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BUONA PASQUA!
In prossimità della Pasqua, nel risveglio
meraviglioso della natura, Presidente e
Consiglio Sezionale unitamente al Scarpe
Grosse, rivolge a tutti i soci, amici, familiari e collaboratori, il più fervido augurio
di pace e bene.

Altrettanto grato augurio lo rivolgiamo alle
autorità civili, militari e religiose che verso
la Sezione hanno dimostrato operante comprensione. La solennità Pasquale sia fonte
di distensione, comprensione e di tanta armonia che garantisce il sereno convivere.

10 Marzo 2007

Assemblea
Sezionale
Il Presidente Scafariello ha ricordato gli
obiettivi raggiunti nel decorso anno. Per il
futuro? ADUNATA NAZIONALE 2009!
I delegati della Sezione ANA ALTO ADIGE
si sono riuniti presso l’Auditorium Roen di
Bolzano per l’annuale assemblea. La presenza di una buona parte dei delegati alpini,
ha confermato che la sezione è presente,
piena di vigore, operativa e tutto questo in
piena sintonia con le più alte idealità che
rappresentano la nostra associazione. Nel
contenuto della sua relazione, il presidente mette in evidenza come lo spirito alpino
dei soci sia completo e come abbiano saputo incentrare le loro energie e potenzialità
umane nell’ambito del composito tessuto
sociale della nostra provincia. Ospiti d’onore il vicepresidente nazionale dell’ANA
Attilio Martini, il sindaco di Bolzano Luigi
Spagnolli, il colonnello delle truppe alpine
Maurizio Ruffo, il segretario generale del
comune di Bolzano dott. Arman poi chiamato a presiedere l’assemblea.
Il presidente cav. Scafariello ha fatto una
lunga rassegna di quanto operato durante il
trascorso 2006, soffermandosi sul numero
dei soci che da qualche anno continuano a
diminuire per un calo fisiologico, ma vari
gruppi, si è fatto notare, in compenso hanno
acquisito nuovi soci. I gruppi erano 40 e 40
sono rimasti. L’argomento tuttavia, che per
importanza e novità ha sovrastato gli altri
riguarda la notizia che il raduno nazionale
degli alpini che si terrà nel 2009, con molte probabilità vicine alla realtà, si terrà a
Bolzano. Si dovrà però attendere settembre
quando la sede centrale deciderà dove organizzare l’adunata del 2009.
(continua nella prossima pagina)
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Lo stesso Sindaco Luigi Spagnolli si è detto
ottimista ed ha dichiarato, unitamente alla
giunta comunale, tutta la collaborazione
possibile.
Altri punti di rilievo toccati nella relazione:
la protezione civile, il banco alimentare, il
soggiorno alpino di Costalovara, il “Fiore
all’occhiello” della sede nazionale e della
sezione, ma anche con indubbia difficoltà
di gestione. Per appianare queste difficoltà,
la sede nazionale è orientata ad accelerare
gli interventi di ristrutturazione. Si è an-

che parlato del regolamento sezionale e dei
programmi per il 2007. Il tesoriere Luciano
Pomati ha dato lettura della relazione contabile, completa sotto tutti i punti di vista
e soprattutto sotto il profilo tecnico professionale e morale, e convalidata dal collegio
dei revisori per bocca del presidente Ildo
Baiesi.
Nello stesso tempo l’assemblea ha approvato a maggioranza un’aumento della tessera
ANA per il 2008, portando la quota in totale
ad euro 20. Le relazioni morale e finanziaria
sono state approvate all’unanimità.

Bilancio consuntivo sezionale al 31/12/2006
Stato Patrimoniale

SINTESI DELLE ENTRATE
E DELLE USCITE RELATIVE
ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ANNO 2006
ENTRATE
Quote associative

46.662,00

Giornale” Scarpe Grosse”

3.701,50

Recupero spese

9.956,20

Liberalità

1.206,80

Recupero avviam. gest. 2006
da Sogg. Alpino Costalovara

10.000,00

Proventi finanziari in c/c bancario 109,07
Totale entrate

71.635,57
USCITE

Quote associative riconosciute
alla Sede Nazionale

21.210,00

Giornale “Scarpe Grosse”

12.220,70

Spese e contributi vari

13.215,80

Spese di Segreteria

9.593,68

Sovvenz. per avviam.gest. 2006
a Sogg.Alpino Costalovara
10.000,00
Oneri finanziari
relativi al c/c bancario
Totale uscite
Sbilancio attivo
Totale a pareggio

253,26
66.493,44
5.142,13
71.635,57
Il Tesoriere

Si è proceduto poi all’elezione per il rinnovo di un terzo del consiglio. I sei consiglieri
eletti sono stati:
Claudio Maccagnan
Erich Grassl
Giuseppe Stevanato
Pasquale D’Ambrosio
Luigi Olivotto
Remo Rossi
Questi i delegati all’assemblea nazionale:
Ruggero Galler
Alberto Colaone
Luciano Pomati
Renato Raffaelli
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Saluto del Presidente ai delegati ed autorità
Carissimi amici, voi delegati all’assemblea
sezionale siete oggi qui riuniti in rappresentanza di tutti gli Alpini della Sezione, ed è
tramite Vostro che rivolgo il mio più fraterno saluto alla Sezione tutta, agli Alpini, agli
amici, alle nostre spose, madri e compagne
che con tolleranza e affetto ci sostengono e
sovente spronano nella nostra attività.
Il saluto e la riconoscenza della Sezione
ai soci più anziani di età, ma sovente più
giovani di noi per spirito, ai reduci, a coloro che la guerra l’hanno vissuta e fatta per
davvero e che sono per noi costante punto
di riferimento.
Un cordiale saluto ad Attilio Martini, Vice
Presidente Nazionale, qui in rappresentanza
del CDN e del nostro Presidente Nazionale
Corrado Perona che, invitato a presenziare
alla nostra assemblea, ha dovuto declinare
l’invito per precedenti impegni all’estero.
Ad Attilio va il nostro ringraziamento per la
sua presenza e per il mandato in Sede Nazionale che sta svolgendo con competenza
e passione; lo prego di portare il nostro
cordiale saluto al Presidente Nazionale e a
tutto il CDN.
Un caloroso saluto al Gen.le Armando Novelli, Comandante delle Truppe Alpine, che
ci fa l’onore di presenziare alla nostra riunione annuale: a lui, agli ufficiali, sottufficiali
e Alpini tutti in servizio giunga il fraterno
abbraccio di tutti noi, che in loro vediamo
i degni continuatori della tradizione Alpina
e su cui speriamo di contare per il mantenimento dei nostri valori e per il futuro stesso
dell’Associazione Nazionale Alpini.
I rapporti con il Comando Truppe Alpine
e, più in generale, con gli Alpini in armi si
sono, in questi anni, sempre più consolidati
e oggi sono ottimi; di questo ringraziamo
l’attuale Comandante e il suo predecessore, Gen.le Ivan Felice Resce, che ha lasciato il comando qualche tempo fa; prego il
Comandante di estendere il nostro saluto
e ringraziamento ai suoi collaboratori più
diretti.
Un saluto ai nostri Alpini in armi che sono
impegnati in missioni, non sempre facili,
in paesi in cui la democrazia e la pace può
e deve essere portata; grazie ragazzi e “in
bocca al lupo”.
Un grazie inoltre al Comandante della compagnia dei Carabinieri e a tutti i suoi uomini
per la preziosa collaborazione unitamente
alla Polizia di Stato ed alla Guardia di Fi-

nanza con i loro rispettivi Comandanti.
Benvenuto al Cappellano Militare Don
Gianmarco Masiero, che con il suo dinamismo e la sua simpatia, ci ha coinvolto e
trascinato.
Auguri per un anno ricco di soddisfazioni
a tutte le Associazioni d’Arma della città,
grazie per la partecipazione alle nostre manifestazioni ed un fraterno saluto.
Infine un saluto, perché so che spiritualmente sono qui con noi, ai soci e agli Alpini
in armi che ci hanno lasciato nello scorso anno; tra questi concedetemi un saluto
particolare all’amico Sandro, che giusto lo
scorso anno avevate riconfermato nel suo
incarico di consigliere e che invece, purtroppo, dopo poche settimane ci ha lasciati
per l’aggiungere, sicuramente troppo presto, il paradiso di “Cantore”.
Ai defunti recenti vanno accomunati, nel
nostro commosso e reverente pensiero, tutti
i nostri Caduti, i Caduti di tutte le guerre in
cui gli Alpini hanno dato un incomparabile
contributo di sacrificio, di valore e di amore
di Patria.
Vi prego di alzarvi in piedi per un momento
di silenzio e di deferente omaggio a chi è
“Andato Avanti”
Grazie
E ora anche una riflessione sul mio mandato,
che scadrà l’anno prossimo, su come abbia
cercato di svolgere il compito di Presidente
che mi avete affidato otto anni or sono; non

sta certamente a me fare autocritica o auto
elogiarmi, questo è compito dell’odierna
assemblea, ma due riflessioni consentitemi
di farle, una per il passato e una rivolta al
futuro.
Questi otto anni sono stati per me anni pieni e stimolanti, insieme abbiamo realizzato
parecchie cose, portato a termine progetti
che erano nel cassetto da anni: prima di tutto la proposta di una Adunata Nazionale per
il 2009, un Raduno Triveneto nel 2001, poi
il nuovo Regolamento Sezionale, la normalizzazione economico fiscale della gestione
di Costalovara e l’informatizzazione della
segreteria, e altro ancora ma soprattutto, e
credo di non sbagliarmi, il superamento e la
parola fine a divisioni e polemiche fra i soci
che paiono oggi essersi ridotte a un accettabile livello fisiologico.
Questi risultati, di cui vado fiero, sono stati
possibili grazie a tutti voi, in particolare di
coloro che più hanno ritenuto di essere vicini alla Sezione e al Presidente; senza costoro nulla si sarebbe potuto realizzare, anche
con il migliore dei Presidenti.
La mia relazione qui si chiude, ringrazio la
Provvidenza per quanto di buono ci è stato
concesso di fare; abbiamo davanti a noi un
altro anno di lavoro, facciamo questo pezzo
di strada insieme in concordia come si conviene a veri Alpini ... “marcando il passo,
perché la marcia non è ancora finita”.
Grazie a tutti voi,
Viva lo Sezione Alto Adige, Viva gli Alpini, Viva l’Italia.
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DELIBERE DEL CONSIGLIO SEZIONALE
Riunione del 27 novembre. 2006

Riunione del 22 gennaio 2007

Il tesoriere Pomati presenta il bilancio relativo a “Scarpe Grosse” pari ad Euro 12.500.
Informa altresì dell’avvenuto controllo da
parte di funzionari provinciali che hanno riscontrato la regolarità dei conti. II bilancio
viene approvato.

Adunata di Cuneo.
Trenitalia comunica che “non essendo pervenuta la conferma circa la prenotazione
del treno cuccetta entro i termini stabiliti”
lo stesso è stato provvisoriamnte dirottato
su altra sezione. Viene fatto presente che attualmente sono solo 110 le adesioni (contro
i 236) per cui il Consiglio esprime le sue
perpiessità ed invita il Comitato di presidenza a verificare se è possibile ottenere un
treno con un numero ridotto di vetture, verificare se la sezione di Trento aderisce e di
fissare entro il 31 gennaio il termine ultimo
di una decisione.

Viene presentato il calendario degli auguri
di Natale per zone. Partecipazione alla S.
Messa di Natale a Milano. Oltre al Presidente ci sarà il cons. Tomazzoni. Viene letto
l’ordine del giorno relativo all’assemblea
sezionale del 10 marzo. Vengono sollevati rilievi circa la gestione di Costalovara e
della ProCiv. Il raduno dei congedati della
Brig. Tridentina si svolgerà a Bressanone il
28/29 aprile.

Bande piemontesi alla sfilata.
Viene data lettura deli’offerta di due com-

PASSI IMPORTANTI VERSO L’ADUNATA
NAZIONALE DEL 2009 A BOLZANO
L’intenzione di presentare la candidatura di
Bolzano per l’adunata nazionale del 2009,
era stata espressa tempo fa, con molta cautela e con qualche remora.
Ci si rendeva conto, infatti, delle difficoltà
anche di carattere etnico.
Una serie di colloqui con personalità politiche di governo ci aveva però dato successivamente dei segnali positivi e la sensazione
che “la cosa si poteva fare”.
Siamo così arrivati all’incontro decisivo di
un gruppo ristretto della Presidenza sezionale: Presidente Scafariello, Galler, Baiesi
ed il sottoscritto con il sindaco Spagnolli;
alla successiva delibera della giunta comunale, di cui alla lettera del 25 gennaio scorso dello stesso Sindaco, si da il benestare
con i migliori auguri per la riuscita.
Abbiamo saputo che la giunta comunale ha
deliberato all’unanimità, e ciò è particolarmente importante e significativo.
Infatti di tale organismo fanno parte anche
il partito di governo che rappresenta il gruppo etnico tedesco ed un altro partito della
sinistra radicale che avrebbero potuto, per
diversi motivi, essere contrari.
Evidentemente i tempi sono cambiati ed i
rapporti di convivenza sono migliorati.

Abbiamo così presentato ufficialmente e
con animo sereno la nostra proposta, ed il
03 febbraio l’assemblea dei presidenti delle
sezioni ANA del Raggruppamento Nord Est,
ha scelto Bolzano rispetto alla candidatura
presentata da Udine, con un voto a scrutinio
segreto che ha dato il seguente esito:
Bolzano 		
voti
Udine		
voti
Schede bianche 		
Schede nulle		

13
10
1
1

Non abbiamo però ancora raggiunto il traguardo.
La decisione finale spetta infatti al Consiglio
Nazionale che voterà a fine estate sulle candidature di tutti e quattro i raggruppamenti.
Nessuno si nasconde che un’adunata nazionale comporta per la Sezione ed i Gruppi un
grande impegno. Ne vale però la pena.
È da prevedere che, dopo la lontana adunata del 1949, quella auspicata del 2009 sarà
l’ultima. Ed inoltre non saremo soli, perché
la sede Nazionale, il Comune, la Provincia
ed il Comando delle Truppe Alpine sapranno, come è loro tradizione, esprimere la loro
disponibilità ed efficacia.
						
Anton Giulio Dell’Eva

plessi: le richieste sono tali da determinare
un grosso aggravio di spesa. Viene proposto di chiedere l’invio dei tamburi della
banda di Gries.Verrano presi gli opportuni
contatti.
Assemblea dei delegati dei 10 marzo.
Non verrà stampato il cartoncino delega visto il costo dello stesso.
Riunione dei presidenti del triveneto
ad Arzignano del 3 febbraio 2007.
Qualora arrivasse in tempo la lettera impegnativa del sindaco di Bolzano circa l’adunata Nazionale del 2009 la sezione presenterà ufficialmente la sua candidatura.

