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E

ro ovviamente presente per presentare la nostra proposta, con un
certo batticuore, inutile negarlo,
pur consapevole che nel corso dell’anno,
dopo la decisione del III raggruppamento, nessun’altra Sezione aveva proposto
altre candidature. Dico questo con orgoglio e con senso vero di gratitudine per il riconoscimento
espresso alla nostra Sezione
da tutta l’ANA.
Due sentimenti contrastano
ora i miei pensieri: la gioia
per un primo traguardo raggiunto e la preoccupazione
per l’attivazione di un adeguato ed efficiente apparato
organizzativo. Non possono
e non devono essere ora
soli i vertici sezionali, pur in
collaborazione stretta con i
responsabili nazionali, ad avviare la complessa macchina
dell’Adunata.
Siamo consapevoli delle sempre presenti difficoltà, ma ritengo di dover e poter
contare su tutti gli Alpini dell’Alto Adige e
dei Soci aggregati. Tutti devono rimboccarsi le maniche e lavorare con impegno
e modestia evitando esternazioni che
troppo spesso, anche se non è vero, possono suonare stonate ad orecchie non
troppo amiche.

Abbiamo trovato piena condivisione, già
dalla prima ora, dalle massime autorità
civili e militari: dal Comune di Bolzano,
Sindaco in primis, dall’Azienda di Soggiorno, dal Comandante delle Truppe Alpine. Abbiamo riscontrato disponibilità e
comprensione per le nostre esigenze dal

Presidente della Giunta Provinciale ed
incondizionato assenso e supporto dagli
Assessori Provinciali e Comunali.
La trasformazione in atti concreti è però
fondamentalmente compito nostro. Siamo noi a dover dimostrare unità di intenti, convinzione e voglia di far vedere che
Bolzano è città di generosa ed incondizionata accoglienza.

Sta a noi dimostrare che l’Adunata non
è una provocazione, ma una festa di
popolo e che le nostre bandiere sventolano non per irridere ad altri, ma per festeggiare un avvenimento, forse unico.
I primi giorni di ottobre del lontano
1949, a quattro anni dalla fine del secondo conflitto mondiale,
si svolse a Bolzano la 23°
Adunata Nazionale. Molti
di noi non possono averne memoria, ma qualcuno
ricorda ancora le 40.000
penne nere presenti nella
nostra città.
I tempi sono forse cambiati,
ma non è cambiato lo spirito e l’orgoglio di essere
Alpini.
Nel 2012 saranno più di
dieci volte tanti gli Alpini e
gli amici a Bolzano.
Sappiamo accoglierli da
Alpini: quelli che non sono
mai stati nella nostra Provincia e quelli che qui, durante la loro naja, hanno
raccolto emozioni e ricordi e vogliono
ora riviverli.
è un nostro impegno!
è un impegno di tutti!
Il Presidente

Notizie dalla Sezione

Notizie dalla Sezione

Il Consiglio Nazionale a Costalovara.

Cerimonia a Cima Vallona.

C

ome ogni anno si è svolta la cerimonia in ricordo dei quattro
militari caduti per un attentato
terroristico perpetrato il 25 giugno 1967
nella zona dal Parco di Cima Vallona a
San Nicolò di Comelico, Provincia di
Belluno.
Perirono nell’eccidio l’Alpino Armando
Piva, il capitano dei Carabinieri Francesco Gentile, i paracadutisti S. Tenente
Mario di Lecce ed il sergente Marcello
Fagnani.

S

Erano presenti alla solenne celebrazione
alcuni familiari dei caduti, commilitoni,
rappresentanze militari e numerosi cittadini. I vessilli ed i gagliardetti dell’ANA
e di altre associazioni combattentistiche
e d’arma facevano ala e rendevano gli
onori sul piazzale antistante la chiesetta
a Cappella Tamai. Qualche mugugno per
l’eccessiva verbosità ed il numero degli
interventi, quando in queste occasioni il
silenzio vale più di mille parole.
Ildo Baiesi

Raduno al
Bosco delle
Penne mozze.

D
omenica 11 luglio si è svolta
l’annuale cerimonia in ricordo
dei caduti della prima guerra
mondiale con la deposizione della corona alla colonna mozza e con la Santa
Messa presso la chiesetta delle Lozze.
Imponente e commovente la manifestazione con i vertici nazionali ed il
Presidente Perona, la selva di vessilli e
di gagliardetti, la presenza delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche austriache e la folla di alpini e
familiari assiepati sui costoni di fronte
alla cappella.
Un bravo ai soci del Gruppo Piani, sempre pronti a predisporre, fin dai giorni
precedenti, il doveroso ristoro del dopo
cerimonia, del quale hanno usufruito
anche i numerosi soci del Gruppo di
San Giacomo ed altri che ringraziano
sentitamente.

omenica 5 settembre a Cison
di Valmarino (VI) si è tenuto
l’annuale raduno al Bosco
delle Penne Mozze per ricordare gli
Alpini “andati avanti”. La particolarità di questo raduno consiste nel ricordare tutti gli Alpini “andati avanti”
con l’apposizione di una targa ricordo da parte di tutte la Sezioni ANA.
Quest’anno è toccato alle Sezioni di
Asiago, Valdagno e Marostica.
La cerimonia è iniziata con gli onori
ai Caduti a cui è seguito il posizionamento delle targhe delle tre Sezioni, quindi i discorsi ufficiali con
l’ex Presidente Nazionale Giuseppe
Parazzini che ha sottolineato l’importanza di tenere in vita i valori ai quali
si sono sempre ispirati gli Alpini dalla
fondazione ad oggi; è quindi seguita
la Santa Messa in suffragio dei Caduti. Alla cerimonia hanno partecipato per la Sezione ANA Alto Adige il
Presidente Ferdinando Scafariello, i
Consiglieri Colaone e Maurizio Ruffo
e l’Alfiere sezionale, accompagnati
dagli Alpini della Protezione Civile.
Il prossimo anno toccherà alla nostra
Sezione porre la targa commemorativa ed in tale occasione siamo certi
che la partecipazione della Sezione
sarà particolarmente significativa.

La Redazione

Maurizio Ruffo

Pellegrinaggio all’Ortigara.

