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Notizie dalla Sezione

PUBBLICHIAMO LA LETTERA/TESTAMENTO CHE MATTEO SCRISSE
POCHI MESI PRIMA DI LASCIARE LA VITA IN AFGHANISTAN:
LA RIPRODUCIAMO INTEGRALMENTE PER ONORARE
LA SUA MEMORIA.

Guerra
in
Afghanistan:
Matteo, Luca e massimo. ancora lutti e dolore.

I

n questi tre mesi intercorsi dall’uscita
dell’ultimo numero del nostro giornale, abbiamo provato nuovamente il
dolore e lo sconforto per tre nostri Alpini
caduti in Afghanistan. Per ognuno abbiamo seguito i solenni Funerali di Stato
teletrasmessi dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il nostro sguardo si muoveva sullo schermo televisivo alla ricerca
del nostro glorioso Labaro, presente con
il nostro Presidente Corrado Perona.
Quella presenza rappresentava tutti noi,
stretti attorno ai familiari, ai commilitoni, a tutti quelli che all’interno o all’esterno della Basilica volevano rendere
l’estremo saluto ai nostri ragazzi.
Matteo Miotto (foto pagina a dx), veneto di Thiene, caduto il 31 dicembre
2010, colpito da un cecchino durante
un conﬂitto a fuoco con gli insorti talebani, Luca Sanna (foto in basso), sardo
di Oristano, assassinato a bruciapelo il
18 gennaio 2011 da un infiltrato in una
base vicino al confine con il Turkmenistan, avamposto avanzato per la pacificazione del territorio a nord di Herat.
Ancora in Afghanistan, il 28 febbraio un
potente ordigno fatto saltare al passaggio di un mezzo militare ha stroncato la
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vita del Cap. Massimo Ranzani (foto in
alto), ufficiale del 5° Reggimento Alpini
di stanza a Vipiteno ed ha provocato serie ferite ad altri quattro Alpini.
Li accomunava il nostro cappello e la
convinzione di compiere il loro dovere a
favore delle popolazioni locali.
A documentazione di ciò pubblichiamo integralmente una lettera scritta da
Matteo, degna di essere letta lentamente e meditata. Era uno dei nostri, iscritto
all’ANA e coinvolto nel settore giovani
per i quali sognava un futuro impegnato
e costruttivo.
A Thiene si sono svolti poi i funerali in
forma privata e la grande famiglia alpina si è stretta numerosa attorno a quella
bara con intensità e commozione. 32
vessilli sezionali e circa 340 gagliardetti
hanno fornito le dimensioni della partecipazione, mentre tutta la città partecipava in silenzio, chiusa nel lutto cittadino.
Il Duomo affollato come pure la piazza
antistante, dove la folla restante seguiva
le esequie su un maxischermo. Il dolore
profondo e composto dei familiari che
ringraziavano tutti per la partecipazione,
l’esile figura nera della fidanzata che per
tutta la cerimonia ha tenuto in mano il

berretto norvegese di Matteo, perchè il
cappello alpino era deposto sulla bara.
Dalla Sardegna la giovane moglie di Luca
Sanna attendeva il ritorno del marito per
compiere il viaggio di nozze. Lo avevano
rinviato perchè sposati poco prima della
partenza per l’Afghanistan.
Immagini e situazioni che auspichiamo
vivamente di non dover più rivivere, con
il maturare di condizioni che consentano
la fine della missione in corso ed il ritorno dei nostri ragazzi.
In concomitanza con le esequie del Cap.
Massimo Ranzani, ufficiate a Roma nella
basilica di S. Maria degli Angeli, nell’affollata chiesa del Circolo di Presidio di
Bolzano è stata officiata una S. Messa
alla presenza delle Autorità militari, dei
simboli delle associazioni d’arma e di
numerosi alpini.
Rivolgiamo inoltre un pensiero affettuoso a Luca Barisonzi, gravemente ferito
nell’aggressione del 18 gennaio. è ora
ricoverato a Milano e nei giorni scorsi
nuovamente sottoposto ad intervento
chirurgico, affinchè possa superare fisicamente e moralmente la grave infermità in cui si trova a seguito delle ferite
riportate.
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Cerimonie del 150° Unità d’Italia.

I

n occasione del 17 marzo, 150° anniversario dell’Unità d’Italia, numerosi Gruppi in forma autonoma o in collaborazione con le
autorità locali hanno organizzato la cerimonia dell’alzabandiera presso le sedi sociali ovvero sui pennoni dei vari comuni.
La Sezione, da parte sua, ha partecipato alla cerimonia in piazza Municipio a Bolzano, assieme alle autorità civili e militari
del capoluogo. Subito dopo ha presenziato alla bella e significativa cerimonia sul piazzale antistante il Comune di Laives. L’organizzazione della stessa ha fortemente impegnato il gruppo di Laives al quale va il nostro plauso.

Colletta Alimentare:

Impegnati 15 Gruppi nei vari punti di raccolta.

I

l 27 novembre ha avuto luogo, come
ormai da diversi anni, la raccolta di
prodotti alimentari a lunga conservazione da destinare a famiglie o a persone
in evidente difficoltà. L’iniziativa, che fa
capo al Banco Alimentare, responsabili
sia della raccolta dei prodotti che della relativa distribuzione, vede affiancata l’Associazione Nazionale, anche a confermare la bontà dell’iniziativa e la serietà degli
interventi. Di seguito l’elenco dei punti di
raccolta, il Gruppo presente e la quantità
dei viveri offerti dalla popolazione.
Un grazie a tutti per l’impegno profuso in
questa che è anche una gara di solidarietà.

