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resso il Duomo di Bolzano è stata celebrata il 20 maggio scorso
una S. Messa in suffragio dei due
alpini italiani, caduti in Afganistan il 17
maggio, in concomitanza dei funerali di
Stato svoltisi a Roma.
La presenza delle massime autorità
militari, degli assistenti spirituali, delle
rappresentanze di tutte le Armi e delle
delegazioni delle associazioni Combattentistiche e d’Arma con i loro simboli (le
Sezioni ANA di Trento e Bolzano con il

vessillo e diversi Gagliardetti) ha dimostrato la sincera partecipazione al dolore
dei familiari e dei colleghi di missione.
L’attentato nel quale sono caduti il sergente Massimiliano Ramadù ed il caporal maggiore Luigi Pancrazio porta,
purtroppo, a 24 le vittime italiane nel
corso della missione in Afganistan. Una
missione di pace nella quale è sempre
più alto il tributo di sangue e non appare vicino il tempo della pacificazione.
Non sta a noi valutare strategie militari,

né opportunità politiche; nostro compito
è solo quello di sostenere con fermezza
ed orgoglio i nostri militari nei difficili
compiti sui teatri internazionali.
Dagli Alpini dell’Alto Adige la sentita
partecipazione al cordoglio dei familiari,
della Brigata Taurinense, cui appartenevano gli alpini caduti ed un augurio
ai due feriti nello stesso attentato.
Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige
Ferdinando Scafariello

Notizie dalla Sezione

Notizie dalla Sezione

Assemblea dei Delegati.

D

omenica 23 maggio si è tenuta
al teatro Dal Verme di Milano
l’annuale assemblea dei delegati della nostra Associazione, alla
presenza di 607 delegati in rappresentanza di circa 335 mila soci.
La lettura della relazione morale ha impegnato il presidente Corrado Perona per
ben due ore e un quarto, solo interrotto di
tanto in tanto da calorosi applausi, al termine è stato rieletto Presidente nazionale
per il suo terzo incarico triennale.
Sono giunti a fine mandato i vice presidenti nazionali Cesare Lavizzari e Silvano
Spiller, come pure altri quattro consiglieri,
tra cui il trentino Paolo Frizzi, consigliere
di riferimento per la nostra Sezione, che
ringraziamo sentitamente per averci seguito con attenzione ed amicizia alpina.

Al suo posto è stato eletto Roberto Bertuol, al quale porgiamo il nostro benvenuto con gli auguri di una proficua attività.
è stato inoltre trattato il gravoso incremento delle spese di spedizione del
nostro giornale, dovuto all’avvenuta soppressione della tariffa agevolata applicata
fino al marzo 2010. Le spese postali per
l’invio della nostra stampa sono infatti più
che quadruplicate, con un incremento
che si aggira sui 2,50 euro annui per ogni
numero dell’Alpino. In relazione è stato
approvato l’aumento in pari cifra della
quota associativa destinata alla Sede nazionale a partire dal 2011. La copertura
della spesa per il corrente 2010 sarà assicurata dall’utilizzo di un apposito fondo
di riserva.
Ildo Baiesi

Delibere del
Consiglio Sezionale
Riunione del 22 marzo 2010
r Affidamento all’Agenzia Igna’s
Tour di Egna dell’esclusiva per le
prenotazioni alberghiere a conferma dell’assegnazione dell’Adunata a Bolzano.
r Visita alla città di Bergamo da
effettuare in collaborazione con il
Comune di Bolzano e con l’Azienda di Soggiorno e Turismo per
acquisire adeguata esperienza
nell’organizzazione dell’Adunata.

Riunione del 26 aprile 2010
r Viene approvato l’inserimento
di diverse figure volontarie professionali all’interno del CDS per
la preparazione degli aspetti organizzativi dell’adunata.
r Viene deliberato l’acquisto di un
nuovo striscione “Alto Adige” stante la vetustà di quello precedente.

Riunione del 25 maggio 2010

Adunata Nazionale

Celebrato il 65° anniversario
della liberazione d’Italia.

N

l 65° anniversario della Liberazione
è stato celebrato, nell’ambito della
città di Bolzano, con un complesso
di cerimonie che hanno visto un picchetto di Alpini in armi rendere gli onori ai caduti, ai martiri del nazi-fascismo

Bergamo, 7-8-9 maggio 2010
on amo né la retorica né le
espressioni iperboliche: non
posso però non affermare che
l’Adunata di Bergamo sia stata davvero
imponente.
Già nella serata di venerdì, mentre si
stava ultimando il montaggio delle tribune, erano migliaia gli alpini nel centro di una Bergamo imbandierata lungo
tutte le vie e con grandi tricolori sulle
mura della città alta.
Il sabato è stato un bagno di folla tanto da rendere problematico percorrere
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tutto il vialone principale. I nostri, più
di 600 sono arrivati nelle maniere più
varie, con i camper, con vetture private,
con i pullman e domenica mattina erano pronti all’ammassamento anche se
la partenza del nostro settore era prevista per le 16,30, diventate poi in realtà
le 17 abbondanti.
Piuttosto lungo il percorso di avvicinamento, lo sfilamento e lo stesso scioglimento, soprattutto per i vecchi alpini
dai piedi stanchi e dalle camicie umide
per l’incessante pioggerella.

