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Alla celebrazione sarà 
presente il Presidente 
Nazionale Corrado 
Perona accompagnato 
dal C.D.N. che scorterà  
il Labaro Nazionale.

Alpini della Sezione  
ANA Alto Adige siate 
tutti presenti. 

NoN mANCAte!

Programma di massima:
ore 9.00  
Ammassamento in P.zza 
Matteotti

ore 9.45 
Inizio sfilata che si snoderà 
lungo Via Torino - Via Roma 
- C.so Italia - P.zza Tribunale

ore 10.00 
Alzabandiera, seguirà S. Messa

ore 11.00 
interventi delle Autorità

ore 15.30 
Ritrovo in P.zza Matteotti
Concerto della Fanfara
Distribuzione del Tricolore

ore 20.00 
Concerto del Coro Laurino 
presso il Teatro Cristallo
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NoI ALL’ADUNAtA NAZIoNALe 
DI BASSANo

Avere una visione completa di una 
adunata nazionale degli alpini è im-
possibile, sia per quelli che vi parte-
cipano perché si trovano immersi in 
un avvenimento di grandi dimensioni 
del quale non possono avere la visione 
globale, sia per quelli che rimangono a 
casa perché ne sentono parlare solo da 
altri. Anche con questi limiti, tuttavia 
un’adunata si può capire e raccontare.

Quella di Bassano è apparsa ben orga-
nizzata e piacevole, pur nel contesto di 
una città relativamente piccola. Lungo 
il percorso della sfilata, perfetto per 
lunghezza, larghezza e sviluppo ret-
tilineo, abbiamo gustato il calore dei 

molti spettatori che hanno applaudito 
dall’inizio alla fine la nostra Sezione 
verso le 16 e presumibilmente con la 
stessa intensità tutte le altre prima e 
dopo di noi.

Abbiamo buone notizie anche per 
quanto riguarda la logistica e la circo-
lazione. A quest’ultima hanno contri-
buito le numerose strade di accesso e 
il notevole potenziamento del servizio 
sulle direttrici ferroviarie che hanno 
consentito il trasporto in città e il ritor-
no di migliaia di persone.
Il triste spettacolo di giovani sbracati 
e ubriachi che infastidiscono i passanti 
e quello dei cosiddetti “trabiccoli” ci è 

sembrato molto ridotto.
I nostri alpini, affluiti a Bassano sa-
bato e domenica, hanno sfilato con la 
tradizionale dignità e compostezza al 
seguito del vessillo sezionale che era 
accompagnato dal Presidente Ferdi-
nando Scafariello, dai Vicepresidenti e 
dal Consiglio sezionale

Eravamo complessivamente mezzo 
migliaio circa e radio scarpa riferisce 
che non ci sono stati particolari diffi-
coltà o disagi, nonostante la pioggia 
sabato sera abbia voluto anche lei par-
tecipare all’adunata.

Anton Giulio Dell’Eva
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Vessillo, presidente e vicepresidente

Gruppo Pineta

Gruppo Acciaierie

Gruppo Don Bosco
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Caporetto, nome che evoca uno dei più 
gravi rovesci subiti dall’Italia, è diventato 
purtroppo sinonimo di ogni disgrazia di-
menticando, nel contempo, i numerosissimi 
esempi di valore ed abnegazione che gli 
sconfitti profusero nella lotta.
Tra questi brilla con luce particolare la fi-
gura di un Alpino, il gen. Giovanni Villani, 
comandante della 19a Divisione, che pur 
vedendo la propria unità travolta dalla pun-
ta di diamante degli attaccanti, l’Alpenkor-
ps tedesco e la 12a divisione slesiana, riuscì 
a far risaltare le sue migliori doti di alpino: 
la serenità, l’umanità e l’attaccamento al 
dovere.

Ma chi era quest’eroe poco conosciuto? Il 
gen. Giovanni Villani era nato a Milano nel 
1864, promosso Sottotenente di fanteria 
nel 1883, fu in Eritrea nel 1887 per tran-
sitare quindi negli alpini. Colonnello nel 
1915, ebbe il comando del 4° reggimento 
di fanteria con il quale entrò in guerra con-
tro l’Austria Ungheria. Nello stesso anno fu 
promosso Maggior Generale assumendo il 
comando della Brigata Livorno. Nel luglio 
del 1917 ebbe il comando della 19a Divi-
sione che tenne fino al 24 ottobre quando 
la sua Divisione, posta a difesa del monte 
Jeza davanti a Tolmino, venne superata dal-
le forze avversarie.
In tale occasione egli rinunciò volontaria-
mente alla vita ed alla sua memoria venne 
concessa la medaglia d’argento.

II 24 ottobre 1917 alle prime luci dell’alba 
e dopo circa 4 ore di fuoco dell’artiglieria le 
forze austro tedesche scattavano all’offen-
siva lungo tutto il fronte isontino riuscendo 
a sfondare le difese italiane nel tratto tra 
Gabria e Costa Rauza, nel settore presidiato 
dalla 19a Divisione che rappresentava l’ala 
sinistra del XXVII Corpo d’Armata, co-
mandato dal gen. Badoglio.
Alla Divisione era stato affidato il mante-
nimento del Monte Jeza, ritenuto così im-
portante che lo stesso gen. Badoglio, in un 
rapporto, ebbe a dire: “il possesso del capo-
saldo di Jeza è un pegno d’onore per la 19a 
Divisione…”, impegnando oltre misura il 
gen. Villani che a sua volta rivolgendosi ai 
suoi Comandanti subordinati, ebbe a dire: 
“…a Jeza, se occorre, morremo tutti …”.
Già queste parole sono sufficienti a confi-
gurare la figura del gen. Villani, la sua deci-
sione e la sua umanità.
Dallo Jeza il Comando della 19a Divisione 
funzionò fino alle 17 del 24 ottobre perché 

Una nobile figura d’Alpino: 
il generale GIovANNI vILLANI

il Comandante volle assicurarsi di persona 
che anche l’ultimo uomo del battaglione 
alpini Val d’Adige fosse stato impiegato su 
quella posizione ritenuta, a ragion veduta, 
fondamentale per la tenuta del fronte.
Quindi, alle 20, il gen. Villani raggiunse a 
Clabuzzaro i resti della Brigata Taro, dove, 
dopo aver inviato il suo ultimo messaggio: 
“Dopo aver opposto tutta la resistenza pos-
sibile, le truppe della 19a Divisione verso 
le ore 17 sono state sopraffatte su tutta 
l’estensione del fronte. I resti della Brigata 
Spezia, col proprio Comandante, ridotti a 
pochissime forze trovansi a Lombaj. I resti 
della Brigata Taro a Clabuzzaro insieme 
allo scrivente. Si tratta nel complesso di 
poche centinaia di uomini. Le artiglierie, 
per la maggior parte smontate e perduto 
quasi tutto il loro personale, sono intera-
mente distrutte. Appena giunto a Clabuzza-
ro ha preso contatto e ordini dal Comando 
del VII Corpo, in appoggio del quale, dopo 
recuperati i resti delle truppe stanchissime, 
mi trovo. Gravissime furono le circostanze 
di offese avversarie e di nebbia che hanno 
favorito l’attacco.”, si toglieva la vita.