Gruppo Brunico

Fortezza con i Gruppi di Bressanone,Vipiteno,Chiusa e Brennero

PuNtO
DI rAccOLtA

Gruppo Salorno-Pochi

Gruppo laives
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Bolzano, concerto fanfare riunite

Gruppo Magrè

Eurospar Via Palermo
Eurospar Via Roma
Interspar Via Buozzi
LDm Via maso della Pieve
LDm Via Roma
Poli P.zza Matteotti
Poli Via Cl.Augusta
Poli Via Resia
Despar Via Hofer
Despar Via Kennedy
Poli Billig Via S.Giacomo
Despar Via Pacher
Despar Via Dante
Eurospar P.zza Gilm
LDm Via Tedone
Eurospar Via Brunico
Poli Amort Via Goethe
Poli Via Piave
Despar Via S.Pietro
FC Salorno Via Trento

GruPPO
PrESENtE

KG ALIMENtI
rAccOLtI

Protezione Civile
Gr. Lancia
Gr. Gries
Gr. Piani
Gr. Piani
Gr. Sede
Gr. Oltrisarco
Gr. Don Bosco
Gr. Pineta
Gr. Laives
Gr. S.Giacomo
Gr. Brunico
Gr. Brunico
Gr. Brunico
Gr. Brunico
Gr. Brunico
Gr. Marlengo
Gr. Sinigo
Gr. Ora
Gr. Salorno

1181
2988
2618
823
905
1165
1198
1444
836
943
1221
495
695
818
632
1195
1756
1190
756
1057

Gruppo Merano
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Santa Messa al Duomo di Milano

I

l 12 dicembre scorso ha avuto luogo a Milano la tradizionale Santa
Messa organizzata dalla Sezione
del Capoluogo lombardo e celebrata
dal Cardinale Tettamanzi, Arcivescovo
di Milano.
è questa una manifestazione che coinvolge ormai tutta l’Associazione, con la
presenza del Consiglio Nazionale con il
Labaro e di molti vessilli sezionali oltre
a diverse centinaia, se non migliaia, di
gagliardetti dei Gruppi di tutta Italia.
Era naturalmente presente anche il
vessillo della Sezione con il Presidente,
diversi Consiglieri ed alcuni soci dei
Gruppi cittadini.
Vedremo, per il prossimo anno, di organizzare una massiccia presenza.

CorSa iN MoNTaGNa

laiVeS-PieTralBa
eDizioNe 2011

Incontro Gruppi Bassa Atesina

L

annuale incontro dei Capigruppo della Bassa Atesina si è svolto il 19 febbraio scorso presso la
sede di rappresentanza dell’Aves Altair,
Campo Aviazione, gentilmente messa
a disposizione da quel comando.
L’organizzazione era stata demandata, nel corso dell’incontro del 2010,
al Gruppo di S. Giacomo.
Erano presenti tutti i 12 Gruppi del
comprensorio, i Consiglieri Sezionali
Galler, Colaone, Rossi, Stevanato e
Tomazzoni Franco con la gradita partecipazione del Presidente Sezionale
Scafariello.
Dopo i saluti di rito e la nomina del
Presidente e del Segretario dell’incontro è stato trattato l’argomento
riguardante l’Adunata di Torino, verificando le eventuali disponibilità
rispetto alle singole trasferte già organizzate da diversi Gruppi ed affidando alcuni incarichi organizzativi.
Altro punto trattato è stata l’Assemblea Sezionale elettiva del 5 marzo,
sono state prese in esame il rinnovo
delle cariche e le candidature pervenute.
Argomento principe, l’Adunata a Bolzano del 2012 sulla quale il Presidente Sezionale ha fornito tutta una
serie di informazioni su quanto finora
svolto, sollecitando l’impegno di tutti
per il lavoro che ci attende.
è stato anche trattato il tema delle
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iniziative per il 150° dell’unità d’Italia, peraltro ancora in itinere al momento della riunione.
La S. Messa per l’anniversario di fondazione delle Truppe Alpine verrà celebrata a cura del gruppo di Pineta il
22 ottobre 2011, oltre a quella che
la Sezione organizzerà il 14 ottobre
nella chiesa del Presidio di Bolzano.
I Gruppi hanno preso altresì atto che
nel corso del corrente anno la Sezione è intenzionata ad organizzare diverse trasferte per le manifestazioni
più importanti nell’ambito del Triveneto come il raduno del III Raggruppamento a Belluno il 18 e 19 giugno,
il raduno al Rifugio Contrin del 26
giugno, il pellegrinaggio all’Ortigara
del 10 luglio e all’Adamello del 31
luglio, il raduno al “Bosco delle Penne Mozze” del 4 settembre ed altre
manifestazioni che la Sezione comunicherà per tempo.
A loro volta i Gruppi hanno consegnato un promemoria scritto delle
loro iniziative anche al fine di evitare,
per quanto possibile, spiacevoli sovrapposizioni.
L’incontro del 2012 verrà organizzato
dal Gruppo di Ora.
La serata si è conclusa con un piacevole convivio di marcato stampo
alpino.

Torna la Corsa in Montagna Laives-Pietralba con la
sua 55° Edizione sul classico tracciato della via Crucis
che sale da Laives al Santuario di Pietralba.
La gara, Campionato Provinciale di Corsa
in Montagna e Gara Regionale è riservata agli atleti
tesserati FIDAL.

aSSeMBlea SezioNale
Il resoconto dell’Assemblea
elettiva svoltasi il 5 marzo scorso nella sala di Rappresentanza del Comune con la gradita
ed impegnativa presenza del
presidente Nazionale Corrado
Perona, del Comandante delle
Truppe Alpine Gen. C.A. Alberto
Primicerj, del Sindaco di Bolzano dott. Luigi Spagnolli, del V.P.
della Giunta Provinciale Christian Tommasini e di numerosi
altri ospiti, per ragioni temporali e di spazio verrà pubblicata,
con una sintesi delle relazioni,
nel prossimo numero. Si anticipa solamente che il Presidente
Scafariello e tutti i Consiglieri
Sezionali uscenti per compiuto
triennio sono stati rieletti.

Gli alpini in congedo soci ANA e tesserati FIDAL
disputeranno la 5° Edizione di Corsa in Montagna
Campionato Sezionale ANA organizzato con il
patrocinio della Sezione ANA Alto Adige.
La gara sarà valida come 15° Trofeo Città di Laives.
La corsa sarà disputata il 12 GIuGNO 2011
con partenza alle ore 9.30 da via Pietralba a Laives
ed arrivo al Santuario di Pietralba.
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la sede
dell’ASD Gruppo Alpini di Laives in via Pietralba 37,
via e-mail: analaives@yahoo.it
o fax 0471 955705 entro le ore 20 dell’11 giugno.
Per informazioni contattare allo 0471 955705
(dalle ore 10.00 alle ore 11.30 di tutti i giorni feriali)
il responsabile dell’organizzazione della ASD Gruppo
Alpini Laives.

