alpini di Taleggio per festeggiare il loro 90° anniversario, c’è stato anche un momento dedicato ai Reduci.
Il Gruppo Lavoro Giovani Alpini era presente per consegnare un riconoscimento a Rosario
Baroni ed Angelo Offredi. L’emozione in queste occasioni è sempre tanta, perchè ognuna di
queste persone è a loro modo speciale e trasmette un fiume di sentimenti semplicemente con
lo sguardo. Basta lo sguardo, commosso fino alle lacrime ma penetrante, e l’unica parola che
riescono a proferire è “grazie”! Ecco me lo sono ripetuto ad ogni incontro; questi ringraziano noi che consegniamo una pergamena, ma cosa dovremmo dire o fare noi per essere
Alpini almeno un pò degni di questi giganti che hanno dato la vita, la gioventù ? Nel pomeriggio di Sabato 19 Novembre
2016 la risposta per me è arrivata. Onorare e ricordare. Ecco cosa chiedono sempre gli occhi di tutte queste persone di ricordare il loro sacrificio e tramandarlo alle generazioni future. Ed eccoci qui “Giolèt” i tuoi Alpini sono presenti Veci e Bocia
hanno voluto esserci per renderti l’estremo saluto. Presenti il Vessillo Sezionale,scortato del Vicepresidente Isidoro Persico,
numerosi gagliardetti di Gruppi Alpini ed associazioni d’Arma ed il Gonfalone del Comune di Taleggio. Tutti ti hanno accompagnato commossi sino alla Chiesa sotto una pioggia incessante, dove è stata officiata una sentita cerimonia funebre con
la Preghiera dell’Alpino ed il Signore delle Cime a te dedicato. Incamminandoci verso il Cimitero come d’incanto le nubi
minacciose si sono aperte a mostrare l’azzurro del cielo; piace credere che hai voluto vedere ancora una volta i tuoi Alpini
schierati sull’attenti a renderti gli Onori durante il Silenzio. Se saremo riusciti a trasmettere anche ad uno solo dei ragazzi
presenti al tuo funerale o alla festa di settembre mentre brandivano il Tricolore, qualcosa dei tuoi valori e dei valori Alpini,
allora potremo dire di essere degni dell’esempio che ci hai lasciato, vivendo con dignità ed orgoglio all’insegna dell’essere
e non apparire. Angelo Offredi detto “Giolèt” nato il 9 Dicembre 1923 a Peghera di Taleggio, partito nel 1942 a 19 anni per
la guerra, in seguito all’armistizio venne imprigionato in Germania per due anni. Tra mille tribolazioni pericoli e vicissitudini riuscì a fare ritorno a Peghera nell’Ottobre del 1945. Da ricordare che nel 2009 gli fu assegnato un riconoscimento per
una vita dedicata alla Montagna.
Alessandro Arrigoni, Capogruppo Taleggio - Giuseppe Rasmo

ADDIO AI REDUCI E AL CAPOGRUPPO

Reduce Facchi Enrico - Casazza
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5° reggimento Alpini (25 reparto salmerie) Tridentina. Dopo la firma dell'armistizio credeva
di aver posto fine a questa odissea, invece fu catturato dai Tedeschi e portato come prigioniero di Guerra nel campo di lavoro di Krenz in Austria.
Ha lavorato da settembre 43 fino a maggio 45 per la ditta Semperit, che collaborava con
l'industria bellica. Parola d'ordine "silenzio". Ha ricevuto la croce al merito di guerra il 20
giugno 1975. Dopo il matrimonio con Cecilia, era emigrato in Svizzera, nel Canton Ticino.
Rispettava il Paese che lo ospitava, ma portava nel cuore il desiderio di ritornare "a casa"
definitivamente, cosa che fece nel 1980. Era veramente felice, soprattutto quando si ritrovava con i suoi amici Alpini: cappello in testa, divisa comune e tanta allegria. Finalmente
sereno, cominciò a narrare i suoi ricordi che, però, si fermavano per l’emozione quando
il pensiero raggiungeva i compagni morti o dispersi. Iscritto al gruppo di Casazza dove ha
militato con orgoglio dalla fondazione dello stesso. Il 24 luglio 2016 è "andato avanti"; la
moglie Cecilia sempre accanto a lui. Il coro dei suoi amici Alpini e i gagliardetti lo hanno accompagnato all'ultima dimora.

