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festeggiamo il natale e il capodanno con Uno sguardo indietro al 2011 e un auspicio per il 2012.
Cari Alpini,
ci stiamo avvicinando al Santo Natale ed
alle festività di fine anno.
Un anno, il 150° dell’Unità Nazionale,
percorso da mille problemi e da innumerevoli difficoltà, che dalle Sedi istituzionali si sono purtroppo riversati su tutta la
popolazione.
Potremmo anche lamentarci, ma questo
non migliorerebbe certo la situazione.
è invece necessario riflettere sul nostro
futuro, personale ed associativo, rimboccarci le maniche ed operare per migliori
prospettive.
Noi non abbiamo molto tempo per recriminare, abbiamo davanti l’impegno desiderato e voluto dell’Adunata Nazionale, e
deve essere un impegno per tutti.
Non manchiamo però di vivere le feste in
allegria e serenità, ricordandoci magari
anche di chi sta peggio di noi.
è inoltre mio dovere ringraziare chi nel
corso del 2011 ci è stato vicino, sia per
quanto riguarda le comunanze di intenti
che per l’appoggio concreto alla nostra
Associazione.
A loro voglio trasmettere un augurio
sincero che non è mio, ma degli Alpini
dell’Alto Adige.
Auguri dunque a voi tutti ed alle vostre
famiglie, dal Direttivo Sezionale e i miei
personali per un brindisi di felicità.
Il vostro Presidente,
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In pellegrinaggio sull’Ortigara.

S

ono diversi anni che la sezione e
molti Alpini di diversi nostri gruppi partecipano al pellegrinaggio
sull’Ortigara per ricordare l’immane sacrificio di migliaia e migliaia di uomini
italiani ed austriaci durante il primo conflitto mondiale. Ma quest’anno ha avuto
alcuni aspetti particolari ed unici.
Con il Presidente Ferdinando Scafariello,
il Vice Galler, i Consiglieri Sezionali Colaone e D’Ambrosio, il revisore nazionale
Baiesi, erano presenti ed hanno raggiunto la colonna mozza il Sindaco di Bolzano Spagnolli con il padre Gildo ed il delegato dell’Adunata 2012 Sandro Repetto.
Un’occasione per il primo cittadino per
vedere da vicino e leggere i sentimenti
degli Alpini in questa circostanza.
Doverosamente vogliamo sottolineare
l’impegno del Gruppo Piani nel preparare il ristoro collettivo al termine delle
celebrazioni. In particolare si sono fatti
onore con la forchetta il Gruppo di San
Giacomo e di Terlano e ne rendono merito ai bravi cuochi.

Esercitazione di soccorso

al Soggiorno di Costalovara.

L

Ruggero Galler

Il Bosco delle Penne Mozze.

A

Cison di Valmarino, in posizione panoramica sulle Prealpi trevigiane, si trova il Bosco delle Penne
Mozze. Si tratta di un vasto memoriale sorto per
volontà di due alpini della sezione di Treviso, che vi vollero collocare le stele nominative dei propri 2448 alpini
caduti. Ogni sera all’Ave Maria una campana votiva diffonde i suoi rintocchi in loro ricordo.
Con il passare degli anni il luogo è divenuto meta di pellegrinaggio non solo dei gruppi locali, ma di tanti altri alpini
provenienti da tutte le Sezioni, che vi affluiscono nell’appuntamento annuale della prima domenica di settembre.
Ora il Bosco delle Penne Mozze si presenta come un’opera veramente grandiosa e annualmente alcune Sezioni offrono una targa commemorativa a ricordo dei propri
caduti. Lo scorso 4 settembre è stata la volta della Sezione Alto Adige, unitamente alle Sezioni di Aosta, Asti
e Padova.
Ci siamo recati sul posto in pullman, giungendovi dalle
belle colline di Valdobbiadene. Al termine della Santa
Messa abbiamo notato con piacere alle spalle dell’altare
un cippo sopra il quale sono conservati un piede e una
mano in marmo del precedente monumento all’Alpino
di Brunico, a suo tempo distrutto da un attentato qui
raccolto dalla pietà di una penna nera.

