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Gli alpini e i loro simboli.

Periodico della     Sezione Alto Adige dell’     Associazione Nazionale Alpini

Anno 59        Numero 1        Marzo 2009

PubblichiAMo di seguito il coMuNicAto ufficiAle dell’AssociAzioNe, doPo lA MAlAugurAtA PresA 
di PosizioNe degli schützeN sul MoNuMeNto All’AlPiNo di bruNico, già APPArso sullA stAMPA 
AssociAtivA e su NuMerosi MediA NAzioNAli e locAli.

Milano, 16 febbraio 2009

 
Apprendiamo, con sorpresa e preoccupazione, della nuova iniziativa degli 

Schuetzen contro il monumento all’Alpino di Brunico.

La storia non si cancella, la storia si discute e si capisce. Chiunque, in nome 

della propria identità etnica e culturale, promuova azioni distruttive nei  

confronti dei simboli storici dell’identità altrui - come il monumento all’alpino 

di Brunico -  si pone fuori dal contesto civile. 

Se gli Schuetzen vorranno discutere con gli storici dell’Associazione Nazionale 

Alpini il significato di quel monumento, ci troveranno disponibili. Le armi della 

critica non ci spaventano, ma ci inquietano - e non poco - quelli che vorreb-

bero passare alla “critica delle armi”, o meglio delle ruspe. Nessuno, meglio 

degli alpini, può capire il sentimento di appartenenza e di identità che muove gli 

Schuetzen. Ma nessuno come gli alpini può testimoniare che la Storia non è un 

impedimento alla comprensione e alla solidarietà: le Penne Nere sono andate 

in Russia a costruire asili nei luoghi dove hanno combattuto durante la seconda 

guerra mondiale; gli alpini sono tornati sui luoghi della prima guerra mondiale 

per onorare, insieme a Kaiserjaeger, i caduti di entrambi gli eserciti. 

Nell’anno dedicato alla commemorazione di Andreas Hofer, gli alpini che rispet-

tano ed onorano chi, come loro, ha combattuto per i propri ideali, non compren-

dono, né accettano, l’attacco ad un simbolo di coerenza a valori condivisi.

Noi, che tra le nostre fila abbiamo sempre annoverato e apprezzato alpini anche 

di lingua tedesca, crediamo fortemente nella ricchezza del dialogo. Se l’iniziativa 

degli Schuetzen vuole essere una provocazione mediatica come tale l’accoglia-

mo, ma chiediamo che il luogo del confronto sia un convegno dove si discute e 

non una manifestazione di piazza.

 Associazione Nazionale Alpini

crediamo non ci sia molto da aggiungere 
ad una voce che esprime i sentimenti di 
tutti gli alpini. forse non è questa la sede 
per ripercorrere (ed insegnare) la storia, 
ma è certamente l’occasione per ribadire 
la nostra fermezza del credo ai nostri va-
lori che sono la disponibilità e la tolleranza  
ma non la supina accettazione di provo-
cazioni opportunistiche e strumentali. Per 
un chiaro rapporto è stato richiesto già  da 
tempo un incontro con la massima autori-
tà della nostra Provincia.

Il Presidente della Sezione  ANA Alto Adige 
Ferdinando Scafariello
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ci risiamo, con un altro novante-
simo anniversario. Nel 2008 gli 
alpini hanno ricordato i 90 anni 

dalla fine della grande guerra con una 
serie di celebrazioni di grande valore mo-
rale e storico.
hanno percorso i sentieri della storia per 
ricordare i nonni che su quelle rocce sono 
caduti nell’adempimento del loro dovere. 
sono stati numerosi gli appuntamenti ai 
quali la presenza del nostro labaro ha 
conferito la necessaria solennità, ed il sug-
gello finale è stata la staffetta della fiacco-
la portata dai giovani da caporetto a tren-
to, dove la sera del 3 novembre è giunta 
sull’ara di cesare battisti al doss trent, 
con tutta quella pioggia, che a guardarne 
la foto sulla copertina dell’Alpino sembra 
di ravvisarne ancora l’umidità.
Quest’anno invece festeggiamo i 90 anni 
dalla fondazione della nostra meravigliosa 
associazione, che nacque a Milano nel 
1919 con circa 800 soci che progressi-
vamente aumentarono negli anni succes-
sivi. fu all’inizio un desiderio istintivo di 
ritrovarsi per ricordare i compagni caduti, 
come pure le tante avventure vissute in-
sieme. fu il bisogno di aiuto reciproco in 
un periodo economicamente tanto diffici-
le, con un reinserimento nella vita civile 
nel panorama di generale devastazione 
del dopoguerra. le Adunate Nazionali 
iniziarono già nel 1920 ed il luogo giu-
dicato più idoneo per iniziare fu la vetta 
dell’ortigara ed i suoi campi di battaglia, 
dove il silenzio era ritornato da così poco 
tempo. ritornarono su quella cima “per 

non dimenticare”, come scrissero sulla 
colonna Mozza trasportata ed eretta su 
quella cima.
la storia di tutti questi anni è intrisa di 
fatiche e di gioie, di amicizia e solidarie-
tà. dopo il terribile terremoto del friuli 
del 1976 l’allora Presidente Nazionale 
bertagnolli scoprì un immenso tesoro 
di umanità e di valori morali di cui dob-
biamo essere fieri e gelosi testimoni. da 
quella data l’attività degli alpini volontari 
si è espressa in numerosi interventi, dai 
più massicci ed estesi a quelli di minore 
entità, ormai accettati da tutti con natu-
ralezza, come naturale sembra ormai la 
gratuità e la generosità dell’operato dei 
soci dell’ANA.
dobbiamo quindi far festa, dovrà essere 
grande festa quest’anno, dettata dalla 
gioia del dovere compiuto e dall’orgoglio 
di appartenere alla nostra associazione. 
il nostro Presidente corrado Perona ha 
scritto nella sua lettera di accompagna-
mento al bellissimo calendario Alpino 
2009: “un anno di festa per tutti noi, 
perchè abbiamo la consapevolezza di 
presentarci a questo importante appun-
tamento con la forza dei valori che ci sono 
stati affidati e che, in questo lungo perio-
do, non abbiamo mai trascurato.”
Nel tempo si è sempre più rafforzato il 
legame che ci unisce ai nostri reparti in 
armi ed ai loro comandanti, con i quali 
celebriamo insieme le ricorrenze più belle 
nella coscienza dei comuni ideali. A tale 
proposito desidero citare due importanti 
apprezzamenti pervenuti dalle più alte 

cariche militari. Nella cerimonia della 
chiusura dei cAstA, svoltasi a san can-
dido il 6 febbraio scorso, il capo di stato 
Maggiore dell’esercito generale di corpo 
d’Armata fabrizio castagnetti ha tra l’al-
tro dichiarato: “un particolare ringrazia-
mento, infine, all’Associazione Nazionale 
Alpini che, come di consueto, supporta 
in modo incisivo le iniziative degli alpini 
in armi, costituendo non solo un concre-
to aiuto nell’organizzazione delle diverse 
attività, ma soprattutto una preziosa te-
stimonianza di valori e di ideali. Per me, 
l’Associazione Nazionale Alpini non è una 
semplice associazione d’arma, ma è un 
simbolo della gente laboriosa d’italia, una 
grande e ineguagliabile risorsa per il siste-
ma del Paese.”
in occasione del cambio del comandante 
delle truppe Alpine svoltosi alla caserma 
huber di bolzano il 27 febbraio, il gene-
rale di corpo d’Armata Armando Novelli, 
comandante delle forze operative terre-
stri, ha salutato l’Associazione Nazionale 
Alpini presente alla cerimonia con il laba-
ro ed i suoi vertici, definendola “il nostro 
retroterra, il cuneo con cui i nostri valori 
penetrano nella società civile”.
con queste premesse invito tutti gli alpi-
ni a celebrare degnamente, con la sana 
allegria che ci contraddistingue, questo 
prezioso anniversario.

Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige 
Ferdinando Scafariello

90 anni, ben portati.
Quest’ANNo festeggiAMo i 90 ANNi dAllA foNdAzioNe dellA NostrA MerAvigliosA AssociAzioNe, 
che NAcQue A MilANo Nel 1919 coN circA 800 soci. 

il giorno 21 febbraio 2009 si è tenu-
to a gemona del friuli il consueto 
incontro semestrale dei Presidenti 

delle sezioni del 3° raggruppamento 
(triveneto). l’ordine del giorno preve-
deva tra l’altro l’elezione del nuovo se-
gretario di raggruppamento, in quanto 
il segretario in carica daniele busa, 
della sezione di Asiago, era giunto alla 
fine del suo mandato e non intendeva 
ricandidarsi.
A tale incarico è stato eletto con lar-
ghissima maggioranza il nostro vice-
presidente sezionale ruggero galler, a 
riconoscimento della stima di cui gode 
nell’ambito ANA per la sua esperienza 
e professionalità. di conseguenza la no-
stra sezione è onorata di essere sede di 

segreteria del 3° raggruppamento.
l’importante incarico avviene in un de-
licato momento di riqualificazione dei 
segretari di raggruppamento, che per 
volere del nostro Presidente Perona e 
del consiglio Nazionale, dovranno svol-
gere un’attività di coordinamento tra 
i quattro raggruppamenti ed i vertici 
dell’ANA, sia per quanto attiene l’or-
dinaria amministrazione e le decisioni 
assunte dall’Assemblea dei Presidenti, 
sia per le candidature delle sezioni ad 
ospitare le Adunate Nazionali.

Nella foto Ruggero Galler mentre rin-
grazia i Presidenti Sezionali ed espone 
il suo pensiero nella Sala Consiliare del 
Municipio di Gemona.

Galler nuovo segretario 
del 3° Raggruppamento. Delibere Del CoNSiglio 

SezioNale Del 19.02.09

r Parere favorevole all’appro-
vazione del bilancio consuntivo 
2008 e preventivo 2009.

r riconfermata per il 07.03.09 
l’assemblea sezionale elettiva presso 
la caserma huber.

r Per l’Adunata Nazionale a lati-
na 2009, il consiglio non organiz-
za la tradotta, causa il ritardo da 
parte delle ferrovie nell’accettazio-
ne della domanda. si parteciperà 
con mezzi alternativi. Non sarà 
presente all’Adunata la banda di 
gries: si cercheranno alternative.

r Per la divisa sezionale, il giorno 
dell’assemblea si proporrà il dise-
gno della stoffa e le misure delle 
camicie.

r il consigliere Pasquale d’Am-
brosio viene nominato segretario 
della sezione, in sostituzione del 
compianto consigliere contado.

r franco lazzeri è confermato 
direttore responsabile di scarpe 
grosse. il comitato di redazione 
provvederà alla lavorazione dei 
testi, l’impaginazione e la stampa 
verranno affidate a terzi.

come avrete certamente notato 
da questo numero la nostra ri-
vista cambia aspetto. è stato re-

alizzato un nuovo impianto grafico con 
l’intento di rendere la lettura delle noti-
zie più lineare ed immediata, con parti-
colare attenzione alla “vita dei gruppi”, 
da sempre il cuore pulsante di scarpe 
grosse. speriamo che questo cambia-

mento sia per tutti i soci uno stimolo a 
rinnovare l’impegno e la partecipazione 
alla costruzione dei prossimi numeri di 
questa rivista. 
Attendiamo come sempre vostri com-
menti e suggerimenti per rendere scar-
pe grosse ancora più vicino al vero spi-
rito alpino.

