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Gli alpini e i loro simboli.
Pubblichiamo di seguito il comunicato ufficiale dell’Associazione, dopo la malaugurata presa
di posizione degli Schützen sul monumento all’Alpino di Brunico, già apparso sulla stampa
associativa e su numerosi media nazionali e locali.
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Associazione Nazio

Crediamo non ci sia molto da aggiungere
ad una voce che esprime i sentimenti di
tutti gli alpini. Forse non è questa la sede
per ripercorrere (ed insegnare) la storia,
ma è certamente l’occasione per ribadire
la nostra fermezza del credo ai nostri valori che sono la disponibilità e la tolleranza
ma non la supina accettazione di provocazioni opportunistiche e strumentali. Per
un chiaro rapporto è stato richiesto già da
tempo un incontro con la massima autorità della nostra Provincia.
Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige
Ferdinando Scafariello

Notizie dalla Sezione

Notizie dalla Sezione

Galler nuovo segretario
del 3° Raggruppamento.

Delibere del Consiglio
Sezionale del 19.02.09
r

Parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo
2008 e preventivo 2009.

r

Riconfermata per il 07.03.09
l’assemblea sezionale elettiva presso
la caserma Huber.

r Per l’Adunata Nazionale a Lati-

90 anni, ben portati.
Quest’anno festeggiamo i 90 anni dalla fondazione della nostra meravigliosa Associazione,
che nacque a Milano nel 1919 con circa 800 soci.

C

i risiamo, con un altro novantesimo anniversario. Nel 2008 gli
alpini hanno ricordato i 90 anni
dalla fine della Grande Guerra con una
serie di celebrazioni di grande valore morale e storico.
Hanno percorso i Sentieri della Storia per
ricordare i nonni che su quelle rocce sono
caduti nell’adempimento del loro dovere.
Sono stati numerosi gli appuntamenti ai
quali la presenza del nostro Labaro ha
conferito la necessaria solennità, ed il suggello finale è stata la staffetta della fiaccola portata dai giovani da Caporetto a Trento, dove la sera del 3 novembre è giunta
sull’ara di Cesare Battisti al Doss Trent,
con tutta quella pioggia, che a guardarne
la foto sulla copertina dell’Alpino sembra
di ravvisarne ancora l’umidità.
Quest’anno invece festeggiamo i 90 anni
dalla fondazione della nostra meravigliosa
associazione, che nacque a Milano nel
1919 con circa 800 soci che progressivamente aumentarono negli anni successivi. Fu all’inizio un desiderio istintivo di
ritrovarsi per ricordare i compagni caduti,
come pure le tante avventure vissute insieme. Fu il bisogno di aiuto reciproco in
un periodo economicamente tanto difficile, con un reinserimento nella vita civile
nel panorama di generale devastazione
del dopoguerra. Le Adunate Nazionali
iniziarono già nel 1920 ed il luogo giudicato più idoneo per iniziare fu la vetta
dell’Ortigara ed i suoi campi di battaglia,
dove il silenzio era ritornato da così poco
tempo. Ritornarono su quella cima “per
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non dimenticare”, come scrissero sulla
Colonna Mozza trasportata ed eretta su
quella cima.
La storia di tutti questi anni è intrisa di
fatiche e di gioie, di amicizia e solidarietà. Dopo il terribile terremoto del Friuli
del 1976 l’allora Presidente Nazionale
Bertagnolli scoprì un immenso tesoro
di umanità e di valori morali di cui dobbiamo essere fieri e gelosi testimoni. Da
quella data l’attività degli alpini volontari
si è espressa in numerosi interventi, dai
più massicci ed estesi a quelli di minore
entità, ormai accettati da tutti con naturalezza, come naturale sembra ormai la
gratuità e la generosità dell’operato dei
soci dell’Ana.
Dobbiamo quindi far festa, dovrà essere
grande festa quest’anno, dettata dalla
gioia del dovere compiuto e dall’orgoglio
di appartenere alla nostra associazione.
Il nostro Presidente Corrado Perona ha
scritto nella sua lettera di accompagnamento al bellissimo Calendario Alpino
2009: “Un anno di festa per tutti noi,
perchè abbiamo la consapevolezza di
presentarci a questo importante appuntamento con la forza dei valori che ci sono
stati affidati e che, in questo lungo periodo, non abbiamo mai trascurato.”
Nel tempo si è sempre più rafforzato il
legame che ci unisce ai nostri reparti in
armi ed ai loro comandanti, con i quali
celebriamo insieme le ricorrenze più belle
nella coscienza dei comuni ideali. A tale
proposito desidero citare due importanti
apprezzamenti pervenuti dalle più alte

cariche militari. Nella cerimonia della
chiusura dei CASTA, svoltasi a San Candido il 6 febbraio scorso, il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito generale di Corpo
d’Armata Fabrizio Castagnetti ha tra l’altro dichiarato: “Un particolare ringraziamento, infine, all’Associazione Nazionale
Alpini che, come di consueto, supporta
in modo incisivo le iniziative degli alpini
in armi, costituendo non solo un concreto aiuto nell’organizzazione delle diverse
attività, ma soprattutto una preziosa testimonianza di valori e di ideali. Per me,
l’Associazione Nazionale Alpini non è una
semplice associazione d’arma, ma è un
simbolo della gente laboriosa d’Italia, una
grande e ineguagliabile risorsa per il sistema del Paese.”
In occasione del cambio del comandante
delle Truppe Alpine svoltosi alla Caserma
Huber di Bolzano il 27 febbraio, il Generale di Corpo d’Armata Armando Novelli,
Comandante delle Forze Operative Terrestri, ha salutato l’Associazione Nazionale
Alpini presente alla cerimonia con il Labaro ed i suoi vertici, definendola “il nostro
retroterra, il cuneo con cui i nostri valori
penetrano nella società civile”.
Con queste premesse invito tutti gli alpini a celebrare degnamente, con la sana
allegria che ci contraddistingue, questo
prezioso anniversario.
Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige
Ferdinando Scafariello

I

l giorno 21 febbraio 2009 si è tenuto a Gemona del Friuli il consueto
incontro semestrale dei Presidenti
delle Sezioni del 3° Raggruppamento
(Triveneto). L’Ordine del Giorno prevedeva tra l’altro l’elezione del nuovo Segretario di Raggruppamento, in quanto
il segretario in carica Daniele Busa,
della Sezione di Asiago, era giunto alla
fine del suo mandato e non intendeva
ricandidarsi.
A tale incarico è stato eletto con larghissima maggioranza il nostro Vicepresidente Sezionale Ruggero Galler, a
riconoscimento della stima di cui gode
nell’ambito Ana per la sua esperienza
e professionalità. Di conseguenza la nostra Sezione è onorata di essere Sede di

Segreteria del 3° Raggruppamento.
L’importante incarico avviene in un delicato momento di riqualificazione dei
Segretari di Raggruppamento, che per
volere del nostro Presidente Perona e
del Consiglio Nazionale, dovranno svolgere un’attività di coordinamento tra
i quattro raggruppamenti ed i vertici
dell’Ana, sia per quanto attiene l’ordinaria amministrazione e le decisioni
assunte dall’Assemblea dei Presidenti,
sia per le candidature delle Sezioni ad
ospitare le Adunate Nazionali.
Nella foto Ruggero Galler mentre ringrazia i Presidenti Sezionali ed espone
il suo pensiero nella Sala Consiliare del
Municipio di Gemona.

na 2009, il Consiglio non organizza la tradotta, causa il ritardo da
parte delle ferrovie nell’accettazione della domanda. Si parteciperà
con mezzi alternativi. Non sarà
presente all’Adunata la Banda di
Gries: si cercheranno alternative.

r Per la divisa sezionale, il giorno

dell’assemblea si proporrà il disegno della stoffa e le misure delle
camicie.

r

Il Consigliere Pasquale D’Ambrosio viene nominato Segretario
della Sezione, in sostituzione del
compianto Consigliere Contado.

r Franco Lazzeri è confermato
direttore responsabile di Scarpe
Grosse. Il comitato di redazione
provvederà alla lavorazione dei
testi, l’impaginazione e la stampa
verranno affidate a terzi.

La nuova veste grafica
di Scarpe Grosse.
INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI SULLE
LORO ATTIVITà.

C

ome avrete certamente notato
da questo numero la nostra rivista cambia aspetto. è stato realizzato un nuovo impianto grafico con
l’intento di rendere la lettura delle notizie più lineare ed immediata, con particolare attenzione alla “Vita dei Gruppi”,
da sempre il cuore pulsante di Scarpe
Grosse. Speriamo che questo cambia-

mento sia per tutti i soci uno stimolo a
rinnovare l’impegno e la partecipazione
alla costruzione dei prossimi numeri di
questa rivista.
Attendiamo come sempre vostri commenti e suggerimenti per rendere Scarpe Grosse ancora più vicino al vero spirito alpino.
La Redazione
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Come eravamo

Alla Caserma Huber di Bolzano,
l’annuale Assemblea dei Delegati
della Sezione ANA Alto Adige.
Molte le autorità intervenute, al centro del dibattito il Monumento all’Alpino di Brunico e
l’Adunata Nazionale a Bolzano.