D
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abato 10 luglio il Consiglio Nazionale al completo era presente al
Soggiorno Alpino con il duplice
scopo di svolgere i lavori oggetto della
riunione mensile e di prendere visione
dello stato dei lavori di ristrutturazione.
Già dal giovedì 8 luglio era presente a
Bolzano la Commissione Adunata Nazionale, che anche il giorno successivo
ha avuto modo di prendere visione dei
siti e della possibile logistica dell’Adunata 2012. Venerdì sera il Consiglio
Nazionale ha partecipato ad una cena
conviviale, occasione per lo scambio di
pareri ed impressioni. Non relazioniamo ovviamente sui lavori svolti, compito
demandato al periodico nazionale l’Alpino. Ci limitiamo a sottolineare il favorevole risconto dei partecipanti rispetto
al Soggiorno che, ci auguriamo, verrà
opportunamente completato entro l’inizio dell’attività del prossimo anno.
La Redazione

L’Avis comunale di Bolzano saluta e ringrazia
tutti i donatori Alpini e amici degli Alpini
per l’anonimo, volontario e gratuito operato
che ogni anno svolgono.
chiediamo inoltre a tutti voi, soprattutto ai giovani
di avvicinarsi alla nostra associazione:

diventate Donatori di Sangue!
Vogliamo inoltre ricordare a tutti i donatori Alpini il concorso “PORTA&PARTI”.
Regolamento e coupon di partecipazione sul nostro sito www.avisbz.it
Un grazie di cuore per quello che fate e che farete.

Il presidente Avis di Bolzano
Diego Massardi

Per maggiori informazioni su come diventare donatore, basta contattare
la ns. segreteria al nr. 0471-400874 o visitare il ns. sito www.avisbz.it.
Per scrivere una mail l’indirizzo è info@avisbz.it.
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Pellegrinaggio a Ponticello di Braies.

S
Esercitazione
Alpini a passo
Falzarego.

I

l 7 luglio con un pullman cortesemente messo a
disposizione dal comando Truppe Alpine un folto gruppo di soci e consiglieri sezionali assieme
ad altri rappresentanti delle associazioni d’Arma ha
raggiunto la zona di passo Falzarego per assistere
alla ormai tradizionale esercitazione degli Alpini: Indiscutibile la professionalità degli alpini che ha reso
spettacolari tutte le fasi dell’esercitazione ed ha dimostrato il grado di elevatissima preparazione. Presenti i più elevati ufficiali del Corpo, il Capo di Stato
Maggiore Gen. Giuseppe Valotto, una larga rappresentanza del Consiglio Nazionale e numerosi amici
della montagna.
La giornata interessante e piacevole si è conclusa nel
tendone mensa con un “rancio alpino” offerto a tutti
i partecipanti.
Ringraziamo sentitamente il Gen. Primicerj per la
squisita ospitalità.
La Redazione

ono trascorsi 40 anni dalla tragedia
di Ponticello di Braies, nella quale
il 7 marzo 1970 persero la vita sette alpini veronesi travolti da una valanga.
Per ricordare i suoi figli così tragicamente
scomparsi, la Sezione di Verona ha compiuto il 20 giugno un pellegrinaggio sul
luogo in cui accadde la dolorosa vicenda. Sono arrivati in più di 500 con ben
nove pullman, più le automobili private
ed alcuni camper. Mentre salivano lungo
la valle di Braies sotto la pioggia insistente e le nuvole basse che nascondevano
le montagne circostanti, piano piano
le gocce d’acqua si sono appesantite e
trasformate in neve. Una neve bagnata e
pesante con il freddo pungente, che face-

vano ricordare con maggiore intensità la
terribile morte sotto la neve di quelle giovani vite. A causa del maltempo, la Santa
Messa in suffragio è stata celebrata sotto
il grande tendone ed ha raccolto tutti in
preghiera. Erano presenti quattro vessilli
sezionali: Verona con il presidente Peraro
e numerosi consiglieri sezionali, Bolzano
con il presidente Scafariello, Belluno e
Belgio con il presidente Agnoli, che in
quel triste giorno si trovava in servizio a
fondo valle per verificare le piazzole di
tiro. Facevano ala all’altare circa ottanta
gagliardetti di Gruppi. Per le Forze Armate era presente il Ten.Colonnello Vollono
e il Comandante dei Carabinieri cap.
Squarciafico. Tra le diverse allocuzioni

pronunciate, merita citazione quella del
sindaco di Braies Sig.Alfred Mutschlechner, che ha ricordato la collaborazione
ai soccorsi prestata dalla popolazione
locale ed i buoni rapporti sempre esistiti
con i reparti alpini presenti sul territorio.
Tre vigili del fuoco volontari di Braies rappresentavano il gruppo che partecipò
alle ricerche e prestò i primi soccorsi. Al
termine della funzione religiosa un lungo
corteo si è incamminato sotto la pioggia
verso la cappelletta eretta a ricordo dei
sette giovani alpini, dove la cerimonia si
è conclusa con l’alzabandiera, la deposizione di due corone d’alloro e la recita
della preghiera dell’alpino.
Ildo Baiesi

Raduno annuale al Rifugio Contrin.

I

l nostro Presidente Sezionale, in
questo periodo più amministratore
che uomo di montagna, si è dovuto scarpinare sia sabato che domenica
27 giugno il percorso Alba di Canazei/
Contrin e ritorno. Prima per la riunione della commissione di Costalovara e
poi per l’imponente annuale raduno al
nostro amatissimo rifugio Contrin per il
quale è stata ultimata, da poco, l’opera
di ristrutturazione ed ammodernamento. è stato peraltro un grande piacere
rivedere i vertici nazionali ed i simboli
dell’appartenenza all’ANA, fieri e numerosi per lo schieramento alla Santa
Messa. Ringraziando i soci della Sezione
presenti, il Presidente non può comunque che rilevare la modesta presenza dei
nostri associati.
La Redazione
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Alpini nell’Esercito