Notizie dalla Sezione

alpini nell’esercito

Adunata a Torino

I

giorni 6, 7 e 8 maggio saranno i giorni dell’Adunata Nazionale a Torino.
Non è stato possibile, per molteplici ragioni, non ultime quelle di ordine
economico, organizzare una tradotta
sezionale, come ipotizzato ed auspicato
in un primo tempo.
I vari Gruppi non si sono però persi d’animo e, singolarmente o unendo le forze, si stanno già preparando a partire.
Torino è l’ultima adunata prima della nostra della 2012. Non sarà pertanto solo
una numerosa e composta partecipazione: saremo guardati come i prossimi.

In ricordo ai caduti di tutte le Guerre.

V

al Pusteria, 31 gennaio 2011.
I cimiteri della Val Pusteria hanno lumini sempre accesi, anche
di giorno. Molti di essi tengono viva la
memoria del tempo passato. Chi li tiene
accesi tramanda il ricordo alle nuove generazioni. è stata deposta una corona di
fiori ai monumenti ai caduti dell’Ossario
di Versciaco, ai cimiteri di San Candido
e di Dobbiaco e al cimitero di guerra di
Monte Piana. Il generale Primicerj, comandante delle truppe alpine ha voluto
deporre di persona, con i generali e i colonnelli del suo comando, una corona in
tutti e quattro i monumenti ai caduti.

Avremo la presenza del Sindaco di Bolzano a ritirare la stecca ed a dare, con uno
striscione ad hoc, l’arrivederci a Bolzano.
Tutti i Gruppi hanno acquistato i gilet
sezionali: indossateli, l’uniformità è la
prima presentazione per un sodalizio
compatto e riconoscibile come tale.
Marciamo tutti al passo, senza spazi
per la ricerca di inutili visibilità. Seguiamo le indicazioni del Servizio d’Ordine e
degli incaricati della sezione.
La “bella figura” si fa tutti assieme o
non la fa nessuno. Grazie.
Il Presidente

68° Anniversario di Nicolajewka

I

l 6° reggimento Alpini ha commemorato la battaglia di Nikolajewka
nel suo 68° anniversario.
La cerimonia si è svolta a Brunico il
26 gennaio, con una Santa Messa
presso la locale chiesa dei Cappuccini, alla presenza del Comandante
delle Truppe Alpine gen. C.A. Primicerj, del vice presidente del Consiglio
Provinciale Minniti, di un componente del Consiglio Nazionale ANA unitamente ai vessilli delle sezioni di Bolzano e Trento con diversi soci della
Val Pusteria e numerosi alpini del 6°.
Al termine della funzione religiosa
il colonnello comandante Pinelli ha
pronunciato una breve allocuzione, ricordando i momenti salienti di
quella terribile ritirata nella steppa
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coperta di neve, quando solo la ferrea volontà di quegli uomini seppe far
fronte al nemico che tentava l’accer-

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

chiamento, ma anche al freddo, alla
fame, a quel camminare continuo
per non restare uccisi o congelati e
“ritornare a baita”. Il 26 gennaio di
quel 1943 all’ingresso dell’abitato di
Nikolajewka, presidiato dai Russi, gli
Alpini della Tridentina e dell’Orobica,
con una battaglia che durò l’intera
giornata, seppero eroicamente superare ogni ostacolo e aprire la strada
del ritorno alla massa di sbandati che
li seguiva.
La commemorazione si è conclusa
con la deposizione di una corona in
memoria dei Caduti ai piedi del monumento all’Alpino, oggetto in un
passato anche recente di tante contestazioni da parte dell’estremismo
sudtirolese, con la speranza che un
doveroso gesto di pietà verso chi non
è ritornato possa essere compreso
nel suo vero valore.

OFFErtE PrO ADuNAtA
a decorrere da questo numero di scarpe Grosse
saranno pubblicate le offerte di singoli e Gruppi
a favore dell’adunata nazionale del 2012.
D’ambrosio pasquale
Monica
n.n. socio
n.n. socio
n.n. amico degli alpini

€ 102,50
€
50,00
€
50,00
€
50,00
€
50.00

totale

€ 302,50
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Centro
altri Tre asili
per la Tanzania.
Appena tornato dall’Africa il Capogruppo Maccagnan ha presentato,
assieme ai suoi compagni di viaggio,
il resoconto filmato dello stato dei
lavori di ristrutturazione delle scuole
elementari della Missione di Kipengere, in Tanzania.
Come ricorderete, il Gruppo Centro si
è assunto tre anni fa l’onere di ristrutturare le 17 scuole elementari appartenenti alla Missione, quasi tutte in
pessime condizioni. Un lavoro lungo
e impegnativo che richiederà qualche
anno prima di essere portato a termine, anche per i costi che il progetto
comporta.
Ma gli alpini non si scoraggiano e
con passo lento e cadenzato proseguono la loro marcia. Così i villaggi di
Ivigo, Itanana, Samaria, Igosi, Mwilamba, Moronga e Mdasi hanno già
sperimentato di che pasta sono fatti
gli alpini e oggi vedono i loro bambini frequentare scuole risanate, fatte
di ambienti puliti e luminosi, dove le
pareti sono ben tinteggiate, i soffitti,
che sono stati rialzati, non gocciolano più e i pavimenti sono finalmente
lisci e senza buche. E ci sono perfino
i vetri sulle finestre, indispensabili per
riparare dall’umidità e dal freddo nel
periodo delle grandi piogge.
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FESTA DELLA DONNA
IN SEDE.

Grandi festeggiamenti hanno accolto
Maccagnan, accompagnato dalla Signora Nora, dalla Madrina del gruppo
Signora Jolanda e dal consigliere Franco Gastaldo alla scuola elementare di
Imalilo dove lo scorso anno il Gruppo
Centro ha finanziato la costruzione
di un asilo per 30 bambini. L’opera è
quasi completata e gli insegnanti della
scuola hanno preparato una targa ricordo che è stata scoperta proprio da

Maccagnan e Gastaldo alla presenza
di centinaia di bambini e genitori in
festa.
Dalla Tanzania la delegazione è tornata
con il programma dei lavori per il 2011
che vedrà la costruzione di altri tre
asili: il primo a Makogo, nella savana
di Morogoro dove vive una grossa comunità Maasai; il secondo nel villaggio
di Mafinga che ospiterà 40 bambini e
il terzo a Ivigo dove 60 bambini lo attendono. Poi verrà completato e inaugurato il nuovo fabbricato della scuola
di falegnameria di Igosi che ospiterà il
corpo insegnante. La scuola diventerà
sezione staccata del nuovo Politecnico
di Njombe.
Infine a Samaria verrà completata
l’opera di risanamento della grande
scuola elementare che diventerà il
modello da imitare per tutti gli altri villaggi.
L’impegno previsto per il 2011 è di circa 30.000 euro.
Per contribuire alla raccolta fondi i volontari e le volontarie del Gruppo Centro erano presenti al Mercatino di Natale della solidarietà con una casetta
in Piazza del Grano dove si vendevano
prodotti artigianati africani, candele,
bigiotteria etnica, biglietti augurali e
tante altre piccole cose.