Della morte del gen. Villani ci viene data 
una luminosa immagine nel rapporto stilato 
dal Capo Ufficio sanità della Divisione che, 
più di ogni altra descrizione, ne delinea la 
cristallina figura di Alpino.
In esso si legge: “Questi il mattino del 24, 
allorché alle ore due incominciò il bombar-
damento nemico, era già in piedi, insieme 
con tutti gli ufficiali dello Stato Maggiore; 
per tutta la giornata rimase sul posto ad im-
partire ordini, a sollecitare notizie, seguen-
do con ansia, ma con la consueta riservatez-
za, lo svolgersi degli avvenimenti. Sebbene 
di carattere estremamente chiuso, tuttavia 
non poteva nascondere, con l’espressione 
del viso, tutta l’amarezza prodottagli dalle 
notizie che giungevano sui progressi del 
nemico. Seppe, nondimeno, dominare sè 
stesso, rimanendo calmo, sereno e dettando 
parola per parola gli ordini per i Comandi 
dipendenti e le comunicazioni per il Co-
mando del Corpo d’Armata.
Allorché il nemico progredendo fu quasi 
giunto sul Monte Jeza, egli rimase sul posto 
per attendervi l’arrivo dell’ultima riserva, 
il battaglione alpino val d’Adige, e cogli 
alpini, egli vecchio alpino, entrò e stette in 
linea per assicurare la valida difesa dell’ul-
timo baluardo che guardava l’accesso in val 
Judrio.
Solo allorché la morte serenamente affron-

tata nella intera giornata e nel pomeriggio 
cercata presso i suoi alpini, non lo volle, ri-
prese la via di Clabuzzaro, ove giunse nella 
notte e dove il 25 compie gli estremi doveri, 
raccogliendo e disponendo per l’impiego i 
pochi superstiti della divisione, circa 1.300 
uomini. Ceduti poi questi alla 3a divisione, 
dato conto del proprio operato ai superiori, 
egli, dopo che ogni estrema energia fisica 
e morale aveva prodigata per adempiere 
al suo obbligo di onore, teneva fede al suo 
voto e scompariva dalla vita, come som-
mersa sotto il gran flutto era scomparsa la 
sua 19a divisione.”

Col. Maurizio RUFFO

“Nell’ambito della normale attività della 
Protezione Civile A.N.A. Alto Adige, il 10 
aprile c’è stato dell’avvicendamento di al-
cune cariche de/ consiglio direttivo.

Nuovo coordinatore è stato eletto l’alpino 
Loris Brunini/Vice coordinatori sono stati 
nominati 3 capi squadra.

L‘attività proseguirà come programmato 
portando avanti e cercando di migliorare 
con spirito alpino quanto fatto fino ad ora.

I compiti istituzionali del nucleo di Protezio-
ne Civile A. N.A. Alto Adiqe sono coerenti 
con le linee guida dell’A.N. A. Protezione 
Civile Nazionale e del III Raggruppamento-
Triveneto.

Si tratta, in particolare, di esercitazioni a li-
vello triveneto (collegamenti TLC e ponti 
radio, messa in sicurezza ambientale), inter-
venti a livello nazionale (adunata nazionale 
di Bassano) e grandi eventi (visita del Santo 
Padre a Bressanone) ecc.

Inoltre vi é, in campo provinciale e comu-
nale, la collaborazione con le altre associa-
zioni di volontariato di protezione civile ed 
enti pubblici per diverse manifestazioni, 
come trenino di Natale e parcheggio cam-
per in occasione dell’annuale mercatino di 
Natale, 100 passi della speranza, estate da 
brivido, ecc.”

Loris Brunini

ProteZIoNe CIvILe: 
ComUNICAto StAmPA
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Scottate per mezzo minuto i po-
modori in acqua bollente, passa-
teli nell’ acqua fredda., privateli 
della buccia e dei semi, tagliate-
li grossolanamente e poneteli a 
scolare l’acqua di vegetazione. 
Bagnate la mollica del pane 
nell’aceto, strizzatela legger-
mente e passatela nel 
frullatore con i po-
modori versando poi 
il tuffo in una capa-
ce zuppiera. Pulite 
le cipolle e tritatele 
grossolanamente; divi-
dete i peperoni a falde, puliteli 
dei semi e dei filamenti interni e tagliateli a 
pezzetti. Passate al frullatore le due verdu-
re, una alla volta evitando di emulsionarle 
troppo ed unitele al pomodoro. Aggiungete 
gli spicchi d’ aglio tagliati a metà, mezzo 
litro circa di acqua fredda ed alcuni cubetti 
di ghiaccio. Aggiustate di sale e pepe ed, a 
piacere, concedetevi una punta di peperon-
cino in polvere. 
Ponete tutto in frigorifero per circa un’ora 
e mezzo o due. Scegliete ora la via del pol-
lo o quella delle uova. Nel primo caso les-
sate il petto di pollo in un brodo vegetale 
ristretto e ben saporito, anche in pentola a 
pressione ed una volta freddo tagliatelo a 
listarelle sottili. Nel caso delle uova lessa-
tele semplicemente per sette/otto minuti. 
Preparate anche dei crostini con del pane 

Il Gazpacho

Forse non è nemmeno necessario chiarire 
che questo piatto è di chiara origine spa-
gnola e probabilmente chi ha visitato quel 
Paese lo ha quasi sicuramente gustato. Vi 
chiederete allora cosa ha a che fare con la 
memoria. Ebbene, per noi era semplice-
mente una minestra fredda di pomodori cui 
venivano aggiunti altri prodotti dell’orto 
disponibili nella stagione estiva. 
Preciso anche che nella stessa penisola ibe-
rica le ricette di questo piatto sono molte-
plici, sia negli ingredienti che nella prepa-
razione. Ritengo comunque che quella che 
vi propongo riesca ad abbinare facilità di 
esecuzione e piacere al palato.

Ingredienti per sei persone:
un chilo e mezzo di pomodori da insalata • 
ben maturi; 
due cetrioli di media grossezza;   • 

due cipolle fresche;   • 

due peperoni verdi dolci;   • 

la mollica di due/tre panini raffermi;• 

mezzo bicchiere di buon aceto di vino • 
rosso;   
un petto di pollo o, a scelta, quattro/cin-• 
que uova;   
sale, pepe, eventualmente peperoncino;• 

olio extravergine; • 

crostini di pane;  • 

acqua e ghiaccio a cubetti.• 

La cucina della memoria 
la memoria della cucina

raffermo insaporendoli in padella con un 
velo d’olio ed un pizzico di sale. Portate 
in tavola la zuppiera versando all’ultimo 
minuto le uova tagliate a fettine o il pol-
lo, condite con qualche cucchiaiata di olio 
extravergine mescolando delicatamente ed 
eliminando gli spicchi d’aglio. 
Nei piatti, o meglio nelle scodelle, ciascun 
commensale aggiungerà i crostini a piacere 
e non eviterà di sollevare un buon calice di 
Muller Thurgau o di Vermentino di Sarde-
gna alla salute dei convenuti e di compli-
menti all’artefice della serata. 