I

l 7 marzo scorso si è svolta, presso la
Caserma Huber di Bolzano, l’annuale
Assemblea dei Delegati della Sezione
ANA Alto Adige. Molti gli ospiti presenti:
il neocomandante delle Truppe Alpine
Gen. Alberto Primicerj, il Vice Presidente
della Giunta Provinciale Christian Tommasini, il Vice Presidente del Consiglio
Provinciale Mauro Minniti, il Sindaco di
Bolzano Luigi Spagnolli e gli Assessori
Primo Schönsberg e Sandro Repetto. La
Sede Nazionale ANA era rappresentata
dal Consigliere Paolo Frizzi mentre i quaranta Gruppi della nostra Sezione erano
rappresentati da 130 delegati; anche numerosi soci alpini e aggregati gremivano
la sala riunioni della Caserma.
Dopo il saluto alla Bandiera e l’espletamento delle consuete formalità, è stato
nominato Presidente dell’Assemblea
Umberto Dorigoni, Capogruppo di Sinigo.
L’Assemblea è entrata quindi nel vivo con
la lettura, da parte del Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello, della Relazione Morale. Molti i temi trattati: dai rapporti

con le Truppe Alpine alla vita associativa
dei Gruppi, dalle attività sociali e di solidarietà alle attività sportive, ai progetti per
il futuro. Tema centrale della Relazione è
stato l’ottantesimo anniversario della Sezione, del quale sono stati evidenziati gli
aspetti più salienti. Il Presidente ha inoltre
aggiornato l’Assemblea sullo stato dei lavori del Soggiorno Alpino di Costalovara.
Al termine delle relazioni, tutti gli ospiti
presenti sono intervenuti per commentare
i temi trattati nelle relazioni, ma anche le
cronache di strettissima attualità. Unanime infatti è stato il commento alle recenti
polemiche, innescate dagli Schützen,
inerenti il Monumento all’Alpino di Brunico. Si è passati dai toni pacati del Vice
Presidente Christian Tommasini, ai toni
più accesi del Sindaco di Bolzano, che
ha affermato: “Il 25 aprile sarò a Brunico
per spiegare che quel Monumento oggi
rappresenta il contributo degli alpini alla
Collettività.” e del Consigliere Nazionale
Paolo Frizzi che ha detto: “Non si tocchino i nostri simboli, i simboli di alpinità. Gli

alpini altoatesini hanno già fatto due passi indietro ricevendo altrettanti schiaffi,
ora le guancie sono finite.” Tutti gli ospiti
hanno offerto inoltre il proprio appoggio
alla candidatura della Sezione Alto Adige
per ospitare l’Adunata Nazionale 2012
a patto che, ha aggiunto il Presidente
Ferdinando Scafariello, tutti ci credano e
tutti si impegnino per raggiungere questo
importante traguardo.
Al termine degli interventi si è passati alle
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali: confermati i Consiglieri uscenti Camillo
Bellucco, Manuel Colaone, Flavio Dossi,
Luciano Pomati e Marco Tomazzoni ai
quali si aggiunge il neo-candidato Benito
Dametto. Rinnovato anche il collegio dei
Revisori dei Conti, composto da Ildo Baiesi, Adriano Nardin e Antonio Zaccomer;
la giunta di scrutinio vede infine eletti
Giovanni Brotto, Gianfranco Lorenzini e
Walter Seppi.

Gli alpini dalle origini.
Il Decreto DI COSTITUZIONE DEL CORPO DEGLI ALPINI fu firmato dal Re Vittorio Emanuele II
il 15 ottobre 1872 a Napoli.

C

on la costituzione dell’Unità
dell’Italia, il valore strategico
assunto dalle Alpi per la difesa
nazionale divenne oggetto di studi e,
allo scopo, venne costituita un’apposita
Commissione. I lavori durarono un decennio quando, il 12 agosto 1871, venne presentato un “Piano di difesa” che
prevedeva la costruzione di diversi forti
a sbarramento delle principali vie di penetrazione. Nella primavera del 1872 il
Capitano di Stato Maggiore Domenico
Perrucchetti, su suggerimento del Ministro della Guerra Cesare Ricotti Magnani, redasse un articolo per la Rivista
Militare dal titolo: “Considerazioni su la
difesa di alcuni valichi alpini e proposta
di un ordinamento militare della zona
alpina”. Lo studio venne accolto con
grande scetticismo dai vertici militari,
tanto che il Gen. Pianell, superiore diretto di Perrucchetti, ebbe a chiedersi
che disciplina avrebbero avuto questi soldati, reclutati localmente, e che
sarebbero non solo scappati subito a

casa, ma sarebbero state delle compagnie di contrabbandieri, altro che soldati!

Il Ministro della Guerra, che invece,
aveva ben compreso l’importanza del
nuovo Corpo, in un periodo in cui il

Parlamento non solo era restio alla costituzione di nuovi Corpi per l’Esercito,
ma deliberava anche una riduzione
delle spese militari, trovò il modo di
superare l’ostacolo parlamentare. Cesare Ricotti Magnani, fondatore con
Quintino Sella del Club Alpino Italiano,
ci riuscì ristrutturando i Distretti militari
e destinando a quindici Distretti alpini
delle compagnie reclutate localmente.
Il Decreto fu firmato, a Napoli, il 15
ottobre dal Re Vittorio Emanuele II.
Le compagnie, nate di straforo, erano
formate da un Capitano, tre Subalterni
e 120 tra Sottufficiali e soldati e dislocate, secondo il mandamento di residenza, a Borgo San Dalmazzo, Demonte, Venasca, Lucerna San Giovanni,
Fenestrelle, Oulx, Susa, Aosta, Bard,
Domodossola, Chiavenna, Sondrio,
Edolo, Pieve di Cadore e Tolmezzo.
E così nacquero gli alpini.
Nella foto il Capitano di Stato Maggiore
Domenico Perrucchetti.

Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige
Ferdinando Scafariello

articolo commemorativo
vecchio alpino

4

Scarpe Grosse Marzo 2009

Marzo 2009

Scarpe Grosse

5
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Alpini nell’Esercito

Il 24 ° Reggimento
di Manovra
Alpino.

manca foto

(quella allegata
era danneggiata,
farsela reinviare)

Libano, operazione “Leonte” al via per
il 24° Reggimento di Manovra Alpino.
SHAMA (Libano). Il passaggio di consegne è avvenuto tra fratelli: al colonnello Sergio Santamaria, comandante uscente del 1°Reggimento di manovra , è subentrato suo fratello, il
colonnello Saverio Santamaria, comandante del 24° Reggimento di Manovra Alpino .

I

l 10 febbraio scorso, ha avuto luogo
presso la Base “Millevoi” di Shama, alla presenza del Comandante del settore ovest del contingente
UNIFIL, (attualmente a guida Brigata
“Pozzuolo del Friuli”) Generale di Brigata Flaviano Godio, il passaggio d’autorità al Comando Logistico del teatro
operativo libanese. Al 1° Reggimento
di Manovra di Rivoli (TO) è subentrato
il 24° Reggimento di Manovra Alpino
di Merano.
A rendere particolarmente significativo l’evento il singolare avvicendamento tra due fratelli, i colonnelli Sergio
e Saverio Santamaria, al comando
dei rispettivi Reggimenti. Oltre a ciò,
turnover anche per altri 2 fratelli, ufficiali in forza alle compagnie dei due
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reggimenti: i Tenenti Matteo e Tommaso Martella.
Gli alpini della caserma “Battisti”, agli
ordini del Colonnello Saverio Santamaria, costituiranno per i prossimi
sei mesi, nell’ambito della missione
“Leonte”, il comando logistico del teatro operativo libanese, chiamato Gruppo Supporto di Aderenza (G.S.A.).
Alle penne nere del 24° Reggimento
sarà devoluto l’importante compito di
assicurare il complesso delle attività
volte a garantire il supporto logistico
in termini di rifornimenti, trasporti,
mantenimento e gestione dei transiti tra l’Italia e la zona di operazioni a
favore di tutto il contingente italiano
schierato in Libano.
L’operazione “Leonte”, che per i pros-

simi sei mesi vedrà protagonisti gli
uomini e le donne del 24°, si inquadra nell’ambito della risoluzione ONU
1701 dell’11 agosto 2006 con cui il
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite ha previsto il potenziamento
del già presente contingente militare
UNIFIL (United Nations Interim Force
in Lebanon) allo scopo di garantire la
cessazione delle ostilità e assistere il
Governo libanese a ristabilire la propria autorità nell’area di e ripristinare
così la sicurezza e la stabilità internazionale.
Capitano Paolo Cirillo
Ufficiale addetto alla pubblica informazione
24° Reggimento di Manovra Alpino

I

l 24° Reggimento di Manovra Alpino
trae le sue origini dal 4° Autogruppo di Corpo d’Armata “Claudia” e
dal 4° Reparto RRR costituendosi nel
1982 come 4° Battaglione Logistico di
Manovra con sede in Bolzano ed Appiano. Nel 1986 assume la denominazione di 24° Battaglione Logistico
di Manovra “Dolomiti” e nel 1988 riceve la Bandiera di Guerra. Nel 1991
il Battaglione si trasferisce nell’attuale
sede assorbendo i quadri del disciolto Battaglione Logistico “Orobica”. In
data 15 settembre 1994 viene elevato
al rango di Reggimento e dal mese di
febbraio 2001 assume l’attuale configurazione passando alle dipendenze
della Brigata Logistica di Proiezione.
Da febbraio 2009 il 24° Reggimento di Manovra Alpino è schierato in
Libano nel quadro della operazione
“Leonte” col compito assicurare il
supporto logistico a tutto il contingente italiano partecipante alla missione
UNIFIL (United Nations Interim Force

in Lebanon). Gli uomini e le donne
del 24° Reggimento di Manovra Alpino sono stati già impegnati nel corso
degli anni in svariate missioni di mantenimento della pace, in Mozambico,
Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo
e Afghanistan.
A destra: il Colonnello Saverio Santamaria, da ottobre 2007 Comandante del
24° Reggimento di Manovra Alpino.

Avvicendamento al Comando delle Truppe Alpine.

