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Dolomiti patrimonio
dell’umanità.
Il 26 giugno, con qualche inutile polemica, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale del
riconoscimento delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco.
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Il “World Heritage Committee” ha ufficialmente inserito le Dolomiti nella lista
del Patrimonio Universale dell’Umanità
Unesco. La decisione sulla candidatura presentata dallo stato italiano è stata
presa all’unanimità dai 21 membri della
commissione Unesco, riunita a Siviglia.
Per noi, alpini e non, che viviamo in
questi luoghi, è una ragione di orgoglio e di soddisfazione che non può
non estendersi ai responsabili politici
ed amministrativi dell’Alto Adige, del
Trentino e del Veneto.

La bellezza delle vette e delle valli che
vanno dalla Marmolada alle Dolomiti di
Brenta, dal Pelmo al Sassolungo e di
tutti gli altri siti, ci impegnano alla tutela
ed alla salvaguardia di questo mirabile
territorio.
Abbiamo la coscienza che non sono
certamente solo finalità di sviluppo turistico ed economico ad inorgoglirci.
Ricordiamo anche che molte di queste
montagne quasi un secolo fa sono state
teatro di guerre e di lutti, di tragedie e di
eroismi dall’una e dall’altra parte.

È dunque la memoria dei tempi andati,
oltre alla certezza di un futuro migliore, che dovrà orientare le scelte, anche
minimali, per la fruizione del territorio
senza creare tensioni e malumori di
sapore sostanzialmente politico.
Le Dolomiti sono ora Patrimonio dell’intera umanità e non territorio di scontro
nella ricerca di maggiori diritti fra i gruppi che le popolano.
Il Comitato di Redazione
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Tante le presenze del nostro

Vessillo Sezionale.

60° RAduno
al Sacrario
Cuneense.

Riunione del 13 luglio 2009

r La Banda di Gries ha inviato
il preventivo, considerando per
Bergamo una trasferta di 2 giorni.
Il Presidente propone di chiedere una trasferta in giornata con
un costo ipotetico di 1.200 euro
(trasferta in pullman e cena per
25 persone).
Il Consiglio approva e delibera di inviare comunicazione al
responsabile, Primo Ferrari.

commemorazione solenne al
col di nava.

N

Era presente anche il Labaro dell’ANA
scortato dal presidente Perona e dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
Alfiere straordinario per il nostro
vessillo un alpino che ha trascorso
il periodo di leva a Malles e che si
è sentito particolarmente onorato di
svolgere tale compito.

ei giorni 4 e 5 luglio si è svolto
in forma solenne il 60° raduno
al Sacrario della Cuneense al
Col di Nava, organizzato dalla Sezione
di Imperia. Erano presenti il Labaro
dell’ANA e una trentina di vessilli sezionali con più di 200 gagliardetti.
Qui riposano le ceneri del Generale Battisti, comandante della Divisione nella
Campagna di Russia, ed è ricordata
la tragedia della Cuneense, che partita
con una forza di 16.500 uomini, subì
il pressoché totale annientamento, con
13.470 caduti e dispersi e 2.180 feriti
e congelati.
Era presente il nostro vessillo sezionale,
ma un’indisposizione del nostro Consigliere Sezionale che avrebbe dovuto
scortarlo ci ha costretti a chiedere il
cortese aiuto di Gian Mario Gervasoni,
presidente della Sezione di Savona, il
quale si è offerto di portarlo egli stesso. All’amico Gervasoni i ringraziamenti
della Sezione Alto Adige.

Ildo Baiesi

Ildo Baiesi

60 anni della Brigata Julia.
a udine tre giorni di Grandi festeggiamenti e manifestazioni.

N

ei giorni 11, 12 e 13 settembre si è tenuta ad Udine la
grande festa per celebrare i
60 anni della Brigata Julia.
La Brigata Julia fu istituita il 15 ottobre del 1949, erede dell’omonima
divisione. Ha attualmente alle dipendenze il 5° Reggimento Alpini di
Vipiteno, il 7° Reggimento Alpini di
Belluno, l’8° Reggimento a Cividale
del Friuli, il 3° Reggimento Artiglieria
a Tolmezzo, il 2° Reggimento Genio
a Trento, mentre il Comando e i Supporti Tattici hanno sede a Udine, nella caserma di Prampero.
La città, completamente imbandierata, ha vissuto giornate di intensa atmosfera alpina. I suoi cittadini hanno
accolto con un applauso ininterrotto
la lunga sfilata degli ex appartenenti
ai diversi reparti della brigata, preceduti dalle rispettive bandiere di guerra e da un picchetto in armi.
Le manifestazioni sono state numerose, da una serata al teatro cittadino per la presentazione di un libro
fotografico dedicato agli alpini della
brigata, ai concerti e cori in diverse
piazze di Udine e di altre località friulane.
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Delibere del
Consiglio Sezionale

Riunione del 9 settembre 2009

Annuale Cerimonia al Bosco
delle Penne mozze.

L

a prima domenica di settembre
di ogni anno si tiene il Raduno
Pellegrinaggio al Bosco delle
Penne Mozze, situato in una posizione panoramica delle prealpi trevigiane a Cison di Valmarino.
Il 6 settembre dunque anche la Sezione
Alto Adige era presente alla cerimonia.
Il bosco, divenuto opera veramente
grandiosa, raccoglie le stele - un vero
e proprio monumentino in lega d’acciaio opera dello scultore Simon Benetton - che, di ogni alpino caduto in
guerra o morto per causa di servizio,

Raduno della
Brigata Cadore

recano inciso, oltre al cognome e
nome, il Comune di nascita, il reggimento di appartenenza, il luogo e la
data di morte.
Dal settembre 1998, ogni sera all’Ave
Maria, una campana votiva suona in
ricordo di tutti gli Alpini caduti.
Il Bosco delle Penne Mozze è meta
di pellegrinaggio degli alpini di tutta
Italia e loro familiari.
Nel 2011 anche la nostra Sezione apporrà la sua targa sulla stele ricordo.
Ildo Baiesi

r S. Messa per il 137° anniversa-

rio di fondazione delle Truppe Alpine: 16 Ottobre ore 18,00 presso
la chiesa del Circolo di Presidio di
Via Druso a Bolzano.

r

Trasferta (possibilità di organizzare un pullman) il 17 ottobre
a Innsbruck - Amras, Cimitero
Militare Internazionale per i Caduti di tutte le Guerre.

r Trasferta a Milano (possibilità
di organizzare un pullman) il 25
ottobre per la beatificazione di
Don Gnocchi.
r Gara di tiro a segno “Trofeo dei
Presidenti”: programmata per il
25 ottobre viene spostata al giorno 8 novembre, causa impegni
sezionali.