Buon appetito!
    Roger

Il nostro vessillo alla cerimonia all’ossario del Grappa
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Foto del pozzo scavato nel Be-
nin (Africa) dai familiari e 
amici, per ricordare Noris Stra-
pazzon, andato avanti, socio del 
Gruppo Sede.

Questo per affermare che da un 
dolore per la perdita di un pro-
prio caro, può nascere la vita, 
per molte altre persone.

Gruppo SEDE

Pozzo Noris Strapazzon

Gruppo SEDE 

raccolta fondi

Anche quest’anno il nostro gruppo si è evidenziato in alcuni 
momenti importanti di attività sezionali già entrate nella tradi-
zione. Merita risalto, indubbiamente, la vendita di uova pasqua-
li per la raccolta fondi per la lotta contro la leucemia. Il gruppo 
era presente nella zona presso l’Ospedale di Bolzano con i soci 
Lorenzini, Vettori e Dolzan.

Due importanti partecipazioni

Adunata nazionale

L’adunata nazionale di Bassano del Grappa resterà nell’intimo del 
cuore ai numerosi nostri soci che hanno partecipato.
Per la prima volta, il Gruppo Sede ha avuto l’onore di portare lo 
striscione sezionale “ALTO ADIGE” in testa alla sezione Alto Adige 
durante la sfilata.
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Gruppo San CanDiDo

rICorDI DeL veCIo LINo PoStAL 
bravissimo corrispondente del gruppo S. Candido

“Quando si presenta l’opportunità, è 
giusto ascoltare i ricordi dei sempre più 
rari reduci dell’ultima guerra mondiale, 
ricordi e testimonianze di fatti e avveni-
menti ormai lontani. Sono queste prezio-
se testimonianze che devono essere ricor-
date affinchè il tempo non le cancelli.”
ecco cosa ci racconta il nostro caro socio 
Lino Postal.

Anche dietro modesto parere e proposte da 
parte di alcuni amici, sono stato sollecitato 
ad inviare queste due foto d’epoca; le quali 
possono essere, tra l’altro, anche di con-
creto aiuto a qualche “storico” oppure per 
notizie di testimonianze e di puro raffronto 
con l’oggi .
Sono state eseguite il giorno 28/04/1943, 
durante la marcia alpina del venerdì, che a 
quell’epoca era obbligatoria.
Venne effettuata sulle montagne attorno a 
Brunico, lato Val Aurina.

Ero alpino di leva classe 1923 e di servizio 
nella attuale Caserma F. Lugramani e che a 
quell’epoca era alquanto differente.
Facevo parte del II Reg.to Alpini, Batt.ne 
“Val Fassa”, 131° Compagnia A.A. (armi 
accompagnamento) e col Comandante 
Amedeo Cordero di Montezemolo .
Quasi tutti noi conosciamo molto bene, sia 
come testimoni o attraverso la storia, i tra-
gici e drammatici fatti di quel triste periodo 
bellico mondiale, 1940-1945.
Proprio il giorno 10 settembre 1943, dopo 
l’armistizio del tragico 8 settembre, sulle 
montagne circostanti Marina di Carrara-
Massa, e dove il mio Batt.ne era impegna-
to, il suddetto Comandante vista la grave e 
complessa situazione ne ordinò il definitivo 
scioglimento.

Ecco che, da semplici belle e gioiose foto-
grafie, ne è uscito un breve racconto unito 
anche a ricordi. Viene ora spontaneo e giu-
sto il bisogno di dire che tutte le memorie 
storiche non devono essere dimenticate ma 
ritenerle sempre attuali; come dice anche un 
motto: “conoscere e non dimenticare”.

Nelle foto: ore 7 di venerdì 28.04.1943, 
giorno della marcia alpina attorno a 
Brunico.
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BaSSano  2008

Gruppo LaiVES 

Il culmine delle attività di ogni Gruppo Al-
pino della Associazione Nazione Alpini si 
manifesta con la partecipazione alle Adu-
nate Nazionali. 
Questo avvenimento, che ogni anno unisce 
migliaia di alpini in congedo e familiari 
nelle città italiane prescelte per organizzare 
questa manifestazione, (invidiataci da mol-

te altre associazioni), prevedeva quest’an-
no la raccolta a BASSANO del GRAPPA  
per commemorare i novant’anni della fine 
della grande guerra, oltre che i 60 di rico-
struzione del ponte “degli alpini”.
È stata una cosa “Grande”: grande l’affluen-
za, grande la partecipazione, grande l’affet-
to, grande l’ospitalità della gente di Bassano 

e provincia. Il nostro gruppo, nonostante le 
difficoltà logistico-economiche, è riuscito a 
partecipare con oltre venti soci.
 E così a Bassano si sono recati soci, fami-
liari ed amici, chi in camper, chi in treno, 
chi in pulmann, chi con mezzi propri. Il 
Gruppo Alpini di Laives era “presente”. 
È stata una faticata. Per tanti di noi, non 
più giovanissimi, la lunga, estenuante atte-
sa all’ammassamento sotto il sole, è stato 
un vero calvario. Forse l’organizzazione 
dovrebbe rivedere un attimo quest’aspetto 
della manifestazione per rendere più snel-
la, fluida la sfilata.
La struttura stessa della città di Bassano ha 
favorito quest’anno la scomparsa di quel 
fastidioso aspetto delle precedenti adunate. 
Mi riferisco agli strombazzanti, rumorosi, 
pericolosi veicoli (?) che da anni infasti-
discono chi preferisce a piedi visitare l’ 
eccezionale “kermesse” del sabato pome-
riggio. Uno spettacolo il ponte di Bassano, 
costretto al senso unico pedonale data l’af-
fluenza dei visitatori. Come sempre dopo 
“è stata una bella adunata”.
 Arrivederci a Latina nel 2009 con il ram-
marico che poteva essere un “arrivederci a 
Bolzano”.

Gruppo FortEzza

Gara di tiro a segno
Il gruppo A.N.A. di Fortezza ha organizzato 
la gara di tiro a segno presso il poligono co-
munale. I partecipanti alla manifestazione 
erano 50.

Il torneo ha espresso questa classifica:

1) Gruppo A.N.A. BRESSANONE 
MENEGHELLI FLAVIO 189  
FERRARO FABRIZIO 178
 FERRARO RENATO 175 T. 542

2) Gruppo A.N.A. FORTEZZA  
STECHER CHRISTIAN 180   
EICHNER GEORG 176             
TAIBON MEINHARD 175  T. 531

3) Gruppo A.N.A. VIPITENO
ALBERTINI FABRIZIO 180
RAMBELLI ROBERTO  154
BORRI RAFFAELE 164  T. 498

Ha partecipato anche la categoria femmini-
le e quella dei simpatizzanti.