Qualcuno ha perfino dovuto rinunciare,
per la mancanza di spazio, alla cena organizzata nella sede di Via Rosmini dal
Gruppo Centro.
Con il “capo” ai fornelli gli uomini hanno servito a tavola cibi e bevande coccolando (almeno per una sera) mogli e
compagne.
Prima della cena, come vuole l’abitudine, le signore si sono radunate in
un noto locale del centro per l’aperitivo raggiungendo poi la sede dove ad
attenderle c’erano le tavole imbandite
e una schiera di premurosi maschietti
pronti a soddisfare ogni loro desiderio
tra decorazioni carnevalesche e profumo di mimose.
Dopo cena, come per incanto, è apparsa una chitarra e la serata è proseguita
tra musica e canti.
Non sono mancati i momenti romantici
con la lettura di una poesia scritta per
l’occasione dall’amico Vittorio Voto.
Tanta allegria e battute a non finire con
i “veci alpini” pronti ad invocare la pre-

senza di star televisive, magari in abiti
succinti... per poi tornare subito alla
realtà.
Sempre valido quindi il vecchio detto:
“gallina vecchia fa buon brodo”.

TANZANIA:
INAUGURATO
IL POLITECNICO.
Il Capogruppo Maccagnan, nel mese di
febbraio di quest’anno, è tornato a Igosi
su invito di Baba Camillo (il missionario che gestisce e controlla i lavori sul
posto) e delle autorità scolastiche locali

per inaugurare il nuovo Politecnico nato
in seno alla prima scuola di falegnameria costruita dalle penne nere cittadine.
Passata sotto la direzione e la gestione della Curia vescovile di Njombe, la
scuola ospiterà allievi che frequenteranno corsi per elettricisti, falegnami,
fabbri e muratori. Entro la fine del 2011
verrà aperta anche un’aula per l’insegnamento dell’informatica. Per gli insegnanti, (tutti africani) gli alpini di Bolzano hanno finanziato la costruzione delle
nuove abitazioni mentre gli allievi che
giungono da villaggi più o meno lontani,
saranno ospitati nei locali già costruiti
e adibiti a dormitorio, refettorio e sala
ricreazione.
Intanto sta nascendo il progetto di abbinare al Politecnico, una scuola secondaria per creare nel villaggio di Igosi
un importante polo scolastico dove far
crescere culturalmente un’ottantina di
ragazzi. Non una cattedrale nel deserto
dunque, ma una scuola a misura d’uomo che funzioni con continuità. Questo
progetto è in fase di studio da parte del
direttivo del gruppo Centro che sta valutando fattibilità, costi e tempi per il suo
completamento.

Gruppo Don Bosco
bernardo testini,
classe 1909,
ci ha lasciati.
è “andato avanti”, lo scorso 7 febbraio, il
nostro alpino Bernardo Testini, alla bella
età di 101 anni. Era il Socio più anziano
della nostra sezione. Nell’ottobre 2009
avevamo festeggiato con solennità il traguardo dei 100 anni, augurandogli affettuosamente ogni bene futuro.
Classe 1909, nativo della Val Camonica,
aveva prestato il servizio di leva nel 5° Alpini, battaglione Edolo e giunse a Bolzano
nel 1931 dopo il congedo. Nel1953 fu insieme ad altri volonterosi, socio fondatore
del Gruppo Alpini Don Bosco, del quale
fu Consigliere e Tesoriere fino al 1984.
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Gruppo Fortezza

Gruppo Bronzolo

beneDiziOne
Del nUOvO
GaGliarDettO.

DiplOMa Di
beneMerenza per
aUGUstO Gatti.

Il giorno 4 settembre il Gruppo Alpini di
Fortezza ha organizzato la festa per il
nuovo gagliardetto. è stato benedetto
durante la Messa, celebrata nella chiesetta all’interno del Forte Austroungarico
dal nostro Parroco Don Alfons Habicher.
Madrina la Signora Orlandi Slaviero, moglie del nostro Socio Walter.
Presenti il nostro Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello, il nostro Sindaco
Richard Amort, il comandante di stazione dei carabinieri, rappresentanti del 5°
e 6° Alpini, i gagliardetti dell ANA di Poiano (VR), Valsassina (BS), Covelo (TN),
e i Gruppi di zona. Al termine della Santa Messa, in collaborazione con “Oppidum”, che gestisce le visite al forte, tutti
hanno potuto visitare gratuitamente il
forte basso, medio e alto. Nella sala plu-

Il 29 gennaio 2011 in occasione dell’assemblea annuale, si è riunito il Gruppo
alla presenza del Consigliere Sezionale
Franco Tomazzoni.
Sono state evidenziate le attività svolte
nell’anno appena trascorso e, durante la
cena con Soci, familiari ed invitati, è stato consegnato, al Socio Augusto Gatti , il
diploma di benemerenza per i 50 anni
di appartenenza all’Associazione Alpini.

riuso di Fortezza era stato preparato poi
un pranzo alpino per tutti i partecipanti.
Nel pomeriggio, dopo i saluti ufficiali,
sono state consegnate targhette di
riconoscimento ai Soci Giovanni Bendinoni, Giovanni Solda’, Dino Morini e, in

particolare, ad Aldo Pollini che, oltre ad
aver aiutato il Gruppo, ha lavorato molte
ore gratuitamente al Villaggio Alpino di
Costalovara ed in altre associazioni di
zona. La festa è infine terminata in allegria con canti e qualche bicchier di vino.

