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I

l 6 febbraio 2010 i Presidenti delle Sezioni del 3° Raggruppamento hanno candidato la nostra Sezione per l’Adunata Nazionale del 2012. Giova ricordare che la città
di Bolzano era già stata scelta per l’Adunata
del 2009, ma ragioni di rotazione fra i raggruppamenti portarono il Direttivo Nazionale
a scegliere la città di Latina.
La Sezione non si era però persa d’animo,
nemmeno di fronte a critiche e speculazioni di parte che citavano inesistenti veti delle
autorità locali. Eravamo comunque certi di
aver maturato un credito. Su questa linea,
con la convinzione della doverosa ripetizione di una manifestazione di oltre 60 anni or
sono, priva di esaltazioni o di fanatismi, abbiamo riconfermato il nostro credo e i nostri
ideali. Il Presidente Ferdinando Scafariello
ha espresso questi sentimenti con convinzione e chiarezza ed i presidenti del Triveneto non hanno mancato di riconoscerlo.
È ovviamente il primo passo: la decisione
finale spetta al Consiglio Nazionale.
Noi però confidiamo e, sia pure senza trionfalismi, abbiamo incominciato a rimboccarci
le maniche, a memorizzare i problemi che
inevitabilmente dovremo affrontare, a scaldare insomma i muscoli ed a ricordare a tutti gli Alpini dell’Alto Adige che l’Adunata è sì
una festa ed un onore, ma anche una grossa responsabilità ed un impegno per tutti.
Ruggero Galler

Notizie dalla Sezione

Assemblea Sezionale dei delegati.

‘

L

assemblea ha avuto luogo il 6
marzo 2010 presso il Teatro
Roen a Bolzano ed ha visto la
pressoché completa partecipazione dei
delegati dei Gruppi e dei Consiglieri Sezionali.
Sono stati graditi ospiti il generale Primicerj, comandante delle Truppe Alpine
ed il Sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli,
mentre il Presidente della Giunta Provinciale, dott. Luis Durnwalder ha inviato un
messaggio di saluto ed augurio caldamente applaudito dall’assemblea.
Espletati i compiti di rito con la nomina del Presidente dell’assemblea nella

persona del dott. Antongiulio Dell’Eva e
degli scrutatori, il Presidente Ferdinando Scafariello ha svolto una puntuale e
analitica relazione morale, della quale
pubblichiamo in calce alcuni passaggi.
La relazione stessa, così come la relazione finanziaria presentata dal tesoriere Luciano Pomati sono state approvate
all’unanimità.
Calorosi e sottolineati da sinceri applausi gli interventi del generale Primicierj e
del Sindaco Spagnolli che non si sono
certo limitati agli indirizzi di saluto o
all’elogio dell’attività della Sezione.
Era palpabile il fermento per la concre-

ta prospettiva per l’adunata Nazionale a
Bolzano del 2012 la cui assegnazione,
ancorché formalizzabile solo ad ottobre,
pare essere sempre più concreta.
L’Assemblea parzialmente elettiva ha
visto quindi l’elezione di sei consiglieri
nella riconferma di Remo Rossi, Giuseppe Stevanato, Luigi Olivotto, Pasquale D’Ambrosio e dei nuovi consiglieri Franco Tomazzoni e Dieter Alber.
Delegati all’Assemblea Nazionale, oltre
al Presidente Ferdinando Scafariello
sono stati eletti: Benito Dametto, Ruggero Galler, Luciano Pomati e Renato
Raffaelli.

PUBBLICHIAMO ALCUNI BREVI STRALCI DELLA RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE PRESENTATA
ALL‘ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI IL 6 MARZO 2010.

Rapporti con
le istituzioni.

I

Vita associativa e dei Gruppi.

L

anno che si è appena concluso,
è stato come sempre ricco di avvenimenti e di attività, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello di
Gruppo. Molte sono infatti le manifestazioni che elencherò tra breve, realizzate
da voi tutti. Ho sempre considerato i
Gruppi e le attività che nascono al loro
interno, come il vero cuore pulsante
della nostra Associazione. Ed è sempre
un piacere prendere parte alle varie iniziative, perché si ha l’occasione di stare
tra i nostri associati, di confrontarsi con
loro e, soprattutto, di respirare quell’aria
sana e carica di alpinità che è ossigeno

2

Scarpe Grosse Marzo 2010

per tutti noi. La partecipazione numerica alle vostre iniziative, sia in termini di
soci Alpini, sia in presenza di gagliardetti e vessilli, è sinonimo di spirito di
fratellanza e di vero senso associativo.
Ed io non posso che essere felice nel
vedere tanta partecipazione alle manifestazioni che, con spirito di sacrificio e
senso del dovere, organizzate nei vostri
paesi e nei vostri quartieri.
Personalmente dunque non posso che
prendere ad esempio queste iniziative e
cercare di promuoverle il più possibile
per il bene della nostra Sezione e di tutta la nostra Associazione.

rapporti con le Istituzioni locali, con
i Reparti in Armi e con il Comando
Truppe Alpine, sono sempre ottimi
e improntati alla collaborazione costruttiva e allo scambio di informazioni con
cordialità e rispetto reciproco, e la presenza oggi di numerose autorità ne è la
dimostrazione.
Da alcuni di voi però, mi sono giunte
delle osservazioni in merito proprio
alla presenza delle autorità alle nostre
assemblee e alle nostre riunioni, giudicata da alcuni troppo invasiva. Ricordo
a tutti che un’associazione come la
nostra, per vivere e rimanere aderente
alla realtà, ha bisogno di intrattenere
rapporti costanti e continui con le altre
realtà che la circondano, siano esse
enti, associazioni, personalità politiche
o amministratori locali.
Del resto è quello che più o meno tutti i Gruppi fanno nelle proprie realtà,
siano esse rioni cittadini o paesi delle
nostre valli. Viceversa, il chiudersi in
se stessi comporterebbe per la nostra
Associazione un inevitabile isolamento.
Continueremo dunque a mantenere e
se possibile ad accrescere ancor più
questi rapporti, perché siamo convinti
della bontà del dialogo tra le parti e siamo sicuri che questo sia necessario per
il raggiungimento di obiettivi sempre
più importanti.

Notizie dalla Sezione

Adunata Nazionale del 2012.

È

ormai da un po’ di tempo che
sentite parlare, nella mia relazione morale, di Adunata Nazionale
a Bolzano. Era uno dei miei desideri
quando, undici anni fa, mi affidaste l’incarico di Presidente della Sezione ANA
Alto Adige. Nel 2007 il traguardo sembrava molto vicino ma poi, come ben
sapete, le scelte della Sede Nazionale
hanno premiato Latina, la città che ha
ospitato l’ultima Adunata. Ma noi, da
buoni Alpini quali siamo, non abbiamo perso coraggio e ci siamo rimessi
al lavoro: obbiettivo Adunata Nazionale

2012. Come sapete, il 6 febbraio scorso
a Padova si è svolta l’annuale riunione
dei Presidenti del Triveneto e, in quella
sede, è stata scelta la candidata per il
terzo Raggruppamento per l’Adunata
Nazionale 2012. L’esito delle votazioni
è noto a tutti: la nostra città ha superato
Pordenone con 15 voti a 11. Non potete
immaginare l’emozione e la commozione nel sentire, da parte del Segretario di
raggruppamento Ruggero Galler, pronunciare il nome della nostra città come
vincitrice del confronto. Siamo dunque
in corsa ma l’obiettivo, anche se molto

vicino, non è ancora raggiunto. Infatti è
attesa nei prossimi mesi la commissione nazionale che valuterà tutti gli aspetti, sia logistici che organizzativi della
nostra città. Poi sarà la Sede Nazionale
che darà il verdetto definitivo nel mese
di settembre. Verrete comunque informati da me e dai Consiglieri Sezionali
sull’andamento dei lavori. Dunque resta
ancora molto lavoro da fare per tutti noi,
per raggiungere un traguardo che la nostra città, la nostra gente e la nostra Sezione meritano.

risultati ELEZIONI 2010
Vengono effettuate le votazioni, con scrutinio segreto, che danno il seguente
esito:
s 2)../6/ 0!2:)!,% $%, #/.3)',)/ $)2%44)6/ 3%:)/.!,%
Votanti: 107 - Schede valide: 107 - Schede nulle: 0 - Schede Bianche: 0

Consigliere D’AMBROSIO PASQUALE
Consigliere STEVANATO GIUSEPPE
Consigliere ROSSI REMO
Consigliere TOMAZZONI FRANCO
Consigliere OLIVOTTO LUIGI
Consigliere ALBER DIETMAR

Voti
72
69
54
53
51
42

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci
BATTISTON ALDO
BROTTO GIOVANNI
PANZANI GIAMPAOLO
STORTI REMO
MONTI GIANFRANCO

Voti
39
30
19
15
12

s 2)../6/ $%) $%,%'!4) !,,!33%-",%! .!:)/.!,%
Votanti: 107 - Schede valide: 106 - Schede nulle: 1 - Schede Bianche: 0

RUGGERO GALLER
POMATI LUCIANO
DAMETTO BENITO
RAFFAELLI RENATO

Voti
84
73
63
60

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci
RUFFO MAURIZIO
GUARISE LORIS
SEPPI MARIO

Voti
55
22
02

Disciplina
Associativa.