a sera del 7 settembre scorso
gli ultimi ospiti estivi del Soggiorno hanno potuto assistere
ad un programma veramente insolito.
Cinquanta uomini del corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Soprabolzano e di Auna di Sotto, coadiuvati
dai componenti del 118 della Sezione di Renon e da alcuni specialisti
del Soccorso Alpino, hanno dato vita
ad una spettacolare operazione congiunta.
I locali del Soggiorno sono stati invasi da un fumo denso che ne impediva quasi l’accesso, all’interno cinque feriti, perfetti nel recitare la loro
condizione, attendevano il soccorso.
In pochi minuti il prato antistante è
stato occupato dai diversi mezzi dei
pompieri e dalle ambulanze.
Ogni partecipante conosceva esattamente il suo compito, da chi collegava ed avviava gli idranti a chi, munito
di bombole e maschere antigas, entrava nei locali alla ricerca dei feriti,
Il tutto mentre naturalmente era stato
scollegato l’impianto di illuminazione
dell’edificio e funzionavano solamente i generatori di emergenza.
Tutti i settanta uomini intervenuti
hanno dimostrato un’altissima professionalità, sia nel dispiegamento
dell’intero apparato che nell’attento
soccorso ai feriti, con la somministrazione delle prime cure ed il successivo caricamento nelle ambulanze.
In conclusione la forza intervenuta
si è presentata schierata davanti al
Soggiorno e da parte dei responsabili sono stati analizzati i diversi aspetti
dell’intervento con il compiacimento
per l’alta preparazione dimostrata.
La cena offerta dalla Cooperativa
che gestisce il Soggiorno è stata la
degna chiusura alla serata, con un
sentito ringraziamento nei confronti dei locali gruppi di soccorso che
hanno voluto scegliere il nostro
complesso per la loro annuale esercitazione.
Ildo Baiesi

Ildo Baiesi
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Ambito Riconoscimento
per Luca Zanoni

Aspettando l’Adunata.

S

uona un po’ ironico il titolo, che
è poi il filo rosso che lega tutte le iniziative della Sezione e
dei Gruppi per promuovere la grande
manifestazione. Suona ironico perché
ovviamente nulla si aspetta ma semplicemente comporta rilevanti impegni organizzativi e talvolta anche esborsi non
proprio marginali. Ed è così che il 22
settembre, presso il Teatro Cristallo, che
in verità aspettava un più consistente afflusso di Alpini e di pubblico, ha avuto
luogo un bellissimo concerto della fanfara della Brigata Julia alla presenza del
Comandante delle truppe Alpine gen.
Primiceri, del Sindaco Spagnolli, del Presidente Sezionale e di numerose autorità
civili e militari. è stato il primo passo, cui
è seguito a Magrè presso il centro “Karl
Anrather” una serata con il Coro Bassa
Atesina di Salorno, per la presentazione
dell’Adunata del 2012 alla popolazione.
Il tutto a cura dei Gruppi di Egna, Ora,
Caldaro, Laghetti, San Lugano, Salorno
e Pochi.
erano: il 16 novembre 2011, al
Teatro Puccini di Merano, gentilmente messo a disposizione
dalla locale Amministrazione Comunale,
si è svolta la presentazione della nostra
Adunata Nazionale 2012 che si terrà a
Bolzano, ma che coinvolgerà l’intera provincia con le presenze dei partecipanti e
le diverse iniziative collaterali.

M
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Presentatore d’eccezione il Presidente
sezionale Ana Ferdinando Scafariello,
che ha illustrato le motivazioni con le quali
abbiamo richiesto ed ottenuto l’Adunata
nel nostro capoluogo, Si sono poi alternati sul palco il vicesindaco Balzarini ed
il vice presidente provinciale Tommasini,
che hanno esposto e motivato l’appoggio
delle istituzioni al grande evento. In particolare Tommasini ha evidenziato come si
tratti del più grande evento culturale che
abbia mai interessato la nostra Provincia.
Per questo ha assicurato anche il pieno
appoggio dell’Assessorato alla Cultura in
Lingua Italiana con la pubblicazione di
un volume che documenterà la presenza
degli Alpini in Alto Adige e la loro storia,
evidenziando anche quanto essi hanno
fatto in appoggio alla popolazione locale
nei casi di calamità naturali.
Il numeroso Coro Ana di Trento ha solennizzato la serata con l’esecuzione da una
serie di canti aventi per oggetto l’epopea
degli Alpini, dal primo conflitto in Africa
Orientale alla fine del XIX° secolo fino al
secondo conflitto mondiale. Con grande
piacere dei presenti ha esordito con tre
canzoni il nuovo Coro Ana di Merano,
diretto da Gianni Velicogna, esibendosi
successivamente tra gli applausi insieme
con gli amici trentini in un unico grande
Coro.
Ildo Baiesi