Categoria femminile:

1)  TASCHLER THERESIA 185 
2)  KINIGADNER KARIN  168
3) BENDINONI TIZIANA 164 

Simpatizzanti uomini:   

1) AUCHENTHALER WALTER 171
2) CENEDESE RENATO      150  

3) TESSARI LUKAS          144

Alla premiazione era presente l’assesso-
re allo sport Signor AMORT RICHARD. 
Dopo la premiazione il gruppo ha ringra-
ziato tutti i partecipanti per l’ottima riuscita 
della manifestazione. 
È seguito un piccolo rinfresco.
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Gruppo piani 

Come ogni anno, anche il 2008 è iniziato 
con l’assemblea annuale del gruppo, appun-
tamento “istituzionale” ed elettivo da una 
parte, un’ occasione di ritrovo e di analisi 
dell’anno appena trascorso dall’altra.
E proprio all’insegna di questa filosofia si 
sono svolti i lavori presso la sede di via 
Macello ai Piani, cadenzati da discussioni 
talora animate, talora pacate, ma sempre 
costruttive.
La relazione morale presentata dal Capo-
gruppo uscente Michele Valorzi  ha riscosso 
un grande successo, evidenziando l’ottimo 
lavoro svolto dal gruppo durante il 2007 
conseguenza dell’armonia e della coesione 
regnanti all’interno del gruppo, elemento 
essenziale per il raggiungimento di obietti-
vi, difficilmente realizzabili senza l’abnega-
zione e l’impegno dei soci.
Si prospetta quindi, grazie a queste premes-
se, un 2008 ancora ricco di soddisfazioni, 
nel quale il gruppo Alpini Piani di Bolzano 
continuerà a impegnarsi per essere un punto 
di riferimento per il quartiere e la cittadi-
nanza, portatore di sani valori oramai di-
menticati nella caotica vita quotidiana.
Dopo le varie relazioni e le discussioni 

aSSemBLea annuaLe
correlate si sono svolte le elezioni del ca-
pogruppo, che hanno visto la rielezione 
all’unanimità di Michele Valorzi, premio 
al grande lavoro svolto nell’anno dal ca-
pogruppo uscente e del Consiglio Direttivo 
che elenchiamo di seguito:

Dino Cav. Perini, Cesare Perni, Franco Cav. 
Piccin, Emanuele Galesso, Fabio Pinter, 
Bruno Rizzi, Andrea Vicentini e Luca Raf-
faelli. Infine i revisori dei conti Giovanni 
Brotto, Remo Torboli e Giuseppe Pinter.

Luca Raffaelli

SEzionE proVinCiaLE SottuFFiCiaLi

Recentemente, i soci della Sezione Pro-
vinciale di Bolzano dell’Associazione Na-
zionale Sottufficiali d’Italia, presieduta dal 
commendatore Antonino Montuoro hanno 
effettuato una gita culturale a Chiampo in 
Provincia di Vicenza nel corso della quale 
hanno visitato il Santuario Madonna della 
Pieve di Chiampo, e la via crucis, itinerario 
questo molto suggestivo che si snoda su un 
percorso proprio fuori dal Santuario. 
Nel pomeriggio la comitiva ha visitato il 
sacello del Maresciallo Pilota decorato di 
Medaglia d’Argento al Valore Aereonautico 
Tommaso Dal Molin campione italiano, si 
distinse come pilota da caccia e acrobata, di 
lui si ricorda la partecipazione alla presti-
giosa Coppa Schneider in Inghilterra. 

La superba giornata socio culturale, è stata 
mirabilmente coordinata dal commendatore 
Girolamo Sallustio e dal cavaliere Ferruc-
cio Baldisserotto.

Nella foto, la madonna di Chiampo.

Sottufficiali di Bolzano in gita a chiampo 
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Il gIornale è pubblIcato con Il contrIbuto 
dell’assessorato provIncIale 

alla cultura dI lIngua ItalIana.

Gruppo LanCia iVECo 

Come da tradizione ormai ultra cinquan-
tenaria, ci siamo dati appuntamento nella 
sede di via Duca d’Aosta per incontrare la 
Befana, anzi la Bef ANA. L’arzilla e sim-
patica vecchierella ha fatto la felicità di 36 
bambini consegnando la calza a 20 “gen-
zianelle” e 16 “bocia”. 

Genitori, nonni e simpatizzanti, rigorosa-
mente con DNA alpino, hanno suggellato 
ancora una volta la festa dell’Epifania. 
Ospiti graditi: il presidente sezionale Sca-
fariello, ed il cappellano militare Don G. 
Marco Masiero.

BeFana 
Scarpona

Per il 2008 è stato riconfermato Loris Brunini in qualità di capo gruppo.

Il consiglio direttivo risulta composto come da tabella a lato.

assemblea annuale elettiva
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La “Pasqua scarpona” che ogni anno il 
Gruppo celebra è stata arricchita questa vol-
ta dal ricordo del trentesimo anniversario di 
costituzione del nostro Gruppo donatori di 
sangue aderente all’AVIS.

Cosi alla sfilata e nella chiesa dei Padri 
Carmelitani era presente il labaro dei nostri 
donatori.

Alla messa celebrata dal nostro Don Gian-

Gruppo GriES 

E stato festeggiato in sede il nostro socio 
Pio Vaienti che ha ricevuto dalle mani del 
Presidente dell’AVIS Doati la medaglia di 
bronzo prevista dopo sedici donazioni. 

Erano presenti l’Assessore alla Cultura del 
Comune Repetto e il consigliere Gennacca-
ro che in precedenza avevano fornito rispo-
ste ai problemi legati all’affitto della sede 
che è proprietà del Comune.

marco Masiero hanno assistito, oltre ai soci 
guidati dal capogruppo Primo Ferrari, il 
Presidente provinciale dell’AVIS Doati, la 
Presidente dei donatori di Bolzano Signora 
Claudia Sordi e molti fedeli del rione.

Successivamente la nostra banda, diretta 
dal Maestro Mariangela Tomasi ha tenuto 
un breve concerto sul sagrato della chiesa, 
prima del buffet che il Gruppo ha offerto a 
tuffi i presenti.

La medaglia aViS 
a pio Vaienti

30° del Gruppo 
donatori di sangue

Il labaro dei nostri donatori di sangue

La nostra banda suona sul sagrato della chiesa

Domenica 20 aprile il gruppo ANA Gries ha 
effettuato la tradizionale “Gita del Pesce” a 
Caorle. L’iniziativa, sostenuta con grande 
impegno dal Consiglio Direttivo e sotto la 
guida del Capo gruppo Cav. Primo Ferra-
ri ha raccolto l’adesione di molti soci del 
gruppo e loro familiari e amici tanto da rag-
giungere la considerevole cifra di un centi-
naio di partecipanti. 
La gita ha previsto una sosta nella mattinata 
a Jesolo Lido di circa due ore nelle quali 
i partecipanti si sono goduti una splendida 
giornata primaverile mentre alcune signore 
approfittando dei negozi aperti si sono date 
alle spese. 
Alle 13 è iniziato il pranzo presso il risto-
rante Tortoletto a Caorle dove il titolare, 
vecchio amico del gruppo, si è superato in 
portate tanto da tenere tutti al tavolo fino 
alle 18.30 quando si è fatto ritorno a casa. 
Tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti 
della gita e si sono dati appuntamento al-
l’anno prossimo.

riuscitissima
la gita del pesce

ognI gruppo procurI 
cronache per 

“scarpe grosse”



Gruppo EGna

Il gruppo Alpini Egna ha partecipato alla 
adunata di Bassano del Grappa con la 
presenza del vicesindaco Giorgio Nones. 
Prossima manifestazione sarà la festa Al-
pina di Casignano il 13 luglio e con l’oc-
casione il gruppo festeggia il 55° anno di 
fondazione.

