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Quando ormai nel pieno dell’e-
state questo numero di Scar-
pe Grosse arriverà nelle vostre 

case, sarà ormai vicina la triste data del 
28 luglio, a compimento dei cento anni 
dall’inizio della Grande Guerra.
In quel giorno dell’anno 1914 l’impero 
austro ungarico dichiarò guerra al re-
gno di Serbia, dopo il fatale attentato di 
Sarajevo, che, come ci hanno insegnato 
i libri scolastici, fu la scintilla scatenan-
te del conflitto. Quasi contemporanea-
mente le armate tedesche sfondarono 
verso ovest nella direzione del Belgio e 
della Francia, cercando inutilmente di 
raggiungere Parigi. In poco tempo quel-
la che avrebbe dovuto essere una guer-
ra veloce si trasformò in una guerra di 
posizione e le trincee si moltiplicarono 

ovunque trasformandosi poi nelle tom-
be di migliaia di soldati.
Ci volle nel 1917 l’intervento degli Stati 
Uniti a fianco degli alleati e un altro 
anno di sangue e sacrifici da parte di 
tutte le nazioni coinvolte, per porre fine 
a quell’imperialismo che per quattro se-
coli aveva insanguinato l’Europa.
L’attuale generazione più anziana ave-
va conosciuto quell’immane tragedia 
anche dai racconti di coloro che erano 
ritornati o di quanti in ogni famiglia ne 
avevano patito i lutti. Il nostro compito 
sarà ora quello di far conoscere quanto 
accaduto ai giovani, sensibilizzando-
li alla valutazione delle conseguenze 
umane e sociali della guerra ed eviden-
ziando come ogni nome iscritto sui no-
stri cippi a ricordo dei caduti sia stato 

il nome di un papà, di un figlio, di un 
fratello maggiore strappati ai loro affetti 
più cari.
Avremo tempo fino al 2018 per ana-
lizzare insieme cause e concause di 
quell’immane flagello, avremo modo di 
sviscerarne ogni aspetto, ma deve es-
sere chiaro fin d’ora che gli Alpini non 
festeggeranno il centenario di una guer-
ra, ma commemoreranno con dolore e 
ammirazione tutti coloro che seppero 
compiere il proprio dovere nei confronti 
della Patria, ricordandone i sacrifici e le 
gesta eroiche. Tutto questo onorando 
nel contempo tutti i caduti degli eserciti 
belligeranti, come sempre è stato fatto 
nella tradizione alpina.

Ildo Baiesi
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28  LUGLIO 1914 - 28 LUGLIO 2014: INIzIAmO IL PErCOrSO dEL rICOrdO E NON dELLE CELEBrAzIONI.



Non è facile parlare e soprattutto 
descrivere l’Adunata Nazionale.
L’Adunata è un crogiolo di emo-
zioni, di sorprese, di incontri, di 
feste, di partecipazione corale che 
pur ripetendosi da molti decenni 
non è mai simile alle altre. Ecco 
allora i ricordi, quel “io c’ero” 
espresso con l’orgoglio dei “vec-
chi” e lo stupore dei più giovani. 
Tutto questo, ancora una volta ed 
al di là delle doverose e belle ce-
rimonie istituzionali, lo abbiamo 
visto e sentito anche a Pordenone, 
città e Sezione che per anni aveva-
no auspicato l’agognata assegna-
zione. E sono stati bravi.
Come sempre un bagno di folla, 
nel vero senso della parola, tanto 
da rendere problematico l’attra-
versamento della città fin dalla 
giornata di venerdì. Anche noi 
dell’Alto Adige non eravamo certa-
mente in pochi, e, credo che si sia 
sfilato con una compattezza invi-
diabile. Non voglio fare la cronaca 
delle tre giornate che ognuno ha 
vissuto a modo suo e che i media 
hanno riportato, una volta tanto, 
con buona e positiva visibilità per 
la nostra Associazione. Lascio alle 
immagini fotografiche un quadro 
sufficiente dell’avvenimento. 
Il Presidente ed il Consiglio sezio-
nale si complimentano con tutti i 
partecipanti e li ringraziano per la 
loro presenza, così come ringrazia-
no la città di Pordenone, la bella 
sezione ed il Presidente Gasparet.

Ruggero Galler

Le fotografie dell’Adunata vengono pubblicate per gentile 
concessione dello studio Sarotto Mario – Torino.

Le stesse ed altre sono prenotabili tramite Capogruppo 
presso la Sede Sezionale.
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L’Alpino Alfeo Tabacchi è andato avanti.

Nuovo Revisore dei Conti Nazionale.