D

opo i raduni del 1999 e del
2004, è tornato quest’anno l’appuntamento quinquennale dedicato a tutti coloro che hanno prestato
il servizio militare nei vari reparti della
brigata alpina Cadore, l’unità sciolta nel
1997. Il 30 agosto una delegazione della Sezione con il Presidente Scafariello,
il Vice Presidente Galler i Consiglieri Colaone e Tomazzoni erano presenti con
diversi soci di vari Gruppi all’imponente
raduno a Belluno.
Ildo Baiesi
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Come eravamo

Storia della Sezione Alto Adige.
La sezione ANA Alto Adige è stata costituita nel luglio 1928 in concomitanza con l’istituzione
della Provincia di Bolzano,

I

n tale occasione è stato solennemente inaugurato, alla presenza del Sovrano, il tanto contestato Monumento
alla Vittoria, con un massiccio intervento
di Alpini delle Tre Venezie.
La Sezione Alto Adige, la più a nord
di tutta Italia, è sempre stata ritenuta
“l’avanguardia eloquente delle Penne
Nere sui nuovi confini d’Italia”, compito
che la sezione atesina dell’ANA ha sempre svolto con misura ed intelligenza.
Quando è nata la Sezione di Trento, e
precisamente il 18 luglio 1920, costituita dagli Irridentisti Trentini, il territorio
della regione fu suddiviso in delegazioni, tra le quali le altoatesine Bolzano e
Merano.
Data saliente e di grosso rilievo quella
del mese di ottobre 1949, che riguarda l’Adunata Nazionale di Bolzano, la
prima e purtroppo l’unica sinora: in
Piazza Walther, pullulante di Penne
Nere, Santa Messa e poi sfilata per le
vie cittadine.
è stata definita una manifestazione
molto disciplinata e tranquilla.
Nell’occasione di tale Adunata Nazionale venne lanciata l’idea di una colonia per i figli degli Alpini. Nel corso di
una colazione d’onore l’allora Ministro
delle Finanze Ezio Vanoni aprì una sottoscrizione che ben presto raggiunse
le 500.000 lire (cifra notevolissima per
quei tempi, pari ad oltre 50.000 euro).
Dopo varie vicende, nel 1955, venne
aperta una colonia in località San Va-

lentino, sopra Appiano. Tale tipo di
colonia, a carattere diurno e con pasti
gratuiti per i meno abbienti ed una piccola quota per gli altri, funzionò fino al
1966.
Nel 1967 cominciò l’attività, in sede
provvisoria, il Soggiorno Alpino di Costalovara, inaugurato poi ufficialmente
nel 1969. Questa grande opera, creata
dall’allora Presidente Sezionale Genesio
Barello, è sempre stata gestita dalla Sezione Alto Adige.
Nel 1951 nasce ufficialmente il nostro giornale “Scarpe Grosse”. Quattro
sono le pagine che lo compongono ed
il formato è quello conosciuto come “tabloid”. La tipografia è quella della scuola “M.Mariz” di Bolzano, che però con
il primo numero del 1952 sarà sostituita
dalla Tipografia Presel.
Nel 1951, oltre alla nascita del nostro
giornale, si registrarono avvenimenti di
spicco della nostra storia.
Il 1° maggio nasce dalle ceneri della
guerra la Brigata Alpina Tridentina, brigata che da sempre ha avuto contatti
fraterni con la sezione altoatesina.
In luglio altra data che resterà nella storia della Sezione: è stato inaugurato il
Monumento all’Alpino, a Brunico.
La cronaca registra inoltre la visita alla
Julia di Einsenhower, mentre nell’agosto
è Montgomery a visitare la Tridentina.
La nostra sezione registra invece la
nascita dei gruppi Brennero, Caldaro e
Chiusa.

Il 19 ottobre 1958 il IV Corpo d’Armata dona il nuovo vessillo alla Sezione
Alto Adige.
Nel 1959, mese di febbraio, viene
devastato il monumento all’Alpino di
Brunico ed il 2 dicembre 1966 un
nuovo attentato lo distrugge ancora.
La civiltà alpina lo ricompone subito
e precisamente il 19 dicembre 1966.
Anche se a mezzo busto, tutti gli Alpini d’Italia lo amano ancora e senza
rancori a dimostrazione di quanto è
grande il cuore delle Penne Nere.
Nel 1983, dopo ben 36 anni di presidenza, Genesio Barello passa la
“stecca”, lasciando la carica a Tullio De Marchi. Tutte le autorità locali
erano presenti, compresi i generali
Federici e Manfredi, a conferma della
profonda stima che da sempre Barello
meritatamente godeva nel capoluogo
altoatesino ed in tutta la provincia.
Fra le molte cerimonie commemorative che da sempre la Sezione è impegnata a rispettare, la più significativa
è quella che si svolge al passo di Monte Croce Comelico, presso la “Croce
Votiva” eretta dalla Sezione di Bolzano: ogni anno nel mese di settembre,
alla presenza degli Schützen Austriaci
e dei Front-Kämpfer di San Candido
e Sesto Pusteria, vengono ricordati i
Caduti Italo-Austriaci della Prima
Guerra Mondiale.
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PIANETA DIFESA.
Parte la mini-naja. la selezione dei
giovani volontari affidata all’ana.

100 ragazzi e 45 ragazze tra i 18 ed i 25 anni sono stati ricevuti lunedì 14 settembre a
San Candido presso la Sala Resce.

I

l Comandante delle Truppe Alpine Gen. D. Alberto Primicerj ha
dato il benvenuto ai protagonisti
dell’esperimento della mininaja denominato “Pianeta Difesa”, un periodo
di due settimane da trascorrere con
gli alpini, conducendo vita di caserma
e svolgendo attività addestrative.
Le attività consistono in: cooperazione
civile e militare, ordinazione e funzione
delle Forze Armate e Protezione Civile
in caso di calamità, addestramento di
base con montaggio e smontaggio armi,
tecniche di movimento e sopravvivenza in ambiente montano, topografia ed
orientamento oltre a nozioni di primo
soccorso, antincendio, difesa personale, tutela dell’ambiente, educazione
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sanitaria, igiene alimentare e cenni di
diritto umanitario.
I giovani potranno quindi verificare sul
campo in cosa consiste la vita militare.
Si tratta di un’occasione per avvicinare
le nuove generazioni alle Forze Armate
ed ai valori che esprimono, dato che dal
1° luglio 2005 è stata sospesa la leva
obbligatoria, aprendo la strada ad un
nuovo modello di esercito, composto
solamente da professionisti.
La vestizione delle “neo-reclute” si è
svolta presso l’85° Reggimento Addestramento Volontari di Montorio Veronese (VR).
Al termine i giovani volontari sono stati
ospitati presso il 6° Reggimento Alpini
della Caserma Cantore di S. Candido.

L’attività addestrativa si svolge in Alta
Pusteria, zaino in spalla e scarponi nuovi che probabilmente causeranno male
ai piedi, ma ai giovani rimane comunque tanto entusiasmo e voglia di superare i propri limiti e difficoltà.
Ogni sera molti andranno a letto un po’
stanchi e desiderosi di fare una bella
dormita.
Per ora il progetto è solo in fase sperimentale ed i giovani non acquisiranno
lo status di militare, ma intanto cominciano. La mininaja riguarda per il momento solo il Corpo degli Alpini.

