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Cari lettori, come ormai è noto 
a tutti, ancora una volta il ter-
remoto ha sconvolto il Centro 

Italia portando centinaia e centinaia 
di vittime. Non credo serva dire che 
siamo vicini, per quanto possibile, a 
questi nostri fratelli che vivono con 
disperazione le tragiche conseguenze 
del sisma: il dolore per la perdita dei 
propri cari e delle proprie abitazioni; 

l’angoscia per il rischio di assistere 
impotenti allo svuotamento dei loro 
borghi; la necessità di ritrovare al più 
presto una quotidiana normalità an-
che per i loro figli e per la loro istru-
zione. Anche i nostri Alpini si sono 
attivati con iniziative di raccolta fondi 
il cui ricavato sarà concentrato nelle 
risorse ANA, che ipotizza di realizzare 
due centri polifunzionali e una piccola 

palestra a supporto delle scuole che 
verranno realizzate dopo l’intervento di 
sistemazione del palazzetto dello sport 
danneggiato a seguito del terremoto.  
Con l’occasione si ringrazia qualsiasi 
intervento, anche morale, di vicinan-
za e di solidarietà che giunga dai vari 
Gruppi preoccupati per la rovina della 
nostra splendida Italia.

La Redazione
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RIFLESSIONI E SOLIDARIETÀ ALPINA PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA E LE LORO FAMIGLIE.
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Gruppo Giovani: Insieme tra la gente.

Non potevano aspettarsi di più i 
Giovani Alpini e il Gruppo Gio-
vani dell’AVIS per la loro prima 

attività assieme. Una caccia al tesoro e 
la distribuzione di caldarroste nella bel-
lissima cornice dello Sport City (cittadel-
la dello sport), hanno attirato ben prima 
dell’inizio previsto e per tutto il pomerig-
gio, molte famiglie con bambini, i quali 
scalpitavano per ricevere la mappa per 
partire alla ricerca dei vari punti per poi 
ottenere il meritato premio. Ma le sor-
prese per i più piccoli non finivano con 
la caccia al tesoro, infatti, ad aspettarli 
all’arrivo c’era la postazione del trucca 
bimbi, dove grandi e piccini si son visti 
trasformare i loro piccoli musetti in do-
cili gattini rosa o “aggressivi” leoncini. Il 
trittico che si è creato per questo evento 
non ha avuto bisogno di rodaggio, infatti, 
l’intesa che si è creata tra Giovani Alpini, 
Avisini e i gestori dello Sport City è stata 
subito efficiente come per un’unica soli-
da e consolidata famiglia. Tutto questo è 
stato possibile perché insieme condivi-
dono gli stessi valori di volontariato che 
nelle associazioni si trovano sotto varie 
forme “ vita sana facendo sport, possibi-
lità di donare e giochi di squadra per lo 
spirito di corpo, quella solidarietà e quel 
senso di appartenenza che permette 
di arrivare uniti allo stesso obbiettivo “. 
Ecco la formula che ha fatto stare i vo-
lontari subito in armonia. A fine serata i 
referenti delle varie associazioni salutan-
dosi si son lasciati con una promessa: 
“Questo sarà solo l’inizio di una lunga e 
positiva collaborazione!”

Paolo Massardi

Una rappresentanza della Prote-
zione Civile e del Gruppo Alpini 
delle Acciaierie Valbruna della 

Sez. Alto Adige hanno incontrato nel pa-
lazzo degli uffici delle Acciaierie Valbru-
na di Vicenza il Com. Nicola Amenduni. 
Il Comm. Amenduni ha accolto nel suo 
ufficio privato i nostri alpini. Massalon-
go e Olivotto nel loro breve intervento 
hanno ringraziato la famiglia Amenduni 
per la disponibilità e la sensibilità̀ di-
mostrata nei confronti delle due realtà 
facenti capo alla Sezione Alto Adige, 
la Protezione Civile e il Gruppo Alpini, 
mettendo gratuitamente a disposizione 
i locali che ospitano la sede del Gruppo 
Alpini allo Stabilimento “R” e i magazzi-

ni, l’ufficio e il salone di rappresentanza 
per la Protezione Civile allo Stabilimen-
to “Centrale”. Il Com. Amenduni ha 
dal canto suo ringraziato gli alpini per 
quanto fanno per la comunità del no-
stro e di tutti i paesi in caso di necessità 
e di calamita. L’incontro si è concluso 
con lo scambio di doni e con l’imman-
cabile foto ricordo. Il Comm. Nicola ha 
approfittato dell’occasione per indossa-
re con orgoglio il cappello alpino, come 
già fece in un precedente incontro, 
gesto che, compiuto da un aviere del 
suo rango che ha vissuto cinque anni 
di guerra, assume doppiamente un pro-
fondo significato.

Luigi Olivotto

Incontro con il  
Com. Nicola Amenduni.

Alpini nello Sport

45° Campionato Nazionale
Ana di Corsa in Montagna.
Gli Alpini della Sezione Alto Adige 

presenti, il 18 settembre scorso, 
al Campionato Nazionale di Corsa 

in Montagna a Paluzza (Udine). Questa 
volta la nostra Sezione era rappresentata 
da ben 8 atleti in gara. Due le new entry: 
Rodolfo e Oscar, che fanno felice oltremi-
sura il nostro responsabile sport. Lo sport 
ha bisogno di nuova linfa e può e deve 
diventare nei prossimi anni il traino per 
iscrizioni di nuovi soci nella nostra asso-
ciazione. Paluzza, sezione Carnica, terra 
di Montagna e che montagna. Terra di 
Alpini oltre che di fondisti famosi e, per 
un giorno, terra di Alpini corridori. A darci 
il benvenuto, oltre che ospitalità, il Grup-
po Alpini locale, che ha la sede nella ex 
caserma Maria Plozner Mentil. La serata 
è trascorsa in allegria e con lo spirito alpi-
no che contraddistingue questa terra. Nel 
pomeriggio successivo la consueta ed 
emozionante cerimonia di apertura che 
si è aperta con l’alzabandiera all’interno 
della stessa ex caserma. Momento clou 
quello che ha visto papà e figlio Giorgio Di 
Centa accendere insieme il tripode. Tanti 
i vessilli presenti tra cui il nostro portato 
orgogliosamente da Rodolfo. Sulle mon-
tagne friulane che sovrastano il paese di 
Paluzza, in una splendida cornice moz-
zafiato, più di 400 atleti Alpini e aggregati 
si sono risvegliati la domenica mattina 
senza la tanto temuta pioggia, e quindi 
si sono potuti dare battaglia in una delle 
prove atletiche più faticose e avvincenti: 
la corsa in montagna. Due i tracciati su 
cui si sono cimentati gli atleti: il primo 
di circa 7,5 Km, riservato alle categorie 
Senior (dai 50 anni in su) e il secondo, 

di oltre 11 Km e con un dislivello di ol-
tre 300 metri, per gli atleti più giovani. A 
rendere la prova ancora più difficile, ma 
certamente non meno avvincente, e stata 
la pioggia battente caduta il giorno prima 
della gara che ha reso il percorso molto 
scivoloso. A pagarne le conseguenze an-
che il nostro Rodolfo che, nonostante la 
caduta in discesa, è riuscito ugualmente 
a portare a termine la gara senza grosse 
conseguenze fisiche. Hanno preso parte 
al Campionato, orgogliosi di indossare 
per la prima volta una divisa del Gruppo 
Sportivo Alto Adige, gli Alpini: Alessandro 
Trevisson (Gruppo San Maurizio), Alberto 
Vezzoli e Fabrizio Albertini (Gruppo Vipi-
teno), Stefano Holzner (Gruppo Centro), 
Oscar Bendinoni “figlio d’arte” (Gruppo 
Fortezza) Rodolfo Otri (Gruppo Acciaie-
rie), Marc Slanzi Gamper (Gr. Laives) e 
Monsorno Loris (Gruppo San Lugano) 

quest’ultimo giunto appositamente dalla 
scuola sottufficiali dell’esercito di Viterbo 
e a cui va il mio plauso più sincero per 
l’attaccamento dimostrato alla nostra 
sezione. Peccato per la defezione all’ul-
timo momento per infortunio del papà 
di Loris, Federico, ma mentalmente 
presente insieme a noi. Non voglio sof-
fermarmi sul risultato di ogni singolo 
atleta, ma Li voglio ringraziare tutti per 
l’impegno profuso, perché tutti assie-
me hanno contribuito a raggiungere un 
ottimo e insperato risultato di squadra:                                                                                                                                
18° su 47 sezioni partecipanti. Bravi! 
Grazie ragazzi per quello che avete fatto 
e un grazie particolare a chi con impegno 
e sacrificio è stato presente quest’ anno 
a più manifestazioni: Alberto, Fabrizio e 
Marc. Al termine della competizione un 
Rancio Alpino ha rifocillato sia gli atleti 
che gli accompagnatori e le molte perso-
ne presenti alla manifestazione. I nostri 
risalivano quindi, dopo aver assistito alla 
premiazione, sul pulmino per fare ritorno 
a casa, orgogliosi per quanto avevano fat-
to, e dandosi appuntamento alle gare del 
2017. Ora non ci resta che aspettare, per 
tirare le somme dell’annata a livello na-
zionale, i Campionati del tiro a segno che 
si svolgeranno l’1 e il 2 Ottobre a Como. 
Evviva gli alpini evviva lo sport evviva la 
sezione Alto Adige!