Al termine della Santa messa ce-
lebrata dell’antica Collegiata di 
San Candido, il cappellano mi-

litare don Quinz ha voluto ricordare la 
figura dell’amico alpino Alfeo Tabacchi 
definendo quel momento come “il tran-
sito di un uomo giusto”. 
Lo dimostrava la grande partecipazione 
di amici e conoscenti che affollavano la 
chiesa, la presenza della massima auto-
rità militare in regione, nella persona del 
generale comandante delle Truppe Alpi-
ne Alberto Primicerj accompagnato dalla 
gentile consorte, altri ufficiali superiori in 

servizio e in quiescenza e un picchetto 
di alpini in armi che gli hanno reso gli 
onori. Numerosi gli alpini provenienti dal 
Cadore, la terra natale di Alfeo, e da Co-
negliano. Il lungo corteo si è mosso dalla 
chiesetta del Santo Sepolcro fino alla Col-
legiata attraversando lentamente il centro 
storico, degna sfilata per un Alpino che 
aveva chiesto di essere alfiere del Labaro 
in occasione dell’80esimo della Sezione 
di Bolzano nel 2008. 
ricordata la vita trascorsa negli anni ‘60 
in Germania e Svizzera come emigrante 
e il suo ritorno in Italia dopo aver vinto un 

concorso presso le Ferrovie dello Stato, 
ha risieduto prima a Casteldarne e poi 
stabilmente a San Candido dove si è fatto 
stimare ed amare per la sua laboriosità 
e disponibilità nell’indirizzare l’attività del 
suo Gruppo Alpini nell’ambito sociale e 
benefico. 
Erano frequenti le sue presenze alla ca-
serma Cantore, dove non mancava mai 
di dimostrare e sottolineare i legami che 
sentiva verso gli alpini in armi, che lo 
hanno onorato con solennità.

Ildo Baiesi

In occasione dell’assemblea ordina-
ria dei delegati sezionali, svoltasi a 
milano il 25 maggio, il nostro socio 

michele Badalucco è stato chiamato a 
ricoprire l’incarico di revisore dei con-
ti nazionale, subentrando al socio Ildo 
Baiesi. Per pura casualità erano pre-
senti a milano anche i precedenti re-
visori altoatesini Pomati e Galler e così  
“i quattro” sono stati immortalati nella 
fotografia che pubblichiamo.

Addio a Mimmo Scozzaro.

Il 13 aprile 2014 è andato avanti il 
Gen. mimmo Scozzaro, ultimo Co-
mandante della Brigata Tridentina.

Le esequie si sono svolte a Torino, il 15 
aprile.
 
Vogliamo ricordarlo come ha fatto la mo-
glie Valentina, con uno scritto di Henry 
Scott Holland pieno di amore e di sere-
nità.

LA morTE NoN è NIENTE. 

Sono solamente passato dall’altra parte: 
è come fossi nascosto 
nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno 
per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai 
sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo 
che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, 
non assumere un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva 
ridere, di quelle piccole cose che tanto 
ci piacevano quando eravamo insieme.
Sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare 
 di prima: pronuncialo senza la minima 
traccia d’ombra o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato 
che ha sempre avuto:
è la stessa di prima, c’è una continuità 
che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori 
dai tuoi pensieri e dalla tua mente, 
solo perché sono fuori dalla tua vista?
Non sono lontano, sono dall’altra parte, 
proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, 
se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.

• Alpini ieri, oggi, domAni, sempre 
(Gianni Marizza)

• Alpini sul fronte dellA 
solidArietà
(Giovanni Lugaresi)

• CentomilA gAvette di ghiACCio. 
(Giulio Bedeschi)

• CronAChe del genio Alpino 
1935/2005

• dAl fronte del friuli. 
(Gianni Passalenti)

• guerrA itAlo-greCA 
(Bernardino Frescura)

• il CAppello Alpino
(S. Ales-SME)

• il peso dello zAino
(Giulio Bedeschi)

• il rifugio Contrin in mArmolAdA         
(A.N.A.)

• il volo di AlbAtros
(Giovanni Marizza)

• lA miA erbA è sul don
(Giulio Bedeschi)

• 460 All’AlbA
(Manuel Principi)

• l’AvvoCAto vinCenzo gentile

• terremoti AquilAni
(Maurilio Di Giangregorio)

• pAnfilo gentile: un intellettuAle 
AquilAno 
(Maurilio Di Giangregorio)

• le sezioni All’estero – lA storiA
(Ornello Capannolo, Maurilio Di Giangregorio)

Si segnala che presso la Segreteria Na-
zionale sono disponibili i seguenti volu-
mi. Chi fosse interessato, li può ordinare 
sollecitamente tramite la Sezione. L’of-
ferta è valida sino ad esaurimento del-
la scorta. Il costo per volume è di 5,00 
euro.

libri disponibili in sede nAzionAle



Scarpe Grosse

Alpini nell’Esercito

Giugno 2014 7Scarpe Grosse Giugno 2013

Alpini nell’Esercito

6

Il 14 aprile il vescovo di Bressanone, monsignor muser, ha officiato nel duomo 
di Bolzano il Precetto Pasquale interforze alla presenza delle massime Autorità 
militari e civili del capoluogo altoatesino e con una massiccia partecipazione di 

rappresentanti delle Forze Armate delle Associazioni d’Arma.

Oltre 2000 gli interventi 
di soccorso sulle piste. 

Il Generale 
Bernardini 
in visita al 4°
Reggimento
Alpini.

Precetto Pasquale 2014.