Significato
di un incontro
C’è un’occasione speciale nel corso dell’anno che è particolarmente significativa
e gradita. Quella inventata qualche anno fa
dal nostro efficiente ed affidabile Presidente
Scafariello che vede riuniti i Gruppi e la Sezione per gli auguri di Natale e Capodanno.
Perché significativa e gradita?
Perché si svolge per zone, alternativamente
presso la sede di un Gruppo, in un atmosfera serena e rilassata, con un unico punto all’ordine del giorno che consiste nel dichiararsi vicendevole stima ed amicizia, a volte
anche solo con lo sguardo e nell’augurarsi
ogni bene. È vero che gli auguri arrivano a
tutti in tre lingue tramite Scarpe Grosse, ma
di persona è un’altra cosa.
Così ci siamo recati, Presidente, consiglieri sezionali e signora Giulia, nelle sedi dei
Gruppi di Bronzolo per la Bassa Atesina,
Lancia per la città, Fortezza per la zona
Nord e Sinigo per quella ovest.
L’accoglienza fraterna, la tavola imbandita
e l’opportunità di parlare di tutto ci hanno
donato momenti di serenità e di allegria,
come dimostra anche l’incontro di Fortezza con l’ex capogruppo di Vipiteno, che ha
voluto provare l’elmo della Wehrmacht appeso alla parete della sede.
Grazie sentite ai capogruppo Benedetti,
Brunini, Bendidoni e Dorigoni, nonché
ai soci che ci hanno così amichevolmente
ospitato.
A.D.
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AVVICENDAMENTO AL COMANDO
DELLE TRUPPE ALPINE
Il 15 dicembre 2006 si è svolta, presso la
caserma “Vittorio Veneto” di Bolzano, la
cerimonia di avvicendamento al Comando
delle Truppe Alpine tra il Generale di Corpo
d’Armata Ivan Felice Resce (cedente) e il
Generale di Corpo d’Armata Armando Novelli (subentrante).
Nella cerimonia del suo insediamento il Generale Novelli ha sottolineato il proprio impegno all’interno della Forza Armata “per
dichiarare guerra alla burocrazia, all’inerzia
e agli sprechi”.
Il Generale Resce ha ripercorso l’impegno
degli Alpini sotto il suo comando, soprattutto in Afghanistan, ed ha ricordato i cinque
militari che vi hanno perso la vita (Capitano Manuel Fiorito, Maresciallo Capo Luca
Polsinelli, Caporal Maggiore Capo Scelto
Giorgio Langella, 1° Caporal Maggiore
Vincenzo Cardella, Caporal Maggiore Giuseppe Orlando).
Alla cerimonia ha preso parte tra gli altri
il Comandante delle Forze Operative Terrestri, Generale di Corpo d’Armata Bruno
Iob (già comandante delle Truppe Alpine
nel periodo 2002-2005), che ha definito gli
Alpini “uno strumento indispensabile per la
politica estera del nostro Paese”.
Al cambio del Comandante delle Truppe
Alpine erano presenti le bandiere di guerra del Centro Addestramento Alpino, del
32° Reggimento genio guastatori, del 4°
Reggimento alpini paracadutisti, del 5°
Reggimento alpini e del 6° Reggimento
alpini. Alla cerimonia era presente anche il
labaro nazionale dell’A.N.A., scortato dal
presidente Corrado Perona, e il labaro della
Sezione A.N.A. Alto Adige con l’immancabile alfiere Perini. Auguri di buon lavoro al

Generale di Corpo d’Armata Armando Novelli da parte di tutte le “penne nere” della
Sezione altoatesina dell’Associazione Nazionale Alpini.

Una lunga carriera
tra le “penne nere”
Il Generale di Corpo d’Armata Novelli è
nato a Pontremoli (MS) il 16 agosto 1947.
Ha frequentato il 23° Corso Allievi Ufficiali presso l’Accademia Militare di Modena
(negli anni 19661968) e il successivo ciclo
formativo presso la Scuola di Applicazione.
Nel 1971 ha conseguito il grado di Tenente
e nel periodo 1972-1976 ha ricoperto l’incarico di comandante di plotone e di Compagnia in ambito Battaglione alpini “Morbegno”.
Successivamente, promosso nei vari gradi,
ha retto, presso la caserma “Mignone” di
Bolzano, il comando della Compagnia alpini paracadutisti del 4° Corpo d’Armata
alpino (1976-1981).
È stato comandante del Battaglione alpini “Susa” (1988-1990), del 5° Reggimento alpini della Brigata alpina “Tridentina”
(1992-1993), del 3° Reggimento alpini
(1993-1994), della brigata alpina “Taurinense” (1997-1998), del Contingente italiano in
Bosnia Erzegovina (1997-1998), della Scuola Sottufficiali dell’Esercito (1998-2000)
e della Scuola di Applicazione e Istituto di
Studi Militari dell’Esercito (2003-2006). II
Generale Novelli ha, inoltre, svolto attività
di Stato Maggiore presso il Comando del 4°
Corpo d’Armata alpino (Ufficiale addetto
alle Operazioni, dal 1985 al 1988), presso il
Comando della Brigata alpina “Taurinense”
(Capo di Stato Maggiore, nel periodo 1990-

1992) e presso lo Stato Maggiore dell’Esercito (Capo Ufficio operazioni, nel periodo
1994-1997) e Capo Reparto Impiego delle
Forze, dal 2000 al 2003).
È stato impiegato a Tampa (Florida) quale
Capo della cellula nazionale presso il Comando Centrale Statunitense, durante le fasi
iniziali dell’Operazione Enduring Freedom,
condotta in Afghanistan dalle Forze della
Coalizione Internazionale, a guida USA.
Ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante del MultiNational Corps IRAQ (MNCl),
con sede a Baghdad dal mese di giugno al
mese di ottobre del 2004. Il Generale di
Corpo d’Armata Armando Novelli, Comandante delle Truppe Alpine dal 15 dicembre
2006, è laureato ed in possesso del master
di II livello in “scienze strategiche”.
All’alto Ufficiale, guida alpina militare,
esperto di neve e valanghe e paracadutista
militare, sono state concesse le seguenti
decorazioni: Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia e Grande Ufficiale al Merito
della Repubblica, Medaglia di Bronzo al
Valore dell’Esercito, Medaglia Mauriziana, Medaia d’Argento al Merito della
Croce Rossa Italiana, Medaglia di Lungo
Comando con Stella d’Oro, Medaglia di
Bronzo di Lungo Paracadutismo, Croce
d’Oro con stelletta per anzianità di servizio, Croce di Commendatore con spade
dell’Ordine al Merito Melitense, Legion
of Merit Americana, Medaglia d’Oro
della Difesa Nazionale Francese, Medaglia di 1a Classe Don Alfonso Henriques
Portoghese; Medaglia d’Onore ai merito della Guardia Nazionale concessa dal
Ministro della Difesa Venezuelano.
Mario Rizza
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II rientro del «Dolomiti»
Il comandante: in Kosovo solo per portare pace
BOLZANO - Nel cuore della città, sul
Lungopassirio, Merano ha salutato il ritorno in città del ventiquattresimo reggimento di manovra alpino “Dolomiti” rientrato
dal Kosovo dopo una permanenza di sei
mesi. Un saluto in grande stile con i reparti
schierati davanti ad autorità civili e militari
convenute in gran numero ed al massimo
livello. Significativa la scelta dei luogo,
non la caserma ma il centro cittadino a dimostrazione del legame tra Merano e gli
alpini di stanza alla Caserma Battisti.

finiti atti di guerra. Questo siamo andati a
fare in Kosovo e per questo gli uomini di
questi reparti devono sentirsi orgogliosi di
quello che hanno fatto”.

Un legame affievolitosi nei numeri dopo
la riduzione dei reparti, dovuta anche alla
cessazione del servizio di leva, ma non nel
sentimento come hanno testimoniato i numerosi cittadini accorsi. Il “Dolomiti” con
il comandante Lorenzo Cariglia che nel
periodo trascorso in Kosovo ha assunto la
responsabilità di “Villaggio Italia”, la più
grande base militare Nato, ha operato in
supporto alle unità del contingente italiano e si è contraddistinto per l’importante
opera umanitaria svolta in quella terra martoriata.

Momenti toccanti della cerimonia l’esecuzione dell’inno nazionale cantato a gran
voce dai soldati ma anche da buona parte
del pubblico presente e la recita della preghiera del soldato da parte di una giovane
soldatessa volontaria.

“Qualcuno dice che andiamo a fare la
guerra perché siamo armati - ma dobbiamo
intenderci meglio su questo termine. Siamo armati perché sia in Kosovo che in altri
teatri, dobbiamo eventualmente difenderci
da attacchi di nemici che a volte nemmeno
si rivelano con il loro volto nascondendosi dietro azioni terroristiche, ma non credo - ha detto ancora l’alto ufficiale - che
rimuovere macerie, costruire strade, ripristinare le comunicazioni, aprire ospedali
dove i nostri medici curano la popolazione
e scuole per i bambini, possano essere de-

Sulla stesssa linea l’intervento del sindaco della città del Passirio, Günther Januth,
che ha sottolineato lo spirito di missione di
pace dei nostri soldati salutandoli con un
augurio di ben tornati a casa, “in Italia ha detto - e a Merano dove avete la vostra
casa”.

Nei giorni scorsi, a Pec nei Balcani, era avvenuto lo scambio tra il reparto di stanza a
Merano ed il Sesto Reggimento Trasporti
di Budrio, località del bolognese.
Il passaggio di consegne è stato presieduto
dal Comandante della Multinational Task
Force West, la Brigata Multinazionale
Nato a guida italiana, generale di brigata
Attilio Claudio Borreca.
GRAN FOLLA SUL
LUNGOPASSIRIO PER IL RITORNO
DEGLI ALPINI DAL KOSOSVO
Merano. Erano anni che in pieno centro
cittadino non risuonavano le note della
fanfara degli alpini ed i passi cadenziati dei
plotoni in marcia.
La città ha voluto salutare i suoi alpini appena rientrati da una
lunga missione di
pace in terra kossovara, ed i meranesi
hanno risposto in
massa accogliendo
le penne nere con
fragorosi applausi e
cantando con convinzione l’inno nazionale.
L’esperimento
di
portare la cerimonia,
che
normalmente
si tiene all’interno
delle mura della caserma Battisti, in

mezzo alla gente, nel cuore della città, si è
dunque rivelata essere una mossa vincente
che ha permesso di apprezzare l’affetto che
i meranesi nutrono ancora nei confronti dei
militari, nonostante il grosso ridimensionamento che il contingente ha subito negli
ultimi anni.
Ci sono stati anni in cui una grossa fetta
dell’economia cittadina ruotava intorno
alle decine di migliaia di reclute che popolavavano la cittadella militare lungo la via
Palade e dintorni.
L’accoglienza è sempre quella di un tempo.
Lo si è visto quando con abbondante anticipo rispetto all’orario previsto per l’inizio
della cerimonia, centinaia di persone erano
già assiepate lungo le transenne che delimitavano lo spazio riservato all’evento.
In tribuna numerose autorità civili e militari, ed i rappresentanti delle associazioni
combattentistiche e d’arma.
LA CAMPANA DEL DOVERE
Merano. Sono rare le occasioni in cui la
si è vista fuori delle mura della caserma
Battisti, ieri è apparsa sul Lungopassirio,
vicino al palco delle autorità.
È la “campana del dovere”, una importante tradizione dell’accademia militare di
Modena mantenuta viva anche alle nostre
latitudini. Con i suoi rintocchi la “campana del dovere” chiama gli alpini all’azione
ed alla disciplina. Il suono è riecheggiato
ieri nel corso della cerimonia e quei pochi
colpi,hanno fatto vibrare i cuori dei trecento alpini appena rientrati dal Kosovo,
risvegliando la nostalgia per quei luoghi
lontani.
Enzo Coco
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Ca.STA 2007. La carica dei 900
Il tripode acceso, le bandiere delle otto Nazioni ospiti a garrire sui pennoni accompagnate dall’eseguzione degli inni nazionali,
il Tricolore che sventola e l’Inno di Mameli che risuona in tutta la piazza Magistrato.
I Ca.STA 2007 hanno preso il via a San
Candido alla presenza del sottosegretario
alla Difesa Marco Verzaschi, del Capo di
Stato maggiore dell’esercito generale Filiberto Cecchi, del comandante delle truppe
alpine generale Armando Novelli e dei sindaci dell’Alta Pusteria.
Preceduta dalla sfilata dei circa 900 atleti
militari per le vie di San Candido, la cerimonia di apertura ha dato ufficialmente il
via ai Ca.STA 2007, i campionati sciistici
delle Truppe Alpine che sono ormai diventati una specie di Olimpiade militare sulla
neve ed in ambiente alpino a cui partecipano ed hanno partecipato anche in passato
moltissime rappresentative straniere.
C’è stato il benvenuto, il grazie e l’augurio
del generale Armando Novelli, comandante delle Truppe Alpine che, rivolto ai suoi
Alpini ha poi proseguito: “quale vostro
comandante vi esorto ad impegnare ogni
vostra energia agonistica, per render questi campionati 2007, nati per verificare il
livello addestrativo raggiunto nelle attività
invernali, intensi ed entusiasmanti come
sempre. Per voi, soprattutto i più giovani,
questi Campionati costituiranno un esaltante momento d’incontro e di conoscenza
reciproca e consentiranno un ulteriore raf-

forzamento di legami e vincoli di amicizia
comuni e con i militari di altri eserciti di
altri Paesi. Con queste certezze e con la
richiesta di gareggiare con onestà e vero
spirito sportivo, auguro a tutti voi di ottenere le soddisfazioni ed i risultati a cui
ambite.”
Il senso e la realtà dei Ca.STA sono stati invece i temi toccati dal Capo di Stato
maggiore dell’Esercito generale Filiberto
Cecchi, nelle sue parole rivolte allo schieramento: “Considero questi campionati,
il luogo di incontro di esperienze militari
diverse e tuttavia accomunate dalla stessa
mentalità, tipica degli uomini di montagna,
nonché dallo stesso amore e rispetto della

natura. Essi, inoltre, consentono una preziosa osmosi tra lingue, culture e costumi
differenti, indispensabile per rendere fattiva l’ormai irrinunciabile integrazione multinazionale.”
E non è mancato neppure il ringraziamento, ricambiato anche a nome degli altri
comuni dal sindaco di San Candido Josef
Passler, per l’Alta Pusteria, la sua gente e la
sua sempre calorosa accoglienza. Era presente anche una delegazione dell’ANA di
Bolzano.
Dopo sei giorni la cerimonia dell’ammainabandiera, presieduta dal Ministro della
Difesa Arturo Parisi e preceduta dalla premiazione ufficiale dei vincitori, ha chiuso
nella cornice di piazza Magistrato a San
Candido, la 59° edizione dei Ca.Sta.
Un’edizione che ha fuso novità e tradizione, fatica ed entusiasmo, mettendo comunque in mostra soprattutto, lo spirito prettamente alpino della manifestazione, come
ha sottolineato anche il ministro Parisi nel
suo discorso di chiusura.
Prima dello spegnimento del tripode sono
stati anche attribuiti i trofei dell’Amicizia,
andato alla rappresentativa italiana; Medaglie d’oro Alpine conquistato dal 4°rgt
alpini paracadutisti, International Mountain Troops assegnato al plotone spagnolo
e medaglia d’oro Silvano Buffa vinto dal
plotone del 1° reggimento artiglieria da
montagna.
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Ca.STA: un po’ di storia
L’importante manifestazione, organizzata
dal Comando Truppe Alpine di Bolzano, si
svolge da 76 anni. Nel 1931 lo Stato Maggiore dell’Esercito fu sollecitato alla ripresa di una manifestazione sciistica militare
che consentisse, attraverso un confronto
agonistico tra i migliori sciatori addestrati
dalle unità alpine, una periodica valutazione dei progressi conseguiti in questo campo. L’ispettorato delle Truppe Alpine decise
di organizzare al Passo del Tonale dal 6 ai
10 marzo del 1931, con la collaborazione
del 5° reggimento alpini, le prime gare interreggimentali di sci delle Truppe Alpine
(GISTA).
I Campionati, pur con diverse denominazioni e interruzioni imposte dagli eventi bellici,
hanno assunto interesse e prestigio crescenti. Dal 1979 hanno acquisito una dimensione internazionale vedendo la partecipazione
anche dei soldati della montagna appartenenti a Paesi stranieri.
Etichettati giornalisticamente come “Olimpiade invernale in grigioverde”, i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine coniugano
in maniera perfetta ed esaltano diversi aspetti che sono alla base dell’esistenza della specialità: addestramento tecnico in ambiente
montano, professionalità e collegamento con
la realtà sociale. In effetti, il termine “Campionato” tradisce il significato dei Ca.STA
(denominazione assunta nel 1977), in quanto i valori sportivi in campo non esauricono
l’importanza della manifestazione.