Daniele Stringari  
Responsabile Sport
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Campionati Nazionali ANA: 
tiro a segno pistola e carabina libera

L 1 e il 2 di ottobre si sono svolti 
a Como i Campionati Nazionali 
ANA di tiro a segno Pistola STD 

e Carabina Libera a Terra.  Proprio un 
anno fa fu la nostra sezione ad organiz-
zarli al poligono di Caldaro e, nonostante 
siano passati 12 mesi, l’eco del grande 
successo ottenuto non si è ancora spen-
to a livello nazionale. A differenza delle 
altre trasferte, questa volta si parte e si 
torna in giornata, facendo così riposare 
a malincuore il nostro vessillo. Ritrovo 
per tutti alle 5 e 30 del mattino a Bol-
zano con il tempo che già minacciava 
pioggia. Infatti, poco dopo, la pioggia ha 
incominciato a cadere copiosa e ci ha 
accompagnati per tutto il viaggio. A rap-
presentare in questa occasione la sezio-
ne Alto Adige c’erano: il duo del Gruppo 
di Marlengo Johann Zoeggeler e Robert 
Ratschiller, Mauro Tocchio del Gruppo 
di Gries, la new entri il Maresciallo Fran-
cesco Biasciucci del Gruppo Centro e 
la pure nuova entrata per la categoria 
soci aggregati Mirka Dalla Bruna, figlia 
del grande “Gigi”, entrambi del gruppo 
San Giacomo. Arrivati a Como, intorno 
alle 9 del mattino, siamo stati subito ac-
colti con quello spirito alpino che ci ac-
comuna in tutta Italia. Posso proprio dire 
che gentilezza e cortesia l’hanno fatta da 
padrone per tutto il corso della giornata. 
Sbrigate le pratiche burocratiche i nostri 

hanno voluto subito scaldare il braccio 
cimentandosi nella prova sperimentale 
ad aria compressa. Disciplina, che la 
sede nazionale, vuole introdurre nei fu-
turi campionati di tiro e chissà che un 
giorno non si torni al poligono di Caldaro, 
struttura con pochi eguali in Italia, adat-
tissima ad accogliere in una due giorni 
sia il fuoco che l’aria compressa. Intanto 
le nuvole incominciavano a farsi da par-
te e il sole a farsi vedere. In una giorna-
ta, che si apprestava a lasciare in tutti 
noi un bellissimo ricordo, non poteva 
certo mancare il sole a scaldare i nostri 
animi. Peccato non aver visto il lago di 
Como, ma sarà per un’altra volta. Man 
mano che li avvicinava a mezzogiorno 
e quindi ai loro turni di tiro, la tensione 
incominciava a salire nei nostri atleti.  
Prima di passare in armeria a ritirare le 
proprie armi i 5 atleti con il sottoscritto 
si prestavano alla foto di rito, indossan-
do una bella polo bianca con il tricolore, 
che faceva seguito come divisa, alla ma-
glietta da corsa che avevano indossato 
i loro predecessori nel Campionato di 
Paluzza. Finalmente arrivava la fatidica 
ora e tutti insieme si avvicinavano alle 
linee di tiro. Mirka e Francesco per ci-
mentarsi nella pistola e Johann, Robert 
e Mauro nella carabina. Il nostro coordi-
natore sport saltava intanto da uno stand 
all’altro per immortalare i suoi atleti con 

foto che resteranno per tutti un bellissi-
mo ricordo e per i compagni del gruppo 
sportivo a casa, un’immediata visione 
sul gruppo WhatsApp. Buoni i risulta-
ti ottenuti da tutti, in particolar modo il 
4° posto assoluto nella categoria soci 
aggregati da parte di una emozionata 
Mirka Dalla Bruna, anche se non nuo-
va a certi scenari. Peccato per la perdita 
dell’ultimo colpo per colpa di una molla 
che le ha fatto perdere, forse, lo scalino 
più basso del podio. Ma come direbbe 
lei…peccato ma va bene così. Buoni an-
che i risultati di Johann giunto 6° con un 
punteggio di 288 su 300 nella categoria 
gran master e di Robert 11° con 283 
su 300 nella categoria open. Non meno 
buoni i risultati di Mauro e Francesco 
che hanno contribuito a portare punti 
preziosi per la classifica finale alla no-
stra sezione. Un bellissimo sole ha fatto 
da cornice al gustoso pranzo preparato 
appositamente dagli alpini del gruppo 
di Albate per tutti gli atleti e gli accom-
pagnatori, con un ottimo vino bianco e 
rosso, che non può mai mancare, a fare 
da contorno. A questo punto la tensio-
ne per la gara era solo un bel ricordo e 

i sorrisi e la gioia “di esserci” prendeva-
no il sopravvento. Le innumerevoli foto 
scattate alla nostra Mirka, che faranno 
sicuramente felice papà Gigi a casa, e il 
ritiro del grest a ricordo dei Campionati 
per la nostra sezione, concludevano la 
breve ma intensa giornata a Como. Ri-
saliti sul pulmino, i nostri atleti felici e 
contenti si davano appuntamento per il 
prossimo anno ai Campionati di Verona, 
fieri di voler continuare a rappresentare 
l’ANA Alto Adige.  Ma prima li aspettava 
ancora una meritata pizza vicino a Lazi-
se, in un locale che si affaccia su un lago 
artificiale dove si pesca. Non sarà stato 
uguale a quello di Como ma la vista di 
un lago, come organizzatore, gliela do-
vevo….. A parte gli scherzi, non mi resta 
che chiudere questa annata sportiva a li-
vello di campionati nazionali, ringrazian-
do di cuore per l’impegno profuso, tutti 
i nostri atleti che si sono alternati nelle 
diverse trasferte, dalle alpiniadi invernali 
a Bormio, ai 2 campionati della corsa in 
montagna a Tramonti Pordenone e Pa-
luzza sino ad oggi, con un:
evviva lo sport   -    evviva gli Alpini   -   
evviva la Sezione ANA Alto Adige
!

Daniele Stringari  
Responsabile Sport

‘

Canti Alpini

Soldato ignoto

Il Carso era una prora:
prora d’Italia volta a l’avvenire,
immersa ne l’aurora,
col motto in cima: vincere o morire!
E intorno a quella prora si moriva
quando alla Nave arrise la vittoria,
ma il nome d’ogni fante che periva
passava a l’albo bronzeo de la Storia.

Soldato ignoto, e tu?
Sperduto tra i meandri del destino!
Mucchio senza piastrino,
eroe senza medaglia,
il nome tuo non esisteva più.
Finita la battaglia,
fu chiesto inutilmente
nessuno per te poteva dir: presente!

Il Piave era una diga:
file d’elmetti, siepi di fucili,
zappe e chitarre in riga.
No, Generale! I fanti non son vili.
La Morte li freddò con i suoi miasmi,
li strinse a mille tra le ossute braccia,
li rese irriconoscibili fantasmi,
ne disperdeva fin l’ultima traccia.

Soldato ignoto, e tu?
Sperduto tra i meandri del destino!
Mucchio senza piastrino,
eroe senza medaglia,
il volto tuo non esisteva più.
Finita la battaglia
tua madre inutilmente
tra i morti intatti ricercò l’assente.