La Redazione 

La nuova veste grafica
di Scarpe Grosse.

INVITIAMO 
TUTTI I GRUPPI 

A MANDARCI 
ARTICOLI SULLE 
LORO ATTIVITà.
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con la costituzione dell’unità 
dell’italia, il valore strategico 
assunto dalle Alpi per la difesa 

nazionale divenne oggetto di studi e, 
allo scopo, venne costituita un’apposita 
commissione. i lavori durarono un de-
cennio quando, il 12 agosto 1871, ven-
ne presentato un “Piano di difesa” che 
prevedeva la costruzione di diversi forti 
a sbarramento delle principali vie di pe-
netrazione. Nella primavera del 1872 il 
capitano di stato Maggiore domenico 
Perrucchetti, su suggerimento del Mi-
nistro della guerra cesare ricotti Ma-
gnani, redasse un articolo per la rivista 
Militare dal titolo: “considerazioni su la 
difesa di alcuni valichi alpini e proposta 
di un ordinamento militare della zona 
alpina”. lo studio venne accolto con 
grande scetticismo dai vertici militari, 
tanto che il gen. Pianell, superiore di-
retto di Perrucchetti, ebbe a chiedersi 
che disciplina avrebbero avuto que-
sti soldati, reclutati localmente, e che 
sarebbero non solo scappati subito a 

casa, ma sarebbero state delle compa-
gnie di contrabbandieri, altro che soldati!  

il Ministro della guerra, che invece, 
aveva ben compreso l’importanza del 
nuovo corpo, in un periodo in cui il 

Parlamento non solo era restio alla co-
stituzione di nuovi corpi per l’esercito, 
ma deliberava anche una riduzione 
delle spese militari,  trovò il modo di 
superare l’ostacolo parlamentare. ce-
sare ricotti Magnani, fondatore con 
Quintino sella del club Alpino italiano, 
ci riuscì ristrutturando i distretti militari 
e destinando a quindici distretti alpini 
delle compagnie reclutate localmente. 
il decreto fu firmato, a Napoli, il 15 
ottobre dal re vittorio emanuele ii. 
le compagnie, nate di straforo, erano 
formate da un capitano, tre subalterni 
e 120 tra sottufficiali e soldati e dislo-
cate, secondo il mandamento di resi-
denza, a borgo san dalmazzo, demon-
te, venasca, lucerna san giovanni, 
fenestrelle, oulx, susa, Aosta, bard, 
domodossola, chiavenna, sondrio, 
edolo, Pieve di cadore e tolmezzo.  
e così nacquero gli alpini.

Nella foto il Capitano di Stato Maggiore 
Domenico Perrucchetti.

Gli alpini dalle origini.
il decreto di costituzioNe del corPo degli AlPiNi fu firMAto dAl re vittorio eMANuele ii 
il 15 ottobre 1872 A NAPoli.

il 7 marzo scorso si è svolta, presso la 
caserma huber di bolzano, l’annuale 
Assemblea dei delegati della sezione 

ANA Alto Adige. Molti gli ospiti presenti: 
il neocomandante delle truppe Alpine 
gen. Alberto Primicerj, il vice Presidente 
della giunta Provinciale christian tom-
masini, il vice Presidente del consiglio 
Provinciale Mauro Minniti, il sindaco di 
bolzano luigi spagnolli e gli Assessori 
Primo schönsberg e sandro repetto. la 
sede Nazionale ANA era rappresentata 
dal consigliere Paolo frizzi mentre i qua-
ranta gruppi della nostra sezione erano 
rappresentati da 130 delegati; anche nu-
merosi soci alpini e aggregati gremivano 
la sala riunioni della caserma.
dopo il saluto alla bandiera e l’espleta-
mento delle consuete formalità, è stato 
nominato Presidente dell’Assemblea 
umberto dorigoni, capogruppo di sinigo. 
l’Assemblea è entrata quindi nel vivo con 
la lettura, da parte del Presidente sezio-
nale ferdinando scafariello, della relazio-
ne Morale. Molti i temi trattati: dai rapporti 

con le truppe Alpine alla vita associativa 
dei gruppi, dalle attività sociali e di soli-
darietà alle attività sportive, ai progetti per 
il futuro. tema centrale della relazione è 
stato l’ottantesimo anniversario della se-
zione, del quale sono stati evidenziati gli 
aspetti più salienti. il Presidente ha inoltre 
aggiornato l’Assemblea sullo stato dei la-
vori del soggiorno Alpino di costalovara.
Al termine delle relazioni, tutti gli ospiti 
presenti sono intervenuti per commentare 
i temi trattati nelle relazioni, ma anche le 
cronache di strettissima attualità. unani-
me infatti è stato il commento alle recenti 
polemiche, innescate dagli schützen, 
inerenti il Monumento all’Alpino di bru-
nico. si è passati dai toni pacati del vice 
Presidente christian tommasini, ai toni 
più accesi del sindaco di bolzano, che 
ha affermato: “il 25 aprile sarò a brunico 
per spiegare che quel Monumento oggi 
rappresenta il contributo degli alpini alla 
collettività.” e del consigliere Nazionale 
Paolo frizzi che ha detto: “Non si tocchi-
no i nostri simboli, i simboli di alpinità. gli 

alpini altoatesini hanno già fatto due pas-
si indietro ricevendo altrettanti schiaffi, 
ora le guancie sono finite.” tutti gli ospiti 
hanno offerto inoltre il proprio appoggio 
alla candidatura della sezione Alto Adige 
per ospitare l’Adunata Nazionale 2012 
a patto che, ha aggiunto il Presidente  
ferdinando scafariello, tutti ci credano e 
tutti si impegnino per raggiungere questo 
importante traguardo.
Al termine degli interventi si è passati alle 
elezioni per il rinnovo delle cariche socia-
li: confermati i consiglieri uscenti camillo 
bellucco, Manuel colaone, flavio dossi, 
luciano Pomati e Marco tomazzoni ai 
quali si aggiunge il neo-candidato benito 
dametto. rinnovato anche il collegio dei 
revisori dei conti, composto da ildo ba-
iesi, Adriano Nardin e Antonio zaccomer; 
la giunta di scrutinio vede infine eletti 
giovanni brotto, gianfranco lorenzini e 
Walter seppi.

Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige 
Ferdinando Scafariello

Alla Caserma Huber di Bolzano, 
l’annuale Assemblea dei Delegati 
della Sezione ANA Alto Adige.
Molte le Autorità iNterveNute, Al ceNtro del dibAttito il MoNuMeNto All’AlPiNo di bruNico e 
l’AduNAtA NAzioNAle A bolzANo. 

articolo commemorativo
vecchio alpino
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il 10 febbraio scorso, ha avuto luogo 
presso la base “Millevoi” di sha-
ma, alla presenza del comandan-

te del settore ovest del contingente 
uNifil, (attualmente a guida brigata  
“Pozzuolo del friuli”) generale di bri-
gata flaviano godio, il passaggio d’au-
torità al comando logistico del teatro 
operativo libanese. Al 1° reggimento 
di Manovra di rivoli (to) è subentrato 
il 24° reggimento di Manovra Alpino 
di Merano.
A rendere particolarmente significati-
vo l’evento il singolare avvicendamen-
to tra due fratelli, i colonnelli sergio 
e saverio santamaria, al comando 
dei rispettivi reggimenti. oltre a ciò,  
turnover anche per altri 2 fratelli, uffi-
ciali  in forza alle compagnie dei due 

reggimenti: i tenenti Matteo e tom-
maso Martella. 
gli alpini della caserma “battisti”, agli 
ordini del colonnello saverio santa-
maria, costituiranno per i prossimi 
sei mesi, nell’ambito della missione  
“leonte”, il comando logistico del tea-
tro operativo libanese, chiamato grup-
po supporto di Aderenza (g.s.A.).
Alle penne nere del 24° reggimento 
sarà devoluto l’importante compito di 
assicurare il complesso delle attività 
volte a garantire il supporto logistico 
in termini di rifornimenti, trasporti,  
mantenimento e gestione dei transi-
ti tra l’italia e la zona di operazioni a 
favore di tutto il contingente italiano 
schierato in libano.
l’operazione “leonte”, che per i pros-

simi sei mesi vedrà protagonisti gli 
uomini e le donne del 24°, si inqua-
dra nell’ambito della risoluzione  oNu 
1701 dell’11 agosto 2006 con cui il 
consiglio di sicurezza delle Nazioni 
unite ha previsto il potenziamento 
del già presente contingente militare 
uNifil (united Nations interim force 
in lebanon) allo scopo di garantire la 
cessazione delle ostilità e assistere il 
governo libanese a ristabilire la pro-
pria autorità nell’area di e ripristinare 
così la sicurezza e la stabilità interna-
zionale.  

Capitano Paolo Cirillo
Ufficiale addetto alla pubblica informazione

24° Reggimento di Manovra Alpino

Libano, operazione “Leonte” al via per 
il 24° Reggimento di Manovra Alpino.  
shAMA (libANo). il PAssAggio di coNsegNe è AvveNuto trA frAtelli: Al coloNNello sergio sAN-
tAMAriA, coMANdANte usceNte del 1°reggiMeNto di MANovrA , è subeNtrAto suo frAtello, il 
coloNNello sAverio sANtAMAriA, coMANdANte del 24° reggiMeNto di MANovrA AlPiNo .