Erano presenti quasi tutti i gagliardetti
dei Gruppi della Sezione ad accompagnare il vessillo, scortato dal Presidente e dal Consiglio Sezionale.
è stata l’ennesima esaltante esperienza
che ha lasciato alla città di Bergamo,
ma non ce n’era bisogno, l’immagine
di un’Associazione non solo grande,
ma unita e compatta nell’espressione
dei valori che riconferma da oltre novant’anni.
Anton Giulio Dell’Eva

I

e alle vittime del lager di via Resia a
Bolzano.
Erano presenti anche i vertici dell’ANA
Sezionale con il vessillo e diversi gagliardetti.

Causa concomitanza
Raduno Triveneto
previsto per il 19 settembre,
la cerimonia Monte Croce Comelico
è spostata al 26 settembre.

r Periodico “Scarpe Grosse”:
viene demandato alla redazione il
compito di ricercare le massime
economie possibili nella predisposizione del periodico, anche eventualmente riducendonene le pagine, per far fronte al maggior onere
di spedizione.
r Riunioni dei Capigruppo:
si decide di effettuare riunioni per
zone nel periodo dal 31 maggio al
4 giugno 2010, al fine di prendere
in esame diversi aspetti organizzativi, evitando un’unica riunione
centralizzata.

Ildo Baiesi

la segreteria
sezionale
rimarrà chiusa
per ferie
dal 24 luglio
al 28 agosto.
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Alpini nell’Esercito

Alpini nell’Esercito

Avvicendamenti ai vertici
del Comando Truppe Alpine.

B

olzano, 14 aprile 2010. Il Generale di Brigata Marcello Vito
Giacomo Bellacicco, ha ceduto
l’incarico di Capo di Stato Maggiore per
assumere, il 16 aprile a Udine, quello di Comandante della Brigata alpina
“Julia”.
Gli cede il Comando della prestigiosa
Brigata il Generale di Brigata Gianfranco Rossi che, a Bolzano, assume l’incarico di Vice Comandante delle Truppe
Alpine e Comandante della Divisione
“Tridentina”.
Il Generale Rossi sostituisce il Generale di Divisione Claudio Mora che, dallo

Il 6° reggimento Alpini Commemora

la Battaglia dell’Ortigara.

I

l 6° Reggimento Alpini venerdì 11
giugno 2010, ha commemorato solennemente il 93° anniversario della
sanguinosa battaglia combattuta per la
conquista del M. Ortigara, nel corso dalla prima guerra mondiale, dal 10 al 25
giugno 1917, dall’Esercito Italiano contro quello Austro-ungarico, ai piedi della
colonna mozza posta sulla vetta più alta
della montagna. L’evento è stato un vero
e proprio pellegrinaggio verso quei luoghi che videro tanti sacrifici, un mare di
sangue e tanto eroismo dei nostri soldati,
in particolare degli alpini del Battaglione
Alpini Bassano che in tale occasione, per
l’eroico comportamento tenuto e per le
dolorosissime perdite patite, meritò una
medaglia d’argento al valor militare. Il 6°
Reggimento Alpini, con alla testa il proprio Comandante Col. Alessandro Pinelli,
era presente con la Bandiera di guerra,
un drappello di Ufficiali, Sottufficiali ed
alpini del comando, ed il Battaglione alpini Bassano con stendardo. Hanno assistito alla cerimonia anche alcune classi
di studenti delle scuole medie superiori
con i loro insegnanti nonché numerosi
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alpini in congedo, presenti con diversi
labari ed una selva di gagliardetti. Per
la Sezione ANA Alto Adige era presente
il Gagliardetto del Gruppo Alpini di Brunico con il Col. Romeo Pantalone ed il
Luogotenente Alessandro Stoppacciaro.
Presente, oltre a numerosi civili, anche
un alpino d’eccezione e cioè l’alpino
Lino Gobbi del Gruppo Alpini di Arco,
classe 1921, reduce dalla campagna di
Russia, e dai campi di prigionia in Germania. La Commemorazione ha avuto
inizio ai piedi della statua della Madonna posta su M. Lozze con la cerimonia
dell’alzabandiera. è iniziata poi la marcia
verso la vetta lungo la linea delle trincee,
con esperti e documentati alpini della
Sezione di Marostica, che hanno fatto
da cicerone ai convenuti illustrando la
situazione dei contendenti e l’andamento della battaglia, come essa si sviluppò
93 anni or sono.
Ai piedi della Colonna mozza il Reggimento ha reso gli onori ai labari e gagliardetti ed alla Bandiera di Guerra del
6° Reggimento Alpini e successivamente
al Gen. Claudio Rondano, Comandante

del Centro Addestramento Alpino, massima autorità intervenuta. Quindi è stata celebrata la S. Messa in suffragio dei
caduti presieduta dal Ten. Cappellano
Don Massimo Gelmi, che nell’omelia ha
ricordato, con toccanti parole, i sacrifici
degli alpini caduti e di tutti i soldati dei
due fronti contrapposti.
Il Colonnello comandante del Reggimento
ha quindi rievocato, in maniera puntuale
e commovente, le fasi della sanguinosa
battaglia condotta con determinazione
ed eroismo dagli alpini del Battaglione
Bassano, suscitando tra i presenti profondo stupore e commozione. Infine,
nel corso della resa degli onori ai caduti,
mentre risuonavano le note del silenzio, il
Comandante del Btg Alpini Bassano Ten.
Col. Cristiano Maciulli scandiva i nomi
dei 22 battaglioni alpini che parteciparono alla battaglia. Dopo gli onori finali alla
massima autorità militare, tutti i partecipanti si sono ritrovati al Rifugio Cecchin,
dove i bravissimi alpini della Sezione di
Marostica, che si sono molto attivati per
la riuscita della manifestazione, li hanno
generosamente rifocillati.