Apprendiamo con orgoglio che
il Coordinatore Nazionale
della Protezione Civile ANA
Giuseppe Bonaldi
ha recentemente nominato
il nostro Luca Zanoni
Coordinatore Nazionale delle Radio
Comunicazioni di tutta la nostra
Protezione Civile.
A riconoscimento delle sue capacità
tecniche e di comportamento,
è stato ritenuto l’uomo più adatto
a ricoprire tale incarico.
A Luca ed a tutti i componenti
dell’Unità di Protezione Civile
della nostra Sezione i migliori auguri
per la futura attività.

Onore ai caduti al cimitero di Amras.

A

mras è un sobborgo di Innsbruck
che ospita un cimitero nel quale sono custoditi i resti di 5800
soldati di diverse nazionalità: austriaca,
italiana, germanica, russa e ucraina.
La recente commemorazione, organizzata dalla Croce Nera austriaca e dal
Comando Militare del Tirolo, ha avuto
una particolare solennità con l’alzabandiera, l’esecuzione degli inni nazionali,
la presenza di autorità civili e militari e
di diverse associazioni.
Il Presidente del Land Tirol ha tenuto il
discorso ufficiale auspicando fra l’altro
che, dopo le guerre mondiali del se-

colo scorso, in Europa possano essere
garantite la pace e la democrazia faticosamente conquistate e lo sviluppo di
relazioni culturali e commerciali anche
fra le Regioni, come attualmente avviene con l’Euregio.
Fra le autorità italiane presenti l’assessore comunale Schönsberg, l’assessore
Panizza per la Regione, il comandante
dell’Arma dei Carabinieri gen. Nardini e
il gen. Vidulich. Nutrita la presenza militare e di diverse associazioni d’arma: un
plotone delle Forze Armate austriache,
una Banda delle Truppe Alpine germaniche, una delegazione del nostro Coman-

do Truppe Alpine, il nostro vessillo con
Baiesi, Colaone, Guarise e Tomazzoni
che ha organizzato la trasferta, gruppi
nostri, la Sezione di Trento con Martini
e alcuni gruppi, i vessilli delle Sezioni di
Asiago e di Vicenza ed inoltre i Bersaglieri con la loro magnifica banda, Polizia, Carabinieri, Marinai, Finanzieri, Paracadutisti, Fanteria, UNUCI e Schützen
di Austria, Trentino e Germania.
Si è trattato di una cerimonia austera e
perfetta, che ha lasciato un sentimento
di soddisfazione e gratitudine.
Anton Giulio Dell’Eva

Cerimonia a Monte Croce Comelico.

D

Presso i mercatini
di Bolzano,
Laives e Merano
è presente
l’Associazione
con i suoi stands
di promozione e
di solidarietà.

omenica 18 settembre 2011 a
Passo Monte Croce Comelico si
è svolta la tradizionale cerimonia
in ricordo dei Caduti nella Prima Guerra Mondiale sul Fronte costituito da Col
Quaternà, Passo Monte Croce Comelico, il Popera, la Croda Rossa di Sesto,
detta anche Cima Nove, Passo della
Sentinella, Cima Undici, Cima Dodici o
Croda dei Toni e Cima Una.
Alla cerimonia erano presenti il Comandante delle Truppe Alpine, Gen. C.A.
Alberto Primicerj, i Sindaci e i loro rappresentanti di Bolzano, Dobbiaco, San
Candido Sesto e Santo Stefano, i vessilli
delle Sezioni Ana di Bolzano e di Conegliano e, oltre a numerosi Alpini anche
i rappresentanti degli Schützen di San
Candido, di Sillian (Austria) e Lienz.
La manifestazione è iniziata con un salu-