Nella splendida mattinata di 
sole di venerdì 27 febbraio 
2008 si è svolta nel piazzale 

della caserma huber a bolzano la 
cerimonia di avvicendamento al ver-
tice delle truppe Alpine. il generale 
di corpo d’Armata bruno Petti, giunto 
a bolzano solo 13 mesi fa, provenien-
te dal centro di Addestramento Alpino 
di Aosta ed ora in meritata pensione, 
ha ceduto il comando al generale di 
divisione Alberto Primicerj, ritornato a 
bolzano dopo una lunga permanenza 
in Afghanistan con i reparti alpini là di-
slocati. erano presenti numerose auto-
rità civili e militari e un folto pubblico. 
Particolarmente gradita la presenza 
del generale Armando Novelli, coman-
dante delle forze operative terrestri, il 
quale nella sua allocuzione di saluto al 
generale Petti e di bentornato al gene-
rale Primicerj, ha avuto anche parole di 
apprezzamento per l’ANA presente con 
il proprio labaro, il presidente corrado 
Perona, parte del consiglio Nazionale, 

Avvicendamento al Comando delle Truppe Alpine.

il 24° reggimento di Manovra Alpino 
trae le sue origini dal 4° Autogrup-
po di corpo d’Armata “claudia” e 

dal 4° reparto rrr costituendosi nel 
1982 come 4° battaglione logistico di 
Manovra con sede in bolzano ed Ap-
piano. Nel 1986 assume la denomi-
nazione di 24° battaglione logistico 
di Manovra “dolomiti” e nel 1988 ri-
ceve la bandiera di guerra. Nel 1991 
il battaglione si trasferisce nell’attuale 
sede assorbendo i quadri del disciol-
to battaglione logistico “orobica”. in 
data 15 settembre 1994 viene elevato 
al rango di reggimento e dal mese di 
febbraio 2001 assume l’attuale con-
figurazione passando alle dipendenze 
della brigata logistica di Proiezione.
da febbraio 2009 il 24° reggimen-
to di Manovra Alpino è schierato in 
libano nel quadro della operazione 
“leonte” col compito assicurare il 
supporto logistico a tutto il contingen-
te italiano partecipante alla missione 
uNifil (united Nations interim force 

in lebanon). gli uomini e le donne  
del 24° reggimento di Manovra Alpi-
no sono stati già impegnati nel corso 
degli anni in svariate missioni di man-
tenimento della pace, in Mozambico, 
Albania, bosnia herzegovina, Kosovo 
e Afghanistan.

A destra: il Colonnello Saverio Santama-
ria, da ottobre 2007 Comandante del 
24° Reggimento di Manovra Alpino.

Il 24 ° Reggimento 
di  Manovra 
Alpino.

numerosi vessilli e gagliardetti da tutta 
italia. la sezione Alto Adige, presente 
con il consiglio sezionale al completo 
ringrazia il generale Petti per la sua at-
tenta collaborazione nell’anno appena 
trascorso e formula al nuovo coman-

dante generale Primicerj i migliori 
auguri per l’incarico assunto, con un 
caloroso bentornato a bolzano.
Nella foto i generali Novelli, Petti e Pri-
micerj mentre salutano il nostro Labaro.

Ildo Baies

manca foto
(quella allegata 
era danneggiata,

farsela reinviare)



60° ANNIVERSARIO 
DI fONDAzIONE.

festosa cerimonia all’interno dello 
stabilimento delle Acciaierie valbru-
na di bolzano, favoriti anche da una 
splendida giornata di sole. 
con una semplice cerimonia, alla 
quale hanno presenziato numerosi 
soci, amici e simpatizzanti del grup-
po Acciaierie, una rappresentanza dei 
gruppi della sezione ANA Alto Adige 
e del consiglio direttivo, la direzione 
dello stabilimento con l’ing. ernesto 
Amenduni e il dirigente del personale, 
il sindaco di bolzano dott. luigi spa-
gnoli e gli Assessori comunali sandro 
repetto e Primo schoensberg si è 
proceduto all’alza bandiera e quindi i 
partecipanti hanno assistito alla san-
ta Messa al campo, officiata da don 
gianmarco Masiero, cappellano mili-
tare. la santa Messa è stata solenniz-
zata dai canti del coro laurino.
sono seguiti i discorsi del capogrup-
po e del Presidente sezionale, i quali 
hanno ricordato la nascita del grup-
po, i vari capogruppo che si sono 
succeduti nel corso di questi “primi 
60 anni” ed il Presidente ha ricorda-
to ancora la solidarietà e l’impegno 
che sempre viene offerto dagli alpini 
del gruppo. sono quindi intervenuti 
l’ing. Amenduni, il sindaco e gli As-
sessori.
è stata questa l’occasione per cam-
biare il nome del gruppo. siamo nati 

60 anni fa come “Acciaierie di bolza-
no” quali dipendenti falck ed il no-
stro emblema era il nodo gordiano; 
ora, dopo oltre 10 anni che lo sta-
bilimento ha cambiato proprietà, ci 
è sembrato logico modificare anche 
il nostro nome in “Acciaierie valbru-
na di bolzano” modificando pure lo 
stemma con l’inserimento della “v” 
sormontata dalla “A”.
riteniamo che le Acciaierie valbruna 
della famiglia Amenduni sia l’unico 
stabilimento che abbia dato l’oppor-
tunità a diverse associazioni come il 
nostro gruppo, la Protezione civile e 
le associazioni sportive di poter usu-
fruire dei propri locali per svolgere 
attività socialmente utili.

16° RADUNO 
ARTIGLIERI DA 
MONTAGNA.

il 16 settembre 2008 si sono ritrovati al 
santuario della Madonna della bassa-
nella a soave (vr) gli artiglieri da mon-
tagna del gr. verona della 77^ batteria 
per un’allegra rimpatriata.

ANNIVERSARIO DI 
MATRIMONIO.

il nostro socio gabbia benito con la 
gentile consorte Anna festeggeranno 
il 30 aprile il loro 50° anniversario di 
matrimonio. il gruppo Alpini Acciaierie 
valbruna si unisce ai loro famigliari per 
augurare loro tante felicitazioni.
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fESTA DEL PAESE.

sabato 7 e domenica 8 giugno 2008 
il nostro gruppo, con la collaborazio-
ne del c.r.c., ha organizzato la festa 
per il Kirchtag del paese di cardano 
nell’area attrezzata vicino alla chiesa. 
durante la manifestazione era in fun-
zione una buona cucina alpina a base 
di pesce, trippe, pasta asciutta, strau-
ben ed altro, molto apprezzata anche 
dalla gente del paese. un bravo com-
plessino ha allietato tutti i partecipan-
ti che ne hanno approfittato per fare 
quattro salti. la funzione religiosa della 
domenica ha commemorato il quaran-
tesimo di sacerdozio del Parroco. è 
seguita la processione con la presen-
za, oltre che dei fedeli, del coro par-
rocchiale, la banda musicale, le varie 
autorità civili, le compagnie dei vigili 
del fuoco volontari, gli schützen con i 
vari gonfaloni dei paesi vicini ed il no-
stro gruppo con il cappello alpino. Agli 
ospiti ed Autorità sono stati offerti Wür-
stel e birra. un sentito ringraziamento 
a tutti i collaboratori.

COMMEMORAzIONE 
1° NOVEMBRE.

Anche quest’anno si è tenuta il 1° no-
vembre, presso il cimitero di cardano, 
la commemorazione dei caduti di tutte 
le guerre. ha officiato la santa funzio-
ne il sacerdote alpino don fabio chia-

ranti. un picchetto di alpini in armi con 
trombettiere del 24° rgt. di Manovra di 
Merano ha dato un tono ufficiale alla 
cerimonia. il coro laurino, come sem-
pre presente a questo appuntamento, 
ha reso con le sue cante più sugge-
stiva la manifestazione. Numerosi i 
rappresentanti dei gruppi alpini inter-
venuti con i gagliardetti, il Presidente 
ferdinando scafariello con i consiglieri 
sezionali, il labaro portato dall’Alfiere 
cesare Perini ed altre autorità civili e 
militari. è stata deposta, in forma so-
lenne da alpini in armi, una corona da-
vanti alla targa posta nella cappella del 
cimitero, a ricordo dei 2 alpini del btg. 
ceva caduti nelle immediate vicinanze 
del cimitero l’8 settembre 1945.

gruppo Cardano
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SANTO NATALE.

sabato 22 dicembre ha avuto luogo il 
tradizionale appuntamento d’Avvento, 
presso la sede del gruppo. da anni, 
o meglio da sempre, è nato in noi il  
desiderio di trovarci insieme, soci, 
amici e famigliari in questi giorni che 
ci portano verso uno dei momenti più 
emozionanti e significativi dell’anno:  
la nascita di gesù bambino.
così è giunto, anche per noi, il mo-
mento tanto atteso di riunirci accanto 
al Presepe e sotto l’albero per assapo-
rare quel clima soave e meraviglioso 
del santo Natale. 
dopo il saluto e l’augurio del capo-
gruppo ugo benedetti è seguito un 
momento conviviale.

BEfANA ALPINA.

lunedì 5 gennaio 2009 preso la sede  
del gruppo è stata festeggiata la ricor-
renza dell’epifania: la befana per i pic-

coli “bocia” dei soci . la befana, sim-
patica figura attesa con trepidazione dai 
piccoli ospiti, è arrivata portando delle 
calze con belle sorprese per la loro gio-
ia. A tutti è stata servita una merenda a 
base di cioccolata calda e panettone. 

TORNEO DI BIRILLI 
SU GHIACCIO.

i componenti della squadra di birilli su 
ghiaccio trentinaglia Paolo, Penazzi 
sigisfredo, strasser ernst e Negretto 
Marco, penne nere del gruppo san 
candido/innichen, hanno lodevolmente 
partecipato al torneo sportivo annuale 
di birilli su ghiaccio svoltosi al campo di 
pattinaggio locale il 1° febbraio, in una 
splendida ed incantevole atmosfera in-
vernale. su 18 squadre partecipanti al 
torneo, il 10° posto è andato alla nostra 
squadra. Anche se questa disciplina 
sportiva può sembrare facile, comporta 
invece tanta passione, calma interiore, 
intesa, forza e precisione. i nostri com-
plimenti da parte di tutto il gruppo.

IL PICCOLO 
TROMBETTIERE.

desideriamo portare a conoscenza che 
il nostro gruppo, da qualche anno, si 
avvale per le varie cerimonie, ricorrenze 
e anniversari, di un giovane e talentuo-
so suonatore di tomba.
è un ragazzino di 12 anni, si chiama 
simon ed è di versciaco, è molto ap-
passionato di musica e suona anche la 
fisarmonica. con entusiasmo e convin-
zione partecipa, accompagnato dalla 

cara mamma, a queste manifestazioni 
eseguendo due splendidi inni: “il si-
lenzio” e “ich hatt einen Kameraden”. 
siamo certi che questi squilli di trom-
ba sono ascoltati con grande riverenza 
e commozione dal vasto pubblico, il 
quale ne conserva nel proprio intimo la 
serenità e religiosità. Nella foto il bocia 
simon all’annuale e grande cerimonia 
commemorativa italo-Austriaca di Pas-
so Monte croce comelico.

