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Reduci e Capigruppo

BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO!

Un Santo Natale a tutti i Soci, ai Capigruppo, ai Consiglieri Sezionali, al Consigliere Nazionale, alla signorina Adele e a tutti
i Soci che lavorano nella nostra Sede Sezionale praticamente
tutti i giorni.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Il Presidente: Giovanni Ferrari

Editoriale

“Venne anche il giorno di Natale. Sapevo che era il giorno di
Natale perché, il tenente la sera prima era venuto nella tana a
dirci: È Natale domani!“
Così Mario Rigoni Stern nel suo libro “Il sergente nella neve”,
scrive del Natale sulle rive del fiume Don in Russia.
Altri “giorno di Natale” erano passati in altri periodi, ossia durante i tremendi anni della Prima guerra mondiale.
Appunto! Proprio in questi giorni stanno terminando le varie
manifestazioni che ricordano quell’avvenimento. Gli Alpini si
sono dati parecchio da fare per questo, l’ordine era “bisogna
fare”, “occorre ricordare”.
Ma adesso, mi chiedo: “Che cosa rimane?”.
Certamente, nel cuore di ogni individuo e nei Gruppi, qualcosa
rimane. Ma resta tutto senza senso se non siamo capaci di
portare ai nostri figli, nipoti, insomma ai nostri giovani, tutto
ciò che abbiamo “preteso” di portare agli altri.
Ora ci accingiamo a festeggiare il centesimo anniversario di
fondazione della nostra Associazione. Certamente faremo una
bella sfilata a Milano. Ci saranno convegni dove faremo a gara
per spiegarci cos’è l’Alpinità. Ricorderemo spesso e volentieri
il motto “onorare i morti aiutando i vivi”, che il presidente
Caprioli aveva coniato anni fa.
Ho l’impressione, però, che tutto finisca lì e ancora una volta
non avremo spiegato ai nostri eredi chi siamo, perché siamo
nati. Mancando questo non sapremo nemmeno quale sarà il
nostro futuro. Agli inizi del prossimo anno verrà avviato, finalmente, il cantiere di Accumuli. La procedura urbanistica è stata
molto sofferta, ma ora siamo veramente in dirittura d’arrivo.
Sarà il nostro cantiere, dove noi Bergamaschi saremo i capofila
nella realizzazione. Dobbiamo dimostrare, ancora una volta, le
nostre grandi capacità realizzative.
È il dono che faremo a quella popolazione: una struttura che
rimarrà nel tempo.
Quindi, oltre all’importante somma di denaro raccolta, anche
in collaborazione con diverse realtà del territorio, avremo l’impegno di rappresentare lo spirito bergamasco in quelle terre
tanto martoriate e sofferenti. Ecco perché dobbiamo essere
uniti, come in una grande famiglia, la “Famiglia Alpina”. Dimostriamo ai nostri giovani quali sono i nostri valori che sono
la Patria, il tricolore, la famiglia, il dovere, l’obbedienza, il senso civico, il rispetto, il sacrificio: è questa l’Alpinità!
Un pensiero affettuoso ai nostri Reduci, a chi sta vivendo momenti di sofferenza e di indigenza, alle nostre donne e a tutti
quei volontari che, sebbene non iscritti alla nostra Associazione, si prestano per le nostre iniziative. Un pensiero di conforto
per tutti i Soci che stanno sopportando una malattia.
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IL PANETTONE DEGLI ALPINI

SEZIONE DI BERGAMO

L’EDIZIONE DEL 2018
Lo studio di questa latta è improntato sul centenario della fine della Grande Guerra.
Rappresenta su un lato i valori Alpini, mentre sull’altro il bollettino della fine della
guerra redatto da Armando Diaz con uno sfondo raffigurante una colonna di Alpini.
La particolarità di questa latta è l’impronta di uno scarpone e la placchetta militare
originale, con incisa la Sezione di appartenenza, posizionati sul coperchio.

Possibile prenotare presso la segreteria Sezionale: 035 311122
A 360 GRADI
CON GLI ALPINI

Misure 5x5 metri, montaggio in 20 minuti (2 persone) ignifuga
resistenza all’acqua.
Modello RESCUE, perfetta in adunata e ideale per campo scuola

CON.VER. di Concoreggi Renato - Via Fusari, 18 - 26845 Codogno (Lo) - Tel. 0377 437108
www.convertende.it
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Nonostante le precise indicazioni, c’è ancora qualcuno che si
permette di modificare la preghiera dell’Alpino, ritenendosi,
presuntuosamente, depositario dello spirito e del credo alpino. La nostra preghiera è una sola ed è quella approvata
dall’Associazione. Ogni altro testo è arbitrario. L’ultima lettera
dell’acronimo ANA sta per Alpini, non certo per anarchici. Chi
lo vuol essere, anarchico, non ha che da restituire la tessera e
porre il cappello in soffitta. Un recente caso è avvenuto in una
cittadina dell’Alta Valle Seriana.
Durante il funerale di un alpino, un signore, anonimo anche nel
vestire ma con il cappello, si è permesso di leggere un suo testo
contraffatto, mancando così di rispetto al defunto ed agli alpini
presenti. Recentemente sono apparsi addirittura dei volantini,
giunti anche nella nostra sede, in cui viene contrabandata una
preghiera taroccata con un disegno ammiccante, alpino con
mulo.Si sa che a qualcuno non va bene il termine “armi”, ma,
gratta gratta, è solo una questione di insipienza. Non solo i
soci ANA hanno svolto il servizio militare, quindi hanno avuto
a che fare con le armi, come tutti i soldati, ma ancora adesso
reparti alpini in armi sono impegnati in martoriate parti del
mondo per assicurarne la pace. Se ultimamente l’Europa ha
goduto di settant’anni di pace, lo deve alla Nato, cioè alle armi.
D’altra parte anche le mani possono accarezzare o strangolare: ci tagliamo le mani?
In ultima analisi non sono le armi, ma è il loro uso che può
essere condannabile; infatti, in certi frangenti possono essere
utili e pure necessarie, a meno che si vogliano lasciare i deboli alla mercé dei prepotenti o dei delinquenti. Strumenti atti
ad impedire l’offesa, infatti le armi possono essere usate per
tutelare e salvaguardare la vita. Se poi vogliamo entrare nel
significato delle parole, considerato che sono le armi morali a
rendere determinati gli uomini più che le bocche da fuoco, quel
termine ci sta in ogni modo benissimo, così come l’espressione

“armati come siamo di fede e di amore”. Si chiede che queste
siano “forti”, non genericamente, ma a difesa di chi “minacci
la nostra Patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà
cristiana”.
Per quest’ultima, non si tratta del solo aspetto religioso, poiché
tale “millenaria civiltà cristiana” è un patrimonio morale, civile, culturale, artistico che fa unica l’Italia, e va difesa. È un atto
di civiltà, è una manifestazione del proprio credo, basati sul
millenario insegnamento cristiano, altrimenti non ci sarebbe
motivo di invocare “Dio Onnipotente” e la “Madre di Dio”.
Questa nostra preghiera è la stessa recitata da Papa Giovanni
Paolo II sulle nevi dell’Adamello, salito lassù nel luglio 1988
per celebrare con gli alpini il 25° pellegrinaggio a ricordo dei
Caduti della “Guerra bianca”: quel giorno la sua voce, calda
e chiara come quella di un buon padre di famiglia, si unì agli
alpini nella preghiera, la stessa che continuiamo a recitare.
Nel caso che, durante i funerali o altre cerimonie religiose, si
abbia a che fare con i pochi sacerdoti in difficoltà a comprendere il significato della preghiera, resta comunque inopportuno alcun contezioso, non sta a noi giudicare il loro operato.
Semplicemente non si recita la preghiera in chiesa, riservandosi di farlo al termine del rito religioso sul sagrato, in piazza,
davanti al monumento ai Caduti o nel cimitero prima della
sepoltura, ovviamente nella forma ufficiale.
D’altra parte l’attuale testo è stato confermato con apposita deliberazione dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANA,
quando il Comando Truppe Alpine decise di modificare quello
da far recitare ai soldati in armi, perciò così deve essere fino a
che gli organi statutari non decidano diversamente. Questo è
un dovere per gli associati, mentre non è un obbligo associarsi
all’ANA se non si condividono i valori e gli indirizzi.
							
				
Luigi Furia

Vita di sezione

LA PREGHIERA DELL’ALPINO
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La Valle Imagna abbraccia gli Alpini

35a ADUNATA SEZIONALE
Oltre tremila penne nere alla sfilata

Vita di sezione

L’adunata sezionale serve alle volte anche a far scoprire e apprezzare angoli della nostra provincia che non tutti conoscono.
Uno di questi è la Valle Imagna, appartata ai confini con il
lecchese, verde figlia del Resegone di cui l’abate Antonio Stoppani (1824-1891) scrisse nel suo “Il Bel Paese”: “Oh, come è
bella questa valle! (…) riccamente coperta di boschi, di prati, di colli; e su quel manto di lieve verzura, (…) spiccano gli
sparsi casolari, i paeselli, le chiese, le torri”. Così è apparsa, a
distanza di anni, alle oltre tremila penne nere bergamasche
che si sono incontrati a S. Omobono Terme per la 35ª adunata
sezionale.
Per l’occasione gli alpini della valle avevano predisposto un
ricco calendario di manifestazioni che hanno avuto inizio il 31
agosto con i tre giorni del campo scuola per 77 ragazzi dai
10 ai 15 anni presso l’area Mager; la rassegna di Canti alpini
in due spettacoli (1 e 13 settembre) con i cori Ana di Ardesio,
Martinengo, Val San Martino, Penne Nere, Valcavallina, Monte
Alto Rogno, presentati da Francesco Brighenti.
Nella serata di giovedì (8/9) si è svolta una suggestiva fiaccolata con partenza dai paesi della valle con salita alla Cornabusa,
santuario collocato in una grande grotta naturale, per poi partecipare alla S. Messa celebrata dal vescovo di Bergamo mons.
Francesco Beschi che durante il rito ha benedetto un nuovo
vessillo della Sezione.
Si sono pure tenute mostre a tema nella palestra comunale
(13-16/9) e lo spettacolo “In trincea” (14/9) nel teatro del pa-
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ese.
L’adunata vera e propria ha avuto inizio sabato pomeriggio
(15/9) con l’alzabandiera, l’onore ai Caduti con deposizione di
corone ai monumenti a loro dedicati, la S. Messa nella chiesa
di Cepino e la serata con il concerto della fanfara Orobica. Domenica 16 settembre, di buon mattino, un tripudio di tricolori
e striscioni ha accolto i tanti alpini provenienti da ogni parte
della bergamasca.
Le prime bandiere già si vedevano all’inizio della vallata, man
mano che la si risaliva aumentavano sempre più: sulle ringhiere, sui balconi, su aste di ogni tipo era un tripudio di tricolori.
Era la prima adunata sezionale in Valle Imagna, tenacemente
voluta dai Gruppi locali, quindi la partecipazione e l’entusiasmo erano alle stelle.
Ha giocato a favore anche il bel tempo, non come l’anno scorso a Brembate Sopra con una lavata difficile da dimenticare.
Tra i convenuti gli ex presidenti sezionali Alessandro Decio e
Antonio Sarti; i reduci: Pierino Bugada classe 1920 di Capizzone, Giovanni Gamba, cl. 1923 di Clanezzo, Angelo Rossi
cl. 1924 di Villa di Serio, Carlo Rota, cl. 1922 di Locatello che
hanno sfilato a bordo di jeep scortati dagli alpini della commissione Giovani; la loro presenza è sempre e soprattutto monito e sprone per tutti. Presenti 18 vessilli: Alessandria, Brescia, Colico, Cremona, Cuneo, Lecco, Luino, Milano, Modena,
Monza, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Salò, Torino, Treviso,
Valtellinese, Varese e rappresentanze di altrettante sezioni;
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una selva di gagliardetti, ben 248; atleti alpini di varie specialità sportive, squadre antincendio Ana con il responsabile
Francesco Morzenti, unità cinofile Ana con il referente Giovanni
Martinelli; numerosi sindaci con i rispettivi gonfaloni comunali
e della provincia con il presidente Matteo Rossi, labari e vessilli di associazioni d’arma e sociali della vallata. Al mattino il
campo a Ca’ Contaglio offriva un colpo d’occhio straordinario
dell’ammassamento, che è andato mutandosi fino a comporsi
in un ordinato schieramento per dare inizio alla cerimonia con
l’arrivo del vessillo sezionale, l’alzabandiera ed i discorsi ufficiali, aperti dal capogruppo Marco Frosio e dal sindaco Paolo Dolci
che hanno avuto parole di apprezzamento per Fermo Mager,
anima e cuore degli alpini della zona che ha visto realizzarsi il
sogno che da anni aveva nel cuore: l’adunata sezionale in Valle
Imagna.
Il coordinatore di zona Mager con brevi parole ha ricordato che
“gli alpini sono diventati grandi con sacrificio”.
Dopo il grazie del presidente della Provincia, Matteo Rossi,
per la meritoria opera della sezione, il colonnello Roberto Cernuzzi del 3° Reparto Rifornimento di Milano ha portato i saluti
degli alpini in armi. Carlo Macalli, ex presidente sezionale ed
ora consigliere nazionale Ana, ha commemorato i giovani che
cent’anni fa hanno vissuto la Grande guerra e quelli che settantacinque anni fa tornavano a casa dalla Seconda guerra.
Giovanni Ferrari, emozionato per la sua prima adunata in veste
di presidente sezionale, ha citato il motto coniato per la stessa,
“Uniti per rimanere uomini”, evidenziando quanto fosse pertinente: «Cento anni fa terminava la Grande Guerra.
Se siamo usciti vittoriosi è perché abbiamo saputo rimanere
uniti. È una lezione da non dimenticare per affrontare le sfide
future».
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Ha quindi avuto inizio la sfilata cadenzata da fanfare alpine
e bande locali. In testa duecento ragazzi che durante l’estate
avevano partecipato ai campi scuola.
Il vederli sfilare per tanti “veci” è stato un soffio di primavera, una ventata di speranza per il futuro dell’Ana, in attesa di
vedere cosa verrà deciso dal governo per il nuovo servizio obbligatorio.
Comunque aver insegnato loro ad amare l’Italia, cioè ad essere
italiani, non guasta certo in un periodo in cui i cittadini sono
spesso incompresi dai loro stessi rappresentanti.
A seguire un fiume di penne nere che, dopo aver percorso alcuni panoramici tornanti in discesa dando la possibilità di ammirare lo stupendo paesaggio vallare, è sfociato nel viale principale del paese, tra gli applausi di due folte ali di gente festante:
un abbraccio caldo, corale, coinvolgente.
Il tutto illustrato e commentato da Francesco Brighenti.
Per la sua prima adunata sezionale la Valle Imagna ha fatto le
cose in grande e la sua gente è stata meravigliosa.
Al termine, il classico passaggio della stecca, consegnata al capogruppo ed al rappresentante del comune di Clusone, che organizzeranno la 36ª adunata sezionale l’anno prossimo. Infine
un doveroso riconoscimento da parte dei gruppi della zona 9
è stato tributato a Fermo Mager che tanto si era speso per
l’attuazione di questa adunata nella sua valle.
Gli onori finali al vessillo sezionale che lasciava lo schieramento
sulle note del “33”, ha chiuso in bellezza la manifestazione.
Quindi il “rompete le righe” per un gustoso “rancio” che ha visto sedute attorno ai tavoli, predisposti nel capiente palazzetto
dello sport, quasi un migliaio di persone. Alla prossima!
							
			
Lui&Raf

Stefano Biffi (1974)
Gruppo di Sogno

Antonello Taramelli (1964)
Gruppo di Petosino

Marcello Tallarini (1959)
Gruppo di Gandosso

Giuseppe Rasmo (1974)
Gruppo di Gerosa

Remo Facchinetti (1962)
Gruppo di Casazza

Luigi Beretta (1978)
Gruppo di Pedrengo

Isidoro Persico (1944)
Gruppo di Costa Serina

Bernardo Carrara (1947)
Gruppo di Sovere

Ermanno Belloli (1941)
Gruppo di Cene

Antonio Sanese (1949)
Gruppo di Caravaggio

Alessandro di Blasi (1974)
Gruppo di Almenno S.B.

Giuseppe Bonaldi (1946)
Gruppo di Serina

Andrea Marco Bugada
(1963)
Gruppo di Capizzone

Mario Venturi (1946)
Gruppo di Seriate

Vita di sezione

I CANDIDATI AL CONSIGLIO SEZIONALE
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A Mariano Comense, Alpini di diciannove Sezioni
CONVENUTI DAL MONTE E DAL PIANO

Vita di sezione

L’autunno è giunto e gli alpini delle quattordici sezioni della
Lombardia e delle cinque dell’Emilia Romagna si sono ritrovati,
per la loro annuale adunata organizzata dalla sezione di Como
il 20 e 21 ottobre, a Mariano Comense cittadina brianzola di
circa venticinquemila abitanti, situata a metà strada tra Monza
e Como. Alpini emiliani, romagnoli e lombardi sono giunti in
migliaia rinnovando i legami di amicizia, di unità di intenti, attaccamento al dovere, senza dimenticare i nostri Caduti. È stato certamente un grande impegno sia per la Sezione di Como
che per il Gruppo di Mariano Comense organizzare questa due
giorni, giorni di festa per gli alpini e per la popolazione che
sempre dimostra la sua simpatia, sostiene e segue con atten-
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zione le iniziative della nostra Associazione.
Le prime cerimonie ufficiali, nel pomeriggio di sabato, hanno
avuto inizio con l’ammassamento presso la sede del Gruppo
con la resa degli onori al labaro nazionale, cui ha fatto seguito
l’alzabandiera; in sfilata è stato raggiunto il Municipio per l’incontro con le autorità, proseguendo quindi per il monumento
ai Caduti per gli onori di rito, terminando con la S. Messa nella
parrocchiale di S. Stefano. Alla sera il concerto di fanfare per le
strade cittadine e rassegna di cori alpini presso il “Palasanrocco” hanno chiuso questa prima giornata.
La mattina di domenica 21 due pullman organizzati dalla Sezione partivano dalla nostra sede ed altri soci raggiungeva-

no con mezzi propri Mariano Comense. Una marea di penne
nere scendeva dagli automezzi, invadendo la cittadina in un
apparente caotico movimento, ma la meta per tutti era però
ben precisa: la zona di ammassamento e poco alla volta ci si
raggruppava sotto il cartello ed attorno al vessillo della propria Sezione, trasformando la Piazza del Mercato in una distesa
colorata e festosa di cappelli alpini e gagliardetti. L’arrivo del
Labaro nazionale e del gonfalone comunale, a cui si rendevano
gli onori, davano inizio alla cerimonia; di seguito i discorsi di
rito da parte del presidente della Sezione di Como Gaffuri, del
sindaco Marchisio, del vice prefetto, del vicecomandante delle
Truppe alpine generale di divisione Ornello Baron e del nostro
presidente Favero, mettevano in risalto, in differenti modi, l’operato instancabile, il radicamento nelle comunità e la fede di
cui sono pervasi gli alpini tutti, portando in alto valori mai sopiti
e l’amor di Patria che sono il cemento e la solida base su cui si
fonda la nostra Associazione.
Il lungo corteo percorreva le strette vie del centro storico con
la musica delle fanfare che rimbombava tra le case e in quelle
strade più ampie dove la gente si ammassava maggiormente,
tra veri muri di folla plaudente ed inneggiante, coi bambini che
sventolavano le bandierine tricolore facendo a gara “per darti il
cinque”.Non c’era macchina fotografica o smartphone che non
riprendesse il nostro striscione “Berghem de Sass”, che sempre

suscita simpatici commenti agli astanti.
Il clima atmosferico ideale, la simpatia della tantissima gente, la
musica, le bandiere e quant’altro, hanno reso viva e veramente
festosa la sfilata. La fanfara di Sorisole apriva il nostro schieramento cui seguiva il presidente Giovanni Ferrari con vessillo
e il consiglio quasi al completo, unitamente al già presidente
Antonio Sarti; seguivano i sindaci di Berzo S. Fermo e Nembro
con fascia tricolore e 108 gagliardetti; la Sezione era articolata
in due settori tra i quali si collocava la Fanfara di Scanzorosciate con 66 file di alpini per un totale complessivo di seicento
bergamaschi. Giunti al luogo di scioglimento nei pressi della
stazione ferroviaria, le file si scomponevano per raggiungere
gli autobus che portavano i convenuti a pranzo in una località
vicina. In compagnia, in allegria, con canti sia in ristorante, sia
nel viaggio di ritorno si chiudeva la giornata. Però noi di Bergamo potevamo e dovevamo essere in maggior numero; questo
Raduno è il secondo in ordine di importanza dopo l’Adunata
nazionale, purtroppo non viene colta da molti questa realtà e
ci rende un poco menomati dato le possibilità ed i numeri che
noi bergamaschi sappiamo esprimere in altre e numerose occasioni. Si può sperare in un miglioramento? Vedremo l’anno
prossimo a Piacenza.

Raffaele Vitali

Concorso “Fotografare l’Adunata”
IL MIGLIORE SCATTO DI ROBERTO
i trofei assegnati ai vincitori.
Ebbene il nostro Roberto Bezzi ha vinto il trofeo con la foto
“Rovereto e il ricordo”, classificata al primo posto, davanti a
Narciso Gallina (Crocetta del Montello) con “Finalmente mi
riposo” e Marino Carraro (Villanova di Ponte San Pietro) con
“Piazza Duomo. Premio meritato per la bellezza artistica della
foto, ma a Roberto ne meriterebbe anche un altro per l’impegno e la passione che ci mette nel fotografare le nostre manifestazioni. Bravo Roberto! Complimenti e grazie!