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione
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Alpini nella Protezione Civile

Cambio al vertice della caserma
Ottone Huber.

Emergenza
Caldo.
estate attiva per la protezione civile di bolzano.

Dopo quattro anni il tenENTE colONNELLO Marco Tempera lascia il comando al tenENTE
colONNELLO ALESSANDRO COTTONE.

I

l giorno 21 agosto, alle ore 11.30,
nei locali del comando della Caserma Huber alla presenza di autorità
civili e militari, il Tenente Colonnello
Marco Tempera ha ceduto il comando
del Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina”. Il nuovo comandante è il Tenente Colonnello Alessandro
Cottone.
Al passaggio di responsabilità ha presenziato il Generale di Divisione Claudio Mora giunto alla Caserma Huber
per la prima volta in veste di Vice Comandante delle Truppe Alpine.
A riceverlo, con gli onori militari, un
picchetto di alpini in armi.
Alla sobria ma significativa cerimonia
erano presenti anche i membri delle

principali Associazioni Combattentistiche e d’Arma intervenuti con i propri labari e gagliardetti. Presente anche il Presidente della Sezione ANA
di Bolzano.
Il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Mauro Minniti, nel suo indirizzo
di saluto ha sottolineato l’importanza
della presenza delle Truppe Alpine
in Regione sottolineando che “l’Alto
Adige senza Alpini è come una cima
senza neve”.
Il Ten. Col. Marco Tempera, dopo aver
comandato per quattro anni, lascia
Bolzano per il Comando delle Forze
Operative Terrestri a Verona.
Il subentrante, Ten. Col. Alessandro
Cottone nato a Verona il 12 febbraio

È

continuata durante l’estate l’attività della Protezione Civile sezionale in collaborazione con la CRI
di Bolzano e con gli Enti comunali preposti per l’emergenza “caldo” dedicata
agli over 70, per lo smontaggio di 185
letti ospedalizzati, sia al centro di lunga
degenza “Villa Europa” che alla casa
di riposo “Don Bosco”. I letti sostituiti,
peraltro conservati in buone condizioni,
sono stati inviati in Abruzzo presso un
ospedale da campo e presso altre strutture sociali, sempre Abruzzesi. L’attività
sociale non va in ferie: chi vuole collaborare è sempre il benvenuto.

1966, ha frequentato il 167° corso
dell’Accademia Militare di Modena.
Nella sua carriera ha preso parte a
numerose missioni, in Patria e nei
Teatri Operativi Internazionali. Ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Addetto/
Capo Ufficio Pubblica Informazione
del Comando Truppe Alpine dal 6 ottobre 2008 al 16 agosto 2009.

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

Nella foto: a sinistra il Ten. Col. Alessandro Cottone, a destra il Ten. Col.
Marco Tempera.

Loris Brunini

50° Anniversario dell’alluvione a
Campo Tures-Lutago.
Cerimonia in ricordo di due alpini di leva caduti durante i soccorsi alla popolazione locale.

S

abato 27 giugno si è svolta la cerimonia solenne in ricordo dei 2
alpini caduti il 29 giugno 1959
durante i soccorsi alla popolazione locale. Si tratta di 2 militari di leva del 6°
RGT della allora Brigata Tridentina. I loro
nomi: Roberto Pozza e Rodolfo Passamani. Le massime autorità cittadine, il
corpo dei volontari dei Vigili del Fuoco
e la banda musicale erano presenti alla
Santa Messa, officiata nella chiesa di
Campo Tures, e alla deposizione di una
corona al cippo commemorativo al km.
16 della statale della Valle Aurina.
Da parte dell’esercito era presente una
rappresentanza della Divisione Tridentina con un picchetto d’onore di 12 militari del 6° RGT che ora fa parte della
Brigata Julia. In rappresentanza della
sez. Alto Adige erano presenti il Vice
Presidente Camillo Bellucco con i gagliardetti del gruppo di Brunico e Bressanone, numerosi soci e una rappresentanza di volontari della Protezione
Civile della Sezione.
Loris Brunini
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Gruppo Centro

Notizie dai Gruppi

Gruppo Egna
festa delle
famiglie alpine
con briscolada.

Festeggiato il 25°
di fondazione.
Il 6 e il 7 giugno due giorni di festa in
piazza Matteotti hanno visto protagonista il Gruppo Alpini Bolzano Centro
che ha festeggiato i suoi 25 anni di
fondazione.
Già dal sabato sera la gente del rione
e gli Alpini si sono riversati in piazza, nonostante le avverse condizioni
atmosferiche, per gustare le specialità gastronomiche preparate dai volontari cucinieri e per i tradizionali
“quattro salti”.

La domenica mattina, invece, la
tromba ha chiamato a raccolta per
la celebrazione della Santa Messa e
per la cerimonia della ricorrenza.
Alla presenza delle autorità civili e
militari della nostra città hanno raggiunto lo schieramento il Tricolore, il
Vessillo Sezionale e il gagliardetto del
Gruppo Centro, ai quali hanno reso
gli onori alcune decine di gagliardetti
della nostra e di altre sezioni, oltre
alla rappresentanza di alcune associazioni combattentistiche e d’arma.
Don Gianmarco Masiero ha ufficiato
la funzione religiosa mentre il coro
Laurino ha sottolineato i momenti

salienti della celebrazione, al termine della quale soni stati consegnati i
diplomi di benemerenza ai soci fondatori e benemeriti del Gruppo.
Particolarmente toccante il momento della benedizione dell’Ambulanza,
donata dall’Associazione Volontari
Antincendi Boschivi di Crespano del
Garda per essere inviata in Africa.
Quindi sono entrati in azione gli
alpini di Pieve di Soligo che con uno
spiedo gigante hanno accontentato
le oltre 500 persone presenti.
Pomeriggio in musica con il gruppo
folcloristico di Canale Italia “El Cafin”.

Il giorno 19 luglio si è svolta a Casignano la festa delle Famiglie Alpine.
La festa è iniziata con l’alza bandiera, proseguendo con la celebrazione
della Santa Messa.
Finito il dovere cristiano è stato servito il pranzo, preparato dal nostro
bravo socio Sergio e dagli amici Germano e Aldo che ci hanno cucinato
una gustosa polenta e non solo.
Nel pomeriggio si è passati ai giochi
vari per bimbi e adulti tra i quali la
briscolada vinta tra l’altro dalla nostra madrina. Di seguito i risultati:
1° posto: R. Cimadon - R. Bridi
2° posto: C. Facchin - L. Urso
3° posto: O. Celva - L. Lunelli
4° posto: M. Leone - G. Comper
Giunta sera se ne sono andati a casa
tutti contenti per aver trascorso una
bella giornata e aver preso un po’
d’aria fresca.
Prossimi impegni del Gruppo sono
Montecroce Comelico, il Raduno del
Triveneto a Rovigo e quello della Tridentina a Bressanone.