CENA SOCIALE.

Anche quest’anno, come ormai da oltre 
50 anni, il gruppo ha invitato i soci, gli 

amici ed i simpatizzanti alla cena so-
ciale presso il ristorante centrale il 13 
dicembre. tra gli invitati erano presenti 
il col. ruffo Maurizio, il cap. ferraresi, 
l’Assessore tiziano blanchetti ed una 
rappresentanza dei frontkämpfer au-
striaci, a simbolo della stima ed amici-
zia che esiste tra i due gruppi linguistici. 
tra una portata e l’altra dell’ottima cena 
ha avuto luogo una grande lotteria al-
pina, il cui ricavato verrà utilizzato per 
opere benefiche, tra cui quella della 
locale casa di riposo. un sincero e 
sentito grazie vada alle varie persone, 
aziende e commercianti che hanno 
offerto i premi in palio. la serata si è 
felicemente conclusa con lo scambio di 
auguri per le imminenti festività.

BEfANA DEL BOCIA E 
DEL VECIO.

il 6 gennaio 2009 il gruppo ha 
festeggiato la tradizionale befana del 
bocia e del vecio.
soci, famigliari, amici e bambini si 
sono dati appuntamento presso la sala 
del teatro Anrather, dove, a cavallo 
dell’immancabile scopa, è arrivata la 
vecchietta carica di doni.
A salutare la befana ed i numerosi ospiti 
sono giunti anche il sindaco theresia 
degasperi gozzi, l’Assessore dr. tiziano 
Monauni, il Parroco Mag. franz-Josef 
campidell, il comandante della stazione 
dei carabinieri Maresciallo emanuele 
de Martin, il rappresentante della 
stampa umberto fellin ed il portavoce 
del gruppo Alpini di caldaro lucio 
Piovesan.
è intervenuto inoltre, in rappresen-
tanza della sezione ed in veste di 
speaker, il consigliere sezionale 
giuseppe stevanato.

come sempre, tra stupore e gioia, la 
vecchietta ha distribuito i doni a ben 25  
genzianelle e bocia ed a 14 soci anziani, 
in una dolce e magica atmosfera, come 

solo la “nostra befana” sa fare.
la festa è stata rallegrata da due 
fisarmoche, suonate da 2 bocia, figli di 
alpini del gruppo di capriana.
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60 ANNI INSIEME!
NON VI SEMBRA 
GIUSTO fARLO 
SAPERE A TUTTI E 
fESTEGGIARE? 

sono ormai passati 60 anni da quando 
il nostro socio silvio zangrando e 
sua moglie caseria si sono uniti in 
matrimonio. 

il gruppo alpini di terlano augura un 
buon anniversario ed ancora tanti 
anni da trascorrere assieme in allegria 
e buona salute. raccomandiamo a 
caseria di ricordare a silvio di non 
dimenticare il libretto della Mutua 
quando va a bassano: alcuni anni fa, 
ordinando un’acqua minerale al bar 
vicino al Ponte degli Alpini il barista 
voleva vedere la ricetta del medico...

gruppo Terlano
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CONCERTO LIRICO 
DI NATALE.

il teatro cristallo è stato la prestigiosa 
sede del concerto di Natale del 2008. 
Protagonista della serata il soprano 
lorenza Maccagnan (nipote di clau-
dio) affiancata dal tenore riccardo 
Massi, giovane talento della scala di 
Milano e con la presenza della corale 
gioacchino rossini di laives diretta 
dal prof. sergio Maccagnan. il ricco 
programma ha visto coro e solisti im-
pegnati nel repertorio classico e po-
polare con applauditissimi brani del 
melodramma tratti da tosca, Madama 
butterfly, turandot, carmen e vari al-
tri. Numerose e concesse le richieste 
di bis. finale con gli immancabili au-
guri natalizi con lo stille Nacht inter-
pretato da solisti, coro e pubblico, tutti 
insieme appassionatamente. conclu-
sione alpina sul piazzale del teatro 
dove artisti, alpini e pubblico si sono 
scambiati auguri e complimenti con 
un vino brulè caldo ed una scodella 
di pasta e fagioli. Alla serata sono stati 
graditi ospiti l’Assessore alla cultura 
Primo schönsberg, il Presidente del 
Quartiere lorenzo spinelli ed il dott. 
corrado borgogno, Presidente della 
federazione cori di bolzano.
un grazie agli enti pubblici per la pre-
ziosa collaborazione.   

BEfANA SCARPONA
IN CASERMA.

traballante ma allegra, a cavallo 
dell’inseparabile scopa, ha varcato la 
soglia dell’ampio ed elegante salone 
messo a disposizione del gruppo, dal 
2° reggimento trasmissioni, di stanza 
alla caserma vittorio veneto. Ad atten-
derla ben sessantasei bambini, tutti fi-
gli o nipoti di soci effettivi e sostenitori 
del gruppo centro. A fare gli onori di 
casa il Primo Maresciallo dott. dome-
nico garofalo, che ha portato, a tutti 
i convenuti, il saluto del comandante 
col. fabrizio ghiretti ed ha sottolinea-
to come negli ultimi tempi, attraverso 
la “bolzano corsa”, si sia rafforzato 

il rapporto di amicizia tra gli alpini in 
armi e quelli in congedo, auspicando 
una sempre più stretta e proficua col-
laborazione. Quindi il saluto ed il rin-
graziamento del capogruppo claudio 
Maccagnan seguito dall’intervento del 
consigliere sezionale cav. giuseppe 
stevanato che ha portato ai presenti 
il saluto del Presidente e dei consi-
glieri della sezione Alto Adige. e final-
mente, accompagnata da alcuni veci, 
ecco arrivare lei: la befana! giocattoli 
e dolciumi per tutti, da zero a dieci 
anni, con i più grandicelli e smalizia-
ti impegnati a capire chi si celi die-
tro quel “nasone col bitorzolo”, ed i 
più piccini, un po’ timorosi a salire in 
grembo a quella vecchia, buona sì, 
ma pur sempre brutta! foto ricordo, 
una merendina con un pò di musica e 
tutti pronti a tornare a casa, passando 
dalla “carraia” sotto lo sguardo diver-
tito dei militari in servizio, ai quali va 
il ringraziamento di tutta la famiglia 
alpina.

PROGETTO AfRICA: 
UNA NUOVA SfIDA.

inizia una nuova avventura africana 
per il gruppo centro. Nel corso del suo 
ultimo viaggio in tanzania, avvenuto 
a cavallo tra i mesi di ottobre e no-
vembre, il capogruppo claudio Mac-
cagnan, accompagnato dalla moglie 
Nora, ha visitato le diciassette scuole 
elementari della Missione di Kipengere 
che hanno bisogno di manutenzione. 
è emersa la necessità di intervenire 
con urgenza su tre di esse che neces-
sitano di interventi importanti. claudio 
Maccagnan è tornato in italia con i 
preventivi per i lavori da effettuare nei 
villaggi di igosi, Mwilamba e Moronga: 
in tutto trentamila euro per rifare tetti, 
pavimenti, serramenti, controsoffitti, 
tinteggiature e riparazioni di qualche 
banco o tavolo. con l’approvazione del 
consiglio direttivo sono stati conse-
gnati a Padre camillo calliari (Parroco 
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gruppo Centro
di Kipengere) diecimila euro per dare 
inizio ai lavori di Moronga e igosi. Per 
la scuola di Mwilamba si dovrà aspet-
tare di racimolare la cifra di ventimila 
euro per poter procedere. la necessi-
tà di appellarsi alla generosità di tutti 
per far fronte almeno alle esigenze più 
pressanti è più che evidente.
chi volesse raccogliere l’appello può 
prendere contatti con la sede del 
gruppo centro aperta il sabato e la 
domenica mattina o direttamente con 
Maccagnan al 335 - 70 82 822. 
eventuali versamenti possono essere ef-
fettuati anche sul conto corrente (ibAN 
it 07v 06045 11620 000000200000) 
presso la cassa di risparmio di bolza-
no intestato al gruppo Alpini bolzano 
centro - Progetto Africa. 
si ricorda a tutti che non esistono per-
sone incaricate o autorizzate a racco-
gliere offerte in denaro per conto del 
gruppo centro.

TORNEO DI CALCIO 
COL NAPOLI CLUB.

Anche quest’anno il Napoli club bolza-
no ha organizzato, nel mese di genna-
io, il memorial “Nadir Palma” svoltosi 
in quattro giornate al Palasport di via 
resia ed anche quest’anno i dirigen-
ti del sodalizio cittadino hanno volu-
to devolvere le quote di ingresso al 
“Progetto Africa”. A tutti gli spettatori 
è stato chiesto di collaborare con il 

pagamento di un biglietto di ingres-
so (1 euro): la risposta è stata come 
sempre positiva. Al termine del torneo 
i volontari ed i membri del direttivo del 
gruppo centro hanno partecipato alla 
premiazione ringraziando tutti gli atleti 
protagonisti del torneo e soprattutto il 
direttivo del Napoli club comunicando 
che sono entrati nelle casse del “Pro-
getto Africa” oltre mille euro.

BOLzANO DI CORSA.

con il Patrocinio della città di bolzano 
e l’indispensabile aiuto della cassa di 
risparmio si è svolta la terza edizione 
della bolzano di corsa, classica autun-
nale che si snoda sui prati del talvera, 

organizzata dal gruppo centro e dai mi-
litari del 2° rgt. trasmissioni con sede 
alla caserma vittorio veneto. Anche 
quest’ultima edizione viene archiviata 
registrando un buon successo con oltre 
seicento iscritti che hanno dato il loro 
contributo alla solidarietà alpina. Alla 
corsa non competitiva hanno partecipa-
to effettivamente circa centocinquanta 
atleti, tra cui intere famiglie e i calcia-
tori in erba del Napoli club. da roma 
è giunto anche il col. camillo sileo, già 
comandante del 2° ed ora in servizio 
nella capitale. come tradizione vuole a 
tutti gli iscritti è stata consegnata la t-
shirt disegnata per l’occasione dal M.llo 
Mauro carli. Presente alla premiazione 
il col. fabrizio ghiretti, comandante del 
reggimento, attorniato dai suoi collabo-
ratori che ancora una volta hanno dato 
prova delle loro capacità organizzative. 
Alla premiazione hanno presenziato an-
che il sindaco luigi spagnolli e il Presi-
dente sezionale ferdinando scafariello, 
accompagnato dal consigliere giusep-
pe stevanato. Prima della premiazione 
è giunta dalla tanzania la telefonata di 
saluto di claudio Maccagnan.
Al termine della manifestazione, dopo la 
premiazione, il col. ghiretti ed i suoi col-
laboratori hanno consegnato al gruppo 
centro un maxi assegno di quattromila-
ottocento euro, ricavato netto della corsa 
che cresce di anno in anno, grazie agli 
sponsor e al lavoro di tante persone. 
la somma andrà a finanziare il nuovo 
progetto di ristrutturazione delle scuole 
elementari di Moronga in tanzania.
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DIPLOMA DI MERITO.

domenica 18 gennaio presso la sede 
del gruppo si è svolta la cerimonia di 
consegna del diploma di merito come 
donatore di sangue al socio fabio cesa-
rotti nell’ambito del gruppo Avis/ANA 
gries. 
Alla cerimonia erano presenti l’Asses-
sore al Patrimonio dr. sandro repet-
to, la Presidente comunale Avis sig.ra 
claudia sordi e la madrina del gruppo 
Avis/ANA gries signora claudia Peer. 
la manifestazione ha avuto un notevole 
plauso da parte dei presenti e, al suo 
termine, è stata offerta una simpatica 
bicchierata alpina.

gruppo gries
AUGURI NATALIzI.

il gruppo oltrisarco ha festeggiato il  
s. Natale nella propria sede con una 
santa Messa officiata dal socio sacer-
dote don damiano, seguita da un ottima 
cena a base di minestrone d’orzo cuci-
nato dal nostro cuoco franco ferrari  e 
dall’aiuto cuoco silvano Mezzana.
grande la partecipazione dei soci con 
famigliari ed amici.