La Gloria era un abisso
che s’estendeva da lo Stelvio al mare,
ma l’occhio ardente e fisso
non si distolse: si dovea passare!
E la chiodata scarpa vi passava!
Tritò l’impervio Carso a roccia a roccia,
pigiò nel Piave sacro che arrossava
sangue nemico tratto goccia a goccia.

Soldato ignoto, e tu?
Ritorna da i meandri del destino!
Brilla il tuo bel piastrino
fregiato de la palma:
tu sei l’eroe che non morrà mai più.
E solo la tua salma
ch’è volta a oriente,
da Roma può rispondere: presente!
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Alpini nello Sport

Gli itinerari della Grande 
Guerra: il Monte Pasubio.
Il massiccio del Pasubio, situato sul 

confine tra la provincia di Vicenza 
ed il Trentino, si presenta come un 

altopiano ondulato con un altitudine 
media di duemila metri. A sud il mon-
te cade a precipizio sull’alta Val Leo-
gra mentre a settentrione degrada più 
dolcemente verso la zona di Rovereto. 
Ebbe nel tempo una costante importan-
za strategica e già nella prima guerra 
d’Indipendenza del 1848 i volontari di 
Schio e Valli vi affrontarono gli Austriaci 
che per il Pian delle Fugazze marciava-
no su Schio insorta. Nel maggio 1915 

furono i battaglioni alpini Verona e Vi-
cenza i primi che si mossero per l’oc-
cupazione dell’altopiano, che succes-
sive truppe impiegate nell’operazione 
completarono entro il mese di giugno. I 
nostri reparti si impadronirono dell’inte-
ra area senza praticamente incontrare 
alcuna resistenza avversaria. Ciò era 
stato possibile per la decisione dei co-
mandanti austriaci di non difendere la 
Vallarsa ed i monti che la fiancheggiano 
considerata l’incompletezza delle loro 
opere difensive. E’ doveroso ricordare 
l’esodo forzato della popolazione civile, 

costretta a lasciare frettolosamente la 
valle per raggiungere le località dell’im-
pero destinate ad accogliere i profughi. 
Qualcuno di loro, purtroppo, non rien-
trerà più nella propria casa e morirà in 
qualche sperduto paese della Boemia o 
dell’Ungheria. Il primo anno di guerra 
trascorse relativamente tranquillo, se 
paragonato a quanto avvenne sui vici-
ni altopiani o sul fronte dell’Isonzo, solo 
con qualche scaramuccia di opposte 
pattuglie. Gli Italiani non predisposero 
subito adeguate opere difensive e per-
tanto furono sorpresi nel maggio 2016 
dall’offensiva austriaca conosciuta 
come Strafexpedition, volta all’invasio-
ne della pianura veneta per interrompe-
re i rifornimenti delle truppe sul fronte 
isontino. Fu il Dente Italiano, fortificato 
da numerose gallerie, l’ultimo baluardo 
che si oppose alla travolgente avanzata 
austriaca, mentre la Cima Palon, mas-
sima elevazione del Pasubio (m 2232) 
fu il fulcro principale di tutta la linea 
difensiva italiana sul massiccio. Nell’a-
rea ristretta del Dente Austriaco, larga 
appena 80 metri e lunga circa 200, 
nell’ottobre 1916 si svolsero i combat-
timenti più cruenti e in undici giorni di 
operazioni rimasero sul terreno 4370 
caduti italiani e 3492 austriaci. Quando 
i nostri soci riceveranno questo nume-
ro di Scarpe Grosse, che contribuirà al 
ricordo di quegli eventi tragici, saranno 
trascorsi cento anni da quella dramma-
tica carneficina. Il monumentale ossa-
rio fu eretto presso il Pian delle Fugazze 
per raccogliere le salme dei caduti rie-
sumate dai cimiteri provvisori di prima 
linea e fu inaugurato solennemente alla 
presenza del Re il 29 agosto 1926. Vi 
sono raccolte 5077 salme di caduti di 
cui 3460 ignoti (60 austriaci).

Ildo Baiesi

Foto di Pierluca Grotto: 
Ossario di Pasubio

Dominio Italiano al 17° Campionato 
Internazionale Militare di sci in Cile.

Adominare le gare della 17^ 
edizione dei Campionati inter-
nazionali militari di sci, svoltisi 

in Cile, sono stati i biathleti del Centro 
Sportivo Esercito Saverio Zini, Andrea 
Baretto, Rudy Zini e Xavier Guidet-
ti. Nonostante i 2800 metri di quota 
della località cilena, gli Alpini hanno 
collezionato numerosi successi, con il 
3° posto nella 10 km di sci di fondo, 
il podio tutto italiano della gara sprint 
di biathlon, nella gara ad inseguimen-
to (12.5 km) e nella gara mass start 
(15 km). A chiudere i cinque giorni di 
gare è stata la conquista del gradino 
più alto del podio nella gara militare di 
pattuglia, che ha confermato il domi-
nio degli Alpini nella competizione in 
terra sudamericana.

Il Gruppo “C.Mazzoli” di Cesena presen-
ta il libro biografico sul Colonnello degli 
Alpini Carlo Mazzoli, comandante della 
compagnia “dei briganti”, il Garibaldi del-
la Valdogna, il Comandante del battaglio-
ne Val d’Orco, e della difesa “Val Zebrù”. 

Il costo del volume è di € 20,00 e può es-
sere richiesto al seguente indirizzo e-mail: 

cesena.bologneseromagnola@ana.itπ

π
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Esercitazione 5 Torri 2016.

Il 7 luglio 2016 ha avuto luogo, a 
Cortina d’Ampezzo, nel compren-
sorio montano Lagazuoi 5 Torri nei 

pressi del Passo Falzarego, l’eserci-
tazione multinazionale e interforze “5 
Torri 2016”, organizzata dal Comando 
Truppe Alpine dell’Esercito, a cui hanno 
partecipato oltre 500 soldati provenienti 
da 13 Nazioni. In molti hanno assistito 
alla dimostrazione delle capacità dell’E-
sercito nel saper operare in ambiente 
montano: ascensioni in parete di diffi-
coltà fino all’8° grado e traversate aeree 
con corde statiche, alternate a tecniche 
di soccorso con e senza l’ausilio di eli-
cotteri, sono state la premessa all’e-
sercitazione tecnico tattica in cui, oltre 
agli Alpini della Brigata Julia, sono stati 
impegnati anche ranger delle Forze per 
Operazioni Speciali dell’Esercito, eli-
cotteri dei reggimenti AVES “Altair” e 
“Antares”, personale del 17° reggimen-
to artiglieria contraerea “Sforzesca” e 
assetti cinofili del Centro Militare Vete-
rinario di Grosseto. Nel ringraziare le 
Autorità presenti ed il pubblico affluito 
in zona di esercitazione, il Generale 
di Corpo d’Armata  
 

DIMOSTRAZIONE DELLE CAPACITÀ DELL’ESERCITO NEL SAPER OPERARE IN AMBIENTE MONTANO.

Federico Bonato - Comandante delle Truppe Alpine - ha 
sottolineato come “la partecipazione di tante Nazioni, 
con cui vi è condivisione di valori, rappresenta per tutti  
un’eccezionale opportunità per scambiare pareri ed espe-
rienze, confrontandosi in un settore – quello dell’alpinismo 
– in continua evoluzione ed in un ambiente – quello della 
montagna – da tutti ricercato perché fornisce un adde-
stramento completo”. “Le 13 Nazioni amiche ed alleate 
qui presenti danno un significato speciale a questa eser-
citazione. Tra queste rocce ci si addestra preparando 
lo spirito, temprando la forza e forgiando il coraggio”.

Magg.Stefano Bertinotti.
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Notizie dai Gruppi

PELLEGRINAGGIO SUL 
MONTE ORTIGARA.