N

ella splendida mattinata di
sole di venerdì 27 febbraio
2008 si è svolta nel piazzale
della Caserma Huber a Bolzano la
cerimonia di avvicendamento al vertice delle Truppe Alpine. Il generale
di Corpo d’Armata Bruno Petti, giunto
a Bolzano solo 13 mesi fa, proveniente dal Centro di Addestramento Alpino
di Aosta ed ora in meritata pensione,
ha ceduto il comando al Generale di
Divisione Alberto Primicerj, ritornato a
Bolzano dopo una lunga permanenza
in Afghanistan con i reparti alpini là dislocati. Erano presenti numerose autorità civili e militari e un folto pubblico.
Particolarmente gradita la presenza
del generale Armando Novelli, comandante delle Forze Operative Terrestri, il
quale nella sua allocuzione di saluto al
generale Petti e di bentornato al generale Primicerj, ha avuto anche parole di
apprezzamento per l’ANA presente con
il proprio Labaro, il presidente Corrado
Perona, parte del Consiglio Nazionale,

numerosi vessilli e gagliardetti da tutta
Italia. La Sezione Alto Adige, presente
con il Consiglio Sezionale al completo
ringrazia il generale Petti per la sua attenta collaborazione nell’anno appena
trascorso e formula al nuovo Coman-

dante Generale Primicerj i migliori
auguri per l’incarico assunto, con un
caloroso bentornato a Bolzano.
Nella foto i generali Novelli, Petti e Primicerj mentre salutano il nostro Labaro.
Ildo Baies
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Gruppo Acciaierie Valbruna

Notizie dai Gruppi

Gruppo Cardano

60° anniversario
di fondazione.
Festosa cerimonia all’interno dello
Stabilimento delle Acciaierie Valbruna di Bolzano, favoriti anche da una
splendida giornata di sole.
Con una semplice cerimonia, alla
quale hanno presenziato numerosi
soci, amici e simpatizzanti del Gruppo Acciaierie, una rappresentanza dei
gruppi della Sezione ANA Alto Adige
e del Consiglio Direttivo, la Direzione
dello Stabilimento con l’Ing. Ernesto
Amenduni e il Dirigente del personale,
il Sindaco di Bolzano Dott. Luigi Spagnoli e gli Assessori Comunali Sandro
Repetto e Primo Schoensberg si è
proceduto all’alza bandiera e quindi i
partecipanti hanno assistito alla Santa Messa al campo, officiata da Don
Gianmarco Masiero, cappellano militare. La Santa Messa è stata solennizzata dai canti del Coro Laurino.
Sono seguiti i discorsi del Capogruppo e del Presidente Sezionale, i quali
hanno ricordato la nascita del gruppo, i vari Capogruppo che si sono
succeduti nel corso di questi “primi
60 anni” ed il Presidente ha ricordato ancora la solidarietà e l’impegno
che sempre viene offerto dagli alpini
del Gruppo. Sono quindi intervenuti
l’Ing. Amenduni, il Sindaco e gli Assessori.
È stata questa l’occasione per cambiare il nome del Gruppo. Siamo nati

ranti. Un picchetto di alpini in armi con
trombettiere del 24° Rgt. di Manovra di
Merano ha dato un tono ufficiale alla
cerimonia. Il Coro Laurino, come sempre presente a questo appuntamento,
ha reso con le sue cante più suggestiva la manifestazione. Numerosi i
rappresentanti dei Gruppi alpini intervenuti con i gagliardetti, il Presidente
Ferdinando Scafariello con i Consiglieri
Sezionali, il Labaro portato dall’Alfiere
Cesare Perini ed altre autorità civili e
militari. È stata deposta, in forma solenne da alpini in armi, una corona davanti alla targa posta nella Cappella del
cimitero, a ricordo dei 2 alpini del Btg.
Ceva caduti nelle immediate vicinanze
del cimitero l’8 settembre 1945.
60 anni fa come “Acciaierie di Bolzano” quali dipendenti Falck ed il nostro emblema era il nodo gordiano;
ora, dopo oltre 10 anni che lo stabilimento ha cambiato proprietà, ci
è sembrato logico modificare anche
il nostro nome in “Acciaierie Valbruna di Bolzano” modificando pure lo
stemma con l’inserimento della “V”
sormontata dalla “A”.
Riteniamo che le Acciaierie Valbruna
della famiglia Amenduni sia l’unico
stabilimento che abbia dato l’opportunità a diverse associazioni come il
nostro gruppo, la Protezione Civile e
le associazioni sportive di poter usufruire dei propri locali per svolgere
attività socialmente utili.

16° raduno
artiglieri da
montagna.
Il 16 settembre 2008 si sono ritrovati al
Santuario della Madonna della Bassanella a Soave (VR) gli artiglieri da montagna del Gr. Verona della 77^ Batteria
per un’allegra rimpatriata.

Anniversario di
matrimonio.
Il nostro socio Gabbia Benito con la
gentile consorte Anna festeggeranno
il 30 aprile il loro 50° anniversario di
matrimonio. Il Gruppo Alpini Acciaierie
Valbruna si unisce ai loro famigliari per
augurare loro tante felicitazioni.

FESTA DEL PAESE.
Sabato 7 e domenica 8 giugno 2008
il nostro Gruppo, con la collaborazione del C.R.C., ha organizzato la Festa
per il Kirchtag del paese di Cardano
nell’area attrezzata vicino alla Chiesa.
Durante la manifestazione era in funzione una buona cucina alpina a base
di pesce, trippe, pasta asciutta, Strauben ed altro, molto apprezzata anche
dalla gente del paese. Un bravo complessino ha allietato tutti i partecipanti che ne hanno approfittato per fare
quattro salti. La funzione religiosa della
domenica ha commemorato il quarantesimo di sacerdozio del Parroco. È
seguita la processione con la presenza, oltre che dei fedeli, del coro parrocchiale, la banda musicale, le varie
autorità civili, le compagnie dei Vigili
del fuoco volontari, gli Schützen con i
vari gonfaloni dei paesi vicini ed il nostro Gruppo con il cappello alpino. Agli
ospiti ed Autorità sono stati offerti Würstel e birra. Un sentito ringraziamento
a tutti i collaboratori.

COMMEMORAZIONE
1° NOVEMBRE.
Anche quest’anno si è tenuta il 1° novembre, presso il cimitero di Cardano,
la commemorazione dei Caduti di tutte
le Guerre. Ha officiato la Santa Funzione il Sacerdote alpino Don Fabio Chia-
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Gruppo Bronzolo
santo NATALE.

BEFANA alpina.

Sabato 22 dicembre ha avuto luogo il
tradizionale appuntamento d’Avvento,
presso la sede del Gruppo. Da anni,
o meglio da sempre, è nato in noi il
desiderio di trovarci insieme, soci,
amici e famigliari in questi giorni che
ci portano verso uno dei momenti più
emozionanti e significativi dell’anno:
la nascita di Gesù Bambino.
Così è giunto, anche per noi, il momento tanto atteso di riunirci accanto
al Presepe e sotto l’albero per assaporare quel clima soave e meraviglioso
del santo Natale.
Dopo il saluto e l’augurio del Capogruppo Ugo Benedetti è seguito un
momento conviviale.

Lunedì 5 gennaio 2009 preso la Sede
del Gruppo è stata festeggiata la ricorrenza dell’Epifania: la Befana per i pic-

Notizie dai Gruppi

Gruppo S. Candido
coli “bocia” dei soci . La Befana, simpatica figura attesa con trepidazione dai
piccoli ospiti, è arrivata portando delle
calze con belle sorprese per la loro gioia. A tutti è stata servita una merenda a
base di cioccolata calda e panettone.

TORNEO DI BIRILLI
SU GHIACCIO.
I componenti della squadra di birilli su
ghiaccio Trentinaglia Paolo, Penazzi
Sigisfredo, Strasser Ernst e Negretto
Marco, penne nere del Gruppo San
Candido/Innichen, hanno lodevolmente
partecipato al Torneo sportivo annuale
di birilli su ghiaccio svoltosi al campo di
pattinaggio locale il 1° febbraio, in una
splendida ed incantevole atmosfera invernale. Su 18 squadre partecipanti al
torneo, il 10° posto è andato alla nostra
squadra. Anche se questa disciplina
sportiva può sembrare facile, comporta
invece tanta passione, calma interiore,
intesa, forza e precisione. I nostri complimenti da parte di tutto il Gruppo.

cara mamma, a queste manifestazioni
eseguendo due splendidi inni: “Il Silenzio” e “Ich hatt einen Kameraden”.
Siamo certi che questi squilli di tromba sono ascoltati con grande riverenza
e commozione dal vasto pubblico, il
quale ne conserva nel proprio intimo la
serenità e religiosità. Nella foto il bocia
Simon all’annuale e grande cerimonia
commemorativa Italo-Austriaca di Passo Monte Croce Comelico.

CENA SOCIALE.
Anche quest’anno, come ormai da oltre
50 anni, il Gruppo ha invitato i soci, gli

amici ed i simpatizzanti alla cena sociale presso il Ristorante Centrale il 13
dicembre. Tra gli invitati erano presenti
il Col. Ruffo Maurizio, il Cap. Ferraresi,
l’Assessore Tiziano Blanchetti ed una
rappresentanza dei Frontkämpfer austriaci, a simbolo della stima ed amicizia che esiste tra i due gruppi linguistici.
Tra una portata e l’altra dell’ottima cena
ha avuto luogo una grande lotteria alpina, il cui ricavato verrà utilizzato per
opere benefiche, tra cui quella della
locale Casa di Riposo. Un sincero e
sentito grazie vada alle varie persone,
aziende e commercianti che hanno
offerto i premi in palio. La serata si è
felicemente conclusa con lo scambio di
auguri per le imminenti festività.

IL PICCOLO
TROMBETTIERE.