EPIfANIA CON I 
GIOCOLIERI.

Quest’anno per la festa della befana 
il gruppo ha organizzato qualcosa di 
diverso. oltre all’arrivo della simpatica 
vecchietta carica di doni per i piccini  
ha invitato la compagnia di giocolieri  
Magic baloon, abilissimi nel realizzare 
figure con i palloncini. grande è stata 
la gioia non solo dei bambini, ma an-
che degli adulti  presenti, che alla fine 
sono andati a casa ognuno con un ri-
cordo della festa. il rinfresco è stato or-
ganizzato dal socio Antonio zonta che 
ha donato alla sede una macchina del 
caffè con la quale ha servito bevande 
calde per tutti accompagnate da alcuni 
dolcetti preparati dalle signore.

ONORIfICENzA.

il nostro socio ernesto rampado ha 
ricevuto la stella di bronzo al merito 
sportivo del coNi nazionale quale di-
rigente tecnico nonché presidente del 
tAl. la società sportiva di terlano è la 
prima società d’italia impegnata in tut-
te le specialità dell’orientering, corsa in 
montagna, bike e sci da fondo. l’atte-
stato e la stella al merito gli sono stati 
consegnati dal Presidente della Provin-
cia di bolzano luis durnwaldner.

gruppo otrisarco

OTTIMO 
PIAzzAMENTO DELLA 
SqUADRA ANA 
AL TORNEO DI 
BIRILLI SU GHIACCIO.

sabato 31 gennaio si è svolta la tradi-
zionale gara di birilli su ghiaccio, fra le 
varie associazioni locali. 
come ormai da molti anni anche il 
gruppo Alpini di ora ha preso parte alla 
competizione. Questa bella e molto se-
guita manifestazione sportiva è entrata 
fra quelle attività locali di buon livello 
agonistico. 

complimenti ai soci oberrauch Johann, 
Ambrosi Adriano, zanoni renzo e can-
dioli stefano che sono stati autori di un 

ottima prestazione classificandosi al se-
condo posto. il socio zanoni si è ricon-
fermato per le gare di serie A.

gruppo ora

gruppo egna

TRADIzIONALE
BEfANA.

è venuta da lontano e pian pianino la 
befana è entrata nella sede degli alpini 
di egna. grande trepidazione nella sala, 
dove i bocia, nel vederla arrivare, hanno 
fatto un salto di gioia. distribuiti i doni 
grandi e piccini si son dati da fare attor-
no al tradizionale rinfresco.

Martedì 6 gennaio presso la sede del 
gruppo si è svolta la tradizionale befana 
degli Alpini. Alla manifestazione hanno 
partecipato numerosi soci del gruppo e 

sono stati consegnati i doni a 17 “gen-
zianelle” e “bocia” figli e nipoti dei soci. 
la befana (Piergiorgio rizzi) ha poi rega-
lato un ricco buffet a tutti i partecipanti.

ANNIVERSARIO.

il socio fondatore del gruppo, Mario 
cestarollo festeggia con la signora frida 
springeth le nozze di “smeraldo”, cioè 
55 anni di matrimonio. eccolo con la 
gentile consorte il giorno delle nozze nel 
1954; sei mesi dopo, con altri 8 alpini, 
fondava il gruppo gries.

ARRIVA LA BEfANA!
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POCHI MA BUONI.

si è svolta recentemente presso la 
cantina Kettmaier di caldaro l’an-
nuale assemblea ordinaria del locale 
gruppo ANA. di un particolare e me-
ritato riconoscimento è stato oggetto 
l’alfiere lucio Piovesan, che oltre a 
rappresentare il gruppo ANA caldaro 
in ogni occasione ufficiale, svolge la 
sua importante mansione di coordi-
namento in collaborazione con la Pro-
tezione civile. inoltre il capogruppo 
Arervo ha elogiato in blocco l’operato 
del direttivo.   

Appena una settimana dopo l’assem-
blea ha fatto seguito l’inizio dell’attività 
annuali con i tradizionali e combattuti 
tornei di briscola e di Watten, svolti 
come di consueto presso l’accoglien-
te cantina Kettmeier dove non poteva 
mancare una gustosa “gulaschsuppe”, 
annaffiata da un ottimo caldaro scelto.

Questo l’esito delle due gare:
torneo di briscola:
1. Nicoletto - bassi giulia
2. Apolloni - Malatesta Maria
3. Armondini - Amgheben Maria

torneo di Watten:
1. Murer helmut - Andergassen h.
2. Murer Andreas - Pichler Andreas
3. Wismüller Karl - Wismüller gottfried 
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gruppo Caldaro

BEfANA SCARPONA.

domenica 11 gennaio 2009 si è svolta 
presso le sale del c.r.d.d. di via resia 
a bolzano, la consueta “befana scar-
pona” del gruppo ANA s. Maurizio.
Alla presenza dell’Assessore al patri-
monio del comune di bolzano, dott.
repetto, la befana ha elargito doni 
ai bambini presenti (figli e nipoti dei 
soci). la festa è stata particolarmente 
gradita dai presenti, anche perché i 
nostri insostituibili ed instancabili fra-
telli Altomare, Matteo e Mimmo, hanno 
preparato un ottimo buffet a base di af-
fettati e tartine.
il pomeriggio è proseguito con l’assem-
blea annuale per il rinnovo del direttivo 
del gruppo.

durante l’assemblea è stata conse-
gnata all’alpino gianfranco Martinel-
li, alfiere del gruppo nonché socio  

fondatore, una targa a ricordo dell’im-
pegno costante a favore del gruppo  
s. Maurizio.

gruppo S. Maurizio
2° CONCORSO A 
PREMI PER UN 
DISEGNO SUL TEMA 
“GLI ALPINI E LA 
LORO STORIA”.

grande successo ha riscosso la secon-
da edizione del concorso “gli alpini e 
la loro storia” indetto dal gruppo alpini 
di sinigo allo scopo di diffondere tra le 
nuove generazioni la figura e la storia 
degli alpini.
l’arma vincente quest’anno si è rilevata 
la collaborazione tra il gruppo e l’istituto 
comprensivo in lingua italiana di scuola 
elementare e scuola media “Merano ii”, 
che ha permesso di estendere la parte-
cipazione al concorso oltre che ai figli 
e nipoti dei soci del gruppo anche agli 
alunni delle classi iv e v della scuola ele-
mentare “giovanni XXiii” di sinigo.
la realizzazione degli elaborati è stata 
preceduta, a scopo propedeutico, dal-
la proiezione in un’aula della scuola, 
presenti gli alunni interessati, di un 
dvd realizzato dal consigliere del grup-
po Pierluigi sanmartino su materiale 
messoci a disposizione dal comando 
truppe Alpine ed in particolare dal col. 
enzo ferrigno comandante dell’ufficio 
Pubblica informazione, a cui va il no-
stro ringraziamento.
il primo premio è stato assegnato ad ele-
na romanato, frequentante la v classe 

della scuola elementare “giovanni XXiii” 
di sinigo, con la seguente motivazione: 
“il disegno di elena ha saputo ben co-
gliere tutti gli elementi che caratterizzano 
le missioni di pace già svolte e tuttora in 
atto da parte del corpo degli Alpini ed 
anche il loro amore verso la natura e la 
montagna in particolare. il sole, la luna 
ed il mondo, sorvolato da un aereo dal 
quale due alpini controllano le zone dove 
attualmente vi sono dei conflitti, si fondo-
no con la bandiera della pace a suggello 
dello spirito di servizio che ha sempre 
animato le truppe Alpine.”
secondo classificato Jacopo emer, an-
che lui della v classe della scuola ele-
mentare “giovanni XXiii” di sinigo, con 
una personale interpretazione sul tema 
delle missioni di pace.

terzo classificato Joram Massaro, iv 
classe della scuola elementare “gio-
vanni XXiii” di sinigo, che si è orienta-
to, invece, sulla parte storica, rappre-
sentando una lunga colonna di alpini 
in marcia verso la vetta di una mon-
tagna.
la premiazione ha avuto luogo sabato 
9 gennaio 2009 presso la sede sociale 
del gruppo nel corso della festa del 
tesseramento. 
erano naturalmente presenti i bambini 
premiati, accompagnati dai loro genito-
ri giustamente orgogliosi dei loro figli. 
A margine della simpatica festa si desi-
dera ringraziare la cassa di risparmio 
di bolzano – filiale di sinigo – che ci 
ha permesso di dare a tutti gli iscritti al 
concorso un premio di partecipazione.

gruppo Sinigo

gruppo laghetti
PRESEPE ALPINO.

come tradizione il 6 gennaio è arrivata 
puntuale la festa della befana. Nella sala 
teatro della canonica di laghetti si sono 
riniti i soci del gruppo con le loro famiglie. 
dopo il saluto del capogruppo claudio 
toniatti ai presenti, è arrivata, per la felici-
tà dei bambini, la tanto attesa befana con 
una carriola carica di doni per tutti i bocia 
e per i nostri amati veci. erano presenti 
alla festa la capofrazione berta boscheri 
e l’assessore giuseppe zanotti.



CAMBIO DELLA 
GUARDIA.