Vita di sezione

Com’è tradizione, dopo ogni Adunata la sezione Ana di Treviso
lancia il concorso nazionale “Fotografare l’Adunata”, giunto
alla sua 20sima edizione. Quest’anno la giuria ha visionato 88
immagini dell’Adunata di Trento 1917, spedite da 24 autori.
La premiazione si è svolta il 25 agosto scorso a Treviso, nella
sede del Centro Studi e biblioteca alpina, alla presenza del
sindaco di Treviso Mario Conte, del presidente Sezione Ana di
Treviso Marco Piovesan, del coordinatore del concorso Danilo
Rizzetto e del maestro vetraio Marco Varisco che ha realizzato
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Cent’anni fa
LA FINE DELLA GRANDE GUERRA
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La Sezione e tutti i Gruppi si sono attivati nei primi giorni di novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra
mondiale. Le manifestazioni più importanti hanno avuto inizio
a Bergamo, nel pomeriggio di venerdì 2 novembre, con l’apertura della mostra dedicata alla Grande Guerra nello spazio Viterbi della Provincia, realizzata in collaborazione tra la Sezione
e l’associazione Cime e Trincee. Alla cerimonia d’inaugurazione
hanno parlato Paola Cavalcanti, rappresentante della Prefettura;
Marzia Marchesi, presidente del consiglio comunale di Bergamo; il presidente della Sezione Giovanni Ferrari e Carlo Macalli
consigliere nazionale; lo storico Alvin De Vecchi ha evidenziato i
momenti più significativi del conflitto. La mostra è stata aperta
fino al 10 novembre.
Il 3 novembre in ogni comune, frazione e quartiere di Bergamo
– come indicato dalla Sede nazionale – presso i monumenti ai
Caduti i vari Gruppi hanno posto una corona e letta la lettera
del presidente Sebastiano Favero: “Sono passati 100 anni ma
per noi Alpini e iscritti Ana il tempo non è passato se non sul calendario. Per noi è come se fosse oggi, fedeli all’impegno preso
da nostri vecchi e soci fondatori e inciso lì sulla Colonna Mozza
dell’Ortigara “per non dimenticare”.
È con questo spirito e con questi sentimenti di memoria e di
riconoscenza che siamo qui di fronte al monumento che ricorda
i nostri Caduti di tutte le guerre, e con loro idealmente tutti i
Caduti di ogni parte, morti nel compimento del loro dovere.
Il pensiero va a quei ragazzi e uomini di cento anni fa che hanno
dato il meglio di loro stessi, tanti fino al sacrificio estremo della
vita, per permettere oggi a noi di vivere in una Italia e in un
modo migliore. Tocca a noi allora saper cogliere appieno il loro
messaggio, il loro grido che ci invita e sprona a costruire una
società libera e in pace, fatta di persone che sappiano dialogare
e condividere con atti di solidarietà i valori che loro ci hanno
lasciato. Quei valori con la famiglia, la Patria, il senso del dovere
e del sacrificio, l’onestà, la millenaria civiltà cristiana, che oggi
sembrano venir meno, ma che noi qui, in questo momento, ci
impegniamo con forza e decisione a portare avanti per trasmetterli alle giovani […].

Nella giornata del 4 novembre si sono tenute in città e nei comuni della provincia le tradizionali manifestazioni con S. Messa
a suffragio dei Caduti e deposizione di corone d’alloro ai monumenti a loro dedicati. Una festa che è stata in auge per decenni
fino agli anni Sessanta e Settanta, gli anni della contestazione,
quando ha iniziato a perdere la sua forza simbolica. Un periodo
buio che culminò nel ’76 (periodo dell’austerity) con la sua cancellazione dalle festività nazionali. I sostenitori del taglio, gente
generalmente allergica al lavoro, addussero la scusa che bisognava recuperare un giorno lavorativo. Durante il settennato da
Presidente della Repubblica (1999-2006) di Carlo Azeglio Ciampi, la Festa dell’unità nazionale e delle Forze Armate è tornata
ad avere un senso profondo e sembra iniziata una sua nuova
primavera. Perciò, nell’occasione del centenario, il nostro presidente Sebastiano Favero, ha indirizzato all’attuale Presidente
Sergio Mattarella, una richiesta a farsi promotore a che venga
nuovamente proclamata festa nazionale. Ecco un estratto della
lettera: “I nostri Padri già dal 1919 istituirono, nella giornata
del 4 novembre, la Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia,
unendo in questo modo, indissolubilmente, il sacrificio di così
tanti uomini in armi e la riunificazione della nostra Nazione.
Questa giornata fu decretata Sacra e festiva per consentire a
tutti di recarsi nei luoghi della memoria e tributare un doveroso
e riconoscente omaggio a tutti i Caduti, là dove anche le più alte
cariche dello Stato si sono sempre recate in muto pellegrinaggio
e raccoglimento.
Poi, nel 1976, un improvvido provvedimento legislativo relegò
questo giorno della memoria a celebrazione di second’ordine,
aggregandolo alla prima domenica di novembre. Signor Presidente, a nome degli oltre 350.000 Soci ed Amici dell’Associazione Nazionale Alpini, La prego di farsi promotore nel ripristino
della festività nella giornata del 4 novembre, ridando la legittima
autorevolezza ad una data che rappresenta il sacrificio di tanti
italiani in armi, ieri come oggi, e richiama a tutti gli Italiani l’identità in una Patria ed ai suoi valori.”
A tutti gli alpini il compito di divulgare, promuovere e sostenere
l’iniziativa.

Al Passo di San Marco
UN’OCCASIONE PER RINSALDARE AMICIZIE
stata preceduta dai discorsi di rito improntati sostanzialmente
su due tematiche: il ricordo di coloro che sono andati avanti
e di solidarietà nei confronti del bisogno, quindi della confermazione dell’impegno a favore del prossimo che è nel dna
dell’alpino. Ciascun oratore ha interpretato conforme al suo
sentire tali concetti con allocuzioni semplici ma ricche di spunti
per una riflessione personale.
Sono stati ricordati i veci –presente a rappresentarli Giovanni Gamba classe 1923 di Ubiale Clanezzo- e si sono stimolati i giovani presenti, come ha giustamente fatto il sindaco
di Averara Mauro Egman: «Vediamo qui tanti ragazzi ed a
loro diciamo: confidiamo in voi, siete il futuro nostro e della società”. Hanno preso la parola in sequenza i capigruppo
Bruno Paternoster di Averara e Silverio Mazzoni di Albaredo
organizzatori da sempre della manifestazione, i sindaci Mauro
Egman di Averara e Antonella Forlini di Albaredo, il consigliere
regionale Paolo Franco, i presidenti sezionali Giovanni Ferrari
di Bergamo e Gianfranco Giambelli di Sondrio. Ha rappresentato la Provincia il consigliere Jonathan Lobati. Presente anche
la rappresentanza dell’Arma dei carabinieri delle due vallate.
Discorsi e santa messa sono stati partecipati intensamente, in
religioso silenzio, in quella grande chiesa che è il creato particolarmente ammaliante in quanto favorito da una splendida
giornata. A conclusione il rancio comunitario che è pure molto
importante poiché consente di rinsaldare vecchie amicizie e di
stringerne di nuove, rafforzando quei vincoli che furono vitali
al fronte come lo sono ora quando si deve lavorare in pace. Poi
ancora una stretta di mano e arrivederci al prossimo anno….

Sergio Tiraboschi
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Ancora una volta per una stretta di mano, ancora una volta
per confermare l’impegno scarpone per la solidarietà quando
arriva la chiamata. È stata la quarantatreesima volta della lunga serie degli incontri degli alpini della Valle Brembana con i
fradis valtellinesi, per poi allargarsi a tutta la bergamasca ed
a altre provincie con i vessilli sezionali di Como e di Lecco.
Perché l’evento organizzato dai gruppi di Averara ed Albaredo
è aperto, tutti sono benvenuti e non si aspettino inviti particolari. Al momento del commiato a conclusione dell’incontro ci si
stringe la mano e ci si dà appuntamento all’anno seguente, e
così di anno in anno la partecipazione all’incontro al Passo di
San marco si incrementa sensibilmente. Lo testimonia il numero dei gagliardetti che sono sfilati sui due versanti della montagna, centocinquanta complessivamente ed insieme quattro
vessilli sezionali (Bergamo, Valtellinese, Como e Lecco) e quello della federazione soldati di montagna. Dunque ancora una
grande festa alpina, un momento profondamente vissuto che
fa pensare a qualcosa di ancora più grande il prossimo anno.
L’incontro si è svolto con il tradizionale copione. Puntualmente
alle ore 10,15 la tromba della Fanfara dell’ANA Valtellinese ha
suonato l’appello e sui due versanti della montagna si sono
formati i due cortei che si sono poi incontrati sotto l’altare
posto al valico per la cerimonia dell’alzabandiera e quindi
dell’omaggio ai Caduti. In testa ai due cortei i rappresentanti
delle sezioni di Bergamo e Valtellinese, numerosi sindaci ed
amministratori locali, e poi i gagliardetti – se ne sono contati
oltre un centinaio e mezzo- e le penne nere che hanno sfilato
tra due ali di folla stimata in almeno un migliaio di amici, parenti ed escursionisti. La cerimonia si ha poi raggiunto l’altare
da campo sul quale è stata celebrata la messa del ricordo che è
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Cammina Orobie
UN “PASSO DIVERSO”, SEMPRE AVANTI
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Quando nel 2013 i Gruppi alpini delle zone Val Calepio, Val
Cavallina e Basso Sebino e la Sezione CAI di Bergamo CAI furono contattati da Antonio Valenti, direttore dell’Istituto “Angelo Custode” di Predore, per organizzare una uscita in montagna per i ragazzi disabili, nessuno avrebbe immaginato che
negli anni la manifestazione avrebbe assunto una risonanza a
livello nazionale. I volontari del CAI avevano già da anni in corso attività con alcuni ragazzi disabili. Gli alpini hanno risposto
positivamente all’appello di aiuto a persone che solitamente
non hanno visibilità mediatica, non hanno voce nell’economia
del Paese, se non come capitoli di spesa. La sfida era singolare,
nuova e ambiziosa: si trattava di accompagnare ragazzi affetti
da disabilità gravi in montagna, dove servono gambe buone e
buon allenamento, per toglierli dalle loro strutture per un giorno e condividere con loro un momento di allegria nella natura.
Dopo una prima esperienza, nel 2014, l’iniziativa è stata inserita nel programma del CamminaOrobie “In montagna insieme
con un passo diverso”, un appuntamento organizzato dalla
Sezione di Bergamo con il CAI che ha trovato la sua collocazione attuale ai Colli di San Fermo, zona facilmente accessibile
senza particolari automezzi e con panorama molto suggestivo.
Inoltre permette di organizzare un’escursione lungo un percorso relativamente pianeggiante adatto alle carrozzine, dal parcheggio della Cappella Virgo Fidelis fino alla Cascina Berardi
da dove si può godere la vista del lago di Endine. Per il pranzo
si poteva contare sull’ospitalità dei proprietari del Bar Al Colle
e del Ristorante Sporting e sulla disponibilità dei Gruppi Alpini
delle Zone.
Negli anni la manifestazione ha continuato costantemente a

richiamare nuove adesioni e nuovi alpini a supporto. Quest’anno sulla base di previsioni meteo poco favorevoli, il pranzo è
stato organizzato presso il Palazzetto dello Sport mantenendo
inalterato il programma della giornata. L’escursione si è svolta
regolarmente nonostante qualche goccia di pioggia ed hanno
partecipato circa 400 ragazzi con i loro accompagnatori e un
centinaio di Alpini. Il Bar Al Colle e il Ristorante Sporting hanno
dato il loro supporto all’arrivo dei ragazzi al parcheggio e la
cucina è stata interamente gestita dagli Alpini. Oltre alle autorità sezionali e civili, molto gradita è stata la presenza di Don
Bruno Fasani, direttore del mensile “L’Alpino”, che ha preso
parte all’escursione e si è intrattenuto per il pranzo. Rivolgendo
il saluto ai presenti era visibilmente commosso ed ha elogiato
l’iniziativa arrivando a scrivere una sintesi molto particolare
sull’editoriale del numero di settembre della rivista ufficiale
della nostra Associazione: “[I monumenti] sono funzionali a
renderci disponibili a servire i ‘monumenti’ del presente, ossia
le persone che hanno bisogno”.
Oltre a permettere ai ragazzi di trascorrere una giornata in un
clima di allegria alpina, l’organizzazione del “CamminaOrobie in montagna insieme con un passo diverso” ha permesso
alle strutture di costruire una rete di contatti, di far conoscere
le proprie attività, di condividere le proprie competenze e di
creare “massa critica” per avere maggiore peso nei rapporti
con le istituzioni. Per gli alpini coinvolti nell’organizzazione è
stata invece un’ulteriore opportunità per aiutare le persone più
fragili e nel contempo un’occasione per stringere nuovi rapporti di amicizia con altre persone che condividono gli stessi
obiettivi solidali.

Alta Quota 2018
I GIOVANI ALPINI LA SCALANO

delle due specialità alpini e paracadutisti.Ad Alta Quota hanno portato a conoscenza dei non addetti ai lavori: i manichini
completi di materiale alpinismo ed in uniforme di combattimento terreni innevati, la motoslitta e BV; l’equipaggiamento
quale lo sci pieghevole, l’elmetto con sistema di visione termica fatto indossare e provare liberamente, la propria area
stand coperta da vela paracadute. L’attuale comandante è il
colonnello Alessio Cavicchioli. Quindi l’Italia può vantare una
straordinaria ricchezza, un inestimabile patrimonio, valorizzato
in questa fiera: le sue montagne. Abbiamo voluto impegnarci
in questa iniziativa per condividere la nostra vita alpina e le
nostre esperienze, far scoprire gli aspetti ed i pregi dell’ANA.
Grande è stata la nostra soddisfazione per le numerose persone attivamente interessate e partecipi, per i nuovi amici ed i
ragazzi che si sono incuriositi alla vita alpina nelle varie declinazioni. Anche quest’anno é stata una sfida stimolante e cari
restano i suggerimenti e le idee di quanti hanno condiviso il
loro tempo con noi.

Commissione Giovani
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Per il secondo anno consecutivo la commissione Giovani ha
programmato, organizzato e realizzato la presenza della nostra Associazione alla prestigiosa Fiera interamente dedicata
alla montagna che coinvolge le maggiori aziende turistiche, i
distributori e i produttori di materiale tecnico sportivo.
Alpini e montagna, come non partecipare? La scalata alle
grandi montagne alpine, la salita alle creste ed alle pareti, tutte altezze …da scoprire, conoscere, meritare.
Abbiamo valorizzato e dato spazio, quindi, alle attività associative, dalla squadra alpinistica agli atleti della Sezione che
si impegnano in vari sport: corsa in montagna, staffetta, sci
alpinismo, sci di fondo, discesa, mountain bike, tiro a segno,
marcia…; ai Campi scuola e Protezione Civile.
I responsabili ed istruttori hanno illustrato le varie attività svolte con idonei ausili.
La Sezione di Bergamo quest’anno ha avuto modo di collaborare ad Alta Quota con rappresentanti dell’esercito. Un Infoteam delle Truppe Alpine che ha dato agli interessati tutte le
informazioni sull’esercito e le modalità di arruolamento, su
Meteomont e soccorso piste con una motoslitta e materiale
vario, su attività e attrezzature alpinistiche.
Presente anche una rappresentanza di Aves: gli specialisti del
volo in montagna, da sempre legati alle truppe alpine.Hanno
partecipato anche gli atleti di punta del Centro Sportivo Esercito, che, oltre a rappresentare il mondo sportivo della vita militare e della montagna, si sono resi disponibili a rispondere alle
domande delle persone interessate e/o curiose tra il pubblico.
Erano presenti Martina Bellini, atleta di sci di fondo, Daniel Antonioli atleta di winter triathlon e Fabio Pasini in vesti nuove,
quale tecnico e allenatore della squadra di sci di fondo. Dopo
la presentazione degli atleti è stato dato spazio al racconto
della missione della guida Francesco Canale (Centro di Addestramento Alpino, Courmayeur) che ha raccolto informazioni
sulla geologia e geomorfologia, mediante riprese video e fotografiche ad alta risoluzione, in Antartide.
Novità di quest’anno l’“Alta quota trail” che si è corsa nel
pomeriggio di sabato 13 ottobre lungo un tracciato di circa
400 metri con ostacoli e pendenze, allestito sull’area esterna
per ricreare le condizioni di una competizione trail a cui hanno
partecipato due atleti del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti
Stefano Polato e Francesca Faustini, quest’ultima vincitrice della competizione femminile.
Presente anche una rappresentanza del 4° Ranger Alpini
Paracadutisti con sede a Montorio Veronese, tutti qualificati
come Ranger dopo un lungo ed intenso corso di formazione.
La loro prerogativa è soprattutto quella di essere paracadutisti
in montagna, unendo il meglio delle competenze operative
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A Nikolajewka
IL PONTE DEGLI ALPINI
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Nei giorni 13/14/15 settembre 2018, in terra di Russia si sono
svolte le celebrazioni della inaugurazione del “Ponte degli Alpini per l’Amicizia”, del “25° Anniversario costruzione Asilo di
Rossosch” e del “75° Anniversario “Campagna di Russia sul
Don”. La comitiva guidata dal presidente nazionale Sebastiano Favero contava circa 300 persone di cui 20 bergamaschi,
tra cui Giorgio Sonzogni organizzatore delle manifestazioni,
Giovanni Stabilini vicepresidente sezionale ed Alfredo Fracassetti consigliere. La serata di giovedì 13 è stata dedicata alla
firma del gemellaggio tra la Sezione di Brescia e la locale provincia a cui appartiene Rossosch, seguita da uno spettacolo di
canti locali alternati da altri del coro alpino “Alte Cime”.
Nella giornata di venerdì c’è stata la visita al cippo della fossa
comune, dove sono sepolti i Caduti della battaglia di Nikolajewka, ed al sottopasso della ferrovia tragicamente famoso per
la battaglia che ha permesso agli alpini di uscire dalla sacca;
commovente l’esecuzione, sotto il passaggio, del brano Nikolajewka da parte del coro “Alte Cime”. È seguita la cerimonia
d’inaugurazione del ponte sul torrente Valuj a Livenka, lungo
dodici metri e largo quattro, con i parapetti in acciaio traforato
che rappresenta gli alpini durante la ritirata, il logo dell’ANA e
lo stemma della città di Livenka. Dopo la benedizione del Pope
ortodosso e di Mons. Bruno Fasani, si è proceduto alla firma
della cessione dell’opera, al taglio del nastro da parte delle
autorità locali, del Comandante le Truppe Alpine Gen. Claudio
Berto, del presidente nazionale Sebastiano Favero e di Giorgio Sonzogni. Significativo il primo passaggio inaugurale dei
ragazzi del posto in bicicletta. Nel pomeriggio la delegazione
ha raggiunto la Quota Pisello, altura strategica delle Truppe
Alpine sul fronte del Don.

Il sabato è stato dedicato alla celebrazione del 25° della costruzione dell’Asilo di Rossosch, con la celebrazione della S.
Messa da parte di Mons. Bruno, seguita dai discorsi ufficiali
delle autorità. È poi stato consegnato un riconoscimento al
Prof. Morozov, che negli anni è stato il collegamento tra l’Ana
e le autorità locali, oltre ad essere l’ideatore del museo ricavato dai locali interrati dell’Asilo. Molto toccante la testimonianza di una mamma e di sua figlia, entrambe orgogliose di aver
frequentato “l’Asilo degli Alpini”. La giornata è proseguita con
uno spettacolo di canti e balli locali, alternati da esibizioni del
coro Alte Cime. I giorni successivi sono stati dedicati alla visita
delle città di Mosca e San Pietroburgo.
				