Gruppo Magrè
Befana del bocia e
del vecio.
Il 6 Gennaio 2009 il Gruppo ha
festeggiato la tradizionale Befana del
Bocia e del Vecio.
Soci, famigliari, amici e bambini si
sono dati appuntamento presso la sala
del teatro Anrather, dove, a cavallo
dell’immancabile scopa, è arrivata la
vecchietta carica di doni.
A salutare la Befana ed i numerosi ospiti
sono giunti anche il Sindaco Theresia
Degasperi Gozzi, l’Assessore Dr. Tiziano
Monauni, il Parroco Mag. Franz-Josef
Campidell, il Comandante della stazione
dei Carabinieri Maresciallo Emanuele
de Martin, il Rappresentante della
stampa Umberto Fellin ed il portavoce
del Gruppo Alpini di Caldaro Lucio
Piovesan.
È intervenuto inoltre, in rappresentanza della Sezione ed in veste di
speaker, il Consigliere Sezionale
Giuseppe Stevanato.
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Come sempre, tra stupore e gioia, la
vecchietta ha distribuito i doni a ben 25
genzianelle e bocia ed a 14 soci anziani,
in una dolce e magica atmosfera, come

solo la “nostra Befana” sa fare.
La festa è stata rallegrata da due
fisarmoche, suonate da 2 bocia, figli di
alpini del Gruppo di Capriana.

Desideriamo portare a conoscenza che
il nostro Gruppo, da qualche anno, si
avvale per le varie cerimonie, ricorrenze
e anniversari, di un giovane e talentuoso suonatore di tomba.
È un ragazzino di 12 anni, si chiama
Simon ed è di Versciaco, è molto appassionato di musica e suona anche la
fisarmonica. Con entusiasmo e convinzione partecipa, accompagnato dalla

Gruppo Terlano
60 anni insieme!
Non vi sembra
giusto farlo
sapere a tutti e
festeggiare?
Sono ormai passati 60 anni da quando
il nostro Socio Silvio Zangrando e
sua moglie Caseria si sono uniti in
matrimonio.

Il Gruppo alpini di Terlano augura un
buon anniversario ed ancora tanti
anni da trascorrere assieme in allegria
e buona salute. Raccomandiamo a
Caseria di ricordare a Silvio di non
dimenticare il libretto della Mutua
quando va a Bassano: alcuni anni fa,
ordinando un’acqua minerale al bar
vicino al Ponte degli Alpini il barista
voleva vedere la ricetta del medico...
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Gruppo Centro
Concerto Lirico
di Natale.
Il Teatro Cristallo è stato la prestigiosa
sede del Concerto di Natale del 2008.
Protagonista della serata il soprano
Lorenza Maccagnan (nipote di Claudio) affiancata dal tenore Riccardo
Massi, giovane talento della Scala di
Milano e con la presenza della corale
Gioacchino Rossini di Laives diretta
dal prof. Sergio Maccagnan. Il ricco
programma ha visto coro e solisti impegnati nel repertorio classico e popolare con applauditissimi brani del
melodramma tratti da Tosca, Madama
Butterfly, Turandot, Carmen e vari altri. Numerose e concesse le richieste
di bis. Finale con gli immancabili auguri natalizi con lo Stille Nacht interpretato da solisti, coro e pubblico, tutti
insieme appassionatamente. Conclusione alpina sul piazzale del teatro
dove artisti, alpini e pubblico si sono
scambiati auguri e complimenti con
un vino brulè caldo ed una scodella
di pasta e fagioli. Alla serata sono stati
graditi ospiti l’Assessore alla cultura
Primo Schönsberg, il Presidente del
Quartiere Lorenzo Spinelli ed il dott.
Corrado Borgogno, Presidente della
Federazione Cori di Bolzano.
Un grazie agli enti pubblici per la preziosa collaborazione.

befana scarpona
in caserma.
Traballante ma allegra, a cavallo
dell’inseparabile scopa, ha varcato la
soglia dell’ampio ed elegante salone
messo a disposizione del gruppo, dal
2° Reggimento Trasmissioni, di stanza
alla Caserma Vittorio Veneto. Ad attenderla ben sessantasei bambini, tutti figli o nipoti di soci effettivi e sostenitori
del Gruppo Centro. A fare gli onori di
casa il Primo Maresciallo Dott. Domenico Garofalo, che ha portato, a tutti
i convenuti, il saluto del comandante
Col. Fabrizio Ghiretti ed ha sottolineato come negli ultimi tempi, attraverso
la “Bolzano Corsa”, si sia rafforzato
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il rapporto di amicizia tra gli alpini in
armi e quelli in congedo, auspicando
una sempre più stretta e proficua collaborazione. Quindi il saluto ed il ringraziamento del Capogruppo Claudio
Maccagnan seguito dall’intervento del
Consigliere Sezionale Cav. Giuseppe
Stevanato che ha portato ai presenti
il saluto del Presidente e dei Consiglieri della Sezione Alto Adige. E finalmente, accompagnata da alcuni veci,
ecco arrivare lei: la Befana! Giocattoli
e dolciumi per tutti, da zero a dieci
anni, con i più grandicelli e smaliziati impegnati a capire chi si celi dietro quel “nasone col bitorzolo”, ed i
più piccini, un po’ timorosi a salire in
grembo a quella vecchia, buona sì,
ma pur sempre brutta! Foto ricordo,
una merendina con un pò di musica e
tutti pronti a tornare a casa, passando
dalla “carraia” sotto lo sguardo divertito dei militari in servizio, ai quali va
il ringraziamento di tutta la famiglia
alpina.

Progetto Africa:
una nuova sfida.
Inizia una nuova avventura africana
per il Gruppo Centro. Nel corso del suo
ultimo viaggio in Tanzania, avvenuto
a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre, il Capogruppo Claudio Maccagnan, accompagnato dalla moglie
Nora, ha visitato le diciassette scuole
elementari della Missione di Kipengere
che hanno bisogno di manutenzione.
È emersa la necessità di intervenire
con urgenza su tre di esse che necessitano di interventi importanti. Claudio
Maccagnan è tornato in Italia con i
preventivi per i lavori da effettuare nei
villaggi di Igosi, Mwilamba e Moronga:
in tutto trentamila euro per rifare tetti,
pavimenti, serramenti, controsoffitti,
tinteggiature e riparazioni di qualche
banco o tavolo. Con l’approvazione del
Consiglio Direttivo sono stati consegnati a Padre Camillo Calliari (Parroco

di Kipengere) diecimila euro per dare
inizio ai lavori di Moronga e Igosi. Per
la scuola di Mwilamba si dovrà aspettare di racimolare la cifra di ventimila
euro per poter procedere. La necessità di appellarsi alla generosità di tutti
per far fronte almeno alle esigenze più
pressanti è più che evidente.
Chi volesse raccogliere l’appello può
prendere contatti con la sede del
Gruppo Centro aperta il sabato e la
domenica mattina o direttamente con
Maccagnan al 335 - 70 82 822.
Eventuali versamenti possono essere effettuati anche sul Conto Corrente (IBAN
IT 07V 06045 11620 000000200000)
presso la Cassa di Risparmio di Bolzano intestato al Gruppo Alpini Bolzano
Centro - Progetto Africa.
Si ricorda a tutti che non esistono persone incaricate o autorizzate a raccogliere offerte in denaro per conto del
Gruppo Centro.

Torneo di calcio
col Napoli Club.
Anche quest’anno il Napoli Club Bolzano ha organizzato, nel mese di gennaio, il memorial “Nadir Palma” svoltosi
in quattro giornate al Palasport di via
Resia ed anche quest’anno i dirigenti del sodalizio cittadino hanno voluto devolvere le quote di ingresso al
“Progetto Africa”. A tutti gli spettatori
è stato chiesto di collaborare con il

pagamento di un biglietto di ingresso (1 euro): la risposta è stata come
sempre positiva. Al termine del torneo
i volontari ed i membri del direttivo del
Gruppo Centro hanno partecipato alla
premiazione ringraziando tutti gli atleti
protagonisti del Torneo e soprattutto il
direttivo del Napoli Club comunicando
che sono entrati nelle casse del “Progetto Africa” oltre mille euro.

Bolzano di Corsa.
Con il Patrocinio della città di Bolzano
e l’indispensabile aiuto della Cassa di
Risparmio si è svolta la terza edizione
della Bolzano di Corsa, classica autunnale che si snoda sui prati del Talvera,

organizzata dal Gruppo Centro e dai militari del 2° Rgt. Trasmissioni con sede
alla Caserma Vittorio Veneto. Anche
quest’ultima edizione viene archiviata
registrando un buon successo con oltre
seicento iscritti che hanno dato il loro
contributo alla solidarietà alpina. Alla
corsa non competitiva hanno partecipato effettivamente circa centocinquanta
atleti, tra cui intere famiglie e i calciatori in erba del Napoli Club. Da Roma
è giunto anche il Col. Camillo Sileo, già
comandante del 2° ed ora in servizio
nella capitale. Come tradizione vuole a
tutti gli iscritti è stata consegnata la tshirt disegnata per l’occasione dal M.llo
Mauro Carli. Presente alla premiazione
il Col. Fabrizio Ghiretti, comandante del
reggimento, attorniato dai suoi collaboratori che ancora una volta hanno dato
prova delle loro capacità organizzative.
Alla premiazione hanno presenziato anche il Sindaco Luigi Spagnolli e il Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello,
accompagnato dal Consigliere Giuseppe Stevanato. Prima della premiazione
è giunta dalla Tanzania la telefonata di
saluto di Claudio Maccagnan.
Al termine della manifestazione, dopo la
premiazione, il Col. Ghiretti ed i suoi collaboratori hanno consegnato al Gruppo
Centro un maxi assegno di quattromilaottocento euro, ricavato netto della corsa
che cresce di anno in anno, grazie agli
sponsor e al lavoro di tante persone.
La somma andrà a finanziare il nuovo
progetto di ristrutturazione delle scuole
elementari di Moronga in Tanzania.
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Gruppo Otrisarco

Gruppo Gries

AUGURI NATALIZI.

DIPLOMA DI MERITO.

Il Gruppo Oltrisarco ha festeggiato il
S. Natale nella propria sede con una
Santa Messa officiata dal Socio Sacerdote Don Damiano, seguita da un ottima
cena a base di minestrone d’orzo cucinato dal nostro cuoco Franco Ferrari e
dall’aiuto cuoco Silvano Mezzana.
Grande la partecipazione dei soci con
famigliari ed amici.