Scopo primario è invece la verifica del livello addestrativo raggiunto dai reparti nel
corso dell’attività invernale, con particolare
riguardo alla capacità di sopravvivenza, alla
mobilità ed efficienza operativa in ambiente
innevato. Ed il “test” è altamente significativo in considerazione dell’alto numero di
uomini che vengono impegnati nelle gare e
nelle strutture di supporto tecnico-logistico.
Le competizioni a carattere tipicamente
sportivo, comunque, mettono in evidenza
individualità di alto livello, in quanto fra le
“penne nere” sono non pochi gli atleti classificati FISI. Ma questo non altera il senso
dei CaSTA: l’agonismo è la molla fondamentale per formare il combattente e renderlo idoneo ad operare nelle più avverse
condizioni ambientali.

confronti durissimi sia nelle prove individuali, finalizzate a perfezionare le tecniche
e l’abilità nel tiro, sia nelle prove collettive
di pattuglia e plotone tendenti a verificare il
livello addestrativo di minori unità nel campo tecnico-sciistico e tecnico-tattico.
Assistendo alle gare appare evidente come
esse costituiscano uno dei mezzi, peraltro
tra i più efficaci, per rafforzare la coesione
dei reparti attraverso il lavoro comune. La
vittoria infatti non è soltanto affermazione
individuale ma il risultato di una preparazione collettiva.

Sempre e comunque sport di massa. In questo senso i Campionati delle Truppe Alpine
piacerebbero certamente al De Coubertin,
perché traducono alla lettera i postulati dei
moderni giochi olimpici. Per le truppe alpine “importante è partecipare”, nel senso più
schietto del termine, e sul podio si sale “per
l’onor del batajon”.
Le gare che si svolgono durante i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine offrono
sicuri momenti d’entusiasmo sotto ogni
punto di vista. Giornate di “battaglie”, che
vengono combattute lealmente, esaltate dallo spirito di Corpo e dall’emulazione che nasce spontaneamente tra i reparti alpini. Sono

sezione alto adige

È nato Paolo
Auguri!
Tanta felicità in casa del nostro Presidente
Ferdinando Scafariello.
È nato Paolo, primo atteso nipotino. È arrivato con grande letizia dei genitori mamma
Melissa, papà Lorenzo e del nostro benvoluto presidente Ferdinando.
Auguriamo a tutti gioia e salute. Speriamo
anche per Paolo un futuro da baldo Alpino e
magari chissà?...... da futuro Presidente!
Ancora tante felicitazioni da tutti gli alpini
della sezione.
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La cucina della memoria
la memoria della cucina
Quello che vengo a proporvi non sarà un
piatto di tutti i giorni, ma per la primavera o
meglio per Pasqua, periodo del trionfo degli
asparagi, ritengo si possa fare uno strappo
e preparare questo eccellente primo, forse
un po’ laborioso, con il vantaggio di poterne
anticipare l’esecuzione rispetto all’utilizzo.
Preciso inoltre che un tempo, soprattutto
per ragioni economiche, gli asparagi coltivati venivano sostituiti con gli asparagi selvatici e, quando possibile, anche con quelli
di monte. Eccovi dunque la ricetta del:

TIMBALLO
DI CRESPELLE
CON GLI ASPARAGI
Ingredienti per 6/8 persone;

per le crespelle: 1/2 litro di latte, 250
grammi di farina 00, 4 uova, 50 grammi di
burro, sale;
per la besciamella: 60 grammi di farina,
60 grammi di burro, 600 cl. di latte, noce
moscata, sale;
per il ripieno: 1,200 Kg. di asparagi freschi
e teneri o, se le trovate, 800 grammi di
punte spezzate che non hanno scarto
alcuno, 50 grammi di burro 2 scalogni, 100
grammi di parmigiano grattugiato.
Esecuzione
In una coppa stemperate la farina setacciata
con le uova intere, il burro fuso, un pizzi-

cone di sale ed a filo il latte tenuto a temperatura ambiente. Fate riposare per ca. una
mezzora.
Pulite intanto gli asparagi, come di consueto
e fateli cuocere in acqua salata per non più
di 12/15 minuti a seconda della loro grossezza. Scolateli e fateli raffreddare.
Preparate anche la besciamella intridendo il burro con la farina ed una volta che il roux sarà caldo versate
il latte a temperatura frigorifero
tutto in una volta mescolando
energicamente con la frusta (non si
formeranno grumi).
Portate a bollore e cuocete per alcuni minuti
salando alla fine ed aggiungendo un niente
di noce moscata. Con una padella adeguata
preparate le crespelle che dovrebbero risultarvi in numero di 10/12. Ponetele una sull’altra in un largo piatto.
Con il burro rimasto soffriggete delicatamente gli scalogni affettati molto sottili ed
unitevi gli asparagi, dapprima divisi a metà
e poi tagliati a tocchetti di ca. un centimetro. Fate insaporire alcuni minuti, salate e
pepate a piacere e togliete dal fuoco.
Foderate uno stampo dello stesso diametro
delle crespelle e dotato di cerniera con della
carta da forno leggermente imburrata. Velate ora le crespelle una alla volta con una
cucchiaiata di besciamella sistemandole
nello stampo, distribuendo gli asparagi che
dovranno bastare per tutti gli strati e spargendo il parmigiano grattugiato.

Sopra l’ultima crespella posate un foglio
rotondo di carta da forno ed infornate a
160/170 gradi per 20/22 minuti, eliminate
il foglio di copertura, alzate ii forno a 200
gradi e continuate per altri 5/6 minuti.
Servite su un grande piatto di portata rotondo dopo aver tolto ii timballo dallo stampo
eliminando ovviamente la carta e decorando a piacere con qualche asparago alla parmigiana.
Nulla di meglio che accompagnare il piatto
con una bottiglia di profumato Souvignon
dell’ultima annata.
Buona Pasqua e buon appetito.
Roger

Toccanti racconti di guerra... dalla voce di chi l’ha vissuta
COMO. La passione per i racconti di guerra Maurizio Casarola l’ha coltivata fin da
piccolo grazie al bisnonno Achille Gavarini. Classe 1885, bersagliere e cavaliere di
Vittorio Veneto, era solito raccontare le sue
«imprese» al pronipote. Ora da ascoltatore
Maurizio è diventato narratore. Ha infatti
pubblicato insieme a Nicola Bultrini un libro
intitolato «Gli ultimi: I sopravvissuti ancora in vita raccontano la Grande Guerra».
Comasco, 42 anni, Casarola ha compiuto una
ricerca impegnativa lungo tutto lo Stivale,
per trovare e intervistare i soldati che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale,
quella che si è svolta tra il ‘15 e il ‘18.
Il risultato è un interessante libro di memorie, che offre uno spaccato inedito del grande conflitto mondiale, raccontato dalla viva

voce di chi era all’epoca in prima linea, e
che oggi ha superato abbondantemente
i 100 anni di età. «Ho fatto una ricerca in
tutta Italia per trovare i “protagonisti” della guerra - racconta l’autore - Un’impresa
non facile, ma ne valeva la pena. Nel libro
ho potuto raccogliere 27 testimonianze, anche se dopo la pubblicazione alcuni degli
intervistati sono morti». II volume è stato
infatti mandato in stampa e distribuito da
Nordpress nel 2005: nel giro di un anno più
della metà dei «testimoni» intervistati da
Casarola sono morti, e attualmetne ne restano in vita soltanto 11. Ma non per questo il
libro perde in valore o in unicità. È infatti il
primo a raccogliere le memorie di persone
così anziane (il più vecchio di tutti è nato
nel 1897!). Ma come ha fatto a scovarli?

«Ho chiesto aiuto al Ministero degli Interni
ed a quello del Tesoro, che fortunatamente
ha concesso il Cavalierato di Vittorio Veneto a coloro che hanno partecipato al primo
conflitto mondiale. Elenco in mano sono
partito per le interviste». Ma Casarola non
si è limitato a questo... «Ho ripercorso tutto
il fronte. Ogni intervista è infatti corredata di foto del protagonista e riporta alcuni
cenni storici, ricostruiti grazie a una vera
e propria ricerca “sul campo”. Il libro ha
avuto molto successo, proprio perché non è
tecnico, ma racconta la storia direttamente
attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta».
Un volume originale, attraverso il quale è
possibile conoscere dettagli sulla Guerra
che normalmente i volumi di storia non
trattano.
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Alpini tra storia e leggenda
È stata una lunga serata tra storia e leggenda delle Truppe Alpine d’Italia, organizzata
presso la sala delle conferenze di Palazzo
Altmann di Gries dal Centro Culturale Padre Bertoldo Röllin, con la collaborazione
della Società Storica della Grande Guerra, il Gruppo Alpini di Gries e la partecipazione del Coro di Castel Flavon diretto
dal maestro Loris Bortolato. La conferenza
tenuta dal generale di Brigata Tullio Vidulich, già direttore del Museo Storico delle
Truppe Alpine di Trento, aveva per titolo
“Gli Alpini dalle origini ad oggi: la fulgida
epopea del dovere e del sacrificio” e verteva
sull’evoluzione storica del Corpo delle Penne Nere dal giorno della loro fondazione ai
giorni nostri.
Da quel lontano 15 ottobre 1872 ad oggi gli
Alpini hanno percorso molta strada, e non
soltanto in senso figurato. Soldati che con il
loro eroismo hanno scritto alcune delle più
belle pagine della storia del nostro d’Italia.
Fecero la loro prima comparsa nel Corno
d’Africa, nella campagna del 1896, nella
quale ebbero - ad Adua – il battesimo del
fuoco, e quindici anni dopo in Libia, nel
1911, sulle Alpi durante la Grande Guerra,
e dalla rovinosa campagna di Grecia alla
Guerra di Liberazione nel 1945, sino ai
recenti e rischiosi impegni internazionali,
dove gli alpini contribuiscono a costruire la
pace, contrastano il terrorismo, sostengono
la ricostruzione e lo sviluppo sociale e civile in Afghanistan, in Kosovo e in Bosnia.
Nel corso di tutte le operazioni, anche le
più recenti e rischiose, i soldati italiani dal
comandante fino all’ultimo gregario, hanno
tenuto un comportamento fermo, corretto,
imparziale, rispettoso delle tradizioni dei
popoli e favorevole al dialogo piuttosto che
allo scontro. E proprio questo tipo di agire
è stata la chiave del successo di molte missioni umanitarie.
Ma il Corpo degli Alpini è stato protagonista non solo in guerra, esso ha svolto migliaia di interventi a favore della popolazione civile in tempo di pace nelle numerose
emergenze: ad iniziare dal primo intervento effettuato nel luglio del 1873 dalla 14a
compagnia alpina di Pieve di Cadore al
terremoto di Calabria nel settembre 1905,
a quello devastante di Messina nel 1908,
e successivamente la catastrofe del Vajont
nell’autunno del 1963 che distrusse interi
paesi, al terremoto del Friuli nel 1976, in
Irpinia nel 1980, a Stava nel 1985, in Valtellina nel 1987 all’indomani di una violenta

alluvione, in Piemonte nel 1994 e in molti
altri interventi di soccorso sia in Italia che
all’estero.
Oggi, dopo la trasformazione dell’esercito
voluta dal Parlamento italiano, con unità
non più costituite da militari di leva ma con
unità formate da personale maschile e femminile su base completamente professionale
– volontaria, gli alpini, se pur ridotti di numero, sono in grado di affrontare e onorare
i molteplici compiti sia a livello nazionale
che internazionale con lealtà, spirito di sacrificio e grande professionalità. Il relatore
ha voluto sottolineare che l’Associazione
Nazionale Alpini (che svolge un ruolo insostituibile di collegamento fra il personale
in servizio e quello in congedo), nei prossimi anni, dovrà impegnarsi duramente per
convincere i giovani, liberi ormai dal servizio di leva, a prestare il servizio militare
nei reparti alpini come soldati “volontari in
ferma prefissata ad un anno” (V.F.P.-1), oppure come “volontari in ferma prefissata a

quattro anni” (V.F.P.4) o come “volontari in
servizio permanente” (V.S.P.).
Il generale Vidulich, in chiusura della conferenza dedicata al mondo alpino, ha rivolto il
più grato e commosso pensiero ai nostri Caduti, ed a quanti in ogni tempo e luogo, persero la vita operando nell’ambito delle forze
armate in guerra, contro il terrorismo e nelle
numerose emergenze del tempo di pace.
In particolare ha espresso un grato riverente
pensiero ai cinque alpini della Brigata Taurinense caduti in Afghanistan: il capitano
Manuel Fiorito, il maresciallo capo Luca
Polsinelli, il caporal maggiore scelto Luca
Orlando, i caporal maggiori Giorgio Langella e Vincenzo Cardella. Cinque figli della nostra amata Patria uccisi barbaramente
dal terrorismo. Alpini eroici che hanno risposto alla violenza con grande solidarietà,
con calda umanità e solerte generosità per
ridare vita, speranza e pace a una nazione
sfortunata che da più di venti anni è martoriata dalla guerra.
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Alpini tra storia e leggenda
Così i molti presenti hanno potuto conoscere la storia della fondazione del Corpo degli
Alpini, le loro virtù militari e civili, la loro
grande umanità, la loro coesione spirituale,
la loro audacia, l’attaccamento alla loro terra e ai loro affetti, qualità preziose per chi
deve assicurare la difesa della Patria.
Tra gli ospiti erano presenti alcune autorità, quali il dottor Luigi Cigolla, Assessore
alla Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, che ha espresso parole di ammirazione e riconoscenza verso il
Corpo degli Alpini, il generale di divisione
Alberto Primicerj, comandante della Divisione Alpina Tridentina e vice comandante
del Comando Truppe Alpine, il colonnello
Alfredo De Fonzo, comandante del glorioso
5° Reggimento Alpini, il cappellano militare degli alpini don Gianmarco Masiero, soci
del Centro Culturale e rappresentanti alpini
della Sezione A.N.A. di Bolzano.