Il giorno 9 luglio 2016 alcuni soci del 
Gruppo Alpini di Bronzolo si sono reca-
ti nel vicentino, per il Pellegrinaggio sul 
Monte Ortigara, la zona, che fu teatro di 
una terribile battaglia, passata alla storia 
come battaglia dell’ Ortigara, durante la 
prima guerra mondiale. Domenica 10 
luglio hanno avuto l’onore di camminare 
fino alla cima e di presenziare alla ceri-
monia con il Vessillo della Sezione Alto 
Adige. Tanta è stata la commozione, 
resa ancora più intensa dallo scenario 
dell’Ortigara e dai canti del Coro ANA di 
Marostica, per le parole dell’alpino don 
Rino Massella, cappellano della Sezione 
di Verona e del cappellano militare slo-
veno Milan Pregelj. Dopo la cerimonia 
hanno sostato alla Colonna Mozza, posta 
dagli Alpini in cima al Monte Ortigara, 
per la fotografia di rito, assieme ad un 
socio Alpino del Gruppo di S. Giacomo 
ed un rappresentante della delegazione 
austriaca. Gli Alpini di Bronzolo hanno 
potuto godere, e ringraziano ancora, 
dell’ospitalità del Gruppo Alpini Piani 
di Bolzano per il loro accampamento 
per la notte ed il pranzo domenicale. 
Inoltre vogliono ringraziare il Gruppo 
Alpini di Salcedo, della Sezione Monte 
Grappa, per l’ottima grigliata del sabato 
sera. L’annuale pellegrinaggio nazionale 
è organizzato dalla Sezione ANA Monte 
Ortigara, Sezione di Asiago, Marostica e 
Verona a perenne ricordo ed onore dei 
caduti, dispersi e mutilati della Prima 
Guerra Mondiale.

8^ GRIGLIATA  
DEL GRUPPO

In una bella giornata di fine estate, gli 
iscritti al Gruppo Alpini di Bronzolo, as-
sieme ai propri familiari ed amici, si sono 
dati appuntamento presso la sede del 
sodalizio in via Aldino, per partecipare 
all’ottava edizione dal titolo “Pranziamo 
insieme all’aperto”. All’arrivo degli invita-
ti, nostri collaboratori hanno ricevuto gli 
ospiti offrendo loro un aperitivo di benve-
nuto e di saluto. Oltre che dai numerosi 
soci, familiari ed amici presenti, è stata 
gradita la visita del Sindaco di Bronzo-
lo, Geom. Alessandro Bertinazzo nostro 
socio, con signora, come anche dell’ex 
Sindaco di Laives, Dott. Liliana Di Fede.
A mezzogiorno in punto, è stato servito il 
pranzo, composto da una gustosa e fra-
grante grigliata mista con contorni vari, 

bibite e caffè. Il nostro plauso va tutto ai 
componenti il direttivo ed a tutti i validi 
collaboratori che si sono adoperati per 
il buon esito di questa ottava edizione 
sociale.

Gruppo Bronzolo

PRESENTI A
CIMA VALLONA.

Alla cerimonia commemorativa dell’ 
eccidio di Cima Vallona, alla Cappella 
Tamai, erano presenti con un discreto 
numero di rappresentanti e rispettivi 
Gagliardetti, anche i gruppi di Dobbia-
co, Monguelfo e Brunico.

Gr. Dobbiaco



ALPINI ED ANZIANI.

Ormai da diversi anni un gruppo di an-
ziani di Laives sale a San Lugano pres-
so la struttura del Centro don Bosco, 
ex casa cantoniera, per trascorrere 
un periodo di riposo e relax al fresco. 
Quest’anno il centro non era in grado 
di gestire la casa per carenza di vo-
lontari e così si sono rivolti a noi sa-
pendo che nel dna degli alpini esiste 
ancora la parola solidarietà. Abbiamo 
deciso di provare, di metterci in gioco 
e così un gruppetto di soci e socie dal 
16 al 27 agosto ha preso in consegna 
la struttura accogliendo 12 fra anziane 
ed anziani. Le giornate sono trascorse 
velocissime, anche grazie al bel tempo 
che ci ha accompagnato, senza nes-

sun problema e nella massima tran-
quillità e serenità. Siamo riusciti sin 
dal primo momento a creare una am-
biente familiare che durante il periodo 
si è sempre più radicato diventando 
affettuoso e gioviale. Sabato 20 nel 
pomeriggio hanno fatto visita ai nostri 
anziani gli anziani di San Lugano, fra 
balli, canti, merenda e cena con una 
buonissima minestra d’orzo le ore sono 
allegramente e simpaticamente volate. 
Domenica 21 invece, insieme al grup-
po alpini locale, abbiamo organizzato 
un pasto alpino con polenta e grigliata 
per fare festa tutti insieme, alpini, fa-
miliari e anziani. È stata una festa sem-
plice ma molto apprezzata dagli anzia-
ni che si sono trovati coinvolti in una 
classica distribuzione del rancio tipo 
militare con tanto di vassoio. Ogni alpi-

no ha preso in consegna un anziano e 
lo ha accompagnato per tutto il tragit-
to, dal prendere il vassoio, allo sceglie-
re le varie pietanze sino al tavolo. Dopo 
pranzo sono seguiti poi vari canti alpini 
a cui gli anziani hanno partecipato con 
slancio e simpatia. Oggi possiamo dire 
che è stata un’esperienza fantastica, il 
sorriso e l’allegria sui volti degli anzia-
ni ospiti ci hanno ripagato delle nostre 
piccole fatiche. Questa esperienza ha 
lasciato nei nostri cuori una grande 
senso di felicità, e, vedere nei loro oc-
chi qualche lacrima al momento della 
partenza ci ha commosso. Siamo sicu-
ri di aver svolto un atto di generosità, 
di aver intrapreso un nuovo cammino 
di solidarietà e, se ci sarà richiesto, il 
prossimo anno ritorneremo a San Lu-
gano.

Notizie dai Gruppi

Gruppo Laives

I NOSTRI SOCI UNITI IN MATRIMONIO.

I Soci Francesco Severino ed Elisa Dapunt, figlia del Socio Cristian, 
hanno deciso di unirsi in matrimonio nel mese di luglio a Enna, la 
città di Francesco. Cristian orgogliosamente accompagna all’altare 
la figlia Elisa; bellissima giornata tra parenti e amici, festeggiamenti 
e brindisi vari, ma non poteva mancare la foto con i cappelli d’al-
pino visto che tutti e tre sono stati alpini e sono iscritti al Gruppo 
di Marlengo. Tutto il Gruppo si congratula con i loro Soci e attende 
la festa in sede!
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Gruppo Magré
FESTA ALPINA A 
FAVOGNA DI SOTTO.

Il gruppo Alpini di Magrè, domenica 3 lu-
glio scorso, ha organizzato sui prati dell’al-
topiano di Favogna di sotto la tradizionale 
festa alpina. Nonostante i capricci del 
tempo con temporali e fulmini durante 
la notte, domenica mattina si presentava 
una bellissima e serena giornata estiva, 
che ha invogliato numerosi alpini e ami-
ci a salire la tortuosa strada di Favogna 
per passare una giornata sui prati e nei 
boschi immersi nella natura partecipando 
alla festa ed alla marcia non competitiva 
organizzata dal gruppo alpini di Magrè. 
Alle ore 10,30 c’è stata la partenza della 
passeggiata, definita “Na caminada en 
del bosch” giunta quest’anno alla sua 
36a edizione che si snoda lungo le stra-
dine e i sentieri dell’altopiano per circa 
cinque chilometri, ha avuto una buona 
partecipazione ed il gruppo più nume-
roso che si è quindi aggiudicato il Trofeo 
Favogna 2016, una bellissima scultura in 
legno scolpita dall’amico alpino Roberto 
Lunz di San Vito di Pergine, è risultato 
il gruppo locale definito delle Marmotte 
seguito dai gruppi di Bolzano Centro, di 
Mezzolombardo e da altri gruppi ancora 
provenienti anche da fuori provincia, tutti 
premiati con un bellissimo ricordo alpino 
così come tutti gli iscritti alla marcia. Una 
grigliata mista e fumante polenta nostra-
na con cappucci e fagioli ha fatto seguito 
alla passeggiata, rancio magistralmente 
preparato dai cuochi del gruppo di Ma-
grè agli ordini del capogruppo Gino. Nel 
pomeriggio don Florian Agreiter ha cele-

brato la Santa Messa ricordando come 
i gruppi alpini siano una delle poche se 
non l’unica associazione che trasmette 
dei valori di aiuto, amore e pace fra tutti 
popoli del mondo qualunque siano i colo-
ri o religioni a cui appartengono. Tra una 
risata, una bevuta e fra giochi vari la festa 
si è protratta fino a tardo pomeriggio..

RENZO VENTURINI: 
UN FERROVIERE,  
MA PRIMA DI TUTTO 
UN ALPINO.