Alpini nell’Esercito

4° Reggimento Alpini Paracadutisti

OPEN DAY 2010
C

alceranica al Lago (TN), 17
giugno 2010. Alle ore 10.30, al
termine dei discorsi introduttivi
del Tenente Colonnello Giuseppe Montalto, Comandante del 4° reggimento
Alpini Paracadutisti di Bolzano, e del
Dott. Sergio Martinelli, sindaco di Calceranica, è stato tagliato il nastro che
ha sancito l’inizio dell’Open day 2010.
L’annuale incontro tra la cittadinanza locale e la Forza Armata, giunto
alla quarta edizione, rappresenta da
sempre un’occasione per familiarizzare e consolidare gli ottimi legami che
intercorrono tra l’Alta Valsugana e la
blasonata unità per operazioni speciali
dell’Esercito Italiano.
Gli Alpini Paracadutisti, per l’occasione, hanno allestito una mostra statica
di mezzi e materiali in dotazione al reparto sulle rive del lago di Caldonazzo

e hanno messo a disposizione dei più
ardimentosi una palestra artificiale di
arrampicata per provare, assistiti da

cingolato BV 206 (in dotazione a tutte
le Truppe Alpine) che ha dato spettacolo navigando sul lago, fra lo stupore e la
meraviglia dei convenuti.
A causa delle avverse condizioni meteorologiche, purtroppo, non è stato possibile effettuare la tanto attesa attività
aviolancistica, esercizio che da sempre
coniuga notevole difficoltà tecnica ad
elevato effetto scenografico.
Con la speranza che il tempo sia più
clemente, il Comune di Calceranica al
Lago ed il 4° reggimento Alpini Paracadutisti, nel ringraziare tutti i partecipanti, rinnovano sin d’ora l’invito all’Open
day 2011.

esperti istruttori di alpinismo, l’ebbrezza
dell’arrampicata sportiva.
Tra i mezzi presenti si sono potute ammirare le capacità anfibie del veicolo

Magg. Giovanni Diomajuta
4° Reggimento Alpini Paracadutisti

Progetto “Pianeta Difesa”:

chiusura della seconda edizione.

V

enerdì 30 luglio a San Candido
si è svolta la 2^ edizione del
progetto “Pianeta Difesa”, progetto che ha lo scopo di avvicinare i
giovani al mondo militare ed invogliarli
ad esaminare la possibilità di arruolarsi nella Forza Armata. La cerimonia,
sobria nello svolgimento, ma ricca di
significati, è stata presieduta dal Gen.
B. Gianfranco Rossi, Vice Comandante
delle truppe Alpine, ed ha visto la partecipazione di numerosi parenti delle
ragazze e dei ragazzi che hanno aderito all’attività durata due settimane in
Alta Pusteria.
Nel periodo, come ha sottolineato il Col.
Alessandro Pinelli, Comandante del 6°
Alpini, i partecipanti hanno avuto modo
di conoscere i valori caratterizzanti la

vita alpina come lo stare insieme, l’aiutarsi reciprocamente nelle difficoltà e
l’amore per le montagne.
Il vice presidente Nazionale, Marco Valditara ha, a sua volta, sottolineato l’importanza dell’iniziativa ricordando che
uno dei frequentatori della 1^ edizione
si è classificato al primo posto della graduatoria di ammissione all’Accademia
Militare di Modena.

La Sezione Alto Adige era rappresentata dai Consiglieri Ildo Baiesi e Maurizio
Ruffo, nonché dai gagliardetti dei Gruppi della val Pusteria.
La cerimonia si è conclusa con la consegna del Cappello Alpino ai partecipanti
ed in particolare il Revisore dei Conti
Baiesi lo ha consegnato alla bolzanina
Francesca Francisci.
Maurizio Ruffo

Sopra:
foto di gruppo per i 120 giovani destinati
nell’ambito del progetto Pianeta Difesa al 6°
reggimento Alpini a San Candido. Tra il gruppo
di ragazzi in uniforme posa in maglia azzurra
il Capogruppo di San Candido Alfio Tabacchi.
A destra:
due ragazze impegnate in un’esercitazione.
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Alpini nella Protezione Civile

Come eravamo

La Protezione Civile ANA in servizio.
nella lunga estate Altoatesina.

C

on l’inizio dell’estate la Pro.
Civ Ana è stata allertata per il
servizio “Estate da Brivido” in
collaborazione con il Comune di Bolzano.
Nel mese di luglio date le temperature
elevate i volontari, con i loro mezzi, hanno svolto il servizio di trasporto andata/
ritorno, per gli anziani che ne hanno
fatto richiesta, tramite l’apposito numero verde presso la struttura Villa Europa
dove oltre ad essere ospitati in ambienti
refrigerati, hanno avuto l’assistenza sia
del personale interno sia dei volontari
Pro.Civ. con il servizio distribuzione pasti, sabato e domenica compresi.
I volontari con i vari turni di servizio hanno
dato complessivamente circa 800 ore di
servizio, gli ospiti soddisfatti per l’assistenza avuta hanno rivolto il loro grazie, non
solo alla Pro.Civ. Ana ma a tutti gli alpini,
i quali con modalità diverse offrono il loro
tempo libero per aiutare il prossimo; questo fa onore alla Sezione ANA Alto Adige.
In occasione della manifestazione Europeade i tecnici delle comunicazioni radio
Pro.Civ. hanno messo a disposizione della Polizia Urbana il proprio ponte radio e
relative trasmittenti, opportunamente codificate per il servizio del Corpo Vigili Urbani, dato che il loro apparato radio era
inservibile causa forti disturbi in rete.
A fine luglio il Sindaco di S. Demetrio
nei Vestini in collaborazione con l’associazione Commercio e Proloco hanno invitato, in occasione della festa del
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Gli Alpini Sciatori:
la loro storia.
patrono, i rappresentanti di vari gruppi
Pro.Civ. Ana che hanno prestato la loro
opera nella tendopoli Demetriana.
Alla manifestazione hanno partecipato,
oltre al Sindaco ed altre autorità Aquilane, il capo del dipartimento Pro.Civ.
Nazionale dott. Giudo Bertolaso e il Vescovo dell’Aquila Mons. Ercole.
Il capo della Pro.Civ. Nazionale nel suo
intervento ha voluto ringraziare i volontari
e tutti i Demetriani che si sono adoperati
ad alleviare i disagi dati dalla “stretta”
convivenza nella tendopoli, sottolineando una volta di più che il volontariato in
tutte le sue forme e modalità deve esse-

re sempre dato con la giusta gratuità ed
umiltà che ne costituiscono l’ossatura, al
di la del proprio ceto sociale, come ha
ribadito il Vescovo dell’Aquila durante
l’omelia della Santa Messa al campo.
La breve permanenza nel territorio Demetriano ci ha permesso di visitare il
nuovo villaggio costruito nell’immediata
periferia e soprattutto l’inizio di ristrutturazione della cittadina Aquilana. Si sono
potuti visitare i nuovi villaggi, dove l’Ana
Nazionale ha dato il suo forte contributo
realizzando parte del nuovo, pur provvisorio paese di Fossa.
Antonio Boito