Gruppo BronzoLo

Pulizia al biotopo
e alla pinara FeStA DeGLI ALBerI

Ormai da diversi anni il gruppo A.N.A. di 
Bronzolo dedica delle ore di lavoro per pu-
lire e rimuovere dalle immondizie l’alveo 
del Rio Aldino, nella zona presso il laghetto 
della pesca. Un gruppo di volontari si sono 
prodigati, martedi 6 maggio 2008, a ripulire 
l’intera area da carte e immondizie di va-
rio genere, matenendo così l’impegno con 
l’amministrazione comunale di Bronzolo.
Con la risistemazione dei sentieri e percorsi 
didattici lungo l’argine del bacino e con la 
realizzazione di una torretta di osservazione 
in legno, l’area è diventata una delle poche 
zone umide ancora presenti nel fondovalle 
a dispsizione di amanti della natura e dello 
studio degli animali. 
Per questo motivo il lavoro costante degli al-
pini di Bronzolo è servito a ripulire la zona 
ed a sensibilizzare tutti per mantenere integra 
questa oasi naturalistica del nostro paese. 

All’insegna di una splendida giornata pri-
maverile si è svolta giovedi 08 maggio 2003 
la ormai tradizionale festa degli alberi, che 
ha visto la partecipaione di tutte le scolare-
sche dei vari gruppi linguistici di Bronzolo. 
Con l’ausilio del corpo Forestale provin-
ciale sono state poste a dimora numerose 
piantine nella parte alta del paese. Come 
negli anni passati, anche quest’anno, per i 
ragazzini delle elementari è stata un’occa-
sione per fare festa. Il significato del rito va 
a collegarsi naturalmente alle tematiche sui 
problemi dell’ambiente. Ecco quindi che 

la posa delle piantine serve a insegnare ai 
ragazzi ad avere una particolare attenzione 
e sensibilità verso l’ambiente che ci circon-
da. Hanno partecipato al pranzo, preparato 
e offerto dagli Apini locali, oltre 140 sco-
lari con il proprio insegnante al completo. 
Era pure presente alla festa il Commissario 
straordinario Dott. Giovanni Carsaniga con 
il personale amministrativo e gli operatori 
del comune. Tutti assieme hanno rivolto 
un sentito ringraziamento agli alpini e gen-
tili signore per la felice giornata trascorsa 
all’insegna dell’amicizia.

chIusura uffIcI 
da metà luglIo 
a fIne agosto
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Gruppo San GiaComo 

Simpatico quanto originale incontro tra i 
“veci” del Gruppo di S. Giacomo ed i bam-
bini e gli educatori della Scuola materna. 
L’occasione è stata la consegna di un libro 
“il segno degli alpini” illustrato da tanti 
bambini friulani e stampato per raccogliere 
fondi per iniziative benefiche. 

Con il direttivo e diversi soci del Gruppo 
era presente anche il Presidente sezionale 

Incontro Alpini alla scuola materna
Scafariello , il Sindaco di Laives Polonioli 
e l’Assessore alla cultura Tommasini. Bre-
vi parole di circostanza  e alcune domande 
curiose dei piccoli convinti che per porta-
re la penna nera si dovessero spennare le 
aquile.

La canzone “sul cappello” cantata dai bam-
bini ha portato un po’ di commozione fra lo 
sventolio delle bandierine italiane.

Gruppo 
Don BoSCo 

Il Gruppo Don Bosco ha deciso di festeggia-
re la propria Pasqua Scarpona nella splendi-
da cornice del nostro Soggiorno Alpino di 
Costalovara e il giorno 30 marzo si sono 
trovati per l’occasione in una cinquantina 
di soci e simpatizzanti. Hanno così scelto 
di privilegiare questa nostra struttura, che 
è il fiore all’occhiello dell’Ana, per un in-
contro dal profondo significato religioso ed 
umano, perchè in quel contesto ogni alpino 
si sente a casa propria, diversamente da un 
pranzo presso il consueto Gasthof delle no-
stre valli. 
I partecipanti hanno così potuto rendersi 
conto di persona dell’intenso sforzo che 
l’Ana ed i suoi meravigliosi ed infaticabili 
volontari stanno compiendo per la comple-
ta ristrutturazione ed ammodernamento del 
Soggiorno. 
La S.Messa è stata celebrata dall’onni-
presente cappellano militare don Masiero 
nell’annessa chiesetta dedicata a San Mau-
rizio, protettore degli Alpini, ed in seguito 
la lunga tavolata della sala da pranzo del 
Soggiorno ha accolto tutti per alcune ore di 
allegria, allietate sempre dalla fisarmonica 
del socio Valeriano e da qualche “canta”.

La paSQua 
Scarpona

Gruppo aCCiaiEriE 

Anniversario 

Al socio Benito Arervo e alla Signora 
maria che hanno raggiunto il loro 40° 
anniversario di matrimonio, felicitazio-
ni ed auguri vivissimi da parte di tutto il 
gruppo Acciaierie.

Il prossImo numero dI 
scarpe grosse uscIrà a 

settembre 2008
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Gruppo ora 

Sabato 15 marzo si è svolta la 
tradizionale maccheronata nel 
centro della piazza centrale di 
Ora. È stata questa la dodice-
sima edizione, organizzata con 
grande entusiasmo ed aiutati da 
una splendida giornata di sole.

Ha partecipato un favoloso pub-
blico e grazie a questa numerosa 
presenza sono stati consumati 
ben 45 Kg di pasta ottimamen-
te condita e tanto gustosa ed 
accompagnata, come sempre, 
da buon vino e da gustose altre 
bevande.

maccheronata 
in piazza

Gruppo alpini di Ora sempre 
attivo e vivace negli appun-
tamenti principali dell’anno. 
II 25 aprile si è svolta la tra-
dizionale fiera di San Marco. 
Alla manifestazione che riu-
nisce centinaia di espositori 
e commercianti partecipano 
le associazioni di Ora con i 
propri stand gastronomici. 
Una partecipazione divenuta 
ormai un punto fermo è lo 
stand organizzato dal nostro 
gruppo Alpini con la pro-
pria cucina tradizionale. Le 
numerose persone che sono 
venute a trovarci hanno dato 
segno tangibile della bontà 
e capacità dei nostri cuochi 
che hanno preparato le or-
mai famoso trippe e specia-
lità alla griglia. La prepara-
zione della manifestazione 
ha richiesto l’impegno corale del gruppo che 
ha risposto con capacità all’adunata del ca-
pogruppo e del direttivo. Un ringraziamento 
ulteriore va fatto ai proprietari del condomi-
nio che ci ospitano e ci “sopportano” in que-
sto giorno di festa per tutti. 
L’appuntamento per ecellenza pero è quello 
che ci richiama alla memoria il nostro essere 
alpini. Il 10 e 11 maggio si è celebrata l’81a 
adunata Alpini. Alla rassegna di Bassano del 
Grappa ha partecipato una delegazione del 
gruppo di Ora, raggruppata nella sezione 

provinciale “Alto Adige”. La trasferta inizia-
ta alle 5 del mattino è stata accompaganata 
da una splendida giornata di sole che ha per-
messo alle quasi 500 mila persone accorse 
a Bassano di assistere all’adunata nazionale 
ANA in tutta serenità. Gli alpini di Ora sono 
sfilati con alcune ore di ritardo, per la mas-
siccia presenza di gruppi provenienti vera-
mente da tutto il mondo, verso le ore 15. Il 
tragitto, lungo un paio di chilometri, ci ha 
permesso di assistere ad uno spettacolo di 
partecipazione popolare affettuoso e cordia-

le che ci ha resi orgogliosi di appartenere ad 
una associazione aperta, solidale e disponibi-
le come l’Associazione Nazionale Alpini. La 
giornata di festa che ci ha lasciato piacevoli 
momenti conviviali e ricordato luoghi im-
portanti come il sacrario del monte Grappa 
oppure il “ponte degli alpini”, si è conclusa 
con una cena sulla via del ritorno in compa-
gnia del gruppo di S.Giacomo e Laives. 
Grazie a tutti e in particolare alle gentili con-
sorti che ci hanno accompagnato e un arrive-
derci al prossimo appuntamento alpino.