Domenica 18 gennaio presso la sede
del Gruppo si è svolta la cerimonia di
consegna del diploma di merito come
donatore di sangue al socio Fabio Cesarotti nell’ambito del Gruppo AVIS/ANA
Gries.
Alla cerimonia erano presenti l’Assessore al Patrimonio Dr. Sandro Repetto, la Presidente comunale AVIS Sig.ra
Claudia Sordi e la madrina del Gruppo
AVIS/ANA Gries Signora Claudia Peer.
La manifestazione ha avuto un notevole
plauso da parte dei presenti e, al suo
termine, è stata offerta una simpatica
bicchierata alpina.

EPIFANIA CON i
GIOCOLIERI.
Quest’anno per la festa della Befana
il Gruppo ha organizzato qualcosa di
diverso. Oltre all’arrivo della simpatica
vecchietta carica di doni per i piccini
ha invitato la compagnia di giocolieri
Magic Baloon, abilissimi nel realizzare
figure con i palloncini. Grande è stata
la gioia non solo dei bambini, ma anche degli adulti presenti, che alla fine
sono andati a casa ognuno con un ricordo della festa. Il rinfresco è stato organizzato dal socio Antonio Zonta che
ha donato alla sede una macchina del
caffè con la quale ha servito bevande
calde per tutti accompagnate da alcuni
dolcetti preparati dalle Signore.

ARRIVA LA BEFANA!
Martedì 6 gennaio presso la sede del
gruppo si è svolta la tradizionale Befana
degli Alpini. Alla manifestazione hanno
partecipato numerosi soci del gruppo e

ONORIFICENZA.
Il nostro socio Ernesto Rampado ha
ricevuto la Stella di Bronzo al merito
sportivo del CONI nazionale quale dirigente tecnico nonché presidente del
TAL. La società sportiva di Terlano è la
prima società d’Italia impegnata in tutte le specialità dell’orientering, corsa in
montagna, bike e sci da fondo. L’attestato e la stella al merito gli sono stati
consegnati dal Presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwaldner.

sono stati consegnati i doni a 17 “genzianelle” e “bocia” figli e nipoti dei soci.
La befana (Piergiorgio Rizzi) ha poi regalato un ricco buffet a tutti i partecipanti.

ANNIVERSARIO.
Il socio fondatore del Gruppo, Mario
Cestarollo festeggia con la Signora Frida
Springeth le nozze di “smeraldo”, cioè
55 anni di matrimonio. Eccolo con la
gentile consorte il giorno delle nozze nel
1954; sei mesi dopo, con altri 8 alpini,
fondava il Gruppo Gries.

Gruppo Ora
Ottimo
piazzamento della
squadra ANA
al torneo Di
birilli su ghiaccio.
Sabato 31 Gennaio si è svolta la tradizionale gara di birilli su ghiaccio, fra le
varie associazioni locali.
Come ormai da molti anni anche il
Gruppo Alpini di Ora ha preso parte alla
competizione. Questa bella e molto seguita manifestazione sportiva è entrata
fra quelle attività locali di buon livello
agonistico.
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Complimenti ai soci Oberrauch Johann,
Ambrosi Adriano, Zanoni Renzo e Candioli Stefano che sono stati autori di un

ottima prestazione classificandosi al secondo posto. Il socio Zanoni si è riconfermato per le gare di serie A.

Gruppo Egna
tradizionale
befana.
È venuta da lontano e pian pianino la
Befana è entrata nella sede degli alpini
di Egna. Grande trepidazione nella sala,
dove i bocia, nel vederla arrivare, hanno
fatto un salto di gioia. Distribuiti i doni
grandi e piccini si son dati da fare attorno al tradizionale rinfresco.
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Gruppo S. Maurizio

Gruppo Sinigo

befana scarpona.

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

Domenica 11 gennaio 2009 si è svolta
presso le sale del C.R.D.D. di Via Resia
a Bolzano, la consueta “Befana Scarpona” del Gruppo ANA S. Maurizio.
Alla presenza dell’Assessore al patrimonio del Comune di Bolzano, dott.
Repetto, la befana ha elargito doni
ai bambini presenti (figli e nipoti dei
soci). La festa è stata particolarmente
gradita dai presenti, anche perché i
nostri insostituibili ed instancabili fratelli Altomare, Matteo e Mimmo, hanno
preparato un ottimo buffet a base di affettati e tartine.
Il pomeriggio è proseguito con l’assemblea annuale per il rinnovo del direttivo
del gruppo.

Durante l’assemblea è stata consegnata all’alpino Gianfranco Martinelli, alfiere del gruppo nonché socio

fondatore, una targa a ricordo dell’impegno costante a favore del Gruppo
S. Maurizio.

Gruppo Caldaro
POCHI MA BUONI.
Si è svolta recentemente presso la
Cantina Kettmaier di Caldaro l’annuale assemblea ordinaria del locale
Gruppo ANA. Di un particolare e meritato riconoscimento è stato oggetto
l’alfiere Lucio Piovesan, che oltre a
rappresentare il Gruppo Ana Caldaro
in ogni occasione ufficiale, svolge la
sua importante mansione di coordinamento in collaborazione con la Protezione Civile. Inoltre il Capogruppo
Arervo ha elogiato in blocco l’operato
del direttivo.

Grande successo ha riscosso la seconda edizione del concorso “Gli alpini e
la loro storia” indetto dal Gruppo alpini
di Sinigo allo scopo di diffondere tra le
nuove generazioni la figura e la storia
degli alpini.
L’arma vincente quest’anno si è rilevata
la collaborazione tra il Gruppo e l’Istituto
comprensivo in lingua italiana di scuola
elementare e scuola media “Merano II”,
che ha permesso di estendere la partecipazione al concorso oltre che ai figli
e nipoti dei soci del Gruppo anche agli
alunni delle classi IV e V della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Sinigo.
La realizzazione degli elaborati è stata
preceduta, a scopo propedeutico, dalla proiezione in un’aula della scuola,
presenti gli alunni interessati, di un
dvd realizzato dal consigliere del Gruppo Pierluigi Sanmartino su materiale
messoci a disposizione dal Comando
Truppe Alpine ed in particolare dal Col.
Enzo Ferrigno Comandante dell’Ufficio
Pubblica Informazione, a cui va il nostro ringraziamento.
Il primo premio è stato assegnato ad Elena Romanato, frequentante la V classe

della scuola elementare “Giovanni XXIII”
di Sinigo, con la seguente motivazione:
“Il disegno di Elena ha saputo ben cogliere tutti gli elementi che caratterizzano
le missioni di pace già svolte e tuttora in
atto da parte del Corpo degli Alpini ed
anche il loro amore verso la natura e la
montagna in particolare. Il sole, la luna
ed il mondo, sorvolato da un aereo dal
quale due alpini controllano le zone dove
attualmente vi sono dei conflitti, si fondono con la bandiera della pace a suggello
dello spirito di servizio che ha sempre
animato le Truppe Alpine.”
Secondo classificato Jacopo Emer, anche lui della V classe della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Sinigo, con
una personale interpretazione sul tema
delle missioni di pace.

Terzo classificato Joram Massaro, IV
classe della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Sinigo, che si è orientato, invece, sulla parte storica, rappresentando una lunga colonna di alpini
in marcia verso la vetta di una montagna.
La premiazione ha avuto luogo sabato
9 gennaio 2009 presso la sede sociale
del Gruppo nel corso della Festa del
Tesseramento.
Erano naturalmente presenti i bambini
premiati, accompagnati dai loro genitori giustamente orgogliosi dei loro figli.
A margine della simpatica festa si desidera ringraziare la Cassa di Risparmio
di Bolzano – Filiale di Sinigo – che ci
ha permesso di dare a tutti gli iscritti al
concorso un premio di partecipazione.

Gruppo Laghetti
presepe alpino.
Appena una settimana dopo l’assemblea ha fatto seguito l’inizio dell’attività
annuali con i tradizionali e combattuti
tornei di Briscola e di Watten, svolti
come di consueto presso l’accogliente Cantina Kettmeier dove non poteva
mancare una gustosa “Gulaschsuppe”,
annaffiata da un ottimo Caldaro scelto.
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Questo l’esito delle due gare:
Torneo di Briscola:
1. Nicoletto - Bassi Giulia
2. Apolloni - Malatesta Maria
3. Armondini - Amgheben Maria
Torneo di Watten:
1. Murer Helmut - Andergassen H.
2. Murer Andreas - Pichler Andreas
3. Wismüller Karl - Wismüller Gottfried

Come tradizione il 6 gennaio è arrivata
puntuale la festa della Befana. Nella sala
teatro della canonica di Laghetti si sono
riniti i soci del Gruppo con le loro famiglie.
Dopo il saluto del Capogruppo Claudio
Toniatti ai presenti, è arrivata, per la felicità dei bambini, la tanto attesa Befana con
una carriola carica di doni per tutti i bocia
e per i nostri amati veci. Erano presenti
alla festa la capofrazione Berta Boscheri
e l’assessore Giuseppe Zanotti.

Marzo 2009

Scarpe Grosse

17

Notizie dai Gruppi

Gruppo Marlengo

Gruppo Piani

cambio della
guardia.

un gruppo molto
attivo.