to da parte del Presidente della Sezione
ANA Alto Adige, Ferdinando Scafariello,
che ha sottolineato l’unità, nel ricordo,
dei Caduti di entrambe le parti allora in
conflitto.
Il Gen. Primicerj ha, a sua volta, sottolineato l’amicizia e la piena collaborazione tra gli Alpini Italiani ed i militari austriaci e tedeschi nelle varie missioni di
pace all’estero. Dopo la Santa Messa officiata dal Cappellano Capo del Comando Truppe Alpine, c’è stata la deposizione di una corona di alloro alla Croce
votiva a tutti i Caduti accompagnata dal
suono del silenzio italiano ed austriaco
splendidamente suonati da Simon, un
dodicenne di Versciaco, frazione di San
Candido, studente in musica.
.
Maurizio Ruffo
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Caserme in Piazza.

D

omenica 6 novembre in Piazza
Tribunale a Bolzano si è svolta
la grande celebrazione “Caserme in Piazza”, con la partecipazione
dei Corpi Armati dello Stato, della Polizia Municipale e del Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana. Presenti pure la
Fanfara dell’11° reggimento Bersaglieri
della Brigata Ariete e la Banda Musicale
Alpina ANA di Gries, Bolzano, che con
i loro intervalli musicali hanno riscosso
gli appassionati applausi dei visitatori.
La partecipazione del pubblico è stata
numerosa ed interessata per l’intera
giornata espositiva, fino all’ammainabandiera delle ore 16,30 davanti ai
reparti schierati ed alla numerosa folla
che li circondava.
In un gazebo appositamente predisposto il Gruppo ANA di San Giacomo si
è adoperato con successo nella vendi-

ta delle Gubane, il tipico dolce friulano
fornito dalla Sezione di Cividale, i ricavi
della quale verranno destinati alla realizzazione della Casa per Luca.
L’interesse dei visitatori è stato attirato
soprattutto dai mezzi militari esposti,
nuovi e fiammanti, gentilmente forniti
dall’Iveco di Bolzano che li produce,
mentre bambini e ragazzini si alternavano sui mezzi stessi e sulla palestra artificiale di roccia, assistiti dal personale
presente.
In conclusione grande successo quindi
della tre giorni che il 2, 4 e 6 novembre
ha richiamato l’attenzione sulle Forze Armate di stanza nel territorio, mentre tra i
presenti si percepiva l’attesa per la prossima grande Adunata Nazionale Alpini
che si terrà a Bolzano nel maggio 2012.
Ildo Baiesi

Cerimonia del
6 novembre
presso il
cimitero di
BressanoneVarna.

A

lla cerimonia ha presenziato il
Sindaco del Comune di Varna,
il Vice Sindaco del Comune di
Bressanone con fascia tricolore.
Inoltre sono intervenute rappresentanze
delle Forze di Polizia locali, associazioni
Combattentistiche e d’Arma, il Console onorario della Federazione Russa di
stanza a Bolzano.
Per il 6° Reggimento Alpini, il Comandante di Reggimento, Colonnello Luigi
Rossi e un picchetto armato.

A
la segreteria
sezionale
rimarrà chiusa
per festività
dal 23 dicembre
all’8 gennaio.
buone feste
a tutti.
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Un fine settimana speciale

al soggiorno di Costalovara.

F

orse il nostro bel Soggiorno Alpino non aveva più vissuto un momento così importante da quello
della sua inaugurazione, avvenuta più
di 40 anni fa.
Nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 ottobre si sono tenuti il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Nazionale, più la consueta riunione del Collegio dei Revisori
dei Conti. Tutto quello che ogni mese avviene presso la Sede Nazionale di Milano
è stato trasferito a Costalovara per un
fine settimana speciale. Inoltre dal sabato pomeriggio fino al mezzogiorno della
domenica si è tenuta l’annuale riunione
dei Presidenti delle Sezioni Italia.
è stata una bella occasione per presentare ad un pubblico così qualificato il
nostro Soggiorno ormai completamente
rimesso a nuovo: le numerose camere
ospitali e ben arredate, la sala da pranzo
in cui si sono riunite circa 130 persone,
la moderna ed efficiente sala riunioni,
completa di quanto l’attuale tecnologia
possa offrire in materia di automazione.
Ampia e circostanziata la relazione del
Presidente Perona, che, come ogni anno,
ha parlato dei diversi avvenimenti della