N

ell’elencare le numerose attività
svolte nell’anno appena concluso, ho evidenziato quanto sia
importante il lavoro svolto dai Gruppi e
la loro centralità all’interno della nostra
associazione. Tuttavia devo notare, sia
all’interno dei Gruppi sia nei rapporti
tra Gruppi e Consiglio Sezionale, ancora
qualche comportamento fuori dalle righe, qualche stonatura. Fermo restando
l’autonomia e l’indipendenza dei Gruppi,
è fondamentale nella vita associativa e
nella crescita della stessa, il rispetto di
poche e semplici regole che più volte
abbiamo ribadito. Autonomia e indipendenza dei Gruppi, non significa assenza
di regole e di una struttura gerarchica.
Sono dunque a richiamare nuovamente
ad una maggiore attenzione alle regole
associative e alla disciplina che un’associazione d’arma come la nostra richiede.
Comportamenti e atteggiamenti diversi,
oltraggiosi o poco rispettosi del nostro
Statuto e dei nostri regolamenti, rischiano di insidiare seriamente i nostri Valori.
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N PC
ANA A A

N

el corso del 2009 una grave
catastrofe naturale ha colpito il
nostro Paese: il 6 aprile la terra
trema in Abruzzo.
Le immagini di morte e distruzione che
il sisma ha provocato fanno il giro del
mondo. Tra i primi a portare i soccorsi
alle popolazioni duramente colpite e
provate da questa tragedia ci sono i volontari di protezione civile e, tra questi,
anche i volontari dell’ANA.
Il nostro Nucleo di Protezione Civile, nei giorni e nei mesi successivi al
terremoto, ha eseguito numerosi interventi svolgendo le più diverse mansioni: dalla realizzazione di ponti radio, al
montaggio e allestimento dei campi di
accoglienza, alle operazioni di logistica
e di gestione dei campi stessi, sempre
in stretto contatto con i responsabili
di Protezione Civile sia dell’ANA che
del Dipartimento Nazionale. Tutti questi lavori hanno visto impegnate una
trentina di persone, anche su più turni
di lavoro, sacrificando ferie, famiglia,
lavoro con il solo intento di aiutare il
prossimo.
A queste persone va il ringraziamento di tutta la Sezione Alto Adige e mio
personale per l’impegno e l’altruismo
dimostrato. Ma l’impegno del Nucleo
di Protezione Civile ANA Alto Adige
non si è concentrato solo in Abruzzo.
Molti sono stati gli interventi e le esercitazioni anche a livello locale: tra i più
importanti vi è sicuramente la collaborazione ormai consolidata con la Città
di Bolzano, nella gestione degli afflussi
al mercatino di Natale.
Nella giornata odierna inoltre, i nostri
volontari sono impegnati in un corso di
aggiornamento sul Pronto Soccorso.
All’inizio di quest’anno vi è stato un
avvicendamento alla guida del Nucleo:
Loris Brunini ha lasciato lo zaino a
Luca Zanoni.
Al momento il Nucleo è formato da una
trentina di volontari, ma è sempre alla
ricerca di nuove persone da inserire
nell’organico: invito dunque tutti voi a
proporsi e a proporre nuovi volontari
per quella che è innegabilmente una
bellissima iniziativa.
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S
A 
C

C

ome certamente saprete, il Soggiorno Alpino di Costalovara è in
questo momento in piena ristrutturazione. Infatti, terminati i lavori del
1° lotto, sono in fase di realizzazione i
lavori del 2° e 3° lotto che prevedono tra
l’altro la demolizione delle sale da pranzo e la realizzazione di una sala riunio-

ni da circa 120 posti. Il 21 novembre
scorso, su richiesta della Sede Nazionale, è stata costituita una cooperativa di
lavoro che, terminati i lavori di ristrutturazione, si occuperà della gestione del
soggiorno stesso.

C

N

el riassumere l’anno appena
concluso, ho constatato che la
nostra Sezione oggi è sempre più
compatta e coesa. E questa compattezza
è ancor più evidente all’interno dei Gruppi della nostra Sezione. Ogni volta che ho
presenziato ad una vostra manifestazione, ho ricevuto segnali di fiducia, parole
di incoraggiamento, disponibilità ed impegno da parte vostra e di questo devo
solo dirvi Grazie. Non mi stancherò mai di
ripeterlo: i Gruppi sono il vero cuore pulsante di ogni Sezione Alpina.
Lo si nota nel rapporto che hanno con
la cittadinanza, con le autorità, con le
altre associazioni: perché gli Alpini non
seminano odio ne serbano rancore, gli
Alpini vogliono bene a tutti e si fanno
voler bene da tutti. Gli Alpini danno,
senza chiedere nulla in cambio. Questi sono i nostri valori, quei valori in cui
noi tutti crediamo, di cui siamo gelosi
custodi e che cerchiamo di tramandare
alle generazioni future.
W gli Alpini, W la Sezione Alto Adige,
W l’Italia.

Riceviamo e pubblichiamo

TERREMOTO IN ABRUZZO
Spett. le Associazione Alpini
“Scarpe Grosse”, sono un V.Brig.
dei Carabinieri di Silandro (BZ),
Mauro Celegato e, con la presente vorrei segnalarvi la straordinaria solidarietà che l’Associazione
Alpini di Silandro ha mostrato per
l’evento catastrofico che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile scorso.
Personalmente ed unitamente
ad altri militari, ci siamo adoperati per portare materiale di prima
necessità alla popolazione Abruzzese. Ciò è stato possibile solo
per la grande sensibilità di molta
gente tra cui la straordinaria Associazione Alpini di Silandro con
tutti i suoi componenti ed in particolare dell’amico Capogruppo
Erich Grassl sempre presente in
ogni situazione di bisogno. Siamo
fieri ed orgogliosi di collaborare e
condividere questi particolari momenti con gli Alpini i quali sono
dei veri e sinceri maestri di carità.
Per ogni qualsivoglia delucidazione, resto a Vostra completa disposizione. In attesa di un Vs. Cenno,
noi tutti, ci complimentiamo per
la Vs. eccezionale filantropia.
Mauro Celegato

Notizie dalla Sezione

S  G
B G.
UN GRANDE LUTTO PER IL CORPO
DEGLI ALPINI
Il generale Benito Gavazza è “andato avanti” sabato 20 febbraio e subito la notizia si è sparsa nel nostro vasto mondo alpino. Sono in tanti
a ricordarlo, perché egli ha percorso tutta la sua carriera militare nel
corpo degli alpini. Colonnello comandante del 5° Reggimento Alpini
di Merano della Orobica negli anni settanta, ricoprì la carica di Capo
di Stato Maggiore della Cadore, comandante della Julia dal 1978 al
1980. Fu comandante del Corpo d’Armata Alpino nella nostra Bolzano
dal 1983 al 1987 e infine responsabile del Comando Forze Terrestri Alleate del Sud Europa, con quartier generale a
Verona, dal 1987 al 1989. Collocato in congedo nel 1989, il generale Gavazza fu nominato Commissario Generale
delle “Onoranze ai Caduti in Guerra”, con l’incarico del recupero delle salme dei soldati italiani caduti sul fronte
russo nel corso della seconda guerra mondiale. Si è particolarmente distinto anche in questo compito: con infaticabile impegno ha riportato in patria numerosi caduti, che ora riposano nel Tempio Sacrario di Cargnacco, dedicato
a quell’immane tragedia. Il suo estremo saluto si è giustamente svolto in questa chiesa, alla presenza dei numerosi
colleghi, in congedo e in servizio, che lo hanno conosciuto e stimato, attorniati dagli alpini dell’ANA.
Era presente la nostra Sezione con il proprio vessillo, accompagnato da alcuni soci, dai consiglieri sezionale Benito
Dametto e Loris Guarise e dal revisore dei conti Ildo Baiesi.
Ildo Baiesi

Foto Brigata Julia
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Alpini nell’Esercito

Al via i campionati di sci
delle truppe alpine 2010.

S

an Candido 31 gennaio 2010 –
Ha preso il via la 62ª edizione dei
Campionati sciistici delle Truppe
Alpine, con l’esordio della specialità del
Winter Triathlon, disciplina assai impegnativa che prevede la combinazione di
corsa piana (6 km), mountain-bike (10
km) e sci di fondo (7 km). Primo classificato tra i 64 individualisti è stato il caporal maggiore Daniel Antonioli mentre ad
aggiudicarsi la gara di staffetta è stata la
formazione del 5° reggimento Alpini di
Vipiteno. La cerimonia ufficiale di apertura si è tenuta alle 18 in piazza Magistrato, dove il generale di corpo d’armata
Armando Novelli, comandante delle Forze Operative Terrestri, ha pronunciato la
formula di apertura seguita dall’accensione del tripode che rimarrà acceso per
tutta la durata della manifestazione.
Tedoforo d’eccezione è stato il caporal
maggiore degli Alpini Markus Windisch
di Brunico – atleta del Gruppo Sportivo
Esercito – che parteciperà assieme ad
altre 18 penne nere alle prossime Olimpiadi Invernali di Vancouver.
Nel corso della cerimonia - a cui hanno presenziato i sindaci dei comuni di
S. Candido, Dobbiaco e Sesto, il vicepresidente dell’Associazione Nazionale
Alpini e numerose associazioni combattentistiche e d’Arma - sono state issate le
bandiere dei 10 Paesi partecipanti (oltre
all’Italia gareggeranno Cile, Francia, Ger-

mania, Libano. Macedonia, Romania,
Slovenia, Spagna e USA) sulle note dei
rispettivi inni nazionali.
Il generale Alberto Primicerj, comandante delle Truppe Alpine, ha sottolineato la
natura dei Campionati che – oltre ad essere un appuntamento sportivo - costituiscono la verifica delle capacità dei reparti
alpini a muovere in ambiente innevato di
alta montagna, fattore basilare anche in
teatri operativi come l’Afghanistan e Haiti
dove sono chiamati ad operare le Truppe
Alpine. All’intervento del generale Alberto Primicerj è seguito l’indirizzo di saluto
del Sindaco di S. Candido Professor Pas-

sler, che a nome anche delle comunità
di Sesto, Dobbiaco, e delle Associazioni
Turistiche dei tre Comuni, ha rivolto un
saluto a tutti gli atleti, complimentandosi con gli organizzatori per il grande
impegno dimostrato nel dar vita a questo spettacolare manifestazione sportiva
internazionale. Il sindaco ha concluso il
suo intervento formulando l’augurio che
“i Ca.S.T.A. 2010 diventino una festa,
una dimostrazione d’amicizia e di intesa
tra i popoli”. Il generale Armando Novelli, Comandante delle Forze Operative
Terrestri, è infine intervenuto ringraziando le autorità ed cittadini dei tre comuni
che ospitano da anni la manifestazione,
evidenziando il particolare significato di
questa edizione dei Campionati nel rivolgersi agli Alpini schierati in piazza: “nei
prossimi mesi, molti di voi faranno parte
dei contingenti che si avvicenderanno in
Afghanistan ed allora questa competizione assume anche il valore di una verifica
della vostra determinazione e la vostra
forza ma anche la vostra capacità di sopravvivenza, di mobilità, di operatività in
ambienti difficili”.
La cerimonia è andata in onda in diretta
su Rai News 24 che trasmetterà giornalmente la sintesi delle competizioni e
degli eventi dei CaSTA.
Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione
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Alpini nell’Esercito

Tattici ed efficaci, gli alpini in Pusteria
provano la loro preparazione.