Tra le varie attività che le Truppe 
Alpine svolgono a favore della 
collettività vi è il “soccorso piste” 

in numerosi comprensori sciistici del 
nord Italia e dell’Abruzzo, finalizzato a 
garantire la sicurezza di chi si dedica 
alla pratica dell’attività sciistica su pista.
Sono stati oltre 2000 gli interventi effet-
tuati nella stagione da poco conclusasi, 
numero che dimostra la diffusione e 
l’indubbia utilità di questo servizio.
Il personale preposto, circa un centi-
naio di Alpini selezionati tra i migliori 
sciatori dei diversi reggimenti, è in pos-
sesso della qualifica BLS (Basic Life 
Support) ed è quindi in grado di fornire 

il primo soccorso agli infortunati, anche 
mediante l’utilizzo, se necessario, del 
defibrillatore.
L’equipaggiamento del soccorritore com-
prende inoltre un kit sanitario e tutto il 
materiale indispensabile per svolgere il 
soccorso anche in caso di incidenti do-
vuti al distacco di valanghe (pala, sonda 
e dispositivo A.r.T.VA.)
Il servizio, in Alto Adige già attivo da di-
versi anni in Val Pusteria, quest’anno è 
stato garantito anche in Alta Val Isarco, 
a monte Cavallo, da parte degli Alpini del 
5° reggimento di Vipiteno che hanno por-
tato a termine circa 50 interventi.

Celebrato il 50° anniversario della 
Compagnia Alpini Paracadutisti

Allpe di Siusi, 1 aprile 2014: lo 
splendido e suggestivo scenario 
dell’Alpe è da sempre il luogo 

d’elezione del 4° reggimento Alpini pa-
racadutisti per lo svolgimento di uno dei 
suoi addestramenti peculiari, l’addestra-
mento all’aviolancio.
I lanci effettuati in questo 1 aprile assu-
mono però un particolare valore simboli-
co e storico insieme, in quanto vogliono 
ricordare il 50° anniversario della costi-
tuzione della compagnia Alpini paraca-
dutisti, istituita nel 1964, denominata 
“monte Cervino” nel 1990 ed elevata 
successivamente al rango del battaglio-
ne omonimo nel 1996.
Nel corso dell’esercitazione di aviolancio 
sulla piana innevata a oltre 2000 metri 
di quota, che ha visto il Sindaco di Bol-
zano gradito ospite, si è svolto un breve 
ma significativo momento di commemo-
razione a cui ha partecipato una nutrita 
rappresentanza di ex comandanti della 
compagnia Alpini paracadutisti nonché 
di personale che ha prestato servizio nel-
la stessa. A testimonianza dell’importan-
za della ricorrenza ha presenziato all’e-
vento, quale massima autorità militare, 
il Generale di Corpo di Armata Alberto 
Primicerj, Comandante delle Truppe Al-
pine che, rivolgendosi agli Alpini paraca-
dutisti schierati davanti a lui e al nutrito 
pubblico presente, ha sottolineato l’uni-
cità e l’eccellenza del reparto.
durante la celebrazione sono state con-
segnate due medaglie d’argento al Va-
lore dell’Esercito al maresciallo ordinario 
Enrico mercuri e al sergente matteo Lo-
catelli, particolarmente distintisi durante 
la missione in Afghanistan. Sono stati 
inoltre consegnati gli attestati di qualifica 
al personale che ha da poco concluso 
con successo il lungo e complesso iter 
per divenire “ranger”.

Il Cd contiene 9 brani, durata 30 minuti, costo 12 euro, di cui 2 euro saranno 
destinati a sostenere l’iniziativa “Ponte degli Alpini per l’amicizia”. 

moneglia Edizioni musicali s.r.l., produzione dario Baldan Bembo e Antonio zuccaro. 
Con la partecipazione del coro “Stella Alpina” di Berzonno 

della Sezione ANA di Cusio-Omegna.
Prenotazioni presso la Sede Sezionale, che provvederà direttamente agli ordini.

CD “PENSO ALPINO”: UN’INIZIATIVA A FAVORE DEL 
“PONTE DEGLI ALPINI PER L’AMICIZIA”

montorio Veronese (Vr), 29 
aprile 2014. Il Comandante 
delle Forze Operative Terre-

stri, Generale di Corpo d’Armata rober-
to Bernardini, ha reso visita al 4° reggi-
mento alpini paracadutisti. Accolto dal 
Vice Comandante delle Truppe Alpine, 
Generale di divisione Federico Bonato, 
l’Alto Ufficiale ha reso omaggio alla sto-
rica e pluridecorata Bandiera di Guerra 
del reparto ed ha assistito a un briefing 
durante il quale sono state illustrate le 
principali attività correnti e future. Nel 
suo indirizzo di saluto ai militari del 
reggimento,  il Generale Bernardini si 
è complimentato per l’altissimo livello 
di professionalità e spirito di corpo che 
caratterizzano il reparto, spronando a 
operare con sempre maggiore impe-
gno, serietà e determinazione al fine di 
perseguire gli obiettivi istituzionali. Sco-
po della visita era quello di verificare la 
situazione addestrativa e infrastruttura-
le del reggimento in vista del suo pros-
simo passaggio alle dipendenze del neo 
costituito Comando Forze Speciali Eser-
cito in Pisa.
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FESTA ALL’oSPIzIo 
LorENzErHoF.