Giò Vanni

Campo Scuola
LE CINQUE GIORNATE DI VAL VENY
tiro a segno con carabina. Quindi partenza; arrivati alla sede
ANA di Bergamo, abbiamo trovato ad accoglierci gli istruttori e
i nostri genitori e ci sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso base di protezione civile. Alcune testimonianze
Dopo il campo a Cisano Bergamasco: “In Val Veny invece è girata
la frittata, iniziando con un clima più severo e militare che non
mi è dispiaciuto affatto. Anzi è stata la parte più bella del campo.
Tutti i capi mi hanno lasciato una buona impressione: Brumana
severo ma simpatico, lei saggio e Paris mi ha davvero sorpreso a
partire dal fatto che nonostante i suoi 80 anni è ancora più veloce
di noi e anche più lesto. Non c’è che dire: Grazie mille di tutto.”
Speci Irgino
L’esperienza vissuta nei 9 giorni al campo è stata veramente
interessante e da ripetere. A Cisano, con tutta la teoria, ho imparato molte cose riguardo la protezione civile anche se alcune
lezioni a volte risultavano noiose. In Val Veny invece, con tutte le
attività, mi sono divertito e comunque sono cose che un giorno
potrebbero servirmi in ogni situazione. Tutti gli accompagnatori
sono stati eccellenti compreso lei. Grazie di tutto.
Daniele Scainelli
Matteo Brumana durante il campo ha svolto il ruolo di quello
più severo, però qualcheduno si deve assumere questo compito
in quanto per far funzione bene un campo, dove ci sono ragazzi
di varie età e diversi tra loro, bisogna dare delle regole. Per far
rispettare queste regole di basilare convivenza è necessario anche della disciplina per unire un po’ il gruppo. Poi si vede che ci
tiene davvero tanto a noi ragazzi e è anche disponibile nei nostri
confronti per le tante attività del campo di sua competenza.
Alessandro Bresciani

Vita di sezione

Dal 9 al 13 luglio 2018 il campo scuola di Protezione Civile della
Sezione si è svolto in Val Veny, presso la caserma alpina Fior
di Roccia: cinque giorni di “addestramento” che Sofia Rota ha
descritto in un puntuale diario di cui riportiamo alcuni stralci.
Lunedì 9 luglio - La giornata è cominciata con la sveglia delle
sette in punto con l’inizio della nostra avventura in Val Veny.
Dopo l’alza bandiera e la colazione ci siamo divisi in due gruppi: l’uno per ascoltare nozioni sull’affardellamento dello zaino
e sulle ferrate e cordate; l’altro per visionare e provare tutta la
strumentazione da utilizzare per compiere determinati percorsi.
Nel pomeriggio sono state costituite quattro squadre, in modo
da agevolare gli spostamenti e lo svolgimento delle attività: tiro
con carabina ad aria compressa, la discesa in corsa doppia.
Martedì 10 luglio - Abbiamo trascorso la mattinata in cammino
passando nella zona boschiva retrostante la caserma e attraversando poi il fiume per portarci più vicini al massiccio del Monte
Bianco. Nel pomeriggio lezione sulla legatura da ghiacciaio, per
una cordata di due o tre persone, con l’uso della piccozza. La
restante parte della giornata è stata occupata dall’esperienza del
ponte tibetano, allestito nella zona boschiva a lato della caserma.
Mercoledì 11 luglio - Nella mattinata abbiamo fatto un’escursione al Mont Chetif, abbastanza impegnativo, ma poi ampiamente
ripagato dalla vista su tutta la Val Veny, il massiccio del Monte
Bianco. Nel pomeriggio visita a Courmayeur.
Giovedì 12 luglio - Escursione al Rifugio Elisabetta con deviazione
per andare a vedere le casematte risalenti al periodo della Seconda guerra mondiale. L’ultima serata presso la Fior di Roccia è trascorsa in compagnia degli allievi ufficiali: in totale eravamo 143.
Venerdì 13 luglio - Dopo la colazione abbiamo dovuto preparare
i bagagli e pulire i bagni, le camere e i corridoi. La seconda metà
della mattinata è stata nuovamente dedicata ad una prova di
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LA STORIA DI UNA PROMESSA
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Com’è noto, l’alpino Franco Pini, classe 1932, dal 1982 al
2016 si è dedicato alla promozione umana, economica e culturale di Nyagwethe, un villaggio del Kenya. Partendo dal nulla, superando difficoltà d’ogni genere, in 35 anni di attività
ha dotato il villaggio keniota di strutture economiche e servizi
fondamentali, impensabili a quelle latitudini. Un esempio di
come si possano aiutare quei popoli nella loro terra.
Franco è “andato avanti” appena tornato dall’adunata di
Asti, ma il “suo” lavoro continua attraverso una onlus portata
“avanti” da familiari e volontari. Tra questi vi sono anche giovani penne nere che hanno deciso di seguire le sue orme, come
Raffaello Teani che ha pubblicato il libro “UNA PROMESSA il
mio viaggio a Nyagwethe”
Scrive: “Era il 14 maggio. Mi trovavo ad Asti con tanti amici,
giovani e meno giovani, tutti Alpini. […] Franco Pini parla loro
di ... quel villaggio sulla riva del grande lago Vittoria, in Kenya,
dove ha trascorso molto tempo della propria vita, lavorando ed
insegnando a pescare alle persone, con un sogno nella mente:
che un giorno il pesce ci sarebbe stato in abbondanza. [...] «A
giugno riparto per il Kenya» dice, con un tale entusiasmo nel
suo sguardo che sapeva quasi di magia. […] Quel bagliore ci
ha stregato. Tanto da farci promettere che alla prima occasione ci saremmo andati anche noi, con lui, in quel suo amato
villaggio. […] Promessa fatta! È bastata una stretta di mano”.
Una promessa che Raffaello ha mantenuto partendo per
Nyagwethe, un viaggio per scoprire e per capire la grandezza
del cuore umano. Ebbene, se volete saperne di più, leggete il
libro e scoprirete “una storia che pian piano ti coinvolge, ti
scorre nelle vene, ti brilla negli occhi, ti tocca il cuore ed a un
certo punto la senti tua”.
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Adrara San Martino
NOVANTA ALLA GRANDE
Questa mattina, 23 settembre, Adrara San Martino, paese appartato
nella sua verde valle, è un tripudio di tricolori: il Gruppo Alpini compie novant’anni. Un cammino iniziato nel 1928, in tutti questi anni è
stato protagonista nei vari momenti storici dell’associazione. Sempre
attivi i soci, come è nel carattere dei valligiani. Gente tosta che anche
nelle parti più aspre della valle ha coltivato e coltiva prati, campi e
vigneti, ora anche ulivi, e portato a pascolare le sue mandrie sui colli
di San Fermo, dove i profili dei monti si addolciscono, quasi fossero
state arrotondati dallo scorrere delle stelle.
Penne nere che, negli anni, hanno servito la patria, ed è appunto con
gli onori al monumento dedicato agli Alpini che ha inizio la giornata,
seguita dalla sfilata per le vie del paese, sinuose e altalenanti, seguendo il tracciato di quelli che furono gli antichi tratturi, strade che
univano Mascherpinga alle altre contrade ed ai poderi circostanti. In
testa lo sventolio dei tricolori portati dagli alunni delle scuole, poi i
gonfaloni dei comuni di Adrara S.M. e Santorso (VI), gli stendardi delle associazioni locali e dell’IFMS, il vessillo sezionale con le autorità
alpine, una trentina di gagliardetti con quello di Santorso, gruppo
gemellato con quello adrarese.Giunti in piazza Umberto I°, c’è la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti,
cerimonia accompagnata, come la sfilata, dalle note della Banda Alpina di Trescore Balneario e dal Corpo Musicale A. Maffeis del paese. A
seguire i discorsi ufficiali, aperti dal capogruppo Edoardo Frattini, che
evidenzia le principali iniziative svolte in questi ultimi anni. Il sindaco
Sergio Capoferri ringrazia il gruppo per la “appassionata solidarietà,
superando fatica e sacrifici con l’entusiasmo di chi sa donare con
gioia”. Gli ospiti di Santorso, il sindaco Franco Balzi e il capogruppo
Ivo Toniello, ringraziano per la calorosa ospitalità. E poi la volta di
Gianpietro Vavassori, coordinatore di zona e consigliere sezionale,
che, sprizzando alpinità da ogni poro, evidenzia la dedizione dei tanti

che nel tempo hanno saputo dare spirito e gambe al Gruppo. Tocca
poi al vicepresidente Andrea Bresciani porgere il saluto della sezione,
evidenziando, da par suo, lo spirito che anima e guida l’associazione.
Insieme a lui per la sezione sono presenti un altro vice, Giovanni Stabilini, e i consiglieri Marco Colosio e Alfredo Fracassetti, gli ex presidenti Alessandro Decio e Antonio Sarti. Infine un breve saluto di Carlo
Macalli, già presidente sezionale ed ora consigliere nazionale. Il tutto
diretto da Giancarlo Sangalli, impareggiabile cerimoniere. Segue la S.
Messa nella parrocchiale a suffragio di tutti le “penne mozze”, celebrata dall’emerito vescovo Gaetano Bonicelli, già Ordinario militare,
coadiuvato dal parroco don Andrea Papini.
Infine uno squisito pranzo in un caratteristico ristorante del paese, accompagnato dal canto dei commensali, nel tentativo di imitare il coro
ANA Voci del Brembo che avevano applaudito il sabato sera durante il
concerto nella chiesa parrocchiale, una superba esibizione che aveva
dato inizio ai festeggiamenti del novantesimo.
			
Lüf
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Una festa alpina rispettosa della tradizione e ricca di memoria, la
prima domenica di agosto ad Azzone. Una giornata iniziata con la
banda di Malegno a fare da cornice musicale al paese che sfoggiava
tutte le gradazioni di verde dei prati e dei boschi con il massiccio
della Presolana da scenario. A completare il quadro i tricolori esposti
ovunque. Il corteo, dopo l’alzabandiera presso la sede del gruppo,
percorreva le vie del paese per raggiugere la piazza principale ove
veniva deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Una
notazione particolare circa l’originalità architettonica del monumento
in pietra locale, essendo realizzato come fontana monumentale. Prendevano quindi la parola il capogruppo Alessandro Bettoni, il sindaco
Pietro Antonio Piccini e il vicepresidente sezionale Giovanni Stabilini.
Il capogruppo tracciava la storia del Gruppo, nato nel 1927, facendo
menzione dei soci andati avanti e delle attività dell’anno. Il sindaco,
ricordando il centenario della Grande Guerra, invitava a visitare la
mostra allestita nella torre del comune, arricchita da rari e preziosi
documenti per riportare a giusta memoria volti, persone e fatti di
cent’anni fa che hanno segnato la storia di un paese pur piccolo,
ma così profondamente ricco di testimonianze. Infine il vicepresidente

sezionale, nell’esprimere il compiacimento per l’attività del gruppo,
invitava a mantenere l’attenzione sull’importanza del ripristino di
una leva civile e/o militare, pietra miliare nell’educazione delle nuove generazioni. Al termine un saluto dal consigliere nazionale Carlo
Macalli presente alla manifestazione. A seguire alpini e popolazione
si trasferivano alla chiesetta degli Alpini ove il parroco, don Vincenzo
Valle, celebrava la S. Messa. La giornata estiva e festiva si concludeva
con il pranzo tradizionale sui prati circostanti la chiesetta.

Gromo
INTERGRUPPO ALTO SERIO
Giornate di festa a Gromo per il 90° del Gruppo alpini, aperte con lo
spettacolo di sabato 6 ottobre della compagnia “Comici e Cosmetici” che ha presentato “Gennaro Sora: L’Alpino che sciolse i ghiacci”,
adattamento teatrale di Luciano Ceresoli sulle vicende storiche che
hanno visto protagonista il leggendario capitano alpino; rappresentazione accompagnata dai canti del Coro Ana di Ardesio.
Nella radiosa giornata di domenica 7 ottobre, le penne nere di Gromo
hanno accolto i numerosi convenuti presso la loro nuova sede, inaugurata nel settembre 2016. Ha fatto gli onori di casa il dinamico capogruppo Marco Pellegrinelli, affiancato dal consigliere sezionale Diego

Morstabilini, nella sua veste di coordinatore della Zona 18 (Alta Valle
Seriana Nord) in quanto si celebrava anche il 15° Intergruppo della
stessa. Tra i presenti il presidente sezionale Giovanni Ferrari, il vicepresidente Giovanni Stabilini, l’ex presidente Antonio Sarti, il sindaco
Sara Riva, il comandante dei Carabinieri di Ardesio Massimo Brussato.

Al seguito del vessillo sezionale numerosi gagliardetti, ben 34, con in
evidenza quello di Faedo (TN), gruppo gemellato con Gromo, e quelli
della zona: Ardesio, Gandellino, Lizzola, Piario, Valbondione, Valgoglio
e Villa d’Ogna; con questi il gonfalone del comune, il labaro della Croce Blu, alcuni vessilli delle associazioni d’arma e sociali del comune
e della zona. Dopo l’alzabandiera, si è formato il corteo, magistralmente coordinato da Vincenzo Carrara e cadenzato dalle note dal
Corpo Musicale di Gromo diretto dal maestro Adamo Carrara, che ha
sfilato per le vie del paese fino a raggiungere la stupenda piazza con
il medioevale castello Ginami ed il cinquecentesco palazzo comunale,
davanti al quale hanno avuto luogo l’onore ai Caduti con la posa di
una corona al monumento dedicato, ed i discorsi ufficiali.
Il capogruppo ed il coordinatore di Zona hanno porto il loro cordiale
benvenuto a tutti i convenuti; il sindaco ha ringraziato per quanto
gli alpini fanno per la comunità; il presidente sezionale ha rimarcato
come in mezzo alle montagne si respira a pieni polmoni aria d’alpinità. E poi ripreso il corteo per raggiungere l’antica chiesa parrocchiale, scrigno di opere d’arte sacra, dove don Virgilio Fenaroli, parroco
emerito, ha celebrato la S. Messa. Un sacerdote innamorato del suo
gregge e degli alpini, che, durante la celebrazione, con la parola ed il
canto con la sua voce baritonale ha ravvivato pensieri e sentimenti di
fede ed amore, rimarcati poi con la preghiera dell’alpino al termine
del rito religioso. Infine il pranzo nelle storiche sale del castello per
festeggiare “90 anni di solidarietà, impegno e testimonianza sul territorio”, come scritto nell’opuscolo del Gruppo, comunque una tappa
e non un traguardo come ha sottolineato il capogruppo, quindi di
nuovo in marcia.
Lüf
					

Tre giornate di grande festa si sono tenute fra venerdì 7 e domenica
9 settembre a Leffe i festeggiamenti per il novantesimo di fondazione
del Gruppo, che conta un centinaio di iscritti e numerosi simpatizzanti. Sin da sabato 2 settembre era stata aperta una mostra con reperti
della Grande Guerra nell’Auditorium comunale. Venerdì 7 settembre è
stato proposto al Cineteatro Centrale lo spettacolo “Il cappello nella
neve” del regista Pietro Marcellini, portato in scena dal Gruppo Honio
Teatro. Sabato 8 settembre la chiesa di San Martino ha ospitato una
rassegna di canti alpini proposti dal Coro ANA di Vertova Colzate.
Domenica 9 settembre la grande festa “di compleanno”, con ritrovo e
ammassamento in località “Pentegì”. A seguire il corteo lungo le vie
del paese e la S. Messa nella parrocchiale di San Michele. Al termine
onori al Tricolore ed al monumento ai Caduti, con successivo corteo
per il paese ed infine il rancio alpino nella tensostruttura affiancata
alla “Baita” di via Re, il tutto accompagnato dlla Fanfara Congedati
della Brigata Orobica. Fondato il 19 febbraio 1928, dopo il tormentato momento della Seconda Guerra Mondiale, il Gruppo fu rimesso in
piedi a fatica. Ma con tenacia si riuscì ad andare avanti. Diede poi inizio alla costruzione della “Chiesetta degli Alpini” di Monte Beio, benedetta il 17 luglio 1966. Negli anni successivi si ravvisò la necessità
di avere una nuova sede, opera costruita in via Re e inaugurata il 12

ottobre 1997 alla presenza dell’allora presidente nazionale Leonardo
Caprioli. Il Gruppo alpini di Leffe conta ad oggi un centinaio di iscritti
e numerosi amici. Attuale capogruppo è Pietro Andrea Gallizioli, che
guida il direttivo composto da Francesco Bosio (tesoriere), Francesco
Buizza, Lidio Marcarini (vicecapogruppo), Gianbattista Perani, Imerio
Persico (segretario), Adriano Picinali, Sergio Secchi, Giuseppe Suardi.
Supplenti sono Fabrizio Ghirardelli ed Eugenio Suardi.
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Nembro
90 ANNI E SENTIRSI GIOVANI
Il 15 Luglio scorso il Gruppo Alpini di Nembro ha festeggiato
il suo 90° di fondazione. A novant’anni si pensa ad una vecchiaia tranquilla e salutare non così per il consiglio direttivo
degli alpini nembresi che nell’occasione del 90° si è dato un
programma per il triennio piuttosto impegnativo, la ristrutturazione della “propria cappelletta” sita nella località Canaletta,
oltre ad altre attività come ampiamente illustrato nel discorso
di saluto dal Capogruppo Pierluigi Squinzi. Tornando alla festa
di compleanno è stato sicuramente un evento che ha coinvolto
tutta la cittadinanza, sia durante la sfilata lungo le vie del paese, che alla S. Messa al parco presieduta dal nostro arciprete
don Santino Nicoli. Presenti anche parecchi alfieri della sezione di Bergamo ed interamente quelli della zona 13. Insieme
con noi ha sfilato anche una nutrita rappresentanza del gruppo di Rosà con il vessillo della sezione di Bassano del Grappa
ed il vessillo della sezione di Asti oltre agli amici di Pinerolo.
Poi tutti sotto la tensostruttura per un lauto pasto, brindisi e
canti, tipico ambiente festaiolo degli alpini.
Nell’occasione sono stati omaggiati con targhe a ricordo e stimolo dell’attività svolta per il nostro gruppo ANA alcuni tra gli

alpini più meritevoli nella storia del gruppo.: Mario Bernardi,
Romano Ghilardi, Luigi Cortinovis, Amedeo Rocchini, Arturo
Gregis, Giuseppe Zenoni, Riccardo Foini, Alessandro Santinelli,
Giuseppe Moioli, Bonifacio Bergamelli, Giuseppe Novelli, Pierino Moretti (nostro alfiere) oltre ai coscritti-coevi, cioè novantenni del nostro anniversario Renato Signori e Renato Zanga.
Infine gli auguri … e zaino in spalla che di strada da fare ce
n’è ancora tanta.
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Si, anche il nostro Gruppo festeggia il suo 90° di fondazione
da quando i sette soci fondatori decisero, nel lontano 1928, di
unirsi alla grande famiglia dell’ANA, nata solo 10 anni prima.
Da allora abbiamo percorso un sentiero lungo 90 anni. Verrebbe da pensare, dato la nostra collocazione geografica, a
un sentiero di pianura, ma così non è cominciando dal nostro
fondatore col. Guido Ferrari che combatté sui ghiacciai del San
Matteo per arrivare a Carlo Longaretti, unico caduto dell’ANA
nella ricostruzione del Friuli.
Il nostro Gruppo divenne punto di riferimento delle penne
nere della “Bassa” non trascurando però tutte le iniziative del-

la sezione comprese le attività sportivo/commemorative nelle
valli. Fummo fra i primi, per vocazione, ad avviare un discorso
nel sociale col restauro della chiesetta dedicata alla Madonna
degli Alpini ed interventi di solidarietà, tutti motivi validi per
festeggiare degnamente questa ricorrenza, un po’ alla nostra
maniera, mettendo in primo piano questi valori.
Abbiamo iniziato il 5 di luglio con l’inaugurazione del ponticello alla Risorgiva del Roccolo, definito monumento morale degli
Alpini in città, atto a migliorarne la fruizione a vantaggio delle
scolaresche, seguita dalla proiezione del film di Olmi “Torneranno i prati” a memoria della Grande guerra. Il 22 settembre
ha costituito il punto centrale dei nostri festeggiamenti con la
celebrazione della S. Messa in Basilica in onore di S. Maurizio,
nostro patrono, accompagnata dal coro alpino “Monte Cervino” di Gessate e successiva cena ufficiale con convenevoli.
Venerdì 26 ottobre ore 21, presso il Nuovo Teatro Treviglio,
abbiamo concluso le manifestazioni con la rappresentazione,
da parte della “Compagnia teatrale di Gavardo”, della storia di un alpino al fronte. Non è stato solo un evento “per
non dimenticare”, come recita l’epitaffio sulla colonna mozza
sull’Ortigara, bensì l’input per una molteplicità di interventi da
mettere a disposizione della collettività, nella convinzione sia il
miglior modo di “ricordare i morti, aiutando i vivi”

Vertova Colzate
GRAN FESTA PER DUE
Due paesi in festa, Vertova e Colzate, per gli alpini associati in un
solo Gruppo. E pure due le giornate di festa. La manifestazione
ha avuto inizio nel pomeriggio
di sabato 13 ottobre a Vertova,
con ritrovo sul sagrato della parrocchiale, benedizione del nuovo
gagliardetto, corteo con statua
della Madonna degli Alpini verso
il monumento ai Caduti con alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro. A seguire il corteo ha raggiunto la cappella votiva
dei Cereti per l’inaugurazione dei lavori di rammodernamento
dell’area circostante la cappella, la posa di una stele con i nomi
dai 67 Caduti vertovesi nella Grande Guerra e riposizione in loco
della Madonna degli Alpini, opera dell’artista Antonio Coter; è
seguita la benedizione della statua e la S. Messa, concelebrata
dai sacerdoti don Giovanni e don Enzo, alla presenza del presidente Giovanni Ferrari. Nella serata, presso la palestra di Colzate, concerto “Per la Pace” con i Corpi musicali di Vertova e
Colzate e il Coro alpino locale.Domenica 14 a Colzate si è svolto
il sedicesimo intergruppo della zona 14, che comprende, oltre le
penne nere di Vertova Colzate, gli alpini di Cene, Fiorano al Serio, Gazzaniga, e Semonte. Presenti più di cinquanta gagliardetti
che hanno fatto da scia al vessillo sezionale scortato dai consiglieri nazionali Carlo Macalli e Mario Penati, i vicepresidenti sezionali Giovanni Stabilini e Dario Frigeni con i consiglieri Luciano
Barcella e Davide Cattaneo, il coordinatore Roberto Guerini ed
i capigruppo della zona. Nel corteo anche i gonfaloni dei co-

muni con i sindaci, o loro rappresentanti, di Colzate (Adriana Dentella), Vertova (Luigi Gualdi), Cene
(Giorgio Valoti) e Gazzaniga (Luisa
Dal Bosco); il consigliere regionale
Paolo Franco ed il comandate della stazione carabinieri Sebastiano
Valvo. Tutti agli ordini dei due cerimonieri Aglioni e Carrara e dello
speaker Merelli.
La sfilata ha preso il via dal viale Lombardia, accompagnata dai
corpi musicali di Vertova e Colzate, per giungere al monumento
ai Caduti di Colzate, stupenda opera di Tomaso Pizio, per l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Sono seguiti
i discorsi ufficiali aperti dal benvenuto del capogruppo Pietro
Rinaldi e dall’intervento del sindaco Adriana Dentella che ha ringraziato gli alpini per la loro benefica attività ed il grande cuore
che li distingue. Il consigliere regionale Paolo Franco ha avuto
parole di apprezzamento per gli alpini; il coordinatore di zona a
ringraziato tutti quanti hanno concorso alla riuscita della manifestazione; Giovanni Stabilini ha lodato l’opera del Gruppo, uno
dei più attivi della sezione; il consigliere nazionale Mario Penati
ha lamentato che i politici parlano tanto delle Forze armate ma
continuano a diminuirne i finanziamenti.
Infine la S. Messa celebrata da don Paolo Biffi, parroco di Colzate e Bondo, accompagnata dal coro ANA Vertova Colzate, diretto da Riccardo Poli ed a chiusura uno squisito rancio alpino
presso la palestra di Colzate.
						