scorso ottobre, è impegnato a Kabul
come Sottocapo addetto alla stabilizzazione di ISAF.
La Brigata “Julia”, attualmente impegnata in fase di approntamento, sostituirà tra sei mesi la Brigata “Taurinense” quale responsabile del “Comando
Regionale Ovest“ dell’Afghanistan (RCWest di Herat), dove la Grande Unità
sarà impiegata, per la prima volta dal
secondo dopoguerra, con tutti i suoi
reggimenti per presidiare questo vastissimo territorio.
Nella foto: Il Generale di Brigata Marcello Vito
Giacomo Bellacicco

Cambio del
Comandante del
7° Reggimento
Alpini.

B

elluno, 14 maggio 2010. Alla
Caserma Salsa il Comandante della Brigata Alpina Julia,
Generale di brigata Marcello Bellacicco ha sovrinteso alla cerimonia del
Cambio del Comandante del 7° Reggimento Alpini di Belluno tra il Col.
Fabio Majoli, cedente, e il Col. Paolo
Sfarra, subentrante.

i bersaglieri del
1° reggimento
passano le
consegne agli
alpini del 3°.

H

erat (Afghanistan), 27 aprile 2010. Cambio al vertice
della Task-Force Center del
Regional Command West di Herat:
gli alpini del terzo reggimento hanno
dato oggi il cambio ai bersaglieri del
1° reggimento di Cosenza che hanno
concluso sei mesi intensi di missione
a Shindand, nella regione occidentale
dell’Afghanistan.
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Alpini nell’Esercito

Alpini nella Protezione Civile

debutta a Herat
la Brigata Alpina
Taurinense.

H

erat (Afghanistan), 20 aprile 2010. Il generale Claudio
Berto, comandante della Taurinense, ha assunto oggi la
guida del Regional Command West di ISAF, il comando
NATO per la regione ovest dell’Afghanistan, ricevendo il testimone
dal generale Alessandro Veltri della brigata Sassari.
Saranno oltre 5.000 i militari di undici nazioni alle dipendenze
del generale Berto, 3.400 dei quali appartenenti alle quattro forze
armate italiane. Gli alpini della Taurinense saranno circa 1800,
provenienti da tutti i reggimenti della brigata: il 2° di Cuneo, il 3° di
Pinerolo, il 9° dell’Aquila, il 1° artiglieria da montagna di Fossano
e il 32° genio di Torino.
è la prima volta che un’unità alpina partecipa ad un’operazione
all’estero con tutti i suoi reggimenti e si tratta per la Taurinense
di un debutto nella regione di Herat: la brigata dal 2001 ad oggi
aveva operato in Afghanistan solo nella regione di Kabul.
Regional Command West
Afghanistan

Nucleo Sezionale Protezione Civile:

l’intensa attività dei primi mesi del 2010.
Il Commendatore Sallustio
promosso Sottotenente
degli Alpini.

L

a Sezione Provinciale di Bolzano dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, presieduta da Sergio Paolo Sciullo della Rocca, ha recentemente festeggiato il socio
commendatore Girolamo Sallustio (nella foto) presso la sede sociale del sodalizio, per la promozione al grado di Sottotenente degli alpini. Brevemente il presidente, ha ricordato ai soci convenuti
il profilo militare dell’Ufficiale neo promosso che ha svolto il suo
servizio prima presso il Battaglione Alpini Val Cismon con sede in
S. Stefano di Cadore e successivamente presso il 2° Reggimento
art. Mont. in Bolzano dove ha tra l’altro partecipato alle operazioni
di ordine pubblico e antiterrorismo in Alto Adige.
Il Presidente Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini
Sergio Paolo Sciullo della Rocca

w
La Sezione cerca fotografie e /o illustrazioni dell’unica Adunata Nazionale
svoltasi a Bolzano nel 1949, allo scopo di creare una brochure storica.
Chi ne fosse in possesso è pregato di contattare la Segreteria della Sezione.