Afghanistan 20003. Il maggiore Dott. Lunardi del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti
mentre visita un anziano afgano

GIORNO DELLA
MEMORIA
Anche la Sezione ANA dell’Alto Adige, ha
partecipato alle celebrazioni per la Giornata
della Memoria, con deposizione di corone
di fiori al muro del Lagher di via Resia ed al
cimitero ebraico.

Questa partecipazione, per non scordare
che nei campi di sterminio sono morti un
milione e mezzo di bambini oltre a milioni
di persone perseguitate.

Finanziaria 2007
La Legge Finanziaria 2007 prevede anche per l’anno corrente la
possibilità per il contribuente di
destinare il 5 per mille dell’IRPEF
a sostegno del volontariato.
Invitiamo tutti gli alpini ad indicare
e far indicare a familiari ed amici la
Fondazione Ana Onlus
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PROGRAMMA SABATO 28 APRILE

PROGRAMMA DOMENICA 29 APRILE

Ore

Ore 10.00 Ammassamento

9.30 Alza bandiera, Piazza Duomo

Ore 10.00 Apertura mostra statica di mezzi in Piazza S. Spirito

Ore 10.30 Sfilata per le vie del centro;

Ore 16.00 Incontro con la Giunta Comunale
Ore 17.00 Deposizione della corona

Informazioni e prenotazioni

Ore 17.15 Ammaina bandiera

• Associazione Turistica Bressanone - Tel. 0472836401
Fax 0472836067 - www.brixen.info, info@brixen.org

Ore 17.30 S. Messa in Duomo
Ore 19.00 Saluto delle Autorità, presso”Cusano”
Ore 19.30 Concerto del Coro dei Congedanti della “Tridentina”
		 presso “Cusano”

• ANA Sez.ne Alto Adige - Segreteria
Tel./Fax: 0471279280 - email: ana.a1toadige@virilio.it
• UNUCI Bressanone - Magg.Gen. Girolamo Scozzaro
email: scozzaro@infinito.it
• UNUCI Val Pusteria - col. Bordin Renzo
Tel. 3384910596 - email: unucipusteria@tele2.it
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gruppo gries
RICONFERMATO
IL DIRETTIVO
Con una votazione unanime i soci del gruppo non solo hanno confermato in toto il
consiglio uscente ma hannno stabilito anche che l’incarico, da quest’anno, abbia una
durata biennale.
In base a questa decisione pertanto vengono
confermati: quale capogruppo il cav. Primo
Ferrari; vice capogruppo e referente AVIS
Oliviero Giulietto; tesoriere Piergiorgio
Rizzi; segretario Luigi Contado, responsabili sede Oliviero Giulietto e Natale Tocchio;
alfiere Cav. Remo Rutz, attività ricreative
cav. Giancarlo Vanzetto, Mauro Vecchiati,
revisori dei conti, cav. Eugenio Vallazza,
Antongiulio Dell’Eva e Mario Polli.
LA BANDA

GRUPPO AVIS

LA BEFANA

Il Capogruppo Ferrari, dopo la relazione
relativa al gruppo, ha illustrato ai presenti
l’attività svolta dalla banda nel 2006. Otto
sono stati i concerti che la banda ha eseguito. In primis l’Adunata Nazionale di Asiago, dove, ricordiamolo, si è esibita sotto una
pioggia torrenziale e quindi un concerto in
piazza a Vipiteno ed a Merano in occasione
della raccolta di fondi per la “Teleton”.

A conclusione dell’anno sociale è stato
anche stillato un bilancio del lavoro svolto dal gruppo in supporto all’Avis cittadina e provinciale in occasione di varie
manifestazioni.

Sabato sei gennaio la befana, impersonata
come al solito dal tesoriere Piergiorgio Rizzi, ha visitato la sede dei gruppo dove ad
attenderla c’erano una dozzina di fanciulli
ansiosi di ricevere dalle sue mani il regalo.

Il contributo in ore lavorative fornite
dal gruppo sono state complessivamente
317.

Molto apprezzati i doni distribuiti non solo
dai bambini ma anche dai genitori e nonni
presenti alla festicciola.

gruppo lana

L’incontro
Non si vedevano da ben 36 anni, malgrado
entrambi residenti in Alto Adige, Ivano Garbin (a destra nella foto) del Gruppo di Lana
e Badovino Weber (del Gruppo di Malles).
Erano insieme nel 1970 dapprima al C.A.R.
di Cuneo e, successivamente, al 6° Reggimento Alpini presso la Caserma d’Angelo
a Bressanone.
L’incontro è avvenuto in occasione del 50°
Anniversario di Fondazione del Gruppo
A.N.A. di Silandro svoltosi il 06/08/2006.
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GRUPPO don bosco

Riconfermato il Capo Gruppo
Presso la sede sociale del Gruppo Alpini
Don Bosco si è tenuta lo scorso 20 gennaio
l’annuale Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e per l’esposizione dell’attività
svolta nel corso del 2006.
È stata particolarmente gradita la presenza
del presidente sezionale signor Ferdinando
Scafariello, che ha seguito l’intero svolgersi
dell’incontro.
Il capogruppo uscente Aldo Battiston ha
presentato la relazione morale dell’annata,
contenente diverse attività sia di carattere
alpino che di carattere ricreativo.
Il nostro alfiere Gianni Dorigoni ha portato
instancabilmente il gagliardetto alle diverse
cerimonie alpine tenutesi nella nostra provincia, dalla più solenne tenutasi il 25 marzo

nei Prati del Talvera per il giuramento delle
truppe alpine, alle numerose singole feste
organizzate dai diversi Gruppi. Non vanno
dimenticati il consueto omaggio floreale a
Campolasta di Sarentino presso il cippo che
ricorda l’artigliere Ennio Bormolini di Livigno e la partecipazione alla raccolta per il
Banco Alimentare svoltasi presso il nuovo
Supermercato di Via Roma, che ha raggiunto un risultato di ben 2400 kg di generi alimentari offerti dalla clientela.
Il resoconto dell’attività svolta si è concluso con la lettura della relazione finanziaria.
Le successive votazioni per il rinnovo delle
cariche sociali hanno portato alla rielezione
di Aldo Battiston alla guida del Gruppo e di
gran parte del precedente consiglio direttivo, con successiva riconferma a vicecapogruppo del m.llo Massimo Trigolo.

Marta e Bernardo Testini
hanno festeggiato
i 70 anni di matrimonio
Il 30 dicembre scorso c’è stata grande festa a casa di Marta e Bernardo Testini per
il festeggiamento dei loro 70 anni di matrimonio, un traguardo invidiabile che poche
coppie riescono a superare. Nel pomeriggio
il parroco ha celebrato la S. Messa in casa
loro, circondati dai tre figli, dai sette nipoti
e dai cinque pronipoti (con un sesto in arrivo). La festa sembrava già conclusa quando
sono arrivati gli amici Alpini del Gruppo
don Bosco, di cui Bernardo è socio fondatore, per portare il saluto e gli auguri di tutti.
Era leggibile negli sguardi un’intensa commozione che inumidiva gli occhi, mentre
il pensiero ed il racconto andavano a quegli anni lontani, quando nel 1938 gli sposi
sono arrivati a Bolzano dalla natia Vione,
in Valle Canonica, dove si erano sposati il
30 dicembre 1936. A Marta e Bernardo gli
affettuosi auguri di tutti gli Alpini della Sezione Alto Adige.

CELEBRATA NEL DUOMO DI MILANO
LA S. MESSA DI NATALE
II giorno 17 dicembre 2006 è stata celebrata nel Duomo di Milano la tradizionale
S.Messa di Natale, organizzata dalla Sezione di Milano, a ricordo degli Alpini e di
tutti i soldati caduti, in guerra ed in pace,
per la patria. La solenne funzione, voluta cinquant’anni fa dal reduce di Russia
Peppino Prisco ed inizialmente frequentata dalla Sezione di Milano, ha visto una
partecipazione sempre crescente di Alpini
provenienti anche dalle Regioni limitrofe,
per giungere quest’anno a circa 50 vessilli
sezionali e 250 gagliardetti. Il nostro vessillo era portato dall’alfiere Gianfranco Lo-

renzini e scortato dal consigliere sezionale
Marco Tomazzoni. Presente alla cerimonia
anche il generale Armando Novelli, che
aveva assunto il comando delle Truppe Alpine a Bolzano solamente due giorni prima.
Il programma prevedeva, dopo la S.Messa,
l’alzabandiera e l’allocuzione ufficiale in
Piazza Duomo, poi una lunga sfilata lungo
le vie cittadine fino a Piazza S.Ambrogio,
dove è stata deposta una corona al tempio
della Vittoria, le cui pareti sono ricoperte da
tavole in bronzo con i nomi di 10,000 caduti
milanesi. Nella foto il vessillo della nostra
Sezione all’interno del Duomo.

H ai
rinnovato
il

bollino

2007?
A ffrettati !
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gruppo san maurizio

Befana Scarpona Assemblea elettiva
Il 14 gennaio 2007 si è svolta la tradizionale
festa della Befana Scarpona nella sala della
chiesa di via Gutenberg. Dopo che la befana ha consegnato ai bambini presenti doni e
dolcetti, si è svolta l’assemblea annuale per
il rinnovo del direttivo.
Alla presenza dei consiglieri sezionali Luciano Pomati e Dino Perini e stata indetta la
riunione assembleare, che ha riconfermato

sia il capogruppo Aldo Rinaldi che il consiglio con voto unanime. Ha presenziato, con
nostro grande onore, il presidente sezionale
Ferdinando Scafariello.
Il capogruppo, dopo aver ringraziato per
la fiducia datagli nel corso degli anni, ha
ricordato che gli alpini del gruppo hanno
partecipato a varie manifestazioni sia nella
nostra sezione che fuori.

Rinaldi ha ricordato anche l’impegno dimostrato dal gruppo per collaborare al progetto
“Il sorriso” che sta costruendo un villaggio
in Brasile per i bambini che vivono in condizioni disastrose e sulla strada.
Questo il direttivo: capogruppo Aldo Rinaldi; vice capogruppo Gianfranco Martinelli; cassiere Giuseppe Vallese; segretario
Pietro Napolitano; revisori Sergio Baldori e
Edoardo Lampis.
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gruppo acciaierie

Luigi Olivotto riconfermato Capogruppo
Si è svolta sabato 27 gennaio, nella sede
del gruppo di via Torricelli, l’Assemblea
annuale del gruppo alpini delle Acciaierie
di Bolzano per il rinnovo del direttivo che
rimarrà in carica fino al 2009. Oltre ai soci
del gruppo era presente il delegato sezionale Antongiulio Dell’Eva, che ha presieduto
l’assemblea ed ha avuto parole di elogio per
il gruppo. Le votazioni, avvenute al termine delle relazioni del capogruppo uscente
e del cassiere, hanno visto la riconferma
unanime di Luigi Olivotto alla guida delle
“penne nere acciaiose, e non poteva essere
diversamente, visto con quanto entusiasmo
ha sempre svolto il suo impegno.
Nella sua relazione il capogruppo uscente
ha illustrato brevemente l’intensa attività
svolta durante l’anno appena trascorso, sia
in campo sociale che ricreativo, dopo aver
ricordato con un minuto di silenzio i soci e
familiari “andati avanti”.

novo del direttivo: unanime come abbiamo visto la riconferma di Luigi Olivotto a
capogruppo mentre il consiglio è rimasto
pressoché quello di prima.. Questi i consiglieri riconfermati: Gianfranco Consonni,
Mario Favali, Umberto Calegari, Mario
Appoloni, Giancarlo Besola, Antonio Feroleto, Renato Dal Gesso, Renzo Ondertoller.
Il capogruppo ha ringraziato per la proficua
collaborazione avuta in molti anni dai consiglieri Boscaro, Fabris e Ragona che per
motivi familiari hanno dovuto rinunziare a
ricandidarsi.
Inutile aggiungere che i lavori si sono conclusi con un gustoso quanto abbondante piatto di pasta e fagioli preparato dagli
esperti cuochi del gruppo.
Prossimo appuntamento il “Carnevale Alpino” il 3 febbraio nella nostra sede di via
Torricelli.

Hanno fatto seguito le votazioni per il rin-

(gi. otto)

gruppo SAN CANDIDO

A questo invito, oltre alle penne nere si
sono uniti i vari invitati, sia civili che militari. Presente pure il nostro Presidente
Ferdinando Scafariello ed i rappresentanti,
per la prima volta, dei Frontkämpfer e dei
Kameradschtbund.
Il capo gruppo Paolo Trentinaglia ha fatto
gli onori di casa, porgendo il saluto più cordiale, sincero ed affettuoso.
Si è detto contento della sempre grande partecipazione, segno questo di dialogo, stima
ed amicizia che regna fra i due gruppi linguistici.

Mazzurana Livio, classe 1928, a fine novembre 2006 se ne è andato. Alpino del
Btg. Trento e iscritto al Gruppo dal 1957 è
sempre stato un socio attivo fino all’ultimo
giorno. Purtroppo Dio lo ha voluto presso di
sé e ci potrà guardare e giudicare dall’alto.
Il gruppo lo ricorderà per il suo attaccamento agli Alpini, per la sua carica di umanità e
per l’entusiasmo da vero alpino.
Ciao Livio

Riunito il gruppo alpini
per il tradizionale cenone prenatalizio
Essendo già diventata una luna e bella tradizione alpina, anche per questo appuntamento prenatalizio. Il Gruppo A.N.A. di San
Candido-Innichen, ha voluto organizzare e
nel contempo invitare i Sigg. Soci, amici e
simpatizzanti alla cena sociale che ha avuto
svolgimento presso il ristorante “Centrale”.