Gruppo S. Giacomo
Feste campestri
e giovedì lunghi.
Proseguendo una tradizione che
si ripete da cinquant’anni, anche
quest’estate, negli ultimi due fine
settimana di luglio, il Gruppo di San
Giacomo ha organizzato le sue feste
campestri.
È pur vero che i “veci” hanno mostrato un po’ la corda, ma li stanno affiancando un volonteroso gruppo di forze
fresche, giovani iscritti da pochi anni
ma che mostrano impegno e capacità. E così le feste sono andate bene,
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anche se l’attuale momento economico non poteva non farsi sentire. Il
tempo è stato favorevole, nonostante
Giove pluvio non abbia mancato di
impensierire durante tutto il primo
sabato.
Un particolare ringraziamento va dunque ai collaboratori che non si scoraggiano nonostante tutto e che s’impegnano a far vivere alcune giornate
di allegria alla comunità della frazione
ed agli ospiti di altri centri e della città
di Bolzano. Un grazie al Gruppo Piani che ha curato lo stand del pesce,
sempre gradito ed allettante.
I giovani, però, non si sono acconten-

tati delle feste campestri e così, presso il Pub Hobbyt, gestito dal Socio
Mariotti, hanno collaborato per una
perfetta riuscita del “giovedì lungo”
del 13 agosto con un banco di grigliata mista, mentre le nostre donne,
poche ma brave, hanno distribuito un
centinaio di apprezzatissimi “Strauben”.
La serata è stata organizzata dal Comune di Laives e dell’Associazione
dei Commercianti (brava Elda!) e ha
consentito di vivere la strada del rione, chiusa al traffico, in un fiorire di
iniziative di richiamo.
Gli Alpini non potevano mancare!

Settembre 2009 Scarpe Grosse

11

Notizie dai Gruppi

Gruppo Bronzolo

Gruppo Brunico
Euregio Tour
per il Trapianto.

12

Festa degli Alberi.

Pulizia al Biotopo.

La festa degli alberi si è tenuta mercoledì 27 maggio in zona campi sportivi,
con inizio alle ore 15.30. Dopo il saluto di benvenuto da parte del Vicesindaco Daniel D’Amico e degli Assessori Giorgia Mongillo, Margot Pizzini e
Mario Dibernardino del Comune di
Bronzolo, sono state poste a dimora
diverse piante, coinvolgendo tutti gli
scolari delle scuole elementari locali,
assistiti dalla Forestale. A chiusura
della festa è stata preparata ed offerta
dal nostro Gruppo una merenda, alla
presenza del Sindaco Benedetto Zito e
del Segretario Comunale D.ssa Conte.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato
all’Ambiente dell’Amministrazione Comunale, ha lo scopo di sensibilizzare
le giovani generazioni sui problemi
ambientali ed ha riscosso, come sempre, un grande favore ed interesse da
parte dei ragazzi.

Anche quest’anno prosegue l’impegno
assunto dal nostro Gruppo con l’amministrazione pubblica di Bronzolo per
la pulizia e il ripristino della zona “Biotopo” attorno al laghetto della pesca e
dell’alveo del Rio Aldino.
Un plauso ai soci volontari che si sono
prodigati nel lavoro di pulizia e dello
sfalcio dell’erba.

Notizie dai Gruppi

Nel loro pellegrinare da Innsbruck
ad Arco, toccando diverse località
dell’Alto Adige, il gruppo dei ciclisti
dell’Euregio Tour per il trapianto ha
fatto una tappa, sabato 17 giugno,
anche a Bronzolo.
Ad attenderli c’erano gli alpini del nostro Gruppo, che hanno cucinato e
servito un’ottima pastasciutta a tutti i
partecipanti (oltre un centinaio).
Tra lo staff organizzativo, con diversi accompagnatori e collaboratori, il
presidente dell’associazione per il trapianto, Sig. Michael Prenner, il prof.
Alfred Königsrainer e il prof. Christoph Hörmann.
Dopo la pausa per il pranzo, prima della partenza, il presidente Prenner ha rivolto parole di elogio e apprezzamento
al Capogruppo Ugo Benedetti e ai suoi
collaboratori per la squisita ospitalità.
Il Sindaco Benedetto Zito, accompagnato dall’Assessore Mario Dibernardino, ha rivolto a tutti i ciclisti parole di
auguri per un sereno e felice proseguo
della loro attività sportiva.

FESTA DEL Gruppo.
Il giorno 7 giugno ha avuto luogo la tradizionale Festa Alpina. La festa si è svolta
presso il parco giochi antistante alla nostra sede, con inizio alle ore 10.00 con
l´alzabandiera. Prima della Santa Messa,
celebrata dal nostro Socio cappellano
militare Generale Don Valentino Quinz,
i partecipanti hanno potuto gustare delle
magnifiche bruschette preparate dalle
nostre bravissime collaboratrici.
Dopo la celebrazione abbiamo distribuito un buonissimo pranzo preparato dal
nostro socio Rasa, il tutto innaffiato da
un buon bicchiere di vino.
Quest´anno hanno partecipato alla festa
il gruppo ANA di Serso (TN) e il Gruppo ANA di Pergine, entrambi in gita in
Pusteria.
La festa è proseguita con musica e
balli e con l´estrazione di una ricchissima lotteria. Erano presenti, come ogni

Calendario
storico dell’ANA.

Gruppo Sede

In occasione della Pasqua è stato inviato, in omaggio insieme all’invito rivolto
a tutti gli iscritti del nostro Gruppo, anche il Calendario Storico dell’ANA.
Il gesto ha riscosso il favore di tutti i
Soci, amici e sostenitori, che hanno
gradito il prezioso documento.

ringraziamento.
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Se il Gruppo Sede, per evidenti ragioni
logistiche, non può svolgere una propria attività particolare, ha però il merito di una presenza puntuale e costante

anno, il Sindaco di Brunico Signor
Tschurtschenthaler, il Colonnello Massimo Gianni Poli, comandante del 6°
Reg. Alpini, alcuni gagliardetti della Sezione e il gagliardetto di Riese Pio X.

a tutte le manifestazioni, sia in ambito
provinciale che fuori dai nostri confini.
Presenti dunque agli anniversari dei
vari gruppi, al Rifugio Contrin, a Col di
Lana (appuntamenti ormai tradizionali) ed anche al Raduno della Cadore a
Belluno.

Serata con Coro
“Genzianella”.
Il giorno 1° agosto con inizio alle ore
20.30, presso la Casa “Michael Pacher” in Brunico, ha avuto luogo la
nostra tradizionale serata annuale con
Coro.
Quest’anno abbiamo avuto il coro “Genzianella” di Roncogno di Pergine (TN).
Coro molto conosciuto sia in Italia che
all’estero, in modo particolare nei paesi
dell’Est, in Germania e in Russia.
Nel Natale del 2008 ha partecipato al
Concerto di Natale presso la Camera
dei Deputati in Roma.
Alla serata ha partecipato un numeroso
e soddisfatto pubblico locale e turistico. Molto gradita da parte del Gruppo
è stata la presenza, tra le autorità, del
nostro Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello e del Consigliere Ruffo.