Lüf

Le celebrazioni per l’85° anniversario di fondazione del gruppo
sono iniziate sabato sera, 22 settembre, con un concerto in
piazza San Vittore delle fanfare alpine di Prezzate e di Sorisole,
presentato da Santo Aglioni ed applaudita dai molti presenti.
La manifestazione della domenica, giornata splendida, è iniziata con il suono del “33” della fanfara Tridentina di Brescia
con l’ingresso nello schieramento del vessillo sezionale, scortato dal presidente Giovanni Ferrari ed alcuni consiglieri della
sezione, e quello dell’IFMS con Alessio Granelli. Simone Paganelli, consigliere sezionale e cerimoniere della manifestazione,
ha poi dato l’attenti per l’alzabandiera e il “silenzio” al monumento degli Alpini. Poi il corteo, accompagnato dalla fanfara e
dal gruppo locale dei Sifoi, si è recato al monumento ai Caduti
per la deposizione della corona d’alloro ed i discorsi ufficiali.
Il capogruppo Carlo Moioli ha ringraziato tutti i partecipanti e
le autorità presenti; il sindaco Rossano Pirola ha avuto parole
sensibili e toccanti, per ricordare e tenere alta la memoria dei
nostri valori; infine il discorso del presidente Giovanni Ferrari

che ha sottolineato il legame con le penne nere di Bottanuco
per le tante iniziative in comune, a cominciare dal monumento
all’alpino inaugurato nel 1985. A seguire la S.Messa celebrata
dal parroco don Corrado Capitanio, coadiuvato da don Giuseppe Bosio e accompagnata dai canti del “Coro Arcobaleno”.
La festa è terminata come da consuetudine con il “rancio”.

Fabrizio Crotta
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Mapello
UNA CERIMONIA AL BUIO
E così fanno ottantacinque. Questi gli
anni del gruppo di Mapello, nato nel
lontano 1933 con Giuseppe Beretta
primo capogruppo e ventiquattro
soci. Molta acqua è passata sotto i
ponti, tante persone, alpini e amici
scomparsi, momenti lieti e tristi, ma la
tenacia delle penne nere ha permesso
di raggiungere questa veneranda età,
sempre presenti nella Sezione e attivi
nella locale comunità. Come tanti gruppi che si erano sciolti a causa
dello scoppio del 2° conflitto mondiale, Mapello si ricostituì nel 1956
con capogruppo Carlo Locatelli. Anni cadenzati da tante attività che
ne hanno caratterizzato la vita: il restauro della chiesetta della Madonna della Neve, il recupero di una scalinata del mille, il gemellaggio con Sasbach in Germania, il Progetto Internazionale Giovani con
duecento ragazzi di tutta Europa convenuti a Mapello per il recupero
di antichi manufatti; la partecipazione a tutte le iniziative sezionali,
dal terremoto del Friuli alla Casa di Endine; l’operazione “Tricolore
nelle scuole”, la sistemazione del Santuario della Madonna di Prada
e dell’edificio adiacente divenuto sede del Gruppo. In questi ultimi
anni si è celebrato il Centenario della Grande Guerra con una sorta
di pellegrinaggio, alpini con studenti, in alcuni luoghi sacri alla Patria,
quali Redipuglia, Aquilea, Monfalcone e Sacrario del Monte Grappa.
Insomma non sono mai stati con le mani in mano le penne nere di
Mapello, guidati dal 1989 da Davide Fantoni, rieletto capogruppo lo
scorso febbraio per la decima volta. L’anniversario degli 85 anni si è
tenuto con uno speciale ricordo per quanti “non sono tornati”, senza

tanti frastuoni. Alla sera di giovedì 25
ottobre - giorno della nascita (1902)
e della beatificazione (2009) del Cappellano alpino don Carlo Gnocchi - è
stata celebrata una “Messa al buio”:
proprio al buio, all’aperto, avvolti dalle ombre della notte con un solo lume
sull’altare, stimoli per gli astanti ad un
intimo raccoglimento, lasciando tempo e spazio alla preghiera. La chiesetta della Madonna dei Cerri conosciuta anche come Madonna della
Neve, tra i boschi su in collina, è stata al centro di tutta la cerimonia.
Dopo una breve sfilata seguita dall’alzabandiera, si è data lettura dei
nomi dei settanta mapellesi Caduti. Prendevano quindi la parola Alessandra Locatelli sindaco di Mapello, il capogruppo Davide Fantoni ed
il presidente sezionale Giovanni Ferrari. Accompagnate dalle note di
elementi della Fanfara alpina di Prezzate, si recitavano la Preghiera dei Caduti, dell’Alpino e al beato don Carlo Gnocchi; la Messa è
stata concelebrata da mons. Bazzarri della Fondazione don Gnocchi,
dal parroco emerito don Gianni Rigamonti e dall’attuale parroco don
Alessandro Nava. Poneva fine a questa cerimonia molto significativa,
così fuori dai tradizionali schemi, il lancio di candidi palloncini. Presenti il vessillo sezionale con Giancarlo Sangalli alfiere, affiancato da
quello della Sezione di Torino, da venti gagliardetti, dal gonfalone
del comune, dai labari dell’Assoc. Artiglieri, dell’Avis e dell’IFMS con
Alessio Granelli; il coordinatore di zona G. Locatelli, in veste di cerimoniere, ed il già presidente Sarti.
Raffaele Vitali

Cronaca dai gruppi

Gorlago
70° DEL GRUPPO
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Il 3 giugno rimarrà nella memoria del Gruppo che ha raggiunto
i 70 anni di vita, celebrati con quattro giorni di iniziative. Partiamo proprio dalla domenica 3 giugno, che ha visto il raduno di
tanti alpini, autorità locali civili e religiose e concittadini per la
cerimonia di chiusura dell’evento con il raduno della zona 12: la
S. Messa al campo, animata dal Coro Valcavallina, ed i discorsi
ufficiali che hanno preceduto la sfilata, ritmata dalle fanfare di
Scanzorosciate e Azzano San Paolo della banda civica locale, e
la deposizione della corona al monumento dei Caduti. Presenti alpini di Calestano (PR) e di Roncade (TN); la sezione con il
presidente Giovanni Ferrari, il vice Giovanni Stabilini, i consiglieri Bernabei, Colosio, Fracassetti e Venturi; l’ex vice presidente
Remo Facchinetti e, la sorpresa all’ammainabandiera, Giorgio
Sonzogni, vicepresidente vicario nazionale; e poi numerosi
gagliardetti e tanti alpini hanno riempito le vie cittadine sotto lo sguardo attento del coordinatore di zona Luigi Beretta,
per l’occasione pure cerimoniere. «A tutti loro, a tutti i “miei”
alpini, a tutta la cittadinanza e a tutti voi, va il mio sincero e
profondo ringraziamento – ha commentato emozionato il Capogruppo Fabrizio Epis nel suo discorso.Questa la giornata conclusiva preceduta da altre tre. Si era infatti iniziato il 31 maggio,
con l’allestimento del campo base in oratorio e l’apertura della

mostra “1918 la Prima Guerra Mondiale”, con Alvin de Vecchi,
Giovanni Dolci, consigliere sezionale ed il vicepresidente Dario
Frigeni. Nell’occasione sono state restaurate le lapidi dei Caduti
a cura di Santino Cuni. L’indomani, è stata una “prima” per la
Protezione Civile del Gruppo che, guidata da Darius Brozzoni, ha
simulato un terremoto con l’evacuazione della scuola e ricovero
degli “sfollati”. Un’altra esercitazione ha coinvolto i sette comuni facenti parte dell’Unione dei Colli per un totale di circa cento
volontari con soccorso, ricerca di persone disperse, antincendio
boschivo, Croce Rossa; simulazione effettuata alla presenza di
Giovanni Manzoni e Marco Colosio della P.C. e Andrea Bresciani
vicepresidente sezionale. Premiati anche gli studenti delle scuole
medie per il disegno della locandina del 70° del gruppo.

2017

2018

Soci alpini

19.162

18.671

-491

Soci amici

6.601

6.584

-17

278 gruppi

AREA 1
Vice presidente Frigeni Dario
Gruppi
81
Soci Alpini
Soci Amici

2017
4.683
2017
19.162
6.601

Alpini
2018
4.606

Zona 3 Isola Sud - Pier Luigi Papini
Alpini
2017 2018
Bonate Sotto
53
55
Bottanuco
53
51
Calusco d'Adda
156
147
Chignolo d'Isola
16
15
Madone
43
40
Medolago
34
34
Solza
43
40
Suisio
30
30
Totale 428
412

-77
2018
18.671
6.584

2017
1.719

Amici
2018
1.747

28

-491
-17

2
-2
-9
-1
-3
0
-3
0
-16

2017
20
22
46
8
16
10
9
22
153

Amici
2018
24
24
48
8
17
10
13
22
166

4
2
2
0
1
0
4
0
13

1
1
-5
-2
0
-2
1
-2
-1
0
-1
0
2
-8

2017
32
15
28
47
6
11
15
62
39
31
48
48
16
398

Amici
2018
31
20
29
52
6
10
14
71
39
30
51
48
22
423

-1
5
1
5
0
-1
-1
9
0
-1
3
0
6
25

Zona 10 Valle San Martino Nord - Stefano Casetto
Alpini
2017 2018
Calolziocorte
243
235
-8
Carenno
77
74
-3
Erve
24
22
-2
Monte Marenzo
58
56
-2
Rossino
70
71
1
Sogno
48
47
-1
Torre de' Busi
29
29
0
Vercurago
63
61
-2
Totale 612
595
-17

2017
45
35
12
17
10
38
10
19
186

Amici
2018
45
37
12
30
10
40
10
19
203

0
2
0
13
0
2
0
0
17

Zona 23 Bassa Bergamasca Est - Santo Aglioni
Alpini
2017 2018
Antegnate
33
34
1
Bariano
51
51
0
Calcio
65
66
1
Cividate al Piano
53
46
-7
28
28
0
Cortenuova
Covo
50
50
0
Fontanella
38
37
-1
Morengo
34
37
3
Pumenengo
14
14
0
Romano di Lombardia
91
89
-2
Sola di Fara Olivana
22
22
0
Torre Pallavicina
12
11
-1
Totale 491
485
-6

2017
20
8
28
29
9
14
6
9
9
22
5
7
166

Amici
2018
21
7
28
23
9
13
7
9
4
23
5
7
156

1
-1
0
-6
0
-1
1
0
-5
1
0
0
-10

Zona 4 Isola Nord - Giovanni Locatelli
Alpini
2017 2018
Ambivere
54
55
Bonate Sopra
60
61
Brembate Sopra
137
132
Carvico
148
146
Ghiaie-Bonate Sopra
29
29
Locate
35
33
Mapello
54
55
Ponte San Pietro
113
111
Presezzo
91
90
Prezzate
29
29
Sotto il Monte
89
88
Terno d'Isola
76
76
Valbrembo
52
54
Totale 967
959

Zona 24 Valle San Martino Sud - Giancarlo Sangalli
Alpini
2017 2018
2017
Barzana
35
35
0
17
Caprino Bergamasco
58
53
-5
30
Celana
23
22
-1
8
Cisano Bergamasco
189
182
-7
65
Palazzago
130
127
-3
22
Pontida
63
62
-1
22
San Antonio d'Adda
17
18
1
3
Villa d'Adda
116
112
-4
43
Totale 631
611
-20
210

Amici
2018
18
32
7
67
23
21
3
40
211

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

Zona 26 Adda - Francesco Cavicchini
Alpini
2017 2018
Boltiere
22
17
Brembate
62
60
Canonica d'Adda
39
37
Capriate Crespi
41
47
Dalmine
86
86
Fara Gera d'Adda
60
58
Filago
28
26
Grignano
40
39
Osio Sotto
66
63
Pontirolo Nuovo
47
45
San Gervasio d'Adda
29
26
Totale 520
504

-5
-2
-2
6
0
-2
-2
-1
-3
-2
-3
-16

2017
4
30
11
13
31
18
23
14
10
17
3
174

Amici
2018
3
28
12
19
29
14
23
14
8
18
3
171

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

Zona 27 Strada Francesca - Giacomo Limonta
Alpini
2017 2018
Arcene
31
32
1
Cologno al Serio
36
38
2
Comun Nuovo
55
51
-4
Ghisalba
47
49
2
Levate
43
43
0
Lurano
34
34
0
Martinengo
91
90
-1
Spirano
44
42
-2
Urgnano
51
53
2
Verdellino
15
20
0
Verdello
99
91
-8
Zanica
33
34
1
Totale 579
577
-7

2017
10
7
54
17
18
9
42
14
33
16
26
7
253

Amici
2018
19
10
49
17
16
10
39
15
28
12
21
8
244

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

Zona 28 Bassa Bergamasca Ovest - Mauro Strada
Alpini
2017 2018
2017
Brignano Gera d'Adda
54
53
-1
12
Calvenzano
39
39
0
23
Caravaggio
78
78
0
43
Casirate d'Adda
62
60
-2
23
35
36
1
9
Castel Rozzone
Misano Gera d'Adda
20
21
1
7
Mozzanica
73
76
3
36
Pagazzano
17
21
4
3
Treviglio
77
79
2
23
Totale 455
463
8
179

Amici
2018
8
21
43
25
11
7
35
1
22
173

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

25

AREA 2
Vice presidente Persico Isidoro
Gruppi
69

Soci Alpini
Soci Amici

2017
3.994
2017
19.162
6.601

Alpini
2018
3.891

-103
2018
18.671
6.584

2017
1.521

Amici
2018
1.508

-13

-491
-17

Zona 5 Bassa Valle Brembana - Alessandro Di Blasi
Alpini
2017 2018
2017
Albenza
31
29
-2
13
Almè
86
83
-3
4
Almenno S. Bartolomeo
88
88
0
61
Almenno S. Salvatore
137
136
-1
43
Azzonica
54
52
-2
48
Curno
96
96
0
31
Mozzo
82
84
2
22
Ossanesga
75
72
-3
21
Paladina
86
80
-6
35
Petosino
96
93
-3
60
Ponteranica
58
62
4
10
Rosciano
69
72
3
35
Sorisole
40
39
-1
5
Villa d'Almè
102
98
-4
35
Totale 1.100 1084
-16
423

Amici
2018
13
5
59
44
47
35
23
21
29
63
10
48
5
33
435

0
1
-2
1
-1
4
1
0
-6
3
0
13
0
-2
12

Zona 6 Media Valle Brembana - Giuseppe Rasmo
Alpini
2017 2018
2017
-4
Brembilla
95
91
33
0
Gerosa
20
20
19
0
2
Laxolo
29
29
-1
Poscante
32
31
22
-1
San Gallo
34
33
17
-6
San Giovanni Bianco
192
186
52
-2
San Pellegrino Terme
214
212
95
-7
Sedrina
75
68
21
-2
Somendenna
45
43
34
-1
Stabello
23
22
9
-4
Taleggio
40
36
35
-1
Ubiale Clanezzo
76
75
21
-2
Vedeseta
41
39
8
-4
Zogno
301
297
58
Totale 1.217 1182
-35
426

Amici
2018
34
13
2
22
17
55
97
17
32
7
35
22
6
60
419

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

26

Zona 7 Alta Val Brembana Est - Roberto Boffelli
Alpini
2017 2018
-1
Branzi
65
64
-2
Carona
45
43
-1
Foppolo
22
21
0
Isola di Fondra
14
14
0
Lenna
20
20
-1
Moio de' Calvi
22
21
0
Piazza Brembana
26
26
-6
Roncobello
58
52
-3
Valnegra
8
5
Totale 280
266
-14

2017
26
26
22
0
11
4
9
25
5
128

Amici
2018
28
26
22
0
12
4
8
18
4
122

2
0
0
0
1
0
-1
-7
-1
-6

Zona 8 Alta Val Brembana Ovest - Hans Quarteroni
Alpini
2017 2018
2017
Averara
34
34
0
21
Cassiglio
17
17
0
2
Cusio
38
35
-3
15
Mezzoldo
20
20
0
7
Olmo al Brembo
52
52
0
18
Ornica
44
43
-1
20
Piazzatorre
40
39
-1
13
Santa Brigida
61
59
-2
22
Valtorta
32
31
-1
14
Totale 338
330
-8
132

Amici
2018
21
2
16
8
17
19
18
21
17
139

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

Zona 9 Valle Imagna - Fermo Mager
Alpini
2017 2018
Bedulita
30
28
Berbenno
53
50
Capizzone
69
68
Corna Imagna
48
43
Costa Valle Imagna
65
64
Fuipiano Imagna
20
20
Locatello
28
27
Roncola
44
44
Rota di Imagna
50
50
Sant'Omobono Imagna
89
89
Strozza
34
32
Valsecca
38
35
Totale 568
550

-2
-3
-1
-5
-1
0
-1
0
0
0
-2
-3
-18

2017
10
8
21
25
23
6
26
22
29
22
26
15
233

Amici
2018
9
8
21
26
21
6
25
21
28
22
23
12
222

-1
0
0
1
-2
0
-1
-1
-1
0
-3
-3
-11

2
-1
-2
-5
-2
0
0
-2
-1
0
-1
-12

2017
13
17
6
28
17
8
8
43
18
17
4
179

Amici
2018
13
17
4
25
18
9
7
41
15
17
5
171

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

Zona 25 Val Serina - Gaudenzio Bonzi
Alpini
2017 2018
Bagnella
27
29
Bracca
36
35
Cornalba
17
15
Costa Serina
83
78
Dossena
93
91
Frerola
20
20
Oltre il Colle
34
34
Serina
102
100
Valpiana
28
27
Zambla
22
22
Zorzone
29
28
Totale 491
479

AREA 3
Vice presidente Stabilini Giovanni
Gruppi
49
Soci Alpini
Soci Amici

2017
4.258
2017
19.162
6.601

Alpini
2018
4.125

-133
2018
18.671
6.584

Zona 13 Bassa Valle Seriana - Vincenzo Carrara
Alpini
2017 2018
Albino
120
120
0
Alzano Lombardo
310
300
-10
Amora
31
30
-1
Aviatico
23
22
-1
Comenduno
102
100
-2
Nembro
182
186
4
Oltre Serio
88
86
-2
Pradalunga
94
83
-11
Ranica
81
80
-1
Selvino
31
31
0
Torre Boldone
94
90
-4
Villa di Serio
134
135
1
Totale 1.290 1263
-27

2017
1.287

Amici
2018
1.269

Amici
2018
8
20
22
48
20
6
124

1
-1
-2
0
-2
1
-3

Zona 17 Alta Val Seriana Est - Andrea Bianchi
Alpini
2017 2018
Cerete Alto
26
25
-1
Cerete Basso
42
40
-2
Clusone
205
212
7
Fino del Monte
64
61
-3
Onore
51
48
-3
Presolana
155
150
-5
Rovetta
107
108
1
San Lorenzo
37
39
2
Songavazzo
55
52
-3
Totale 742
735
-7

2017
11
18
39
34
29
31
42
10
23
237

Amici
2018
10
16
36
35
29
34
44
11
21
236

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

Zona 18 Alta Val Seriana Nord - Diego Morstabilini
Alpini
2017 2018
2017
Ardesio
143
141
-2
37
Gandellino
50
50
0
15
Gromo
113
110
-3
16
Lizzola
30
28
-2
27
Piario
42
41
-1
7
Valbondione
31
32
1
11
Valgoglio
60
58
-2
21
Villa d'Ogna
58
56
-2
12
Totale 527
516
-11
146

Amici
2018
36
15
24
26
6
12
22
11
152

-1
0
8
-1
-1
1
1
-1
6

Zona 19 Valle di Scalve - Alberto Francesco Romelli
Alpini
2017 2018
2017
Azzone di Scalve
39
37
-2
15
78
75
-3
47
Colere
Schilpario
66
64
-2
27
Vilminore di Scalve
87
85
-2
64
Totale 270
261
-9
153

Amici
2018
16
50
28
57
151

1
3
1
-7
-2

-491
-17

2017
42
28
16
23
11
39
22
37
20
10
42
53
343

Amici
2018
47
33
15
21
10
36
22
29
24
10
37
55
339

Zona 14 Media Val Seriana Sud - Roberto Guerini
Alpini
2017 2018
2017
Cene
58
58
0
10
Fiorano al Serio
83
84
1
37
Gazzaniga
162
154
-8
25
Semonte
43
42
-1
15
Vertova/Colzate
194
177
-17
56
Totale 540
515
-25
143

Amici
2018
7
34
27
15
54
137

Zona 15 Valgandino - G. Battista Colombi
Alpini
2017 2018
Casnigo
80
75
Cazzano San Andrea
51
37
Gandino
264
250
Leffe
93
85
Peia
57
56
Totale 545
503

Amici
2018
13
15
46
29
27
130

-5
-14
-14
-8
-1
-42

-18

Zona 16 Media Val Seriana Nord - Luciano Barcella
Alpini
2017 2018
2017
Chignolo d'Oneta
24
23
-1
7
Gorno
45
45
0
21
Oneta
39
38
-1
24
Parre
142
136
-6
48
Ponte Nossa
74
70
-4
22
Premolo
20
20
0
5
332
Totale 344
-12
127

2017
12
15
47
39
25
138

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

-3
-3
2
0
-2
-6

1
0
-1
-10
2
-8
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AREA 4
Vice presidente Bresciani Andrea
Gruppi
79
Soci Alpini
Soci Amici

Alpini
2017 2018
2017
6.227 6.049 -178 2.074
2017
2018
19.162
18.671
6.601
6.584

Zona 1 Bergamo - Lorenzo Zucchi

Bg-Boccaleone
Bg-Borgo Santa Caterina
Bg-Campagnola
Bg-Celadina
Bg-Centro
Bg-Città Alta
Bg-Fontana
Bg-Grumello del Piano
Bg-Longuelo
Bg-Redona
Bg-San Paolo Apostolo
Bg-Valtesse-Valverde
Bg-Viale Venezia
Bg-Villaggio degli Sposi
Totale

2017
125
65
89
120
64
36
17
47
83
72
48
101
17
28
912

Alpini
2018
118
61
88
115
58
41
18
46
81
67
49
78
17
38
875

Zona 2 Basso Serio - Alfredo Fracassetti
Alpini
2017 2018
Azzano San Paolo
129
124
Bagnatica
75
71
Brusaporto
64
59
Cassinone
52
51
Cavernago
21
24
Grassobbio
68
65
Lallio
40
45
Orio al Serio
17
18
Seriate
128
131
Stezzano
76
75
Treviolo
117
115
Totale 787
778