Nel gergo alpino vengono usati dei termini che ai più sono sconosciuti.
Uno tra questi è “passare lo zaino” che
significa il passaggio dell’incarico tra il
capogruppo uscente e quello entrante.
Questo è ciò che è successo nel piccolo ma forte ed attivo gruppo dei veci di
Marlengo. Dodici anni fa, l’allora storico
capogruppo Dottor Micheli, dopo essere stato eletto alla presidenza sezionale,
passò lo zaino al socio Casalin Vittorio,
che ora, a sua volta, lo passa al socio
Stefanon Sergio. Il fatto è avvenuto durante l’annuale assemblea del Gruppo,
affollata da oltre la metà degli iscritti e

Il Gruppo Alpini Piani di Bolzano si
conferma molto attivo e presente tra la
società civile con numerose iniziative.
Anche le vacanze natalizie hanno visto
protagonisti i soci del Gruppo, impegnati in svariate manifestazioni.
Il giorno della Vigilia e del Santissimo
Natale, come ogni anno e fieri di portare
avanti una tradizione iniziata molti anni
or sono da Dino Perini, i nostri alpini
hanno organizzato la tenda della solidarietà all’esterno della chiesa di San Giuseppe con Vin Brulè e panettone offerto
ai fedeli dopo le funzioni religiose.
Il giorno 6 gennaio grande festa presso
la sede di Via Macello per la “Befana
Alpina” con la partecipazione di molti
bambini ai quali è stato donato un piccolo pensiero.
Il giorno 31 gennaio distribuzione di
arance per l’AIRC (Associazione Italiana
Ricerca Cancro), appuntamento con la
solidarietà che vede da diversi anni protagonisti gli Alpini del nostro Gruppo.
Infine il giorno 21 febbraio è stata organizzata una serata danzante per
festeggiare il Carnevale presso il Maso

befana con brulè.
Anche a Marlengo è arrivata la Befana.
La simpatica vecchina è stata letteralmente presa d’assalto da piccoli e
grandi ed in poco tempo ha vuotato la
sua gerla. Tutti hanno potuto gustare un
bicchiere di brulè o una buona cioccolata calda con una fetta di panettone.
Oltre alla vecchina è venuta a trovarci
Elisa, un’alpina in divisa figlia di un socio e lei stessa socia del Gruppo; a lei
un grazie ed i migliori auguri per la sua
vita militare.

con la presenza del consigliere sezionale Marco Tomazzoni. Dopo la relazione
economica e quella morale del Capogruppo uscente, approvate all’unanimità, Vittorio ha letto la lettera che conteneva i motivi della rinuncia al mandato
per problemi strettamente personali.
Nello zaino Sergio ha trovato una lunga
striscia di bigliettini con la descrizione
degli oneri e dei doveri che terminava
con l’augurio da parte dell’ex di avere
le stesse grandi soddisfazioni che lui
ha avuto alla conduzione del Gruppo in
questi dodici anni e con l’augurio che
prevalga sempre l’amicizia, il rispetto e la generosità per le quali il nostro
Gruppo è conosciuto. Non mancherà
comunque il contributo e la generosa
presenza di Vittorio anche per il futuro.
Il socio Stefanon è giovane e vicino a
lui ci saranno altri, giovani e non, pronti
a dargli una mano nel momento della
necessità. Buon lavoro Sergio.
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messa
commemorativa.
Il Gruppo Alpini di Marlengo come
ogni anno ha fatto celebrare il primo

febbraio la S. Messa per ricordare tutti
i soci defunti e in particolare l’anniversario della scomparsa del dott. Giancarlo Micheli.
La cerimonia, celebrata da Don Masiero, sia è svolta nella chiesa parrocchiale di Marlengo con la partecipazione del coro Concordia, i famigliari del
dott. Micheli, i famigliari dei soci andati avanti, il sindaco di Marlengo Sig.
Mairhofer ed i rappresentanti della
protezione civile.
Ben quattordici gagliardetti affiancavo
il vessillo della sezione scortato dai vertici sezionali.
Nel corso del tradizionale rinfresco
presso la sala della Casa della Cultura
è stata consegnata una targa ricordo
come segno di ringraziamento al capogruppo uscente Vittorio Casalin per
i dodici anni di attivo e proficuo impegno alla guida del Gruppo.

Premstaller ai Piani. Probabilmente
questo sarà solo l’antipasto delle attività che ci vedranno coinvolti nell’anno da poco iniziato, e tutto questo è
possibile solamente con l’aiuto di tutti
coloro che quotidianamente si impegnano e si prodigano affinchè il Gruppo
possa crescere e consolidarsi. Il nostro
ringraziamento va quindi a tutti i soci,
simpatizzanti, amici degli alpini e le
donne del Gruppo, ovvero alle persone
che sono la vera linfa vitale del Gruppo
e senza le quali sarebbe molto difficile
sopravvivere.

un ultimo saluto
alla nostra
madrina.
Il giorno 12 gennaio 2009 è scomparsa la madrina del Gruppo Anna Maier,
che occupava questa carica sin dalla
nascita del Gruppo stesso nel 1962.
Il Gruppo Alpini Piani partecipa con
dolore e partecipazione al dolore dei
famigliari.

Gruppo S. Giacomo
befana in allegria.
Non saprei dire chi era il più felice il
giorno dell’ Epifania; i bambini, la Befana o gli alpini. Erano anni, infatti, che
non godevamo di una presenza ragguardevole di “genzianelle” e “boci”:
e tanti dei presenti, con il cappello alpino, erano “quasi boci”: trentenni e
quarantenni che hanno ingrossato le
fila del Gruppo in quest’ultimo tempo.
Non sono mancati i presenti anche per
i tanti “veci” e l’allegria dei bambini e
la condivisione delle famiglie hanno
fatto ripensare e rivedere le ipotesi di
abbandonare una tradizione che si ripete da oltre mezzo secolo.
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Gruppo Salorno

Notizie dai Gruppi

Assemblee di Gruppo.

40 anni: nozze di smeraldo...

... e 50 anni: nozze d’oro!

RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO I RISULTATI DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI VARI GRUPPI DELLA SEZIONE:

Il socio Bonelli Enrico e la gentile Signora Bottamedi Rita
festeggiano 40 anni di matrimonio.
Agli auguri dei loro quattro piccoli alpini si uniscono quelli di
tutto il nostro Gruppo.

Il socio Rossi Bruno, fondatore del Gruppo Pochi e padre del
Capogruppo di Salorno Rossi Remo, festeggia insieme alla
gentile Signora Angelina 50 anni di matrimonio. Anche a loro
i nostri migliori auguri.

Gruppo ACCIAIERIE VALBRUNA In data 24 gennaio 2009 il Gruppo Acciaierie Valbruna si è riunito in assemblea
alla presenza del Vicepresidente Sezionale Luciano Pomati. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Olivotto Luigi (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Consonni Gianfranco,

Feroleto Antonio, Favali Mario, Besola Giancarlo, Apolloni Mario,
Dal Gesso Renato, e Renzo Ondertoller, Giulio Fulici.

Gruppo Cardano In data 10 gennaio 2009 il Gruppo Cardano si è riunito in assemblea alla presenza del Rappresentante
Sezionale Manuel Colaone. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Ziliani Francesco (riconfermato).
Revisori dei conti: 	Roccazzella Giuseppe,
Campello Gianfranco.

Consiglio Direttivo: Giacomini Luigi, Gastaldello Lino,
Contato Silvano, Vicentini Luciano, Carsaniga Vittorio, Tosi Luciano,
Bergamo Stefano, Schenk Bruno.

Gruppo Don Bosco In data 17 gennaio il Gruppo Don Bosco si è riunito in assemblea alla presenza del Rappresentante
Sezionale Luigi Olivotto. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Osvald Roberto (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Zenatti Giuliano, Mazzola Mario.

Laives-Pietralba Corsa in Montagna
Edizione 2009

Dopo un anno ritorna la tradizionale Corsa in Montagna
Laives-Pietralba con la sua 53a edizione sul classico
tracciato della Via Crucis che sale da Laives al Santuario
di Pietralba. La gara, campionato Provinciale di Corsa
in Montagna e Gara Open Regionale, è riservata agli
atleti tesserati FIDAL. Gli alpini in congedo soci ANA e
tesserati FIDAL disputeranno la 3a edizione di Corsa
in Montagna Campionato Sezionale ANA organizzato
con il patrocinio della Sezione ANA Alto Adige.
La gara sarà valida come 13° Trofeo Città di Laives.
La corsa sarà disputata il 14 giugno 2009 con
partenza alle ore 9.30 da via Pietralba a Laives
ed arrivo al Santuario di Pietralba.
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso
la sede dell’ASD Gruppo Alpini di Laives,
via Pietralba, 37 - 39055 Laives
fax: 0471 955705, e-mail: analaives@yahoo.it
entro le ore 20.00 del 13 giugno 2009.

Un sentito ringraziamento al cassiere uscente, Rag. Ildo Baiesi,
per l’ottimo lavoro svolto in favore del Gruppo.

Gruppo gries In data 11 gennaio 2009 si è svolta l’assemblea del Gruppo alla presenza del Rappresentante Sezionale
Luigi Olivotto. Le votazioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo/Presidente Banda: Ferrari Primo (riconf.)
Revisori dei conti: 	Dell’Eva Antongiulio, Polli Mario,
Vallazza Eugenio.

Consiglio Direttivo: Giulietto Oliviero, Ruffo Maurizio, Vecchiati
Mauro, Vanzetto Giancarlo, Cestarollo Vito, Rizzi Piergiorgio,
Maniero Giuseppe, Ruzz Remo.

Gruppo lana

In data 27 febbraio 2009 il Gruppo Lana si è riunito in assemblea alla presenza del Rappresentante
sezionale Renato Raffaelli. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Seppi Albino (riconfermato).
Revisori dei conti: 	Carlin Dario, Longhi Walter.

Consiglio Direttivo: Agosti Gabriele, Chistè Giovanni, Garbin Ivano,
Milanello Mauro, Segrer Giovanni, Seppi Mario.

Gruppo Oltrisarco In data 31 gennaio 2009 il Gruppo Oltrisarco si è riunito in assemblea alla presenza dei
Rappresentanti Sezionali Luigi Olivotto e Pasquale D’Ambrosio. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Orologio Gaetano.
Revisori dei conti: 	Terrin Ivani, Ferrari Franco.

Consiglio Direttivo: Marcolla Silvano, Seppi Gualtiero,
Larcher Roberto, Mezzana Silvano, Veglia Silvano, Zonta Antonio,
Baratieri Roberto, Cecchinato Luciano.