Nel gergo alpino vengono usati dei ter-
mini che ai più sono sconosciuti.
uno tra questi è “passare lo zaino” che 
significa il passaggio dell’incarico tra il 
capogruppo uscente e quello entrante.
Questo è ciò che è successo nel picco-
lo ma forte ed attivo gruppo dei veci di 
Marlengo. dodici anni fa, l’allora storico 
capogruppo dottor Micheli, dopo esse-
re stato eletto alla presidenza sezionale, 
passò lo zaino al socio casalin vittorio, 
che ora, a sua volta, lo passa al socio 
stefanon sergio. il fatto è avvenuto du-
rante l’annuale assemblea del gruppo, 
affollata da oltre la metà degli iscritti e 

con la presenza del consigliere seziona-
le Marco tomazzoni. dopo la relazione 
economica e quella morale del capo-
gruppo uscente, approvate all’unanimi-
tà, vittorio ha letto la lettera che conte-
neva i motivi della rinuncia al mandato 
per problemi strettamente personali. 
Nello zaino sergio ha trovato una lunga 
striscia di bigliettini con la descrizione 
degli oneri e dei doveri che terminava 
con l’augurio da parte dell’ex di avere 
le stesse grandi soddisfazioni che lui 
ha avuto alla conduzione del gruppo in 
questi dodici anni e con l’augurio che 
prevalga sempre l’amicizia, il rispet-
to e la generosità per le quali il nostro 
gruppo è conosciuto. Non mancherà 
comunque il contributo e la generosa 
presenza di vittorio anche per il futuro.
il socio stefanon è giovane e vicino a 
lui ci saranno altri, giovani e non, pronti 
a dargli una mano nel momento della 
necessità. buon lavoro sergio.

BEfANA CON BRULè.

Anche a Marlengo è arrivata la befana.
la simpatica vecchina è stata lette-
ralmente presa d’assalto da piccoli e 
grandi ed in poco tempo ha vuotato la 
sua gerla. tutti hanno potuto gustare un 
bicchiere di brulè o una buona ciocco-
lata calda con una fetta di panettone. 
oltre alla vecchina è venuta a trovarci 
elisa, un’alpina in divisa figlia di un so-
cio e lei stessa socia del gruppo; a lei 
un grazie ed i migliori auguri per la sua 
vita militare. 

MESSA 
COMMEMORATIVA.

il gruppo Alpini di Marlengo come 
ogni anno ha fatto celebrare il primo 

febbraio la s. Messa per ricordare tutti 
i soci defunti e in particolare l’anniver-
sario della scomparsa del dott. gian-
carlo Micheli.
la cerimonia, celebrata da don Ma-
siero, sia è svolta nella chiesa parroc-
chiale di Marlengo con la partecipazio-
ne del coro concordia, i famigliari del 
dott. Micheli, i famigliari dei soci an-
dati avanti, il sindaco di Marlengo sig.  
Mairhofer ed i rappresentanti della 
protezione civile.
ben quattordici gagliardetti affiancavo 
il vessillo della sezione scortato dai ver-
tici sezionali.
Nel corso del tradizionale rinfresco 
presso la sala della casa della cultura 
è stata consegnata una targa ricordo 
come segno di ringraziamento al ca-
pogruppo uscente vittorio casalin per 
i dodici anni di attivo e proficuo impe-
gno alla guida del gruppo.
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UN GRUPPO MOLTO 
ATTIVO.

il gruppo Alpini Piani di bolzano si 
conferma molto attivo e presente tra la 
società civile con numerose iniziative. 
Anche le vacanze natalizie hanno visto 
protagonisti i soci del gruppo, impe-
gnati in svariate manifestazioni.
il giorno della vigilia e del santissimo 
Natale, come ogni anno e fieri di portare 
avanti una tradizione iniziata molti anni 
or sono da dino Perini, i nostri alpini 
hanno organizzato la tenda della solida-
rietà all’esterno della chiesa di san giu-
seppe con vin brulè e panettone offerto 
ai fedeli dopo le funzioni religiose.
il giorno 6 gennaio grande festa presso 
la sede di via Macello per la “befana 
Alpina” con la partecipazione di molti 
bambini ai quali è stato donato un pic-
colo pensiero.
il giorno 31 gennaio distribuzione di 
arance per l’Airc (Associazione italiana 
ricerca cancro), appuntamento con la 
solidarietà che vede da diversi anni pro-
tagonisti gli Alpini del nostro gruppo.
infine il giorno 21 febbraio è stata or-
ganizzata una serata danzante per 
festeggiare il carnevale presso il Maso 

Premstaller ai Piani. Probabilmente 
questo sarà solo l’antipasto delle atti-
vità che ci vedranno coinvolti nell’an-
no da poco iniziato, e tutto questo è 
possibile solamente con l’aiuto di tutti 
coloro che quotidianamente si impe-
gnano e si prodigano affinchè il gruppo 
possa crescere e consolidarsi. il nostro 
ringraziamento va quindi a tutti i soci, 
simpatizzanti, amici degli alpini e le 
donne del gruppo, ovvero alle persone 
che sono la vera linfa vitale del gruppo 
e senza le quali sarebbe molto difficile 
sopravvivere. 

UN ULTIMO SALUTO 
ALLA NOSTRA 
MADRINA.

il giorno 12 gennaio 2009 è scompar-
sa la madrina del gruppo Anna Maier, 
che occupava questa carica sin dalla 
nascita del gruppo stesso nel 1962. 
il gruppo Alpini Piani partecipa con 
dolore e partecipazione al dolore dei 
famigliari.

gruppo Piani

BEfANA IN ALLEGRIA.

Non saprei dire chi era il più felice il 
giorno dell’ epifania; i bambini, la be-
fana o gli alpini. erano anni, infatti, che 
non godevamo di una presenza rag-
guardevole di “genzianelle” e “boci”: 
e tanti dei presenti, con il cappello al-
pino, erano “quasi boci”: trentenni e 
quarantenni che hanno ingrossato le 
fila del gruppo in quest’ultimo tempo. 
Non sono mancati i presenti anche per 
i tanti “veci” e l’allegria dei bambini e 
la condivisione delle famiglie hanno 
fatto ripensare e rivedere le ipotesi di 
abbandonare una tradizione che si ri-
pete da oltre mezzo secolo.

gruppo S. giacomo
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gruppo Salorno

Gruppo Cardano in data 10 gennaio 2009 il gruppo cardano si è riunito in assemblea alla presenza del rappresentante 
sezionale Manuel colaone. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  ziliani francesco (riconfermato).
revisori dei conti:  roccazzella giuseppe, 
campello gianfranco.

Consiglio direttivo: giacomini luigi, gastaldello lino, 
contato silvano, vicentini luciano, carsaniga vittorio, tosi luciano, 
bergamo stefano, schenk bruno.

Gruppo don BosCo in data 17 gennaio il gruppo don bosco si è riunito in assemblea alla presenza del rappresentante 
sezionale luigi olivotto. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  osvald roberto (riconfermato).
Consiglio direttivo: zenatti giuliano, Mazzola Mario.

un sentito ringraziamento al cassiere uscente, rag. ildo baiesi, 
per l’ottimo lavoro svolto in favore del gruppo.

Gruppo oltrisarCo in data 31 gennaio 2009 il gruppo oltrisarco si è riunito in assemblea alla presenza dei 
rappresentanti sezionali luigi olivotto e Pasquale d’Ambrosio. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  orologio gaetano.
revisori dei conti:  terrin ivani, ferrari franco.

Consiglio direttivo: Marcolla silvano, seppi gualtiero, 
larcher roberto, Mezzana silvano, veglia silvano, zonta Antonio,  
baratieri roberto, cecchinato luciano.

Gruppo ora in data 24 gennaio 2009 il gruppo ora si è riunito in assemblea alla presenza dei rappresentanti sezionali 
Alberto colaone e giuseppe stevanato. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  tamanini giancarlo (riconfermato).
revisori dei conti:  cavada bruno, sighel cristiano, 
sandri remo.

Consiglio direttivo: bonazzo tullio, felisatti Paolo, roat Angelo, 
Missaggia giuseppe, Ambrosi Adriano, franzoi bruno, 
bonvicini ottone, Pavan giuliano, Pavan Paolo, Mosna Marco.

Gruppo lana in data 27 febbraio 2009 il gruppo lana si è riunito in assemblea alla presenza del rappresentante 
sezionale renato raffaelli. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  seppi Albino (riconfermato).
revisori dei conti:  carlin dario, longhi Walter.

Consiglio direttivo: Agosti gabriele, chistè giovanni, garbin ivano, 
Milanello Mauro, segrer giovanni, seppi Mario.

Gruppo aCCiaiEriE ValBruna in data 24 gennaio 2009 il gruppo Acciaierie valbruna si è riunito in assemblea 
alla presenza del vicepresidente sezionale luciano Pomati. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  olivotto luigi (riconfermato).
Consiglio direttivo: consonni gianfranco, 

feroleto Antonio, favali Mario, besola giancarlo, Apolloni Mario, 
dal gesso renato, e renzo ondertoller, giulio fulici.

Gruppo piani in data 17 gennaio 2009 il gruppo Piani si è riunito in assemblea alla presenza del rappresentante 
sezionale luciano Pomati. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  valorzi Michele (riconfermato).
revisori dei conti:  berardo Walter, rizzi bruno.

Consiglio direttivo: Perini cesare, Piccin franco, demanicor Marco, 
Pinter fabio, canazza Angelo, galesso emanuele, vicentini Andrea, 
raffaelli luca.

assemblee di gruppo.
riPortiAMo Qui di seguito i risultAti delle AsseMblee elettive dei vAri gruPPi dellA sezioNe:

dopo un anno ritorna la tradizionale Corsa in Montagna 
laives-pietralba con la sua 53a edizione sul classico 
tracciato della via crucis che sale da laives al santuario 
di Pietralba. la gara, campionato Provinciale di corsa 
in Montagna e gara open regionale, è riservata agli  
atleti tesserati fidAl. gli alpini in congedo soci ANA e 
tesserati fidAl disputeranno la 3a edizione di Corsa 
in Montagna Campionato sezionale ana organizzato 
con il patrocinio della sezione ANA Alto Adige. 
la gara sarà valida come 13° trofeo Città di laives.
la corsa sarà disputata il 14 giugno 2009 con  
partenza alle ore 9.30 da via Pietralba a laives  
ed arrivo al santuario di Pietralba.

il socio bonelli enrico e la gentile signora bottamedi rita 
festeggiano 40 anni di matrimonio.
Agli auguri dei loro quattro piccoli alpini si uniscono quelli di 
tutto il nostro gruppo. 