vita associativa approfondendone i diversi
aspetti sia positivi che negativi. Ha inoltre
riferito dell’incontro avvenuto il 20 ottobre
con il Comandante delle Truppe Alpine
Generale Primicerj ed i suoi più stretti collaboratori al fine di avvicinare all’ANA gli
Alpini in armi. In conclusione l’attenzione
è stata posta su recenti casi di insofferenza alla vita associativa, con tutto ciò che
può comportare in fatto di disciplina ed
immagine della nostra Associazione.

Numerosi anche gli interventi di Presidenti Sezionali, a sostegno ed approvazione della relazione del Presidente
Perona, mentre alcuni componenti
del Comitato Organizzatore, compreso
il nostro Presidente Scafariello, hanno
illustrato lo stato di preparazione ed il
progetto di svolgimento della prossima
Adunata.
Ildo Baiesi
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13° Trofeo dei Presidenti:
Gara di tiro a segno, carabina e pistola.

D

omenica 30 ottobre, presso il
poligono di tiro di S. Maurizio a
Bolzano, ha avuto luogo l’ormai
tradizionale gara di tiro a segno denominata “Trofeo dei Presidenti”.Si sono dati
“battaglia” circa 60 soci di ben undici
gruppi con carabina e pistola per l’aggiudicazione dell’ambito trofeo biennale

A Resia dopo 50 anni:
in ricordo di 4 Alpini deceduti sotto una slavina.

A

cinquant’anni dalla slavina che il
13 febbraio 1961 ha tolto la vita
a quattro commilitoni – Giuseppe Leiter, Armido Rigon, Giacinto Della Torre e Pietro Metelli – domenica 4
settembre 2011 a Resia in Val Venosta,
provincia di Bolzano, si è svolta la cerimonia celebrativa voluta e organizzata
dall’artigliere alpino Giovanni Savio, uno
dei superstiti della tragedia.
Grazie al prezioso aiuto del diacono di
Resia Giuseppe Leone, circa duecento
persone si sono ritrovate a 2000 metri di
altezza alla malga di Resia, in prossimità
della lapide che ricorda i giovani artiglieri
scomparsi prematuramente, per non dimenticare.
Hanno partecipato all’evento, oltre ai
famigliari di Giovanni Savio, gli alpini di
Bisuschio e di Arcisate (VA) e altri dei paesi vicini, di Gallio (VI), di Cazzago San
Martino e di Bornato (BS), di Gandino
(BG) con le relative Autorità Civili, Sindaco e Assessori. Inoltre erano presenti
due gonfaloni e 14 gagliardetti di Gruppi
alpini. Hanno presenziato anche i parenti
delle quattro vittime fra i quali le quattro
sorelle e il fratello di Giuseppe Leiter, il
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ten. Gianluigi Zucchi, comandante di
quel gruppo che era formato da 17 militari, e numerose altre persone che hanno voluto condividere l’emozione di un
momento sacro, volto al ricordo di una
sciagura che ha lasciato il vuoto negli
animi di coloro che sono rimasti e che
però hanno voluto creare un momento
di raccoglimento proprio lassù in vetta
dove, nonostante le nuvole, qualche raggio di sole è riuscito a filtrare come una
speranza, un segno di presenza di coloro
che sono scomparsi ma che hanno lasciato una viva traccia di sé.
Durante la celebrazione officiata dal diacono sia in italiano che in tedesco, sono
stati benedetti sei ceri donati alle famiglie delle vittime da Giovanni Savio che
ne poserà una all’interno della cappella
restaurata a Pogliana di Bisuschio. Uno
è stato lasciato anche al diacono di Resia
perché possa tenere viva la fiamma della
presenza di quei giovani che sulle montagne hanno perso la vita per servire lo
Stato e compiere il loro dovere di militare.
Infine è stata letta la preghiera dell’Alpino
da paolo Moro di Gandino, il più giovane
tra gli alpini presenti ed è stato un gran-