ARRIVEDERCI LIVIO

Ha poi letto una breve e succinta relazione
dell’attività del Gruppo svolta nell’anno in
corso e che è risultata molto costruttiva. In
particolare la cerimonia a Passo Monte Croce Comelico a settembre con la benedizione
del nuovo gagliardetto del Gruppo.
C’è stato un doveroso, sentito e intimo silenzio durante la recita della preghiera dell’Alpino a ricordo dei caduti e dei Soci andati
avanti. Tra una portata e l’altra dell’ottima
cena, si è effettuata la distribuzione di una
grande “Lotteria Alpina”. Un sincero e sentito grazie vada alle varie persone, aziende,
commercianti, negozianti che disinteressatamente hanno offerto questi doni.
La serata si è felicemente conclusa in perfetta armonia e con lo scambio di lieti auguri per le imminenti festività Natalizie e di
felice Anno Nuovo 2007.
L. Postal

Natale dei boci
e genzianelle
È arrivato Babbo Natale presso la sede
del gruppo Alpini Acciaierie.
Dopo brevi parole di benvenuto ai piccoli
ospiti e loro genitori da parte del capogruppo, è iniziato un breve spettacolo di
intrattenimento che ha richiesto la partecipazione diretta dei piccoli, con giochi di
prestigio e di abilità.
Dopo circa 30 minuti di spettacolo, i
bimbi erano impazienti di veder apparire il barbuto personaggio dispensatore di
regali, ed i più piccoli non potevano nascondere un po’ di timore misto anche a
curiosità.
Grande è stata la loro gioia quando hanno
scartato i regali, ed al termine della bella festa hanno potuto brindare assieme ai
genitori e nonni ad un Buon Natale ed un
felice Anno Nuovo.
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gruppo oltrisarco

Attività e manifestazioni
Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio
molti sono stati gli impegni del gruppo. Ha
partecipato in 2 punti di raccolta per i1 banco alimentare.
Nei giorni 8 e 9 dicembre, per l’associazione A.I.L. ammalati di leucemia, si è adoperato, come già da alcuni anni, alla vendita
delle stelle di Natale. Altro appuntamento
molto importante il Natale dei bambini organizzato dalla circoscrizione di Oltrisarco.
Il gruppo, come sempre, è a disposizione
del pubblico, soprattutto quando ci sono i
bambini. Il nostro compito è quello di or-

ganizzare e servire il rinfresco, per meglio
dire le bevande calde e, visto che la giornata
era il 20 di dicembre, con i dolci tipici del
Natale.
Il 17 dicembre si è festeggiato il Natale in
sede con tutti i nostri famigliari, ed il 24 dicembre, che era la vigilia, abbiamo offerto
le bevande calde di thè e brulè alla popolazione del rione di Oltrisarco. I1 ricavato
delle offerte fatte dai commensali è stato
devoluto in beneficenza alla San Vincenzo
di Oltrisarco
La Befana, che chiude le feste per il grup-

po, è una grande tradizione che si festeggia
donando ai figli piccoli dei soci ancora il
pacco dono.
Detta festa è stata organizzata in sede, presenti una quindicina di bambini tra piccini ed un
poco piu grandi. Sono rimasti meravigliati e
sorpresi all’apparire di Babbo Natale anziché
della simpatica vecchietta e si sono chiesti il
perché! Babbo Natale ha riferito che la Befana non poteva venire perché era ammalata.
Molti piccini poi si sono fermati a dialogare
con il vecchietto, il che significa che per loro
è proprio vero che esiste Babbo Natale.

Assemblea elettiva
Lo scorso 20 gennaio 2007, il gruppo alpini
di Oltrisarco, presso la sede sociale, ha effettuato la sua assemblea annuale elettiva.
Questa è sempre una giornata particolare,
poiché è il giorno in cui vengono lette le
relazioni dei rapporti annuali, sulle manifestazioni fatte ed il resoconto finanziario.
L’assemblea viene presieduta dal consigliere e delegato sezionale Giuseppe Roccazzella il quale, a nome del Presidente Sezionale, ci porta i più graditi auguri e saluti di
un buon lavoro.
Al termine delle letture delle varie relazioni,
viene aperto un breve dialogo riassuntivo
dell’andamento attuale, e proposte di buona

costruzione, di presenze in attività locali sul
territorio del rione. Viene inoltre rimarcata
la volontà di essere presenti a tutte le possibili adunate alpine, dalle nazionali, sezionali a quelle dei gruppi.
L’assemblea è stata poi chiamata a votare
per il rinnovo del direttivo per il 2007.
Questo l’esito:
Riconfermato all’unanimità capo gruppo
OROLOGIO GAETANO
A consiglieri sono stati eletti i seguenti soci,
con relativi incarichi:
Cassiere:

Marcolla Silvano

Segretario:
Adetto sede:
Aiuto sede:
Consiglieri:

Seppi Walter
Larcher Roberto
Muzzana Silvano
Baratieri Roberto
Veglia Silvano
Terrin Ivano
Revisori dei conti: Cecchinato Luciano
Marini Vittorio.
Al termine dei lavori è stato preparato ed
offerto un ottimo rinfresco, a base di affettati, formaggi, vini ed altro, per i partecipanti
all’assemblea, i quali sono rimasti entusiasti
per l’operato, e l’organizzazione dimostrata
dal direttivo uscente.

gruppo brennero
Incontro per risolvere i problemi della sede A.N.A. Brennero
Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra
il Presidente Luis Durnwalder, il sindaco
Egartner ed il Capogruppo A.N.A. Brennero Marcassoli, per cercare di risolvere
alcuni problemi pertinenti la futura sede.
L’incontro ha avuto un buon esito e io sono
molto fiducioso.
La strada è sempre in salita ma il tempo
mi darà ragione. Con il buon cuore, fede e
onestà nell’agire si può abbattere qualsiasi
ostacolo.
Per la nostra sezione è di vitale importanza
l’apporto della quota associativa, vi chiedo perciò di rinnovare le tessere per l’anno
2007.
Salutoni alpini
Capogruppo Marcassoli Eraldo
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gruppo Laives

Maccheronata Party
È ormai tradizione consolidata del “Carnevale di Laives” la maccheronata party del
Gruppo Alpini cittadino, ovvero la distribuzione ai laivesoti e alle maschere che affollano la zona scolastica di Laives, di “pasta
alle sarde” o al “ragù” il Giovedì Grasso. E
così centinaia di cittadini anche questo giovedì 15 febbraio erano presenti alla distribuzione gratuita della pasta davanti all’Aula Magna di Laives. Mai titolo è stato così
appropriato per indicare il luogo ove oltre
70 Kg di pasta, alle sarde e al ragù, sono
stati preparati e distribuiti dagli alpini del
locale Gruppo, unitamente a qualche damigiana di buon vino e a litri e litri di bevande
analcoliche.
Guidati dal sempre presente Capogruppo
Mario Curti e, con la preziosa ed insostituibile collaborazione dello Staff Cucina, gli
alpini hanno così completato il Carnevale di
Laives dopo la stupenda sfilata di domenica
11 per le vie cittadine.
La manifestazione è attesa e gradita dalla
popolazione di Laives, ma non dimentichiamoci che in un momento di enorme difficoltà, per tutte le Associazioni, culturali, sportive, ricreative ecc., l’organizzare ed offrire
gratuitamente, è un po’ un azzardo.
Il Gruppo Alpini di Laives, molto legato alle
storie e alle abitudini paesane, non vuole
discostarsi dalle tradizioni e dalle consuetudini e così con grandi sacrifici ripropone

ogni anno questa semplice “festa” carnevalesca che, nata come momento di allegria
e di completamento della festa carnevalesca per le giovani maschere che il Giovedì
Grasso affollano la nostra città, si è via via
trasformata in un momento culinario atteso
dai paesani.
È grande soddisfazione per il Gruppo
notare la presenza assidua alla mani-

festazione delle nostre autorità cittadine simbolo del gradito riconoscimento
dell’attività svolta.
Un doveroso ringraziamento va a tutto
il personale che come sempre “gratuitamente” si mette a disposizione affinché
questa iniziativa abbia successo.
(mb)

gruppo piani

ASSEMBLEA
Si è svolta sabato 20 gennaio l’annuale assemblea del gruppo alpini Piani di Bolzano
che ha visto la rielezione del capogruppo
Michele Valorzi e del nuovo consiglio direttivo.
Prima delle votazioni, nella relazione morale, il capogruppo ha esposto le numerose
iniziative portate a termine nell’anno passato, sottolineando la presenza capillare
degli Alpini all’interno della società civile
e all’interno del quartiere, non dimenticando la partecipazione del gruppo a numerose manifestazioni “Alpine”, tra le quali
Ortigara (appuntamento oramai fisso),
Contrin, Pasubio e non per ultima l’adunata di Asiago.

Il gruppo Alpini Piani di Bolzano per l’anno 2007 si ripropone di confermare tutte
le iniziative dell’anno
passato, dando così continuità al lavoro e alle
fatiche degli iscritti al
gruppo che hanno reso
possibile un 2006 pieno
di gioie e soddisfazioni
dal punto dì vista associazionistico.
Con grande spirito di
aggregazione e di abnegazione gli Alpini continueranno ad essere punto di riferimento per tutti

coloro che in questo mondo cercano valori e
tradizioni che sembrano oramai spariti.
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gruppo la pineta

gruppo silandro

Gita, Banco Alimentare,
Befana, Assemblea

Ci ha lasciati l’alfiere.

Mercoledì 13 settembre il gruppo ha organizzato la tradizionale gita per gli anziani di
Pineta con meta Arco e Riva del Garda.
Ad Arco abbiamo iniziato con la visita al
convento dei Frati Cappuccini e la S. Messa
celebrata dal nostro Parroco don Paolo nell’annessa chiesa del 1500. Si è proseguito
con la visita alla parte antica ed asburgica
della bella cittadina di Arco. Alle 13,00 tutti
a pranzo al ristorante Castel Drena, ottimo,
abbondante e ben annaffiato. Nel pomeriggio come da programma, visita alla città di
Riva del Garda, rientro in serata con soddisfazione di tutti i partecipanti per la bella
giornata trascorsa.
Sabato 25 novembre abbiamo dato il nostro
aiuto alla raccolta per il Banco Alimentare
davanti al supermercato SU di Pineta ed
alla fine della giornata avevamo raccolto
ben 537 chili di prodotti per i bisognosi.
Come da tradizione il 7 gennaio 2007 è arrivata la Befana per 18 figli di soci del nostro
gruppo. Numerosi i soci e familiari presenti
alla simpatica manifestazione. Dopo un ricco rinfresco seguito da parole di circostanza
da parte del capo gruppo e dal reverendo
parroco don Paolo Crescini, si è passati alla
distribuzione dei sospirati pacchi dono ai
bambini.
Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea annuale ed elettiva del gruppo. Erano presenti
in rappresentanza della Sezione ANA ALTO

Un grande cuore alpino

ADIGE e graditi ospiti, il vicepresidente
cav. Franco Lazzeri ed i consiglieri Manuel
Colaone e Marco Tomazzoni. A presiedere i lavori è stato chiamato il consigliere
Manuel Colaone e segretario il consigliere
Marco Tomazzoni.
Numerosi i soci presenti ad ascoltare le
esaurienti relazioni morale e finanziaria fatte dal capo gruppo Tomazzoni Franco e dal
tesoriere Rossi Carlo.
Dopo breve discussione, le relazioni sono
state approvate. Si è passati alle elezioni per
il rinnovo delle cariche che hanno dato il
seguente esito:
Capo gruppo confermato all’unanimità
Tomazzoni Franco
Vice capo gruppo Corbella Maurizio
Tesoriere
Rossi Cario
Segretario
Galvan Gianluca
Consiglieri
Bernardi Adriano
			
Fonsatti Dario
			
Galetti Andrea
			
Vertuan Bruno
Revisori:
Comunello Vittorio
			
Uliana Giorgio
Al termine dei lavori è stata distribuita una
squisita trippa preparata dallo specialista
cuoco Piffer Giovanni ed innaffiata da un
buon bicchiere di vino.
In occasione dell’adunata nazionale, il
gruppo ha organizzato un pullman per la
trasferta a Cuneo il 12 e 13 maggio. Per informazioni telefonare al 0471 289237.

50° anniversario di matrimonio

La sua vita tra noi Alpini è stata un esempio
di coraggio e di generosità, sempre sorridente, sempre pronto ad aiutare chiunque
ne avesse bisogno. E se ora, dopo tanti anni,
il Gruppo di Silandro ha una delle più belle sedi della Sezione di Bolzano, una parte
del merito la dobbiamo anche a lui, alla sua
attenzione ed alla sua lungimiranza. Posso
dire che Livio Gasperi moralmente mi ha
aiutanto tanto ad insistere per costruire la
nostra sede.
Ti vogliamo ricordare e ringraziare per l’affetto che nutrivi per il nostro Gruppo di Silandro. Lui teneva viva la vita Alpina ed è
stato amato da tutti noi.
Aveva tanti amici ed era rispettato non solo
dal nostro Gruppo di Silandro e dai Gruppi
del Meranese, ma anche da tanti altri Gruppi fuori della Sezione.
Alfiere - con orgoglio ha portato e rappresentato il Gruppo con il Gagliardetto in centinaia di feste, Giuramenti, Adunate e altre
varie Cerimonie nella sua vita Alpina.

All’amico Giovanni Piffer ed alla Signora Ida, che hanno raggiunto il loro 50°
anniversario di matrimonio, felicitazioni ed auguri vivissimi da parte di tutto il
gruppo di Pineta.

Come capogruppo ti ringrazio in nome di
tutti gli Alpini. Ti ringrazio Livio in particolare per i tuoi sentimenti di fede, di stima
e simpatia.
Grassl Erich
Capogruppo di Silandro
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gruppo ora

Assemblea elettiva
Sabato, 2 dicembre, alle ore 17.00, presso
il ristorante Waldthaler, si è riunita l’assemblea annuale del Gruppo Alpini di Ora.
Sono intervenuti il sig. Colaone Alberto, in
rappresentanza della Sezione A.N.A. Alto
Adige e numerosi soci.
Espletato l’iter iniziale con la nomina del
presidente dell’assemblea nella persona del
socio Bonazzo Tullio e quella di tre scrutatori, il capogruppo uscente Sighel Alfonso
ha dato lettura della relazione morale sull’intensa attività svolta nel corso dell’anno
2006 e, successivamente, il tesoriere Ambrosi Adriano, ha esposto le cifre della relazione finanziaria del Gruppo. Le suddette
relazioni, messe alla votazione per la loro
approvazione hanno registrato l’unanime
consenso dell’assemblea.

lista dei candidati per gli incarichi del nuovo
consiglio direttivo redatta con il consenso e
l’impegno di coloro, fra i quali molti giovani, che vi sono iscritti. Raccolte le schede
votate e terminato lo scrutinio delle stesse è
stato annunciato il seguente esito:

Il capogruppo uscente, a questo punto, ha
comunicato agli astanti, che per motivi
strettamente personali non è più in grado di
restare alla guida del Gruppo e quindi non
si ricandida. Dopo una breve, animata e costruttiva discussione, i presenti accettano la

Revisori dei conti: Cavada Bruno
			
Sgarbossa Giuseppe
			
Sandri Remo

nuovo capogruppo: Tamanini Giancarlo
consiglieri:
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Ambrosi Adriano
Franzoi Bruno
Felisatti Paolo
Bonazzo Tullio
Pavan Giuliano
Sighel Cristiano
Missiaggia Giuseppe
Bonvicini Ottone
Paean Paolo
Roat Angelo

Un sincero applauso ha accolto i nuovi eletti dimostrando in tal modo anche la soddi-

sfazione per l’impegno che molti giovani
hanno voluto assumersi nella direzione del
Gruppo per il prossimo esercizio.
Alla fine dei lavori assembleari il gruppo ha
offerto a tutti la cena.
Al nuovo consiglio direttivo un augurio di
buon lavoro.
Gieffe

Banco Alimentare
Anche quest’armo il gruppo Alpini di Ora
ha partecipato alla decima edizione della
Colletta Alimentare.
Sabato 25 novembre 2006 è stato allestito
un centro di raccolta davanti al Supermercato di Ora. Gli abitanti del paese si sono dimostrati molto sensibili a questa iniziativa
donando, per scopi benefici, una parte della
loro spesa.
Nel corso della mattinata sono stati raccolti
ben seicentoventinove chilogrammi di derrate alimentari.
Tutti gli alimenti sono stati divisi per categoria merceologica, impacchettati, pesati e
caricati su un furgone per essere trasportati
al centro di raccolta territoriale di Trento, da
dove verranno poi smistati tra le varie associazioni umanitarie della nostra Regione
che ne hanno fatto richiesta.
Era previsto anche un secondo centro di
raccolta davanti ad un altro negozio di generi alimentari, ma purtroppo per motivi
burocratici non è stato possibile attivarlo.