w
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Nel 2010 l’attività del nucleo Pro.Civ-Ana è iniziata con l’invito da parte della Direzione della Protezione Civile Provinciale per due
volontari Ana a partecipare, unitamente a circa cento volontari di varie associazioni altoatesine, all’udienza speciale in Vaticano
che Papa Benedetto XVI ha voluto dedicare a tutti i volontari che si sono impegnati nel soccorrere gli Abruzzesi colpiti dal sisma.
Nel suo intervento il Santo Padre ha voluto sottolineare, tra l’altro, che i termini “protezione” e “civile” esprimono in maniera
profonda la missione nel proteggere le persone e la loro dignità, beni centrali della società civile nei casi di calamità o emergenze
che minacciano l’incolumità di famiglie o di intere comunità.
Adunata di Bergamo: gli organizzatori si sono rivolti alla Pro.Civ.-Ana Bz per allestire ponti radio per consentire il collegamento
tra i vari responsabili dei servizi.
A fine sfilamento al gruppo di Pro.Civ.-Ana Bz è stato chiesto di prestare servizio di ordine pubblico presso la stazione ferroviaria
di Bergamo per regolare il traffico di circa 200.000 penne nere impegnate a raggiungere i loro treni. L’esperienza maturata dai
“nostri” nel servizio treno-navetta del mercatino di Natale ha contribuito a far sì che, tramite le informazioni necessarie su orari
e numero binari, tutto si sia svolto con il massimo ordine possibile.
Raduno nazionale scout: nei giorni 15/16 maggio 2010 si è tenuto presso il forte asburgico di Fortezza il raduno degli scout
provenienti da varie province italiane organizzato dal CAI provinciale, gemellato con la Pro.Civ.-Ana Bz, presente il presidente
del CAI nazionale.
Ai volontari Ana è stata chiesta l’organizzazione della cucina con relativi pasti. I volontari all’alba di sabato 15 maggio hanno
approntato il sito cucina dotato di tutto il necessario per organizzare i pasti preparando per la cena 70 kg di pasta e 50 kg di sugo
(preparato in loco) distribuiti a circa 500 scout di buona forchetta, in circa 50 minuti; domenica 16 maggio alle ore 7.30 distribuzione della colazione agli scout che hanno pernottato al forte. Per il pranzo si sono uniti altri gruppi di scout giunti in mattinata.
Il servizio è stato svolto con competenza e ordinatamente, grazie ai cuochi ed ai camerieri con cappello Alpino.
A Feltre (BL) si è svolta un’esercitazione congiunta con la Pro.Civ Triveneta dove tra l’altro si sono sperimentate nuove tecnologie
di comunicazione con sistema digitalizzato.
A conclusione è giusto ricordare che il nucleo Pro.Civ.-Ana Bz è un gruppo operativo all’interno della sezione Ana Alto Adige del
quale fanno parte alpini provenienti da vari Gruppi della Sezione. Il Presidente Sezionale sollecita l’inserimento di chi vorrà far
parte di questo benemerito nucleo.
Antonio Boito
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Gruppo Acciaierie Valbruna

Gruppo Monguelfo

Gita Sociale
in occasione
dell’Adunata.

buon riposo
mulo facco.

Venerdì 7 maggio, di buon mattino,
una trentina di soci del Gruppo Acciaierie con familiari e tre graditissime coppie ospiti del Gruppo Don
Bosco, sono partiti da Bolzano per il
Lago di Iseo, nei pressi di Bergamo,
dove hanno alloggiato per due notti.
Nel pomeriggio c’è stato il trasferimento a Bergamo per prendere visione della zona e visitare Bergamo Alta
e il suo centro storico.
Sabato mattina, dal porticciolo di
Iseo, ci siamo imbarcati sulla motonave per iniziare la navigazione del
lago con pranzo a bordo.
Nel pomeriggio ci siamo di nuovo
trasferiti a Bergamo per trascorrere
alcune ore alla ricerca di vecchi commilitoni e conoscenti.
La domenica è stata caratterizzata da
una lunga attesa prima della partenza per la sfilata, terminata purtroppo
con la pioggia.

Durante la tradizionale cena dell’arrivederci, sulla strada del ritorno, gli
organizzatori della gita hanno voluto
festeggiare con l’omaggio di un fiore
tutte le mamme presenti, in occasione della loro festa.
Ulteriore sorpresa e commozione ha
destato nei presenti e soprattutto negli interessati, l’omaggio personalizzato e la lettura di una composizione

poetica scritta dal nostro impareggiabile socio Umberto Calegari, per
il 50° anniversario di matrimonio dei
soci Giuseppe Palmarin e Signora Lucia, di Giovanni Trevisanato e Signora
Franca e di Luigi Olivotto e Signora
Celestina, come augurio di tutto il
Gruppo per il prestigioso traguardo
raggiunto.

Nel sito dove sorgeva la Caserma Cesare Battisti a Monguelfo, sede storica
del disciolto Battaglione Alpini Trento,
riposa il mulo Facco, una delle glorie
degli Alpini.
In occasione del 149° anniversario
di costituzione dell’Esercito Italiano,
presso la sede sociale del locale Gruppo ANA, si è tenuta la presentazione
di una rassegna fotografica inerente
alla demolizione della Caserma Cesare
Battisti un tempo esistente a Monguelfo, sede storica del Battaglione Alpini
Trento del 6° Reggimento Alpini.
Le foto, realizzate dal Capogruppo
Roberto Ballini, sono state molto apprezzate dai soci convenuti.
Nella circostanza il socio alpino Sergio Paolo Sciullo della Rocca ha raccontato ai presenti l’affascinante storia del mulo Facco che giace sepolto
nel suolo dove sorgeva la vecchia
Caserma.
Durante l’ultima guerra Facco fu protagonista di commoventi episodi sia
in Albania e sia in Russia.
Si distinse nel 1940 durante la cam-

Gruppo Bronzolo
Albert volcan
inventa
la “cartamela”.
Il Socio Albert Volcan, ex Capogruppo
di Bronzolo, è stato premiato con medaglia d’oro al salone delle invenzioni di
Ginevra 2010 quale primo inventore di
un sistema di riutilizzo degli scarti vegetali. Dagli scarti delle mele, come torsoli
e bucce, ricava la cosiddetta “cartamela”. Da 50 chilogrammi di scarti è possibile ottenere una tonnellata di cartamela in fogli A4 dal peso di 80 grammi
ognuno. I fogli in questione sono stati
adottati dalla provincia di Bolzano per le
buste paga e dal vescovo della città.
I nostri più vivi complimenti.