Gruppo San Maurizio

L’ 11 dicembre si è svolta con grande
partecipazione l’inaugurazione della
nuova Sede del Gruppo San Maurizio
di Bolzano.
Erano in molti a festeggiare, tra gli ospiti d’onore il sindaco di Bolzano Luigi
Spagnolli, l’ex assessore al patrimonio
Sandro Repetto, la Madrina del Gruppo
Sig.ra Giulia Baraldi e il presidente di
circoscrizione Luigi Baratta.
Dopo la sfilata, accompagnata dalla
Banda di Gries, il nutrito gruppo degli
alpini e 25 gagliardetti con alcuni gruppi provenienti da fuori provincia come
Brentonico, Monte Vignola, Lusiana
da Vicenza e Zero Branco da Treviso,
è seguita la benedizione della Sede. Al
termine della funzione, alpini e familiari
si sono gustati un abbondante spuntino
accompagnato da un buon bicchiere e
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una sana cantata. La nuova sede, che è
situata in viale Europa 53, è aperta ora
ufficialmente per gli alpini e simpatizzanti, che avranno il modo di incontrar-

Gruppo Marlengo

Gruppo egna

CeriMOnia
a riCOrDO Di
GianCarlO MiCheli.

138° anniversariO
COrpO alpini.

Passano gli anni ma gli amici Alpini si
sono ritrovati domenica mattina nella
chiesa parrocchiale di Marlengo, per ricordare il dottor Giancarlo Micheli, storico
Capogruppo, presidente sezionale ed
ex sindaco di Merano, nonché gli Alpini
che nel frattempo sono “andati avanti”.
Durante il periodo del suo incarico si
era fatto conoscere e benvolere per il
carattere, la disponibilità, ma soprat-

inaUGUraziOne
Della nUOva seDe.
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si e svolgere le loro attività. Il Capogruppo Aldo Ranaldi e il vice capogruppo (e
fondatore) Franco Martinelli vi aspettano numerosi.

tutto per i valori umani che ha saputo
trasmettere. Alla cerimonia, celebrata
da don Masiero e accompagnata dal
Coro Concordia, hanno partecipato, oltre ai familiari, diversi Consiglieri Sezionali e rappresentanti dei Gruppi con i
loro gagliardetti. Al termine della Messa
il Gruppo ha offerto ai partecipanti un
rinfresco nei locali della Casa delle associazioni. Il Gruppo Marlengo ringrazia
la famiglia Micheli, il cappellano don
Masiero, il Coro Concordia, il consiglio
sezionale e tutti gli alpini che con la
loro partecipazione hanno solennizzato
questa ricorrenza.

Oltre alla celebrazione ufficiale dell’Anniversario della fondazione delle Truppe
Alpine, come riportato nella cronaca
sezionale, è consuetudine dei Gruppi
della Bassa Atesina ricordare l’avvenimento con una S. Messa.
Il 138° è stato celebrato il 30 ottobre
scorso presso la chiesa dei frati cappuccini di Egna. Erano presenti diversi
consiglieri sezionali, numerosi capigruppo e gli immancabili gagliardetti
dei gruppi del territorio.
Un plauso agli organizzatori.
.

invitiaMO
tUtti i GrUppi
a ManDarCi
artiCOli sUlle
lOrO attivitÀ.
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nUMerOsi GrUppi Della nOstra seziOne
COntinUanO la traDiziOne Della beFana
a FavOre Dei FiGli e Dei nipOti
Dei lOrO sOCi.
QUalChe GrUppO ha inveCe sCeltO
Di eFFettUare il natale Dei baMbini.

sOnO QUeste Delle iniziative Che,
alDilÀ Della sOrpresa Dei piÙ piCCOli,
COnsentOnO l’inCOntrO Dei sOCi
e Delle lOrO FaMiGlie,
alle QUali la beFana Fa spessO OMaGGiO
Di Un piCCOlO pensierO.
eCCO Una liMitata DOCUMentaziOne
FOtOGraFiCa Dell’avveniMentO
in alCUni GrUppi.
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Gruppo Sinigo

Gruppo Gries

4° CONCORSO PER
UN DISEGNO SUL
TEMA “GLI ALPINI E
LA LORO STORIA”.

Nikolajewka
e Festa Avis.

Anche la quarta edizione del concorso
a premi per un disegno sul tema “Gli
Alpini e la loro storia” indetto dal Gruppo Alpini di Sinigo per diffondere tra le
nuove generazioni la storia degli Alpini in
pace ed in guerra ha riscosso un grande successo. Come per l’edizione dello
scorso anno ci si è avvalsi della collaborazione da parte dell’Istituto Comprensivo in lingua italiana Scuola Elementare
e Media “Merano II”, che ha iscritto al
concorso ben 15 alunni della classe IV
Scuola Elementare “Giovanni XXIII” di
Sinigo. La realizzazione degli elaborati è
stata preceduta, a scopo propedeutico,
dalla proiezione in un’aula della scuola,
alla presenza degli alunni interessati,
di un DVD realizzato dal consigliere del
Gruppo Pierluigi San Martino su materiale messo a disposizione dal Comando
Truppe Alpine. Il DVD, dopo una breve
introduzione storica, era incentrato soprattutto sulle missioni internazionali di
pace svolte dalle Truppe Alpine negli
ultimi vent’anni. è seguita una serie di
domande da parte degli alunni al Capogruppo Dorigoni, a dimostrazione
del grande interesse suscitato dal tema
del concorso. Sono anche state messe
a disposizione, per eventuali consultazioni (puntualmente riscontrate in molti
disegni presentati), diverse pubblicazioni sulla storia degli alpini e della nostra
Associazione.
La commissione giudicatrice, dopo attento esame degli elaborati, ha assegnato il primo premio a Sabrina Orlando con

Il 30 novembre la ricorrenza della
battaglia di Nikolajewka è stata ricordata presso il Gruppo Alpini di San
Giovanni Lupatoto (VR) dal Gruppo e
dalla Banda al completo (foto a dx).
In data 16 gennaio invece il Gruppo
ha festeggiato, presso la Sede, i suoi
donatori di sangue alla presenza del
Consigliere Nazionale Avis Doati e del
Consigliere Comunale Sandro Repetto
(foto sotto).

la seguente motivazione: il disegno di
Sabrina, coniugando una discreta tecnica artistica (considerando l’età dell’autrice) con la storia delle Truppe Alpine,
ben sintetizza lo scopo delle missioni di
pace, raffigurando il soccorso alle popolazioni locali, ma anche la difesa del territorio dagli attacchi terroristici. Seconda
classificata Sara Daziale, anche lei con
un disegno sulle missioni di pace, mentre Massimo Ferigo (terzo classificato) si
è ispirato ad una vignetta di Novello raffigurante “Gli Alpini al mare”.
La premiazione ha avuto luogo sabato 8
gennaio 2011 presso la sede sociale del
Gruppo nel corso della festa del tesseramento. Erano naturalmente presenti gli
alunni premiati, accompagnati dai genitori giustamente orgogliosi dei loro figli.
Prima di archiviare anche questa edizione del concorso il Gruppo Alpini di Sinigo desidera ringraziare il maestro Maurizio Gaddi per la collaborazione prestata
nonché la Cassa di Risparmio di Bolzano
– Filiale di Sinigo – per il generoso contributo elargito.

commiato
per un Reduce
della campagna
di Russia.