de orgoglio per tutti. Poi il trombettiere ha
suonato il Silenzio e l’emozione è stata
grande.
A chiusura della cerimonia si è formato
un breve corteo per la deposizione delle
corone e dei cesti di fiori ai piedi della
lapide.
L’emozione è stata condivisa da tutti i
presenti grazie anche al contesto che ha
permesso di cogliere appieno il significato di ciò che si stava celebrando, nella
purezza delle montagne, ad alta quota,
dove le parole che venivano pronunciate
con grande commozione si mescolavano
al rumore del vento e del volo di qualche
uccello che volava in alto, in vetta, quella vetta tanto agognata dai giovani alpini
che mai e poi mai avrebbero rinunciato a
raggiungere per fare ciò che veniva loro
richiesto. Al termine della celebrazione si
è pranzato nella malga in quota.
Grazie all’organizzazione dell’artigliere
alpino Giovanni Savio che ha permesso ai presenti di riscaldarsi e poter così
continuare a ricordare insieme il motivo
della loro presenza a Resia.
Ruggero Galler

non consecutivo. Alla vittoria del Gruppo di S. Giacomo nel 2010 ha risposto il
Gruppo di Marlengo che si è guadagnato
il titolo, ma non in via definitiva, considerato che sarà nuovamente messo in palio nel 2012. Alla fine della tenzone non
è mancata la consueta gradita gnoccolata preparata del Gruppo Piani.

Carabina
1° Zöggler Hans
2°	Ghedin Franco
3° Vaia Walter

196 punti	Gruppo Marlengo
189 punti	Gruppo Marlengo
189 punti	Gruppo S. Giacomo 1

Pistola
1° Schonweger Thomas
2° Volpato Ennio
3°	Ratschiller Robert

183 punti	Gruppo Marlengo
176 punti	Gruppo Bressanone
172 punti	Gruppo Marlengo

Diamo di seguito i risultati della gara, limitandoci, per ragioni di spazio ai primi
tre classificati di ogni categoria. Si ringraziano i responsabili dell’impianto per la
cortese ospitalità ed i giudici di gara per
la loro correttezza e competenza.
Ruggero Galler

Combinata (carabina + pistola)
1° Schonweger Thomas 369 punti	Gruppo Marlengo
2° Vaia Walter
353 punti	Gruppo S. Giacomo 1
3° Volpato Ennio
351 punti	Gruppo Bressanone
Classifica a squadre
1°	Gruppo Marlengo		 (Schonweger T., Zöggler H., Ratschiller R.)
2°	Gruppo S. Giacomo 2		 (Giovannini S., Zaccomer M., Tamanini D.)
3°	Gruppo S. Giacomo 1		 (Vaia W., Colaone A., Vicchiariello G.)		

1060 punti
972 punti
965 punti

Offerte pro Adunata 2012
Pubblichiamo le offerte di singoli e Gruppi a favore dell’Adunata Nazionale del 2012:

Offerte fino al 31 giugno 2011		
Offerta 	Gruppo Acciaierie Valbruna
Offerta Sigg. Bianca e Pietro Bianchi 	Gruppo Acciaierie Valbruna
Offerta Socio Lino Postal 	Gruppo San Candido
Offerta 	Gruppo San Giacomo
Offerte 	Gruppo Salorno e Pochi
Offerta 	Gruppo Brunico
Offerta 	Gruppo Magrè
Offerta Socio D. Alber 	Gruppo Terlano
Offerta Socio M. Piovan	Gruppo Terlano
Offerte
Azienda Elettrica

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

914,50
150,00
200,00
20,00
1.035,00
1.000,00
500,00
345,00
50,00
50,00
5.000.00

totale al 31 ottobre 2011		

E 9.264,50

Le offerte devono essere versate a mezzo bonifico sul C/C dell’Adunata

IT81Y0604511603000000915012 con la causale: Offerte Pro-Adunata
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Gruppo Centro

Convocazione
assemblea ordinaria sezionale
dei delegati.
Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Sezionale

convoca
per sabato 18 Febbraio 2012
presso il Teatro Roen in Via Roen 12 a Bolzano,
l’Assemblea Ordinaria annuale dei Delegati.
La presente comunicazione ha valore di regolare avviso di convocazione.