10

Scarpe Grosse Giugno 2010

Pasqua 2010.
Martedì 30 marzo alle ore 19.00 si
è celebrata, presso la chiesa del SS.
Cuore di Gesù a Bronzolo, una liturgia
Quaresimale come vuole la tradizione
del nostro sodalizio, con la partecipazione dei soci, loro familiari ed amici.
La cerimonia è stata officiata dal decano don Walter Visintainer.
Al termine del rito religioso, conclusosi con la preghiera dell’Alpino, ci siamo trasferiti presso la sede del gruppo
per il consueto scambio degli auguri
per le feste Pasquali.
In questa occasione si è voluto premiare un nominativo estratto a sorte,
per la sua fedeltà di iscrizione al gruppo Alpini.

pagna di Albania dove mentre era alla
testa di una colonna someggiata di
rifornimenti una scheggia colpì mortalmente il suo conducente: Facco
si fermò quasi a volerlo salutare per

nere quando, alla testa di un reparto
di salmerie allo sbando nella gelida
steppa, trascinò una slitta carica di feriti, salvandoli dalla morte bianca. Un
mulo intelligente che in più occasioni

l’ultima volta, così raccontavano gli
alpini, poi da solo proseguì alla testa
della colonna che portava munizioni
sulla linea posta sul crinale Vallanare
garantendo la riuscita dell’importante
operazione militare in atto. In Russia
guadagnò la riconoscenza delle penne

si trovò ad agire d’istinto rivelandosi
un fedele collaboratore divenendo poi
dopo la morte all’età di trentatre anni,
un mito e una gloria per gli alpini.
Giova ricordare in questa occasione
che i muli restarono in servizio nelle
Truppe Alpine dal 1872 al 1991.

Gli atleti, tutti fra i 15 e i 12 anni, si sono
confrontati in prove di Slalom Gigante,
Snowboardcross e Big Air. Per la categoria Allievi sono scesi in pista i nati nel

‘95-’96, mentre hanno gareggiato fra i
Ragazzi quelli nati nel ‘97-’98.
Complimenti vivissimi a Daniele da tutto il Gruppo.

Gruppo Chiusa
daniele bagozza
campione italiano
di Snowboard.
Daniele Bagozza, nipote del socio Sergio Bagozza, ha partecipato ai Campionati Italiani di Snowboard 2010 Allievi e
Ragazzi che ha avuto luogo da venerdì
26 a domenica 28 marzo a Pila (Aosta),
aggiudicandosi il titolo di “Campione
Italiano” nella categoria allievi.
La competizione è stata organizzata e
promossa dall’Aosta Snowboard Club,
terreno delle gare la pista Nouva-Châtelaine e l’AreaEffe, il mitico snowpark del
Grimod.
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Gruppo Fortezza

Gruppo Gries
nozze d’oro.
Il giorno 21 maggio il socio Giulietto Oliviero e la sua gentil signora, Marisa Ceron, hanno festeggiato il 50° anniversario
di matrimonio. Tutto il gruppo si associa
con infiniti auguri e congratulazioni.

Gara di Tiro a Segno.

Soci che si fanno
onore.
Il Socio Corrado Pasquali, Accademico del Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna e segretario della Società
storica della Grande Guerra, ha recentemente ripubblicato un suo volume del 2002, Col di Lana - Col di Sangue. Il volume, corredato da pregevoli
fotografie d’epoca, compresa quella
dell’esplosione della grande mina e
di numerose testimonianze tratte dai
diari di soldati delle due parti, merita
sicuramente un’attenta lettura, non
solo dagli appassionati ma anche da
parte dei giovani che non possono
ignorare gli ideali ed i sacrifici dei loro
padri. Ricordare il Col di Lana per chi
vive e sente la realtà alpina è avere la
coscienza di rievocare con particolare commozione una delle pagine più
cruente della Grande Guerra.

I giorni 9 e 10 aprile, presso il Poligono di
Fortezza, si è svolta la tradizionale Gara di
Tiro a Segno organizzata dal nostro Gruppo.
Hanno partecipato i gruppi ANA di Brennero,
Vipiteno, Fortezza, Bressanone e Chiusa.
La gara prevedeva la categoria Donne, Soci
ANA. Amici degli Alpini e Ragazzi.
La premiazione si è svolta il giorno 10 dopo
la fine delle gare che hanno dato i seguenti
risultati:
Categoria Gruppi ANA
Primo classificato ANA Bressanone
Secondo Classificato ANA Fortezza
Terzo classificato ANA Brennero
Quarto classificato ANA Vipiteno
Quinto classificato ANA Chiusa

Corrado Pasquali, Col di Lana - Col di Sangue,
270 pagine, Euro 17,00
presso Libreria Cappelli, P.zza Vittoria - Bolzano