40 ANNI: NOzzE DI SMERALDO... ... E 50 ANNI: NOzzE D’ORO! 
il socio rossi bruno, fondatore del gruppo Pochi e padre del 
capogruppo di salorno rossi remo, festeggia insieme alla 
gentile signora Angelina 50 anni di matrimonio.  Anche a loro 
i nostri migliori auguri.

Gruppo GriEs in data 11 gennaio 2009 si è svolta l’assemblea del gruppo alla presenza del rappresentante sezionale 
luigi olivotto. le votazioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo/presidente Banda: ferrari Primo (riconf.)
revisori dei conti:  dell’eva Antongiulio, Polli Mario, 
vallazza eugenio.

Consiglio direttivo: giulietto oliviero, ruffo Maurizio, vecchiati 
Mauro, vanzetto giancarlo, cestarollo vito, rizzi Piergiorgio, 
Maniero giuseppe, ruzz remo.

le iscrizioNi si ricevoNo esclusivAMeNte Presso 
lA sede dell’Asd gruPPo AlPiNi di lAives,
viA PietrAlbA, 37 - 39055 lAives
fAX: 0471 955705, e-MAil: ANAlAives@yAhoo.it
Entro lE orE 20.00 dEl 13 GiuGno 2009.

Per informazioni dettagliate contattare il responsabile 
dell’organizzazione Asd gruppo Alpini laives allo 
0471 955705 dalle ore 10 alle 11.30 tutti i giorni feriali.

laiVeS-PieTralba CorSa iN MoNTagNa 
eDizioNe 2009
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NUoVi NaTi

Gruppo aCCiaiEriE ValBruna

è nato Natan, nipote del socio Maurizio  
Giamoena e pronipote del socio augu-
sto Fabris.

Gruppo BruniCo

è nato giovanni lino, nipote  del  socio 
lino  svaluto  Moreolo. 
è nato Mattia, nipote  del socio Manfre-
di  Chiericato. 
è nata Anna, figlia del socio Mariano 
rizzardi e nipote dell’Amico doriano 
rizzardi.

Gruppo CEntro

è nata giorgia, nipote del socio dario 
antonino e signora gabriella.

Gruppo don BosCo

è nato ugo, figlio del socio Eugenio  
Munter. 

Gruppo FortEzza

è nata emily, figlia del socio alexan-
der lasta e nipote dei soci Giovanni e 
oscar Bendinoni.

Gruppo lana

è nato Patrik, figlio del socio Giovanni 
Holzer. 
è nato davide, nipote del socio Ernesto 
de luca.

Gruppo lanCia

è nato Jacopo, figlio del socio daniele 
Malpezzi.
è nato denis, figlio del socio arturo 
pfanzelter.

Gruppo MaGrè

è nato david, figlio del socio paolo de-
gasperi.
è nato leonardo, nipote  del  socio Ma-
rio  Baldo.
è nato christian, figlio del socio andrea 
Cavaliere e nipote del socio Giorgio Ca-
valiere nonché nipote di Carlo Mannis, 
socio del  gruppo di salorno.

Gruppo MarlEnGo

è nata Annalisa, figlia di cristina e gian-
franco e nipote del socio Menabò.

Gruppo oltrisarCo

è nata lara, nipote del socio Huberth 
tschigg, due settimane dopo la sua di-
partita. 
è nato daniele, nipote del socio rober-
to Baratieri.

Gruppo piani

è nato ryan, figlio del socio Moreno 
trolese e pronipote del socio luciano.
è nato Michele, nipote del socio albert 
Herbst.

Gruppo san luGano

è nata  Anna, figlia  del  socio andrea  
Giongo.
è nato Markus, nipote del socio Gino 
deola.

Gruppo siniGo

sono nate due  gemelline di  nome lau-
ra  e  chiara, nipotine del  socio Giorgio  
Berti.

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai 
neonati.

aNDaTi aVaNTi

Gruppo aCCiaiEriE ValBruna

è deceduto il socio italo pacchiani, fra-
tello del socio Giancarlo pacchiani.
è deceduto il suocero del socio Gian-
carlo pacchiani.

Gruppo  BruniCo

è deceduta la signora bona giupponi, 
madre dei soci Felice e Giampaolo  
pellegrinelli e nonna del socio Marco 
pellegrinelli.
è deceduta la signora luigia dal Pozzo, 
madre del socio Carlo adamo. 

è deceduta la  signora  giuseppina  za-
non, moglie dell’Amico Giuseppe  som-
mavilla. 
è deceduta la signora stella sergio, 
nonna del socio  alfonso  Mannara.

Gruppo Cardano

è deceduto il socio fondatore Bruno 
Monsorno.
è deceduta la signora Anna Maria som-
madossi, mamma del socio Claudio 
ravarotto.
è deceduta Maria ines Manzin, mam-
ma del socio silvano Contato.

Gruppo CEntro

è deceduto il signor Alessandro farina, 
padre del socio leopoldo Farina.

Gruppo doBBiaCo

è deceduto Michele, figlio del socio  
Vittorio  Valenzano.

Gruppo don BosCo

è deceduta la signora simoncelli serafi-
na, mamma del socio roberto osvald.

Gruppo FortEzza

è deceduta la signora clara zingerle, 
suocera del socio Christian stecher.

Gruppo GriEs

è deceduta la signora eleonora toffanin, 
suocera del socio romano Fogado.

Gruppo laGHEtti

è deceduta la signora gemma tait, 
mamma del socio Giuseppe tait e non-
na del socio Massimo tait.

Gruppo lana

è deceduto il socio Claudio zapparoli.
è deceduta olga covi, madre del socio 
andrea Bertol.

Gruppo lanCia

è deceduta la signora Anna, mamma  
dei  soci  Francesco e Maurizio Conte.
è deceduta la signora Paola bampi, 
madre del socio sergio pianezzola.

Scarpe GrosseMarzo 2009 23

aNagraFe SezioNaleGruppo s. Candido in data 24 gennaio 2009 il gruppo s. candido si è riunito in assemblea alla presenza del Presidente 
ferdinando scafariello, dei consiglieri sezionali flavio dossi e loris guarise. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  trentinaglia Paolo (riconfermato).
revisori dei conti:  Marsilli bernardo, Negretto Marco.

Consiglio direttivo: Postal lino, Pradella dario, ziliotto cleto, 
tabacchi Alfeo, ratti rutilio, strasser ernst, Pennazzi sigisfredo.

Gruppo s. GiaCoMo in data 17 gennaio 2009 il gruppo s. giacomo si è riunito in assemblea alla presenza dei 
consiglieri delegati renato raffaelli, loris guarise e del Presidente scafariello. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  depaoli riccardo (riconfermato.
revisori dei conti:  giovannini sergio, Martella Nicola, 
Pegolotti Marco.

Consiglio direttivo: bordin stefano, colaone Alberto, galler ruggero, 
giora giuseppe, Moretti silvano, Pescosa germano, tamanini daniele, 
zaccomer Antonio, lazzarin luciano, Moser luca.

Gruppo s. Maurizio in data 11 gennaio 2009 il gruppo s. Maurizio si è riunito in assemblea alla presenza del 
rappresentante sezionale luciano Pomati. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  ranaldi Aldo (riconfermato).
revisori dei conti:  Mocellin giorgio, lampis erato.

Consiglio direttivo: Martinelli gianfranco, Napolitano Pietro, 
vallese giuseppe silvano, spaccavento Mario, Paulato Maurizio, 
Mazzucco Andrea, baldon sergio.

Gruppo tErlano in data 23 gennaio 2009 il gruppo terlano si è riunito in assemblea alla presenza dei rappresentanti 
sezionali luigi olivotto e remo storti. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  Alber dietmar.
Consiglio direttivo: Andreis otto, figl siegfried, 
unterkofler lorenz, zanon oswald.

il capogruppo uscente Mario fontana non si è ricandidato, l’assem-
blea ha deciso di nominarlo all’unanimità capogruppo onorario.

Gruppo VipitEno in data 6 gennaio 2009 il gruppo vipiteno si è riunito in assemblea alla presenza dei rappresentanti 
sezionali camillo bellucco e Maurizio ruffo. le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo:  borri raffaele (riconfermato).
revisori dei conti:  barison gianluca, Pirozzi Marco.

Consiglio direttivo: Alberini fabrizio, bozzi luigi, barison iridaneo, 
coppola rosario, rambelli roberto, rossi bruno, galluzzi Nicola.

Anche quest’anno è possibile destinare, oltre all’8 per mille 
(allo stato, alla chiesa cattolica, ecc.) 

un ulteriore 5 per mille dell’irpEF a organizzazioni 
senza fini di lucro. 

la Fondazione ana onlus rientra tra quelle 
che possono ricevere questo contributo.

la fondazione è stata costituita dall’ANA per promuovere e 
sostenere iniziative di solidarietà, Protezione civile e interventi 

medico campali dell’ospedale da campo ANA.

IL 5 PER MILLE
DELLA TUA IRPEF ALLA 

FONDAZIONE ANA ONLUS.

NELLA TUA PROSSIMA  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

INDICA E FAI INDICARE  
IL CODICE FISCALE:        

9 7 3 2 9 8 1 0 1 5 0



Scarpe GrosseMarzo 2009 25

Gruppo MaGrè

è deceduto  il  socio  fondatore  amadio  
pasquali.

Gruppo MarlEnGo

è deceduto il signor leo corsini, suoce-
ro del socio Fabio parisato.

Gruppo ora

è deceduto il signor Willy Eisenstechen, 
padre del socio otto Eisenstechen.
è deceduta la signora rosa Mistica 
valmorbida, mamma  del  socio  luigi  
Filippi.
è deceduto il signor ernesto sighel,  
fratello del socio alfonso sighel e zio 
del socio Cristiano sighel.

Gruppo piani

è deceduta la  mamma del socio e con-
sigliere Fabio pinter.
è deceduta la signora anna Maier, 
amata Madrina del gruppo che ricopri-
va questa carica sin dalla nascita dello 
stesso.

Gruppo salorno

è deceduto il socio Carlo omicini.

Gruppo san GiaCoMo

è deceduta la signora elena vecchiato, 
suocera  del socio Maurizio Galler. 
è deceduto Claudio Colaone, padre del 
socio Manuel Colaone, e fratello del so-
cio alberto Colaone. 

Gruppo sEdE

è deceduta la  signora  eugenia  finetto, 
mamma  del  socio  Giorgio  Finelli.
è deceduta la signora ines, suocera  
del  socio  luciano  Modena. 

Gruppo VipitEno

è deceduto il socio fondatore luigi  
Bovo. 
è deceduto il socio paolo Favaro. 
è deceduto il socio pietro  Bulian.