Orario
ore 14,30 in prima convocazione / ore 15,00 in seconda convocazione.

ORDINE DEL GIORNO
• Saluto alla bandiera • Verifica dei poteri • Nomina del Presidente,
del Segretario e degli Scrutatori • Interventi delle Autorità e dei
Rappresentanti Nazionali • Relazione morale del Presidente Sezionale
• Rendiconto consuntivo 2011 e bilancio preventivo 2012
• Rendiconto economico periodico “Scarpe Grosse”
• Relazione Revisori dei conti • Discussione e approvazione delle
relazioni morale e finanziaria • Quota associativa sezionale 2013
• Relazione sullo stato dell’organizzazione dell’Adunata
• Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio e del Collegio dei Revisori
• Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale
• Eventuali argomenti proposti dai Delegati o dai Gruppi
All’Assemblea potranno presenziare tutti i Soci Alpini
e i Soci Aggregati della Sezione regolarmente tesserati.

Bolzano di corsa:
sport e solidarietà
Ennesimo successo della Bolzano di Corsa organizzata dal gruppo Centro in collaborazione con i militari del 2° Rgt. Trasmissioni alpino di stanza alla Caserma Vittorio
Veneto. Grazie al generoso appoggio del
Quartiere Don Bosco, al patrocinio del Comune di Bolzano e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, la manifestazione ha avuto luogo a metà ottobre, con
quasi 800 iscritti. La novità di quest’anno
è stata rappresentata dal concerto organizzato presso il Parco delle Semirurali
nel corso del quale si sono esibiti alcuni
gruppi musicali cittadini e provenienti dalla zona veronese. La fredda serata non ha
favorito l’afflusso del grande pubblico dove

invece i gruppi hanno scaldato i cuori con
la loro musica. Alla gara hanno partecipato
fisicamente oltre 400 persone di ogni età
e tra gli atleti si sono notati gruppi scolastici (come la V A delle Scuole Manzoni),
associazioni come l’Admo, gli ipo-non vedenti di Bolzano, il Napoli Club con tutti
i suoi piccoli atleti. L’intero ricavato netto
della corsa è stato come sempre devoluto
al “Progetto Africa”.

so la scuola secondaria di Kipengere,
che ospiterà la prima scuola di informatica del circondario. Anche questa
verrà finanziata dal gruppo Centro che
ha già recuperato presso la Caserma
Huber dodici computer ancora funzionanti e i banchi con le relative sedie dismessi dalla Scuola Gandhi di
Laives. Il progetto è in via di sviluppo
presso lo studio di un ingegnere alpino di Milano che volontariamente si è
prestato. Oltre alla prima aula per l’insegnamento dell’informatica verranno
realizzati i servizi igienici per maschi
e femmine, un ufficio, un locale magazzino. Verranno inoltre finanziati i
lavori di completamento delle case
per gli insegnanti nei villaggi di Mdasi
e Kitumbika. Verranno acquistate due
fotocopiatrici per la scuola di Samaria
che verranno anche attrezzate con gli
ormai indispensabili computer.

2012: prima scuola
per informatica
a kipengere.
Il programma per il 2012 prevede la
costruzione di un nuovo edificio pres-

Progetto Africa
al Mercatino di
Natale.
I Volontari e le volontarie del gruppo Centro saranno anche quest’anno
presenti al Mercatino di Natale della
solidarietà con una casetta situata in
Piazza del Grano dove raccoglieranno,
attraverso la vendita di oggetti africani
e articoli natalizi, i fondi necessari per
il proseguimento dei progetti.

Si raccomanda la massima partecipazione.
Dicembre 2011
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Gruppo Acciaierie Valbruna

Notizie dai Gruppi

Gruppo Egna
Festa delle
Famiglie Alpine.