Sabato 17 aprile, in collaborazione con
il Circolo Acli di Lana si è tenuto il 10°
incontro annuale con gli ospiti della
Casa di riposo Lorenzerhof di Lana.
Si è iniziato alle ore 14,30, con una Santa Messa concelebrata dai Padri Cappuccini Fra’ Cristoforo e Padre Bruno e
con l’animazione del Coro Concordia di
Merano in suffragio dei Soci scomparsi
Dario Carlin e Giovanni Brunello.
Il pomeriggio è poi proseguito con uno
spuntino accompagnato da un po’ di
musica eseguita da un simpatico fisarmonicista.
Gran successo ha ottenuto poi il Coro
Concordia con l’esecuzione di diversi
brani del suo repertorio, sia in italiano
che in tedesco. Applauditissime sono
state le note canzoni: “La montanara”,
“Pastorella” e “Sierra Madre”.
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Gruppo Marlengo
Gita e mangiata di
pesce a Vicenza.

Gruppo Lana
Festa di primavera
al Lorenzerhof.

Notizie dai Gruppi

Al termine tutti insieme seniores, organizzatori, coro e diversi amici presenti
hanno potuto gustare un’ottima cena
tradizionale preparata con cura dagli Alpini e dai Soci del circolo Acli di Lana.

Con un arrivederci alla prossima primavera, il pomeriggio è finito con
grande soddisfazione, sia da parte
degli ospiti della casa che dagli organizzatori.

Il Gruppo di Marlengo all’inizio di
marzo ha ripetuto l’ormai tradizionale
gita con destinazione Vicenza per un
sontuoso pranzo di pesce. Il Direttivo
e numerosi Soci hanno anche potuto
visitare il museo delle farfalle di Schio.
L’ideatore del Museo ha guidato la comitiva nel mondo affascinante dei lepidotteri con estrema professionalità
generando stupore e vivo interesse.

Gruppo Centro
Il 25 aprile
alla Campana
di Rovereto.
Gita cultural-gastronomica per i Soci del
Gruppo Centro che il 25 aprile hanno
voluto rendere omaggio alla monumentale Campana di Rovereto ricordando

i caduti di tutte le guerre e di tutte le
nazioni del mondo.
è stata l’occasione per vedere la sua
nuova sistemazione, avvenuta nel 2007.
Dopo una breve riflessione la compagnia ha assistito alla proiezione di un filmato nell’apposita sala del nuovo complesso che ospita anche un percorso
fotografico che racconta la storia della

campana, dalla sua nascita alla sistemazione nella nuova dimora.
Dopo una passeggiata nel centro storico delle Città della Quercia il gruppo si è
spostato a Borghetto di Avio dove in un
noto ristorante si è conclusa la giornata
con un ricco pranzo a base di pesce.
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Notizie dai Gruppi

Gruppo S. Candido

Gruppo Brunico

Gli Alpini vicini
agli ospiti della
casa di riposo.

annuale Gita
socio-culturale.

Il Gruppo delle penne nere di San Candido ha voluto porgere agli ospiti della
locale casa di riposo i più lieti auguri
pasquali.
Alla cerimonia pomeridiana della domenica delle Palme, oltre a diversi soci
anche da Dobbiaco e Monguelfo, erano
presenti il responsabile della struttura
e vice Sindaco Watschinger Hubert, il
cap. Eger Edoardo del Btg. “Bassano”,
il dott. Ruschelli Rolando e il dott. Giancaspro Vincenzo, uniti a tanti altri, amici
e parenti.
Il Capogruppo Tabacchi Alfeo, emozionato, ha ricordato questo annuale segno di affetto esprimendo gli auguri più
fervidi. Sono seguite altre presentazioni
nelle due lingue, intervallate dai canti
del bravo e apprezzato “Monnerchor-

Innichen”, diretto dal Sig. Franz Josef
Kiebacher.
Non è mancata la recita della sempre
bella e commovente “Preghiera dell’Alpino” che è stata ascoltata con attenzione religiosa. è seguita poi la benedizione dei piccoli ramoscelli d’ulivo

da parte del Rev. don Georg Tinkauser,
novantenne, il quale ha espresso parole confortanti e di speranza cristiana
nel segno dell’Alleluia. Il piccolo dono
dell’agnello pasquale ha sicuramente
portato ai cari ospiti un po’ di serenità,
sollevando gli immancabili ricordi.

Si è conclusa con piena soddisfazione
di tutti i partecipanti la gita annuale
socio-culturale organizzata dal Direttivo
del Gruppo.
La comitiva, composta da circa cinquanta tra alpini, amici e loro famigliari,
ha raggiunto in autobus la bella città di
Gaeta, nota per l’importante porto ed ha
stabilito la propria base in un accogliente albergo adiacente al mare.
Nei sei giorni di permanenza è stato
possibile, grazie ad una bravissima guida, visitare numerose località ed importanti opere quali la Reggia di Caserta,
l’Abbazia di Montecassino.
Visitando questo manufatto abbiamo
incontrato alcuni reduci appartenenti
ai fronti contrapposti, con le medaglie
orgogliosamente appuntate al petto.
Abbiamo potuto visitare a Sperlonga
la villa marittima dell’imperatore Tiberio ed il relativo museo, a Terracina il
tempio di Giove e l’Abbazia di Fossano-

Gruppo Sede

14

Scarpe Grosse Giugno 2010

Abbiamo inoltre potuto ammirare il Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia che
con Littoria, Pomezia, Aprilia, Pontinia
fu costruita dal regime fascista negli
anni trenta nel territorio dove esistevano
le paludi Pontine.
Tutti i gitanti, oltre ad essersi arricchiti
culturalmente, hanno apprezzato l’ospitalità della popolazione del luogo e la
bontà della cucina locale.