Confidiamo di riuscirci il prossimo anno.
Un sincero ringraziamento vada a tutte le
persone che hanno contribuito con le loro

donazioni al successo di questa iniziativa.
Tullio Bonazzo
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Comprensorio bassa atesina

gruppo sinigo

Riunione Capigruppo Bassa Atesina

Umberto Dorigoni
confermato capogruppo
per il 40° anno consecutivo

Il 16 febbraio si è svolta nella bella e rinnovata sede del gruppo di Laives, gentilmente
concessa, la tradizionale riunione annuale
del capigruppo della Bassa Atesina. Ottima
l’ospitalità e l’organizzazione.
La riunione è stata onorata dalla presenza
di tutti i 12 capigruppo: Riccardo Depaoli
- San Giacomo, Ugo Benedetti - Bronzolo,
Maurizio Avervo - Caldaro, Claudio Toniatti
- Laghetti, Giancarlo Tamanini - Ora, Franco
Tomazzoni - Pineta, Remo Rossi - Salorno,
Remo Schmid - Pochi, Roberto Pellegrin San Lugano, Claudio Cimadon - Egna, Gino
Degasperi - Magrè e dai consiglieri sezionali
di riferimento: Colaone, Stevanato, Lazzeri,
Galler, Raffaelli, e Pomati.
Dopo il saluto del capogruppo di Laives,
Mario Curti, l’assemblea ha nominato presidente dei lavori Giuseppe Stevanato ed a
segretario Gianni Ruggirello. Presente, applauditissimo, il presidente Sezionale Ferdinando Scafariello.
Dopo un minuto di raccoglimento per ricordare i caduti e i nostri defunti, il presidente
ha rivolto a tutti i delegati e consiglieri presenti ed in particolare al nuovo capogruppo di Ora Giancarlo Tamanini, subentrato
al dimissionario Alfonso Sighel, un saluto.
Questi incontri, ha detto Stevanato, sono
iniziati nel già lontano 1990. I primi si sono
tenuti a cura del gruppo di Magrè e poi a rotazione ospitati da altri gruppi, così pure per
quanto riguarda la S. Messa in ricordo della
fondazione delle Truppe Alpine: “Questa è
la 18a edizione - ha proseguito Stevanato - e
ciò che da risalto è che voi capigruppo della
Bassa Atesina siete stati sempre tutti presenti e ciò ha contribuito a farci conoscere,
rispettare e ad essere solidali tra di noi.
Un nucleo di Protezione Civile, nucleo che è
partito grazie alla volontà e all’impegno degli alpini del gruppo di Laives e che è, previa
autorizzazione del Presidente Sezionale che
lo presiede, a disposizione di tutti i gruppi”.
Si è parlato poi delle problematiche attuali
e dei programmi futuri con particolare riguardo all’Adunata Nazionale di Cuneo,
al raduno della Tridentina il 28/29 aprile
a Bressanone, al raduno Triveneto di Arzignano il 17 giugno, la corsa in montagna
Laives-Pietralba del 17 giugno, Monte Croce Comelico il 16 settembre l’anniversario
della fondazione del Corpo degli Alpini in

ottobre: organizza la messa il gruppo di Laives, mentre per il prossimo incontro della
Bassa Atesina 2008, sarà compito del gruppo S. Giacomo.
Questo il programma delle attività 2007 per
i gruppi della Bassa Atesina:
San Giacomo: festa campestre 21-22 e 2829 luglio cortile scuole elementari di San
Giacomo
Brorizolo: festa epifania 6/1/07 liturgia
quaresimale (Pasqua Alpina) 4/04/07 - festa
degli alberi con tutte le scolaresche giugno
07 - estate ragazzi luglio 07 pulizia biotopo
agosto 07 - Stand culinario festa del paese
21/10/07 - Natale sotto l’albero 21/12/07
Caldaro: gara di briscola 24/3/07
Ora: pasta in piazza 17/03/07 - stand San
Marco 25/04/07 - martedì lungo 3 e 8/8/07
- castagnata 17/10/07 - cerimonia defunti 1
e 11/11/07
Salorno e Pochi: sagra di San Giuseppe
18/03/07 - festa campestre 19 e 20/5/07 festa dei portoni 25-26-27/05/07
San Lugano: festa patrono 22/07/07 - ripristino trincea 1° guerra in giugno 07
Magrè: festa patronale 18/03/07 - senta cori
in sala teatro 24/03/07 ore 20:00 - festa di
Favogna con passeggiata ecologica 1/07/07
Laives: Pasqua Scarpona aprile 07 - mercatone maggio 07 - gara di corsa in montagna
Laives-Pietralba 17/06/07 - mercatone ottobre - castagnata casa di riposo novembre 07

Si è svolta il 27 gennaio 2007 l’assemblea
ordinaria elettiva del Gruppo A.N.A. di Sinigo, nel corso della quale il Capogruppo
uscente Umberto Dorigoni, è stato confermato nella carica per il 40° anno consecutivo con 25 voti su 35 votanti.
Questi, invece, i nomi dei consiglieri eletti:
- Cesaro Antonio
- Sanmartino Pierluigi
- Satto Eugenio
- Ideo Patrizio
- Annoli Sebastiano
- Scala Roberto
Nel corso dell’assemblea, presieduta dal
Consigliere Sezionale Mario Seppi e con la
gradita presenza anche del Consigliere Sezionale Marco Tomazzoni, oltre la lettura e
relativa approvazione della relazione morale e finanziaria, si è discusso sulla partecipazione all’80a Adunata Nazionale Alpini di Cuneo. Delucidazioni sono state date
da parte del Consigliere Sezionale Mario
Seppi sul treno-tradotta in organizzazione
da parte della Sezione Alto Adige.
Conclusa l’assemblea, la serata è proseguita in allegria davanti ad un abbondante
piatto di polenta e capriolo, magistralmente preparato dal cuoco sopraffino “PINDOL” (Mario Claudio Destro, socio aggregato) coadiuvato dalle signore Brunetta
Dorigoni, Rosida Montolli e Satto Lucia.
Prima del brindisi finale, ringraziamenti al
cuoco ed alle collaboratrici, con l’augurio
di rivedersi presto.

Egna: Laubenfest agosto 07
Laghetti: gita a Valdobbiadene maggio 07
Dulcis in fundo il presidente Scafariello
ha comunicato i nomi dei nuovi candidati
al Consiglio Sezionale che sono: Paolo Calevo, Remo Rossi, Pasquale D’Ambrosio,
Maurizio Russo, Loris Guarise.
Ha poi parlato della probabile Adunata nazionale a Bolzano del 2009 e del nuovo regolamento sezionale. È stato quindi servito
uno squisito rinfresco.
Franco Lazzeri

O gni

gruppo procuri

cronache per

“S carpe G rosse ”
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gruppo bronzolo

Festa del Santo Natale
Numerosi soci, familiari e amici si sono
dati convegno, presso la sede del gruppo,
in occasione delle festività Natalizie, per il
reciproco scambio degli auguri. Dopo il saluto e l’augurio del capo gruppo Benedetti
Ugo è seguito un ricco Buffet, preparato e
servito dalle gentili collaboratrici, a tutti i
convenuti.

Festa dell’Epifania
In occasione della festa dell’Epifania, in un
clima lieto e gioioso i “Bocia” figli degli
iscritti al gruppo A.N.A., hanno ricevuto,
con trepidazione, dei doni portati dalla Befana, ritornata dopo anni di assenza.
Delle gentili signore si sono adoperate nel
preparare e servire a tutti i presenti della
cioccolata calda e dei dolciumi.

Il

Assemblea annuale ordinaria
Sabato 27 gennaio c.a. i soci del gruppo Alpini sono stati convocati in. assemblea annuale ordinaria, presso l’Albergo Stampfer
a Bronzolo.

Visto il lato positivo riscontrato dall’esposizione delle relazioni, il presidente dell’Assemblea Cav. Giuseppe Stevanato le ha poste in. votazione per l’approvazione.

Dopo il saluto di benvenuto da parte del capo
gruppo Benedetti Ugo, ai soci, al Sindaco e
socio Alessandro Bertinazzo, all’Assessore
alla cultura dott. Stefano Consolati, al Vice
presidente Vicario Cav. Gianfranco Lazzeri,
ai Delegati sezionale Cav. Giuseppe Stevanato e Alberto Colaone, ai rappresentanti
dei gruppi di San Giacomo e Laives, al Comandante la Stazione dei CC di Bronzolo
Maresciallo Ivan Spolaore, sono seguite le
relazioni del capo gruppo sull’attività svolta, quella del tesoriere Wieser Giulio e del
revisore Romano De Nadai.

I soci presenti hanno dato parere favorevole
a quanto è stato esposto durante i lavori. Al
termine sono stati consegnati degli attestati
di benemerenza per i 50 anni di iscrizione al
gruppo di Bronzolo. I soci sono: Cav. Gianfranco Lazzeri, Giulio Ossanna, Giovanni
Nerpas.
Tutti assieme poi, soci, familiari, amici e
Autorità locali si sono trasferiti in una sala
dell’Albergo per un momento conviviale
caratterizzato all’insegna fraterna dell’amicizia.

giornale è pubblicato con il contributo
dell ’A ssessorato provinciale

alla cultura di lingua italiana .
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gruppo laghetti

Assemblea ordinaria
Presso il ristorante “Dolomiti” si è tenuta
l’annuale assemblea del gruppo che ha visto la partecipazione di ben 26 soci sui 37
iscritti. Quest’anno si dovevano rinnovare
le cariche sociali, che avranno la durata di
2 anni.
L’assemblea è stata presieduta dai delegati sezionali Ruggero Galler e Alberto Colaone, segretario è stato nominato Claudio

Defrancesco e come scrutatori Andrea Boscheri e Renzo Degasperi.
Dopo l’approvazione della relazione morale e di quella finanziaria, che hanno ripercorso momenti importanti dell’attività del
gruppo, l’assemblea ha espresso mediante
votazioni le cariche sociali per il 2007.
Il Capogruppo è stato riconfermato Toniatti Claudio mentre il consiglio di gruppo è

stato così espresso: Cristofori Bruno, Boscheri Andrea, Defrancesco Claudio, Tait
Bruno, Fabris Andrea, Pellegrin Floriano,
Rossi Claudio, Cainelli Fabrizio e Tabacchi Luigi.
È seguita una squisita cenetta con relativa
lotteria, quindi a tutti l’augurio che l’anno
nuovo sia affrontato con tanto entusiasmo e
spirito alpino.

Befana dei Boci e dei Veci
Come tradizione il 6 gennaio è arrivata
puntuale la festa della Befana.
Nella sala teatro della canonica di Laghetti
si sono riuniti i soci del gruppo con le loro
famiglie.
Dopo il saluto ai presenti del Capogruppo
Toniatti Claudio, è arrivata per la felicità
dei bambini la tanto attesa Befana con una
carriola carica di doni per tutti i boci e per
i nostri amati veci.
Dopo aver intrattenuto i presenti con grande allegria la Befana ha distribuito i numerosi doni.
È seguita la festa con dolci e bibite per tutti
fino a sera.

Presepe Alpino

Presepio realizzato dal socio Bruno Cristofori con alpini in miniatura delle varie
epoche della sua collezione

Felice
30° Anniversario

Al socio Tait Bruno e alla signora Olga,
che hanno festeggiato il loro 30° Anniversario di Matrimonio, felicitazioni e
auguri vivissimi da parte della direzione e di tutti i soci del gruppo.
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gruppo
oltrisarco
gruppo
magrè

ASSEMBLEA GENERALE
Domenica 21 gennaio alla presenza di numerosi soci e presieduta dal Vicepresidente
sezionale Galler rag. Ruggero si è tenuta
l’Assemblea Generale per il rinnovo delle
cariche sociali, l’altro delegato sezionale
Alberto Colaone si è assunto l’incarico di
segretario e in qualità di socio era anche
presente il consigliere Giuseppe Stevanato.
Dopo i saluti e i convenevoli di rito, fatti
dal capogruppo uscente e poi dal presidente
dell’assemblea, si passava alle uscite di gagliardetto, che come sempre, nella maggior
parte dei casi sono rivolte al senso di solidarietà verso gli altri gruppi.
L’attività svolta durante l’anno, spaziava
dall’annuale concerto di cori, alle abituali
pulizie di zone del paese, alla manutenzione straordinaria dell’asilo in lingua italiana, alla mescita gratuita a tutti della pastasciutta e del vino in occasione dalla sagra
paesana. Altra cosa che merita di essere
ricordata la nostra sempre più bella festa di
Favogna, dove la prima domenica di luglio
si ritrovano in un clima di amicizia, alpini
provenienti dalla Sezione di Bolzano, Trento, Verona e Vicenza, con le loro famiglie
e molti loro amici che stimano e vogliono
bene agli alpini.
È anche stata organizzata una gita per essere
presenti all’85° di fondazione della Sezione
di Firenze e 200 del Gruppo di Firenzuola,
dove a cura del nostro gruppo è stato fatto
sfilare il Vessillo Sezionale e i gagliardetti
dei gruppi di Magrè, Bronzolo, Caldaro, Sa-

lorno e Pochi tutti accompagnati da alpini
del nostro e di quei gruppi.
La relazione finanziaria evidenziava, come
sempre, le difficoltà economiche comuni a
tutti i nostri gruppi, ma questo anziché frenare, dovrà essere di sprone a continuare
e migliorarsi. Dopo breve e costruttiva discussione le 2 relazioni sono state approvate e si è passati al punto che prevedeva il
rinnovo annuale delle cariche sociali.
Scontata la riconferma plebiscitaria dell’inossidabile e neopensionato capogruppo
Degasperi Gino, le altre cariche di gruppo
sono state tutte riconfermate. Pertanto rimangono in carica: Armin Baldo, Mario
Baldo, Ivan Baldo, Tullio Baldo, Andrea Cavaliere, Giorgio Cavaliere, Marco Gretter,
Ivan Merlo, Bruno Monauni, Roberto Ranzi,
Giuseppe Stevanato e Renzo Venturini.
Esaurito anche il punto delle varie, che per
la maggior parte riguardava le attività future e soprattutto la realizzazione della nuova
sede di gruppo, visto la concessione in comodato venticinquennale di alcuni locali situati nella stazione ferroviaria del paese, veniva dichiarata chiusa l’assemblea. Mentre
arrivavano, come di consueto, a farci compagnia le nostre mogli, le autorità invitate e
gli alpini della Valpolicella ci si trasferiva in
un locale del paese dove, a cura del gruppo,
era stato allestito un ottimo e abbondante
pranzo che come al solito chiude l’attività
sociale dell’anno.
Bepi.