Due soci, Gianfranco Lorenzini (Vicecapogruppo) e Giuseppe Zampiero,
accompagnato dal figlio, hanno partecipato con entusiasmo ed impegno ai
lavori di ripristino sull’Ortigara.
A loro un plauso ed un sentito ringraziamento.
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Gruppo Lana
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9° Anniversario
della Feldkapelle
a Fierozzo
(Val di Fersina).

QUINTA FESTA
PER le PERSONE
DIVERSAMENTE
ABILI.

Domenica 5 luglio 2009 il Gruppo Alpini di Lana, assieme al Gagliardetto
del Gruppo di Sinigo, si è trovato, per
la quinta volta consecutiva, con i Kaiserjäger-Kaiserchützen a Fierozzo (Florutz) per commemorare, con il Gruppo
ANA locale, il 9° Compleanno della
“Feldkapelle”, costruita dagli Standschützen nel 1915 e rinnovata dagli
Alpini di Fierozzo nel luglio 2000.
Dopo la Santa Messa, celebrata a
Putzen-Valcava, tutti si sono dati appuntamento alla Balkhofhit di Balkhof
dove hanno consumato assieme, in un
clima allegro e gioioso, un abbondante
e ottimo “rancio alpino”.
Molto gradita la partecipazione del
Comandante di Polizia Municipale di
Lana Cap. Walter Egger che si è intrattenuto con gli alpini, offrendo a tutti il
suo saporito speck e vino di qualità.
è stata veramente una giornata splendida, caratterizzata soprattutto da una
vera, fraterna e - sotto alcuni aspetti - commovente amicizia, tipica dei
soldati di montagna di tutte le nazionalità.

Sabato 12 settembre nel parcheggio
di via Lorenz a Lana, a cura dell’Associazione “Persone Insieme”, si è svolta
la quinta festa a favore delle persone
diversamente abili.
Anche il nostro Gruppo, assieme al
Velo Club Bartali del luogo, ha contribuito a tale lodevole iniziativa.

Scarpe Grosse Settembre 2009

Fra le oltre venti Associazioni, ognuna
con una propria iniziativa culinaria e
ricreativa, gli Alpini ed il sodalizio ciclistico si sono inseriti con la preparazione e distribuzione di bruschette, oltre
che la cura dei servizi logistici di allestimento del luogo riservato alla festa.
è stata una prestazione volontaria assai gradita da tutti i numerosi ospiti
che hanno riempito il piazzale.
Non è mancato l’elogio ed il ringraziamento che il Sindaco di Lana Christoph Gufler ha voluto esprimere nel suo
intervento di apertura della manifestazione.

Gruppo Marlengo
30° del Gemellaggio
fra i gruppi di
Lana e di Ruffrè.
Non è certamente mancata la dimostrazione di stima ed amicizia al Capogruppo di Lana, Albino Seppi, ed al suo
nuovo collega Capogruppo d Ruffrè.
Erano numerosi i Gagliardetti della
Sezione Alto Adige ad accompagnare
i due Vessilli Sezionali (Trento e Bolzano) e tanti i Consiglieri per festeggiare

assieme i trenta anni di gemellaggio fra
i gruppi di Lana e di Ruffrè.
Il 2 agosto, nel paese dell’alta Valle di
Non, era presente anche una rappresentanza del 24° di Manovra di Merano che ha accompagnato la sfilata per
le vie del centro fino al piazzale delle
feste.
La deposizione di una corona al monumento ai caduti nel cimitero civile e la
Santa Messa, celebrata da Don Masiero, hanno costituito i momenti ufficiali
della manifestazione.
Prima dell’abbondante “rancio alpino”,
al quale era presente anche il Ten. Col.
Bova del 24°, i convenuti hanno seguito
con partecipazione il
tradizionale scambio
di doni fra i gruppi
gemellati e i discorsi
del Sindaco di Ruffrè, Gianni Seppi, e di
qualche altro oratore
di dovere.
La festa è continuata
nel pomeriggio con
la lotteria benefica,
consentendo a tutti di
potersi dire soddisfatti di una domenica di
alpinità e riconfermata
amicizia.

cena del baccalà
e gita di pesce.
Il Gruppo Alpini di Marlengo ha
organizzato nel mese di marzo, in sede,
una giornata culminata con un pranzo
a base di ottimo baccalà, fissandosi poi
appuntamento per la fine del mese per
una gita di pesce. Il bus pieno di soci
e amici si è diretto alla volta di Vicenza
in una trattoria con tappa a Monte
Berico e ritorno nella serata. Atmosfera
ottima, peccato per la pioggia che ci ha
accompagnato per tutta la giornata

adunata a latina.

festa del paese.

Il Gruppo Marlengo ha partecipato alla
sfilata dell’Adunata NAzionale di Latina
sfoggiando la nuova divisa, dopo aver
trascorso una settimana in gita turistica
visitando Pompei, Sorrento, l’isola di
Ischia, Amalfi, Positano, la Reggia di
Caserta con un bus Gran Turismo, il
tutto in grande armonia e serenità.
Altri sei soci raggiungevano a parte
Latina già nella giornata di venerdì.

Dopo un breve periodo di riposo
il Gruppo ha partecipato alla festa
del Paese di Marlengo (Kirchtag) in
collaborazione con la Banda Musicale
per la settima edizione e questo anno
per ben due giorni. Il Gruppo ha fatto
come sempre la sua ottima figura, e
i “veci” hanno preparato la classica
polenta nel paiolo e lo spezzatino, i
nostri immancabili gnocchi al pesto, la
pasta all’amatriciana e alla pastora.

cena dei giovani.
Il giorno 20 aprile i giovani del Gruppo
si sono ritrovati per una cena in sede.
Invitati particolari il nostro Presidente
Ferdinando Scafariello e i Consiglieri
Sezionali D’Ambrosio e Tomazzoni.
Si è parlato in particolare della situazione
dei giovani della Sezione e del futuro
dell’associazione.
La partecipazione è stata ottima e in
nome dei giovani del gruppo “l’alpina”
Elisa, socia con noi da quest’anno,
ha consegnato una targa al nostro
Presidente a ricordo della serata.
Un grazie particolare va ai “veci” cuochi
che hanno cucinato.
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Gruppo Piani

Notizie dai Gruppi

Gruppo Lancia-Iveco
Gita a Dogna.
Come da programma, alle 11 del 25 luglio siamo arrivati a S. Daniele del Friuli
per una visita ad uno dei prosciuttifici
della zona, con successivo pranzo presso il ristorante annesso. Nel pomeriggio
tappa a Venzone con visita al Duomo
(ricostruito dopo il terremoto del 1976
con le sue stesse pietre) ed alla cripta
in cui 5 mummie sono conservate naturalmente per un particolare mix di
temperatura ed umidità tipico di questa
zona. Verso sera, dopo la visita alla sede
del Gruppo ANA di Chiusaforte, sosta
per cena e pernottamento in un hotel di
Amaro, sul confine tra Carnia e Canale
del Ferro. Domenica mattina partenza
per la Val Dogna, direzione Plans dei
Spadovai, dove si è svolta la commemo-
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festa del rione.

sagra di via aosta.