Cronaca dai gruppi

Zona 11 Valle Calepio - Simone Nespoli
Alpini
2017 2018
Bolgare
93
89
Calcinate
78
75
Calepio
41
35
Carobbio degli Angeli
82
82
Castelli Calepio
137
133
Chiuduno
85
81
Cicola
24
23
Cividino-Quintano
125
117
Grumello del Monte
121
116
Mornico al Serio
37
34
Palosco
94
90
Telgate
119
117
Totale 1.036
992

28

Amici
2018
2.060
-491
-17

-7
-4
-1
-5
-6
5
1
-1
-2
-5
1
-23
0
10
-37

2017
27
17
36
53
2
13
9
23
44
15
5
19
11
7
281

Amici
2018
25
16
36
51
2
11
10
23
39
16
7
22
13
11
282

-5
-4
-5
-1
3
-3
5
1
3
-1
-2
-9

2017
41
15
22
25
11
41
12
0
24
11
39
241

Amici
2018
40
17
18
26
14
41
12
4
20
12
40
244

2017
7
31
16
28
40
30
8
17
18
3
25
29
252

Amici
2018
7
28
18
27
39
33
7
14
20
4
24
28
249

-4
-3
-6
0
-4
-4
-1
-8
-5
-3
-4
-2
-44

-14

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

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

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

Zona 12 Collinare Est - Luigi Beretta
Alpini
2017 2018
Albano San Alessandro
149
148
Cenate Sotto
60
61
Costa di Mezzate
78
77
Gorlago
80
79
Gorle
85
86
Montello
72
68
Pedrengo
131
129
Scanzorosciate
171
170
Torre de' Roveri
74
72
Totale 900
890

-1
1
-1
-1
1
-4
-2
-1
-2
-10

2017
36
18
17
58
68
23
37
42
24
323

Amici
2018
38
19
18
60
71
20
36
41
25
328

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

Zona 20 Valle Cavallina - Remo Facchinetti
Alpini
2017 2018
Bianzano
24
23
-1
Borgounito
140
139
-1
Casazza
59
56
-3
Cenate Sopra
65
67
2
Endine Gaiano
94
93
-1
Entratico
87
82
-5
Gaverina Terme
33
33
0
Monasterolo del Cast.
38
38
0
Ranzanico
38
37
-1
San Paolo d'Argon
66
66
0
Selva di Zandobbio
26
25
-1
Spinone al Lago
37
36
-1
Trescore Balneario
137
133
-4
Zandobbio
79
78
-1
Totale 923
906
-17

2017
15
38
37
22
57
23
19
23
27
12
6
14
24
28
345

Amici
2018
14
36
38
25
61
27
16
22
27
12
6
12
20
26
342

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

Zona 21 Alto Sebino - Bernardo Carrara
Alpini
2017 2018
Bossico
84
83
Collina Alto Sebino
86
87
Costa Volpino
185
181
Lovere
104
100
Pianico
61
59
Rogno
108
106
Sovere
160
148
Totale 788
764

-1
1
-4
-4
-2
-2
-12
-24

2017
30
40
61
10
39
36
55
271

Amici
2018
30
43
60
9
37
32
53
264

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

Zona 22 Basso Sebino - G. Pietro Vavassori
Alpini
2017 2018
Adrara San Martino
99
94
-5
Adrara San Rocco
61
59
-2
Credaro
41
41
0
Foresto Sparso
88
78
-10
Gandosso
58
58
0
Parzanica
45
40
-5
Predore
65
64
-1
Sarnico
114
109
-5
Tavernola Bergamasca
125
123
-2
Viadanica
32
31
-1
Vigolo
35
33
-2
Villongo
118
114
-4
Totale 881
844
-37

2017
35
37
18
50
25
33
30
49
26
9
21
28
361

Amici
2018
33
36
19
46
25
28
30
50
26
10
20
28
351

-2
-1
1
-4
0
-5
0
1
0
1
-1
0
-10

Villa d’Adda
55° DI FONDAZIONE
Sabato 21 luglio con un corteo per le vie del paese gli alpini e amici di Villa d’Adda, accompagnati dalla Fanfara Alpina
Ramera, hanno festeggiato il 55° anniversario di fondazione
e il 30° anniversario di attività del Nucleo di Protezione Civile. Durante la cerimonia è stata deposta la corona di alloro
al monumento ai Caduti, preceduta dall’alza bandiera con il
canto dell’Inno nazionale. A seguire la deposizione di omaggio floreale al cippo dedicato a Don Giuseppe Rota e discorsi
di circostanza; il saluto del capogruppo Giuseppe Locatelli ai
rappresentanti della sezione - Dario Frigeni , Giancarlo Sangalli
( cerimoniere), Giancarlo Quarteroni , Alessio Granelli, Gianfranco Rota e Umberto Riceputi - alle autorità e ai cittadini
presenti, agli alpini dei gruppi vicini, agli alfieri e ai sette ragazzi di Villa d’Adda che hanno partecipato al campo scuola
ANA di Calusco d’Adda, donando loro un piccolo presente e
precisando: «Questi ragazzi sono il nostro futuro».
Sono seguiti i discorsi del sindaco e del vicepresidente sezionale Dario Frigeni che ha ricordato i fondatori e i capigruppo precedenti di Villa d’ Adda, ha fatto riferimento alle attività svolte
e in corso da parte del Gruppo, ha raccomandato di proseguire
con costanza nel mantenere e tramandare le tradizioni alpine

e continuare nella solidarietà e nell’impegno della protezione
civile. Infine ha ricordato l’importanza di attività come il Tricolore nelle scuole, la consegna del testo della Costituzione
Italiana ai ragazzi diciottenni, i campi scuola ANA per i ragazzi
e l’avvicinamento alla montagna per i giovani.
Il corteo ha proseguito poi in direzione della chiesa parrocchiale dove è stata celebrata la S. Messa con la rituale” preghiera
dell’alpino” in memoria di tutti i soci andati avanti. Chiusura
con cena in compagnia nella sede delle Associazioni.

Il 2018 è un anno particolare per il gruppo di Pianico, festeggia infatti il 50° anno di fondazione, e nell’occasione ha organizzato il 17° Raduno Intergruppo Zona 21. Varie sono state le
manifestazioni che hanno trovato la massima espressione nelle giornate del 30-31 agosto e 1-2 settembre. Giovedì 30 inizio
con l’alzabandiera al monumento dei Caduti, la serata è poi
continuata nella sala consiliare comunale con una conferenza
di Riccardo Balzarotti su “Le donne e la Grande Guerra” con
la presenza del presidente Giovanni Ferrari che ha apprezzato
l’esposizione. Venerdì nella parrocchiale è stato presentato lo
spettacolo “La guerra come ricerca della pace”. Un testo di
Gianni Rodari, musicato da Oscar Del Barba, eseguito dall’orchestra “Una nota in più”, diretto dal maestro Luca Marchetti,
interpretato da Michele Marinini, intervallato da esibizioni del
Coro ANA di Sovere, coinvolgendo il numeroso pubblico presente. Al termine sono stati ricordati i quattro capigruppo di
questi 50 anni, ed i tre capi nucleo della Protezione Civile.
Sabato pomeriggio un momento di raccoglimento alla memoria di Martino Cretti, socio fondatore del gruppo, primo e per
molti anni capogruppo, con deposizione di un omaggio floreale al monumento voluto dallo stesso e che rappresenta il legame che l’uomo ha con la terra, ma che si rivolge al cielo nella
ricerca di pace. Domenica mattina tutto pronto per la sfilata,
accompagnata dalle note della Fanfara Ana di Rogno, con il
vicepresidente Andrea Bresciani che scortava il vessillo sezionale, il past president Antonio Sarti, i consiglieri Vavassori, Fra-

cassetti e Morstabilini, il coordinatore di zona Bernardo Carrara, le rappresentanze delle amministrazioni comunali dei dieci
paesi della zona, molti gagliardetti erd indegne delle associazioni del territorio ed ai tanti alpini e simpatizzanti intervenuti,
tutti inquadrati dal cerimoniere Giancarlo Sangalli. A seguire la
deposizione dell’omaggio floreale al monumento dell’Alpino e
posa della corona d’alloro al monumento dei Caduti. Infine la
S. Messa celebrata dal parroco don Andrea, accompagnata dal
Coro “La Presolana” di San Lorenzo. Dopo il saluto d’uscita al
vessillo, la festa è continuata con un buon pranzo conviviale e
canti in compagnia. Il capogruppo Valter Beretta ha ringraziato
in particolare don Andrea, il sindaco Maurizio Pezzoli e l’amministrazione comunale, tutti quanti hanno collaborato per la
buona riuscita della quattro giornate di festa.
Bernardo/Valter
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Pontirolo
UN QUARTO DI SECOLO
Sabato 14 luglio 2018 gli alpini di Pontirolo hanno festeggiato
25 anni di fondazione del Gruppo. L’ammassamento ha avuto
luogo al Parco degli Alpini, dove, dopo gli onori al vessillo sezionale e al gonfalone del Comune si è svolta l’alzabandiera
al cippo degli alpini. Ha dato lustro alla manifestazione la presenza del vicepresidente Dario Frigeni, dei consiglieri sezionali
Granelli, Quarteroni, e Picenni; dei sindaci Angelo Legnani,
Pierangelo Bertocchi e Gigliola Breviario che hanno governato
il comuni in questi 25 anni; oltre che la presenza delle autorità
militari locali. Presenti 23 gagliardetti appartenenti alle sezioni di Bergamo, Milano, Monza, Trento e Abruzzi, che hanno
sfilato per le vie del paese adornato di striscioni e tricolori. Il
corteo, diretto dal coordinatore di zona Franco Cavicchini e
accompagnato dalle note della Fanfara Alpina di Sorisole, si è
concluso sulla piazza della chiesa parrocchiale nella dove i tre
parroci del quarto di secolo trascorso - don Ernesto Beretta,
don Enrico Marelli e don Umberto Galimberti - hanno concelebrato la Santa Messa ricordando gli alpini “andati avanti”.
Sul sagrato sono stati poi pronunciati i discorsi del capogruppo Franco Bertocchi, che ha ringraziato tutti coloro che hanno
condiviso i valori alpini in questi 25 anni; del vicepresidente

Frigeni che ha rimarcato l’impegno della sezione a tramandare l’attaccamento alla bandiera e alla patria, partendo dall’iniziativa tricolore nelle scuole fino ai campiscuola dei Ragazzi.
Infine i tre Sindaci presenti hanno messo in risalto l’operato
degli alpini pontirolesi dalla costituzione del gruppo.
Dopo la cerimonia gli alpini hanno offerto un rinfresco ai presenti che ha anticipato l’esibizione serale del coro Stelutis della
Sezione di Lecco che con i loro canti alpini ha chiuso in bellezza la manifestazione.
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Era malridotta. Malconcia. Instabile. Era una vecchia signora della montagna, e aveva
bisogno di essere salvata. È la
croce dei minatori della Presolana. A due passi, c’è il Rifugio
Albani, alle spalle, le vecchie
miniere, chiuse qualche decennio fa. La croce fu costruita nel 1951 dai minatori che vi
lavoravano. Un simbolo, per loro, ma anche un punto di ritrovo
e di consolazione, per una vita di sacrifici indicibili, lontani dalle loro famiglie per sei giorni alla settimana, confinati a quasi
duemila metri. Umili, umilissime baracche come abitazioni,
una mensa arrangiata, un sentiero da fare a piedi sempre,
anche in inverno. Quella croce, 67 anni dopo, era in precarie
condizioni. Semidistrutto un braccio, piegato dal gelo, dal sole,
soprattutto dai tanti fulmini. “Mangiato” dal tempo il basamento, che ne metteva a rischio la stabilità e la sicurezza. Per
questo, gli alpini del Gruppo di Colere, con la partecipazione
del Cai, hanno avviato un’operazione di recupero. In primavera
è partita una raccolta fondi, servivano cinquemila euro. Una

piccola gara di solidarietà alla
quale hanno partecipato tante persone, ma anche la parrocchia di Colere e tanti fornitori, che hanno donato beni
o servizi. Compreso il celebre
alpinista bergamasco Simone
Moro, che col suo elicottero
è arrivato a Colere per trasportare in quota tutti i materiali
necessari. Alla fine, in due weekend di lavori, la croce è stata
messa a posto e inaugurata l’1 settembre. Ma non è tutto:
utilizzando un vecchio binario e un caschetto originale donato
dagli ex minatori di Colere, è stato realizzato un memoriale
che “restituisce” la croce ai minatori e alla loro storia. “Devo
ringraziare di cuore tutti quelli che hanno partecipato a questo
progetto – spiega Aronne Belingheri, capogruppo di Colere -.
Abbiamo fatto una cosa importante, conservando questo simbolo che da solo racconta tante storie di montagna, e di persone che alla montagna hanno dato la vita. Alpini e minatori
hanno questo in comune: l’amore per il lavoro e per le nostre
montagne. La croce di Colere racconta tutto questo”.

Costa Valle Imagna
CINQUANT’ANNI FA
Era la primavera di solo 50 anni fa, quando alla presenza di
numerose autorità civili e militari, gli allora giovani del gruppo
con i veci davano a Costa Imagna un’opera destinata a segnare i tempi, là sul valico del Pertus, la loro Chiesetta alpina: nel
manufatto si intravedono scolpiti nel sasso, la zampa d’aquila
e lo scarpone. Un’aquila di ferro battuto fa da sentinella alla
Madonna che guarda la valle; i rintocchi della campana di una
nave, segnano il tempo. Così, a distanza di tutti questi anni,
gli alpini di Costa non smettono di salire al loro monumento,
e curarlo amorevolmente, come questo luglio, a maggior ragione, a ricordarne il lontano battesimo. Molti di quei alpini,
anche giovani, sono andati avanti, ma li sono tutti presenti!
Chi ancora in forza e che diede vita alla chiesetta, presenziava:
una cerimonia toccante! Quanti ricordi! Prima giù in paese
con il vessillo sezionale in prima fila, il corteo composto da
numerosi alpini, ragazzi dei campi scuola, varie associazioni
d’arma, aveva già deposto una corona alla cappella di tutti
i Caduti e nel cimitero. Poi su al passo del Pertus, è seguito

tutto il resto: l’alzabandiera, il ricordo delle penne mozze, il saluto delle autorità alpine e del sindaco, la S.Messa del parroco,
due reduci di guerra che non hanno voluto mancare, Balossi
e Gamba. L’appuntamento è sempre in vetta anche per l’anno
prossimo, per festeggiare il compleanno del gruppo….90!

Per (quasi) tutti quelli che hanno fatto la naja, il reparto dove
hanno svolto il servizio con il tempo diventa “il migliore”,
come il primo amore. Così è il Gruppo Belluno – bello e uno
– per il nostro Gianni, vulcanico capogruppo di Parre. «Anche
lui - dicono le donne del paese - è bello e uno!». O, meglio,
unico. Infatti è da tanti anni che organizza a Parre l’incontro
tra i commilitoni del Belluno con la partecipazione di tante
altre penne nere, e non è da tutti.
Sabato 29 settembre, nel pomeriggio si è svolto il quindicesimo raduno, con tanti ospiti d’onore tra cui il Gen.C.A. Claudio
Claudani, il Gen. Piero Rolandi, il colonnello Romeo Tomassetti
– comandante 3° Rgm. artiglieria terrestre (montagna), il senatore Nunziante Consiglio, il sindaco Danilo Cominelli, il comandante dei Carabinieri di Ponte Nossa Gennaro Schiavone,

il vicepresidente sezionale Giovanni Stabilini con i consiglieri
Luciano Barcella e Gianpietro Vavassori, con più di duecento alpini che hanno sfilato al seguito dei vessilli sezionali di
Bergamo e Piacenza e di 25 gagliardetti provenienti da tutta
l’Alta Italia.
Dopo il ricevimento presso la sede del Gruppo e lo schieramento in piazza S. Rocco, c’è stato l’alzabandiera, il benvenuto del
capogruppo Gianni Cominelli, i discorsi ufficiali delle autorità,
civili e militari. Di seguito la sfilata per le vie imbandierate del
paese, cadenzata dalle note della Fanfara Congedati Brigata
Alpina Orobica, fino al monumento ai Caduti per gli onori e la
deposizione di una corona d’alloro.
Quindi la S. Messa nella chiesa dedicata a S. Pietro, celebrata da don Luca Milesi, nativo del posto, che ha sostituito il
parroco don Armando, grande amico degli alpini, impegnato
fuori paese per altre iniziative parrocchiali. Il rito è stato magistralmente accompagnato dalla corale “Don Pietro Scainelli”
e dall’Orobica. Al termine si sono letti i nomi dei commilitoni
“andati avanti”, recitata la preghiera dell’Alpino ed il Generale di Corpo d’Armata, Claudio Claudani, ha evidenziato da par
suo l’attualità dei valori alpini.
Si è poi riformato il corteo per raggiungere la superba struttura
dell’oratorio dove è stata servita una squisita cena a base degli
immancabili scarpinòcc e di altre prelibatezze locali, convivio
allietato da intermezzi musicali della fanfara.
Lüf
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Pedrengo
“LO SCARPONE”
Era il 1994, un anno importante per il Gruppo di Pedrengo,
compiva il 60° di fondazione e stavano organizzando la 12ª
Adunata sezionale. Per festeggiare al meglio le due ricorrenze pensarono bene di aggiungere, alle normali cerimonie,
un concorso di poesia dialettale bergamasca. Dato il grande
successo, il Gruppo decise di proporlo a cadenza biennale e
denominarlo “Lo Scarpone”, intitolandolo al sergente Ulisse
Sandrinelli, Medaglia d’Argento della Seconda guerra mondiale. Inizialmente hanno avuto il patrocinio del comune di Pedrengo, della Sezione Ana di Bergamo e del Ducato di Piazza
Pontida ai quali si sono poi aggiunte la Provincia e la Banca
della Bergamasca.
Da allora, grazie al diuturno impegno e la grande passione
del socio Romano Pelizzoli, il concorso è giunto alla sua 12ª
edizione. La premiazione di quest’ultima si è tenuta nella serata del 3 novembre presso la sala polifunzionale delle Scuole
Medie alla presenza di un numeroso pubblico, autorità tra cui
il sindaco Gabriele Gabbiadini, il capogruppo Francesco Carminati ed i rappresentanti degli enti patrocinatori. Per la Sezione
erano presenti i vicepresidenti Andrea Bresciani, che ha porto
il saluto della Sezione, e Dario Frigeni, che ha presentato la serata che, oltre dalla dizione delle poesie da parte degli autori, è

stata allietata dal coro del “Ducato di Piazza Pontida”.
Questi i premiati: 1° Giuseppina Offredi (Spére de sul), 2° Luigi Furia (I zùegn piö mèi), 3° Elena Gamba Aimi (Montagne
e còi de Bèrghem), Targa Giovanelli: Renato Rocca (Ol pass
di scarpù), Targa Sezione Ana: Carmen Fumagalli Gueriglia
(Memorie del cör), Targa Ducato Piazza Pontida: don Sandro
Barcella (Ol botép de l’amùr), Targa Comune Pedrengo: Germano Meloncelli (La müsica de la éta). Da sottolineare che
tra questi ci sono tre alpini che si potrebbero chiamare “alpini
dalla doppia penna”.
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Venerdì 29, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio è stato
celebrato il centenario della fine della Grande Guerra Prima
Guerra, organizzato dalle associazioni d’arma, coordinate dal
gruppo Alpini. Venerdì sera, nel chiostro del convento della SS.
Trinità, il coro alpino “Le due Valli” di Alzano Lombardo si è
esibito in un applaudito concerto, seguito dall’apertura di una
mostra con foto e cimeli della Grande Guerra.
Sabato mattina il sindaco Giorgio Cavagna con i capigruppo
di Serina, Bagnella, Valpiana e i responsabili delle altre associazioni d’arma hanno reso gli onori ai Caduti di Valpiana,
Bagnella e Lepreno. Nel pomeriggio si è formato un corteo,
che, al suono delle fanfare Alpina Tridentina di Brescia e Bersaglieri di Bergamo, ha raggiunto il cimitero di Serina per la commemorazione dei Caduti con la deposizione di una corona d’
alloro e la benedizione da parte del parroco alpino don Primo
Moioli, per poi raggiungere il monumento ai Caduti nel centro
di Serina per la cerimonia dell’alza bandiera. Emozionante è
stato il momento in cui i bambini della Scuola Materna, per
ogni nome di soldato caduto, liberavano al cielo un palloncino.
Domenica mattina sul piazzale del tennis si sono radunate
le penne nere dei gruppi della Val Serina le altre associazioni
d’arma con le fanfare già citate e altri complessi: la fanfara
del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia, il Gruppo Storico

Trentino, il Corpo Musicale di Serina, l’Orobian Pipe Band. Il
corteo ha sfilato per le vie del paese addobbate da bandiere e
festoni tricolori. Presente il vessillo sezionale scortato dal presidente Giovanni Ferrari, dal vice presidente Isidoro Persico e
dal consigliere Marco Dolci. Al monumento dei Caduti è stata
celebrata la Santa Messa. accompagnata dal Piccolo Coro S.
Maria Annunciata, alla quale sono seguiti i discorsi e i saluti
delle varie autorità.
Gianluigi Carrara

Val Calepio e Basso Sebino
SUL MONTE BRONZONE
Lo scorso maggio si è concluso il ciclo di eventi “Sul Monte Bronzone
per ricordare i Caduti della Grande Guerra” organizzato dai gruppi delle
zone Val Calepio e Basso Sebino. Le manifestazioni iniziate il 24 maggio
2015, in corrispondenza del centenario dell’inizio della guerra con la
deposizione di una targa in vetta al Monte Bronzone, si sono concluse
al Rifugio Gombo Alto il 27 maggio 2018. Secondo un programma l’ultima cerimonia è iniziata presso i monumenti ai Caduti nei vari gruppi
delle zone con la lettura dei nomi dei Caduti. Nel pomeriggio del sabato
con tre colonne partite da Vigolo, Colle Dedine e Viadanica i partecipanti hanno raggiunto il Rifugio Gombo, dove li attendevano gli alpini di
Vigolo per l’alzabandiera. Dopo la cena, il programma è proseguito con
una serata di letture di documenti e lettere alternate dai canti del Coro
“Angelo” di Villongo, seguendo la traccia degli anni precedenti (20152017). In particolare sono stati illustrati i problemi relativi al ritorno
alla vita civile dei feriti e degli invalidi di guerra e alle conseguenze
psicologiche delle esperienze subite al fronte dai soldati. Inoltre è stato accennato al ruolo delle donne durante e dopo il conflitto. Infine è
stata affrontata la questione, molto spesso nascosta, relativa ai “figli
della guerra” nati da donne nelle zone del fronte, rifiutati dalle famiglie
e accolti dai brefotrofi. Particolarmente emozionante e spettacolare è
stata la fiaccolata fino alla vetta del Monte Bronzone (1334 m) con i

100 rintocchi della campana dedicata a Papa Giovanni XXIII. Il silenzio
dopo l’ammainabandiera ha concluso la serata con il pernottamento
al rifugio. Per la cerimonia dell’alzabandiera della domenica mattina
sono saliti al rifugio Gombo anche gli ospiti della Casa Alpina di Endine, accompagnati dai fuoristrada della Colonna Mobile Provinciale
dell’ANA e del Nucleo Antincendio Boschivo di Tavernola Bergamasca.
I partecipanti sono stati coinvolti in una simulazione di intervento di
spegnimento di incendio e nel montaggio di una tenda della Protezione
Civile. La manifestazione è culminata con la S. Messa a suffragio di tutti
i Caduti celebrata da Mons. Battista Bettoni che ha sottolineato in più
occasioni l’importanza di eventi come questo che aiutino a non dimenticare gli aspetti più orribili e impressionanti della guerra perché non si
ripetano le stesse atrocità.