N

ell’inverno del 1886, con l’arrivo del primo paio di sci in Italia
a cura dell’ing. Kind e del Ten.
di artiglieria da montagna Luciano Roiti
nasce l’era dello sci e, quale utilissimo
mezzo di trasporto sui terreni innevati,
quella dello sci militare.
Intuita subito la potenzialità di tale mezzo
per il controllo e la difesa dell’arco alpino,
le Autorità Militari diedero il via a degli
esperimenti pratici per vagliarne l’efficacia ed il primo reparto dell’Esercito che
testò gli sci fu il distaccamento bersaglieri del Moncenisio seguito dal 3° alpini. I
primi risultati, seppur soddisfacenti non
furono tuttavia decisivi per l’adozione
del nuovo materiale. Decisivo invece
per lo sviluppo dello sci militare, fu un
confronto tenutosi nell’inverno 1900-01
tra una pattuglia di alpini su sci ed una
su racchette lungo il percorso Clavieres
- Gange Gimont, che dimostrò l’estrema
duttilità e velocità del nuovo mezzo tanto da indurre, nel 1902, l’allora Ministro
della Guerra Gen. Giuseppe Ottolenghi
ad ordinare, con decreto n. 275 del 13
novembre di quell’anno, l’adozione degli sci per i reggimenti alpini. Iniziarono
così anche le prime gare, che avevano
lo scopo di verificare il grado di preparazione raggiunto, fino al 18 ottobre 1913,
quando il Capo di Stato Maggiore definì
il numero di sciatori che ogni compagnia
o batteria dovesse avere in caso di mobilitazione.

Con la 1^ Guerra Mondiale lo sci ebbe
il suo “battesimo del fuoco”. Al Magg.
Mautino fu affidato il compito di preparare gli sciatori, quelli stessi che poi
diedero vita alla “Centuria Valtellina”
e, successivamente, a sette battaglioni
(Monte Pasubio, Monte Tonale, Monte Nero, Cuneo, Monte Marmolada,
Courmayer) quindi al Monte Ortles ed al
Monte Cavento. Epiche furono le imprese degli alpini sciatori in particolare nella
zona dell’Adamello, con la conquista del
Corno di Cavento ad opera della compagnia del Cap. Calvi. Nel periodo tra
le due guerre sono da sottolineare due
episodi particolarmente significativi: uno
sportivo con la conquista della medaglia
d’oro nella gara per pattuglie alle Olimpiadi di Garmisch del 1936, il secondo
rappresentato dal contributo dato dal
Cap. Gennaro Sora e dai suoi otto alpini
nelle operazioni di ricerca e soccorso ai
superstiti della Spedizione al Polo Nord
del dirigibile Italia di Umberto Nobile.

Nella 2^ Guerra Mondiale, gli alpini
sciatori del battaglione Monte Cervino
si distinsero in maniera particolare nella
Campagna di Russia alla quale parteciparono fin dal febbraio del ’42, dapprima quale rinforzo del CSIR (Corpo
di Spedizione Italiano in Russia) e poi
con il Corpo d’Armata Alpino nell’ambito
dell’ARMIR (Armata Italiana in Russia).
Dal dopo guerra ad oggi l’addestramento
sciistico viene praticato in maniera intensiva nelle Truppe Alpine e trova annualmente il suo campo di verifica con
la disputa del Campionati di sci delle
truppe Alpine, per altro estesi negli ultimi anni al confronto con i rappresentanti
di Nazioni alleate ed amiche, prima di
affrontare le impegnative ma esaltanti
ed indelebili nell’animo di ogni alpino
“escursioni invernali”.
Maurizio Ruffo

La riunione annuale dei Capigruppo
è prevista per sabato 30 ottobre
presso il Presidio Militare
di Via Druso a Bolzano,
con inizio alle ore 15,00.
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Notizie dai Gruppi

Delibere del
Consiglio Sezionale

Gruppo Bronzolo

Gruppo Laives

Riunione del 26 aprile 2010

Festa degli Alberi.

Laives-Pietralba.

r Il Consiglio approva di inseri-

re nelle riunioni del CDS alcuni
collaboratori, solo per le incombenze inerenti l’organizzazione
dell’Adunata 2012.

r Viene deliberato l’acquisto di
un nuovo striscione con la scritta “Alto Adige” e loghi ANA.
Riunione del 25 maggio 2010

r Il Consiglio delibera, in con-

In una splendida giornata di primavera
oltre 150 ragazzi delle scuole elementari
di Bronzolo hanno dato vita alla tradizionale “Festa degli Alberi”.
Un appuntamento questo che ogni anno
si ripete e che appartiene anche agli
adulti, che in anni ormai lontani partecipavano a questo festoso evento. Come
in quegli anni, anche oggi per gli alunni
delle elementari è stata un’altra occasione di festa grande.
Il significato del rito, con la posa a dimora degli alberelli, va a collegarsi così alle
tematiche sui problemi dell’ambiente.

Ecco allora che per la collocazione delle
piante, promossa dall’Assessorato del
Comune e dal Servizio Forestale Provinciale, viene richiesta ai fanciulli una
particolare attenzione e sensibilità ecologica.
Al termine della cerimonia, svoltasi ai
piedi del monte Göller, tutti i partecipanti, con il corpo insegnanti al completo,
sono scesi verso il parco pubblico di
Pinara, dove gli Alpini del Gruppo di
Bronzolo hanno offerto a tutti i presenti
il tradizionale pranzo.
Erano anche presenti il sindaco Zito, gli
assessori comunali, le Guardie Forestali
e le maestranze comunali.

siderazione dell’elevato aumento dei costi di spedizione,
di ridurre il numero di pagine
del giornale “Scarpe Grosse”
e di inviarlo per via telematica
alle Sezioni italiane ed estere.
Si decide inoltre di richiedere
un contributo alla Provincia o
di ricorrere ad alcuni sponsor.

Riunione del 29 giugno 2010

r

Viene deliberata l’applicazione dell’aumento della quota
associativa: i Capigruppo verranno informati in occasione
della prossima riunione CG di
ottobre p.v.

r Viene deliberato il contribu-

to al Gruppo di Laives da parte
della Sezione per la manifestazione della Corsa in Montagna
Laives/Pietralba 2010.

r

Si delibera la chiusura per
ferie della segreteria dal 26/7
al 28/8.