Gruppo ORA In data 24 gennaio 2009 il Gruppo Ora si è riunito in assemblea alla presenza dei Rappresentanti Sezionali
Alberto Colaone e Giuseppe Stevanato. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Tamanini Giancarlo (riconfermato).
Revisori dei conti: 	Cavada Bruno, Sighel Cristiano,
Sandri Remo.

Consiglio Direttivo: Bonazzo Tullio, Felisatti Paolo, Roat Angelo,
Missaggia Giuseppe, Ambrosi Adriano, Franzoi Bruno,
Bonvicini Ottone, Pavan Giuliano, Pavan Paolo, Mosna Marco.

Gruppo PIANI In data 17 gennaio 2009 il Gruppo Piani si è riunito in assemblea alla presenza del Rappresentante
Sezionale Luciano Pomati. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Valorzi Michele (riconfermato).
Revisori dei conti: 	Berardo Walter, Rizzi Bruno.

Consiglio Direttivo: Perini Cesare, Piccin Franco, Demanicor Marco,
Pinter Fabio, Canazza Angelo, Galesso Emanuele, Vicentini Andrea,
Raffaelli Luca.

Per informazioni dettagliate contattare il responsabile
dell’organizzazione asd gruppo Alpini Laives allo
0471 955705 dalle ore 10 alle 11.30 tutti i giorni feriali.
Marzo 2009
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Gruppo S. Candido In data 24 gennaio 2009 il Gruppo S. Candido si è riunito in assemblea alla presenza del Presidente

ANAGRAFE SEZIONALE

Ferdinando Scafariello, dei Consiglieri Sezionali Flavio Dossi e Loris Guarise. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Trentinaglia Paolo (riconfermato).
Revisori dei conti: Marsilli Bernardo, Negretto Marco.

Consiglio Direttivo: Postal Lino, Pradella Dario, Ziliotto Cleto,
Tabacchi Alfeo, Ratti Rutilio, Strasser Ernst, Pennazzi Sigisfredo.

Gruppo S. giacomo In data 17 gennaio 2009 il Gruppo S. Giacomo si è riunito in assemblea alla presenza dei
Consiglieri Delegati Renato Raffaelli, Loris Guarise e del Presidente Scafariello. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Depaoli Riccardo (riconfermato.
Revisori dei conti: 	Giovannini Sergio, Martella Nicola,
Pegolotti Marco.

Consiglio Direttivo: Bordin Stefano, Colaone Alberto, Galler Ruggero,
Giora Giuseppe, Moretti Silvano, Pescosa Germano, Tamanini Daniele,
Zaccomer Antonio, Lazzarin Luciano, Moser Luca.

Gruppo S. maurizio

In data 11 gennaio 2009 il Gruppo S. Maurizio si è riunito in assemblea alla presenza del
Rappresentante Sezionale Luciano Pomati. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Ranaldi Aldo (riconfermato).
Revisori dei conti: Mocellin Giorgio, Lampis Erato.

Consiglio Direttivo: Martinelli Gianfranco, Napolitano Pietro,
Vallese Giuseppe Silvano, Spaccavento Mario, Paulato Maurizio,
Mazzucco Andrea, Baldon Sergio.

Gruppo Terlano

In data 23 gennaio 2009 il Gruppo Terlano si è riunito in assemblea alla presenza dei Rappresentanti
Sezionali Luigi Olivotto e Remo Storti. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Alber Dietmar.
Consiglio Direttivo: Andreis Otto, Figl Siegfried,
Unterkofler Lorenz, Zanon Oswald.

Il capogruppo uscente Mario Fontana non si è ricandidato, l’assemblea ha deciso di nominarlo all’unanimità Capogruppo onorario.

Gruppo Vipiteno In data 6 gennaio 2009 il Gruppo Vipiteno si è riunito in assemblea alla presenza dei Rappresentanti

NUOVI NATI
Gruppo acciaierie valbruna
È nato Natan, nipote del Socio Maurizio
Giamoena e pronipote del Socio Augusto Fabris.
Gruppo brunico

Consiglio Direttivo: Alberini Fabrizio, Bozzi Luigi, Barison Iridaneo,
Coppola Rosario, Rambelli Roberto, Rossi Bruno, Galluzzi Nicola.

DELLA TUA IRPEF ALLA
FONDAZIONE ANA ONLUS.
Anche quest’anno è possibile destinare, oltre all’8 per mille
(allo Stato, alla Chiesa Cattolica, ecc.)
un ulteriore 5 per mille dell’IRPEF a organizzazioni
senza fini di lucro.
La Fondazione ANA Onlus rientra tra quelle
che possono ricevere questo contributo.
La Fondazione è stata costituita dall’ANA per promuovere e
sostenere iniziative di solidarietà, Protezione Civile e interventi
medico campali dell’Ospedale da Campo ANA.

NELLA TUA PROSSIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
INDICA E FAI INDICARE
IL CODICE FISCALE:

97329810150

Gruppo oltrisarco
È nata Lara, nipote del Socio Huberth
Tschigg, due settimane dopo la sua dipartita.
È nato Daniele, nipote del Socio Roberto Baratieri.

Gruppo cardano
È deceduto il Socio fondatore Bruno
Monsorno.
È deceduta la Signora Anna Maria Sommadossi, mamma del Socio Claudio
Ravarotto.
È deceduta Maria Ines Manzin, mamma del Socio Silvano Contato.

È nato Ryan, figlio del Socio Moreno
Trolese e pronipote del Socio Luciano.
È nato Michele, nipote del Socio Albert
Herbst.

Gruppo centro

Gruppo san lugano

È nata Giorgia, nipote del Socio Dario
Antonino e Signora Gabriella.
Gruppo don bosco

È nata Anna, figlia del Socio Andrea
Giongo.
È nato Markus, nipote del Socio Gino
Deola.

È nato Ugo, figlio del Socio Eugenio
Munter.

Gruppo sinigo

Gruppo don bosco

Sono nate due gemelline di nome Laura e Chiara, nipotine del socio Giorgio
Berti.

È deceduta la Signora Simoncelli Serafina, mamma del Socio Roberto Osvald.

Gruppo fortezza

IL 5 PER MILLE

È nata Annalisa, figlia di Cristina e Gianfranco e nipote del Socio Menabò.

È deceduta la signora Giuseppina Zanon, moglie dell’Amico Giuseppe Sommavilla.
È deceduta la signora Stella Sergio,
nonna del Socio Alfonso Mannara.

È nato Giovanni Lino, nipote del Socio
Lino Svaluto Moreolo.
È nato Mattia, nipote del Socio Manfredi Chiericato.
È nata Anna, figlia del Socio Mariano
Rizzardi e nipote dell’Amico Doriano
Rizzardi.

Sezionali Camillo Bellucco e Maurizio Ruffo. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Borri Raffaele (riconfermato).
Revisori dei conti: 	Barison Gianluca, Pirozzi Marco.

Gruppo marlengo

È nata Emily, figlia del Socio Alexander Lasta e nipote dei Soci Giovanni e
Oscar Bendinoni.
Gruppo lana
È nato Patrik, figlio del Socio Giovanni
Holzer.
È nato Davide, nipote del Socio Ernesto
De Luca.

Gruppo piani

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.

Gruppo centro
È deceduto il Signor Alessandro Farina,
padre del Socio Leopoldo Farina.
Gruppo dobbiaco
È deceduto Michele, figlio del Socio
Vittorio Valenzano.

Gruppo fortezza
È deceduta la Signora Clara Zingerle,
suocera del Socio Christian Stecher.
Gruppo gries

ANDATI AVANTI

È deceduta la Signora Eleonora Toffanin,
suocera del Socio Romano Fogado.
Gruppo laghetti

Gruppo lancia

Gruppo acciaierie valbruna

È nato Jacopo, figlio del Socio Daniele
Malpezzi.
È nato Denis, figlio del Socio Arturo
Pfanzelter.

È deceduto il Socio Italo Pacchiani, fratello del Socio Giancarlo Pacchiani.
È deceduto il suocero del Socio Giancarlo Pacchiani.

Gruppo magrè

Gruppo brunico

È nato David, figlio del Socio Paolo Degasperi.
È nato Leonardo, nipote del Socio Mario Baldo.
È nato Christian, figlio del Socio Andrea
Cavaliere e nipote del Socio Giorgio Cavaliere nonché nipote di Carlo Mannis,
Socio del Gruppo di Salorno.

È deceduta la signora Bona Giupponi,
madre dei Soci Felice e Giampaolo
Pellegrinelli e nonna del Socio Marco
Pellegrinelli.
È deceduta la signora Luigia Dal Pozzo,
madre del Socio Carlo Adamo.

È deceduta la Signora Gemma Tait,
mamma del Socio Giuseppe Tait e nonna del Socio Massimo Tait.
Gruppo lana
È deceduto il Socio Claudio Zapparoli.
È deceduta Olga Covi, madre del Socio
Andrea Bertol.
Gruppo lancia
È deceduta la Signora Anna, mamma
dei Soci Francesco e Maurizio Conte.
È deceduta la Signora Paola Bampi,
madre del Socio Sergio Pianezzola.
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Gruppo magrè
È deceduto il Socio fondatore Amadio
Pasquali.

Gruppo acciaierie valbruna
Gruppo marlengo
È deceduto il Signor Leo Corsini, suocero del Socio Fabio Parisato.
Gruppo ora
È deceduto il Signor Willy Eisenstechen,
padre del Socio Otto Eisenstechen.
È deceduta la Signora Rosa Mistica
Valmorbida, mamma del Socio Luigi
Filippi.
È deceduto il Signor Ernesto Sighel,
fratello del Socio Alfonso Sighel e zio
del Socio Cristiano Sighel.
Gruppo piani
È deceduta la mamma del Socio e Consigliere Fabio Pinter.
È deceduta la Signora Anna Maier,
amata Madrina del Gruppo che ricopriva questa carica sin dalla nascita dello
stesso.
Gruppo salorno

Il Socio Benito Gabbia e la gentile
Signora Anna hanno festeggiato il loro
50° anniversario di matrimonio.
Il Socio Umberto Calegari e la gentile
Signora Paola festeggiano il loro 50°anniversario di matrimonio.
Gruppo bronzolo
Il Socio Mario Cambruzzi e la gentile Signora Gabriella von Webern hanno
festeggiato il loro 25° anniversario di
matrimonio.