Gli alpini sono stati protagonisti della storia
del nostro Paese e sono oggi promotori di
momenti del ricordo di quel passato. Come il
Gruppo di Zogno che una decina di anni orsono realizzarono un Museo del Soldato da
poco sistemato in una nuova sede. Allora furono il capogruppo Luigi Garofano, il segretario Renato Gherardi ed alcuni collaboratori
a dar vita ad una raccolta di “testimonianze” del passato, tanti oggetti e volumi donati dagli alpini e da amici ed estimatori che
avevano trovato nei vecchi cassetti di casa e
li avevano consegnati al gruppo affinchè non andassero dispersi, perdendo di conseguenza tanti preziosi “pezzi” della vita della comunità.
Ed ecco il primo nucleo del futuro museo, con i reperti ben allineati negli scaffali della sede sempre meno capienti ad accogliere le donazioni.
Una preoccupazione, lasciata dal capogruppo Garofano e fatta propria
dal suo successore Giovanni Orlandini e dai suoi collaboratori: si dovevano trovare altri più ampi spazi, per prendere possesso di quanto
continuava e continua ad arrivare, ma come e dove? Il tempo ha dato
una mano per la soluzione del problema. Ecco infatti che il Comune
entra in possesso dello stabile che un tempo ospitava la stazione di
Ambria dell’ex Ferrovia di Valle Brembana, un edificio storico con disponibilità di ampi spazi nel quali insieme al museo avrebbe potuto trovate
collocazione anche la sede del gruppo. La costruzione è in posizione
strategica sul territorio perchè fronteggiata dal tracciato della “ciclopedonale” di valle per cui con frequentazione turistica. L’amministrazione
comunale recepì la richiesta degli alpini provvedendo all’espletamento
del lungo e complicato iter burocratico del passaggio in concessione
d’uso della ex stazione alle penne nere, provvedendo nel contempo

al recupero funzionale della costruzione
chiedendo in contropartita l’impegno, immediatamente assunto dalle penne nere, di farsi
carico della conservazione di questa nuova
realtà storico/funzionale che fa parte ora
del patrimonio turistico/culturale della Valle
Brembana. L’inaugurazione è avvenuta il 22
luglio u.s. in forma solenne, con la partecipazione di una qualificata rappresentanza
delle istituzioni civili fino a livello regionale e
parlamentare e militari ed ovviamente di una
delegazione della sezione provinciale dell’Ana. Nella chiesa di Ambria è stata celebrata una Messa del ricordo di
coloro “che sono andati avanti”, poi il corteo con il vessillo sezionale e
numerosi gagliardetti ed il gonfalone comunale e tanti alpini ed amici
degli alpini ed una folta rappresentanza della comunità locale. Sono
stati pronunciati discorsi nei quali è stata evidenziata l’importanza della
realizzazione “che diamo ora in carico agli alpini – ha evidenziato il sindaco Giuliano Ghisaberti - ben convinti di consegnarla in buone mani”.
“Gli alpini sono orgogliosi della fiducia che attraverso l’amministrazione comunale ci viene concessa dalla comunità zognese - ha detto
il capogruppo Orlandini - e si impegnano solennemente ad onorare
la fiducia loro concessa” ed una stretta di mano tra le due “figure”
istituzionali ha sancito il patto. Di rilievo ancora per la circostanza gli
interventi del rappresentante sezionale Giovanni Dolci e del vicesindaco
Giampaolo Pesenti. A concludere il taglio del nastro e le prime visite alla
nuova sede del Museo la cui visita è stata sollecitata anzitutto alle giovani generazioni affinché conoscano il passato e gli orrori della guerra
ed imparino ad amare la pace.
Sergio Tiraboschi
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Albano S. Alessandro
I PRIMI 40 RAGAZZI
Si è chiuso così come si era aperto, con il grido “Bergamo!”
dei 40 partecipanti al rompete le righe. Il primo campo scuola
del Gruppo di Albano S.Alessandro ha lasciato tutti contenti ed
emozionati. In programma da giovedì 26 a domenica 29 luglio,
ha visto alternarsi alcune delle specialità alpine: dal Gruppo Cinofili all’Anticendio Boschivo e alla Protezione Civile; non sono
mancate le serate con il reduce Battista Locatelli (classe 1924),
l’incontro con alcuni rappresentanti sezionali (Egidio Bellanti,
Dario Frigeni, Andrea Bresciani, Daniele Bernabei) per spiegare
cosa sia e come funzioni la “grande famiglia alpina” e quali ne
siano i valori.«È stata davvero un’esperienza significativa – ha
commentato Clarino Marchesi, capogruppo – che cercheremo
senza dubbio di riproporre per l’anno prossimo, cercando magari di coinvolgere anche gli altri Gruppi della nostra zona e –
perché no? – riuscire a fare un campo scuola di zona».
Il campo ha ospitato maschi e femmine dalla 4 elementare
alla 3 media delle locali scuole; divisi in 5 squadre, hanno trovato alloggiamento nelle rispettive tende, fornite dalla Sezione assieme a due moduli per i servizi e le docce. Saputo del
campo scuola molti sono stati i volontari, da Simone Ghilardi
capocampo, all’universitaria Laura, al sindaco, a Della Muzia
e Milesi della protezione civile. Dalle grandi alle piccole cose,

tutti hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Una simpatia,
una gioia che hanno attenuato un po’ il dolore per la repentina
quanto inaspettata scomparsa del consigliere Luigi Cremaschi,
cui è stato intitolato il campo scuola.
La giornata conclusiva, alla presenza dei consiglieri sezionali
Alessio Granelli, Egidio Bellanti e del coordinatore di zona Luigi Beretta, infine, ha strappato più di un applauso ai genitori
per i quali è stato organizzato il pranzo assieme ai propri figlie
e figlie, durante il quale sono stati consegnati ai ragazzi gli
attestati di partecipazione. Insomma, una gran fatica ripagata
ampiamente dalla soddisfazione.
Daniele Bernabei
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Zona 25 e Curno
PELLEGRINAGGIO AL PERELLO
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Nella semplice ma originale cornice del Santuario del Perello,
domenica 2 settembre si è svolto l’annuale pellegrinaggio della Zona 25 e del Gruppo di Curno, che, accomunati dallo stesso spirito di devozione e ricordo hanno condiviso una giornata
intensa di significati; anche se il tempo meteorologico non ha
aiutato, la partecipazione è stata numerosa e sentita.
Il corteo che dalla località “Passata” si è mosso verso il Santuario, cadenzato dalla Fanfara alpina di Prezzate, al seguito
del vessillo e di i numerosi gagliardetti. Giunti alla chiesa, è
seguita la S. Messa officiata dal parroco don Matteo e dal diacono Maurizio che ha saputo, durante l’omelia, dare senso al
vivere alpino, con riflessioni sul saper essere persone migliori e
solidali col prossimo, come è nella nostra tradizione.
Al termine della funzione religiosa, Sergio Fezzoli con la sua
maestria poetica ha salutato i presenti e recitato la preghiera
dell’Alpino. È seguito il saluto del vicesindaco di Algua, sig.
Gregis, che ha manifestato la sua gratitudine per il lavoro e la
dedizione degli alpini, sempre pronti a “dare una mano”. Infine il saluto da parte del rappresentante della sezione, Giovanni
Dolci, presente con il vicepresidente Isidoro Persico. Da sottolineare la gradita partecipazione del reduce sig. Bottani di San
Giovanni Bianco, che con la sua presenza ha testimoniato il
coraggio di quanti hanno saputo, con sacrificio, dare il proprio

contributo alla patria durante i tragici momenti della guerra.
I presenti gli hanno tributato un grande e sentito applauso,
simboleggiando così un ideale abbraccio a tutti i combattenti.

Giovanni Marco Dolci

Valle San Martino
“RISPETTO E NATURA”
Domenica 17 giugno gli alpini della Valle San Martino hanno
riempito le strade di Calolziocorte per la consueta sfilata che
è andata a chiudere la quarta edizione del campo scuola “Rispetto e Natura”, organizzato dai gruppi, che si è tenuto in
località Pra’ Tarro – nella frazione di Foppenico – da giovedì 14
a domenica 17 giugno. Partendo dalla Chiesa Arciprespiteriale
di Calolziocorte, domenica 17 giugno, il corteo si è snodato
lungo le vie del centro città alla presenza delle autorità, dei
rappresentanti delle associazioni e di tantissime penne nere da
tutta la Valle San Martino. Il lungo corteo si è fermato poi presso il monumento ai Caduti dove è stata deposta una corona.
Presenti in prima linea molti sindaci della Valle San Martino, in
particolare il nuovo primo cittadino di Calolzio Marco Ghezzi.
			 (tratto da “Giornale di Lecco.it)

Costa Volpino e Rogno
DUE GIORNATE SPECIALI

Alta Valle Seriana
UNA FONTANA ALL’OSPEDALE
Gli alpini dei gruppi dell’Alta Valle Seriana hanno ristrutturato
la fontana davanti all’entrata dell’Ospedale di Piario che era
in cattivo stato.
Dopo avere acquisito tutte le necessarie autorizzazioni, avuta
la disponibilità dei materiali offerti da alcune ditte del posto,
rimboccatesi le maniche in pochi giorni gli alpini della zona
hanno messo a nuovo la fontana, tornata all’antico splendore
di quando la struttura ospitava le “Terme di Valseriana”, alimentata dalla sorgente di Groppino.

Cronaca dai gruppi

I gruppi di Costa Volpino e Rogno in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Costa Volpino, lunedì 10 settembre, hanno organizzato una giornata di vita in montagna alla Casina
Doro, (zona M. Pora), dove si trova la chiesetta degli Alpini dedicata alla Madonna delle Nevi, unendo la giornata dedicata
alla bandiera ad un momento di attualità. Dopo l’alzabandiera
ed il canto dell’inno nazionale la novantina di studenti con i
docenti è stata suddivisa in due gruppi: un gruppo in salone
per il programma sul tricolore e l’altro in malga per assistere
alla cagliata per poi invertire le parti. Martedì 11 settembre
uscita con i ragazzi del Convitto Cesare Battisti di Lovere, (79
studenti con docenti), scortati dagli alpini, per un’’intera giornata dedicata alla Grande Guerra, con visita al Museo della
Guerra Bianca di Temù, una sosta al passo del Tonale, con un
momento di raccoglimento al Sacrario e visita al Forte Strino
(avamposto austriaco) in comune di Vermiglio.
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Carenno
SUL MONTE TESORO
Il 2 Settembre 2018 sì è svolto presso il sacrario al Monte Tesoro
il 76° anniversario del ritrovamento dell’icona della Madonna del
Don. In una cornice semplice ma sentita e sotto una leggera pioggerella si sono radunate, sulla cima del monte, oltre un centinaio
di persone tra alpini ed amici e tutti i gagliardetti dei gruppi della
zona Val San Martino Nord.Ha celebrato la S. Messa Padre Benaglia e durante la celebrazione è stata benedetta la targa commemorativa che il gruppo di Carenno ha voluto dedicare e posare in
questa occasione, alla memoria dell’indimenticabile artefice del
sacrario Cav. Adolfo Scola scomparso nel 2005. Presente come
sempre il sindaco di Carenno Luca Pigazzini con una rappresentanza della giunta, il vicesindaco di Calolziocorte Aldo Valsecchi e
il coordinatore di zona Stefano Casetto. La giornata si è conclusa
al fuoco del camino con un piatto di polenta per tutti.

Fino del Monte
35° CAPPELLA AL GROM
Trentacinque anni fa il gruppo di Fino del Monte, con l’aiuto di
volontari e dell’intero paese realizzava la cappella alpina che
domina il paese dalla collina del Grom. Quell’evento del 1983,
coincideva con il 20° anno dalla fondazione del gruppo, avvenuta nel 1963, i cui iscritti prima facevano parte di quello di
Rovetta. La costruzione della cappella, progettata dall’arch.
Pierangelo Oprandi, era stata preceduta dall’allargamento di un
preesistente sentiero, per permettere il transito dei mezzi necessari alla costruzione.Nel 2008 il gruppo ha poi provveduto
ad una manutenzione straordinaria rifacendone la copertura in
ardesie e la “ragia” in legno posta sul tetto, sotto la campana.
Domenica 5 Agosto, in occasione della annuale festa alpina del
gruppo, le penne nere di Fino del Monte insieme ai compaesani
e ad altri alpini e abitanti dell’altopiano di Clusone, hanno così
festeggiato anche il 35° compleanno della loro cappella alpina.

Cronaca dai gruppi

Gandino
TRIBULINA DELL’UCCELLINO
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Alpini in festa sabato 7 luglio alla Tribulina dell’Uccellino a Cirano di Gandino, nel 40° della ristrutturazione. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati i capigruppo “andati avanti” Giacomo Hallmayr, Luigi Rudelli, Angelo Moro, Luigi Piazzini e quanti
contribuirono alla ristrutturazione della costruzione. Il parroco
don Innocente Chiodi ha celebrato la messa.
La piccola cappella si trova in località Cisternone, lungo la strada
che da Gandino sale verso Cirano. L’originale attribuzione alla
Madonna del Cardellino, ha conferito alla Tribulina la popolare dicitura “de l’Oselì”. Significativa la presenza, fra le strutture
murarie realizzate, di alcuni mattoni provenienti dalle macerie
dei paesi del Friuli terremotati nel 1976 e dalla zona alluvionata
di Alessandria, dove gli alpini gandinesi hanno prestato opera di
soccorso. Il capogruppo, Fabrizio Nodari, ha ricordato le penne
nere “andate avanti”, dedicando loro la preghiera dell’Alpino.

Sant’Antonio d’Adda
CAPPELLA ALPINI
Il Gruppo di Sant’ Antonico d’Adda ha festeggiato il 40° di fondazione della cappella dedicata agli alpini.
Dopo il concerto di sabato 30 giugno del coro Ana di Cisano
Bergamasco presso parrocchiale di Sant’ Antonio, domenica 1
luglio gli alpini, accompagnati da venti gagliardetti della zona e
dalla fanfara di Prezzate, hanno sfilato per le vie del paese per
raggiungere la cappella e partecipare alla S. Messa concelebrata
da don Davide Santus e dal cappellano militare.
Durante la celebrazione si è ricordato don Domenico Calvi che fu
cappellano militare, fondatore del Gruppo e parroco del paese.
Presenti il capogruppo attuale Marco Aondi, quello uscente Egidio Belometti e Giulio Negri ideatore del progetto della cappella.

È stata folta la partecipazione degli alpini dei 18 gruppi delle
zone 7 ed 8 dell’Alta Valle Brembana alla manifestazione - di
cui sono stati registi i coordinatori di zona Roberto Boffelli ed
Hans Quarteroni - svoltasi sabato 10 novembre a Piazza Brembana per ricordare il centenario della fine della Grande Guerra
1915/1918. Ed è stata una manifestazione di più ampio respiro di altre simili perché questa prima edizione di un raduno
interzonale la si è voluta ampliare con la programmazione di
un convegno promosso dal Gruppo giovani della Sezione, una
riflessione che ha contribuito a dare il significato vero dei “momenti” celebrativi. Un primo passaggio del convegno è stato
svolto dallo studioso Alvin De Vecchi, che ha ricordato che ben
cinque famiglie bergamasche ebbero contemporaneamente
più di un congiunto al fronte ed alcune purtroppo piansero
più morti, come le famiglie Calvi di Piazza Brembana, Carrara
di Amora di Aviatico, Leidi di Bergamo, Piacentini di Azzano
San Paolo e Licini di Poscante di Zogno. Di profondo interesse

è stato ancora l’intervento di Luigi Furia che ha evidenziato la
preziosità delle memorie di prigionia di Monaci Santo, classe
1885 di Branzi, che i discendenti hanno fatto stampare “Per
non dimenticare”. Infine l’intervento di Cesare Lavizzari che
ha tenuto una “lectio magistralis” sull’essere alpini: principi
e valori da far conoscere alle giovani generazioni, quali amor
di patria e di pace, di giustizia e libertà che derivarono dal
sacrificio fino a quello supremo della vita di migliaia di soldati,
che non sono retorica bensì un ricordo a loro dovuto secondo
il motto per cui le penne nere ricordano i morti aiutando i
vivi. La manifestazione si è conclusa con il tradizionale corteo
cui insieme alle penne nere hanno partecipato autorità civili,
militari e tra queste il generale Alberto Vezzoli originario di
Valnegra, neocomandante della Brigata alpina Julia, ed ancora
una rappresentanza della Sezione ANA Bergamo, guidata dal
presidente Giovanni Ferrari.
					Sergio Tiraboschi
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Alta Valle Brembana
RADUNO INTERZONALE
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DONARE VUOL DIRE AMARE
(dati al 15 ottobre 2018)
EURO

SEDE SEZIONALE

Gruppi di

EURO

ATTIVITÀ SEZIONALI

Gruppi di

Torre De’ Roveri
Prezzate (in memoria dell’Alpino Giovanni Nava)
Cividino Quintano

500,00
50,00
1000,00

Gruppi della Zona 25 e Gruppo di Curno
(dal Pellegrinaggio al Perello)

500,00

CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE

EURO

Azzonica (alla Corale di Azzonica)
Azzonica (alla Parrocchia di Azzonica)
Azzonica
(alla Colletta Alimentare Istituto Paleocapa)
Azzonica (all’Oratorio di Azzonica)
Azzonica (alla missione benefica in Perù)
Azzonica (partecipazione regalo Don Luca)
Azzonica
(alla ricerca fibrosi cistica Onlus - Agenzia di Borgo Trento)
Azzonica
(lotto dei morti alla parrocchia di Azzonica)
Azzonica
(all’Istituto Angelo Custode di Predore)
Cividino Quintano (al Battello di Sarnico)
Cividino Quintano (all’Istituto Conti Calepio)
Gruppi della Zona 25 e Gruppo di Curno
(al Santuario del Perello)

50,00
30,00

Gruppi di

MUSEO SEZIONALE

EURO
Gruppi di

Torre De’ Roveri
Levate
Comun Nuovo
N.N. - Bergamo

200,00
100,00
300,00
50,00

CASA ALPINI DI ENDINE GAIANO

EURO

Gruppi di

Torre De’ Roveri
Bergamo-Città Alta
Telgate
Azzonica
Borgounito-Consorzio Valle Cavallina
Comune di Monasterolo del Castello

200,00
100,00
1000,00
1000,00
1000,00
3.914,00

Tre T di Trovati Giuseppe Paolo

100,00
100,00
500,00
100,00
3030,00

TUTTO PER LE PREMIAZIONI
CHIUSO IL GIOVEDI’ dalle 10,30 e tutto il POMERIGGIO

Castione della Presolana (Bg) Via Agro 14

Donare vuol dire amare

TEL./FAX 0346 60476 - 349 2511372 info@tretdicastione.191.it
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PER QUALSIASI ESIGENZA INTERPELLATECI,
SI ESEGUONO PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

LA DISTANZA NON e’ UN PROBLEMA !
CONSULENZE E CONSEGNE A DOMICILIO SENZA COSTI AGGIUNTIVI
SE VENITE A TROVARCI VI RIMBORSIAMO LE SPESE

150,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Maledetto, non benedetto, è un popolo che non ha bisogno
di eroi: perché è un popolo la cui identità è decomposta. Sul
manifesto commemorativo del cinquantenario della Grande
Guerra, c’era un fante, che con altri mille come lui, sdruciti
fantasmi, saliva, come un’onda di spettri all’assalto, la groppa
del Sei Busi, coperta dal marmo del sacrario di Redipuglia e, rivolto all’ignoto osservatore, chiedeva disperatamente: non dimenticateci! Oggi, che quegli uomini, che sono i nostri padri, i
nostri nonni, sono del tutto cancellati dalla memoria collettiva,
cosa dovrebbe pensare quel povero fante? Per che Patria sono
morti quei quasi settecentomila Italiani? Si sta concludendo
il quadriennio del Centenario: una ricorrenza che avrebbe
dovuto segnare un significativo progresso nello studio, nella
conoscenza, nella memoria di quel conflitto e che, invece, ha
rappresentato la Caporetto delle buone intenzioni.
Così, ora che siamo alla resa dei conti e che le bandiere sono
tornate in soffitta, insieme ai propositi e alle promesse, sembra
di provare la stessa sensazione di quei risvegli all’indomani
della festa: pare tutto essere stato inutile e deprimente. A cosa
è servito questo anniversario? Sarebbe bene dirlo a chiarissime
lettere: praticamente a niente. Autorità, alti ufficiali, professori, hanno celebrato se stessi, raccontando di voler celebrare i
nostri soldati. Quasi mai giornate di studi, convegni scientifici,
ma sempre e solo parole da storici della domenica. D’altronde,

mentre i soliti politici, di cui uno su dieci ha fatto la naja, andavano a pavoneggiarsi a Redipuglia, i sacrari andavano a pezzi,
i sentieri smottavano, i musei languivano.
Perché questa è l’Italia dell’anno di grazia 2018: il regno delle
apparenze, del disastro identitario e culturale, dove sovente si
salvano soltanto i piccoli, gli ultimi, i modesti, gli umili. Quelli
che, da sempre, sono la parte migliore della nostra Nazione:
gente che si rimbocca le maniche, gente che studia, che lavora,
che non pretende altro che una stretta di mano. E, quando si
fa loro un complimento sincero, gli luccicano gli occhi dall’orgoglio: questi sono i discendenti dei nostri fanti sacrificati sul
Carso, dei nostri alpini massacrati nelle buse dell’Ortigara. Questa è la nostra gente: per questa gente vale ancora la pena di
sperare e credere.
Eppure Dio solo sa, nell’occasione di questo centenario, se c’era bisogno di fare: se c’erano tante e tante cose da fare. E che
non sono state fatte. Perché, in questa desolata cronaca del
giorno dopo, quel che più rattrista è il vedere come, in soli cento
anni, siamo diventati quel che siamo: un popolo senza identità.
Naturalmente, molti proclameranno che il centenario è stato un
successo: una formidabile sequenza di iniziative, un momento
prezioso di comunità nazionale. Questo falso ottimismo è un
suicidio culturale: si dovrebbero, invece, evitare simili errori e
lavorare per conservare e migliorare la nostra memoria storica
di quegli eventi. Perché fra altri cento anni noi saremo scomparsi, esattamente come i reduci del 1914-18, ma i valori che
ci portiamo dentro, con un po’ di buona volontà, potrebbero
sopravviverci. Per il bene di tutti.
Per solito, lo storico si limita ad esprimere un giudizio sugli eventi. Qui, però, oltre allo storico, ha dovuto scendere in campo il
cittadino, l’Italiano innamorato della propria Patria,indignato
e sconfortato. Ma anche un cittadino che denuncia la sconfitta dell’intelligenza e della creatività per la mancanza di progettualità avendo messo da parte le migliori competenze, che
non mancano certo all’Italia. In definitiva questo centenario ha
dimostrato abbondantemente l’insopportabile lassità delle nostre strutture morali, culturali, progettuali. Ha privato il nostro
Paese, e soprattutto i nostri giovani che ne avrebbero disperato
bisogno, di una saluberrima iniezione di valori, di memoria, di
spirito di unità, di identità.
Si tratta di un errore colossale, le cui conseguenze peseranno
duramente sul futuro, purtroppo: con la deprimente certezza
che i responsabili di questo disastro, esattamente come quelli
della Caporetto di cento anni fa, non pagheranno per le proprie
mancanze. Insomma, non ci sarà nessun bicenternario, perché,
di questo passo, non ci sarà nessuno in grado di celebrarlo: la
nostra memoria nazionale, poco a poco, è destinata ad estinguersi. E noi alpini con lei.
							