Sabato 3 maggio, in collaborazione con 
il locale Circolo ACLI, si è tenuta a Lana 
presso la casa di riposo Lorenzerhof la 
ormai tradizionale festa di primavera.
Nel pomeriggio Padre Piotr, parroco 
della nostra comunità, ha celebrato nel-
la Cappella del ricovero la Santa messa.
La festa è poi proseguita con la musica 
eseguita dai Fratelli Geier e diversi canti 
tradizionali con il coro “Voci d’Argento 
di merano, diretto dal maestro Gianni 
Velicogna.
Un’abbondante merenda consistente in 
tartine, bruschette, dolce e bevande ha 
concluso felicemente l’incontro di que-
sta giornata di festa.
Gli organizzatori, insieme ad alcuni rap-
presentanti della Parrocchia di lingua 
italiana ed il Velo-Club Bartali di Lana 
si sono ritrovati poi alle ore 9,00 della 
domenica successiva a presenziare alla 
Santa messa nella stessa cappella cele-
brata da padre Bruno Frank, già Guar-
diano del (purtroppo) chiuso Convento 
dei Padri Cappuccini di Lana.
In occasione di questo sacro rito i so-
dalizi di cui sopra hanno voluto donare 
allo stesso Padre Bruno un nuovo saio 
accompagnato da un attestato di amici-
zia e gratitudine con l’augurio più since-
ro per il suo nuovo incarico quale “Assi-
stente Spirituale” in questo Ospizio.

bruSCHETTE PEr I 
dISAbILI.

Sabato 10 maggio nel parcheggio in via 
San martino si è svolta la “10^ Festa 
dell’Incontro” per persone diversamen-
te abili. 
Fra una ventina di Associazioni della 
Borgata di Lana, anche il Gruppo ANA 
in collaborazione con il Velo Club Bar-
tali di Lana vi ha preso parte con uno 
stand per la confezione e distribuzione 
di bruschette per tutti.
Oltre a questa graditissima iniziativa 
i due sodalizi hanno dato una grossa 
mano per l’allestimento del piazzale 
ospitante l’incontro. Ottima la collabo-
razione con tutte le persone e le as-
sociazioni che volontariamente hanno 
dedicato questa giornata a favore dei 
più deboli.
Un grazie al comitato organizzatore 
“Persone Insieme” per averci dato l’op-
portunità di collaborare in fraterna ar-
monia. 
L’incontro si è concluso con un arrive-
derci alla prossima primavera.

Gruppo Lana

LIETo 45° ANNIVErSArIo!

Il nostro socio Calegari Umberto e la gentile consorte  
Paola, hanno festeggiato il 16 marzo il loro 45° anniver-
sario di matrimonio. Erano attorniati da quattro figli, sette 
nipoti ed un prossimo pronipote. 
Felicitazioni ed auguri vivissimi ai futuri bisnonni da parte 
di tutto il Gruppo delle Acciaierie.

Gruppo Acciaierie

WEEKENd dI 
SoLIdArIETà.

Venerdì 4 e sabato 5 aprile il Gruppo 
Oltrisarco è stato impegnato a soste-
gno di due Associazioni nel segno 
della solidarietà. 
Per tutte le due giornate presidio al 
supermercato Poli di Via Claudia Au-
gusta per la raccolta viveri a favore 
del progetto don Vittorione dove la 
comunità nonostante il periodo dif-
ficile ha contribuito come sempre 
attivamente. La stima di raccolta si 
aggira attorno ai 1.800-2.000 kg.
Il presidio di Piazza Bersaglio inve-
ce, sempre nella giornata di venerdì 
e sabato mattina, è stato destinato a 
favore dell’Associazione Italiana con-
tro le Leucemie con la vendita delle 
uova pasquali il cui ricavato verrà de-
stinato alla ricerca. due eventi questi 
tradizionali per il gruppo di Oltrisarco 
che sostiene sempre fortemente con 
cuore alpino queste manifestazioni di 
solidarietà.

PASQuA ALPINA.

Il Gruppo Oltrisarco ha rispolverato la 
tradizionale gita di gruppo, gita che 
anni addietro era una bella consue-
tudine. Per dare maggior significa-
to a questa ripresa tradizione come 
data è stata scelta domenica 27 apri-
le, giorno in cui viene festeggiata la 
Pasqua Alpina. La destinazione fuori 
porta ha avuto come prima destina-
zione Sant’Ambrogio di Valpolicella 
per una visita alla Villa Nichesola, 
una delle ville rinascimentali del XVI 
secolo più importanti di questa zona. 
A seguire nel pomeriggio la messa 
della Pasqua Alpina celebrata presso 
il Santuario della madonna della Co-
rona in località Spiazzi (Vr). 
Una giornata assieme alla famiglia in 
piacevole compagnia.

Gruppo Oltrisarco
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INCoNTro CoN uNA 
SCuoLA dI FoGGIA.