Katia, figlia del Socio Bruno Cont si è
laureata in Storia dell’ Arte presso l’Università di Innsbruck.
Gruppo piani
Davide, figlio del Socio Emanuele Galesso si è laureato in Psicologia all’Università di Padova.

Ai neo-laureati le nostre congratulazioni.

MATRIMONI

Gruppo terlano

Gruppo marlengo

Il Socio Silvio Zangrando e la gentile
Signora Caseria hanno festeggiato il
loro 60° anniversario di matrimonio.

Il giorno di San Valentino si sono uniti in
matrimonio Giordana, figlia dell’ex capogruppo Vittorio Casalin ed il Signor
Eugenio.

A tutti complimenti e tanta felicità.

Gruppo Oltrisarco

LAUREE

Il nostro Socio Juri Andriollo è convolato a nozze con la Signorina Giorgia
Pascucci.

È deceduto il Socio Carlo Omicini.
Gruppo san giacomo

Gruppo laives

È deceduta la Signora Elena Vecchiato,
suocera del Socio Maurizio Galler.
È deceduto Claudio Colaone, padre del
Socio Manuel Colaone, e fratello del Socio Alberto Colaone.

Silvia, figlia del Socio Silvano Mariz,
si è laureata in Servizio Sociale presso l’Università di Trento.

A tutti tanta felicità e ogni bene.

Canti Alpini

Zuppa di ortiche

Sul Pajon

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

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

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

PREPARAZIONE
Scottate per pochi minuti le ortiche in
acqua leggermente salata, scolatele,
strizzatele e tritatele grossolanamente.
Stufate la cipolla o gli scalogni tritati nel
burro a pentola coperta, aggiungete le
ortiche e fate insaporire per qualche
minuto. Pelate le patate, tagliatele a
tocchetti e versatele nella pentola assieme al brodo ed al latte tiepidi portando
a cottura. Passate tutto al passaverdura a disco sottile o usate il frullatore ad
immersione. Rimettete sul fuoco per
pochi minuti ed unite la panna o, per
i gusti più decisi, l’olio e l’olio piccante
aggiustando di sale e pepe. Servite la
zuppa non troppo calda con a parte i
crostini dorati e abbondante parmigiano. Per completare una cena primaverile metterei in tavola un piatto di uova
non troppo sode ed una fresca insalata
di soncino. Per il vino nulla di meglio di
una bottiglia di prosecco giovane e vivace da utilizzare anche come aperitivo.
Buon appetito.

Appello dalla Sez. di Vicenza
a tutti i lettori

Gruppo sede
È deceduta la Signora Eugenia Finetto,
mamma del Socio Giorgio Finelli.
È deceduta la Signora Ines, suocera
del Socio Luciano Modena.
Gruppo vipiteno
È deceduto il Socio fondatore Luigi
Bovo.
È deceduto il Socio Paolo Favaro.
È deceduto il Socio Pietro Bulian.

Ai famigliari le nostre condoglianze e
le espressioni della nostra solidarietà.
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La Sezione di Vicenza sta scrivendo un libro che parlerà
delle gesta del Battaglione “Vicenza”
nelle Campagne di Grecia e di Russia.
Chiediamo aiuto ai lettori, reduci, famigliari, ecc.,
che avessero del materiale utile per la realizzazione di questa
difficile ed importante opera.
Chi fosse in possesso di testimonianze, lettere, foto o notizie
può mettersi in contatto con il Ten. Manuel Grotto
tel. 340 2534838, e-mail m.grotto@libero.
Grazie.
Il Presidente Giuseppe Galvanin

Ritornello:
Sul Pajon de la caserma
requiem æterna e così sia,
và a remengo ti
to pare, to mare e to zia
e la naja e compagnia
sul Pajon, sul Pajon,
sul Pajon de la caserma.
Il parroco d’Aosta (sul Pajon)
l’ha detto predicando: (sul Pajon)
Attente ragazzine, (sul Pajon)
che il “Quarto” sta arrivando.
Ritornello...

Roger

Una de le più bele (sul Pajon)
l’ha detto piano piano: (sul Pajon)
Se il “Quarto” sta ‘rivando (sul Pajon)
l’è quelo che spetiamo.
Ritornello...
Una de le più brute (sul Pajon)
l’ha detto forte forte: (sul Pajon)
Se il “Quarto” sta ‘rivando (sul Pajon)
noi gli farem la corte!
Ritornello...
E dopo nome mesi (sul Pajon)
è nato un bel bambino, (sul Pajon)
non vuole bere latte, (sul Pajon)
ma beve solo vino!
Ritornello...
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Calendario Manifestazioni Anno 2009

MANIFESTAZIONI NAZIONALI E GARE SPORTIVE

MANIFESTAZIONI SEZIONALI

GIUGNO	

APRILE
dom. 5

43° Camp. Naz.le Slalom Gigante a Limone Piemonte (Sez. Cuneo)

MAGGIO
ven. sab. dom. 8-9-10 Adunata Nazionale a Latina
sab. 23	Riunione C.D.N.
dom. 31 Assemblea dei Delegati
dom. 31 33° Camp.Naz.le ANA Corsa in Montagna a Staffetta Bagolino
(Sez. Salò)

dom. 14	Corsa in Montagna Laives-Pietralba

SETTEMBRE
dom. 20	Cerimonia Italo/Austriaca a Passo Monte Croce Comelico

OTTOBRE	
sab. dom. 10-11 3° Raduno della Tridentina a Bressanone
ven. 16	S. Messa per 137° di Fondazione Truppe Alpine
dom. 25	Gara di Tiro a Segno “Trofeo dei Presidenti”

GIUGNO
sab. 13	Riunione C.D.N.
sab. dom. 13-14	Raduno Battaglione “Val Chiese” a Vipiteno
sab. dom. 13-14 Quadrangolare calcio a Sarezzo (Sez. Brescia)
dom. 28 Pellegrinaggio al Rifugio Contrin (Sez. Trento)

LUGLIO
dom. 5

60° Raduno al Sacrario della Cuneense al Col di Nava -Solenne(Sez. Imperia)
dom. 12 Pellegrinaggio Nazionale Ortigara
dom. 26 46° Pellegrinaggio in Adamello

SETTEMBRE
dom. 06 Pellegrinaggio al Monte Pasubio (Sez. Vicenza)
dom. 06 Pellegrinaggio al Monte Bernadia -Solenne- (Sez. Udine)
sab. dom. 12-13 Premio Fedeltà alla Montagna a Chialamberto (Sez. Torino)
sab. 19	Riunione C.D.N.
sab. dom. 19-20	Raduno del 1° Rgpt. a Mondovì
dom. 20 38° Camp. Nazionale ANA Corda in Montagna individuale
	Forni Avoltri (Sez. Carnica)
sab. dom. 26-27	Raduno del 3° Rgpt. a Rovigo (Sez. Padova)
sab. dom. 26-27	Raduno del 4° Rgpt. a Melfi (Sez. Bari)
sab. dom. 26-27	Campionato Naz.le ANA Tiro a Segno 40 Carabina
		
e 26 pistola a Forlì (Sez. Bolognese-Romagnola)

OTTOBRE
dom. 04 Pellegrinaggio al Sacrario Militare Caduti D’Oltremare (Sez. Bari)
dom. 04	Festa della Madonna del Don (Sez. Venezia)
dom. 11 37° Camp. Nazionale ANA Marcia Regolarità in Montagna
	Valli di Lanzo (Sez. Torino)
sab. dom. 17/18	Raduno del 2° Rgpt. a Fiorano Modenese (Sez.Modena)
sab. 24	Riunione C.D.N.
dom. 25	Riunione Presidenti Sezioni Italia a Milano

NOVEMBRE
sab. 14	Riunione C.D.N.

DICEMBRE
sab. 12	Riunione C.D.N.
dom. 13	Tradizionale S. Messa nel Duomo di Milano (Sez. Milano)
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MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI

MAGGIO
dom. 3 80° anniversario Gruppo Magrè e inaugurazione nuova Sede
sab.dom 30/31	Fiera S. Giuseppe (Gruppo Salorno / Pochi)

GIUGNO
lun. 1 	Festa dei Portoni (Gruppo Salorno / Pochi)
dom. 14 50° Anniversario Gruppo Salorno

LUGLIO
dom. 5	Festa con passeggiata ecologica a Favogna (Gruppo Magrè)
sab. dom. 18-19	Festa campestre piazzale delle scuole (Gruppo S. Giacomo)
sab. dom. 25-26	Festa campestre piazzale delle scuole (Gruppo S. Giacomo)
dom. 19	Festa della Famiglia Alpina a Casignano (Gruppo Egna)

OTTOBRE
sab. 10	Castagnata alla Casa di Riposo (Gruppo Egna)
dom. 11 81° anniversario Gruppo Laives

NOVEMBRE
dom. 01 	Commemorazione dei defunti (Gruppo Ora)

DICEMBRE
mart. 08 Gara di Briscola (Gruppo Pineta)

~ 6° Raduno Battaglione “Val Chiese” ~
Gli amici del Battaglione “Val Chiese” comunicano
che nei giorni 13 e 14 giugno 2009 a Vipiteno si svolgerà
il 6° raduno degli alpini appartenuti, in qualsiasi anno,
al disciolto Battaglione Alpini “Val Chiese”
ed al 22° Raggruppamento Alpini da posizione.
Per informazioni e programma rivolgersi
ad Ignazio Badagliacco - Vipiteno tel. 0472-765514.
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La Sezione Alto Adige augura
a tutti i suoi Soci, Amici e Famigliari

Buona Pasqua.