Capogruppo Giorgio Plebani - Selva di Zandobbio
Dopo una settimana esatta dai festeggiamenti per il 45° Anniversario di Fondazione del
Gruppo Alpini di Selva, si è spento dopo una lunga malattia, il nostro capogruppo Giorgio Plebani. Classe 1939, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, è stato per ben vent'anni alla guida del nostro Gruppo.
Durante il suo mandato, contribuì alla ristrutturazione del Santuario di San Giovanni delle
Formiche e all'organizzazione della Festa Alpina che si svolgeva ogni estate presso l'Oratorio Sant'Anna di Selva.
Non mancò la sua generosità alla Casa Alpina di Endine, a cui prestò sempre le sue attenzioni. Grande partecipazione di alpini ai funerali celebrati nella mattinata di Lunedì 18
Luglio, dove si sono visti sfilare numerosi gagliardetti.
Ciao Giorgio, ti ricordiamo con affetto!
ERRATA CORRIGE
Nel precedente numero, per un errore, abbiamo indicato Antonio Brighenti di Zandobbio, in realtà era di Zogno.
Adolfo Licini era della classe 1942. Valerio Bellini era del 1974 e non del 1964.
Ce ne scusiamo.
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AMORA

AZZANO
SAN PAOLO

Aldo Bolognini
Classe 1924

Angelo Manzoni
Classe 1920

Battista Donghi
Classe 1931

Ercole Crippa
Classe 1933

Giacomo Guerini
Classe 1928

Angelo Opini
Classe 1936

BRANZI
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SOPRA
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BERGAMO
CAMPAGNOLA

CARENNO

CARONA

Natale Cattaneo
Classe 1942

Pietro Bonanomi
Classe 1932

Silvano Locatelli
Classe 1940

Filippo Facoetti
Classe 1932

Alessio Rossi
Classe 1951

Antonio Migliorini
Classe 1938

CARVICO

CENATE
SOPRA

CENATE
SOPRA

CLUSONE

COLLINA
ALTO SEBINO

CURNO

Francesco Zonca
Classe 1934

Michele Nembrini
Classe 1941

Umberto Birolini
Classe 1937

Francesco Grassi
Classe 1932

Agostino Pasinelli
Classe 1944

Remo Orlandi
Classe 1938

DALMINE

DALMINE

DOSSENA

DOSSENA

GANDOSSO

GROMO

Giacomo Danesi
Classe 1927

Valerio Salvi
Classe 1934

Abele Carrara
Classe 1935

Pietro Belotti
Classe 1935

Mario Maffi
Classe 1932

Giovanni Bonetti
Classe 1947

LOCATELLO

MAPELLO

MOZZO

MOZZO

NEMBRO

NEMBRO

Ugo Angelo Rota
Classe 1950

Francesco Remondini
Classe 1934

Rinaldo Battaglia
Classe 1928

Franco Micheletti
Classe 1939

Fiore Tombini
Classe 1939

Mario Volontè
Classe 1927

NEMBRO

ORNICA

PALAZZAGO

PARRE

PEDRENGO

PEDRENGO

Renato Tagliaferri
Classe 1935

Ignazio Ruffoni
Classe 1942

Marino Alborghetti
Classe 1938

Andrea Cominelli
Classe 1961

Augusto Signorelli
Classe 1945

Vincenzo Bortolotti
Classe 1933

SONO ANDATI AVANTI

ALME’
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SONO ANDATI AVANTI

PIANICO

PONTE
SAN PIETRO

POSCANTE

PRADALUNGA

PRESOLANA

ROGNO

Giuseppe Franini
Classe 1931

Gino Schiavetta
Classe 1947

Carlo Gavazzi Caio
Classe 1923

Luigi Carobbio
Classe 1943

Vincenzo Ferrari
Classe 1930

Angelo Finini
Classe 1939

SAN GERVASIO
D’ADDA

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN PAOLO
D’ARGON

SAN PAOLO
D’ARGON

SAN PELLEGRINO
TERME

SAN PELLEGRINO
TERME

Francesco Mandelli (Silvio)
Classe 1926

Agostino Giupponi
Classe 1939

Lorenzo Cortesi
Classe 1935

Pietro Bellini
Classe 1935

Giulio Giupponi
Classe 1936

Luigi Pesenti
Classe 1938

SANTA
BRIGIDA

SARNICO

SARNICO

SARNICO

SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE

Eligio Regazzoni
Classe 1936

Angelo Modina (Angelì)
Classe 1937

Giacomo Lochis (Delfino)
Classe 1930

Mario Bravi
Classe 1941

Battista Vavassori
Classe 1942

Mario Pietro Lorenzi
Classe 1937

SEDRINA

SOMENDENNA

SPINONE
AL LAGO

SUISIO

TELGATE

TERNO
D’ISOLA

Giacomo Rota
Classe 1927

Rino Avogadro
Classe 1931

Luciano Rigotti
Classe 1927

Alessandro Centurelli
Classe 1938

Giovanni Battista Ruggeri
Classe 1938

Francesco Sorzi
Classe 1938

TREVIOLO

VALGOGLIO

VALGOGLIO

VERDELLO

VIGOLO

ZOGNO

Giuliano Perico
Classe 1949

Celestino Chioda
Classe 1934

Galdino Morstabilini
Classe 1961

Agostino Agazzi
Classe 1935

Luciano Vitali
Classe 1934

Angelo Gritti
Classe 1933

ZOGNO

Gianfermo Fustinoni
Classe 1947
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Auguri
a tutti gli alpini,
amici e familiari

per un sereno
Natale
e un felice
Anno Nuovo