Alcuni ragazzi della Scuola media Gio-
vanni Bovio di Foggia, in gita scolastica 
nella nostra regione, sono stati guidati 
durante i quattro giorni di permanen-
za a Bolzano, dagli alpini del Gruppo 
Centro che, grazie alla disponibilità del 
Lgt. domenico Garofalo, hanno curato 
l’organizzazione della parte logistica, 
degli itinerari e delle visite. Accompa-
gnati da alcuni loro insegnanti i giovani 
foggiani hanno dedicato la prima gior-
nata alla visita delle Piramidi di terra 
ad Auna di Sotto e della Centrale idro-
elettrica di Cardano. La seconda gior-
nata è stata dedicata alla parte stori-
ca del viaggio con la visita al Cimitero 
austro-ungarico di Vigo di Fassa, del 
museo e del forte di Someda e moe-
na. In serata, dopo cena, la comitiva 
ha raggiunto Cardano dove, presso la 
Sala polifunzionale, gli alpini Centro 
hanno organizzato una serata culturale 
con il Coro monti Pallidi di Laives che 
ha interpretato alcuni brani del proprio 
repertorio mentre il Capogruppo mac-
cagnan ha letto e interpretato alcuni 
scritti di mario rigoni Stern. Al termine 
della serata il direttivo del gruppo ha 
offerto ai presenti un sobrio rinfresco 
a base di prodotti tipici dell’Alto Adige. 
Il terzo giorno è stato dedicato alla vi-
sita del Forte Tre Sassi e qui i giovani 
pugliesi hanno preso contatto con la 
neve. In serata, dopo cena, ritorno a 
Cardano per assistere alla proiezione 
del documentario “Kukes…per non di-
menticare”. Ospite del 2° reggimento 
trasmissioni alpino, accolta dal saluto 
del Comandante Col. Vincenzo Carni-
cella, la scolaresca ha anche visitato 
la Caserma Vittorio Veneto con i mezzi 
in dotazione al reparto. Sulla via del 
rientro il pullman ha fatto sosta a Tren-
to per una visita al muse, museo del-
le Scienze. è doveroso citare la bella 
lettera inviata al Gruppo dal dirigente 
scolastico Prof. Giovannino Iuliani per 
ringraziare della splendida accoglienza 
della disponibilità e della valenza di-
dattica fruita alla scolaresca nel corso 
delle giornate dell’incontro.

Gruppo Centro

IL GruPPo SoSTIENE L’AurEr HILFSFoNd.

A fine marzo si è svolta la diciassettesima edizione dell’ormai consueta “macche-
ronata in piazza” organizzata dal Gruppo Alpini di Ora presso la piazza principale 
del paese. Il tempo è stato clemente e ci ha permesso di svolgere la manifestazione 
senza intoppi e con grande partecipazione da parte della popolazione, così sono 
stati serviti a offerta libera ben 54 kg. di maccheroni al ragù ed alle sarde, annaffiati 
da vino e bevande. Come ogni anno, in spirito Alpino, il ricavo netto dell’evento viene 
devoluto in beneficienza e questa volta il direttivo del Gruppo ha deciso di sostenere 
l’associazione di Ora “Aurer Hilfsfond”. La consegna dell’offerta da parte del Gruppo 
Alpini a Josef Pernter e roland Pichler dell’Aurer Hilfsfond è avvenuta a maggio in 
occasione di un piccolo rinfresco presso la nuova sede del Gruppo, durante il quale 
i rappresentanti dell’associazione benefica hanno illustrato lo scopo e le finalità del 
fondo e ringraziato gli Alpini per il loro prezioso sostegno.

Gruppo Ora

LITurGIA 
QuArESImALE.

martedì 15 aprile scorso si è celebrata, 
presso la chiesa del SS. Cuore di Gesù 
a Bronzolo, una liturgia della parola in 
occasione della settimana Santa.
La funzione è stata svolta dal parroco e 
decano don Walter Visintainer, che ha 
invitato tutti i presenti a formulare pre-
ghiere e canti accompagnati dal suono 
dell’organo. Il rito si è concluso con la 
preghiera dell’Alpino, letta dal Sindaco 
e socio Benedetto zito.
In seguito, presso la sede di via Aldino, 
il Capogruppo Benedetti ha rivolto ai 
partecipanti un caloroso saluto di ben-
venuto e l’augurio di una buona Santa 
Pasqua.

NozzE d’oro IN 
CASA WIESEr.

Il Socio Giulio Wieser e la Sig.ra Anna, 
attorniati dalle figlie, dai nipoti e dai 
congiunti hanno degnamente festeg-
giato i 50 anni della loro felice unione. 
Gli Alpini di Bronzolo partecipano con 
i più sentiti voti augurali e con senti-
menti di gratitudine per la loro sempre 
preziosa collaborazione alle attività di 
Gruppo.

Gruppo Bronzolo

45° ANNIVErSArIo 
mATrImoNIo.

 Il 31 maggio hanno festeggiato il 45° 
anniversario di matrimonio il Socio  
Enrico Vanzo e la moglie, nonché amica 
degli Alpini, Nadia.
Tutti gli Alpini del Gruppo di Laives han-
no trasmesso le loro felicitazioni ed i più 
fervidi auguri di altri traguardi.

Gr. Laives

p
LA SEGrETErIA 

SEzIoNALE 
rImArrà CHIuSA 

PEr FErIE 

dAl 21 luglio 
Al 25 Agosto

buoNE VACANzE!
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rITorNo AL 
CAPITELLo dI SEIT.