~ DALLA REDAZIONE ~

Anniversario
di fondazione
del Gruppo Alpini
di Sedico.
Il 1° maggio è stata non solo la festa
dei lavoratori, ma anche quella del
Gruppo Alpini di Sedico, che ha festeggiato il suo 80° di fondazione.
Un grande incontro di penne nere,
con alcune Sezioni e molti Gruppi, tra
i quali il nostro, rappresentato dall’Alfiere e da alcuni soci.
La Sezione Alto Adige era presente
con il vessillo portato da Lorenzini e
scortato dai Consiglieri Sezionali Tomazzoni Marco, Tomazzoni Franco e
Dametto Benito.
La manifestazione si è aperta con il
raduno al parco di Bribano ed una sfilata fino alle scuole con l’alzabandiera
e Santa Messa.

va sul Monte Sant’Angelo, a Formia il
Cisternone romano, il sito archeologico
di Minturnae con il teatro romano ed il
ponte borbonico.
A Gaeta, oltre al tour della città abbiamo
visitato siti particolari quali il Santuario
della Civita, la grotta del Turco e la Montagna spaccata, che la leggenda vuole
che si sia aperta nell’istante in cui Gesù
morì sulla croce.

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:
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 con sollecitudine ed in forma
non eccessivamente prolissa. Si chiede, inoltre, di inviare gli articoli
in formato Word e non in PDF, 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 logo pubblicitari.
Le fotografie, anche non pubblicate, non saranno restituite.
Al termine si è svolta la sfilata fino a
Sedico accompagnati dalla banda, a
seguire la deposizione della corona,
con gli onori ai caduti e, al termine della cerimonia, i discorsi delle Autorità.

Alle tredici c’è stato il pranzo sociale,
presso la sede del Gruppo, al termine
del quale sono seguiti gli interventi di
saluto a tutti i presenti, con l’intesa di
rivederci presto.

Si ringrazia per la collaborazione.

~

il termine per l’invio del materiale per il numero di settembre è fissato per il 10 agosto

Giugno 2010

~
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Alpini a tavola

Frittata del’Imperatore (Kaieserschmarren)

ANAGRAFE SEZIONALE
NUOVI NATI

Gruppo lancia

Gruppo bronzolo
È nata Alba, figlia dell’Amico degli Alpini Manuel Hoffer.
Errata corrige: è nato Manuel, figlio del
Socio Anton Sartori.
Gruppo san giacomo
È nata Elisa, figlia del Socio Mauro Ferrari e nipote del Socio Enrico Ferrari.
Felicitazioni ai genitori
ed auguri ai neonati.

ANDATI AVANTI

È deceduto il Socio e Consigliere del
Gruppo Giuseppe Guerra, padre del
socio Fabio Guerra.

ANNIVERSARI
Gruppo dobbiaco

Gruppo magrè

Il Socio Sergio Pasini e la gentile
Signora Christa hanno festeggiato il loro
40° anniversario di matrimonio.

È deceduta la Signora Ottilia, sorella del
Socio Mario Baldo.

A tutti complimenti e tanta felicità.

LAUREE
Gruppo acciaierie valbruna
Chiara, figlia del Socio Benito Arervo, si
è laureata in scienze della formazione
con 110 e lode presso la Libera Università di Bolzano, sede di Bressanone.

Gruppo acciaierie valbruna

Gruppo ora

Gruppo bronzolo

È deceduta la mamma dei Soci Claudio
e Giancarlo Besola.
Gruppo brunico

È deceduto Sergio, fratello del Socio
Danilo Zorzi e consuocero del Consigliere del Gruppo Giuliano Pavan.
È deceduto il Socio Enrico Visintainer.

È deceduto Gino, fratello del Socio Licio
Candido.

Gruppo pochi

Gruppo cardano

Con colpevole ritardo della redazione
si segnala l’avvenuto decesso già nello
scorso autunno del Socio Carlo Fischer.

Ilaria, figlia del Socio Marino Mulotto,
si è laureata in “Management e consulenza aziendale” presso la Facoltà di
Economia di Trento.
Sara Munerato, nipote del Socio Dino
Dal Ri ha conseguito, presso l’Università Alma Mater di Bologna, la Laurea
in Scienza della formazione, Educatore
sociale e pedagogia.

È deceduto Augusto, padre dei Soci
Bruno e Roberto Fini.
Gruppo centro
È deceduto il Socio fondatore Giuliano Pasinato.
È deceduta la Sig.ra Sara Szwoch,
moglie del Socio fondatore Paolo Dalsasso.
È deceduto il Socio Antonio Pettigrosso.

Tra i piatti più noti della cucina Altoatesina e Tirolese ce n’è uno che è stato
certamente gustato da tanti turisti e largamente noto a tutti i residenti.
è il Kaieserschmarren, ovvero la frittata
dell’Imperatore, una pietanza che non
è né un primo né un secondo ma che è
anche difficile definire come dolce.
La troverete in quasi tutti i ristori di montagna, dalle rustiche baite ai locali tipici,
ma anche nei ristoranti di livello.