Delibere del
Consiglio Sezionale

Seduta del 29 novembre 2010

r Viene definito il logo da ricamare sul gilet sezionale: diametro 60 mm. + scritta Sezione Alto
Adige su due righe h. 12 mm.
Si delibera inoltre che sul gilet
non verranno applicati altri stemmi (es. stemmi di gruppo).

buon Compleanno e felice anniversario!
Seduta del 24 gennaio 2011

r

Il Consiglio delibera l’aumento
dell’abbonamento al solo giornale
Scarpe Grosse, fermo dal 2004,
portandolo da e 4,50 a e 7,00
in considerazione del grande aumento delle spese postali.
Anche il solo abbonamento al
giornale “L’Alpino” verrà portato
da e 12,50 a e 14,50.

Il Socio Federico Rizzati, fondatore della Banda di Gries è stato festeggiato dal
Gruppo al compimento dei suoi 80 anni e per la ricorrenza di 57 anni di felice
convivenza con la Signora Luciana.

è deceduto i giorni scorsi il Cav. Remo
Ruzz, classe 1922, anziano socio del
gruppo alpini di Gries e ultimo alpino
reduce vivente, iscritto alla Sezione
ANA Alto Adige.
Reduce della campagna di Russia, aveva combattuto con la Divisione Alpina
Tridentina che a Nikolajevka riuscì a
sfondare l’accerchiamento e ad aprirsi
la via della ritirata con notevoli perdite
umane.
Rimasto segnato nel fisico per il parziale congelamento ad un piede, ha
partecipato attivamente alle attività di
gruppo, ricoprendo l’incarico di tesoriere ed alfiere.
Decorato della Croce al Merito di Guerra, gli venne conferito il diploma di benemerenza dell’AVIS per la sua attività e
per l’alto numero di donazioni .
Il consiglio direttivo lo ringrazia per il
suo impegno e la sua fedeltà.

r

Il Consiglio delibera la preparazione di alcuni striscioni “a
tema” per la prossima adunata
di Torino.

16

Scarpe Grosse Marzo 2011≠

Marzo 2009

Scarpe Grosse

17

Notizie dai Gruppi

Gruppo Piani

Notizie dai Gruppi

Gruppo San Candido

trivenetO, trOFeO
Dei presiDenti e
pranzO Di natale.
Grande vivacità per il Gruppo Alpini
Piani, che nel 2010 è stato impegnato in molteplici attività e nell’organizzazione di manifestazioni, la
cui ottima riuscita è stata possibile
solamente grazie all’abnegazione e
alla dedizione al Gruppo di coloro
che, impegnandosi quotidianamente, hanno reso il Gruppo Alpini Piani
una realtà viva e un punto fisso nella
vita associativa di Bolzano.
Durante gli ultimi mesi le iniziative più rilevanti sono state il raduno
del Triveneto a Bassano del Grappa
il giorno 19 settembre, che ha visto
una numerosa compagine raggiungere la città, famosa per il mitico
Ponte degli Alpini, per partecipare,
come sempre in maniera composta e
impeccabile, alla sfilata per le vie del
borgo veneto.
Lo stesso giorno, come accade ormai
da anni, un’altra parte del gruppo ha
collaborato con la Uisp alla riuscita
della manifestazione Bolzano in bici,

Cena sOCiale.

appuntamento del Comune di Bolzano che ogni anno richiama migliaia di
cittadini e famiglie.
Il giorno 24 ottobre presso la sede di
via Macello si è tenuta la tradizionale
castagnata che come sempre ha permesso ai soci e familiari di passare
una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.
Da segnalare il giorno 8 novembre
l’ottima partecipazione al “Trofeo dei
Presidenti”, gara di tiro a segno che
non sempre ha visto il Gruppo Piani
brillare. Quest’anno invece grande

prova dei nostri tiratori che si sono
imposti nella pistola da 10 m e nella combinata carabina-pistola con il
socio Marco Strafella e che hanno
raggiunto il terzo posto di squadra.
Da segnalare l’iscrizione di ben tre
squadre del Gruppo.
A dicembre il pranzo di Natale e l’annuale appuntamento con “La tenda
della solidarietà” con vin brulé e panettone distribuito davanti alla chiesa
di San Giuseppe ai Piani in concomitanza con le messe per il Santissimo
Natale i giorni 24 e 25 dicembre.

Gruppo Magrè
il COMMissariO
Del GOvernO in
visita aGli alpini.

tOrneO Di birilli
sU GhiaCCiO.
I quattro componenti della squadra di
birilli su ghiaccio Ernest Strasser, Cleto Ziliotto, Sigisfredo Penazzi e Paolo
Pfeihofer, delle penne nere del Gruppo San Candido, hanno lodevolmente
partecipato al torneo sportivo annuale di birilli su ghiaccio svoltosi a allo

“Sport-Center” di San Candido il 30
gennaio in una splendida atmosfera
invernale. Questo torneo ha visto la
partecipazione di ben 15 squadre e il
loro piazzamento è stato molto soddisfacente.
Questa disciplina sportiva, apparentemente facile, comporta invece tanta
passione, forza, calma interiore e tiri
di precisone.
Un meritato applauso ai partecipanti.