S

an Candido 02 febbraio 2010 –
Volo radente d’elicotteri, tiratori
scelti ed ancora assaltatori in azione, “rappeling”, mezzi blindati per il movimento su neve e sciatori, un mix esplosivo per un addestramento altamente
specializzato è quanto hanno potuto
scorgere gli abitanti di Dobbiaco passando nei dintorni del loro aerocampo.
“La capacità al centro dei Ca.STA resta
quella del movimento su terreni innevati ed impervi, basilare per poter operare ovunque - ancora oggi - in contesti
altamente tecnologici” le parole del
Comandante delle Truppe Alpine Gen.
Div. Alberto PRIMICERJ alla cerimonia
d’apertura dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine, sono ulteriore stimolo
per gli uomini in azione.
“I miei ranger del 4° alpini paracadutisti
e gli alpini del 7° in supporto con i loro
assetti di movimento su terreno innevato si addestrano in maniera congiunta
per testare le possibilità di impiego congiunto” spiega il Comandante del reparto di Bolzano Ten. Col. Giuseppe MONTALDO, quanto hanno sperimentato ha,
in quest’esercitazione, finalmente prova
pratica.L’intervento si svolge fulmineo
e, un occhio non allenato, avrebbe difficoltà a cogliere lo svolgersi sincrono
delle distinte azioni che si articolano tra
la messa in sicurezza dell’area, l’irruzione in un abitato con uno scontro a fuoco e la succesiva analisi del materiale
rinvenuto.
Ogni componente sa cosa fare, come
muovere, quale obbiettivo raggiungere, certo è solo un’esercitazione questa all’interno degli impegni dei CaSTA
in Pusteria. Esercitazione che serve a
testare il livello raggiunto perchè “l’addestramento - come ricorda un ufficiale
calatosi da poco in corda doppia da un
elicottero - è lo strumento essenziale
per giungere preparati all’azione”.
Non sono che un centinaio questi alpini
in addestramento, piccola parte degli
oltre mille colleghi che, agonisticamente, si danno battaglia sulle piste da sci
in questi giorni all’interno dei camionati
sciistici delle truppe alpine.
Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione
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Alpini nell’Esercito

Celebrato precetto pasquale
Della comunità militare di Bolzano

B

olzano, 29 marzo 2010. La comunità militare di Bolzano si è
ritrovata nel Duomo cittadino
per celebrare la tradizionale, ma sempre
molto sentita, celebrazione del Precetto
Pasquale.
La liturgia Eucaristica, presieduta S.E.
Monsignor. Karl Golser, Vescovo di Bolzano-Bressanone e concelebrata dai
Cappellani Militari della 3ª zona pastorale -Trentino Alto Adige - ha visto una
attenta e numerosa partecipazione di
alpini, carabinieri, finanzieri, poliziotti,
trasmettitori, cavalieri dell’aria, crocerossine e membri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia,
con i propri labari e gagliardetti.
Nutrita la partecipazione delle Autorità
civili che, con la Dottoressa Francesca
De Carlini, Capo di Gabinetto del Commissariato del Governo, il sindaco Luigi
Spagnolli e il vice presidente del Consiglio provinciale Mauro Minniti, hanno
voluto testimoniare la loro vicinanza alla
comunità militare.
S.E. Monsignor Karl Golser, nell’omelia,
ha evidenziato come la fede cristiana
deve aiutare a compiere il proprio servizio verso i fratelli bisognosi con spirito di
sacrificio e altruismo.
Dopo la conclusione della liturgia, il Comandante delle Truppe Alpine, Generale
Alberto Primicerj, a nome di tutti i militari
di Bolzano, dopo aver ringraziato gli intervenuti alla cerimonia eucaristica, rivol-
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gendosi a S.E. Monsignor Karl Golser gli
ha espresso la sua gratitudine per aver
presieduto alla celebrazione e per aver
convocato, in questa solenne occasione,
tutti i cappellani militari intorno all’Altare.
A questi ultimi ha rivolto un particolare
pensiero per la discreta ma costante e
premurosa presenza con cui accompagnano sempre i militari nelle loro attività
quotidiane. Il Comandante ha concluso
il suo breve intervento affidando alla
preghiera del Vescovo gli uomini e le
donne in uniforme che celebreranno la
prossima Santa Pasqua in servizio, e soprattutto quelli impegnati in missioni in-

ternazionali, ricordando in particolare gli
alpini che stanno ultimando il loro impegno umanitario ad Haiti, quelli che prestano servizio a KABUL e i 3000 uomini
della Brigata TAURINENSE che in questi
giorni stanno raggiungendo HERAT per
assumere la responsabilità del Comando
Regionale Ovest dell’Afghanistan.
La liturgia è stata animata dal Coro
“Chiesa Parrocchiale Carmelitani di Bolzano”, diretto dal Maestro dr. Adriano
Miori.
Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

Alpini nell’Esercito

Conferenza
informativa
per aspiranti
Alpini VFP1.

I

San Candido: il ricordo ai
caduti di tutte le Guerre.

S

an Candido 01 febbraio 2010
– Il generale Alberto Primicerj,
comandante delle Truppe Alpine, ed il sindaco di San Candido Josef
Passler, hanno reso omaggio, questo
pomeriggio, ai Caduti dei due conflitti
mondiali che riposano presso l’ossario
di Versciaco e al cimitero di San Candido. Altre due cerimonie si sono svolte
successivamente, con la presenza del
Sindaco di Dobbiaco, Bernhard Mair,
presso il cimitero del centro pusterese
ed il sacrario Austro-Ungarico della Val
di Landro.
Alla cerimonie – rese solenni dalla
deposizione di corone dinanzi ad un
picchetto in armi del 6° reggimento
Alpini di Brunico e dalle note del si-

lenzio – hanno presenziato le autorità
civili e militari locali e le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’Arma.
A San Candido sono intervenuti i generali Berto e Rossi, comandanti rispettivamente della brigata “Taurinense” e
della brigata “Julia”, il presidente della
sezione Alto Adige dell’Associazione
Nazionale Alpini, ed una rappresentanza di Schuetzen, in uniforme storica,
della compagnia di San Candido.
La benedizione è stata impartita in lingua tedesca dall’ex-cappellano militare
degli Alpini don Valentino Quinz.
Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

CAUSA CONCOMITANZA
RADUNO TRIVENETO
PREVISTO PER IL 19 SETTEMBRE,
LA CERIMONIA MONTE CROCE COMELICO
È SPOSTATA AL 26 SETTEMBRE.

l giorno 10 marzo 2010, presso il
Comando Militare Esercito Regione
Trentino Alto Adige, sono stati convocati i 34 aspiranti che avevano presentato
domanda d’arruolamento nelle Truppe
Alpine al fine di dare loro una qualificata
informazione per un corretto approccio
alle visite di selezione che avranno inizio
nel mese di marzo 2010. All’incontro erano presenti:
Per l’Esercito il Col. Emilio Ciocchetti, il
Magg. Fabiano Gereon e il Ten. Col. Medico Vittorio Cesaro; per la Sezione ANA
di Trento il Presidente Giuseppe Demattè
ed il Segretario della Sezione Ferdinando
Carretta; per la Sezione ANA di Bolzano
il Presidente Ferdinando Scafariello ed il
Segretario del 3° Raggruppamento Ruggero Galler.
Il Col. Emilio Ciocchetti ha dato il benvenuto del Comando Militare e ha presentato i relatori militari ed i rappresentanti
delle Sezioni ANA di Trento e Bolzano.
Il Presidente Giuseppe Demattè ha illustrato i valori della Associazione ANA e
ha fatto gli auguri sperando di rivederli
iscritti alla nostra Associazione. Nel corso
della conferenza il Col. Emilio Ciocchetti
coadiuvato dal Ten. Col. Medico Vittorio
Cesaro, molto dettagliatamente, ha illustrato tramite proiezioni, le modalità delle
visite mediche e dei colloqui ai quali gli
aspiranti militari saranno sottoposti ed
ha risposto, esaurientemente, a tutte le
richieste di chiarimenti. Il Magg. Fabiano
Gereon ha illustrato le possibilità di carriera militare o di inserimento nel mondo
del lavoro per coloro che avessero fatto il
servizio nell’ esercito, di uno o più anni.
Alla riunione erano presenti 25 aspiranti
su 34 invitati con lettera personale.
Al termine, a tutti gli aspiranti militari, è
stata consegnata una brochure contenente un dettagliato manuale informativo
e una copia del giornale sezionale “Doss
Trent”.
A fine incontro a tutti è stato offerto, dalla
Sezione ANA di Trento, il buffet presso il
Circolo Ufficiali.

Il Segretario Ferdinando Carretta
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Soggiorno Alpino di Costalovara:
ripresi a ritmo serrato i lavori dei volontari.

A

metà gennaio il bosco dell’Altopiano del Renon dormiva silenzioso. Si udiva solo il rumore
dei piccoli accumuli di neve che cadevano dai rami. La neve semighiacciata scricchiolava lamentandosi sotto
i piedi di chi si avvicinava al nostro
Soggiorno, il laghetto di Costalovara,
completamente ghiacciato, attendeva
i giocatori di curling per la partita quotidiana. Poi, superato il piccolo dosso
che precede il parcheggio, irrompeva
assordante il caratteristico rumore dei
demolitori all’opera nell’interno del nostro Soggiorno. Appena varcata la soglia
il fragore aumentava ancora di intensità, e tutta la struttura vibrava sotto i
colpi dei martelli pneumatici, la polvere
offuscava l’aria e l’occhio non ancora
abituato scorgeva l’andirivieni di ombre
veloci con le carriole piene di detriti,
altri con le pale preparavano il mucchio del prossimo carico. I privilegiati
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che usavano il demolitore avanzavano
inarrestabili secondo i piani prestabiliti, i meno fortunati, impugnate pesanti
mazze, aggredivano tutto ciò che doveva essere abbattuto.
Pareva che si dovesse recuperare un forte ritardo. La grande tragedia d’Abruzzo
aveva tenuto lontano per parecchi mesi
i nostri volontari da Costalovara, portandoli a scrivere pagine di dedizione e di
altruismo straordinarie in quella terra
martoriata. Ora finalmente si era ritornati e non c’era tempo da perdere. Si fa
presto a dire “andiamo a Costalovara a
lavorare”, ma non era mica estate, non
c’erano le tiepide giornate lunghe che
ti consentono il piacere della passeggiata nel bosco a fine lavoro, o quell’alzabandiera al mattino, quando tutto è
bagnato di profumata rugiada. Questa
volta c’era il buio del mattino quando
suonava la sveglia e lo stesso buio ti avvolgeva la sera. E freddo, tanto freddo,

che mi hanno detto non si sentiva, bastava lavorare sodo per non sentirlo, ma
forse occorrreva anche il cuore caldo
dei nostri meravigliosi volontari. C’era
l’ora del pasto al caldo, con la cuoca
Rita sempre premurosa con tutti, che
continuava ad aggiungere dosi ai pentoloni, perché mi ha detto che “quando
si fermano e si siedono qui, hanno fame
questi uomini”.
Così hanno lavorato per due settimane,
nella prima dall’11 al 16 gennaio 17 volontari della Sezione di Pordenone e in
quella successiva 13 volontari della Sezione Vallecamonica, hanno effettuato
tutte le demolizioni interne possibili del
primo e secondo lotto del Soggiorno, e
ora i lavori di ristrutturazione sono stati
affidati ad un’impresa per la loro prosecuzione, al fine di consentire la riapertura al più presto possibile.
Ildo Baiesi

Notizie dalla Sezione

Riunione dei Capigruppo della Bassa Atesina.