Fiera Di S. marco e aDunata nazionaLe
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Gruppo oLtriSarCo 

Sebbene la celebrazione religiosa sia arriva-
ta molto in anticipo, il gruppo ha festeggiato 
la tradizionale Pasqua alpina, nella propria 
consueta, semplice e modesta sede. La Santa 
messa nella chiesa di Oltrisarco, celebrata 
dal parroco Don Gigi Cassaro, ha visto pre-
senti molti soci e con la nostra tenuta sociale 
verde, formavamo un bel gruppo unito nei 
primi banchi, tenutici liberi in occasione 
della celebrazione , mentre a lato dell’ altare 
erano schierati i gagliardetti del gruppo Ol-
trisarco e gruppo ospite Sede, con relative 
scorte alpine. Alla celebrazione oltre ai soci, 
erano presenti molti famigliari.  Il gruppo ha 
dimostrato tutta la sua compattezza, alla co-
munità religiosa parrocchiale. Dopo la comu-
nione come al solito, il capo gruppo Gaetano 
Orologio ha letto la preghiera dell’alpino, 
mentre noi eravamo in piedi con cappello in 
testa e sull’attenti. Al termine, dopo i saluti 
di circostanza, siamo andati nella nostra sede 
sociale, dove era stato preparato un ricchissi-
mo rinfresco, e quindi la tradizionale Pasqua 
Alpina ha avuto termine tra gioiose battute e 
risate alpine. Non è mancato qualche tenta-
tivo di canto. Si è notato però che si sta  in-
vecchiando, perché erano poche le voci che 
avevano ancora fiato per cantare.

pasqua alpina

Naturalmente non si poteva mancare. Pure 
questa come le precedenti era stata organiz-
zata con cura , in modo che, potessimo es-
sere presenti in tanti all’appuntamento.  Chi 
non ha potuto, o voluto venire con il pul-
lman, ha raggiunto Bassano con altri mez-
zi, provenendo come dice una canzone, da 
mille strade diverse. Anche questa adunata 
l’abbiamo fatta assieme al gruppo sede, an-
che loro in grande presenza . La giornata, ha 
avuto il seguente svolgimento:

Partenza la domenica mattina alle ore 05.00 
precise, seguendo un itinerario, per caricare 
tutti i partecipanti, fino all’ultimo ad essere 
salito sul pullman in località lago di Caldo-
nazzo. La sosta caffè fatta per tradizione, 
al noto forte Tombion, in Val Sugana, per 
proseguire poi per Bassano, per poter vede-
re l’inizio sfilata, e visitare la città dato che 
avevamo tempo . Per l’ora di ritrovo, era-
vamo presenti anche se sapevamo che c’era 
del ritardo, ritardo che si faceva sempre 
più tardi e finalmente alle 16.15 si parte in 
corteo. Non ci aspettavamo un così grande 
calore, e la presenza, di gente , di ogni tipo, 
e cultura: donne, bambini, anziani e non 

anziani. Non avevamo mai visto uno stadio 
festante gremito come a Bassano.
La commozione durante lo sfilamento era 
grande. Il cuore in gola, erano le sensazioni 
che un socio giovane, alla sua prima aduna-
ta, mi confessò al termine. Questo pensiero 
ho voluto scriverlo, perché sia di esempio 
per tanti giovani che ancora non sfilano.

Dopo una buona ora di sfilamento, rinfre-
scati dalla fatica, perché c’erano dei punti 
di ristoro, al termine della sfilata. Nel frat-
tempo ci raggiunsero i famigliari, e tutti as-
sieme siamo andati, al punto di ritrovo del 
pullman, che ci ha portati a cena, presso il 
ristorante Contarini a Valstagna. Il menù 
favoloso, ha lasciato a bocca aperta coloro 
che per la prima volta venivano a mangiare 
in questo locale. Terminata  la cena, che è 
durata due orette abbondanti, siamo risaliti 
in pullman per tornare a casa, felici, perché 
pur con qualche piccolo contrattempo alpi-
no, l’adunata era andata benissimo, tanto 
che quasi tutti i presenti hanno già prenota-
to per quella di Latina 2009. Al termine ci 
siamo salutati molto contenti con un arrive-
derci quanto prima per altre feste alpine.

81a adunata nazionale 
a Bassano del Grappa

Gruppo San maurizio 

Giuseppe vallese e Andrea mazzucco 
a el Alamein

Nel mese di ottobre 2007 i soci alpini del gruppo S.maurizio della sezio-
ne Alto Adige si sono recati in visita al sacrario militare di el Alamein 
parte italiana.
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Gruppo LaiVES 

ogni due anni a Laives viene organizzata 
la FIerA del SoCIALe. 
Questa manifestazione è stata ideata per far 
conoscere alla popolazione di Laives, tut-
te le associazioni che operano nel sociale, 
nello sport, nel tempo libero, educativo, 
assistenziale. Durante la Fiera le associa-
zioni espongono nei loro stand materiale 
illustrativo della loro attività, fotografie e 
anche piccoli lavori fatti dai volontari che 
vengono offerti come piccola fonte di auto-
finanziamento. 

Quest’anno la formula espositiva è stata 
variata. Alla pura e semplice mostra è sta-
ta associata una specie di magnalonga. Con 
l’acquisto a modico prezzo di un tagliando 
è stato possibile degustare, lungo un percor-
so attraverso il centro storico di Laives, dei 
piatti di una piccola cena che via via veni-
vano offerti: un antipasto, una pastasciutta, 
un secondo, un contorno e un dolce.

 Gli Alpini di Laives sono stati invitati alla 
gestione del “secondo”: i nostri cuochi, con 
la cucina da campo del gruppo, hanno di-
stribuito oltre 500 porzioni di polenta, luca-
niche e fagioli andati letteralmente a ruba. 
Dalle 19.00 alle 23.00 una folla si è riversa-

ta presso gli stand superando ogni più favo-
revole aspettativa. 

I nostri alpini, sempre disponibili quando 
richiesto il loro intervento, sono stati en-
comiabili nel loro servizio anche quando la 

massa di persone poteva mostrare qualche 
criticità. 

Un grazie agli alpini anche dagli organi co-
munali che hanno organizzato questa Fiera 
del Sociale 2008.