Veterinaria
con 110 e lode
Anche il paese finalmente ha il suo veterinario, anzi una veterinaria. Elisa Antonelli,
infatti, si è recentemente laureata con 110 e
lode presso l’Università degli Studi di Padova dove ha frequentato la facoltà di medicina veterinaria.
La neo dottoressa ha discusso l’altro giorno la sua tesi dal titolo «Studio preliminare
sull’espressione di geni coinvolti nella proliferazione cellulare, nel metabolismo dei
farmaci antitumorali e dei contaminanti ambientali nel tumore del cane».
Molti gli amici ad assistere al colloquio ma
non potevano certo mancare papà Luigi e
mamma Carmen, visibilmente commossi ma
arcicontenti per questo importante traguardo
raggiunto dalla loro unica figlia. Felicità e
soddisfazione che si sono poi concretizzate,
ovviamente, in un allegro brindisi finale.
La notizia è stata accolta con vivo piacere
anche dalla popolazione di Magrè.
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gruppo magrè

GRUPPO egna

La Befana dei bocia

La Befana dei bocia
Il giorno 6 Gennaio si è svolta nella sede,
la tradizionale “Befana del Bocia”. Soci
aggregati bambini e famigliari si sono impegnati molto nel gioco della Tombola, chi
fortunato e chi meno.
Poi tutti in ansia per l’arrivo della Befana,
la quale ha portato un po’ di tremolio per
i più piccini, ma quando hanno ricevuto
il dono, tutti hanno fatto salti di gioia. Il
pomeriggio si è concluso con un rinfresco
offerto dal gruppo. Il giorno 20 gennaio si
è svolta presso il ristorante “Da Candido”
l’assemblea annuale e il tesseramento 2008,
erano presenti i consiglieri sezionali Lazzeri e Galler. Dopo la relazione morale del
capogruppo e del cassiere si è passati alle

varie elezioni di capogruppo e direttivo.
Cimadon Claudio è stato riconfermato alla
guida del gruppo, mentre il direttivo è così
composto: Vice Sartore Domenico, segretario Rossi Giovanni, cassiere Franch Umberto, consiglieri Cimadon Mario, Dindo Sergio, Cimadon Roberto, Veronesi Christian,
Cominciali Ivan, revisori dei conti Ianeselli
Luigi e Leonardi Giorgio. Finiti i lavori, i
presenti si sono messi a tavola per gustare
un buon pranzo preparato dal cuoco dei soci
Coller.
Prossimi impegni adunata Tridentina a
Bressanone e adunata Nazionale a Cuneo.
Nell’occasione si porgono i migliori auguri
di BUONA PASQUA.

Una grande, unita famiglia che lavora molto anche nel sociale: ecco il gruppo alpini
guidato dal taciturno Gino sotto la regia di
Bepi Stevanato.
L’ultima conferma dell’intensa attività è
arrivata dalla «Befana del Bocia» arrivata
nella sala di Casa Anrather dove c’erano i
soci e le loro famiglie.
Per i 23 bambini in attesa, la Befana è
giunta puntuale a cavallo della sua scopa
per distribuire ricchi doni a tutti, anziani
compresi.
La «vecchietta», giunta da Cortina, si è
quasi commossa e tremava con i grandi
pacchi in mano.

gruppo sede

gruppo vipiteno

Felice 66°
anniversario

Raduno Alpini
Val Chiese

Il socio Montini Bruno e signora Lidia,
hanno festeggiato il loro 66° anniversario di matrimonio uniti ai familiari ed
amici.

Nei giorni 16 e 17 giugno 2007 a Vipiteno
(BZ) si svolgerà il 5° raduno degli Alpini
appartenuti, in qualsiasi anno, al disciolto
Btg. Alpini “VAL CHIESE” ed al 22° Raggruppamento Alpini da posizione. Per informazioni e programma rivolgersi a Ignazio
Badagliacco - Vipiteno tel. 0472 765514.

Giungano a voi, i nostri più sinceri auguri di buon proseguimento e di ancora
tanta felicità e salute.

Alpino Pizzocolo Vittorio
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gruppo salorno-pochi

Assemblea Elettiva Generale del Gruppo
Il giorno 4 febbraio 2007 si è svolta, come
ogni anno, l’assemblea generale del gruppo
Alpini Salorno-Pochi. I soci si sono ritrovati nella sede di piazza San Giuseppe per la
lettura della relazione morale e finanziaria,
il rinnovo delle cariche sociali, il pranzo offerto dall’associazione e l’acquisto del bollino A.N.A. 2007.
Tra i presenti anche Galler Ruggero, Lazzeri Franco, Perini Dino, consiglieri della
sezione Alto Adige dell’A.N.A., Ferdinando Scafariello, presidente di quest’ultima,
il sindaco Giorgio Giacomozzi, il responsabile della Cassa Rurale di Salorno Roland
Facchini, Florian Agreiter e Don Gabriele
rispettivamente parroco di Salorno e di
Pochi. L’assemblea è stata presieduta dal
consigliere sezionale Galler, il quale, dopo
aver dato il benvenuto a tutti i presenti, ha
passato la parola a Rossi Remo.
Il Capogruppo ha letto la relazione morale
e si è soffermato sull’intensa attività svolta
dall’associazione durante tutto il 2006. Ha
parlato della festa dei portoni, della festa
campestre, della manifestazione organizzata per il cinquantesimo anniversario di fondazione del gruppo di Pochi, dell’adunata
nazionale svoltasi ad Asiago ecc... Si è poi
passati alla discussione del secondo punto
all’ordine del giorno.
Il segretario Nardin Adriano ha esposto
il bilancio consuntivo relativo al 2006 e
Galler ne ha chiesto l’approvazione a tutti
i presenti per alzata di mano; i soci hanno
approvato il rendiconto e la relazione morale all’unanimità. In seguito, il capogruppo Rossi Remo, è nuovamente intervenuto
per ricordare i numerosi appuntamenti in
programma per quest’anno, ed in particolar
modo ha citato le feste paesane, il banco alimentare, l’Adunata nazionale che si svolgerà a maggio 2007 nella splendida città alpina di Cuneo. Ha poi toccato un argomento
al gruppo molto caro, quello di trovare una
nuova sede più funzionale ed adeguata alle
esigenze dell’associazione.
Si è poi parlato dell’importanza di coinvolgere i giovani, quali futuro del gruppo e
veri suggeritori di nuove iniziative ed idee.
Altro punto meritevole di nota è stata la discussione riguardante la cerimonia di commemorazione dei caduti, che si svolge ogni
anno il primo di novembre, manifestazione
intensa di significato e valore che, secondo
il capogruppo, deve essere svolta in modo
appropriato.

Anche il sindaco Giorgio Giacomozzi è intervenuto portando, innanzitutto, il saluto e
il ringraziamento da parte di tutta la Giunta
Comunale e complimentandosi con l’Associazione per il costante impegno e l’entusiasmo con cui lavora.
In particolar modo, il primo cittadino, si
è soffermato sulla ben riuscita cerimonia
svoltasi in occasione del cinquantesimo di
fondazione del Gruppo Alpini di Pochi; manifestazione durante la quale il pubblico ha
potuto assistere al passaggio di 3 piccoli aerei che hanno emulato le famose “frecce tricolore”. L’ordine del giorno prevedeva poi
la votazione per il rinnovo del direttivo; si è
così proceduto alla nomina degli scrutatori
ed alla consegna delle schede di voto a tutti i
soci presenti. I due capigruppo Rossi Remo
e Schmid Remo sono stati riconfermati per
alzata di mano, mentre l’esito dell’elezione
è stato il seguente:

Calliari Franco
Giorgio Guarda

18 voti
17 voti

Per il gruppo Alpini di Pochi
Tait Enio
26 voti
Piffer Massimo
18 voti
Rossi Guglielmo 15 voti
Prima e dopo l’assemblea tutti i presenti
hanno potuto rinnovare il loro tesseramento acquistando il bollino A.N.A. 2007. Non
poteva mancare il pranzo sociale che prevedeva un ottimo menù a base di canederli,
crauti, cotechino, zampone, lucanica e pancetta seguiti da dolce e caffè, il tutto preparato dai cuochi del gruppo. Si può quindi
parlare di un altro successo dell’associazione Alpini Salorno-Pochi che è riuscita a far
trascorrere a tutti gli intervenuti una domenica in allegria.

Per il gruppo Alpini di Salorno
Nardin Carmelo
Magnani Natale
Gianordoli Giuseppe
Nardin Adriano
Stenieo Gianni
Tabarelli Silvano
Mannis Carlo
Todeschi Giovanni
Montel Bruno

33 voti
30 voti
27 voti
27 voti
27 voti
26 voti
25 voti
24 voti
22 voti

25 Anni di matrimonio con amore
Guglielmo Coller, detto “Willi”, puro sangue salornese e la sua amata Bruna Michelon da Valternigo di Giovo (TN), hanno ricordato festeggiando questa tappa del loro
matrimonio presso l’albergo Bucholz di
Pochi di Salorno, circondati da un’ottantina
di invitati, fra i quali faceva spicco il “compare” di matrimonio Giuseppe Gianordoli,
detto “Bepino”.
Queste le tappe più significative: Matrimonio sabato 5 giugno 1982 a Valternigo
di Giovo detta la “piccola Sanremo” della
valle di Cembra, nella ridente chiesa di S.
Romedio. Questa invece la terna a dimostrazione di tanta gioia ed efficienza: sono nati
Maxi di 23 anni, Lidi di anni 22 e Romina
di anni 21.
Con sentimenti di profonda amicizia i tuoi
amici di Salorno e Pochi augurano a te e
Bruna altri bellissimi traguardi.
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gruppo monguelfo

Gruppo Monguelfo in trasferta
Il Gruppo ANA di Monguelfo in trasferta ha incontrato il Presidente della Sez.
Abruzzi Generale Antonio Purificati già
socio del gruppo. Recentemente è stata celebrata a Pescocostanzo d’Abruzzo, presso
il Sacrario Nazionale Mauriziano d’Italia,
la 5a GIORNATA NAZIONALE MAURIZIANA alla quale hanno partecipato alcuni
soci del Gruppo ANA di Monguelfo presieduto da Roberto BALLINI unitamente
alle rappresentanze militari dei Decorati di
Medaglia d’Oro Mauriziana dell’Esercito,
della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e un Reparto in armi del 57° Battaglione Abruzzi,
congiuntamente alle Associazioni Combattentistiche, d’Arma, agli alpini, ai cavalieri
mauriziani ed alle associazioni alpinistiche.
La superba giornata permeata di alti valori cristiani e patriottici è stata organizzata
dal Comune di Pescocostanzo e dalla Fon-

dazione Mauriziana che ha la custodia del
Sacrario e delle Sante Reliquie Mauriziane
dei Martiri Tebani.
La Santa Messa, è stata officiata da Don Luigi ABID e dal Cappellano militare Don Giuseppe FRANCO del 9° Reggimento Alpini.
La celebrazione eucaristica è stata allietata
dalle note della banda di Monteroduni che
ha scandito i momenti della cerimonia.
Al termine, il Sindaco di Pescocostanzo
Dott. Pasqualino DEL CIMMUTO ha scoperto le lapidi che ricordano i militari italiani recentemente caduti sia in Iraq e sia
in Afghanistan evidenziando i principi della democrazia e la salvaguardia dei valori
dell’unità nazionale, elogiando tra l’altro
l’impegno profuso dall’alpino decorato
Medaglia d’Oro Mauriziana Sergio Paolo
SCIULLO della ROCCA ideatore proget-

tuale del Sacrario Nazionale Mauriziano
d’Italia, che anima e conduce lodevolmente
da oltre dodici anni, quale Presidente Onorario. Vigoroso è stato l’intervento del Generale della Guardia di Finanza Giuseppe
ALINERI che ha salutato i convenuti ed ha
esaltato il lavoro attualmente svolto dalle
Forze Armate sia in Italia e sia all’estero.
La singolare giornata commemorativa ha
visto la partecipazione di migliaia di fedeli
intervenuti al fianco delle rappresentanze
militari per venerare San Maurizio. Della
Provincia di Bolzano erano presenti le delegazioni del Gruppo A.N.A di Monguelfo, dell’Associazione Italiana Combattenti
Interalleati, dell’Associazione Nazionale
Veterani e Reduci Garibaldini, le Guardie
d’Onore del Pantheon, l’Assoziazione Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana, l’Associazione Nazionale Bersaglieri e l’A.N.S.I.

Pescocostanzo concede all’Alpino
Sergio Paolo Sciullo Della Rocca
la cittadinanza onorararia
Recentemente l’amministrazione comunale
di Pescocostanzo, in Provincia di L’Aquila,
su proposta del Sindaco Dott. Pasqualino
Del Cimmuto, ha concesso la “Cittadinanza Onoraria” al poeta alpino Sergio Paolo
Sciullo della Rocca del Gruppo ANA di
Monguelfo, decorato Medaglia d’Oro Mauriziana, con la seguente motivazione: “Per
la promozione dei valori storici, culturali e
religiosi di Pescocostanzo e per il merito di
essere stato l’ideatore progettuale del “Sa-

crario Nazionale Mauriziano d’Italia” e della “Fondazione Mauriziana” di cui è stato
Presidente Onorario eletto sin dalla loro costituzione e per aver portato a Pescocostanzo le “Reliquie Mauriziane dei Santi Martiri
Tebani” per la venerazione, la promozione
della fede e della spiritualità Mauriziana,
coordinando altresì ogni esigenza sia in
Italia e sia all’estero. Chiaro esempio di
altruismo e di elette virtù civiche”. La singolare cerimonia si è tenuta presso la sala

consiliare del Municipio di Pescocostanzo
in occasione della Celebrazione della 5a
Giornata Nazionale Mauriziana alla presenza di autorità civili, militari e religiose che
hanno avuto modo di congratularsi con l’alpino Sciullo della Rocca, conosciuto nella
Regione Trentina per essere presidente di
più associazioni culturali e militari. Numerosi sono stati i messaggi augurali giunti per
questa circostanza dai vari Gruppi ANA e
dalle Associazioni Militari.
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Attività e notizie del Gruppo
Continua il romanzo a puntate dell’attività
del gruppo.
Avevamo lasciato i “cuochi” alle prese con
la festa del paese, Kirchtag, di Marlengo,
nel mese di agosto e li ritroviamo a metà
settembre in sede per un pranzo a base di
trote, offerte dal socio “Pescatore” Fabio.
Inutile dire che sia quelle grigliate che quelle lesse sono state letteralmente divorate,
per la soddisfazione dei cuochi Renato e
Piero. I dolci invece li hanno fatti e portati
le nostre donne, a loro un grosso grazie.
35° di fondazione del gruppo
di Bresso Milano
Il giorno 25 settembre alcuni di noi si sono
recati a Bresso, dai nostri gemellati, in occasione dei festeggiamenti per il 35° di fondazione del locale gruppo.
Siamo stati ricevuti dal capogruppo Carlo
Tagliabue e dai suoi soci in maniera veramente calorosa. Durante il pranzo c’è stato
lo scambio di doni, avevamo con noi infatti
alcuni presenti da parte del vicesindaco di
Merano, dott. Cavagna, e da parte del sindaco di Marlengo, signor Mayrhofer.
Il socio Davì Luciano ha portato il vessillo
sezionale accompagnato dal consigliere sezionale Tomazzoni Marco, durante tutte le
fasi della cerimonia.
Trofeo dei Presidenti
La partecipazione del nostro gruppo e
dei suoi “amici” del gruppo, alla gara di
tiro a segno ”Trofeo dei Presidenti” risale
allo scorso anno, quando il socio Ghedin
si prese l’incarico di portare una squadra
scelta tra i tiratori suoi amici e amici del
gruppo. Lo scorso anno il successo è stato
sfiorato.
Quest’anno, invece, dopo un’allenamento
piuttosto intenso, il successo è arrivato con
un “en plein” clamoroso che ha portato alla
conquista del Trofeo e di numerosi primi e
secondi posti nelle varie specialità.
Pranzo di ringraziamento
Domenica 19 novembre, altro appuntamento per ringraziare tutti coloro che si sono
prodigati affinché l’attività del Gruppo potesse svolgersi nella maniera migliore.