Anche quest’anno, come accade oramai da decenni, il Gruppo Alpini Piani si è reso protagonista dell’estate del
proprio quartiere, grazie all’annuale Festa del Rione Piani, accolta dalla cittadinanza con la solita partecipazione ed
entusiasmo. La manifestazione, svoltasi
nei giorni 3, 4 e 5 luglio, patrocinata
dal Comune di Bolzano, dall’Assessorato alla Cultura e dalla Circoscrizione
Centro-Piani-Rencio, si è quest’anno
arricchita di molteplici iniziative, sia di
stampo ludico che culturale, grazie alla
collaborazione di molte associazioni impegnate nel quartiere come la Uisp, la
biblioteca della parrocchia di San Giuseppe, l’A.p.a. e il Mercato Generale.
Grazie a queste nuove sinergie La Festa
del Rione si propone di divenire un avvenimento fisso per un quartiere spesso
dimenticato dai calendari ufficiali delle
manifestazioni cittadine, ma che vede il
Gruppo sempre impegnato tra la gente
e per la gente con iniziative che portano
allegria e spensieratezza tra gli abitanti
dei Piani.
All’interno della manifestazione è stata ufficialmente nominata e presentata
la nuova Madrina del Gruppo Patrizia
Perini, figlia dell’indimenticato Dino.

Altro impegno estivo per il Gruppo è
stata la sagra di Via Aosta, organizzata
in collaborazione con il Club Rodigino.
Due weekend all’insegna della gastronomia in stile alpino, con tantissima
gente attratta, oltre che dalla buona
cucina, dalla cordialità e dalla professionalità di tutti i volontari impegnati.
Nell’ambito della sagra il giorno 23
agosto si è tenuta una santa messa in
ricordo del Socio, amico e già Capogruppo Cav. Dino Perini.

Scarpe Grosse Settembre 2009

razione dei Caduti del BTG Gemona con
la deposizione di una corona sul cippo
che ricorda il sacrificio, alla presenza di
numerosi gagliardetti tra cui quello del

nostro Gruppo e quello di Don Bosco. È
seguita una Santa Messa concelebrata
dal nostro Cappellano militare, nonché
socio, don Gianmarco Masiero.

Gruppo Cardano
Attestato di
benemerenza.

pogruppo e il Direttivo. Al termine un
gradito rinfresco ha concluso la serata.

Venerdì 10 aprile 2009 alle ore 20.00
presso la sede del Gruppo è stato consegnato dal Presidente della Sezione
Ferdinando Scafariello un Attestato di
Benemerenza al nostro Socio Gianfranco Campello per la costante ed ultradecennale dedizione al Gruppo Alpini.
Alla breve ma significativa cerimonia
erano presenti oltre al Presidente il Ca-

Festa estiva del
gruppo cardano.
Il 28 giugno si è tenuta la tradizionale
festa estiva presso il Soggiorno alpino di
Costalovara.
Nonostante fosse periodo di ferie, hanno partecipato una settantina di perso-

ne tra Soci, aggregati ed amici.
La giornata è iniziata con l’alzabandiera, successivamente Padre Giovanni
Domenicano ha celebrato una Santa
Messa presso la chiesetta del Soggiorno
dedicata al nostro patrono S. Maurizio.
Dopo il pranzo il pomeriggio è passato
in allegria con la tradizionale lotteria e al
suono di una fisarmonica i “veci” ballerini hanno fatto qualche giro di valzer.
Alle ore 18.00 con l’ammaina bandiera
si è conclusa la giornata con un arrivederci al prossimo anno.

Gruppo Chiusa
gita a montegrappa.
Il 14 giugno scorso un folto gruppo di
alpini, amici e familiari di Chiusa ha partecipato ad una gita della memoria sul
Monte Grappa ed al relativo Ossario. Non
è ovviamente mancato un ottimo pranzo
presso un noto agriturismo della zona. Il
tutto per rinsaldare i vincoli di amicizia e
preparare i muscoli per gli impegni associativi autunno/invernali.
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Gruppo Ora

Gruppo Terlano

altra STRAORDINARIA
AVVENTURA DEL SOCIO
UMBERTO MARCHESE.

Festa per il
60° anniversario
di rifondazione.

“Mi voò…” In sella e via, verso una
nuova avventura. Il Socio del Gruppo di
Ora, Umberto Marchese, imprenditore
in pensione classe 1941, ha compiuto
un’altra grande impresa paragonabile
ad una lunga traversata in solitaria di
un velista, solo che al posto della barca il “pensionato volante” ha macinato chilometri su chilometri in sella alla
sua fidatissima bicicletta Frisbee Euro
7 Softbike.
Da Amburgo a Skagen, punta più a
nord della Danimarca, con ridiscesa
su percorsi che costeggiano la costa
occidentale, poi lungo percorsi ciclabili storici e suggestivi ma anche zone
montuose attraverso la Germania e
l’Austria, entrando dal Passo Resia
(1520 s.l.m.) fino al rientro ad Ora in

“Uniti sotto la naia - uniti dopo la
naia”. Questo era il motto scelto
dal Gruppo Alpini di Terlano, che
il 14 giugno 2009 ha festeggiato il
suo 60° anniversario di rifondazione
presso la zona sportiva “Bauchau”
di Vilpiano.
Dopo gli onori alla bandiera, la festa ha avuto inizio con una messa
sul campo, celebrata da Don Fabio
Chiarani, anche lui alpino e veterano
della seconda guerra mondiale.
Fatta la Preghiera dell’Alpino, il Capogruppo ha potuto dare il benvenuto al Presidente della Sezione Alto
Adige Cav. Ferdinando Scafariello e
agli Alfieri e Capigruppo di ben 15
dei 40 Gruppi Alpini della Sezione
Alto Adige.
Graditi ospiti della festa sono stati
il Sindaco Klaus Runer, la referente comunale dott.ssa Laura Cagol,
il Comandante della Stazione Carabinieri di Terlano M.llo Ferdinando
Nasta e il Comandante dei Vigili del
Fuoco Volontari di Vilpiano Paul Beber.
Dopo le parole di saluto da parte del
Presidente Scafariello è stata illustrata la storia e l’attività di gruppo,

soli 15 giorni, percorrendo in totale
3266 chilometri.
È questa la nuova straordinaria impresa compiuta da Umberto Marchese, partito il 7 giugno in sella alla sua
bicicletta, che ha bissato il successo

dell’anno passato nel viaggio cicloturistico intrapreso da Torino a Santiago
de Compostela.
Il Gruppo di Ora si congratula vivamente con il Socio Umberto per la nuova
sfida portata a termine trionfalmente.