Riunione del 24 agosto 2010

r Si delibera il contributo per
la partecipazione della Banda
di Gries, con 25 elementi, al
prossimo Raduno Triveneto di
Bassano.
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Gruppo Marlengo
Festa del Canale
e “kirchtag”.
Il 4 luglio scorso è arrivato, dopo l’adunata nazionale, il nostro appuntamento
più importante: la festa del canale lungo
il sentiero panoramico sopra il paese di
Marlengo da Toni. La giornata è stata stupenda con un sole meraviglioso. La festa
è trascorsa, come sempre, piacevolmente e con grande partecipazione. La nostra cucina ha funzionato benissimo, in
armonia, serenità e spirito alpino, per i
palati di tutti i partecipanti, anche i più
difficili, con la sempre ottima polenta dal

parol e il gulasch dello chef Piero.
Dopo un breve periodo di riposo, il gruppo è stato nuovamente invitato per la
nona volta dalla banda Musicale a collaborare alla festa del paese di (Kirchtag)
nella giornata di ferragosto. Il gruppo ha
fatto come sempre la sua ottima figura
scolando gli immancabili gnocchi di pesto, la pasta all’amatriciana e alla pastora. L’amicizia tra il gruppo di Marlengo e
la locale Musikkappelle, che non ha mai
incontrato ostacoli, lascia intravedere una
consolidata collaborazione nello spirito di
fratellanza, sempre necessaria per le varie associazioni locali a maggior ragione
quando di madrelingua diversa.

Viene archiviata anche la 54° edizione della Laives-Pietralba, classica corsa in montagna, organizzata dalla ASD ANA Laives, denominata anche
4° edizione Corsa in Montagna ANA, 14° Trofeo
Città di Laives.
Quest’anno la gara non ha riservato grandi sorprese, ma lo spettacolo è stato, come sempre,
assicurato. Ben 114 atleti si sono lanciati verso
le rampe della via Crucis che porta al Santuario di
Pietralba, rinfrescati da una leggera pioggerellina
che ha bagnato la partenza.
Gara bagnata, si pensava, gara fortunata e pronta
per abbattere il record di Pio Tomaselli (51’ 06”)
che resiste dal 1992. Ma neanche stavolta il campione italo-neozelandese, il novello “camoscio
della Vallarsa” Jonathan Wyatt della soc. sportiva
Atletica Trento, è riuscito nell’intento. Con 51’ 45”
si è aggiudicato il 14° Trofeo città di Laives.
Prima concorrente tra il gentil sesso è stata Antonella Confortola della soc. sportiva G.S. Forestale, lieta combinazione, moglie di Jonathan White,
con il tempo di 43’45”(su percorso ridotto).
Nutrita e gradita la presenza delle autorità. Dal
Sindaco di Laives, Sig.ra Liliana Di Fede, al Sindaco di Nova Ponente, all’Assessore al Tempo
libero e Sport del Comune di Laives, Sig. Bruno
Ceschini, alla Vice Direttrice della Cassa di Risparmio di Laives Sig.ra Plunger Margit, al Presidente Sezionale dell’ANA Ferdinando Scafariello,
al Vice-Presidente Ruggero Galler e il Consigliere
Alberto Colaone, il Direttore del giornale sezionale
“Scarpe Grosse” Franco Lazzeri, il M.llo Comandante la stazione CC di Nova Ponente, oltreché
una gradita presenza dei Vigili Urbani di Laives
in rappresentanza del comandante Cap. Codato.
Presente anche il Capogruppo ANA di Bronzolo
Ugo Benedetti.
La premiazione ha visto la neo sindaco Liliana Di
Fede premiare con il Trofeo Città di Laives Jonathan Wyatt mentre il Presidente ANA Scafariello
ha premiato l’alpino Mirco Matuzzi (1:07’:20”)della soc. sportiva US Quercia Trentino, vincitore della 1° categoria ANA; l’alpino Claudio Gadler della
soc. sportiva Gs Valsugana Trentino (1:08’:22”)
vincitore della 3° categoria ANA e l’alpino Ivo Andrich (1:04’:30”) della soc. GS VV FF De Vecchi
vincitore della 4° categoria ANA.
Gli organizzatori ringraziano tutti gli sponsor che
hanno permesso l’effettuazione della gara e tutti i soci alpini che, con le gentili consorti, hanno
collaborato all’ennesimo successo della “Laives
-Pietralba”.

Settembre 2010

Scarpe Grosse

11

Notizie dai Gruppi

Gruppo Centro

Notizie dai Gruppi

Gruppo S. Giacomo
Le tradizionali
feste campestri.

suo puntuale riscontro. È comunque
un’attività ormai tipica del panorama
locale, che prescinde anche dai risultati finanziari.

Un sentito ringraziamento al gruppo dei
giovani iscritti, soci aggregati e a tutta la
popolazione del rione ed anche agli amici dei gruppi che ci hanno fatto visita.

fra i quali anche quello di Merano.
Al Gruppo Meranese è stata riservata
una particolare calorosa ospitalità ed è
stato ringraziato con grande simpatia
dal Capogruppo Corradino Palmerini
per la tempestività con la quale si è attivato a contattarlo e ha fatto seguire le
parole con i fatti.
Il nome del Gruppo ANA Merano ha
trovato posto fra i benemeriti scolpiti

nella targa di bronzo fissata nella grande stele in granito posta davanti alla
nuova Casa degli Alpini di Paganica.
Nel corso della cerimonia ufficiale al
Capo Gruppo di Paganica, a ricordo
dell’intensa e significativa giornata, è
stata consegnata una piccozza con gagliardetto del Gruppo che verrà collocata su una parete della nuova Sede.