Qualche anno fa, alcuni alpini del 
Gruppo Sede avevano ripristinato un 
vecchio capitello votivo a monte di 
Castel Flavon, lungo la vecchia strada 
che portava alla frazione di Seit (Lai-
ves). E questo manufatto è rimasto nel 
loro cuore se hanno sentito il dovere 
di effettuare un nuovo intervento ma-
nutentivo, anche con una bella mano 
di bianco, così da poterlo vedere an-
che da alcune zone del fondovalle, 
per chi ne conosce l’ubicazione. 

Gruppo Sede

3° mEmorIAL 
PoLLINI ALdo.

Il giorno 4 e 5 aprile presso il poligo-
no di tiro di Fortezza si è svolta la tra-
dizionale Gara di tiro a segno intitolata  
memorial Aldo Pollini 
Numerosi i soci e amici che hanno par-
tecipato a questo evento, tra i Gruppi 
ANA si sono così classificati:

1  Gr. Bressanone punti 565
2  Gr. Fortezza  punti 540
3  Gr. Vipiteno  punti 530
4  G. Brennero  punti 496
5  Gr.Chiusa  punti 458

Gruppo Fortezza

PASQuA dEL boCIA.

Il giorno 12 aprile presso la nostra sede 
si è svolta la Pasqua del Bocia .
Numerosi i soci che sono hanno parte-
cipato con i propri  figli  a questo evento 
Scambiandoci gli auguri Pasquali il Ca-
pogruppo Bendinoni Giovanni ha distri-
buito ai bambini le uova di cioccolato ed 
offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Notizie dai Gruppi

63° dELLA brIGATA 
TrIdENTINA.

Il giorno 1 maggio si è svolta la cerimonia 
commemorativa per il 63° anniversario di 
istituzione della Brigata Alpina Tridentina. 
Numerose le autorità sia civili che militari 
presenti all’importante evento, organizza-
to dal  Gruppo ANA di Bressanone. Pre-
sente tra gli altri il Vice Comandante delle 
Truppe Alpine nonché Comandante della 
divisione Alpina Tridentina Gen. div. Fe-
derico Bonato, il vicesindaco del Comune 
di Bressanone Gianlorenzo Pedron e il 
Presidente della Sezione ANA Alto Adige 
Ferdinando Scafariello. Non sono ovvia-
mente mancate varie rappresentanze 
dei Gruppi ANA della Valle Isarco e della 
Bassa Atesina con i propri gagliardetti. La  
cerimonia si è aperta con l’alzabandiera. 
è quindi  seguita la S. messa officiata dal 
Gen. don Valentino Quinz, tenutasi anche 
in memoria del compianto gen. Girolamo 
Scozzaro, recentemente scomparso, che 
è stata accompagnata dai suggestivi canti 
della Corale S. michele. molto toccanti le 
parole pronunciate dal Gen. Giorgio ri-
gon in ricordo del Gen. Scozzaro, ultimo 
comandante della Brigata Alpina Triden-
tina e primo comandante della neo costi-
tuita divisione Alpina Tridentina. è stato 
ricordato il suo impegno, come presiden-
te dell’UNUCI,  nell’organizzare costan-
temente degli interessanti appuntamenti 
culturali nella nostra città, ma sopratutto 
la sua lotta per far intitolare una strada alla 
gloriosa Unità Alpina. Fino all’ultimo ha 

cercato di realizzare il suo sogno e gran-
de è stato il suo rammarico allorquando 
il Comune di Bressanone, nonostante le 
migliaia di firme raccolte a sostegno della 
richiesta, ha deciso per  l’intitolazione di 
una strada ad  una generica “Via degli Al-
pini”, non riconoscendo così il contributo 
fornito dalla Brigata Alpina Tridentina al 
benessere e alla crescita della nostra città 
e non dando seguito al protocollo di ami-
cizia sottoscritto nel 1988 tra il Comune e 
la stessa Brigata. La cerimonia, alla quale 
hanno inoltre presenziato la signora Va-
lentina Scozzaro accompagnata dai figli 
Alberto ed Andrea, si è poi conclusa con 
la toccante lettura della “preghiera dell’al-
pino” con sottofondo musicale “il signore 
delle cime”. Infine il capogruppo zecca, 
ha voluto ringraziare tutti i convenuti per 
la sentita partecipazione. La cerimonia si 
è conclusa con un sobrio rinfresco offerto 
dal Gruppo ANA di Bressanone. 

CommEmorAzIoNE A 
SCIAVES.