Erano presenti anche il sindaco di Marlengo, signor Mayrhofer, il presidente della
banda paesana Musikkappelle, signor Hölzl, il responsabile della sezione tiro a segno,
signor Zöggeler e naturalmente gli addetti
alla cucina.
Il capogruppo ha ringraziato tutti i presenti,
in maniera particolare le donne per la loro
disponibilità, ma soprattutto per loro pazienza, dando appuntamento alle prossime
scadenze per il gruppo, cioè il 25 novembre
per il banco alimentare e per i fine settimana al mercatino di Natale di Merano, con la
cottura delle caldarroste e vendita di broulè
per la costruzione di un asilo per i bambini
afgani, in collaborazione con il comando
delle truppe alpine, i Lyons club meranesi
ed il comune di Merano assieme agli altri
gruppi alpini del meranese.
25 Novembre colletta alimentare
Anche il gruppo di Marlengo ha partecipato
alla colletta alimentare, contribuendo, nel
suo piccolo, ad incrementare la raccolta di
alimenti.
Per la prima volta, a Natale, abbiamo aspettato i fedeli di Marlengo all’uscita della
chiesa, per fare gli auguri e ritemprarsi con
un bicchiere di brulè o una tazza di cioccolata, davanti ad una fetta di panettone.
La novità è stata gradita da tutte e due le
comunità, italiana e tedesca, spronandoci a
metterlo in programma anche per il prossimo anno.

Mercatino di Natale, operazione
Bolzano-Kabul
La collaborazione del nostro gruppo a questa manifestazione è stata massiccia, i risultati verranno resi pubblici in altra occasione, durante la conferenza stampa indetta per
l’occasione.
Al di là dell’interesse che ha suscitato l’iniziativa c’è da mettere in risalto la collaborazione tra i tre gruppi alpini del meranese che
è stata cordiale, amichevole e soprattutto al
di là del solito campanilismo che purtroppo
invece di avvicinare i pochi Alpini rimasti,
divide per piccole ripicche personali.
Befana
Immancabile,la vecchietta arriva nella piazza del paese per portare gli ultimi simbolici
doni. I bambini di tutte e due le comunità
la aspettano sempre più numerosi, motivo
questo di orgoglio per noi promotori ed anche per mantenere quel buon rapporto che
esiste tra le due etnie.
Inutile dire che il brulè e la cioccolata come
li facciamo noi, non li fa nessuno.
Messa a ricordo del dottor Micheli
Domenica 4 Febbraio è stata celebrata la
messa per ricordare il nostro dottor Micheli
ed i nostri soci che sono andati “avanti”.
Celebrante il bravo don Masiero capellano
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militare che con semplici ma toccanti parole ha accomunato tutti gli alpini che non ci
sono più, mentre il coro Concordia ha solennizzato la cerimonia con le sue cante.
Discorso a parte, il trombettiere. Non eravamo
più abituati a sentire il SILENZIO suonato
in questa maniera, un grazie al trombettiere
ed un altro grazie a don Masiero che lo ha
portato.
Hanno presenziato alla cerimonia la famiglia Micheli,il sindaco di Marlengo sign.

Mayrhofer Walter, il presidente sezionale
cav. Scafariello, che ha annunciato la notizia
della sempre più vicina Adunata Nazionale
a Bolzano, il colonnello Merlini del 24° lettore della Messa,inoltre tanti gagliardetti e
tanti Alpini che hanno testimoniato il loro
attaccamento a tutto quello che è alpinità.
Al termine il gruppo ha offerto ai presenti
un rinfresco che ha avuto luogo nella Vereinhaus.
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Centro Estivo
Progetto Syn
Il Progetto Syn nasce come una vacanza
all’insegna dello sport, del gioco e dell’avventura.
Rappresenta un’occasione per vivere due
settimane a contatto con la natura e alla ricerca di un rapporto diverso e genuino da
costruire e condividere con gli altri. Il Progetto non ha solo finalità ludico-ricreative,
ma soprattutto educativo-formative.

Destinatari: ragazze/i 8-15 anni

Ricordo di Antonio Mautone
Ai molti lutti che hanno colpito i familiari
del gruppo, dobbiamo aggiungere la scomparsa del socio più anziano del gruppo, più
anziano come età ed anche come appartenenza.
Noi lo ricorderemo sempre per la Sua dedizione al gruppo nei tempi passati, quando
era più giovane, per la Sua precisione nel
condurre il libro cassa, per la Sua signorilità, non distacco, nel parlare a noi giovani,
nel descrivere le Sue esperienze passate, nei
Suoi interventi alle assemblee, sempre precisi, rispettosi e mirati.
E non potremmo mai dimenticare la Sua
umanità ed il Suo coraggio quando la sfortuna ha colpito la Sua famiglia.
Ciao Antonio, alpino del sud, ma più alpino
degli alpini del nord.

Periodo: 4 turni di due settimane
17.06-30.06
01.07-14.07
15.07-28.07
29.07-11.08
Luogo: soggiorno Alpino Costalovara
Renon - Bz
Iscrizioni:
SINO AD ESAURIMENTO POSTI
presso Ufficio Ass. Arciragazzi
Tel 0471 323655 / 300057
email: bolzano@uisp.it

Il Tuo Gruppo di Marlengo.

Riunione di coordinamento
dei Gruppi Cittadini
I consiglieri Anton Giulio Dell’Eva e Luciano Pomati, in qualità di coordinatori dei
Gruppi cittadini di Cardano e di Terlano,
hanno convocato recentemente una riunione dei rispettivi responsabili, per discutere
alcuni argomenti di comune interesse.
Si è convenuto sull’esigenza di un collegamento fra i vari gruppi stessi per permettere a tutti di conoscere le rispettive iniziative più importanti.

Tale conoscenza serve soprattutto per non
sovrapporre attività dello stesso tipo danneggiandosi a vicenda, ed offrire invece,
nel vicendevole interesse, la possibilità
di riempire i vuoti che si possono verificare in occasioni impegnative anche sotto
l’aspetto finanziario quali viaggi, balli, feste, cerimonie o altro.
È stata rilevata l’esigenza che da parte della Sezione venga dato maggior risalto alla
Messa annuale per l’anniversario di costi-

tuzione delle Truppe Alpine e che i gruppi cittadini vi partecipino di più, evitando
possibilmente, per ovvi motivi, di organizzare in proprio una analoga cerimonia.
Si è parlato anche delle candidature per
la prossima assemblea sezionale, della
tradotta per Cuneo, del giornale “Scarpe
Grosse” e del rapporto fra i Gruppi e la
Protezione Civile che in qualche caso è
problematico.
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Associazione Nazionale Sottuffciali d’Italia
Sezione di Bolzano

VITA SOCIALE
L’ANSI COMPIE VENT’ANNI
Festeggiato il neo commendatore Girolamo Sallustio fondatore del sodalizio nella
provincia di bolzano.
Recentemente i soci della Sezione Provinciale di Bolzano dell’Associazione
Nazionale Sottufficiali d’Italia presieduta
da Antonino MONTUORO, si sono riuniti presso i locali della sede sociale per
celebrare il ventennale di costituzione del
sodalizio nella Provincia di Bolzano, tra
l’altro presente nelle città di Bressanone,
Vipiteno e Merano.
In questa occasione è stato particolarmente
festeggiato il neo Commendatore Girolamo SALLUSTIO fondatore del sodalizio
nella Provincia di Bolzano al quale il Presidente della Repubblica Italiana On. Prof.
Giorgio NAPOLITANO, ha concesso l’alta Onorificenza per le sue benemerenze in
campo sociale, svolte sia all’ANSI e sia
nell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati.
Asmodeo RENNES

anagrafe della sezione
- nascite Gruppo Acciaierie
È nato Michele, pronipote di Luigi
Bianchi e nipote dei soci Francesco
Bianchi e Paolo Massanli.

Gruppo Lancia
È nato Ivan, figlio del socio Daniele
Malpezzi e nipote del socio aggregato Giorgio.
È nato Paolo Crepaldi, nipote del
presidende Ferdinando Scafariello.

Gruppo Centro

Gruppo Magrè

È nata Elena, figlia del socio Roberto Frenez e nipote del socio Renzo
Frenez.

È nato Lukas figlio del socio Cristiano Venturini e della signora Anna
Lazzeri, nipote dei soci Renzo e Daniele Venturini.

È nata Keila, figlia dei coniugi Igor e
Carla Coppetti.
Gruppo Don Bosco
È nato Frncesco nipote del socio
Graziano Ferra e di nonna Agostina
Malacrida.
Gruppo Laives
È nata Arciom, nipote del socio
Giampietro Martinelli.

Gruppo Piani
È nata Martina, figlia del socio Pasquale D’Ambrosio.
Gruppo San Giacomo
È nato Michele Colaone, figlio del
socio Roberto e nipote del cons. Alberto.
Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.

- andati avanti Gruppo Acciaierie
È deceduto il socio Livio Mazzurana.
Gruppo Bronzolo
È deceduta la Sig.ra Maria Parisi
ved. Pisetta, suocera del socio Antonio Pozza.
È deceduta la Sig.ra Franziska
Niedrist suocera dei soci Umberto
Erschbaumer e Augusto Gatti.
Gruppo Brunico
È deceduto il Sig. Franz Kostner,
detto Cesco, padre del socio Albert
Kostner.
È deceduto il Sig. Raimund Gasperina figlio del socio Celeste Gasperina.
È deceduta la Sig.ra Enrica “Lina”
Rizzardi, madre del cons. Giorgio Da
Col e sorella del socio aggr. Doriano
Rizzardi.
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anagrafe della sezione
È deceduta la Sig. Antonia Anhell,
madre del socio Corrado Micheli.
È deceduto il socio consigliere coll.
Giorgio Bemi.
È deceduta la Sig.ra Giovanna Paissan nonna del socio Manolo Galante.
Gruppo Cardano
È deceduto il socio Giampaolo Beraldo.
È deceduto il padre del socio Luigi
Rampo.
Gruppo Don Bosco
È deceduta la Sig.ra Donatella Gheser in Vanzo moglie del socio Vincenzo Vanzo.
Gruppo Fortezza
È deceduto il socio Sergio De Lorenzo.
Gruppo Lancia
È deceduto il socio Silvio Nicole.
È deceduta la Sig.ra Giovanna Andreazza moglie del socio fondatore
Celestino Collavo.
È deceduta la madre del socio Elio
Dal Checco.

È deceduta la Sig.ra Amalia Bernard
Waldthaler madre del socio Paul
Waldthaler.
Gruppo San Candido
È deceduta la Sig.ra Maria Rainer
madre del socio Edoardo Rainer e
cognata del socio Mario Rimoldi.
È deceduta la sig.ra Theresia Weitlaner moglie del socio Luigi Weitlaner.
Gruppo San Giacomo
È deceduto Simone di anni 28 figlio
del socio Silvano Moretti.
Gruppo San Maurizio
È deceduto il socio Mario Giovanazzi.
Gruppo Sede
È deceduto il socio Noris Strapazzon.
Gruppo Silandro
È deceduto Silvano Neri, già capogruppo.
È deceduto l’alfiere Livio Gasperi.
Ai familiari le nostre condoglianze e le
espressioni della nostra solidarietà

Gruppo Laives
È deceduto il socio aggreg. Francesco Bemardi fratello del socio Luciano Bernardi e cognato del socio
Mario Rigato.
Gruppo Magrè
È deceduta la Sig.ra Florinda Moser
moglie del socio fondatore Amodio
Pasquali.
È deceduta la Sig.ra Ottilia Gretter
nonna del socio Marco Gretter e zia
del socio Mario Baldo.
Gruppo Marlengo
È deceduto il socio Antonio Mautone.
È deceduto il Sig. Luigi Stefenon
“Mite” padre del socio Sergio.
È deceduta la Sig.ra Annetta Destro,
madre dei soci Arturo e Claudio.

- Lauree Gruppo Ora
Gloria Mosna, figlia del socio Marco Mosna, si è laureata in psicologia dello sviuppo e dell’intervento,
all’Università di Padova
Gruppo Sinigo
Stefania Masin, nipote del socio Adelchi Sano si è laureata in chimica e
tecnologia farmaceutica, con 110/110
presso l’università di Padova.
Gruppo Magrè
Elisa Antonelli si è laureata con 110
e lode presso l’Università degli Studi di Padova dove ha frequentato la
facoltà di medicina veterinaria.

Gruppo Ora
All’età di 82 anni è deceduto il socio
Battista Job.

Ai neo laureati le nostre congratulazioni.

- anniversari Gruppo Brunico
Il socio Ferdinando Kucich con la
Gent.le Sig.ra Gaetana hanno festeggiato il 35° anniversario di matrimonio.
Gruppo Don Bosco
Il socio fondatore Bernardo Testini di
anni 97 e la gentile consorte Marta
Testini, di anni 94, hanno festeggiato
assieme ai loro 3 figli, i 7 nipoti ed i 5
pronipoti, i 70 anni di matrimonio.
Il socio Lino Geronazzo e la Gent.le
cons. Corina Agostinello hanno festeggiato ii 47° Anniversario di matrimonio.
Il socio Graziano Ferro e la Gent.le
cons. Agostina Malacrida hanno festeggiato il 45° Anniversario di matrimonio.
Gruppo Laives 		
Il socio Giampietro Martinelli con la
gentile consorte Bruna Boscarato ha
festeggiato i 40 anni di matrimonio.
Gruppo Marlengo
Il socio Renato Greiff e la gentil consorte Corinna Avancini hanno festeggiato il 25° Anniversario di matrimonio. 		
Gruppo Sede
Il socio Bruno Montini con la consorte Lidia ha festeggiato il 66° anniversario di matrimonio
Il socio Chiesura Guerrino con la
Sig.ra Anna ha festeggiato il 60° anniversario di matrimonio.
A loro complimenti e tanta felicità

- liete notizie Gruppo Monguelfo
Il socio Sergio Paolo Sciullo della
Rocca è stato promosso alla qualifica di “Luogotenente”, congratulazioni vivissime giungano allo stesso
da parte di tutti i Soci del Gruppo.

notizie sportive