Con il consueto impegno ed entusiasmo gli alpini del Gruppo hanno organizzato anche quest’anno le tradizionali feste campestri che si ripetono da
oltre cinquanta anni.
Grande lavoro di preparazione logistica
e burocratica, ma perlomeno una volta tanto il tempo meteorologico è stato
amico. I giorni 24, 25, 30 e 31 luglio
e 1° agosto non si è vista una goccia
d’acqua, anche se il caldo era piuttosto pesante ma non insopportabile.
Musica, ballo offerte culinarie dai
“monti al mare” hanno richiamato una
buona presenza, anche se il periodo
delle difficoltà economiche ha avuto il

Visita ai bambini
delle elementari
di Laives.
Gli alpini in armi del 2^ Reggimento
Trasmissioni e quelli in congedo del
Gruppo Ana Bolzano Centro hanno
fatto visita prima del termine dell’anno scolastico ai bambini delle quarte
e quinte classi della scuola elementare M. Gandhi di Laives per documentare, attraverso l’esposizione di foto-

grafie e la proiezione di un filmato, la
consegna del materiale didattico che
gli stessi alunni avevano raccolto lo
scorso anno per i loro coetanei del
Libano, grazie ad una iniziativa partita proprio dal Gruppo Centro e dal
Comando del 2^ Rgt. Trasmissioni alpino in accordo con la Sovrintendenza scolastica italiana. Nel corso del
breve incontro particolare interesse
ha destato l’argomento delle Missioni di pace ed i piccoli alunni hanno
posto ad alpini ed alpine, (era presente anche una ragazza in servizio),

le più svariate domande. L’incontro
si è concluso con il dono da parte
dei militari alla dirigenza scolastica
del gagliardetto del reparto e di un
prezioso oggetto raffigurante l’alpino
trasmettitore. Gli scolari hanno invitato i militari e i veci in congedo a
ritornare anche il prossimo anno per
raccogliere altri materiali e giocattoli
ai quali, dopo aver visto i filmati, si
sono dichiarati disposti a rinunciare.
Con gioia infine alcuni bambini hanno avuto modo di farsi fotografare
con il copricapo alpino.

Gruppo Merano
Inaugurazione
“Casa degli Alpini”.
Il Gruppo Alpini di Merano si è recato a
Paganica (L’Aquila), su invito del gruppo Alpini di quella località, per l’inaugurazione della nuova “Casa degli Alpini”, la loro nuova sede, ricostruita con
l’aiuto di diverse sezioni e gruppi ANA

Gruppo Silandro
un ultimo addio a
Heinrich Maister.
è andato avanti il 10 aprile scorso il
socio e per molti anni consigliere del
gruppo, Heinrich Maister.
Una figura emblematica e particolare, apprezzato e ben voluto da tutti.
Era nato il 19 ottobre del 1918 e nel
1938 era stato mortaista ad Aosta agli
ordini di Maio Rigoni Stern che, non
molti anni fa, gli rese visita Laces per
rivivere un giorno di pensieri antichi di
amicizia.
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Egli ebbe a combattere la guerra con
la divisa tedesca, come molti altri altoatesini, ma non volle mai dimenticare
la sua prima appartenenza al corpo
degli alpini, del quale aveva fatto parte
e portava sempre orgogliosamente il
vecchio cappello.
Fedele partecipante alle Adunate Nazionali ed alle feste di gruppo, gli alpini del Gruppo con il Consiglio ed il
Gagliardetto lo hanno accompagnato
all’ultima dimora con la tristezza per
un amico perso, mitigata dal ricordo
della sua cordialità.

Settembre 2010 Scarpe Grosse
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Gruppo Egna
Festa Famiglie
Alpine e festa
dei portici.

Matrimonio alpino.
Domenica 13 giugno, presso la Chiesa
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
a Bolzano, il nostro socio Maurizio Ruffo si è unito in matrimonio con la nostra socia aggregata, Carla Tenuta. Alla
cerimonia, officiata da tre sacerdoti di
cui due Cappellani alpini, don Lorenzo
Canal e don Gianmarco Masiero, hanno
partecipato il Gen. D. Alberto Primicerj,
Comandante delle truppe Alpine, alcuni
alti Ufficiali ed una folta rappresentanza
di Alpini del Gruppo di Gries. Al termine della cerimonia i due novelli Sposi, a
cui vanni i più sentiti auguri, sono stati
salutati dal gruppo di Gries passando
sotto il tradizionale “arco di picozze”.

Domenica 11 luglio si è svolta la tradizionale festa delle “Famiglie Alpine” a
Casignano.
Dopo la Messa e il rancio alpino, nel
pomeriggio si è passati ai giochi vari
tra cui la “Briscolada” che quest’anno
ha laureato campioni Walter Goldner e
Onorio Celva.
Ritorno in serata tutti contenti di aver
passato una bella giornata in compagnia e allegria.
Nei giorni 6,7 e 8 agosto si è svolta la
Festa dei portici con l’impegno dei soci
e di diversi volontari.
Il Gruppo Alpini di Egna ringrazia tutti i
collaboratori per aver svolto il compito
loro assegnato in modo ottimo.
Prossimi impegni del gruppo saranno, oltre alla partecipazione alla cerimonia sezionale di monte Comelico il
26 settembre, la castagnata sociale e
la visita agli ospiti della casa di riposo
di Egna.

Gruppo Lana
10° Anniversario
della Feldkapelle
a Fierozzo
(Val di Fersina).
Domenica 5 luglio 2009 il Gruppo Alpini di Lana, assieme al Gagliardetto del
Gruppo di Sinigo, si è trovato, per la quinta volta consecutiva, con i Kaiserjäger-

Kaiserchützen a Fierozzo (Florutz) per
commemorare, con il Gruppo ANA locale, il 9° Compleanno della “Feldkapelle”,
costruita dagli Standschützen nel 1915
e rinnovata dagli Alpini di Fierozzo nel
luglio 2000. Dopo la Santa Messa, celebrata a Putzen-Valcava, tutti si sono dati
appuntamento alla Balkhofhit di Balkhof
dove hanno consumato assieme, in un
clima allegro e gioioso, un abbondante e
ottimo “rancio alpino”.

Molto gradita la partecipazione del
Comandante di Polizia Municipale di
Lana Cap. Walter Egger che si è intrattenuto con gli alpini, offrendo a tutti il
suo saporito speck e vino di qualità.
è stata veramente una giornata splendida, caratterizzata soprattutto da una
vera, fraterna e sotto alcuni aspetti
commovente amicizia, tipica dei soldati di montagna di tutte le nazionalità.

Gruppo Ora
Nozze di Diamante.
Il Socio Elia Segazzi e la gentil Sig.ra
Elena Frisinghelli hanno festeggiato
il loro 60° anno di matrimonio. Tutti
i soci del Gruppo si complimentano e
fanno tanti auguri ai due “sposi”.

INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI
SULLE LORO
ATTIVITà.
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Pubblicazioni
Ci viene segnalato dall’Alpino Vincenzo di Michele
la sua pubblicazione del libro

“Io prigioniero in Russia”
tratto dal diario di suo padre,
alpino morto sul fronte russo
durante il secondo conflitto mondiale.
Il libro è in vendita al prezzo di
euro 12,10 presso tutte le edicole.
Per eventuali contatti con l’autore:
info@vincenzodimichele.it

Settembre 2010 Scarpe Grosse
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Alpini a tavola

Penne rigate autunnali

ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI
Gruppo acciaierie valbruna
È nata Maëlys, figlia del Socio Stefano
Paoli e nipote dei Soci Igino e Eros
Paoli.

È deceduta la Signora Teresa, madre
dell’amico degli Alpini Giorgio Sotgiu e
zia del Socio Herbert Santer.
È deceduto Sig. Johann, fratello del
Socio Andreas Walder.
Gruppo don bosco

È nato Nadin, nipote del Socio Mario
Baldo.

È deceduta la Signora Irma, moglie del
Socio Fondatore Toni Giordani.
È deceduto il Sig. Vittorio, padre del
Socio Giuseppe Guerrato.

Gruppo marlengo

Gruppo lancia

È nata Lisa, nipote del Capogruppo
Sergio Stefenon.

È deceduto il padre del Socio Elio Dal
Checco.
È deceduta la Signora Emma Chini,
madre del Socio Guido Gentilizi.

Gruppo magrè

Gruppo oltrisarco

Gruppo san candido
È deceduto il Sig. Emil, fratello del Socio
Ernest Strasser.
Gruppo san giacomo
È deceduto l’Amico degli Alpini Gabriele
Susin.
Gruppo sede
È deceduto il Sig. Bruno, fratello dei
Consiglieri Sezionali Marco e Franco
Tomazzoni.
Ai familiari le nostre condoglianze e le
espressioni della nostra solidarietà.

Gruppo egna

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.

L’amico degli Alpini Germano Cimadon
e la gentile Signora Loredana hanno
festeggiato il loro 40° anniversario di
matrimonio.

ANDATI AVANTI

Gruppo magrè
Gruppo bronzolo

Gruppo magrè

È deceduto il Socio Mario Cambruzzi.
È deceduta la Signora Gemma, madre
del Socio Tullio Tretter.
È deceduto il Sig. Domenico, fratello dei
Soci Augusto e Giovanni Bonatti e zio
del Socio Marino Bonatti.

È deceduto il Sig.Tullio, padre del Socio
Ivan Merlo.
È deceduto il Socio Leone Pfeifer.

Gruppo brunico
È deceduto il Sig. Giuseppe, padre del
Socio Mario Brignoli.
Gruppo cardano
È deceduto il Sig. Gastone, padre del
Socio Gianfranco Campiello.
È deceduta la Signora Graziella, sorella
del Socio Luciano Vicentini.
Gruppo centro
È deceduto il Sig. Gianfranco, fratello
del Vice Capogruppo Roberto Guerra.
Gruppo dobbiaco
È deceduto il Sig. Francesco, padre del
Socio Giuseppe Caminiti.
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Il Socio Giorgio Cavaliere e la gentile
Signora Ada hanno festeggiato il loro
35° anniversario di matrimonio.
Gruppo marlengo

Gruppo merano
È deceduto il Socio più anziano del
Gruppo, Giuseppe Saretto, padre del
Socio Rodolfo Saretto.

Il Socio Remo Righi e la gentile Signora
Lina hanno festeggiato il loro 60° anniversario di matrimonio.
Gruppo oltrisarco

Gruppo monguelfo
È deceduto il padre del Socio Sergio
Paolo Sciullo della Rocca. Fu combattente a Tobruck e ad El Alamein,
decorato militare nella seconda guerra
mondiale.
Gruppo oltrisarco
È deceduta la Signora Daniela, sorella
del’’Amico degli Alpini, Sandro Repetto.
Gruppo ora
È deceduto il Sig. Karl, padre del Socio
Franz Wohlgemuth.

Gruppo bronzolo
La Sig.na Katia, figlia del Socio Bruno
Davanzo, si è unita in matrimonio con il
Sig. Ivan Zanvettor.
La sig.na Alessandra, figlia del Socio
Mauro Ossana, si è unita in matrimonio
con il Sig. Emiliano Morzenti.
Gruppo don bosco
Manuela, figlia del Socio Consigliere
Bebi Weiss, si è unita in matrimonio
con il Sig. Patrick Ragona.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
-

450 gr. di pene rigate
3/ 4 pomodori S. Marzano
500 gr. di funghi porcini freschissimi
350 gr. di patate non farinose
60 gr. di burro
1 cipolla piccola
1 bicchiere di vino bianco secco
parmigiano grattugiato
aglio, prezzemolo, salvia, sale e pepe

scottatele per non più di 5 minuti.
Toglietele con la schiumarola e passatele
in una pentola antiaderente nella quale
avrete fatto fondere il burro con alcune
foglie di salvia e portatele a cottura senza
colorirle ed evitando che si disfino.
Nell’acqua delle patate cuocete al dente la pasta e, scolata, conditela, sempre
mescolando delicatamente, nell’ordine
con i funghi, i filetti di pomodoro e le
patate.
Non mancherà in tavola un’abbondante
dose di parmigiano grattugiato.
Per il vino, qualcosa di fresco e giovane
non troppo alcolico, un Lagrein Kietzez
e, per gli amanti del bianco, una bottiglia
dei Castelli Romani.
Buon appetito.
Roger

Gruppo magrè

ANNIVERSARI

È nato Federico, nipote del Socio Santino Vajente.

MATRIMONI

La mia nomea di cercatore di funghi si è
andata appannando in un’estate assolutamente avara di miceti ma, sperando
in un autunno migliore, anche se non
eccezionale, vi propongo un primo gustoso e, particolare, anche se mirato ad
un risparmio di porcini.

Il Socio Vittorio Marin e la gentile Signora
Maria Carla hanno festeggiato il loro 35°
anniversario di matrimonio.
Il Socio Silvano Marcolla e la gentile
Signora Vally, madrina del Gruppo,
hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio.
Gruppo ora
Il Socio Ezio Tezzele e la gentile Signora
Luisa hanno festeggiato il loro 40° anniversario di matrimonio.
A tutti complimenti e tanta felicità.