				
Marco Cimmino

Storia e memoria

Uno storico fatto cittadino
CENTENARIO AMARO?
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LA LEGGENDA DEL PIAVE
(La Canzone del Piave - Il Piave mormorava - Canzone del 24 Maggio)

Storia e memoria

“La leggenda del Piave” (titolo originale) è stata scritta e
musicata, nella notte del 23 giugno 1918, da E.A. Mario,
pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta autore e compositore
napoletano, sia in dialetto che in lingua italiana. Il brano fu
scritto di botto, uscito dal cuore, utilizzando il retro di un
modulo delle Regie Poste presso le quali l’autore lavorava.
Fino agli anni settanta del secolo scorso le quattro strofe
della canzone si studiavano a memoria e si cantavano nelle scuole elementari, con relativa spiegazione storica. Negli
anni a seguire, quasi niente: sia perché la storia fu accusata
di “nozionismo”, sia perché fu giudicato inutile e dannoso lo
studio mnemonico dei testi. Ragioni, queste, che mi convincono della necessità di accompagnare il testo con brevi note
di spiegazione e commento., soprattutto per i “meno vecchi”
dei lettori.
È una canzone orecchiabile, a tono di marcia, non è un inno
anche se poi in effetti lo diventò.Fu cantata la prima volta al
teatro Rossini di Napoli, ottenendo uno strepitoso successo.
La musica e i versi raggiungono subito il fronte, dove vengono diffusi dal cantante Enrico Demma, amico dell’autore.
Strumenti, un mandolino e tutti gli oggetti disponibili in trincea. Le parole sono ricercate, elevate, patriottiche, studiate:
da qui il motivo del titolo: “La leggenda del Piave”.
Infatti, il fiume diventa persona; è il primo combattente che
esorta tutti gli altri a resistere. La musica è stile cabaret, di
moda in quegli anni, a tempo di marcia.La canzone incoraggia gli uomini al fronte, tanti giovanotti, classe 1899.
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Il generale A.Diaz scrisse all’autore: «La vostra “ Leggenda
del Piave” al fronte è più di un generale…». Finita la guerra, la canzone fu pubblicata. Venne eseguita il 4 Novembre
1921 all’inaugurazione del monumento al Milite Ignoto al
Vittoriano di Roma, ai funerali di A.Diaz nel 1928 e alle celebrazioni del generale Cadorna nel 1930. Dal 1932 veniva
suonata nelle cerimonie ufficiali per ricordare i Caduti, dopo
la marcia reale. Fu annoverata tra gli inni della Patria, anche
se di inno solenne ha ben poco.
Caduto il fascismo, tra il 1943 e il 1946 “La leggenda del
Piave” sostituì la marcia reale come inno nazionale, essendosi la monarchia troppo compromessa con la dittatura.
Nel 1946, Alcide De Gasperi, presidente del consiglio, chiese
a Giovanni Gaeta-E.A. Mario di scrivere l’inno ufficiale della Democrazia Cristiana, dicendogli che intendeva proporre
di adottare la sua canzone come inno della Repubblica; il
compositore rispose che lui componeva solo per ispirazione,
non su suggerimento. De Gasperi ne ebbe a male e la candidatura si bloccò; così fu adottato “provvisoriamente” l’Inno
di Mameli.
Per 50 anni qualcuno in Parlamento, in ogni legislatura, poneva la questione della scelta dell’inno definitivo.
Nei primi anni del duemila alcuni proposero di nuovo “La
canzone del Piave” come inno nazionale, non digerendo
quell’Italia “schiava di Roma” dell’Inno di MameliCome sappiamo, la questione fu definitivamente chiusa per legge solo
il 4 Dicembre 2017, con la scelta dell’Inno di Mameli.

Alberto Giupponi
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TESTO
Il Piave mormorava / calmo e placido al passaggio / Dei primi fanti il ventiquattro maggio: / l’Esercito marciava per raggiunger la
frontiera, / per far contro il nemico una barriera. / Muti passaron
quella notte i fanti; / tacere bisognava e andare avanti. / S’udiva
intanto dalle amate sponde / Sommesso e lieve il tripudiar de
l’onde: / era un passaggio dolce e lusinghiero. / Il Piave mormorò: “NON PASSA LO STRANIERO”.
La prima strofa tratta dell’entrata in guerra dell’Italia il 24 Maggio 1915; non dimentichiamo che gli altri eserciti europei combattevano già da quasi un anno. Il Piave mormorò: “Non passa
lo straniero”.
Ma in una notte trista si parlò di tradimento, / e il Piave udiva l’ira
e lo sgomento. / Ahi, quanta gente ha visto venir giù, lasciare il
tetto, / per l’onta consumata a Caporetto! / Profughi ovunque!
Dai lontani monti
/ Venivan a gremir tutti i suoi ponti. / S’udiva, allor, dalle violate
sponde / sommesso e triste il mormorio de l’onde: / come un
singhiozzo in quell’affanno nero. / Il Piave mormorò: “RITORNA
LO STRANIERO”.
La seconda fa riferimento alla ritirata di Caporetto, nell’Ottobre
1917, chiamato nella definita versione “fosco evento”. “…l’onta consumata a Caporetto” diventò “ poiché il nemico irruppe a

Caporetto…”.
Questo, perché, al momento della stesura (1918), la colpa della disfatta fu data dalle gerarchie militari ad alcuni reparti che
avrebbero disertato, in realtà decimati dai gas. Il cambiamento
avvenne nel 1929. Tanti ex combattenti, e il regime, ritenevano
che con i termini originali veniva messo in dubbio il valore dei
soldati italiani, accennando a Caporetto come onta-vergogna.
Nella seconda parte della strofa si fa riferimento alle ondate di
profughi che devono abbandonare i loro paesi dove stanno sfondando gli austro-ungarici. Il Fiume Sacro lancia il grido: “Ritorna
la straniero!”.
E ritornò il nemico, / per l’orgoglio e per la fame / Volea sfogar
tutte le sue brame. / Vedeva il piano aprico / di lassù: voleva
ancora / sfamarsi e tripudiare come allora… / “NO” disse il Piave, “NO” dissero i fanti, / “Mai più il nemico faccia un passo
avanti” / Si vide il Piave rigonfiar le sponde! / E come i fanti
combattevan l’onde. / Rosso del sangue del nemico altero, / Il
Piave comandò: “INDIETRO VA’ STRANIERO!”
La terza esalta la reazione dell’esercito italiano nella battaglia
cosiddetta “del solstizio” nel giugno 1918; anche le acque del
fiume si ingrossarono creando grosse difficoltà al nemico e aiutando le nostre operazioni. Il Piave comandò: “INDIETRO VA’
STRANIERO!”
E indietreggiò il nemico / fino a Trieste, fino a Trento / E la Vittoria sciolse le ali al vento. / Fu sacro il patto antico: / tra le schiere
furon visti / Risorgere Oberdan, Sauro e Battisti. / L’onta cruenta
e il secolare errore / infranse alfin l’italico valore. / Sicure l’Alpi…
libere le sponde / E tacque il Piave: si placaron le onde. / Sul patrio suol, vinti i torvi Imperi, / la pace non trovò / NE’ OPPRESSI,
NE’ STRANIERI.
La quarta esalta la vittoria del 4 Novembre, ricordando il sacrificio dei nostri eroi impiccati, la conquista di Trento e Trieste e il
ritorno della pace. Fu scritta il 9 Novembre, dopo Vittorio Veneto.
L’autore Giovanni Ermete Gaeta (Napoli, 5 Maggio 1884 – Napoli, 24 Giugno1961) paroliere e compositore sia in dialetto napoletano che in lingua italiana, compose più di duemila canzoni,
alcune di successo mondiale.
La sua produzione va dai primi del ‘novecento fino agli cinquanta. Figlio di barbiere, in uno dei quartieri più poveri della città di
Napoli. Per varie disavventure, non diventò mai ricco.
Autodidatta, di vasta cultura, giornalista: tipico spirito partenopeo. Suo strumento, il mandolino. Cantarono le sue composizioni
tutti i grandi della musica del secolo scorso.
Grande canzonettista, amato, ma non da tutti, perché da alcuni
giudicato troppo asservito al regime del ventennio. Come spesso
capita, l’arte e la politica non hanno la stessa unità di misura.
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Battista Marchesi, più di 55.000 km di corsa
IL CORRIDORE CORTESE, RE DELLA STRADA
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Migliaia sono i chilometri percorsi su e giù per il mondo da Battista Marchesi, alpino dalla nappina rossa, “Tista” per gli amici. Ora, a 76 anni, sembra che voglia appendere le scarpette al
chiodo ma non è detto.Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, o
meglio il mondo che Tista ama percorrere di corsa. Ha iniziato
presto a correre, prima da ragazzo su e giù per le ripide mulattiere o per gli aerei ponti di Sedrina, suo paese natale, poi da
giovane alpino, infine da atleta in molteplici specialità.Difficile
quindi dargli una collocazione tra le categorie dello sport alpino.
Tra le sue imprese c’è stata anche la “100 Km. del Passatore”
ispirata alle gesta del “Passatore cortese, re della strada, re della
foresta”, come ha scritto Giovanni Pascoli nella poesia “Romagna”. Inoltre Stefano Pelloni, il “Robin Hood” della Romagna,
ha molto in comune con il brembano Pacì Paciana, “bandito
gentiluomo”, artefice di una rocambolesca fuga sui ponti di Sedrina.Ecco allora farsi strada l’appellativo “corridore cortese, re
della strada”, per rimarcare la signorilità di Marchesi nel porsi
come atleta e come persona, che non ha tolto a qualcuno per
darlo ad altri, ma ha conquistato traguardi e primati con il suo
diuturno e tenace impegno e tanto sudore. Il solo vederlo correre è uno spettacolo: fisico asciutto, passi leggeri che accarezzano il terreno, falcata armoniosa come uno spartito musicale, un
cuore forte che cadenza il ritmo.
Per tre anni ha vinto il campionato italiano di sci nordico (Fie)
ed è stato campione Ana di sci alpinismo; molteplici i primi posti
in corse in montagna, tra cui: Grande corsa Monte Bianco, Trofeo Fratelli Longo (7 vittorie), Mezzoldo-Ca’ San Marco, Rally del
Cancervo, Erve-Resegone, Rally della Grigna, Premana, Staffetta
di Sedrina, Roncobello-Laghi Gemelli, Tre Rifugi (To).Ma il Tista
pur primeggiando in varie corse e gare alpine, con la maglia
della Sezione di Bergamo, si è pure dedicato ad imprese al limite
dell’impossibile. Tra queste il record (9h6’11”) del giro dei rifugi
orobici con scarponi e zaino - circa 80 km e 5.000 metri di dislivello – rimasto suo per ventidue anni; la cento giorni su pista,
macinando 9.100 chilometri.
Nel 2005 è la volta di Sedrina-Capo Nord: 4.028 km in 59 giorni, con una media di quasi 70 km al giorno. Il 2006 è a stelle e
strisce con la coast to coast da Miami a Portland: 5.500 km in
70 giorni, con una media di quasi 80 km al dì.
Il 2007 è l’anno del giro d’Italia (periplo più vicino al mare con
isole e Alpi comprese), partendo da Cogoleto e arrivandoci dopo
78 giorni, 6.500 km con una media di 85 km al dì. Nel 2012
Battista polverizza il precedente record mondiale sulla distanza
di 19.100 km che era del francese Serge Girard: obiettivo raggiunto, impiegando 239 giorni contro 260, macinando 80 km di
media al giorno. Infine il 2017 con la coast to coast del Canada,
da Vancouver alla Contea di Halifax: 6.471 chilometri percorsi in
86 giorni, alla media superiore a 75 km die.
Ed ecco l’ultima impresa, il podista brembano ha deciso di chiudere le sue avventure per le strade del mondo con un vero e proprio pellegrinaggio: raggiungere i santuari di Lourdes, Santiago
di Compostela e Fatima, sempre di corsa come è suo costume,
con partenza da Sedrina domenica 13 maggio scorso.
Gli hanno fatto da supporto con un camper due cari amici: Cornelio Guerinoni, già suo accompagnatore nell’impresa Miami–Port-

land, e Giulio Carminati, compagno di allenamenti. Dopo aver
raggiunto la Liguria, entrato in Francia ha puntato verso Lourdes
con visita al santuario e alla grotta di Massabielle. Il giorno dopo
subito di nuovo in pista per affrontare i Pirenei ed immettersi
nel “Cammino di Santiago” e raggiungere il maestoso santuario
dove riposa l’apostolo Giacomo: un posto dove storia, leggenda
e religiosità si fondono e si compenetrano in un alito d’eternità.
Nel diario su facebook, Marchesi annota: «L’arrivo a Santiago ha
portato tanta emozione al punto di non riuscire a dormire». Ma il
giorno dopo ha ripreso la corsa per superare il confine portoghese e giungere il santuario di Fatima per poi volgere il cammino
verso casa, con l’ultima tappa al santuario della Cornabusa in
Valle Imagna per giungere poi il 21 luglio a Sedrina.
Sono altri circa 5.200 km che si sono aggiunti a quelli delle altre
imprese, senza contare i chilometri percorsi durante le molteplici
gare alpine. A lui la conclusione: «Come promesso questo sarà
il mio ultimo cammino, non intraprenderò più queste avventure.
In undici anni, un passo dopo l’altro, mi hanno portato a percorrere 55.000 km. Ho conosciuto persone straordinarie. Non sono
i record a restare, quelli pian piano diventano un bel ricordo,
mentre le amicizie, i legami, gli sguardi delle persone incontrate
in questi anni sono la vera ricchezza.In tutto questo ci ho sempre messo il cuore, ho sempre avuto fede, non ho mai perso la
speranza e ho trovato e provato tanta carità».
Luigi Furia

DEVI STAMPARE QUALCOSA?
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Trofeo Penne Nere
PROVA DI COPPA ITALIA
nel Centro Sportivo Esercito.
Terza piazza per Ilaria Debertolis. Cristina Pittin, quinta assoluta, è stata la miglior Under 23. Prima tra le Junior è Chiara
Becchis, decima assoluta.
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La gara di skiroll organizzata da anni dal Gruppo Sportivo Alpini di Sovere è assurta a prova di Coppa Italia: una conferma
che passione, competenza e tenacia pagano sempre.
L’ottava edizione della gara si è disputata il 22 settembre su
un percorso misto con partenza da Costa Volpino e arrivo a
Sovere per festeggiare i 50 anni di fondazione del Gsa Sovere.
Cambiata anche la tecnica, passando dal classico allo skating.
Nella gara maschile si è imposto Federico Pellegrini davanti
ai francesi Valentin Chauvin e Adrien e Adrien Backscheider,
dopo una gara tiratissima.
Strepitoso il quarto posto del giovane azzurro Davide Graz,
classe 2000, che è riuscito a mantenere il passo degli atleti
della squadra A.
Quinta piazza per De Fabiani che in voltata ha superato Luca
Del Fabbro, secondo under 20.
La gara femminile è stata dominata da Elisa Brocard, che ha
vinto per distacco su Alice Canclini, sua compagna di squadra
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Tiro a segno
CAMPIONATO CARABINA E PISTOLA
Nei giorni 8 e 9 settembre la sezione di Bergamo ha partecipato a Lucca al 49° Campionato Nazionale A.N.A. Carabina
Libera e al 35° Campionato Nazionale A.N.A. Pistola Standard.
Sabato mattina i nostri sportivi, accompagnati dai responsabili
della Commissione sportiva, Davide Cattaneo, e per il Tiro a
Segno, Pietro Armoir, hanno raggiunto la città toscana.
Già nel primo pomeriggio, alcuni nostri tiratori si sono alternati
sulle linee di tiro di entrambe le specialità: per la “carabina
libera a terra” hanno tirato trenta colpi su bersagli posti a 50
metri, distesi sui banconi da tiro; per la “pistola standard”,
invece, hanno sparato sei serie di cinque colpi l’una su bersagli
posti a 25 metri, in un tempo massimo di 150 secondi.
Nel tardo pomeriggio gli atleti hanno raggiunto il borgo di Montecarlo, dove ha sede la sezione ANA Pisa-Lucca-Livorno e dove
si è svolta la manifestazione di apertura del campionato, seguita
dalla S. Messa.Domenica, fin dalla prima mattina, sono proseguiti i turni di gara. In totale per Bergamo, dieci tiratori hanno
gareggiato di pistola e dieci di carabina; più un aggregato per la
pistola. Le premiazioni hanno avuto inizio nel primo pomeriggio

ed hanno visto la presenza del presidente ANA sezionale Domenico Bertolini, dei membri della commissione sportiva ANA,
del sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi, del presidente Tiro
a Segno di Lucca Lanfranco Santini, e di tutti i collaboratori e gli
amici del poligono.Il titolo di campione di carabina a terra è andato a Valerio Adorni, della sezione di Parma con 296 punti; nel
campionato di pistola, a trionfare è stato un altro alpino della
stessa sezione, Gianpaolo Carta con 280 punti.
Il bottino di medaglie e riconoscimenti quest’anno è stato un
po’ meno ricco del solito per la sezione bergamasca: nonostante le tante buone prestazioni, non è arrivato nessun titolo
individuale. Unici medagliati, Luca Pornaro 5° nella carabina
libera terra (categoria Open) e Simona Cantoni, 2ª nella pistola
standard “aggregata”. La squadra di carabina è arrivata sesta;
mentre quella di pistola si è fermata al decimo posto. Grazie
al numero elevato di prestazioni, comunque, come partecipazione complessiva di “sezione”, Bergamo è arrivata seconda
in entrambe le classifiche T3, valide per il Trofeo Scaramuzza.
Simona Cantoni

Principali risultati finali:
CARABINA Open:

5° Luca Pornaro (286 punti)

CARABINA Gran Master: 13° Renato Rocca (278 punti)
14° Alessandro Locatelli (277 punti)
CARABINA a Squadre:

6° Pornaro, Rocca, Locatelli

CARABINA T3:

2° Bergamo (496 punti)

PISTOLA Gran Master:
PISTOLA Aggregati:
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PISTOLA a Squadre:
PISTOLA T3:
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11° Luciano Rossi (251 punti)
2° Simona Cantoni (260 punti)
10° Rossi, Manzoni, Nava
2° Bergamo (487 punti)

L’ULTIMA CORSA DI BONI
Non ce l’ha fatta, Bonifacio Bergamelli, 74 anni, di Nembro,
gravemente ferito in seguito a un incidente stradale il 7 luglio. Stava percorrendo via Marconi in sella alla sua bicicletta per recarsi alla sede del Gruppo Alpini, quando è stato
investito da un furgone. Il mondo dello sport alpino piange
la sua scomparsa. Aveva una grande passione per la corsa a
piedi, si allenava dopo il lavoro, la sera. Nella sua categoria,
vinse sia la Maratona di Torino sia quella di Roma. Nelle

gare degli alpini, disputate con l’Ana Bergamo, portò a casa
innumerevoli medaglie. Inoltre si è sempre prodigato per la
corsa in sé, perché fosse di tutti e per tutti. Anche per questo spirito autenticamente sportivo è sempre stato stimato.
Il “Boni”, come lo chiamavano tutti in paese, era anche
conosciuto perché con la sua armonica a bocca eseguiva
sempre il silenzio in occasione di manifestazioni e funerali
alpini. Un alpino e uno sportivo con i fiocchi.