Nel rispetto della bella e lunga tradizione alpina, anche per l’anno 2010 il
Gruppo di San Candido-Sesto, ha voluto
invitare i Soci, i familiari e gli amici, alla
cena sociale che ha avuto luogo presso
il ristorante “Centrale” a San Candido il
giorno 4 dicembre.
Il Capogruppo 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,
stima e fratellanza che esiste fra i due
gruppi linguistici.
Tra una portata e l’altra dell’ottima
cena, si è effettuata la tradizionale grande “Lotteria Alpina”, il cui ricavato verrà
utilizzato, come sempre, per la locale
Casa di Riposo e per le altre opere di
bonifiche e di aiuto.
Desideriamo porgere un sincero grazie
alle varie persone, aziende e negozianti
che disinteressatamente hanno offerto
i premi.
Un grazie anche ai volontari e alle volontarie che si sono prodigate con passione nell’allestimento della lotteria.

Il Presidente, i componenti
del direttivo di Sezione
e del Comitato di Redazione
porgono ai Capigruppo e a
tutti i Soci i migliori auguri DI

Buona Pasqua!

In occasione di una visita al Comune
di Magrè, su invito della Sig.ra sindaco Theresia Degasperi, il Dott. Fulvio
Testi ha colto l’occasione per andare a trovare gli alpini di Magrè nella
loro sede a suo tempo inaugurata alla
presenza del Presidente Nazionale
Perona.
La funzionalità e la perfetta manutenzione della struttura è stata oggetto
di sinceri complimenti al Capogruppo
Gino Degasperi e a tutti gli Alpini.
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Canti alpini

Bersagliere ha
cento penne

aNaGraFe SezioNale

NUoVi NaTi

aNDaTi aVaNTi

GruPPO brONZOLO

GruPPO AccIAIErIE vALbruNA

è nata Martina, figlia del Socio Luca
Dallapiazza.
è nato Mattia, nipote dei Soci, bisnonno
umberto, nonno bruno, prozio Fabio e
cugino Mirko Davanzo.

è deceduto il Socio Leonello (Nello)
cavagna.
è deceduto l’Amico degli Alpini Michele
bognolo.
GruPPO brONZOLO

GruPPO GrIES
è nato Lorenzo, figlio del Socio Michele
badalucco.

è deceduto il Socio Giovanni (Hanzi)
Nerpas.
è deceduto il Socio Augusto bonatti.

GruPPO LANcIA

GruPPO bruNIcO

è nato Sebastian, nipote del Socio Guido
Gentilini.

GruPPO PIANI

è deceduto il Socio vittorio Merlo.
è deceduto il Socio bruno Piol.
è deceduta la Sig.ra Silvana Gatti, moglie
del Socio renzo bordin.
è deceduta la Sig.ra Giorgina, madre
del Socio Flavio Dossi.
è deceduta la Sig.ra Hildegard, suocera
del Socio Mario Guarniero.

è nata Sofia, figlia del Socio Luca
raffaelli Dalla vecchia.

GruPPO cArDANO

GruPPO MAGrÈ
è nato Luca, nipote del Socio bruno
Monauni.

GruPPO SALOrNO
è nato Nicolò, nipote del Socio Giuseppe
Nardin.
è nata Jsabel, nipote del Socio riccardo
Mosna.
GruPPO SAN GIAcOMO
è nato Gabriele, nipote del Socio Antonio
Gambarato.
è nato Riccardo, nipote del Socio Nicola
Martella.

è deceduto Carlo Tabarelli, padre del
Socio Marco tabarelli e consuocero del
Capogruppo Loris brunini.
GruPPO OLtrISArcO
è deceduta la Sig.ra Grazia, madre del
Socio Antonio ria.
è deceduta la Sig.ra Amelia, mamma e
nonna dei Soci Gilberto, Luca e Primo
bianchi.
GruPPO OrA
è deceduta la Sig.ra Maria, madre dei Soci
Giuseppe, Mario e Paolo Leonardelli.
è deceduto il Sig. Enrico, padre del Socio
roland trentini.
GruPPO PIANI
è deceduto il Socio Luciano (Lucio)
trolese.
GruPPO SALOrNO

è deceduto Lino castaldello, Socio
Fondatore del gruppo e Capogruppo
per diversi anni.
è deceduta la Sig.ra Rosa Parmesan,
madre del Socio Stefano Zanetti.

è deceduta la Sig.ra Fausta Delugan,
moglie dell’Amico degli Alpini Goffredo
vettori.
è deceduto il Sig. Celeste Turi, suocero
dell’Amico degli Alpini Aldo Zanon.
è deceduta la Sig.ra Maria, sorella del
Socio Consigliere Giuseppe Gianordoli.

GruPPO cENtrO

GruPPO SAN cANDIDO

è deceduta la Sig.ra Anna Maffei, madre dei Soci renzo e rolando Frenez.

è deceduto il Socio Enrico Holzer.
GruPPO SAN GIAcOMO

GruPPO DObbIAcO

GruPPO SEDE

è deceduta la Signora Laura Dallago
vedova Raffaelli, madre del Consigliere
Sezionale renato raffaelli.

è deceduto il Sig. Alvaro, padre del Socio
rolando Francisci.
è deceduto il Sig. Armando, padre del
Socio Mauro bellinazzi.
è deceduto il Sig. Giovanni, fratello del
Socio Sergio Giovannini.
è deceduto il Sig. Elio, padre del Socio
Lauro bedin.

è nato Giacomo, nipote dell’Amico degli
Alpini vincenzo Strappazzon.

GruPPO GrIES

GruPPO SINIGO

è deceduto l’Amico degli Alpini Ivo Fabbro, padre del Socio Maurizio Fabbro.
è deceduto il Sig. Marco, padre del Socio
Paolo Demanicor.

è deceduta la Sig.ra Angela Peruzzo,
moglie e madre dei Soci Alessandro e
Pierluigi Sanmartino.

GruPPO SAN MAurIZIO
è nato Lorenzo, figlio del Socio Massimo
baraldi e nipote della Madrina Giulia.

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.
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è deceduta la madre del Socio johann
Hofmann.
GruPPO DON bOScO

Ai famigliari le nostre condoglianze e
le espressioni della nostra solidarietà

aNNiVerSari
GruPPO brONZOLO
Il Socio Aldo jacuzzi e la gentile signora
Iole, hanno festeggiato il 45° anniversario di matrimonio.

GruPPO DON bOScO
Il Socio Graziano Ferro e la gentile signora
Agostina, hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.
A tutti complimenti e tanta felicità.