Grande commozione a Magré in seno 
al gruppo degli alpini: Renzo Venturini è 
“andato avanti”. È scomparso domenica 
primo giorno di ottobre, dopo una aggres-
siva malattia con cui lottava da qualche 
anno, sopportata con coraggio, ma mai 
con rassegnazione. Renzo Domenico 
Venturini, 74 anni, più che dipendente 
delle Ferrovie era un alpino, un alpino fino 
all’ osso. Prima di andarsene, ha chiesto 
alla moglie Vanda che sul suo annuncio 
funebre fosse ritratto con il suo insepa-
rabile cappello con la penna e che fosse 
citata, dopo l’età, (74 anni), la denomina-
zione di “alpino” prima che “ferroviere”. 
Era una pedina fondamentale del gruppo 
di Magré e rivestiva le cariche di segreta-
rio, tesoriere e tuttofare. Per tenere uni-
to il Gruppo, organizzava il venerdì sera, 
succulenti cene a base di pesce, menù 
altoatesini, ma soprattutto della sua terra 
d’origine, il Lazio, dietro ai fornelli con lui 
la moglie Vanda che lo sosteneva in tutte 

le sue iniziative. Renzo Venturini era nato 
a Bracciano, a nord di Roma l’11 febbra-
io del 1942. Ha fatto il militare a Bres-
sanone con i gradi di sergente maggiore 
dal 1963 al 1968. Dal 1968 al 2003 ha 
ricoperto la carica di capostazione a Ma-
gré. Ed è qui che conobbe le Penne nere 
divenendo un elemento fondamentale, 
accaparrandosi la fiducia dei soci, tanto 
che nei primi anni settanta gli fu assegna-
ta la cassa del Gruppo che ha conservato 
con precisione e bravura fino alla morte. 

Gruppo Marlengo

Gr. Lancia

NOZZE D’ORO.

Il Socio Fulvio Vicentini e la sua consor-
te Fernanda hanno festeggiato le loro 
nozze d’oro nel rispetto della “tradizione 
scarpona” con Santa Messa nella Chie-
setta del Circolo Unificato Militare segui-
to da brindisi Alpino. Giungano a loro gli 
auguri da parte di tutto il Gruppo.



IL NOSTRO SOCIO 
GIANFRANCO  
MARIA CHITI 
PROSSIMO BEATO.

Lusingati dalle singolari notizie che 
giungono da Roma inerenti al proces-
so di Beatificazione in corso del Servo 
di Dio padre Gianfranco Maria Chiti, 
già Generale di Divisione dei Granatieri 
di Sardegna poi divenuto frate mino-
re cappuccino, Roberto Ballini Capo-
gruppo ANA di Monguelfo ricorda con 
piacere i soggiorni di questo santo sa-
cerdote presso la famiglia Sciullo della 
Rocca, negli anni ottanta. Informando 
che in occasione di una di queste vi-
site in Val Pusteria, padre Gianfranco 
Maria divenne Socio ad Honorem del 
Gruppo ANA di Monguelfo per i suoi 
meriti di evangelizzazione in ambito 
locale e per avere combattuto al fian-
co degli alpini in Russia sul fronte del 
Don, nel corso della seconda guerra 
mondiale. Al tempo il cappello alpino 
gli venne donato dai soci e consegnato 
personalmente dall’allora Capogruppo 
Gino Tommasi. Oggi per gli alpini di 
Monguelfo resta un piacevole ricordo 
e interpretando il pensiero comune di 
quanti l’hanno conosciuto ed hanno 
ascoltato la sua parola, formulo l’augu-
rio di un sollecito processo di beatifica-
zione per questo religioso dalle chiare 
virtù cristiane.

PRESENTI ALLA 
15^ GIORNATA 
MAURIZIANA.

Celebrata a Pescocostanzo d’Abruzzo la 
15^ Giornata Nazionale Mauriziana alla 
presenza delle rappresentanze interfor-
ze di Decorati Medaglia d’Oro Mauri-
ziana di Esercito, Marina, Aeronautica, 
Carabinieri e Guardia di Finanza, unita-
mente alle rappresentanze con gonfalo-
ne dei Comuni di Roccaraso, Rocca Pia 
e Pescocostanzo. Numerose le Associa-
zioni Militari Combattentistiche e d’Ar-
ma intervenute unitamente ai Gruppi 
Alpini per rendere omaggio al loro Santo 
patrono Maurizio. La Santa Messa è sta-
ta officiata da Don Daniel Arturo Carde-
nas Rettore della Basilica di Santa Maria 

del Colle. Al termine della celebrazione 
eucaristica sono seguiti gli interventi di 
saluto della Dottoressa Rosa D’Antonio 
e del Presidente della Fondazione Mau-
riziana Cav. Mauro Di Giovanni che ha 
ringraziato il Capo di Stato Maggiore del-
la Difesa Generale Claudio Graziano per 
l’apprezzamento rivolto alla Fondazione. 
Numerosi sono stati i messaggi augu-
rali pervenuti dalle autorità istituzionali, 
particolarmente applaudito dai presenti, 
il messaggio del Presidente del Senato 
Pietro Grasso per i contenuti altamen-
te significativi e toccanti, tra i pervenuti 
anche quello del Capo Gruppo ANA di 
Monguelfo Roberto Ballini. Al termine 
dell’incontro il presidente onorario del-
la Fondazione Mauriziana Sergio Paolo 
Sciullo della Rocca decorato Medaglia 
d’Oro Mauriziana del Corpo degli Alpini 
ha comunicato che la Celebrazione del-
la 16^ Giornata Nazionale Mauriziana, è 
già stata fissata per martedì 17 settem-
bre 2017.
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Gr. Don Bosco

Gruppo Monguelfo

92° DEL GRUPPO 
AL SACRARIO 
DI REDIPUGLIA.

Il Gruppo ANA Merano dopo la positiva 
partecipazione all’Adunata Nazionale di 
Asti ove il Coro Alpini Merano nella Chie-
sa di San Martino ha tenuto il suo quinto 
concerto rappresentando degnamente la 
Sezione ANA Alto Adige, ha proseguito 
la propria attività con la celebrazione dei 
92 anni di vita del Gruppo ANA Merano 

e contemporaneamente  la commemo-
razione dei soci e di tutti gli Alpini an-
dati avanti ,con  la visita dal particolare 
significato al Sacrario di Redipuglia mo-
numentale cimitero militare dedicato alla 
memoria di oltre 100 mila soldati italiani 
caduti durante la Prima guerra mondiale. 
Nella chiesa del sacrario Don Masiero ha 
officiato la Santa Messa accompagnata 
dai canti del Coro Alpini Merano. Dopo 
un gradito pranzo di pesce è seguita la 
visita alla Basilica di Aquileia.

Gruppo Merano
CON IL CORO 
ALLE TRE CIME DI 
LAVAREDO.

Un evento tragico della Grande Guerra 
è stato ricordato, nel suo centenario, dal 
Gruppo Merano e dal Coro Alpini Mera-
no, su proposta del socio don Quaresi-
ma, ex artigliere di Montagna. Si tratta 
della morte di dodici artiglieri alpini del 
10° Reggimento artiglieria di Fortezza 
68°Batteria d’assedio, caduti sotto una 
valanga in Val di Cengia durante il primo 
conflitto mondiale il 25 febbraio 1916. 
La nutrita compagna di soci, Coro e di 
altri ex artiglieri accompagnati dal sacer-
dote è salita alle tre Cime di Lavaredo 
ove nella chiesetta degli alpini nei pressi 
del rifugio Auronzo, accompagnata dai 
canti del Coro è stata officiata la S. Mes-
sa. Una gran parte del Coro, alcuni ex 
artiglieri di montagna e don Quaresima 
hanno poi raggiunto in Val di Cengia il 
luogo della tragedia, dove a memoria è 
stato eretto un obelisco ove la cerimonia 
è stata completata dalla deposizione di 
una corona e di altri significativi canti.

NOZZE D’ORO.

Il socio Valeriano Dall’Osto e la gentile 
consorte signora Silvia Michelon han-
no festeggiato le nozze d’oro lo scorso 
21 maggio e gli alpini del Gruppo si 
sono stretti attorno agli sposi, espri-
mendo le loro congratulazioni e formu-
lando i più sentiti auguri per una lunga 
e felice vita coniugale.

foto Gianfranco Maria Chiti di: Asmodeo Rennes
foto Giornata Mauriziana di: Valentino Di Stefano

INVITIAMO 
TUTTI I GRUPPI 
A MANDARCI 
ARTICOLI SULLE 
LORO ATTIVITÀ.
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GITA CULTURALE 
AL CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO 
DI DACHAU.