3° Campionato Ucs/Ana
BERGAMO CONQUISTA IL TROFEO
Ed anche il 3° campionato UCS/ANA è andato e possiamo
tirare le somme. È stato un bel campionato, organizzato dagli
amici del nucleo “LupoMaestro” della sezione di Varese. Il nostro nucleo Argo ha saputo ancora una volta dare il meglio di
sé, pur con una squadra dove purtroppo recentemente erano
venute a mancare due pedine importanti, Buddy, scomparso a
causa della cattiveria umana, e la veterana Lady per un “acciacco” osseo. Le nostre cinque unità, tutte operative, hanno
gareggiato al meglio ed il risultato è andato oltre ogni nostra
aspettativa. Il terzo posto assoluto, conquistato con la giovane
Haike ha coronato i miei 32 anni di lavoro nella cinofilia da
soccorso, gli ottimi risultati ottenuti da Greta, condotta da Katia, e da Kuba, condotta da Valentina, hanno assommato ben

782 punti, piazzandoci primi con 40 punti di distacco dagli
amici della sezione di Verona nell’aggiudicazione del Trofeo,
che cosi torna in sezione a Bergamo. Momento emozionante
l’assegnazione del premio speciale “alla carriera”, uno splendido acquarello realizzato dall’artista Silvano Meroni che rappresenta il legame degli alpini ai quattro zampe, nel secolo
scorso accanto ai muli ed oggi a fianco dei nostri pelosi ausiliari.
Sul podio tre storiche sezioni alpine, Belluno, Verona e Bergamo ma
idealmente attorno al podio c’erano tutti i nostri splendidi cinofili alpini, come ha giustamente ricordato il nostro coordinatore generale
Gianni Gontero.
Giovanni L. Martinelli

Organizzato dalla sezione di Imperia ed il gruppo locale, il 29 e 30 settembre si è svolto a Perinaldo il 3°Campionato nazionale Ana di Mountain Bike
e per l’ennesima volta i nostri atleti si son fatti onore.
Dopo la cerimonia di apertura svolatasi il sabato pomeriggio, domenica
mattina 260 bikers alpini si sono dati battaglia sulle stradine di Perinaldo e
sui sentieri sterrati dei suoi dintorni.
Superbe le prestazioni delle penne nere bergamasche, una ventina, che
nella classifica assoluta hanno conquistato un terzo posto (Luca Signori),
primeggiando nelle varie categorie riservate gli alpini: A1 (1° Luca Signori),
A2 (2° Stefano Bonadei), A3 (3° Samuele Bergamelli), A4 (1° Claudio Zanoletti).Quindi hanno conquistato il primo posto nella classifica delle Sezioni
(1355 punti), davanti a Trento (963 p.) e Valtellinese (924 p.).
Un vero trionfo.

Attività sportive

3° Campionato Nazionale Ana di Mountain Bike
BERGAMO SUL GRADINO PIU’ ALTO
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ADDIO REDUCI
Giuseppe Busi - Brembilla (Località Grumello) - Classe 1924
Fu chiamato alle armi in piena guerra, nell’agosto ‘43, e inquadrato nel 5’ Reggimento Alpini,
Battaglione Tirano. L’08.09.’43 fu catturato a Merano e fatto prigioniero dai tedeschi. Fu
deportato in Germania e rifiutò, come la maggior parte dei prigionieri italiani, ogni forma di
collaborazionismo.
Fu internato nel campo di concentramento di Osnabrück, ai confini con l’Olanda; inviato poi
al lavoro coatto in fabbrica. La prigionia fu costellata di fame, punizioni e percosse. Ancora
vivo il ricordo delle botte prese per essersi riempito le tasche di bucce di patata da mangiare
insieme ai compagni. Così come la paura durante i bombardamenti degli alleati. Ricorrevano
spesso nei suoi racconti episodi di allarme e di corse per raggiungere il rifugio antiaereo. Fu
testimone di diverse scene di morte di tale orrore, che non possono essere tradotte in parole
in queste poche righe.
Alla metà del ‘45, quando la disfatta fu chiara e il campo abbandonato dai tedeschi: i prigionieri poterono uscire. Fu rimpatriato il 14.08.’45. Nel ‘84 gli fu conferita la benemerenza di
non collaborazionismo dal Presidente Sandro Pertini.

Giacomo Bettinelli - Brembilla - Classe 1923
“Sono nato il 2.11.‘23 nella contrada di Malentrata, Brembilla.
Il 16.01.‘43 sono partito per il servizio militare nel corpo degli Alpini, destinazione Malles,
Battaglione Tirano. Dopo alcuni mesi di permanenza a Malles, il nostro Reggimento si era
accampato in Val Pusteria per alcune esercitazioni.
In quei giorni gli ordini erano abbastanza confusi … Poi, un giorno di settembre del ‘43, ci
sono state delle sparatorie. Dopo due giorni di resistenza, siamo stati costretti alla resa.
I tedeschi ci hanno radunato in un prato sotto i tiri delle mitragliatrici, fatto camminare fino
alla stazione di Bolzano e caricati su un treno merci con destinazione Austria/Germania. Passato il confine con l’Austria, cominciavano a farci scendere a gruppi. Non ricordo la località
precisa della Germania dove siamo scesi.
Ci hanno accompagnati in una baracca di legno e il nostro compito era rimettere in ordine la
ferrovia. All’inizio del ‘45 ci hanno trasferito in altre baracche nei dintorni di Norimberga e
ho lavorato in polveriera.
Poi finalmente l’arrivo degli americani nell’aprile del ‘45 e l’arrivo della libertà. Sono tornato
a Brembilla agli inizi di Giugno del ‘45.”

Sono andati avanti

Amerigo Salvi - Brembilla - Classe 1923
Nel ‘42 aveva prestato il servizio di leva a Merano, nel 5° Reggimento Alpini Fucilieri. Sul finire
del servizio militare, nell’agosto del ‘43, Amerigo venne aggregato al 9° reggimento Alpini e
trasferito a Fortezza, dove rimase in servizio di guardia alla ferrovia fino all’ 8 settembre del
‘43. Successivamente, insieme ad alcuni commilitoni contrari alla scelta imposta di aderire
alla Repubblica di Salò, si diede alla latitanza, che tuttavia durò solo pochi giorni.
La notte del 12 settembre, infatti, fu catturato e fatto prigioniero dai Tedeschi, che lo fecero
salire su un treno diretto in Germania al Campo di prigionia B di Falkenberg, dove fu costretto
ai lavori forzati.
Poi, fu trasferito a Siegen Eisenzecher-Zug in una miniera di ferro. “Sono rimasto per due anni
in quel campo dove la vita è stata durissima. Stavo vicino agli altiforni a 930 mt di profondità.
Mi davano mezzo litro di latte al giorno. Ho davvero sofferto la fame e la sete”.
Amerigo venne insignito dalla Repubblica Italiana della Croce al Merito di Guerra per Internato durante le campagne di Guerra ‘43-‘45 e del Distintivo dei Volontari della Libertà.
(GRUPPO ALPINI BREMBILLA)
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Mario Torri - Caprino Bergamasco - Classe 1920
Nato il 14 aprile 1920 ha combattuto da alpino sul fronte Francese, Albanese e Greco.
Partito successivamente per il fronte Russo si distinguerà per azioni militari particolarmente coraggiose a difesa del proprio plotone in Nikolajewka il 23 gennaio 1943.
Il fatto è riportato e descritto dallo stesso Ministro della Guerra sul diploma con il
quale conferisce all’alpino Torri Mario la Medaglia di Bronzo al valor militare in data
28 ottobre 1953.
L’8 settembre 1943, in contemporanea con la nascita della Repubblica di Salò, viene
catturato dai tedeschi a Fortezza in provincia di Bolzano.
Nel mese di Novembre sarà trasferito in Vienna e internato in campi di lavoro e deportato successivamente in Germania in campi di concentramento. Il 24 agosto 1944, in
base agli accordi tra i due paesi cessa di essere prigioniero divenendo civile internato.
Terminata la guerra farà ritorno a Caprino Bergamasco percorrendo a piedi lunghi
tratti in assenza di mezzi di fortuna.
Tornato in patria si dedicherà al lavoro e alla famiglia, affidando a brevi poesie da lui
composte il ricordo della sua vicenda.

RICORDO DEI CAPIGRUPPO
Il 14 settembre la notizia che un capogruppo non vorrebbe mai ricevere, l’andare
avanti di un suo alpino, ma stavolta si tratta di un amico, un uomo che nella sua
vita ha fatto tutto all’insegna di quei valori morali e etici che contraddistinguono noi
alpini: la famiglia; il dovere prima del diritto; la solidarietà in Brasile nello Stato del
Minas Gerais (Miniere Generali), precisamente nelle Favelas in periferia della città di
João Monlevade dove la povertà e di casa, dal 2000 al 2011, si è impegnato con un
gruppo di volontari costruendo case, 3 centri pastorali completi di Chiesa refettori e
aule per il catechismo.
Già capogruppo dal 1985 al 1988 e dal 1991 al 2000, durante la sua carica va riconosciuta una capacità organizzativa meticolosa, chiamò a raccolta i suoi alpini per
le più svariate attività, in primis la nuova sede che venne inaugurata nel 1992 con il
museo dedicato al colonnello Gennaro Sora, sempre nel 1992 organizza la sezionale
per la ricorrenza del centenario della nascita di Sora, per tutti ricordato come l’eroico
capitano del pack.
Freti era anche un orgogliosissimo componente della mitica fanfara dei congedati
della Brigata Orobica, un vecio sempre pronto a dare consigli ai giovani per affrontare
ogni situazione nel modo migliore. I tuoi alpini; la tua fanfara al completo; i tuoi amici;
il 17 settembre ti hanno accompagnato per l’ultima marcia, numerosi i gagliardetti
della Valcalepio; Val Cavallina; dal vessillo sezionale; e da una folta partecipazione
della cittadinanza, il suono del silenzio ti ha portato verso il paradiso di Cantore,
per alcuni eri Livio, per altri eri Enzo ma per tutti eri il Gira… Commovente il ricordo
nell’omelia del parroco di Foresto Sparso Don Davide Nembrini, ciao colonnello.

Sono andati avanti

Livio Freti - Foresto Sparso - Classe 1934

Valerio Zanchi e Corrado Pievani (capogruppo di Foresto Sparso)
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Sono andati avanti
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ALBANO
SAN ALESSANDRO

ALBANO
SAN ALESSANDRO

ALBINO

ALZANO LOMBARDO

ALZANO LOMBARDO

ALZANO LOMBARDO

Ezio Zanardi
Classe 1950

Luigi Cremaschi
Classe 1972

Giacomo Ratti
Classe 1936

Giuseppe Alberti
Classe 1941

Luigi Enrico Carminati
Classe 1936

Mario Cazzaniga
Classe 1944

AMBIVERE

ARDESIO

AVERARA

AVIATICO

BERGAMO
CAMPAGNOLA

BERGAMO
BOCCALEONE

Carlo Crippa
Classe 1935

Tobia Fornoni
Classe 1935

Giuseppe Geneletti
Classe 1940

Clemente Carrara
Classe 1929

Angelo Fratus
Classe 1926

Claudio Ronzoni
Classe 1947

BOLGARE

BOLGARE

BOLGARE

CALOZIOCORTE

CASTELLI CALEPIO

CIVIDINO
QUINTANO

Battista Pezzotta
Classe 1926

Gianni Magri
Classe 1942

Guido Piccione
Classe 1931

Valentino Mazzoleni
Classe 1943

Antonio Rizzi (Brusa)
Classe 1938

Vincenzo Cuni Bezzi
Classe 1936

CLUSONE

CLUSONE

CLUSONE

COMENDUNO

COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO

Alfredo Castelli
Classe 1928

Battista Donadini
Classe 1935

Severo Savoldelli (Magnuchì)
Classe 1929

Giacomo Signori
Classe 1929

Pietro Cretti
Classe 1931

Sergio Angeretti
Classe 1945

DOSSENA

ENDINE

GANDINO

GANDINO

GAZZANIGA

GROMO

Evaristo Sandri
Classe 1932

Gianfranco Comensoli
Classe 1958

Giuseppe Ongaro
Classe 1925

Lorenzo Rottigni
Classe 1941

Giuseppe Gusmini
Classe 1938

Virgilio Canini
Classe 1943

LAXOLO

MAPELLO

MARTINENGO

MOIO DE’ CALVI

MORENGO

NEMBRO

Sandro Moretti
Classe 1949

Battista Tasca
Classe 1942

Giuseppe Mantegari
Classe 1936

Antonio Fognini
Classe 1928

Antonio Bormanieri
Classe 1957

Alessandro Santinelli
Classe 1934

NEMBRO

ORIO AL SERIO

PALADINA

PARZANICA

PEDRENGO

Bonifacio Bergamelli
Classe 1944

Carmelo Valoti
Classe 1924

Emilio Redento Longhi
Classe 1933

Ferruccio Gritti
Classe 1943

Giulio Rinaldi
Classe 1939

Giovanni Oldoni
Classe 1951

PONTIDA

PONTIDA

PRADALUNGA
CORNALE

PREDORE

PREDORE

PRESEZZO

Bruno Ghisleni
Classe 1941

Pierino Panzeri
Classe 1936

Luigi Nembrini
Classe 1940

Antonio Pezzotti
Classe 1941

Pierluigi Bonardi
Classe 1954

Antonio Cimadoro
Classe 1936

PRESEZZO

PRESOLANA

PREZZATE

RANICA

RANICA

ROSCIANO

Lino Pirola
Classe 1946

Guido Ferrari
Classe 1943

Giovanni Nava
Classe 1938

Antonio Algeri (Giacomo)
Classe 1935

Lorenzo Capelli
Classe 1937

Carlino Cornolti
Classe 1938

ROSSINO

ROSSINO

ROSSINO

ROVETTA

SAN GERVASIO
D’ADDA

SAN GERVASIO
D’ADDA

Alberto Valsecchi
Classe 1925

Carlo Valsecchi
Classe 1927

Roberto Carenini
Classe 1950

Idilio Savoldelli
Classe 1962

Angelo Mazzola
Classe 1924

Davide Giuseppe Rota
Classe 1934

SAN GIOVANNI
BIANCO

SAN LORENZO

SAN LORENZO

SANZOROSCIATE

SERIATE

SERIATE

Iginio Covelli
Classe 1939

Giovanni Savoldelli
Classe 1923

Luigi Benzoni
Classe 1925

Pietro Giorgio Grasseni
Classe 1938

Antonio Rota
Classe 1933

Giuseppe Donati
Classe 1947

SUISIO

TORRE BOLDONE

TORRE BOLDONE

TREVIGLIO

TREVIOLO

VALPIANA

Giovanni Battista Boroni
Classe 1943

Angelo Bonomi
Classe 1941

Giuseppe Vaglieri
Classe 1935

Umberto Rampinelli
Classe 1932

Giancarlo Gargantini
Classe 1938

Abele Raieri
Classe 1928

Sono andati avanti

NEMBRO
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VERCURAGO

VERDELLO

VIADANICA

VILLA D’ADDA

VILLA D’ADDA

VILLA DI SERIO

Mario Lozza
Classe 1950

Giuseppe Magli
Classe 1950

Giovanni Bonzi
Classe 1920

Andrea Tentori
Classe 1952

Vittorino Paggi
Classe 1933

Giovanni (Franco) Carrara
Classe 1934

VILLA DI SERIO

VILLONGO

ZOGNO

ZOGNO

ZOGNO

ZOGNO

Giovanni Medolago (Germano)
Classe 1937

Marco Pievani
Classe 1929

Carlo Rinaldi
Classe 1938

Pietro Ferrari
Classe 1933

Pietro Battista Ferrari
Classe 1934

Pietro Sonzogni
Classe 1939

Manifestazioni alpine
NOVEMBRE 2018
24		
24
18.00
24/25		
25
9.30

TUTTI I GRUPPI
BG - CAMPAGNOLA
CEREA (VR)
PONTIROLO NUOVO

COLLETTA ALIMENTARE
SANTA MESSA SEZIONALE PER DEFUNTI
5° RADUNO CORI BRIGATE ALPINE IN CONGEDO E S.M.ALP
SANTA MESSA RICORDO MONS. DONEDA

DICEMBRE 2018
1		
1		
2
9.30
8		
9		
22
15.00

BG-OSPEDALE PAPA GIOVANNI
PALMANOVA
MARNE DI FILAGO
PREMOLO
MILANO
CASA ENDINE

INCONTRO IN PEDIATRIA
ASSEMBLEA RESPONSABILI SPORT
SANTA MESSA PER DON GNOCCHI
PRANZO AUGURI
SANTA MESSA DI NATALE
SANTA MESSA E SCAMBIO AUGURI A CASA ENDINE

GENNAIO 2019
7			
20		 CUNEO7
26		
BRESCIA
27		
UDINE- TEMPIO CARGNACCO

FESTA DEL TRICOLORE
6° ANN. NOVO POSTOJALOWKA
76° ANN. NIKOLAJEWKA
76° ANN. NIKOLAJEWKA

FEBBRAIO 2019

Manifestazioni

10		
10		
18/22		
23		
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TRIESTE
SPIAZZI GROMO
SAN CANDIDO
DOBBIACO (ALTO ADIGE)

GIORNATA RICORDO BASOVIZZA
TROFEO SORA
Ca. STA 2019
CAMPIONATO NAZ. SCI FONDO

MARZO 2019
2
14.00
2 - 3		
3		
10		
23 - 24		

BERGAMO
OROPA (BIELLA)
MEZZOLDO
ISOLA GRAN SASSO
ALLEGHE (BELLUNO)

FIERA ASSEMBLEA SEZIONALE
CAMPIONATO NAZ. SCI ALPINISMO
48° TROFEO NIKOLAJEWKA
COMM. SELENYJ JAR
CAMPIONATO NAZ. SCI SLALOM GIGANTE

APRILE 2019
25		
BERGAMO
25		 LAXOLO
25		 PAGAZZANO
				

74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE
3° RADUNO ZONA 6 MEDIA VALLE BREMBANA
INAUGURAZIONE SEDE
10° FONDAZIONE GRUPPO

MAGGIO 2019
10/12 		 MILANO
18/19		 MOZZO
25		 PONTE NOSSA
				
26		 MILANO

92ª ADUNATA NAZIONALE
90° FONDAZIONE GRUPPO
8° RADUNO ZONA 16
90° FONDAZIONE GRUPPO
ASSEMBLEA NAZIONALE DELEGATI

GIUGNO 2019
1/2		 BISTAGNO (ACQUI TERME)
9		 COVO
				
9		 TORRE BOLDONE
9		 ALMENNO S. BARTOLOMEO
14/16		 TOLMEZZORADUNO
15/16		 ALBINO
				
16		 VERCURAGO
				
29/30		 LURANO
29/30		 LAMON (FELTRE)
30		CONTRIN

CAMPIONATO NAZ. MOUNTAIN BIKE
20° FONDAZIONE GRUPPO
RADUNO BATTAGLIONE EDOLO
90° FONDAZIONE GRUPPO
65° FONDAZIONE GRUPPO
3° RAGGRUPPAMENTO
RADUNO ZONA 13
90° FONDAZIONE GRUPPO
19 ° RADUNO ZONA 10 VAL SAN MARTINO
60° FONDAZIONE GRUPPO
30° FONDAZIONE GRUPPO
CAMPIONATO NAZ. STAFFETTA
PELLEGRINAGGIO

LUGLIO 2019
7		 COL DI NAVA
8			
14		 ORTIGARA
20/21			
27/28		 ADAMELLO

70° RADUNO SACRARIO CUNEENSE
100° CENTENARIO FONDAZIONE A.N.A.
PELLEGRINAGGIO (SOLENNE)
PREMIO FEDELTA’ MONTAGNA
56° PELLEGRINAGGIO (SOLENNE)

AGOSTO 2019
25		
31		

SOGNO
URGNANO

55° FONDAZIONE GRUPPO
85° FONDAZIONE GRUPPO

SETTEMBRE 2019
85° FONDAZIONE GRUPPO
16° RADUNO ZONA 18 ALTA VALLE SERIANA
20° FONDAZIONE GRUPPO
61° PELLEGRINAGGIO (SOLENNE)
36ª ADUNATA SEZIONALE
RADUNO ZONE
10° FONDAZIONE GRUPPO
3° RADUNO ALPINI IN EUROPA
CENTRO STUDI
CAMPIONATO NAZ. MARCIA REGOLARITA’
SAN MAURIZIO PATRONO DEGLI ALPINI
RADUNO 4° RAGGRUPPAMENTO
90° FONDAZIONE GRUPPO
85° FONDAZIONE GRUPPO

OTTOBRE 2019
4/6		 SAVONA
12/13		 INTRA (VERBANIA)
15			
19/20		 PIACENZA
26/27		 FELTRE

RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
CAMPIONATO NAZ. CORSA INDIVIDUALE
147° ANN. COSTITUZIONE TRUPPE ALPINE
RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
RIUNIONE CISA

NOVEMBRE 2019
4		
10		

BERGAMO
MILANO

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITA’ NAZIONALE
RIUNIONE PRESIDENTI

DICEMBRE 2019
15		

MILANO

Manifestazioni

1		 URGNANO
1		 VALGOGLIO
				
8		 MONTE BERNADIA
6/8		 CLUSONE
15		 MORENGO
23/28			
19/22		 PARIGI
21		 MILANO
21/22		 LINGUAGLOSSA (SICILIA)
22			
27/29		 COSENZA
28/29		 CURNO
28/29		 CASTELLI CALEPIO

SANTA MESSA DI NATALE
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La guerra è finita!
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