Fiera del SociaLe 2008

Come ormai tradizione, il Gruppo A.N.A. 
di Lana si è visto impegnato in due im-
portanti manifestazioni di solidarietà nei 
confronti di persone bisognevoli d’aiuto e 
conforto. Tali attività hanno avuto luogo, 
nell’ordine, il 5 aprile ed il 25 dello stesso 
mese. Sabato 5 aprile presso il parcheggio 
adiacente al Lorenzerhof, in collaborazione 
con altre associazioni di Lana, il gruppo ha 
svolto con particolare attenzione e cura i 
compiti logistici a lui assegnati dall’organo 
organizzatore “Persone Insieme” di Lana, 
nella festa pro disabili che ha visto la parte-
cipazione anche di familiari ed amici. Il 25 
aprile poi, in collaborazione con il circolo 
ACLI di Lana, un pullman appositamen-
te noleggiato si è recato al Santuario della 
Madonna di Senale (Val di Non) per una 
gita-pellegrinaggio organizzata, per l’ottava 

Gruppo Lana

volta consecutiva, a favore degli ospiti della 
Casa di Riposo “Lorenzerhof” di Lana. 
Una trentina erano gli anziani che vi han-
no preso parte con accompagnatori ed in-
fermiere.  Anche una quarantina di persone 
vicine ai due sodalizi ha voluto essere pre-
sente per trascorrere con loro alcune ore in 
lieta compagnia. 
La Santa Messa celebrata alle ore 15.00 
nella Chiesa del Santuario dal ,Padre Guar-
diano dei Cappuccini di Lana, Padre Bruno 
Frank, con l’animazione del coro parroc-
chiale di lingua italiana di Lana, ha prece-
duto una squisita merenda preparata con 
cura da alcuni alpini e amici delle ACLI 
nella sala parrocchiale gentilmente conces-
sa dal Parroco Padre OT Severin Santer. 
La Stimmungsmusik della fisarmonica del-
la Sig.ra Maria Raich di Caprile ha trattenu-

AttIvItÀ SoCIALI
to in lieta  compagnia la settantina 
di persone presenti che non hanno tralascia-
to qualche giro di valzer con gli ospiti del 
Lorenzerhof. 
Verso le 18.30, quasi con insistenza, tanta 
era la gioia apparsa sui loro volti per questo 
lieto  pomeriggio trascorso, si è dovuto 
farli risalire sul torpedone per il rientro a 
Lana. 
A quanti hanno collaborato nell’organiz-
zazione, in particolare ai Sacerdoti Padre 
Bruno Frank e Severin Santer, nonché al 
sacrestano Sig. Weiss Johann, alla fisarmo-
nicista, al coro Parrocchiale egregiamente 
diretto dal maestro Gianni Velicogna con 
l’organista (Alpino) Agosti Gabriele e ai  
membri del circolo Acli con il loro presi-
dente Cav. Diego Bertoli, il gruppo porge 
un sentito e doveroso ringraziamento.
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SEzionE 
proVinCiaLE 

SottuFFiCiaLi

Onoreficenza

IL PRIMO MARESCIALLO Domenico 
GAROFALO INSIGNITO DELLA ME-
DAGLIA MAURIZIANA

Il Primo Maresciallo Domenico GAROFA-
LO, è stato proclamato Dottore dopo aver 
discusso la Tesi di Comunicazione Militare 
dal titolo “L’Evoluzione della Comunica-
zione dell’Esercito Italiano”.

Gruppo BronzoLo 

Nel periodo della settimana Santa, gli alpi-
ni del gruppo, assieme ai propri familiari, 
si sono dati convegno, in gran numero di 
partecipanti, presso la chiesa del SS. Cuore 
di Gesù a Bronzolo, dove è stata celebrata 
una liturgia quaresimale dal  parroco deca-
no Walter Visintainer e animata dal suono 
dell’organo e dalle voci dei partecipanti.
Al termine della celebrazione, conclusa-
si con la preghiera dell’Alpino, si è dato 
seguito a quello conviviale, presso la sede 
dell’associazione, ove il capo gruppo Ugo 
Benedetti, dopo il saluto di benvenuto ha 
rivolto ai presenti i più fervidi voti augurali 
per le festività pasquali.
Ospiti graditi: i vice presidenti sezionali 
Ruggero Galler e Gianfranco Lazzeri, il 
capo gruppo ANA di Ora Giancarlo Tama-
nini con una rappresentanza, il Comandan-
te la stazione CC di Bronzolo M.lo Ivan 
Spolaore e il presidente dell’Associazione 
CC di Bronzolo-Vadena M.lo Cottini.

Pasqua alpina

Gruppo BruniCo 

Il Gruppo Alpini di Brunico, ha effettuato 
l’annuale gita storico-culturale in Croazia, 
uno degli Stati resisi indipendenti dopo le 
cruenti guerre che hanno dilaniato l’ex Iu-
goslavia nei primi anni novanta, dopo il 
crollo dei regimi comunisti in Europa. 
La gita, ottimamente organizzata dal dinami-
co capogruppo Domenico Senese, è risulta-
ta di pieno gradimento da tutti i partecipanti 
che hanno soprattutto potuto conoscere od 
approfondire le conoscenze geografiche e 
le complesse vicende storiche di quella ter-
ra. In particolare gli alpini e loro famigliari 
hanno potuto godere di una eccellente ospi-
talità a Zara in un Hotel a quattro stelle in 
riva al mare, dotato di ogni confort e forni-
to di numerose piscine. Tutti inoltre hanno 
potuto apprezzare l’ottima ristorazione, sia 
sotto l’aspetto culinario che organizzativo. 
Nel corso dei cinque giorni di permanenza 
in Croazia è stato possibile visitare le città 
di ZARA, SEBENICO,TROGIR, SPALA-
TO, il paese di NIN e le magnifiche casca-
te di KRKA sempre accompagnati da una  
guida croata che, benché dotato di un giusto 
spirito nazionalistico, ci ha saputo illustrare 
con obbiettività le opere d’arte e le vicen-
de storiche che hanno insanguinato quella 

 Gli alpini di Brunico in croazia
terra nei tempi antichi e nell’ultimo secolo 
in particolare. I gitanti hanno potuto osser-
vare i resti dell’impero romano a Zara, il 
palazzo di Diocleziano a Spalato come pure 
le numerose testimonianze rimaste della 
Serenissima Repubblica di Venezia, di cui 
i Dalmati furono gli ultimi e più strenui di-
fensori contro le truppe napoleoniche. Inol-
tre è stato possibile apprezzare le bellissime 
coste che unitamente alle opere d’arte cui 
si fa cenno, rappresentano il patrimonio più 
prezioso di questa nazione. 
La visita in quelle terre è stata occasione per 
ricordare le tragiche vicende che dal 1943 
segnarono la sorte di circa 350.000 nostri 
connazionali, costretti a lasciare l’Istria e la 
Dalmazia, abbandonando in loco  ogni loro 
avere e di altri 20.000 barbaramente uccisi 
ed infoibati in quanto colpevoli solo di es-
sere “italiani”. In loro ricordo, rientrando in 
territorio nazionale a Trieste, il Gruppo si 
è voluto fermare sulla foiba di Basovizza, 
dove, nel maggio del 1945, a guerra finita, 
furono gettati dai comunisti di Tito oltre 
2.700 persone, per rendere loro doveroso 
omaggio con un mazzo di fiori ed una pre-
ghiera recitata dal nostro Cappellano Don 
Valentino Quinz.