L

annuale riunione, ormai una consolidata tradizione dei Gruppi della bassa Atesina si è svolta a S.
Lugano nella ristrutturata vecchia Stazione. Erano presenti tutti gli 11 Capigruppo, il Presidente Sezionale Scafariello, il
direttore di “Scarpe Grosse” Lazzeri e i 4
consiglieri Sezionali della Bassa Atesina.
Dopo i saluti del Capogruppo di casa
Roberto Pellegrin e le incombenze burocratiche di rito ha portato il suo saluto
il Presidente Sezionale e, con la presidenza di Giuseppe Stevanato è stato

approvato il verbale della seduta dell’anno precedente. Sono state quindi coordinate le iniziative dei vari gruppi per la
partecipazione all’adunata di Bergamo
dell’8/9 maggio prossimo. Per l’assemblea Sezionale parzialmente elettiva del 6
marzo sono state prese in esame le candidature proposte. In particolare hanno
confermato la loro disponibilità a ricandidare per il prossimo triennio i Consiglieri
uscenti Giuseppe Stevanato e Remo
Rossi, mentre ha presentato la sua candidatura il capogruppo di Pineta Franco

Tomazzoni. Altri punti trattati sono stati
quelli dei programmi delle attività dei
vari Gruppi e l’organizzazione della tradizionale S. Messa nell’anniversario della
Fondazione del Corpo degli Alpini affidata al Gruppo di Egna e programmata per
il mese di ottobre. Del prossimo incontro
del 2011 si è fatto carico il gruppo di S.
Giacomo. La serata si è conclusa con ottimo ristoro di affettati e Goulaschsuppe,
assai appropriato in considerazione della
pessima serata meteorologica.

Nuovo direttivo per la Protezione Civile.

N

el mese dicembre 2009 si è
tenuta l’ ultima assemblea del
gruppo Protezione Civile ANA,
presente il Presidente Ferdinando Scafariello che ha aperto la riunione passando poi la parola a Loris Brunini,
responsabile operativo del nucleo Protezione Civile ANA, che ha illustrato la
relazione sulle attività svolte nel corso
dell’ anno 2009, sia in provincia che in
ambito nazionale.
Al termine del Suo intervento ha presentato le Sue dimissioni come coordinatore, ma rimanendo sempre nell’
organico della Protezione Civile ANA.
L’assemblea ha così votato il nuovo responsabile, Luca Zanoni, che ha accettato l’incarico e avrà come collaboratori
Norbert Stevanato, già caposquadra ed
ora responsabile amministrativo, affiancato da Mario Ghizzo e Lucio Piovesan.
I volontari, dopo l’intervento del neo-

coordinatore Luca Zanoni, hanno augurato al nuovo direttivo un buon lavoro ringraziando Loris Brunini per la

serietà e competenza con cui ha saputo gestire il loro gruppo.
Antonio Boito
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Pur senza farsi cogliere
dall’obiettivo
la Befana è stata avvistata,
sempre carica di doni,
anche presso gli altri Gruppi
della nostra Sezione!

Gruppo Magrè
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Acciaierie Valbruna
AMARCORD…
A MARGINE DEL
TRIVENETO 2009.
Per il Socio Luigi Garolli l’ultima Adunata Triveneta a Rovigo è stata un ritorno al passato: chiamato alle armi
nel gennaio del 1948 e giunto al Btg.

INCONTRI.
Il 5 settembre 2009, si sono ritrovati a Soave (VR), gli artiglieri da montagna della
77^ Batteria del Gr. Verona con i loro famigliari per una allegra rimpatriata. Eccoli
in posa dinanzi al Monumento ai Caduti di Soave. Erano presenti i Generali Toniotti
Enrico e Mazzoli Adalberto.

NATALE DA FAVOLA PER BOCI E
GENZIANELLE.

Addestramento Reclute (BAR) dell’8°
Reggimento Alpini a Treviso “Santabona”, è stato assegnato, dopo tre
mesi, al Btg. Feltre del Reggimento omonimo di stanza a Pontebba e
Ugovizza fino al congedo.
Durante il periodo di addestramento,
ricorda la sua prima guardia ai seggi elettorali di Rovigo, in occasione
delle prime elezioni politiche “libere”
del 18 aprile 1948.
Associato dal 1949, è sempre stato
presente a tutte le Adunate, compatibilmente con l’impegno lavorativo
presso il reparto laminatoio delle Acciaierie, allora Falck, ora Valbruna. È
quindi grato al suo Gruppo Acciaierie
Valbruna che ha organizzato in modo
impeccabile la trasferta facendogli
assaporare i bei momenti della propria gioventù.
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È stato davvero un Natale da favola, nel
più classico spirito di questo appuntamento festivo, per “boci” e “genzianelle”, quello appena trascorso. È infatti arrivato Babbo Natale in persona, presso
la sede di via Torricelli, per la gioia dei
bimbi dai 2 ai 7 anni, figli e nipoti dei
soci e simpatizzanti del Gruppo Alpini
delle Acciaierie Valbruna. Insomma, il
cappello con la penna nera ha lasciato
spazio, per una volta, ad un’altro cappello classico, quello rosso del “signore pancione e barbuto” più amato dai
bambini, per una giornata che i piccoli
figli e nipoti dei soci ANA hanno apprezzato con toni entusiastici.
La mattinata è iniziata con il saluto agli
intervenuti, da parte del Capogruppo,
seguito dalla fiaba “Alì Babà e i 40
Ladroni” magistralmente interpretata
dagli artisti del Teatro “La Comune” di
Bolzano, i quali hanno saputo coinvolgere tutti i presenti con le loro spiritose battute, strappando risate non solo
ai bambini ma anche agli adulti che li
accompagnavano.
Dopo circa 25 minuti di spettacolo, i
bimbi più grandicelli erano impazienti di
veder comparire il barbuto personaggio
dispensatore di regali, mentre i più piccoli, quando il signore vestito di rosso

e bianco è apparso, lo guardavano con
malcelato timore, ma sopratutto curiosi
di vedere cosa avesse portato loro.
Al termine un brindisi con aranciata e
coca cola e tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo per tutti i Soci,
piccoli e grandi, del Gruppo Acciaierie
Valbruna.

50 ANNI INSIEME.
Il giorno 5 gennaio il Socio Giovanni
Trevisanato e la gentile Signora Franca
Chincarini hanno festeggiato, attorniati
dai loro cari, il 50° anniversario di matrimonio. Tutti i Soci del Gruppo Acciaierie Valbruna si unisce, augurando
loro lunghi anni di salute e felicità.

Notizie dai Gruppi

Gruppo Don Bosco
IN MEMORIA
DELL’ALPINO
ENNIO BORMOLINI
DI LIVIGNO.
Organizzata dal Gruppo Alpini Don Bosco di Bolzano, in collaborazione con
i coscritti di Livigno, una cerimonia in
onore dell’alpino Ennio Bormolini di Livigno, nel 25° anno della sua tragica
scomparsa, in un incidente stradale,
mentre prestava servizio militare in un
reparto dell’Orobica.
Ci siamo recati il 24 settembre 2009 a
Campolasta di Sarentino davanti al cippo che ricorda la sua tragica scomparsa. Alla presenza di tutti i suoi familiari,
dei numerosissimi coscritti di Livigno,
del parroco di Livigno, del cappellano
militare Don G. Masiero e degli alpini
del Gruppo Don Bosco abbiamo posto,
dopo la recita della preghiera dell’alpino ed un breve momento di raccoglimento, un omaggio floreale in memoria di Ennio.
Ci siamo quindi recati a Villa di Sarentino dove, nella suggestiva chiesa di S.
Nicolò, abbiamo presenziato ad una S.
Messa in suffragio, concelebrata dal
parroco di Livigno e dal nostro Cappellano militare Don Masiero.
Toccante è stato il momento in cui il

Maresciallo Piras, allora in servizio, ha
ricostruito il tragico incidente!
Dopo la cerimonia ci siamo recati a
Campolasta dove, all’albergo Sonne,
abbiamo consumato un lauto pranzo e

trascorso un paio d’ore in compagnia.
Un grazie di cuore va a tutti i partecipanti a questa cerimonia e ai Carabinieri di Sarentino per l’ottimo servizio
d’ordine pubblico svolto.

100 ANNI.
Il giorno 22 gennaio 2010 la signora
Laura Dallago in Raffaelli, madre del
nostro Socio e Consigliere Sezionale
Renato Raffaelli, è arrivata al traguardo dei 100 anni.
Auguri vivissimi da tutto il Gruppo
Alpini Don Bosco.