Il giorno 27 aprile si è celebrata a Scia-
ves (Bz) la S. messa in ricordo degli Al-
pini S.Ten Turini Alberto, Serg. Trentini 
Franco, Alp. Tesconi Edilio e Alp. zanchi 
Bruno, deceduti in un incidente strada-
le verificatosi nel lontano 27 aprile 1972 
nei pressi del cavalcavia che sovrasta la 
ferrovia. Il loro ricordo rivive tutti gli anni 
grazie all’impegno dell’alpino Tosolini 
remo, sopravvissuto all’incidente che 
nell’anno 1987 ha voluto e allestito il 
cippo in ricordo dei compagni deceduti 
nell’incidente, e all’alpino Enrico Giudici, 
che hanno il merito di organizzare la ce-
rimonia commemorativa nel punto esatto 
in cui si verificò il tragico sinistro e dove 
sorge appunto la lapide in loro memoria. 
Numerosa la partecipazione alla S. mes-
sa officiata da don Valentino Quinz e ac-
compagnata dai canti del Coro Plose CAI 
di Bressanone, con il trombettiere che 
assieme al Gen. Giorgio rigon ha detta-
to i tempi della cerimonia. A ricordare i 
propri cari anche alcuni parenti dei poveri 
alpini deceduti. Significative le parole di 
don Valentino Quinz che ha sottolineato 
durante l’omelia il dovere di ricordare il 
passato per trarne quegli insegnamenti 
che ci consentono di costruire un futu-
ro migliore invitando tutti a pregare per i 
quattro alpini deceduti, ma anche per tut-
ti i militari che hanno perso la vita mentre 
prestavano servizio per la patria. 
Presenti delle delegazioni dei gruppi ANA 
della provincia di Trento e di Bolzano, così 
come le autorità civili e militari.

Gruppo Bressanone



I rICordI dEL 
“VECIo” LINo PoSTAL.

Cari amici alpini,
accettate questa breve riflessione con 
la quale il sottoscritto segretario del 
Gruppo Alpini di San Candido da ben 
55 anni si sente di riferire e vuole nel 
contempo esprimere e porgere ai diver-
si Capigruppo succedutisi un sincero 
plauso e la gratitudine per la loro buo-
na volontà, tanto sacrificio e fiducia nei 
valori. Hanno diretto per anni il Gruppo 
che è composto da Soci dei tre gruppi 
linguistici. Naturalmente hanno avuto 
dei validi e necessari consiglieri.
Il tutto è iniziato il 28 maggio 1934 
quando si costituisce il Gruppo ANA di 
San Candido con Capogruppo la guida 
alpina Antonio rogger. Nel settembre 
1943 ed a seguito degli avvenimenti 
bellici il gruppo viene sciolto. Nell’anno 
1948 prende vita il Gruppo unito San 
Candido-dobbiaco con alla guida il Cav. 
Alfredo Benincasa. In seguito e preci-
samente nell’anno 1952 il Gruppo San 
Candido si costituisce a Gruppo auto-
nomo. Poco tempo dopo è seguito quel-
lo di dobbiaco.

Questi i Capigruppo succedutisi nel 
tempo, ed in anni, la durata del loro 
mandato:
Benincasa  Cav. Alfredo 23 
Cioccolini Cav. Nereo 1 
Wurmbock Erik 3
Poleselli Giovanni 10 
Bez Giuseppe 4 
Poleselli Giovanni 5 
Trentinaglia Paolo 4
Tabacchi Alfeo 3
ratti rutilio, eletto il 21 gennaio 2014.

Non può essere dimenticato che la 
cittadinanza ha sempre espresso sim-
patia, stima e vicinanza all’ANA e al 
Gruppo.
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Gruppo San Candido
ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI

gruppo bruniCo

Luca, figlio e nipote rispettivamente dei 
Soci roberto e franco bernardelli.

gruppo don bosCo

Alessandro, nipote del Socio pietro 
mengoni.

gruppo gries

Sami Jerrj, nipote del Socio vittorio  
napoletano.

gruppo lAives

matilde e Samuele, nipoti del Socio 
Alessandro facchinelli.

gruppo lAnA

mia, nipote del Socio Consigliere ivano 
garbin.

gruppo mAgrè

Stefan e Stiven, figli del Socio Aggrega-
to Anatoli russu e nipoti del Socio ivan 
baldo.

gruppo monguelfo

Simon, nipote del Socio leonardo fe-
stini.

Felicitazioni ai genitori 
ed auguri ai neonati.

LUTTI

gruppo orA

è andato avanti il Socio theo bancher.

gruppo ACCiAierie vAlbrunA

è deceduta la Sig.ra maria rosa, mam-
ma del Socio Aggregato mario tambos.
è deceduta la Sig.ra Elena, mamma del 
Socio ernesto zeccagno.
è deceduto il Sig. Orfeo, padre del So-
cio sandro larcher.

gruppo bronzolo

è andato avanti il Socio gilberto bolo-
gnani.
è deceduto il Sig. Silvio, padre del Socio 
roberto fait.

gruppo Centro

è andato avanti il Socio paolo Calevo 
(già comandante del reparto Comando 
4° Corpo d’Armata Alpino)

gruppo don bosCo

è andato avanti il Socio gian franco  
bocchin.
è andato avanti il Socio Aggregato  
evaristo ferrigato.

gruppo gries

è andato avanti il socio helmut neu-
kirch.
è deceduta la sorella e zia rispettiva-
mente del Socio natale e del Socio Ag-
gregato mauro tocchio.

gruppo oltrisArCo

è deceduta la mamma e nonna rispetti-
vamente del Socio Consigliere Antonio 
e del Capogruppo Alessandro zonta 
e suocera del Socio Aggregato mario 
guzzo.
è deceduto il Sig. Orfeo, padre del So-
cio Consigliere roberto larcher.

gruppo sAn giAComo

è deceduta la Sig.ra Valeria Angeli, 
mamma del Socio francesco bianchi.
è deceduto il Sig. dario Beccati, suo-
cero del Socio marco greggio.

gruppo sede

è andato avanti il Socio pier nello  
bedin.
è deceduto il Sig. Giuseppo Lucchi 
(100 anni), suocero del Socio benito 
dametto.