attenZIone chIusura

uffIcI seZIonalI bolZano

dal 28 luglIo
al 24 agosto
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Oltre 250 persone erano presenti nella gran-
de sala del Teatro Comunale di Magrè, per 
assistere alla ottava rassegna corale orga-
nizzata dal locale gruppo Alpini tenutasi 
sabato 5 aprile u.s.
Quest’anno oltre al CORO CASTEL BAS-
SA ATESINA, di Salomo, che da sempre 
sostiene la nostra rassegna, avevamo la pre-
senza del CORO VAL LUBIE di Varena.
Ospiti d’onore della serata l’Assessore al 
Patrimonio e all’Edilizia Abitativa della 
Provincia Autonoma di Bolzano, doff. Lu-
igi Cigolla, il Vicepresidente del Consiglio 
Regionale doff. Mario Magnani, in rappre-
sentanza della Sezione ANA Alto Adige, 
il consigliere sezionale dott. Antongiulio 
Dell’Eva, erano presenti anche i consiglieri 
sezionali Renato Raffaelli e Luigi Olivotto, 
la signora sindaco di Magrè Theresia De-
gasperi Gozzi, il Sindaco di Cortina Gia-
comozzi Walter e il Vicesindaco nonché 
nostro socio Alfredo Volcan, graditissimo 
ospite anche il Signor Werner Pardatscher 
Presidente della Cassa Rurale di Salorno.

ottaVa raSSeGna coraLe
Hanno presentato la serata Giuseppe Steva-
nato e Claudio Maccagnan. Non sono man-
cati ovviamente, i ripetuti applausi sia per il 
complesso salornese diretto dalla professo-
ressa Jessica Nardon che per quello trentino 
sotto la bacchetta del maestro Michele Del-
lantonio.
Un programma davvero 
ricco comprendente le più 
classiche canzoni della 
montagna e del folclore 
popolare con qualche no-
vità assoluta almeno per il 
pubblico locale.
In chiusura non poteva 
mancare un canto all’uni-
sono con sul palco entram-
bi i cori dapprima sotto la 
direzione di Michele Del-
lantonio con “Il Signore 
delle Cime” e quindi l’im-
mancabile “Montanara” 
diretta da Jessica Nardon.
La serata non poteva fi-

nire che con un brindisi e buffet che sono 
stati offerti dal gruppo alpini che ha orga-
nizzato ogni dettaglio nel migliore dei modi 
con ampi consensi dei presenti e i cori che 
in ordine sparso, come sempre, cantavano, 
cantavano e cantavano.

Gruppo maGrè 
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aNaGrafe della sezIONe

- naSCitE -

Gruppo egna

È nato Moritz, nipote del socio e con-
sigliere Maurizio gottardi.

Gruppo laives

il socio claudio Manca annuncia la 
nascita del figlio daniel. 

il socio Mario Bologna, comunica 
che è diventato nonno, della nipoti-
na Miriam Fogale.

Gruppo lana

È nata Beatrice, figlia del socio lo-
renzo agosti.

È nato Manuel, nipote del socio da-
rio carlin.

Gruppo lancia

il socio daniele Malvezzi, annuncia 
la nascita del figlio, Jacopo.

Gruppo Magré

il socio Bruno Monauni, annuncia la 
nascita del nipote Jacopo.

Gruppo Oltrisarco

il socio renzo rosati, è diventato 
nonno della nipotina aurora, figlia di 
Moreno e laura.

Gruppo san Giacomo

È nato Matteo, figlio del socio Fer-
nando ghiaini

Gruppo sede

il Vicecapogruppo, g. Franco loren-
zini, è diventato nonno della nipotina 
alice.

il socio alberto Manfroi è diventato 
nonno del nipote alex.

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai 
neonati.

- anDati aVanti -

Gruppo acciaierie

È deceduto il socio aldo tamburini.

È deceduto il socio aggregato, dani-
lo Maestrello. 

È deceduto il socio egidio Martini.

Gruppo cardano

È deceduta la signora anna, moglie 
del socio enea sacchini.

Gruppo dobbiaco

È deceduto Johann Baur, fratello del 
socio rinaldo Baur. È deceduto il 
socio Josef aufderklainm.

Gruppo laghetti

È deceduto antonio castegnaro, pa-
dre del socio Walter castegnaro.

Gruppo lana

È deceduto il socio amico degli alpi-
ni oreste larcher.

Gruppo Oltrisarco

È deceduta, caterina Brunori vedo-
va Margoni, zia del socio amico de-
gli alpini giovanni Margoni.

Gruppo Ora

È deceduto Michele, fratello del so-
cio Marco Mosna.

È deceduta la suocera del socio 
theo Bancher.

Gruppo pineta

È deceduto il socio fondatore a.V.i.s., 
e tesoriere del gruppo carlo rossi.

Gruppo san candido

È deceduto il socio; Vittorio cosso.

Gruppo san Giacomo

È deceduta, la sig.ra giuseppina 
(detta zia Beppina) ossemer, madre 
del socio giorgio Ferrari.

Gruppo selva di Val Gardena

È deceduta la sig.ra lina zanuit in 
Murer, mamma del capogruppo al-
fredo Murer.

È deceduto il socio renzo Bernardi. 

È deceduto il socio otto Mussner.

Ai familiari le nostre condoglianze e le 
espressioni della nostra solidarietà

- anniVErSari - 

Gruppo acciaierie

il socio Benito arervo, e gentile si-
gnora Maria hanno raggiunto il 40° 
anniversario di matrimonio. Felicita-
zioni del gruppo.

gruppo egna

il socio e consigliere del gruppo lu-
igi ianeselli e consorte elsa hanno 
festeggiato il 35° anniversario di ma-
trimonio, auguri dal gruppo.

Gruppo Oltrisarco

il socio e consigliere del gruppo, 
roberto Barattieri e gentile consorte 
eletta festeggiano il 29 giugno pros-
simo il loro 40° anniversario di ma-
trimonio. 

il socio renzo rosati e gentile con-
sorte Mirella festeggiano il prossimo 
mese di settembre il loro 45° anni-
versario di matrimonio.

il socio Josef Kircher e gentile con-
sorte giovanna annunciano che han-
no raggiunto il loro 45° anniversario 
di matrimonio.

A loro complimenti e tanta felicità

- matrimoni - 

Gruppo lana

il socio andrea Valentinotti, annuncia 
che la figlia chiara, si è felicemente 
unita in matrimonio con il sig. anto-
nio giugno.

A tutti felicità ed ogni bene

sarà festa grande
l’undIcI ottobre 2008 l’ana 
bolZano festeggerà In pompa 
magna tre rIcorrenZe: l’80° 
anniversario di fondazione 

della nostra sezione, 
Il 136° anniversario delle 

truppe alpine ed Il 
60° della Costituzione.

sarà nostro dovere onorare 
questo avvenImento!
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Siamo nel mese di giugno. 
nell’abito di gala dei rododendri in fiore 
la montagna saluta festosa 
il ritorno trionfale della grande estate.