Gruppo Marlengo
MESSA IN RICORDO
DEL DOTT. MICHELI
E DI TUTTI I SOCI
“ANDATI AVANTI”.
Passano gli anni ma gli alpini del Gruppo di Marlengo non hanno dimenticato il
loro Presidente e tutti gli altri Soci andati
avanti e come ogni anno, il 7 febbraio,
hanno organizzato una Santa Messa in
ricordo. Messa officiata come sempre in
maniera esemplare da Don Masiero, cui
va il nostro grazie più sincero, e accompagnata dai canti del Coro Concordia e

dalla lettura della Preghiera dell’Alpino
da parte del Capogruppo Stefenon.
E se il ricordo, oltre alla bella giornata di
sole, scalda ancora i cuori dei soci del
gruppo di Marlengo non si può dire che il
ricordo si sia spento nell’animo di molti alpini di tutto l’Alto Adige accorsi numerosi
nel piazzale della chiesa di Marlengo.
Il Gruppo vuole ringraziare in particolar
modo prima di tutto la famiglia Micheli
presente al completo alla cerimonia e il
Coro Concordia sempre disponibile nei
nostri confronti. Un ringraziamento particolare va al Presidente Scafariello e ad
una buona parte del Consiglio Sezionale
presente con il Vessillo Sezionale.

Un grazie dal gruppo alla ProCiv presente con ben 5 volontari in divisa e permettetemi un grazie particolare da parte
mia al Coordinatore e a tutti “i miei Amici della Prociv”. Li abbiamo lasciati per
ultimi, ma nel nostro pensiero, il Grazie
rivolto a loro, equivale a quello rivolto a
tutti gli altri; ben 16 i gruppi presenti da
tutto l’Alto Adige con il loro gagliardetto e
tanti alpini con il loro cappello. Alla fine
della Messa tutti quanti poi si sono diretti
alla Kulturhaus per gustare le mitiche tartine del gruppo, per bere un bicchiere in
compagnia e darsi un arrivederci al prossimo anno con il ricordo, di tutti coloro
che sono andati avanti, sempre più vivo.
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Gruppo Gries
PREMIAZIONE AVIS.
Grande ritrovo il giorno 7 febbraio nella
sede di via Vittorio Veneto per la consegna delle benemerenze dei donatori
Avis del Gruppo ANA Gries.
Il Capogruppo del Gruppo Sig. Ferrari
con il Capogruppo Avis Gries Sig. Giulietto hanno consegnato medaglie e
diplomi ai donatori del Gruppo.

VEGLIA VERDE.
Sabato 30 gennaio presso il ristorante
“Break Center” si è svolta la tradizionale “Veglia Verde”, arrivata quest’anno è
alla 55° edizione, alla quale hanno partecipato 130 persone tra alpini e Soci
aggregati, compresi numerosi bandisti

della “Fanfara di Gries”. La serata è
stata allietata dal complesso “T.L.P.” e
da un’ottima cena, che ha soddisfatto pienamente tutti i partecipanti. Alla
“Veglia Verde” erano presenti quasi
tutti i vecchi Capigruppo del Gruppo

Gruppo Ora
COLLETTA
ALIMENTARE 2009.
Sabato 28 novembre 2009 anche il
Gruppo Alpini di Ora, come già da alcuni anni, ha collaborato alla Colletta
Alimentare 2009, promossa a livello
nazionale dal Banco Alimentare. È stato istituito un punto di raccolta alimenti
nel piazzale antistante il supermercato
Despar di Ora per aiutare le Associazioni più bisognose della Regione Tren-

Gries, assieme ad alcuni Capigruppo
di altri gruppi ANA di Bolzano. Un ringraziamento a tutti i partecipanti dal
direttivo ANA Gries, in particolare al
Sig. Diego Massardi, presidente comunale Avis di Bolzano.

Gruppo Egna
tino Alto Adige. La popolazione del
paese è stata molto solidale al punto
tale di consentire la raccolta di oltre
680 kg. di alimenti di vario genere che
sono stati divisi per categoria merceologica, imballati, pesati e caricati su un
furgone dell’Organizzazione. Il Gruppo
Alpini di Ora ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito con questo
gesto di carità verso il prossimo. Un
grande riconoscimento va anche ai
nostri volontari impegnati nella Colletta
Alimentare 2009.

SOLIDARIETÀ.
Sawaphak Chuchant, una bambina di
12 anni di Phuket (Thailandia), è stata adottata a distanza dal Gruppo Egna
anche per l’anno 2010.
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Gruppo Laghetti

PER I TERREMOTATI
D’ABRUZZO.
A riprova che gli alpini non dimenticano mai quanti hanno bisogno
d’aiuto, anche il nostro Gruppo ha
pensato bene di fare qualcosa per
aiutare in qualche modo la popolazione d’Abruzzo, così duramente colpita dal terremoto.
Nell’estate 2009 pertanto, in occasione della nostra tradizionale festa
alpina nella pineta di Laghetti, si è
deciso di devolvere l’incasso, che

normalmente è il più importante introito economico del gruppo, ai terremotati d’Abruzzo. Alla festa, visto
anche lo scopo benefico, hanno partecipato moltissime persone anche
non appartenenti al Gruppo, che con
molto entusiasmo hanno contribuito sia con le loro consumazioni e in
particolar modo con la lotteria ad aumentare l’incasso.
Dopo la festa il nostro Capogruppo ha
cercato immediatamente un contatto
diretto con qualche persona del posto, per dare direttamente a qualche
ente o associazione il ricavato.

Contattato Ornello Capannolo, Consigliere Nazionale e delegato per le
Sezioni Estere, dopo aver analizzato
alcune ipotesi, si è trovata la possibilità di donare il ricavato all’Istituto
Suore Francescane Gesù Bambino
dell’Aquila, Istituto che comprende
un asilo nido, una scuola materna
e una scuola elementare, che vista
l’inagibilità del loro edificio tradizionale, devono svolgere la propria attività in un prefabbricato provvisorio
dove mancano molte cose.
Preso contatto con la Madre Superiora dell’Istituto, si è decisa la data
di consegna sul posto del contributo.
Nel frattempo anche i Vigili del fuoco
volontari di Laghetti e alcuni privati
hanno voluto contribuire economicamente all’aiuto, e quindi il giorno 7
dicembre una delegazione del Gruppo e una rappresentanza dei vigili del
fuoco locali si sono recati a l’Aquila
e, accompagnati dall’amico Ornello, con grande soddisfazione hanno
consegnato direttamente l’assegno di
4000 euro.
Dopo i ringraziamenti la delegazione
è ritornata verso casa, felice di quanto fatto.
Nell’occasione sulla via del ritorno,
a Teramo, hanno potuto incontrare
e passare in allegria la serata con il
Gruppo Alpini di quella città.

Gruppo Sinigo
NOZZE D’ ORO.
Domenica 27 settembre 2009, a cinquant’anni esatti dal loro
matrimonio, il Cavaliere Giuseppe Anzelini, Socio Sggregato
del Gruppo Sinigo e la gentile consorte, Signora Mirella Pasini,
con una suggestiva cerimonia nell’antica chiesetta di Avelengo, hanno festeggiato le loro nozze d’oro.
Erano attorniati, in questo gioioso giorno, dalle figlie Iva e Claudia, dai generi Sandro e Roberto e dagli amati nipoti Giulia,
Riccardo, Lisa e Marco.
Tutti i soci del Gruppo Sinigo vogliono far pervenire al mitico
“Bepo” e alla gentile consorte Mirella, tramite il nostro giornale, le più vive congratulazioni e gli auguri per un felice proseguo della loro unione.
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Gruppo San Candido
SERATA
TRADIZIONALE.
Nel rispetto della bella e lunga tradizione
alpina, anche per l’anno 2009 il Gruppo
di San Candido ha voluto organizzare e
nel contempo invitare i Soci, gli amici e
i simpatizzanti degli alpini alla cena sociale che ha avuto svolgimento presso

Il Vicecapogruppo Alfeo Tabacchi ha
fatto gli onori di casa porgendo il saluto
più cordiale, sincero ed affettuoso e ringraziando per la grande partecipazione,
segno questo di concordia, amicizia e
fratellanza che esiste fra i due gruppi
linguistici. Con quest’occasione il consiglio del Gruppo ha voluto esternare e
porgere a nome di tutti i Soci un segno
di grande stima, riconoscenza e merito

di tutti i caduti e dei Soci andati avanti.
Tra una portata e l’altra dell’ottima
cena, si è effettuata la distribuzione di
una grande “Lotteria Alpina”.
Il suo ricavato viene utilizzato, come da
sempre, per la locale casa di riposo e
per altre opere benefiche. Si deve dare
atto e porgere un sincero grazie alle
varie persone, aziende, commercianti, negozianti che disinteressatamente
hanno offerto i premi. Un grazie anche
ai volontari e alle volontarie che si sono
prodigati nell’allestimento.
La serata si è conclusa in perfetta armonia e con lo scambio di lieti auguri per
le imminenti festività religiose e di un
felice anno 2010.

TORNEO DI BIRILLI
SU GHIACCIO.

il ristorante “Centrale” a San Candido il
giorno 28 novembre 2009.
Oltre alle penne nere, si sono ritrovati vari invitati sia civili che militari. Un
rappresentante della Sezione “Alto Adige”, il comandante del 6° RGT Alpini, i
Capigruppo di Dobbiaco, Monguelfo e
Brunico, i Sindaci di San Candido e di
Sesto Pusteria.

al veterano Lino Postal, uno dei fondatori del Gruppo nel lontano 1952, oltre
che segretario da ben 50 anni.
La consegna, tra molti applausi, è stata
effettuata dal rappresentante della sezione Maurizio Ruffo.
È seguito un doveroso, sentito e intimo silenzio durante la recita della commovente
e bella “Preghiera dell’Alpino”, a ricordo

I componenti della squadra di birilli
su ghiaccio, Ernst Strasser, Sigisfredo
Penazzi, Cleto Ziliotto e Maolo Pfeifhofer, delle penne nere del Gruppo San
Candido, hanno lodevolmente partecipato al torneo sportivo annuale di birilli
su ghiaccio svoltosi il 30 gennaio allo
“Sport Center” di San Candido, in una
splendida atmosfera invernale.
Il torneo ha visto la partecipazione di
ben 19 squadre e il piazzamento è stato
molto soddisfacente.
Questa disciplina sportiva sembrerebbe
facile, invece comporta tanta passione,
forza, calma interiore e tiri di precisione. Bravi davvero.