Gruppo S. Candido
festa del paese.
La grande festa del paese a scadenza biennale, chiamata anche “Marktl
Fest”, è arrivata puntualmente alla sua
decima edizione e ha avuto svolgimento
nei giorni 3, 4 e 5 luglio.
Per questa sempre entusiasmante,
serena e allegra festa di amicizia,
sono stati allestiti 21 stand e naturalmente anche il nostro Gruppo ha ben
onorato con il suo stand la grande
manifestazione.
Nel programma, come sempre, le molteplici varietà gastronomiche, vari giochi
di abilità, corse, programmi per bambini e tanta ottima musica sia moderna
che montanara.
Nella mattinata di domenica 5 c’è stato
il grande corteo folcloristico per le vie del
paese con ben 18 complessi tra bande
musicali, carri allestiti e circa 400 componenti nei vari costumi d’epoca.
Aiutati dal bel tempo, la festa, possiamo
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dirlo, è riuscita nel migliore dei modi e
certamente ha lasciato tanta soddisfazione e un rinsaldato vincolo di amicizia
e concordia da parte della numerosa
presenza di ospiti, turisti, amici e cittadinanza. A tutti gli organizzatori e ai tanti bravi amici volontari di ambo i sessi va
il nostro più sentito e sincero grazie.

onoreficenza.
Il Socio, Primo Mar. Lgt. Dante Sudaro,
sottoufficiale di Corpo del Comando
truppe Alpine di Bolzano, è stato insignito di medaglia commemorativa
Nato - Afghanistan, per la missione di
pace svolta a Kabul.

si è passati quindi alla consegna dei
diplomi di merito e si sono ricordati i
capigruppo succedutisi negli anni.
L’occasione è stata particolarmente
gradita per consegnare al Sig. Mario Fontana un diploma di nomina a
Capogruppo Onorario, come riconoscimento per l’attività svolta a favore
del nostro Gruppo.
Come ha ricordato l’amico Vittorio
Casalin (Capogruppo uscente del
gruppo di Marlengo), il Capogruppo
è la locomotiva che tira, ma servono
anche i Soci, che sono i vagoni che
spingono.

Il Gruppo Alpini di Terlano desidera ringraziare tutti quelli che hanno
contribuito alla buona riuscita e in
particolare l’Associazione Bachau,
la Cassa Raiffeisen di Terlano e il
Comune di Terlano per il loro contributo.
Al termine della celebrazione è stata offerta una simpatica bicchierata
alpina.

ALL’ATTENZIONE DI
TUTTI I GRUPPI
La riunione
dei Capigruppo
è stata fissata
per il
21 novembre.
seguiranno
comunicazioni
relative
all’ O.d.G.
e alla sede
dell’incontro.

Settembre 2009 Scarpe Grosse
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Alpini a tavola

Pere in insalata

ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI

ANDATI AVANTI

Gruppo bronzolo

Gruppo brunico

È deceduto il padre del Socio Alessandro Galli.
È deceduto l’Amico degli Alpini Romano
Barnabeo.

È nato Kevin, nipote del Socio Lorenzo
Infante.

Gruppo brunico

Gruppo laives

È deceduto il Socio Rolando Sartori,
fratello del Socio Franco Sartori.

È nata Ivana, nipote del Socio Giampietro Martinelli.

Gruppo dobbiaco

Gruppo lana

È deceduta Maria, suocera del Socio
Antonio Cav. Bertolino.
È deceduto il Socio Elio Girardelli.

È nata Valentina, figlia del Socio
Alessandro Lo Vettere.

È nata Martina, nipote del Socio Andrea
Valentinotti.
Gruppo lancia
È nato Cristian, nipote del Socio Don
Masiero.

Gruppo egna
È deceduto il Socio Mario Piduti, padre
del Socio Elio Piduti.
Gruppo laives

Gruppo vipiteno
È deceduta la Signora Maria, madre del
Socio e Tesoriere Luigi Bozzi.
Ai familiari le nostre condoglianze e le
espressioni della nostra solidarietà.

ANNIVERSARI
Gruppo bronzolo
L’Alfiere Roberto Sirena e la Madrina
gentile Signora Daria hanno festeggiato il
loro 35° anniversario di matrimonio.
Gruppo brunico
Il Socio Morini Enrico e la gentile
Signora Ida hanno festeggiato il loro
50° anniversario di matrimonio.
Il Socio Debettin Attilio e la gentile
Signora Pia hanno festeggiato il loro 40°
anniversario di matrimonio.

Gruppo magrè

È deceduto il Socio Luigi (Gino) Coser.

È nata Asia, figlia del Socio Dino
Degasperi.

Gruppo ora

Gruppo marlengo

È deceduta la Signora Daniela, moglie
del Socio Alberto Decarli.

Il Socio Renato Matteo Bizzotto e la
gentile Signora Silvana hanno festeggiato
il loro 40° anniversario di matrimonio.

Gruppo salorno

Gruppo ora

È nata Isabella, figlia del Socio Paolo
Gasperi, nipote dei Soci Sergio
Gasperi e Cristian Gasperi.
Gruppo salorno
È nata Laura, figlia dell’Amico degli
Alpini Andrea Scannavini.
Gruppo san giacomo
È nata Elisa, figlia del Socio Consigliere
Stefano Bordin e nipote del Socio
Renato Panizza.
Gruppo sede
È nata Anna, nipote del Socio Roberto
Dolzan.
Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.
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È deceduta la Sig.ra Luigia Panizza,
madre dell’Amico degli Alpini Aldo
Zanon.
È deceduto Tullio Zanon, fratello
dell’Amico degli Alpini Aldo Zanon.
È deceduto il Socio Fondatore Guido
Nardin.
Gruppo san candido
È deceduta la Signora Anna Oberhammer, madre del Socio Giovanni
Oberhammer.
È deceduta la Signora Antonina Benincasa Imperiale, zia del Socio Rutilio
Benincasa.
Gruppo san giacomo
È deceduta la Signora Carla, madre del
Socio Andrea Dinarda.
È deceduta la Signora Agnese, nonna
dei Soci Giuseppe Moser, Luca Moser,
Ivan Lira.

Canti Alpini

Gruppo marlengo

L’Alfiere Remo Sandri e la gentile
Signora Marisa hanno festeggiato il loro
40° anniversario di matrimonio.
Il Consigliere Ottone Bonvicini e la gentile Signora Iris hanno festeggiato il loro
45° anniversario di matrimonio.
Il Socio Enrico Tava e la gentile Signora
Fausta hanno festeggiato il loro 50°
anniversario di matrimonio.
Il Socio Giuseppe Sgarbossa e la gentile
Signora Lidia hanno festeggiato il loro
45° anniversario di matrimonio.
Il Socio Roberto Mellarini e la gentile
Signora Anna hanno festeggiato il loro
40° anniversario di matrimonio.
A tutti complimenti e tanta felicità.