Gruppo marlengo
È deceduto il Socio fondatore Pietro
Longhino.
È deceduto il Socio Emilio Magnabosco.
È deceduta la Signora Rosa Larcher,
suocera del Socio Andrea Urban.
È deceduta la Signora Rosa, sorella del
Socio Tommaso Farella.

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

Ai neo-laureati
le nostre congratulazioni.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
-

150 gr. di farina 00
100 ml. di latte intero
100 ml di panna liquida
6 tuorli e 6 chiare d’uovo
1 bustina di zucchero vanigliato
1 bicchierino di rhum o,
a piacere, di brandy
1 pizzico di sale
40-50 gr. di uva passa
60 gr. di burro
zucchero a velo per spolverare
composta di mirtilli rossi
o marmellata di arance amare.

Gruppo don bosco
È deceduto il Socio Primo Lenarduzzi.
È deceduto il Socio Giovanni Dorigoni.

Ammollate per 10 minuti l’uvetta in
acqua tiepida, scolatela, asciugatela
e fatela macerare per una mezz’oretta nel rhum o nel brandy. Mescolate
brevemente farina, latte, panna, tuorli,
zucchero vanigliato ed il rhum scolato
dall’uvetta,fino ad ottenere una pastella liscia. Sbattete con una forchetta le
chiare d’uovo con un pizzico di sale
quindi montatele a neve con i due terzi
dello zucchero ed unitele delicatamente alla pastella.
Fate fondere 40 grammi di burro in una
padella, preferibilmente antiaderente
(i puristi usano quella di ferro) ed a
fuoco non troppo vivace versate la pastella e cospargetela subito con l’uvetta
asciugata. Fate cuocere 3 minuti per
lato indi togliete la frittata dalla padella
e spezzettatela grossolanamente.
Fondete ancora il burro rimasto, versate
la frittata spezzettata, spolverate con lo
zucchero residuo ed alzate la fiamma in
modo da caramellarlo leggermente.
Disponete su singoli piatti caldi spolverando con lo zucchero a velo e ponendo
al centro una cucchiaiata della composta o della marmellata.
è in definitiva un piatto dolce da gustare, se vi riesce con un delicato moscato
trentino o, se preferite, con un bicchiere di prosecco.
Buon appetito e buona camminata.

È deceduto il Socio Franco Saviane.
È deceduto il Socio Giacomo Corona.
Gruppo laives
È deceduto il Socio aggregato Giuseppe
Barbon.
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Roger

A la matin bonura, an fan levé,
an mandò’n piazza d’armi
an fe’ istrussion;
an fan marcè in avanti e po’ndaré,
nuiautri poveri alpini fan male i pé
peppepe pepepe pepepe peppepe...
Sai nen perché fan male i pé
an ‘smarcia mal, an ‘smarcia mal
sui marciapé
sai nen perché fan male i pé
an ‘smarcia mal, an ‘smarcia mal
sui marciapé.
Al di del a cinquina, an fan striglié,
an dan quei poveri soldi per pier fumé
adess che i tuscani a son chersù,
nuiautri poveri alpini a fan sté giù.
peppepe pepepe pepepe peppepe...
Sai nen perché...
La festa del regimento, rancio special,
an dan anco i salamini, càn fa sté mal
an dan la pastasciuta con el formai,
nuiautri poveri alpini, fan male i cai
peppepe pepepe pepepe peppepe...
Sai nen perché...

7° RADUNO A GRUMELLO DEL MONTE
A conclusione del 6° ed entusiasmante raduno quinquennale
tenutosi a Grumello del Monte nel 2005 (ca. 300 persone),
i “montanini” che prestarono servizio
nella 31° batteria del Gruppo Bergamo
espressero la ferma volontà di ritrovarsi dopo un lustro.
La data fissata è

Gruppo gries

A la matin bonura

PREPARAZIONE

Gruppo dobbiaco
È deceduto Angelo, padre del Socio
Luciano Zaffino.

Canti Alpini

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010

Grumello del Monte (Piazza Mercato) ore 9.30
Per informazioni:
Roda Battista 331.3309520, Zambelli Giuseppe 035.833020

Patacin patacian che vita da can
sensa pan, sul Pajon
regimento che rovina:
sempre, sempre disciplina!
La gavetta e ‘l gavettin,
la giberna e ‘l gibernin,
la rivista del bottin, la rivista del bottin,
la gavetta e ‘l gavettin,
la giberna e ‘l gibernin,
la rivista del bottin, la rivista del bottin.
E con sessanta lire al mese
si fan le spese, si fan le spese
e con sessanta lire al mese
si fan le spese, si fan le spese
del battaglion.
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Calendario Manifestazioni Anno 2010

MANIFESTAZIONI NAZIONALI E GARE SPORTIVE

MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI

GIUGNO

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 Solenne 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 al Monte Pasubio (Sez. Vicenza)
Pellegrinaggio Solenne 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

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)
sab. dom. 24-25 Festa patronale (Gruppo San Giacomo)
ven. sab. 30-31 Festa campestre (Gruppo San Giacomo)

AGOSTO
dom. 01 Festa campestre (Gruppo San Giacomo)
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)

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”

INVITIAMO TUTTI I GRUPPI A MANDARCI
ARTICOLI SULLE LORO ATTIVITà.
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