Gruppo Oltrisarco
FESTA DI NATALE
E CAPODANNO 2010.
Il nostro Gruppo ha organizzato lo
scambio degli auguri natalizi in sede,
con una grande festa per i soci, i famigliari e gli amici. Detta festa comprendeva cena a base di polenta e baccalà,
preparata dal socio Franco Boito, con
contorno di canti condotti da un ospite
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giunto con chitarra ed armonica, che
ha tenuto alta l’allegria della serata. Alla
festa era presente il socio cappellano,
Don Damiano, che ha benedetto i presenti per le imminenti feste natalizie.
Per terminare l’anno siamo andati in
pizzeria, poi ci siamo recati in sede ad
attendere lo scoccare della mezzanotte
per scambiarci gli auguri per il nuovo
anno con il tradizionale botto dello spumante.

Notizie dai Gruppi

Gruppo Piani
SOLIDARIETÀ:
RICERCA CONTRO
IL CANCRO.
Anche quest’anno gli alpini del Gruppo Piani sono scesi in campo per aiutare la ricerca contro il cancro.
Numerosi volontari, come accade oramai da diversi anni, hanno distribuito
arance il giorno sabato 30 gennaio
presso i Prati del Talvera e in piazza
Matteotti. Il ricavato della vendita andrà all’associazione AIRC organizzatrice dell’iniziativa.
Anche questa volta gli alpini rispondono con la loro presenza ad un evento benefico e di solidarietà.

Il Capogruppo del Gruppo alpini Piani
desidera ringraziare tutti coloro che

si sono prodigati alla buona riuscita
dell’evento.

Gruppo San Giacomo
PASSAGGIO DI
CONSEGNE.
Sabato 16 gennaio preso la Sede Sociale, affollata come non mai da tanti
alpini, ha avuto luogo la 56ª assemblea elettiva del Gruppo.
Come preannunciato da tempo il Capogruppo uscente, Riccardo Depaoli,
ha sentito la necessità di posare mezzo zaino a terra lasciando una carica
ricoperta con impegno e dedizione
per 19 anni.
Mezzo zaino si diceva, poiché non
mancherà il suo supporto e la sua
esperienza all’interno del Consiglio di
Gruppo per gli anni a venire.
È stato chiamato a sostituirlo un “quasi” giovane: Stefano Bordin, peraltro
già da alcuni anni Consigliere del
Gruppo. Prima dell’elezione del nuovo
Consiglio non sono dunque mancati i
doverosi sentiti ringraziamenti a Riccardo ed i sinceri auguri di buon lavoro e di riconfermata collaborazione a
Stefano. Erano presenti all’assemblea
il delegato della sezione, Pasquale
D’Ambrosio, ed i rappresentanti del
Gruppi di Laives e Bronzolo.

Come ovvio il tutto si è concluso con
un’ottima cena presso il Ristorante
Würstelhof.
Presenti la Madrina del Gruppo Eleonora Manzana Pretto, il parroco Mons.
Chizzali, gli amici dei Vigili del fuoco

Volontari di S. Giacomo ed i rappresentanti dei Frontkämpfer di Laives,
assieme a circa 100 Alpini e i loro famigliari.
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Gruppo Laives
CAMBIO AL VERTICE.
Sabato 23 gennaio si è tenuta l’annuale
assemblea generale del Gruppo Alpini
di Laives, quest’anno elettiva per il rinnovo del Direttivo.
Mario Curti, inossidabile Capogruppo
da 15 anni ha lasciato l’incarico.
A sostituirlo è stato chiamato Giovanni
Ruggirello che ha ricoperto la carica di
Vicecapogruppo negli ultimi anni.
Molto gradita la presenza all’assemblea
del Presidente Sezionale ANA Ferdinando Scafariello e dell’Assessore allo
Sport e Tempo Libero del Comune di
Laives Bruno Ceschini.
Dopo un serrato dibattito sulle attività
svolte in questi anni di mandato, si sono
ricordate in particolare quelle del 2009:
la gara di corsa in montagna Laives-Pietralba, l’80° di Fondazione del Gruppo e
la partecipazione all’Adunata nazionale
di Latina.
Si è quindi proceduto all’lezione del

nuovo Direttivo per gli anni 2010 2011.
L’ Assemblea, su proposta del neo
Capogruppo, con uno scrosciante applauso ha nominato Mario Curti “Capogruppo Onorario”.

È seguito un simpatico passaggio della
“stecca”, un bastone dipinto in bianco,
rosso e verde, con appesa una chiave
della sede, tra il Capogruppo uscente
ed il Capogruppo subentrante.
Un rinfresco ha concluso i lavori.

della Sezione ed il segretario della Federazione dei Cori dell’Alto Adige, Claudio
Marcon. Le offerte raccolte sono state
quest’anno destinate al nucleo Sezionale
della Protezione Civile, nella tradizionale

continuità di interventi di natura sociale
o benefica. L’offerta di un rinfresco per
tutti ha concluso la serata con l’auspicio
di rivedersi sempre numerosi ed entusiasti anche l’anno prossimo.

Gruppo Magrè
RASSEGNA CORALE.
Sabato 27 marzo si è svolta nel civico
teatro del centro della Bassa Atesina
la decima rassegna corale organizzata
dal Gruppo di Magrè: è stato un vero
successo! Il coro Castel Bassa Atesina
di Salorno, ospite tradizionale fin dalla
prima rassegna ed il coro Roen di Don
della vicina Valle di Non, per i quali il
presentatore per eccellenza Claudio
Maccagnan ha condotto i commenti alle
varie cante sono lungamente applauditi.
Bepi Stevanato in apertura della serata
ha portato i saluti ed i ringraziamenti a
tutti i collaboratori ed alle istituzioni che
hanno reso possibile la manifestazione.
Un indirizzo di plauso e di saluto anche
da parte del Sindaco di Magrè Theresia
Degasperi, del Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello e del Vicepresidente
della Giunta Provinciale dott. Christian
Tommasini. Erano presenti fra il folto
pubblico numerosi Consiglieri Sezionali,
diverse rappresentanze dei Gruppi Alpini
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GITA SOCIALE DEL GRUPPO A.N.A. BRUNICO
Anche quest’anno il Gruppo A.N.A. di Brunico organizza
la gita sociale per i Soci, famigliari e Simpatizzanti.
LA META PRESCELTA È LA PROVINCIA DI LATINA:
LA GITA VERRÀ EFFETTUATA DAL 19 AL 24 MAGGIO 2010.
Il costo del viaggio ammonta, in stanza doppia,
a 470 euro a persona per Soci e famigliari
e a 490 euro per simpatizzanti.
Supplemento per stanza singola: 50 euro per tutto il periodo.
Informazioni dettagliate ed Iscrizioni
presso i seguenti competenti dell’A.N.A.:
Domenico Senese tel. 0474.554618, cell. 340.4122646
Marco Marchetti - Ditta Olivetti, tel. 0474.555536

Notizie dai Gruppi

Assemblee di Gruppo.
RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO I RISULTATI DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI VARI GRUPPI DELLA SEZIONE:

GRUPPO BRONZOLO In data 30 gennaio 2010 il Gruppo Bronzolo si è riunito in assemblea alla presenza del Consigliere
Sezionale Alberto Colaone. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Ugo Benedetti (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Umberto Davanzo, Romano

De Nadai, Giulio Wieser, Roberto Sirena, Dino Dal Ri,
Umberto Erschbaumer, Norbert Furlan, Remo Baldo.

GRUPPO BRUNICO In data 4 dicembre 2009 il Gruppo Brunico si è riunito in assemblea alla presenza del Presidente
Ferdinando Scafariello. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Domenico Senese (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Renato Stancher, Marco Marchetti,
Rodolfo Agnoli, Giancarlo Rasa, Giorgio da Col,

Fernando Kucich, Ugo Gerosa, Licio Candido, Andrea Dimani,
Claudio Cefola, Claudio Angeloni, Attilio De Bettin.

GRUPPO CALDARO

In data 15 gennaio 2010 il Gruppo Caldaro si è riunito in assemblea alla presenza dei Consiglieri
Sezionali Remo Rossi e Giuseppe Stevanato. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Maurizio Arervo (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Helmut Murer, Luciano Piovesan,

Luciano Peer, Walter Capuzzo, Bruno Dimetri, Franz Andergassen,
Daniele Dignani, Stefano Murer, Pietro Nicoletto.

GRUPPO CARDANO In data 16 gennaio 2010 il Gruppo Cardano si è riunito in assemblea alla presenza dei Consiglieri
Sezionali Renato Raffaelli e Benito Dametto. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Francesco Ziliani (riconfermato).

Consiglio Direttivo: Giuseppe Roccazzella, Silvano Contato,
Giorgio Meazzo, Stefano Bergamo, Vittorio Carsaniga.

GRUPPO DOBBIACO In data 16 gennaio 2010 il Gruppo Dobbiaco si è riunito in assemblea alla presenza del Consigliere
Sezionale Maurizio Ruffo. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Paolo De Min (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Gianfranco Serani, Michele Grassi,

Angelo Piol, Mario Boatto, Luciano Zaffino, Marco Negretto,
Italo Picchetti.

GRUPPO DON BOSCO

In data 23 gennaio 2010 il Gruppo Don Bosco si è riunito in assemblea alla presenza del
Consigliere Sezionale Luciano Pomati. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Roberto Osvald (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Vito Urlando, Mario Mazzola,

Aldo Battiston, Gianfranco Moretti, Giuliano Zenatti, Renzo Trigolo,
Renato Raffaelli, Giuseppe Weiss.

GRUPPO EGNA

In data 16 gennaio 2010 il Gruppo Egna si è riunito in assemblea alla presenza dei Consiglieri Sezionali
Alberto Colaone e Giuseppe Stevanato. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Claudio Cimadon (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Mario Cimadon, Giovanni Rossi,

Sergio Dindo, Umberto Franch, Roberto Cimadon, Ivan Comincioli,
Christian Veronesi, Claudio Valgoi.

GRUPPO SALORNO In data 6 dicembre 2009 il Gruppo Salorno si è riunito in assemblea alla presenza dei Consiglieri
Sezionali Alberto Colaone e Giuseppe Stevanato. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Adriano Nardin (neoeletto).
Consiglio Direttivo: Remo Rossi, Carmelo Nardin,
Silvano Tabarelli, Natale Magnani, Giuseppe Gianordoli,

Carlo Mannis, Maurizio Todeschi, Bruno Montel, Giovanni Tedeschi,
Gervasio Dalpiaz.
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GRUPPO FORTEZZA In data 23 gennaio 2010 il Gruppo Fortezza si è riunito in assemblea alla presenza del Consigliere
Sezionale Camillo Bellucco. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Alessandro Goggi (neoeletto).