Il Socio Ivan Merlo si è unito in matrimonio con la Sig.na Isolde Volcan
La Sig.na Anita, figlia del Socio Mario
Baldo si è unita in matrimonio con il
Sig. Andrea.
Gruppo marlengo
Il Socio Maresciallo Alberto Graif, figlio
del consigliere Renato, si è unito in matrimonio con la Sig.na Doranna.
A tutti tanta felicità e ogni bene.

LAUREE
Gruppo lana
Valentina, figlia del socio Antonio Parise,
si è laureata presso l’Università degli
studi di Trieste in “Interpretazione di
Conferenza”.
Il Socio Christian Bacchi si è laureato,
presso l’Università degli studi di Udine,
in “Relazioni Pubbliche Aziendali”.
Daniele, figlio del Socio Albino Seppi,
dopo aver conseguito presso il CSSR
di Bergamo il diploma accademico di
“Magistero in Scienze religiose”, si è
laureato all’Università degli Studi di
Trento in “Filosofia”.
Ai neo-laureati le nostre
congratulazioni.

PREPARAZIONE
Pulite accuratamente i porcini raschiando il residuo di terriccio e passandoli con
uno straccio umido senza lavarli. Tagliateli a fettine, più sottili i gambi e fateli saltare in un po’ d’olio caldo aromatizzato
con alcune fesine d’aglio (che toglierete).
Salate e pepate leggermente, bagnateli
con uno spruzzo di vino e fateli cuocere
lentamente a pentola coperta. Una volta
asciutti versate un po’ di prezzemolo finemente tritato e tenete al caldo.
Tritate ora la cipolla e soffriggetela nello
olio rimasto unendo poi i filetti di pomodoro fresco pelato che avrete salato in un
colino facendo scolare l’acqua di vegetazione. Aggiustate con una presa di sale e
saltateli velocemente a fuoco vivo.

Canti Alpini

Ti ricordi
la sera dei baci

Ti ricordi la sera dei baci,
che mi davi stringendomi al sen;
mi dicevi: sei bella, mi piaci,
sulla terra sei fatta per me!

Ponete a fuoco una capace pentola e
portate l’acqua a bollire.
Tagliate a fette di circa un centimetro le
patate dopo averle pelate e fatene delle
listarelle di pochi millimetri.
Versatele nell’acqua bollente salata e

Mi promise ‘sta Pasqua sposarmi
ma il destino non volle così,
bell’Alpino che avevi vent’anni
nel Trentino sei andato a morir.
Ragazzette che fate all’amore,
non piangete, non state a soffrir;
non c’è al mondo più grande dolore
che vedere il suo bene morir.
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Consiglieri di Riferimento dei Gruppi Anno 2010-2011
GRUPPO
CAPOGRUPPO
CONSIGLIERE
			

VICEPRESIDENTE
DI RIFERIMENTO

Acciaierie Valbruna	Olivotto Luigi
Dametto
Galler
Brennero
Marcassoli Eraldo
Guarise
Bellucco
Bressanone
Alessandrini Bruno
Dossi	Raffaelli
Bronzolo
Benedetti Ugo
Colaone A.	Raffaelli
Brunico
Senese Domenico	Ruffo
Bellucco
Caldaro
Arervo Maurizio
Tomazzoni F.
Galler
Cardano 	Ziliani francesco
Dametto
Bellucco
Centro
Maccagnan Claudio
Guarise	Raffaelli
Chiusa
Lionello Roberto
Colaone A.
Bellucco
Corvara Badia	Zingherle Hubert
D’Ambrosio
Bellucco
Dobbiaco
De Min Paolo
Dossi	Raffaelli
Don Bosco	Osvald Roberto
Pomati
Bellucco
Egna
Cimadon Claudio
Stevanato	Raffaelli
Fortezza
Goggi Alessandro
Dametto
Bellucco
Gries
Ferrari Primo
Pomati
Galler
La Pineta
Tomazzoni Franco	Rossi	Raffaelli
Laghetti
Toniatti Claudio
Stevanato	Raffaelli
Laives	Ruggirello Giovanni
Colaone M.	Raffaelli
Lana
Seppi Albino
Alber
Galler
Lancia
Brunini Loris	Olivotto
Galler
Magrè
Degasperi Gino	Rossi	Raffaelli
Malles
Chierico Michele
Tomazzoni M.
Galler
Marlengo
Stefenon Sergio
Alber
Galler
Merano
Torneri Alfredo
Seppi
Bellucco
Monguelfo
Ballin Roberto
Tomazzoni F.
Bellucco
Oltrisarco	Orologio Gaetano
Colaone M.
Galler
Ora
Tamanini Giancarlo
Colaone A.	Raffaelli
Piani
Valorzi Michele
Colaone M.
Galler
Pochi
Schmid Remo
D’Ambrosio	Raffaelli
Salorno
Nardin Adriano
D’Ambrosio	Raffaelli
San Candido
Trentinaglia Paolo
Dossi
Bellucco
San Giacomo
Bordin Stefano
D’Ambrosio	Raffaelli
San Lugano
Pellegrin Roberto	Rossi	Raffaelli
San Maurizio	Ranaldi Aldo	Ruffo
Galler
Sede
Dametto Benito
Alber
Galler
Selva Gardena
Murer Alfredo
Guarise
Bellucco
Silandro
Grassl Erich
Tomazzoni M.
Galler
Sinigo
Dorigoni Umberto
Seppi
Galler
Terlano
Alber Dietmar	Olivotto
Galler
Vipiteno
Borri Raffaele	Ruffo
Bellucco

Si invitano i Sigg. Capigruppo a notificare per tempo data, luogo ed ora
della propria Assemblea (anche non elettiva) alla Segreteria sezionale,
che provvederà ad avvisare il Rappresentante di riferimento.
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Calendario Manifestazioni Anno 2010
MANIFESTAZIONI NAZIONALI E GARE SPORTIVE

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
dom. 7
12° Trofeo dei Presidenti - Gara di Tiro a Segno
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

OTTOBRE
ven. 15 S. Messa per 138° di Fondazione Truppe Alpine
sab. 30	Riunione dei Capigruppo

MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI

OTTOBRE
dom. 10 Gita a Vicenza (Gruppo Lancia)
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)
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