Incuranti del tempo piovoso, di buon 
mattino, domenica  5 giugno gli Alpi-
ni del Gruppo di Oltrisarco, a bordo di 
uno splendido pullman GT sono partiti 
per la Germania per una visita al cam-
po di concentramento di Dachau, che 
dista pochi chilometri a nord ovest di 
Monaco di Baviera. Durante il viaggio, 
nella ridente cittadina di Garmisch, l’ 
immancabile sosta per l’ abbondante 
colazione a base di panini imbottiti ed 
ottimi dolci preparati dalle signore inter-
venute. Giunti a destinazione il gruppo 
composto da ben 56 persone tra soci e 
simpatizzanti,si è  diviso per poter se-
guire al meglio le spiegazioni delle gui-
de che attendevano all’ entrata. La visita 
al campo, luogo dove sono state scritte 
le peggiori pagine della storia del ‘900, 
è iniziata oltrepassando il tristemente 
noto cancello in ferro sul quale cam-
peggia la scritta “Arbeit macht frei”. Il  
campo  di concentramento di Dachau 
è stato il primo costruito in Germania, 
precisamente nell’ anno 1933 ed è ser-
vito da modello per tutti gli altri  campi 
di concentramento e sterminio  costruiti 
successivamente. Ha avuto anche la 
funzione di “scuola di omicidio” delle 
SS che avevano un campo di addestra-
mento nelle immediate vicinanze. Ciò 
che si voleva raggiungere inizialmente 
nel lager era la rieducazione politica 
degli oppositori al regime. Qui vennero 
sperimentate varie tecniche di annien-
tamento psicologico e fisico dei nemi-
ci politici. In questo campo, poi, sono 
stati detenuti anche ebrei, omosessuali, 
zingari, testimoni di Geova ecc. Inizial-
mente, i prigionieri vennero impiegati 
come operai per la costruzione e l’am-
pliamento del campo stesso, poi impie-
gati nelle varie fabbrich . La vita al cam-
po era durissima, si doveva lavorare 
duramente e le razioni di cibo oltre ad 
essere di pessima qualità erano anche 
molto scarse. Il peso medio degli inter-
nati uomini adulti si aggirava a poco più 
di 40 kg. Moltissimi non riuscivano a 

resistere alle fatiche e alle privazioni e 
morivano. Si sono verificate epidemie di 
tifo che hanno contribuito all’ ulteriore 
decimazione del numero dei deportati. 
Esistevano inoltre delle camere di puni-
zione dove i detenuti, in modo particola-
re gli ebrei, venivano sottoposti alle peg-
giori torture. Venivano anche effettuate 
delle pseudo ricerche scientifiche atte 
a sperimentare la resistenza del corpo 
umano in condizioni estreme, esperi-
menti che hanno condotto alla morte 
centinaia e centinaia di cavie umane. A 
Dachau vennero internati anche parec-
chi religiosi che venivano rinchiusi nei 
cosiddetti blocchi dei preti. Durante la 
visita della durata di circa due ore, si 
sono potute visitare le ricostruzioni delle 
baracche dove vivevano gli internati, la 
camera a gas ed i forni crematori, dove 
venivano bruciati i cadaveri. Nel 1945 
all’ intervento degli americani, nel lager 
di Dachau, progettato inizialmente per 
ospitare 5.000 detenuti, vi erano circa 
32.000 persone, più altrettante dete-
nute in “sottocampi” costruiti attorno al 
campo principale. I deportati che sono 
passati in questo campo di concentra-
mento sono stati circa 200.000, non è 
stato invece possibile ricostruire l’esatto 
numero di morti. L’ anagrafe del campo 
parla di 45.000 morti, ma il numero è 
stato sicuramente maggiore.
Una visita, la nostra, vissuta in un cli-
ma quasi surreale, perché il campo di 
concentramento per 12 anni è stato 
teatro di morte e sofferenze indicibili, 
ma è stata anche molto interessante dal 

punto di vista storico culturale che ha 
stimolato in ciascun visitatore profonde 
riflessioni. Ognuno dei partecipanti, nei 
vari momenti della visita, ha sicuramen-
te immaginato ritratti umani, sentito 
quasi le voci, in qualche modo “visto” 
quella che poteva essere la terribile vita 
degli internati ed ha sommessamente 
recitato una preghiera per le anime di 
quei poveri esseri umani. La speranza 
comune è che non possano mai più ac-
cadere cose simili.
Un monito inoltre per coloro che hanno 
visitato il campo di concentramento è la 
frase riportata su un cippo posto davan-
ti ai forni crematori che recita:” Denket  
daran wie wir hier starben” -- “ricordate 
come siamo morti” Risaliti in pullman 
ci siamo recati presso un ristorante 
nella cittadina di Dachau dove abbia-
mo potuto degustare un ottimo pranzo 
accompagnato da freschissime birre 
bavaresi. In serata il rientro a Bolzano.

Gruppo Oltrisarco
MATRIMONIO DI 
LUCA DELLAI.

Il 24 settembre il nostro Socio Luca Dellai 
e la signorina Elisa Gschwendtner sono 
convolati a nozze. Ai loro festeggiamenti 
la proverbiale simpatia e travolgente alle-
gria degli Alpini presenti si è fatta notare. 
Agli sposi i migliori auguri da parte di tut-
to il gruppo.

40° ANNIVERSARIO 
DI NOZZE.

Era l’anno 1976 quando il nostro Socio 
e revisore dei Conti Antonio Zaccomer 
sposò l’allora signorina Loredana Lovisi. 
Ricorre quest’anno il loro 40° anniversa-
rio. Tutto il Gruppo si congratula con loro.

Notizie dai Gruppi

INAUGURAZIONE 
CAMPANA.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione 
della chiesetta di San Giacomo è stata 
recentemente realizzata la IV campana, 
quella originale era stata requisita du-
rante il primo conflitto mondiale e poi 
non più ripristinata. 
Sulla campana, dedicata a San Cri-
stoforo, è impressa la seguente 
frase:”Grande è colui che serve i debo-
li” praticamente un motto degli Alpini !
Anche in occasione della benedizione, 
le penne nere erano presenti in forze 
e hanno dato il loro fattivo contributo 
all’organizzazione della festa.

Gruppo San Giacomo
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PELLEGRINAGGIO 
SEZIONALE A  
PASSO FITTANZE 

A cura dell’ANA Verona e ANA Trento, 
anche quest’anno gli alpini e le genti di 
montagna della Lessinia, si sono dati ap-
puntamento a Passo Fittanze, vecchio e 
storico confine tra l’allora impero austro-
ungarico e l’Italia, per il pellegrinaggio 
sezionale. La giornata limpida, con le 
Dolomiti di Brenta ben visibili e l’Ada-
mello, con il suo ghiacciaio, sembravano 
partecipare al ricordo dei caduti e dei 
reduci di tutte le guerre.
Ai piedi del monumento, opera dall’al-
pino scultore Giuseppe Cinetto, andato 
avanti qualche anno fa, centinaia di al-
pini, soprattutto delle sezioni organiz-
zatrici, hanno ascoltato la messa con-
celebrata dal Vescovo di Verona, Mons. 
Giuseppe Zenti e dal Cappellano Militare 
Don Rino Masella preceduta dall’alza 
bandiera, dagli onori ai caduti e dalla de-
posizione di corone di alloro.

Ai vessilli delle Sezioni di Verona, di 
Trento, di Milano e della Danubiana, si 
è aggiunto anche quello dell’Alto Adige 
con un orgoglioso Maresciallo a fianco 
dell’alfiere. Presenti gli amministratori di 
tutti i comuni della Lessinia, il sindaco 
di Verona Tosi oltre ai padroni di casa, 
il sindaco di Ala e quello di Erbezzo. 
Particolare e toccante l’attenta parteci-
pazione di alcuni reduci e soprattutto, al 
termine della Santa Messa, l’esposizione 
a memoria della preghiera dell’alpino 
da parte di uno di essi, ritornato dalla 

Russia con i piedi congelati e quindi con 
grandi difficoltà di equilibrio ma sorretto 
dalla stessa fede e orgoglio che contrad-
distingue gli alpini!
Con la lettura di un messaggio del mini-
stro della Difesa Pinotti e gli interventi di 
amministratori e presidenti sezionali, si è 
conclusa puntualmente la manifestazio-
ne mentre la banda musicale di Grezza-
na, invitava tutti al meritato rancio.