Quando scende la notte buia
tutti dormono laggiù alla Pieve
ma con la faccia
giù nella neve
sol l’alpin può dormir.
Su pei monti vien giù la neve
la tormenta dell’inverno
ma se venisse
anche l’inferno
sol l’alpin può star lassù.
Se dall’alto dirupo cade
confortate i vostri cuori:
perché se cade
tra rocce e fiori
non gli importa di morir.

laUree
GruPPO SALOrNO
Tiziana, figlia del Socio Giuseppe Nardin, si è laureata in “Ingegneria delle
Industrie Alimentari”.
Ai neo-laureati le nostre congratulazioni.

7° raDUNo
BTG. D’arreSTo
Val CHieSe
Gli alpini del btg. d’arresto
val Chiese e 22° raggruppamento
alpini da posizione si ritroveranno
per il 7° raduno.

PraTi Di Vizze

18 e 19 GiUGNo 2011

la zuppa di cipolle

Bersagliere ha cento penne
ma l’alpin ne ha una sola:
un po’ più lunga, un po’ più mora
sol l’alpin la può portar.

GruPPO DObbIAcO
Il Sig. Walter Olivotto e la sua gentil Sig.
ra Silvana, genitori del Socio renato
Olivotto, hanno celebrato il 50° anniversario di matrimonio.

alpini a tavola

per informazioni:
luciano rinaldi
339.3364808
Gianni Ghiringhelli
328.0576558

Per la preparazione di questo piatto,
buono in ogni stagione, è indicato utilizzare le cipolle fresche, più morbide
e delicate, prescindendo anche dalla
loro colorazione. Voglio dire che non è
necessario ricorrere a quelle pregiate di
Tropea, in quanto vanno benissimo anche quelle bianche o dorate.
inGreDienti (per 6 persone)
- ca. 800 grammi di cipolle mondate
ed affettate sottilmente;
- un litro e mezzo di brodo vegetale;
- 30 grammi di farina bianca;
- 80 grammi di burro;
- due cucchiai di olio extravergine;
- 100 grammi di parmigiano grattugiato;
- crostini di pane con un velo d’olio.
preparaziOne
Ponete le cipolle affettate in un tegame
adeguato con l’olio e circa la metà del
burro e stufatele a lungo a fuoco moderato, evitando che prendano colore; ci
vorranno 30/35 minuti. Prelevatene più
o meno la metà e frullatele brevemente.
A quelle rimaste in pentola aggiungete
la farina e mescolate per qualche minuto per evitare che si attacchino al fondo.
Versate quindi il brodo e le cipolle frullate
e proseguite la cottura per 10 minuti. A
piacere è ammessa l’aggiunta di mezzo
bicchiere di vino bianco secco quando
stufate le cipolle. Una adeguata presentazione richiede ora di ripartire la zuppa in
6 ciotole individuali da forno ponendo un
paio di crostini su ognuna, avendo cura di
girarli una volta per inumidirli. Cospargete
con il parmigiano e qualche fiocchetto del
burro rimasto e fate gratinare al forno per
pochi minuti. Servite sollecitamente con
altri crostini ed una buona bottiglia di Barbera del Piemonte in omaggio alla vicina
Francia, patria della “Soupe à l’oignon”,
vale a dire la nostra zuppa di cipolle.
Buon appetito.

Marzo 2011
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Calendario manifestazioni 2011
Si comunica che per il 2011 la Sezione ha messo in
calendario la partecipazione a diverse manifestazioni
sia di carattere Nazionale che intersezionale.
In tale occasione la sezione si ripropone di organizzare
le trasferte con mezzi adeguati (pullman).
I Gruppi e tutti i Soci vorranno prendere nota sia per
evitare sovrapposizioni, sia per ipotizzare per tempo la
loro partecipazione. Di seguito le date, la località e la
manifestazione in programma.

GIUGNO
dom. 19 Raduno Triveneto - Belluno
dom. 26 Pellegrinaggio a Rifugo Contrin (Sez. Trento)

LUGLIO
dom. 10 Pellegrinaggio Nazionale Ortigara
dom. 31 47° Pellegrinaggio in Adamello - Valcamonica

SETTEMBRE
dom. 04 Bosco delle Penne Mozze - Cismon di Valmarino (TV)
dom. 18 Passo Monte Croce Comelico - Cerimonia Sezionale

OTTOBRE
sab. 15

Cerimonia al cimitero di Amras - Innsbruck

DICEMBRE
dom. 11

Tradizionale S. Messa nel Duomo di Milano (Sez. Milano)

~ DALLA REDAZIONE ~
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 prega di inviare gli articoli in formato Word
per evitare di doverli ribattere.
Qualora esigenze tipografiche non consentissero la
pubblicazione integrale dei testi, la redazione si riserva
la possibilità di effettuare tagli o di rimandarne
la pubblicazione all’edizione successiva.
Per la stessa ragione anche la pubblicazione
delle fotografie è a discrezione della redazione.
Da evitare, comunque, quelle in cui vengono posti
in evidenza aspetti o loghi pubblicitari.
Le fotografie vanno inviate con le seguenti caratteristiche:
dimensione: 13x18 cm, risoluzione: 300 dpi,
metodo: rgb, compressione: jpg,
il peso di ogni immagine dovrebbe essere quindi intorno ai 400K.

IL 5 PER MILLE

DELLA TUA IRPEF ALLA
FONDAZIONE ANA ONLUS.
Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi, oltre
all’8 per mille (a favore dello Stato, della Chiesa Cattolica, ecc.)
è possibile destinare un ulteriore 5 per mille
alla Fondazione A.N.A. Onlus.
L’indicazione può essere fatta da chiunque,
alpino o non alpino.
L’utilizzo del contributo proveniente dal cinque per mille
sarà dedicato alla Protezione civile,
all’ospedale da campo e ad altre iniziative di solidarietà
di volta in volta individuate dal CDN.

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

97329810150

In alternativa è possibile consegnare le stampe fotografiche
direttamente in redazione.
Le fotografie, anche non pubblicate, non saranno restituite.
Si ringrazia per la collaborazione.
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~ TERMINI PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE ~
Numero di Marzo: entro 10 Febbraio
Numero di Giugno: entro 10 Maggio
Numero di Settembre: entro 10 Agosto
Numero di Dicembre: entro 10 Novembre
Si prega di rispettare le date di consegna.
Il materiale inviato in ritardo verrà pubblicato,
se possibile,
nel numero successivo.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Si ricorda che la destinazione del 5 per mille
non comporta alcun aggravio a carico del contribuente.
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