Consiglio Direttivo: Christian Stecher, Oscar Bendinoni,
Andrea Oliva, Mario Polito, Lucio Bocchi, Dino Morini.

GRUPPO LAIVES

In data 23 gennaio 2010 il Gruppo Laives si è riunito in assemblea alla presenza del Presidente
Ferdinando Scafariello. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Gianni Ruggirello (neoeletto).

Consiglio Direttivo: Mario Curti, Mario Bologna, Claudio Manca,
Giampietro Martinelli, Renzo Ferrari, Silvano Mariz.

GRUPPO LANCIA

In data 24 gennaio 2010 il Gruppo Lancia si è riunito in assemblea alla presenza dei Consiglieri
Sezionali Benito Dametto e Pasquale D’Ambrosio. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Loris Brunini (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Arnaldo Guerra, Antonio Bernardi,

Mario Bonato, Diego Ferrari, Gian Domenico Mattana,
Domenico Conte.

GRUPPO MAGRÈ In data 9 gennaio 2010 il Gruppo Magrè si è riunito in assemblea alla presenza del Vice-Presidente
Ruggero Galler. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Gino Degasperi (riconfermato)
Consiglio Direttivo: Giorgio Cavaliere, Bruno Monauni,

Giuseppe Stevanato, Armin Baldo, Ivan Merlo, Tullio Baldo,
Marco Gretter, Roberto Ranzi, Renzo Venturini, Andrea Cavaliere.

GRUPPO OLTRISARCO

In data 23 gennaio 2010 il Gruppo Oltrisarco si è riunito in assemblea alla presenza del
Consigliere Sezionale Maurizio Ruffo. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Gaetano Orologio (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Silvano Marcolla, Alessandro Zonta,

Gualtiero Seppi, Roberto Barattieri, Antonio Zonta, Silvano Muzzana,
Roberto Larcher, Germano Zampini, Giuseppe Lubiam, Ivano Terrin.

GRUPPO PIANI In data 23 gennaio 2010 il Gruppo Piani si è riunito in assemblea alla presenza del Consigliere Sezionale
Pasquale D’Ambrosio. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Michele Valorzi (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Cesare Perini, Luca Raffaelli,

Andrea Vicentini, Angelo Canazza, Emanuele Galesso, Franco Piccin, Marco De Manincor, Fabio Pinter, Bruno Rizzi, Walter Berardo.

GRUPPO PINETA In data 22 gennaio 2010 il Gruppo Pineta si è riunito in assemblea alla presenza del Consigliere
Sezionale Luciano Pomati. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Franco Tomazzoni (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Adriano Bernardi, Maurizio Corbella,

Bruno Vertuan, Sandra Casalino, Giorgio Uliana, Vittorio Comunella
Luca Tonidandel, Roberto Tecilla, Andrea Galletti.

GRUPPO POCHI

In data 6 dicembre 2009 il Gruppo Pochi si è riunito in assemblea alla presenza dei Consiglieri Sezionali
Alberto Colaone e Giuseppe Stevanato. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Remo Schmid (riconfermato)

Consiglio Direttivo: Ennio Tait, Guglielmo Rossi, Massimo Piffer.

GRUPPO CHIUSA

In data 23 gennaio 2010 il Gruppo Chiusa si è riunito in assemblea alla presenza del Consigliere
Sezionale Camillo Bellucco. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Roberto Lionello (riconfermato).

Consiglio Direttivo: riconfermato

GRUPPO VIPITENO

In data 6 gennaio 2010 il Gruppo Vipiteno si è riunito in assemblea alla presenza del Presidente
Ferdinando Scafariello e del Consigliere Sezionale Camillo Bellucco. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:

Capogruppo: Raffaele Borri (riconfermato)
Consiglio Direttivo: Iridanio Barison, Bruno Rossi,
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Luigi Bozzi, Fabrizio Albertini, Rosario Coppola, Herbert Achmüller,
Alberto Vezzoli, Valentina Fazio.

Notizie dai Gruppi

GRUPPO SAN GIACOMO In data 16 gennaio 2010 il Gruppo San Giacomo si è riunito in assemblea alla presenza del
Presidente Ferdinando Scafariello e del Vice-Presidente Ruggero Galler. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Stefano Bordin (neoeletto).
Consiglio Direttivo: Germano Pescosta, Luca Moser,
Riccardo De Paoli, Antonio Zaccomer, Ruggero Galler,

Luciano Lazzarin, Alberto Colaone, Ivan Lira, Daniele Tamanini,
Giuseppe Giora, Alcide Dondio, Daniele Dante, Nicola Martella.

GRUPPO SAN LUGANO

In data 7 febbraio 2010 il Gruppo San Lugano si è riunito in assemblea alla presenza del
Consigliere Sezionale Giuseppe Stevanato. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Roberto Pellegrin (riconfermato).

Consiglio Direttivo: Rudi Ventura, Alfredo Ventura, Federico
Monservo, Gino Deola, Andrea Giongo, Mauro Varesco.

GRUPPO SAN MAURIZIO In data 10 gennaio 2010 il Gruppo San Maurizio si è riunito in assemblea. Le elezioni hanno
dato il seguente risultato:
Capogruppo: Aldo Ranaldi (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Pietro Napolitano, Giuseppe Vallese,

Gianfranco Martinelli, Mario Spaccavento, Maurizio Paulato,
Andrea Mazzucco, Sergio Baldon, Egidio Tonoli, Erato Lampis.

GRUPPO ORA In data 23 gennaio 2010 il Gruppo Ora si è riunito in assemblea alla presenza dei Consiglieri Sezionali Alberto
Colaone e Remo Rossi. Le elezioni hanno dato il seguente risultato:
Capogruppo: Giancarlo Tamanini (riconfermato).
Consiglio Direttivo: Adriano Ambrosi, Otto Bonvicini,
Marco Mosna, Tullio Bonazzo, Angelo Roat,

Paolo Pavan, Bruno Franzoi, Giuseppe Missiaggia, Giuliano Pavan,
Paolo Felisatti, Bruno Cavada, Remo Sandri, Cristiano Sighel.

IL 5 PER MILLE

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

ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI
GRUPPO ACCIAIERIE VALBRUNA
È nata Giulia, nipote dell’Amico degli
Alpini Ruggero Massalongo.
GRUPPO BRONZOLO
È nata Asia, nipote del Socio Renzo
Fantini e dell’Amica degli Alpini Giannina Clauser Fantini.
È nato Manuel, nipote dell’Amico degli
Alpini Anton Sartori.
È nata Clara, figlia del Socio Marino
Bonatti e nipote dei Soci Augusto e
Giovanni Bonatti.
GRUPPO BRUNICO
È nato Alex, figlio del Socio Marco
Marchetti e nipote del Socio Luigi
Marchetti.
È nato Leo, nipote dei Soci Giorgio
Paccagnella e Carlo Marcati.
È nato Matteo, figlio del Socio Gianni
Guerra e nipote dei Soci Luigi e Marco
Guerra.
GRUPPO CARDANO
È nata Noemi, nipote del Socio Giuliano
Geronazzo.
GRUPPO DON BOSCO
È nato Denis, nipote del Socio Alfredo
Mengoni.
È nata Arianna, nipote del Socio Mario
Borga e figlia dell’Alpino Stefano Borga.
È nato Andrea, nipote del Socio Giuseppe
Guerrato. È nato Alex, nipote del Socio
Michele Di Noia.
GRUPPO GRIES
È nato Alessio, nipote del Socio Giovanni
Ghirardini.
GRUPPO LAGHETTI
È nata Sara, figlia del Socio Gianfranco
Zanotti.
GRUPPO LANCIA
È nata Federica, figlia del Socio Manuel
Colaone.
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GRUPPO MAGRÈ

GRUPPO BRUNICO

È nato Enrico, figlio del Socio Alfredo
Volcan.

È deceduta la Signora Natalina Zanotto,
moglie dell’Alpino Luigi Guerra e madre
dei Soci Marco e Gianni Guerra.
È deceduta la Signora Fiorenza Gottardi,
madre del Socio Carlo Folgheraiter.
È deceduto Sergio Da Via’, cognato del
Capogruppo Domenico Senese.

GRUPPO MARLENGO
È nato Elia, figlio del Socio Giovanni
Luca Piras.
GRUPPO ORA
È nata Valentina, nipote del Capogruppo
Giancarlo Tamanini.
È nato Bryan, nipote del Socio Herbert
Moscon.
GRUPPO PIANI
È nato Martin, nipote del Socio Franco
Piccin.
GRUPPO SEDE
È nata Vanessa, nipote del Socio Paolo
Neri.
GRUPPO SINIGO
È nato Alessandro, nipote del Socio
Luciano Piras.
È nato Alessandro, pronipote del Socio
Alessandro Sanmartino e nipote del
Socio Pierluigi Sanmartino.
Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.

ANDATI AVANTI
GRUPPO ACCIAIERIE VALBRUNA
È deceduto Valter Boscaro, fratello del
Socio Ottorino Boscaro e zio dei Soci
Fabio e Rodolfo Boscaro.
È deceduto Ferruccio Garolli, fratello
del Socio Luigi Garolli.
GRUPPO BRONZOLO
È deceduta la Signora Albina Mancin,
sorella del Socio Vittorio Mancin.
È deceduta la Signora Ilda Davanzo,
sorella del Socio Umberto e zia dei Soci
Bruno, Fabio e Mirko Davanzo.
È deceduto Dino Pirolo, suocero del
Socio Mauro Beccati.

GRUPPO CARDANO
È deceduto il Socio Lino Zanetti.
È deceduto Mirto, padre del Socio
Giovanni Boarolo.
È deceduta la Signora Pia Dal Sant,
mamma del Socio Luigi Rampo.
GRUPPO CENTRO
È deceduto Bruno, padre dei Soci
Fabrizio e Silvano Zanettin.
È deceduta la Sig.ra Lina, sorella del
Socio e tesoriere Paolo Pula.
GRUPPO DOBBIACO
È deceduto l’Amico degli Alpini Gino
Dapra.
GRUPPO DON BOSCO
È deceduta la Signora Bruna Lazzarini,
moglie del Socio Remo Brancaleon.
GRUPPO EGNA
È deceduta la Signora Anna Tessadri,
moglie del Socio Adriano Dindo e madre
del Socio Giuseppe Dindo.
È deceduta la Signora Maria Hofer, suocera del Socio Mario Cimadon, mamma
della Madrina del Gruppo Rosanna e
nonna del Capogruppo Claudio Cimadon.
È deceduta la Signora Graziella Rossi,
sorella del Socio Renzo Rossi.
GRUPPO GRIES
È deceduto il Socio Mario Polli.
È deceduto il Socio Attilio Merzì.
È deceduto l’Amico degli Alpini ed ex
bandista Antonio Brugiatella.
GRUPPO LAIVES
È deceduto Giovanni, fratello del Socio
Roberto Freguglia e cognato del Socio
Luciano Bernardi.