SUZDAL,  
CAMPO N° 160.

A circa 200 km da Mosca, verso sud-
est, si trova una piccola cittadina co-
nosciuta da pochi turisti per le sue 
belle chiese e il giusto inserimento 
nel patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO ma sconosciuta dai molti  per il 
triste campo di prigionia che vide la 
permanenza e la morte di tanti soldati 
italiani. 
Siamo vicini a Vladimir: qui arrivava-
no dalle zone di guerra più a sud, i 
treni carichi di prigionieri e da qui, 
a piedi, si avviavano a Suzdal. Cen-
tinaia e centinaia di italiani e non tutti 
fortunati: in pochi, anzi si sono salva-
ti dagli stenti e dall’odio. Secondo le 
ultime indicazioni uscite dagli archivi 
dell’ex Unione Sovietica, a Vladimir ne 
sarebbero stati sepolti 728..ma dove? 
Ma Suzdal è anche un nome impor-
tante perché qui, nel 1991 il Presi-
dente della Repubblica Cossiga, in vi-
sita ufficiale, ricevette il primo elenco 
di caduti italiani in questo campo di 
prigionia e da qui sono partite le ri-
cerche dell’ ”Onorcaduti” e la relati-
va apertura degli archivi sovietici. Da 
questa data memorabile, è iniziata la 
collaborazione con le autorità dell’ex 
Unione Sovietica e si è avviata la 
campagna di ricerca italiana che ha 
portato, grazie anche a precise pian-
tine fatte dai cappellani militari, alla 
riesumazione di tanti corpi che ora 
riposano nuovamente in Italia. E’ solo 
una goccia nell’oceano: a Megediska 
di italiani ne entrarono 6000, ne sono 
usciti vivi 300; a a Minchurinsk en-
trati 7000, usciti vivi 250. Il campo 

si trova all’interno di un ex convento, 
Spaso-Evfim’ev monastyr’ (Salvatore 
e San Eufemio); fondato nel 1352 dal 
monaco Eufemio; nel secolo XVII fu 
dotato di una lunga muraglia lunga 
1200 m. e munita di 12 possenti torri.
Durante la seconda guerra mondiale 
e negli anni successi fu trasformato 
in una prigione e successivamente 
in un riformatorio femminile. Solo nel 
1967 venne adibito, come è tuttora, a 
complesso museale e riaperta la bella 
chiesa ortodossa utilizzata come dor-
mitorio dai prigionieri. Esteso su una 
superficie di tre ettari, conteneva di-
verse baracche e i corpi dei fabbricati 
tutt’ora esistenti  utilizzati appunto 
ora quali sale di musei e conferen-
ze. Fu chiamato il campo degli uffi-

Gruppo San Maurizio

Notizie dai Gruppi

ciali perché inizialmente riservato a 
questi ultimi arrivando a contenerne 
non meno di 600: la vita era regolata 
dall’ordinamento militare e vi fu rin-
chiuso Von Paulus che comandò l’as-
sedio di Stalingrado e il nostro gene-
rale Recagno comandante della Julia. 
La propaganda sovietica lo ha sempre 
descritto come un campo modello: si 
poteva leggere, giocare, fare musi-
ca…si stampava perfino un giornale 
“la voce degli italiani” ma i 640 solda-
ti italiani che riposano nella fossa co-
mune del piccolo cimitero di Sudzal, 
dimostrano al contrario quanto fosse 
dura la vita al campo sopratutto per 
l’igiene che, causa il tifo petecchiale, 
causò tantissimi decessi. I cimiteri più 
rilevanti oggi in Russia, secondo le ri-
cerche di Onorcaduti, sono 63 e cu-
stodiscono le spoglie di 5105 soldati 
italiani: 310 ufficiali, 276 sottufficiali, 
767 graduati di truppa, 3525 soldati 
e 467 ignoti; a Suzdal sotto la stele di 
marmo nera che ricorda i nostri ca-
duti, come detto sono 640. Tornando 
al campo, a fianco della bella chiesa 
restaurata con affreschi simili a quelli 
della scuola di Giotto, è stato aperto 
un piccolo museo tutto italiano con 
foto dei nostri alpini prigionieri, lette-
re mai spedite, piccoli oggetti in uso 
quotidiano e un libro che riporta tutti 
nomi dei deceduti a Suzdal!

E c’è una poesia di un certo Sartini, 
forse Gabrio o Giulio…non si legge:

Avanti….
Più avanti…
Cammina!
La steppa….
Non termina mai?
Perché non ti fermi orizzonte?
Il cammino riprende coi segni di fame, 
di sete, di febbre stampati sul viso;
con gli occhi nel vuoto
che cercan la vita:
avanti…
più avanti…
cammina!                                                           

SAN MAURIZIO:  
NON SOLO FESTA, 
ANCHE SOCIALE!

Il 28 e 29 maggio, presso il parco delle 
“Semirurali”, l’AIAS Bolzano ha festeg-
giato i 50 anni di attività. Impegnata 
nell’assistere bambini, ragazzi, adulti 
diversamente abili e soprattutto le loro 
famiglie, l’AIAS ha voluto al suo fian-
co il Gruppo Alpini San Maurizio per 
un’organizzazione perfetta dell’evento 
e soprattutto per il sevizio “rancio”! 
Inaugurata al mattino del sabato dal 
nuovo Sindaco di Bolzano Dott. Ca-
ramaschi e dal Vescovio Mussner, la 
festa è proseguita con musiche, cori, 
giochi comuni e tanta allegria. Ovvia-
mente apprezzata la cucina, sempre 
ricca, degli alpini del San Maurizio che 
ha visto i presenti prendere d’assalto 

i gazebo del pesce, della trippa e so-
prattutto degli “strauben”! Serata di... 
gala con il seguitissimo concerto dei 
New Dedy Cemm mentre la domenica, 
iniziata con la messa al campo officia-
ta da Don Michele Tomasi, si è chiusa 
purtroppo anticipatamente per il forte 
temporale e la pioggia scrosciante che 
hanno impossibilitato ogni attività.
Il ricavato, tolte le spese vive, è stato 
devoluto interamente all’ AIAS Bolzano 
per la sua importante attività a favore 
dei meno fortunati!
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NUOVI NATI

GRUPPO BRUNICO

È nata Sophie, nipote del Socio Salvatore 
Arena.

GRUPPO ORA

È nato Levi, figlio del Socio Marcello 
Cembran.

GRUPPO SAN GIACOMO

È nato Manuel, nipote del Socio Mirko 
Zardo.

Felicitazioni ai genitori 
ed auguri ai neonati.

LUTTI

GRUPPO BRONZOLO

È deceduta la Sig.ra Eleonora, mamma 
del Socio Carlo Furlan.
È deceduta la Sig.ra Irma Zorzi moglie del 
Socio Dino Dal Ri.
È deceduto il Sig. Carlo, fratello del Socio 
Giovanni Bonati.

GRUPPO BRUNICO

È andato avanti il Socio Fabio De Bettin.
È andato avanti il Socio Diego Kucich.
È deceduto il Socio Aggregato Sergio 
Gerosa.
È deceduta la Sig.ra Pia Maria, moglie 
del Socio Attilio De Bettin.
È deceduto il Sig. Remo, padre del Socio 
Marco Faustini.
È deceduta la Sig.ra Loredana Alfarè 
Lovo, cognata del Socio Paolo Zambelli.

GRUPPO DOBBIACO

È deceduta la Sig.ra Johanna, cognata 
del Socio Sebastiano Brugger.

GRUPPO DON BOSCO

È deceduto il Sig. Elio, fratello del Socio 
Aggregato Francesco Calovi.

GRUPPO LAIVES

È deceduta la Sig.ra Maria Marchelli, 
madre del Socio Renzo Ferrari.

GRUPPO LANA

Sono deceduti Renato e Renzo, fratelli 
del Socio benefattore Alessio Cattacin.

GRUPPO GRIES

È andato avanti il Socio Italo Paoli, pa-
dre del Socio Aggregato Giorgio Paoli.
È deceduto la Sig.ra Bice Melchiori, 
suocera del Socio Mauro Veccchiati.

GRUPPO MAGRÈ

È deceduta la Sig.ra Carla Soggia, suo-
cera del Socio Marco Paparella.