Joska la rossa
El muro bianco, drìo de la to casa
ti te saltavi come un oseleto,
Joska la rossa, pèle de bombasa,
tutte le sere prima de ‘nà in leto.
Te stavi lì, con le to scarpe rote
te ne vardavi drio da j’ oci mori
e te balavi alegra tuta note
e i baldi alpini te cantava i cori. Oh.

LAUREE
Gruppo laives
Giulia, figlia del Socio Silvano Mariz,
si è laureata in Scienze Motorie presso
l’Università di Urbino.

Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Fin che la dura, oh.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Balla con mi! Oh.

Gruppo magrè
Antonio, figlio del Socio Pasquale
Sottilotta e fratello del Socio Domenico
Sottilotta, si è laureato in Ingegneria
Civile.
Gruppo san candido
Sara e Valentina, figlie del Socio
Attilio Zanetti si sono laureate, la
prima in Scienze della Mediazione
Linguistica e la seconda in Economia
e Commercio.
Stefano, figlio del Socio Primo Mar.Lgt.
Dante Sudaro, si è laureato in Scienze
e Tecnologie Informatiche.
Ai neo-laureati le nostre congratulazioni.

MATRIMONI
Gruppo brunico
Il Socio Roberto Bernardelli si è unito in matrimonio con la Sig.na Evelin
Obojes.
Gruppo dobbiaco
Il Socio Luigi Blancuzzi si è unito
in matrimono con la Sig.na Cristina
Giurissa.
Gruppo egna
Martin, figlio del Socio Giovani Rossi,
si è unito in matrimonio con la Sig.na
Isabel Degasperi.
Gruppo marlengo
La Sig.na Maria Vittoria, figlia del Capogruppo Sergio Stefenon, si è unita in
matrimonio con Gabriele

Il piatto che tengo a proporre è un
semplice contorno, in verità piuttosto
inusuale, credo importato dall’est europeo alla fine della prima guerra mondiale, dai trentini ivi sfollati durante il
conflitto.

PREPARAZIONE
Procuratevi una bella pera ruggine
decisamente soda (Kaiser Alexander
o similare) per ogni commensale. Lavatela ed immergetela in acqua fredda senza sbucciarla e mantenendo il
picciolo. Ponete al fuoco e, al bollore,
salate leggermente e fate cuocere per
circa 15/20 minuti curando di saggiare la giusta consistenza con un lungo
stecchino. Togliete le pere dall’acqua e
fatele raffreddare.
Tagliatele quindi a spicchi sottili e regolari e, dieci minuti prima di portare
in tavola, condite come una comune
insalata con ottimi aceti di vino ed oli
extravergini, aggiustando di sale ed aggiungendo, con generosità, del pepe
nero macinato piuttosto grosso.

Ti te portavi el sole ogni matina,
e de j’ alpini te geri la morosa,
sorela, mama, boca canterina,
oci del sol, meravigliosa rosa.
Xe canto e tanto nù, ca te zerchèmo,
Joska la rossa, amor, rosa spanìa.
Ma dove sito andà? Ma dove andemo?
Semo ramenghi. O morti. E così sia.
Oh.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Fin che la dura, oh.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Balla con mi! Oh.
Busa con crose. Sarà stai putèi?
La par ‘na bara e invece zè ‘ na cuna.
E dentro dorme tuti i to fradei,
fermi, impalà, co i oci ne la luna.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Fin che la dura, oh.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Fermate là: oh…
Fermate là.
Fermate là.
Fermate là.

Ritengo possa costituire una variante
originale alle numerose mostarde in
commercio per servire un tagliere di
formaggi stagionati per una merenda
autunnale.
Suggerisco un vino amabile ma deciso
quale un Ramandolo del Collio o un Recioto della Valpolicella.
Buon appetito.

A tutti tanta felicità e ogni bene.

Roger
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Calendario Manifestazioni Anno 2009

MANIFESTAZIONI NAZIONALI E GARE SPORTIVE

MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI

SETTEMBRE
dom. 06	Pellegrinaggio al Monte Pasubio (Sez. Vicenza)
dom. 06	Pellegrinaggio Solenne al Monte Bernadia (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 Presidenti Sezioni Italia a Milano
dom. 25 Beatificazione di Don Gnocchi a Milano

OTTOBRE
sab. 10	Castagnata alla Casa di Riposo (Gruppo Egna)
dom. 11 80° anniversario Gruppo Bressanone
dom. 11 80° anniversario Gruppo Laives
sab. 17	Gita a Corbanese - TV (Gruppo Brunico)
dom. 25 50° anniversario Gruppo Salorno

NOVEMBRE
dom. 01 	Commemorazione dei defunti (Gruppo Ora)
dom. 08 	Castagnata presso sede del Gruppo (Gruppo Brunico)

DICEMBRE
ven. 04 Assemblea annuale (Gruppo Brunico)
mar. 08 Gara di Briscola (Gruppo Pineta)
giov. 17 Auguri di Natale con autorità (Gruppo Brunico)

Direttore Responsabile
GIANFRANCO LAZZERI

~ DALLA REDAZIONE ~

Capo Redattore
RUGGERO GALLER

La redazione di Scarpe Grosse invita tutti Soci
a seguire le seguenti indicazioni per l’invio di notizie,
articoli e fotografie ai fini della pubblicazione:

Redattori
ILDO BAIESI
ANTONGIULIO DELL’EVA
Maurizio Ruffo
Ferdinando Scafariello

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)

MANIFESTAZIONI SEZIONALI

SETTEMBRE
dom. 20	Cerimonia Italo/Austriaca a Passo Monte Croce Comelico
dom. 27	Raduno Triveneto a Rovigo

OTTOBRE	
sab. dom. 10-11 3° Raduno della Tridentina a Bressanone
ven. 16 S. Messa per 137° di Fondazione Truppe Alpine
dom. 25	Trasferta a Milano per Beatificazione di Don Gnocchi

NOVEMBRE
dom. 8
11° Trofeo dei Presidenti - Gara di Tiro a Segno
sab. 21	Riunione dei Capigruppo della Sezione Alto Adige

Tutti il materiale deve pervenire alla redazione
in formato digitale o per via telematica
(ana.scarpegrosse@gmail.com) tramite il proprio Gruppo.
Si invitano i Gruppi ad inviare i loro articoli
e relative foto con sollecitudine.
Si chiede, inoltre, di inviare gli articoli in formato Word
per evitare di doverli ribattere.
Qualora esigenze tipografiche non consentissero la
pubblicazione integrale dei testi, la redazione si riserva
la possibilità di effettuare tagli o di rimandarne
la pubblicazione all’edizione successiva.
Per la stessa ragione anche la pubblicazione
delle fotografie è a discrezione della redazione.
Da evitare, comunque, quelle in cui vengono posti
in evidenza aspetti o loghi pubblicitari.
Le fotografie, anche non pubblicate, non saranno restituite.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Le vostre foto.

La foto di questo numero è di Massimo baraldi del Gruppo s.maurizio.
Inviate le vostre foto a ana.scarpegrosse@gmail.com