ANAGRAFE SEZIONALE

È deceduto Alfredo, padre del Socio
Silvano Mariz.
GRUPPO LANA
È deceduto il Socio, revisore dei conti e
Alfiere del Gruppo, Dario Carlin.
GRUPPO LANCIA
È deceduta la Signora Ada Sturaro,
madre del Socio Bruno Panzan.
GRUPPO MAGRÈ
È deceduta la Signora Paolina, sorella
del Socio Mario Baldo.
È deceduta la Signora Giuseppina,
madre del Socio Alfredo Volcan.
GRUPPO MARLENGO
È deceduta la Signora Margherita
Caser, madre del Capogruppo Sergio
Stefenon.
GRUPPO ORA
È deceduto Gualtiero Ciaghi, fratello del
socio Sergio Ciaghi.
È deceduta la Signora Flavia Matteazzi,
sorella dell’Amico degli Alpini Giuliano
Matteazzi e cognata del Socio Remo
Mutinelli.
GRUPPO OLTRISARCO
È deceduto Romeo Brunello, fratello del
Socio Adolfo Brunello.
È deceduta la signora Solidea Carità,
suocera del Socio Franco Vason.
GRUPPO PIANI
È deceduto il Sig. Zanlucchi, padre del
Socio Thomas Zanlucchi.
È deceduto Gino Citton, fratello del Socio
Mario Citton.
GRUPPO SALORNO
È deceduta Hermine Ruatti, suocera del
Socio Bruno Gianordoli.
GRUPPO SAN GIACOMO
È deceduto il Socio Giovanni “Hanzi”
Nicolussi.
È deceduta la Signora Anna Gobbo
madre del Socio Norberto Carli.

GRUPPO SAN CANDIDO
È deceduto Josef, fratello dei Soci Emil
e Luis Weitlaner.
GRUPPO SEDE
È deceduta la Signora Lidia, moglie del
Socio Bruno Montini.
GRUPPO SINIGO
È deceduto Giuseppe Nardo, fratello
del Socio Paolo Nardo.
È deceduta la Signora Anna Maria
Miglorini, moglie del Socio Dino Santi.
GRUPPO TERLANO
È deceduto il socio Paolo Ranzi.
Ai famigliari le nostre condoglianze e
le espressioni della nostra solidarietà.

hanno festeggiato il loro 40° anniversario di matrimonio.
GRUPPO SALORNO
Il Socio fondatore e Consigliere Bruno
Montel e la gentile Signora Gilde hanno festeggiato il loro 50° anniversario di
matrimonio.
A tutti complimenti e tanta felicità.

LAUREE
GRUPPO ACCIAIERIE VALBRUNA
Martina, figlia del Socio Renzo Ondertoller si è laureata in Lettere con 110 e
lode, presso l’Università di Trento.
GRUPPO LAIVES

ANNIVERSARI
GRUPPO BRUNICO
Il socio Andrea Dimani e la gentile
Signora Patrizia hanno festeggiato il loro
25° anniversario di matrimonio.
GRUPPO CENTRO
Il Segretario Silvano Perini e la gentile
Signora Marilena hanno festeggiato il
loro 45° anniversario di matrimonio.
Il Capogruppo Claudio Maccagnan e la
gentile Signora Nora hanno festeggiato
il loro 40° anniversario di matrimonio.

Katia, figlia del Socio Bruno Cont, si
è laureata in Storia dell’ Arte presso
l’Università di Innsbruck.
GRUPPO MERANO
I figli del Socio Mario Volante si sono
laureati rispettivamente:
Stefano in Design della comunicazione
presso il Politecnico di Milano.
Francesco in Architettura presso il
Politecnico di Milano.
Giacomo in Scienze dell’architettura
presso il Politecnico di Milano.
Ai neo-laureati le nostre congratulazioni.

GRUPPO ORA
Il Capogruppo Giuseppe Missiaggia e la
gentile Signora Rosa, hanno festeggiato
il loro 45° anniversario di matrimonio.
Il Socio Herbert Moscon e la gentile
Signora Clara, hanno festeggiato il loro
45° anniversario di matrimonio.
Il Socio Giuliano Pavan e la gentile
Signora Ersilia, festeggiano il loro 45°
anniversario di matrimonio.
GRUPPO PIANI
L’Amico degli Alpini Gioacchino D’Ambrosio e la gentile Signora Carolina,

MATRIMONI
GRUPPO SAN CANDIDO
Sara, figlia del Socio Attilio Zanetti, si
è unita in matrimonio son il Sig. Piero
Salvio.
GRUPPO MAGRÈ
Il socio Ivan Baldo si è unito in matrimonio con la Sig.na Angela.
A tutti tanta felicità e ogni bene.
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Calendario Manifestazioni Anno 2010
MANIFESTAZIONI NAZIONALI E GARE SPORTIVE

MAGGIO
sab. dom. 8-9 83° Adunata Nazionale a Bergamo
sab. 22 Riunione C.D.N.
dom. 23 Assemblea dei Delegati

GIUGNO
sab. 12 Riunione C.D.N.
dom. 20 38° Camp. Nazionale ANA marcia di regolarità - Polaveno
(Sez.Brescia)
dom. 27 Pellegrinaggio a Rifugo Contrin (Sez. Trento)
dom. 27 34° Camp. Nazionale ANA Corsa in Montagna - Campo Imperatore

LUGLIO
dom. 04 61° Raduno al Sacrario della Cuneense al Col di Nava
(Sez. Imperia)
dom. 11 Pellegrinaggio Nazionale Ortigara
dom. 25 47° Pellegrinaggio in Adamello

SETTEMBRE
dom. 05
dom. 05
sab. dom.
sab. 18
dom. 20

Pellegrinaggio Solenne al Monte Pasubio (Sez. Vicenza)
Pellegrinaggio al Monte Bernadia (Sez. Udine)
11-12 Premio Fedeltà alla Montagna a Dogna (Sez. Udine)
Riunione C.D.N.
39° Camp. Nazionale ANA Corsa in Montagna individuale
Chiavenna (Sez.Sondrio)

OTTOBRE
dom. 03 Pellegrinaggio al Sacrario Militare Caduti D’Oltremare (Sez. Bari)
dom. 10 Festa della Madonna del Don (Sez. Venezia)
dom. 10 41° Camp. Nazionale ANA Tiro a segno carabina
27° Campionato Naz.ANA
sab. 23 Riunione C.D.N.
dom. 24 Riunione Presidenti Sezioni Italia a Milano

NOVEMBRE
sab. 13

Riunione C.D.N.

DICEMBRE
sab. 11 Riunione C.D.N.
dom. 12 Tradizionale S. Messa nel Duomo di Milano (Sez. Milano)

MANIFESTAZIONI SEZIONALI

SETTEMBRE
sab. dom. 18-19 Raduno Triveneto a Bassano del Grappa
dom. 26 Cerimonia Italo/Austriaca a Passo Monte Croce Comelico

OTTOBRE
ven. 15 S. Messa per 138° di Fondazione Truppe Alpine
sab. 30 Riunione dei Capigruppo
dom. 31 Gara di Tiro a Segno “Trofeo dei Presidenti”
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Calendario Manifestazioni Anno 2010
MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI

MAGGIO
dom. 2
dom. 2
19 /24
19 /24

2^ edizione Festa sull’erba (Gruppo Magrè)
Gita a Monte Berico (Gruppo Lancia)
Gita turistica e culturale a Gaeta (Gruppo Brunico)
Gita turistica e culturale in Croazia (Gruppo Lancia)

GIUGNO
mer. 2
Festa Repubblica.- Manifestazione Sezionale (Gruppo Terlano)
sab. dom. 5-6
Gita a Monaco (Gruppo Gries)
dom. 6 Festa di primavera (Gruppo Lancia)
dom. 13 54° edizione corsa in montagna Laives-Pietralba (Gruppo Laives)
dom. 27 Cerimonia Rifugio Contrin (Gruppo Terlano)

LUGLIO
dom. 4

Festa campestre con passeggiata ecologica a Favogna
(Gruppo Magrè)
dom. 4 10° anniversario della “FeldKapelle” a Fierozzo - Val del Fersina
(Gruppo Lana)
sab. dom. 24-25 Commemorazione caduti BTG Gemona a Dogna
(Gruppo Lancia)

AGOSTO
dom. 08 Festa campestre presso la Sede (Gruppo Silandro - GruppoTerlano)
dom. 08 Festa del bosco a Ruffrè (TN) - (Gruppo Lana)

SETTEMBRE
sab. dom. 18-19 Raduno Triveneto a Bassano del Grappa (VI)
(Gruppo Gries - Gruppo Lancia- GruppoTerlano)

OTTOBRE
dom. 24 Castagnata sociale (Gruppo Sede)

NOVEMBRE
lun. 01 Commemorazione Caduti - cimitero di Cardano (Gruppo Terlano)
lun. mar 01-02 Commemorazione dei defunti
(Gruppi: Laives - Vipiteno - S.Maurizio - Ora - Lancia - S.Candido)
lun. mar 01-02 Deposizione fiori al cimitero di Bolzano (Gruppo Sede)
mar. 02 Cerimonia al Sacrario di Burgusio - cimitero Austro Ungarico
(Gruppo Silandro)
sab. 06 S.Messa con rinfresco per il 138° anniversario (Gruppo Lana)
dom. 07 Castagnata sociale (Gruppo Lancia)
sab. 27 Banco alimentare (Gruppo Lancia - Gruppo Terlano)

DICEMBRE
sab. 04 Cena Sociale del Gruppo (Gruppo S. Candido)
mer. 08 Festa delle api (Gruppo S.Maurizio - Gruppo Lancia )
sab. 18 Natale Alpino (Gruppo Lancia)

INVITIAMO TUTTI I GRUPPI A MANDARCI
ARTICOLI SULLE LORO ATTIVITÀ.
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