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

 

ANNIVERSARI

gruppo lAives

Il Socio livio schiffo e la sua gentil  
consorte danila, hanno festeggiato il 50° 
anniversario di matrimonio.

gruppo lAnCiA

Il Socio sergio pianezzola e la sua gen-
til consorte marta, hanno festeggiato il 
40° anniversario di matrimonio.

gruppo sAn giAComo

Il Socio silvano moretti e la sua gentil 
consorte Pierina, hanno festeggiato il  
40° annversario di matrimonio.
Il Socio giovanni vollono e la sua gentil 
consorte Sandra, hanno festeggiato il 
30° anniversario di matrimonio.

A tutti complimenti e tanta felicità.

LAUREE

gruppo ACCiAierie vAlbrunA

Sara, figlia e nipote dei Soci Alessandro 
festi, bruno e Augusto fabris, si è lau-
reata, all’Università di Trento, in Lingue 
moderne e mediazione Turistica.

gruppo oltrisArCo

Verena, figlia del Socio mauro Cannavò, 
si è laureata in Studi Storici e Filologici-
Letterari (Lettere moderne.).

Ai neo-laureati 
le nostre congratulazioni.
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Il Presidente, i componenti del direttivo di Sezione e del Comitato di Redazione 
porgono ai Capigruppo e a tutti i Soci i migliori auguri di

Buone Vacanze!

La domenica andando alla messa,
compagnata dai miei amatori
mi sorpresero i miei genitori:
monachella mi fecero andar.

dimmi che m’ami,
sono innocente come il sol
che risplende sul mare;
voglio dare l’addio all’amor.

Giovanotti piangete, piangete,
m’phan tagliato i miei biondi capelli;
tu lo sai ch’eran ricci, eran belli,
giovanotti piangete con me.

dimmi che m’ami,
sono innocente come il sol
che risplende sul mare;
voglio dare l’addio all’amor.

Le carrozze son già preparate,
i cavalli son pronti a partire;
dimmi o bella se tu vuoi venire
questa sera a passeggio con me.

dimmi che m’ami,
sono innocente come il sol
che risplende sul mare;
voglio dare l’addio all’amor.

La domenica 
andando alla messa

Canti Alpini
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dai pochi estimatori e dai molti critici 
della mia cucina ho avuto diverse sol-
lecitazioni a misurarmi con il pesce. In 
verità qualche ricetta è stata già pubbli-
cata ed allora vorrei trattare di una pie-
tanza che è di mare, ma anche di ac-
qua dolce e che non disdegna i fondali 
a contatto con la terra e con la sabbia:
l’anguilla.
Consideriamola comunque un pesce, 
forse non gradito a tutti, sia per la sua 
forma, sia per il presunto eccesso di 
grassi. Propongo una facile ricetta che 
almeno in parte elimina almeno il se-
condo dei problemi..

ingredienti per 4 persone

• una grossa anguilla di ca. 1 Kg.
• mezzo bicchiere scarso di buon 
  aceto
• un mazzetto di foglie di alloro
• un cucchiaio d’olio extra vergine
• sale e pepe

prepArAzione

Spellate ed eviscerate l’anguilla (o fatelo 
fare al pescivendolo) eliminando la te-
sta e la parte terminale della coda.

Lavatela ed asciugatela, quindi arroto-
latela su se stessa fermandola con lun-
ghi spiedini di legno
Ponetela in una teglia da forno di giu-
sta dimensione (ideale quella in coccio) 
unta con un cucchiaio di olio.
mettete sopra e sotto l’anguilla diverse 
foglie di alloro, bagnatela con l’aceto, 
salate e pepate con moderazione e 
passatela in forno a temperatura dolce, 
coprendo la teglia.
Controllate la cottura e la giusta umidità. 
Negli ultimi dieci minuti alzate la tem-
peratura per assicurare una perfetta 
doratura voltando eventualmente l’an-
guilla.
Servitela su crostoni di polenta, possi-
bilmente bianca, ed un’insalata di ra-
dicchio verde.
Per il vino, scelta non facile ma anche 
da sperimentare: da un bianco dell’Et-
na ad un aglianico rosato, ad un lam-
brusco di classe. Buon appetito.

Roger

Anguilla con l’aceto 
al forno

Alpini a tavola

CAlendArio mAnifestAzioni

GIUGNO 
29 giugno raduno al rifugio Contrin

LUGLIO
06 luglio pellegrinaggio all’ortigara
17 luglio esercitazione alpini al falzarego
19/20-26/27 luglio feste campestri gruppo s. giacomo

SETTEMBRE 
13/14 settembre raduno triveneto a verona
28 settembre  60° di fondazione gruppo gries

per informazioni rivolgersi alla segreteria. 