Ai famigliari le nostre condoglianze e 
le espressioni della nostra solidarietà.

aNNiVerSari

Gruppo aCCiaiEriE ValBruna

il  socio  Benito  Gabbia e la gentile  
signora Anna hanno festeggiato il  loro  
50°  anniversario di  matrimonio.
il socio umberto Calegari e la gentile 
signora Paola festeggiano il loro 50°an-
niversario di matrimonio.

Gruppo Bronzolo

il  socio Mario  Cambruzzi  e la  genti-
le  signora gabriella von Webern hanno  
festeggiato il loro  25°  anniversario  di  
matrimonio.

Gruppo tErlano

il socio silvio zangrando e la gentile  
signora caseria hanno  festeggiato  il  
loro  60°  anniversario  di  matrimonio.

A tutti  complimenti e tanta felicità.

laUree

Gruppo laiVEs

silvia,  figlia  del  socio  silvano  Mariz, 
si  è  laureata  in servizio  sociale  pres-
so  l’università  di  trento.

Katia,  figlia  del  socio  Bruno Cont  si  è 
laureata in storia dell’ Arte presso l’uni-
versità  di  innsbruck.

Gruppo piani

davide,  figlio del socio Emanuele Ga-
lesso si è laureato in Psicologia all’uni-
versità di Padova.

Ai neo-laureati le nostre congratula-
zioni.

MaTriMoNi

Gruppo MarlEnGo

il giorno di san valentino si sono uniti in 
matrimonio giordana, figlia dell’ex ca-
pogruppo Vittorio Casalin ed il signor  
eugenio.

Gruppo oltrisarCo

il nostro socio Juri andriollo è convo-
lato a nozze con la signorina giorgia  
Pascucci.

A tutti tanta felicità e ogni bene.
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aNagraFe SezioNale
l’ ortica, pianta irritante ed infestante 
trovava nei tempi andati un utilizzo non 
irrilevante nella cucina contadina e non 
solo. tale aspetto era dovuto alla facilità 
del suo reperimento, considerato che 
cresce un po’ dappertutto ed al fatto 
che i germogli più teneri sono dispo-
nibili proprio all’inizio della primavera, 
quando le colture orticole sono ancora 
in un qualche ritardo.
l’ortica è un’erba decisamente versati-
le: è impiegata infatti per risotti, ripieni 
minestre, frittate e altro, normalmente 
abbinata ad altri ingredienti.
Pare stia ora tornando di moda, come 
ad esempio gli spinaci selvatici, l’erba 
schioppettina o il luppolo.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
- alcune manciate di germogli teneri 
 di ortica (ca.200 grammi);
- tre patate di media grandezza 
 (ca. 500 grammi);
- una cipolla piccola o due scalogni;
- un litro ca. di brodo vegetale anche  
 di dado;
- mezzo litro di latte;
- 50 grammi di burro;
- due cucchiaiate di panna da cucina 
 o, a scelta, due cucchiai di olio
 extravergine ed uno schizzo di olio 
 al peperoncino;
- due panini raffermi tagliati a dadini e 
 rosolati in un cucchiaio d’olio;
- formaggio grattugiato, sale e pepe.    

PREPARAzIONE
scottate per pochi minuti le ortiche in 
acqua leggermente salata, scolatele, 
strizzatele e tritatele grossolanamente. 
stufate la cipolla o gli scalogni tritati nel 
burro a pentola coperta, aggiungete le 
ortiche e fate insaporire per qualche 
minuto. Pelate le patate, tagliatele a 
tocchetti e versatele nella pentola assie-
me al brodo ed al latte tiepidi portando 
a cottura. Passate tutto al passaverdu-
ra a disco sottile o usate il frullatore ad 
immersione. rimettete sul fuoco per 
pochi minuti ed unite la panna o, per 
i gusti più decisi, l’olio e l’olio piccante 
aggiustando di sale e pepe. servite la 
zuppa non troppo calda con a parte i 
crostini dorati e abbondante parmigia-
no. Per completare una cena primave-
rile metterei in tavola un piatto di uova 
non troppo sode ed una fresca insalata 
di soncino. Per il vino nulla di meglio di 
una bottiglia di prosecco giovane e viva-
ce da utilizzare anche come aperitivo.
buon appetito.

Roger

zuppa di ortiche

alpini a tavola

La Sezione di Vicenza sta scrivendo un libro che parlerà 
dEllE GEsta dEl BattaGlionE “ViCEnza” 
nEllE CaMpaGnE di GrECia E di russia. 

Chiediamo aiuto ai lettori, reduci, famigliari, ecc., 
che avessero del materiale utile per la realizzazione di questa 

difficile ed importante opera.

Chi fosse in possesso di testimonianze, lettere, foto o notizie 
può mettersi in contatto con il Ten. Manuel Grotto 

tel. 340 2534838, e-mail m.grotto@libero.

Grazie.
Il Presidente Giuseppe Galvanin

il battaglione Aosta (sul Pajon)
sta sempre sulle cime, (sul Pajon)
ma quando scende a valle (sul Pajon)
attente ragazzine!

Ritornello:
sul Pajon de la caserma
requiem æterna e così sia,
và a remengo ti
to pare, to mare e to zia
e la naja e compagnia
sul Pajon, sul Pajon,
sul Pajon de la caserma.

il parroco d’Aosta (sul Pajon)
l’ha detto predicando: (sul Pajon)
Attente ragazzine, (sul Pajon)
che il “Quarto” sta arrivando.

Ritornello...

una de le più bele (sul Pajon)
l’ha detto piano piano: (sul Pajon)
se il “Quarto” sta ‘rivando (sul Pajon)
l’è quelo che spetiamo.

Ritornello...

una de le più brute (sul Pajon)
l’ha detto forte forte: (sul Pajon)
se il “Quarto” sta ‘rivando (sul Pajon)
noi gli farem la corte!

Ritornello...

e dopo nome mesi (sul Pajon)
è nato un bel bambino, (sul Pajon)
non vuole bere latte, (sul Pajon)
ma beve solo vino!

Ritornello...

Sul Pajon

Canti alpini

APPELLO DALLA SEz. DI VICENzA
A TUTTI I LETTORI
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Gli amici del Battaglione “Val Chiese” comunicano 
che nei giorni 13 e 14 giugno 2009 a Vipiteno si svolgerà 

il 6° raduno degli alpini appartenuti, in qualsiasi anno, 
al disciolto Battaglione Alpini “Val Chiese” 

ed al 22° Raggruppamento Alpini da posizione.

Per informazioni e programma rivolgersi 
ad Ignazio Badagliacco - Vipiteno tel. 0472-765514. 
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aPrile
dom. 5 43° camp. Naz.le slalom gigante a limone Piemonte (sez. cuneo)

Maggio 
ven. sab. dom.  8-9-10  Adunata Nazionale a latina
sab.  23 riunione c.d.N.
dom. 31 Assemblea dei delegati
dom. 31 33° camp.Naz.le ANA corsa in Montagna a staffetta bagolino 
 (sez. salò)

giUgNo
sab. 13 riunione c.d.N.
sab. dom. 13-14 raduno battaglione “val chiese” a vipiteno
sab. dom. 13-14 Quadrangolare calcio a sarezzo (sez. brescia)
dom. 28 Pellegrinaggio al rifugio contrin (sez. trento)

lUglio
dom. 5 60° raduno al sacrario della cuneense al col di Nava -solenne- 
 (sez. imperia)
dom. 12 Pellegrinaggio Nazionale ortigara
dom. 26 46° Pellegrinaggio in Adamello

SeTTeMbre
dom. 06 Pellegrinaggio al Monte Pasubio (sez. vicenza)
dom. 06 Pellegrinaggio al Monte bernadia -solenne- (sez. udine)
sab. dom. 12-13 Premio fedeltà alla Montagna a chialamberto (sez. torino)
sab. 19 riunione c.d.N.
sab. dom. 19-20 raduno del 1° rgpt. a Mondovì
dom. 20 38° camp. Nazionale ANA corda in Montagna individuale 
 forni Avoltri (sez. carnica)
sab. dom. 26-27 raduno del 3° rgpt. a rovigo (sez. Padova)
sab. dom. 26-27 raduno del 4° rgpt. a Melfi (sez. bari)
sab. dom. 26-27 campionato Naz.le ANA tiro a segno 40 carabina 
  e 26 pistola a forlì (sez. bolognese-romagnola)

oTTobre 
dom. 04 Pellegrinaggio al sacrario Militare caduti d’oltremare (sez. bari)
dom. 04 festa della Madonna del don (sez. venezia)
dom. 11 37° camp. Nazionale ANA Marcia regolarità in Montagna 
 valli di lanzo (sez. torino)
sab. dom. 17/18 raduno del 2° rgpt. a fiorano Modenese (sez.Modena)
sab. 24 riunione c.d.N.
dom. 25 riunione Presidenti sezioni italia a Milano

NoVeMbre
sab. 14 riunione c.d.N.

DiCeMbre
sab. 12 riunione c.d.N.
dom. 13 tradizionale s. Messa nel duomo di Milano (sez. Milano)

Calendario Manifestazioni Anno 2009

Maggio
dom. 3 80° anniversario gruppo Magrè e inaugurazione nuova sede
sab.dom 30/31 fiera s. giuseppe (gruppo salorno / Pochi)

giUgNo
lun. 1  festa dei Portoni (gruppo salorno / Pochi)
dom. 14 50° Anniversario gruppo salorno

lUglio
dom. 5 festa con passeggiata ecologica a favogna (gruppo Magrè)
sab. dom. 18-19 festa campestre piazzale delle scuole (gruppo s. giacomo)
sab. dom. 25-26 festa campestre piazzale delle scuole (gruppo s. giacomo)
dom. 19 festa della famiglia Alpina a casignano (gruppo egna)

oTTobre
sab. 10 castagnata alla casa di riposo (gruppo egna)
dom. 11 81° anniversario gruppo laives

NoVeMbre 
dom. 01  commemorazione dei defunti (gruppo ora)

DiCeMbre 
mart. 08  gara di briscola (gruppo Pineta)

giUgNo 
dom. 14 corsa in Montagna laives-Pietralba

SeTTeMbre
dom. 20 cerimonia italo/Austriaca a Passo Monte croce comelico

oTTobre 
sab. dom. 10-11 3° raduno della tridentina a bressanone
ven. 16 s. Messa per 137° di fondazione truppe Alpine
dom. 25 gara di tiro a segno “trofeo dei Presidenti”

Calendario Manifestazioni Anno 2009

ManiFEstazioni nazionali E GarE sportiVE ManiFEstazioni sEzionali

ManiFEstazioni dEi Gruppi

~ 6° raduno BattaGlionE “Val CHiEsE” ~ 



La Sezione Alto Adige augura 
a tutti i suoi Soci, Amici e Famigliari

Buona Pasqua.