GRUPPO MARLENGO

È andato avanti il Socio M.llo Pietro 
D’onofrio.
È deceduto il Socio aggregato Franco 
Rossi.

GRUPPO OLTRISARCO

È deceduta la Sig.ra Leonella, moglie 
del Socio Ivano Terrin.
È deceduta la Sig.ra Laura, moglie e 
mamma dei Soci Franco e Marco Zorzi.
È deceduto il Sig. Gino, padre del So-
cio Franco Ferrari.
È deceduta la Sig.ra Mariapia, sorella 
del Socio Roberto Baratieri.

GRUPPO ORA

È deceduta la Sig.ra Ida Berlanda, 
mamma del Capogruppo Angelo Roat 
e suocera del Socio Angelo Dissegna.
È deceduto il Sig. Mario, fratello del 
Socio Danilo Zorzi.
È deceduta la Sig.ra Cesarina Sebastiani, 
mamma del Socio Danilo Rassele e del-
la Socia Aggregata Antonella Rassele. 

GRUPPO VIPITENO

È andato avanti il Socio Fondatore  
Danilo Crippa.
È deceduto il Socio Aggregato Giuseppe 
Morandini.
È deceduta la Sig.ra Angela Accinelli, 
moglie del Socio Giorgio Ghizzoni.
È deceduta la Sig.ra Maria Coglio, 
mamma del Socio Roberto Vareschi.
È deceduto il Sig. Raffaele Coppola, 
presidente A.C.R.I., padre dei Soci 
Ciro e Rosario Coppola.

GRUPPO S. GIACOMO

È deceduta la Sig.ra Luigina Montre-
sor, moglie del Socio Ruggero Galler.
È deceduto il Sig. Antonio Falliva, suo-
cero del Socio Enrico Ferrari.

GRUPPO MONGUELFO

È andato avanti il Socio Aldo Tamassia.

GRUPPO SILANDRO

È deceduta la Sig.ra Antonia, mamma 
del Capogruppo Erich Grassl.

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

LAUREE

GRUPPO BRUNICO

Il Sig. Federico, nipote del Socio Attilio 
Gallina, si è laureato “CUM LAUDE” in 
International Business presso l’Univer-
sità Benedectine College di Atchinson 
Kansas (USA).

Ai neo-laureati le nostre congratula-
zioni.

MATRIMONI

GRUPPO S. GIACOMO

Il Socio Marco Manfrini si è unito in 
matrimonio con la Sig.na Sonia Tessari. 

A tutti tanta felicità e ogni bene.

ANNIVERSARI

GRUPPO BRUNICO

Il Socio Domenico Senese e la sua 
Sig. ra Anna Teresa hanno festeggiato 
il loro 50° anniversario di matrimonio.

GRUPPO ORA

Il Socio Giuseppe Sgarbossa e la sua 
consorte, Sig.ra Lidia, hanno festeggia-
to il loro 50° anno di matrimonio.

Alle coppie, complimenti e tanta 
felicità.

ANAGRAFE SEZIONALE

IL CORO CIMA 
VEZZENA A BRUNICO.

Il 6 agosto gli Alpini del Gruppo di Bru-
nico hanno organizzato, presso la Casa 
Michael Pacher, il concerto corale tenu-
to dal coro Cima Vezzena di Barco di 
Levico Terme (TN), presentato dal Capo 
Gruppo Domenico Senese. Il coro  Cima 
Vezzena, “concepito” nel 1978, nasce 
ufficialmente con l’iscrizione alla Fede-
razione Cori del Trentino nel 1983. Pur 
svolgendo la maggior parte dell’attività 
in Levico Terme, assume sempre nuovi 
impegni con la partecipazione a rasse-
gne, concorsi, manifestazioni e per gli 
scambi con altre realtà corali e trasferte 
all’estero. Alla serata, che ha visto una 
numerosa partecipazione di cittadini e 
turisti, sono intervenuti il Vice Sindaco 

della Città di Brunico Renato Stancher, 
il Ten. Col. Alessandro Fuschini in rap-
presentanza del 6° Reggimento Alpini e 
il Vice Presidente Sezionale di Bolzano 
Claudio Manca in rappresentanza del 
Presidente. Il coro Cima Vezzena, diret-
to dal maestro Mauro Martinelli, ha in-

trattenuto il pubblico con un program-
ma composto da 16 brani sia di canti 
di montagna che di canti degli alpini, 
riscuotendo grande successo tra il pub-
blico presente.

Gruppo Brunico

NON C’È DUE 
SENZA TRE.

Ebbene sì perché questo popolare 
detto si può applicare alle iniziative 
sociali del Gruppo di Sinigo, che per il 
terzo anno consecutivo si è attivato in 
aiuto di chi si trova in gravi difficoltà 
economiche causate principalmente 
dalla grave crisi finanziaria che ormai 
da diversi anni affligge la nostra Italia.

Ed è così che, pur non toccando le 
tasche dei soci ma riunendoli in un 
allegro simposio, si è organizzato un 
pranzo di solidarietà nella giornata 
di domenica 12 giugno, col ricavato, 
al lordo delle spese, in soccorso alle 
difficoltà sociali ed economiche della 
comunità di Sinigo, come segnalateci 
dal Parroco Don Giovanni Facchetti. 
Ci siamo ritrovati in 41 tra soci, fami-
liari ed amici presso la nostra sede, 
dove lo chef Romolo Pozzi, socio del 

Gruppo, coadiuvato dalla moglie Ma-
ria Luisa e dalla moglie del Capogrup-
po Brunetta Dorigoni, ha imbandito 
un sontuoso pranzo, molto apprez-
zato da tutti i convitati. Da rimarcare, 
come sempre, che Romolo, oltre ad 
essere un grande chef, ha un cuore 
d’oro perché si è sobbarcato assieme 
al lavoro anche il costo dei generi ali-
mentari occorrenti per il confeziona-
mento del pranzo. A lui il nostro grazie 
più sincero. La cifra raccolta, pari ad 
euro 1.010,00, è stata consegnata al 
Parroco di Sinigo che con una lette-
ra di ringraziamento rivolta a tutti i 
soci del Gruppo per la sensibilità di-
mostrata verso le famiglie numerose, 
ha “Benedetto tutti gli alpini e le loro 
famiglie”. Ai margini dell’iniziativa un 
ringraziamento particolare ai compo-
nenti il Direttivo per la collaborazione 
prestata nonché a tutti coloro che con 
la loro presenza hanno testimoniato 
che anche divertendosi si può fare del 
bene.

Gruppo Sinigo
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Propongo in questo numero di Scarpe Grosse un primo piatto che non è certa-
mente una novità gastronomica ma che ben si adatta ai primi freddi autunnali, 
quando si raccolgono le ultime verdure e lo speck, se è veramente nostrano, 
ha maturato i giusti otto o nove mesi di stagionatura. 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE:

- 400 grammi di taglierini all’uovo secchi
- 200 grammi di Bauernspeck (quello metà grasso e metà magro) non affettato
- 600 grammi di zucchine verdi piccole
- un ciuffo di prezzemolo
- 2 scalogni medi
- ½ bicchiere di olio extravergine
- sale e pepe quanto basta.

PREPARAZIONE

Mettete a bollire l’acqua in una pentola capiente e, nel frattempo nettate le 
zucchine; utilizzerete solo la parte verde esterna ¾ millimetri di spessore. Con 
il resto potete preparare un passato e aggiungerlo ad una minestra di verdure. 
Riducete le fette ricavate in bastoncini sottili non più lunghi di 4 centimetri. 
Tagliate lo speck in listarelle, sempre sottili e delle dimensioni delle zucchine. 
Tritate gli scalogni ed imbionditeli in una padella con ca. metà dell’olio e 2 
cucchiai di acqua, aggiungete quindi le zucchine e, a fuoco vivace, saltatele 
per qualche minuto salando e pepando alla fine. Avrete nel frattempo versato 
i taglierini in acqua bollente non troppo salata e, quando saranno piuttosto al 
dente, versate nella padella delle zucchine le listarelle di speck che dovranno 
solo scaldarsi per poco più di un minuto. Aggiungete il prezzemolo tritato ed 
immediatamente la pasta che farete brevemente saltare. Si servono con una 
generosa manciata di grana o parmigiano. Per accompagnare il piatto nulla di 
meglio che una bottiglia di Santa Maddalena. Buon appetito.

Roger

Taglierini con lo speck e zucchine.