IN GITA SUL
BERNINA EXPRESS.
Il Gruppo Alpini Acciaierie Valbruna
ha concluso il programma trasferte del
2011 con una bellissima gita da Tirano
in Valtellina a St. Moritz nel cantone svizzero dei Grigioni. Uno spettacolare ed
indimenticabile percorso ferroviario con
il Bernina Express, treno composto da

Domenica 10 luglio si è svolta a Casignano la tradizionale festa delle famiglie Alpine. Si è iniziato con l’alzabandiera, proseguendo poi con la Santa
Messa, celebrata dal Cappellano Don
Mattia. Dopo il dovere cristiano si è
passati al rancio dei nostri cuochi Sergio e Germano con una buona polenta
preparata da Aldo e dal Capogruppo.
Nel pomeriggio la tradizionale “Briscolada” che quest’anno è stata vinta
dall’aggregato Renzo Rossi in coppia con la consorte Elvira, dopo un
emozionante spareggio con Franch e
Paluselli, al terzo posto la coppia Cimadon/Zanotti e al quarto la coppia
Civetta/Peruzzo. Arrivata sera, tutti
moderne e confortevoli carrozze, che lascia la graziosa cittadina della Valtellina
per iniziare un viaggio mozzafiato lungo
61 Km su pendenze del 70 per cento
senza cremagliere sino ad arrivare ad
un’altitudine di 2253 mt al Passo del
Bernina. Il punto più spettacolare del
percorso è, superato il valico, l’impressionante vista sul superbo massiccio del
Bernina con i suoi 4050 mt, il Piz Lagalb

e la Diavolezza, il ghiacciaio del Monteratsch e il Pizzo Palù. Una gita da sogno
per le bellezze della natura che i soci
hanno potuto ammirare dal trenino durante il viaggio. Quindi il ritorno attraverso l’Alta Valle Engadina, verso il confine
italiano, via Zernez ed il Parco Nazionale d’Engadina, vasta regione, dove la flora e la fauna sono inviolate e solitudine e
silenzio impressionano il visitatore.

Gruppo Lana

Gruppo Bronzolo
Estate Ragazzi:
Grigliata finale.
Anche quest’anno gli Alpini di Bronzolo hanno organizzato la grigliata per
festeggiare la fine dell’edizione “Estate
Ragazzi – Baby Club 2011” del paese.
Come tutti gli anni è stata una grande
festa alla quale hanno partecipato i
60 bambini e ragazzi iscritti all’ultimo
turno, gli animatori e il personale comunale. La coordinatrice dell’iniziativa
Claudia Mulotto ringrazia Ugo, Giulio e
tutti gli altri Alpini che hanno aiutato a
festeggiare in allegria facendo gustare
ai ragazzi le loro prelibatezze. Grazie a
tutti e arrivederci, al prossimo anno.
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se ne sono tornati a casa contenti per
aver goduto un po’ di frescura e per
aver trascorso una bella giornata.
Il 5, 6 e 7 agosto il Gruppo era impegnato alla festa dei portici; si ringrazia-

Cerimonia
commemorativa.
Il Gruppo Alpini di Lana da diversi
anni commemora gli alpini ed i Caduti
nell’adempimento del loro dovere in
pace ed in guerra. Quest’anno la celebrazione ha assunto un significato particolare in occasione del 150° dell’Uni-

no tutti quelli che si sono offerti volontariamente per la riuscita della festa.
Allo stand del gruppo ha fatto visita il
sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli con
consorte.

Gruppo Piani
tà d’Italia e del 139° di fondazione del
Corpo degli Alpini.
Molte le autorità intervenute, fra le quali il Col. Mario Bisica, il Presidente del
consiglio Provinciale Mauro Minniti, il
sindaco di Ruffrè Fabrizio Borzaga, il
cui Gruppo Ana è gemellato con quello
di Lana. Presenti diversi Consiglieri Sezionali con il vessillo oltre ad una decina
di gagliardetti di vari Gruppi.
Alla cerimonia dell’alzabandiera è seguita la S. Messa presso la chiesa dei
Padri Cappuccini con l’accompagnamento del coro parrocchiale e del neo
costituito, ma già valido, coro ANA di
Merano.
Dopo la deposizione della corona ai
Caduti è stato offerto un generoso rinfresco presso la Casa delle Associazioni. Il vicepresidente sezionale vicario
ha portato il saluto ed il ringraziamento
della Sezione richiamando il necessario impegno di tutti per la prossima
Adunata e sollecitando la partecipazione alla gara di solidarietà denominata
“Una casa per Luca”.
Un bravo al Capogruppo ed a tutti i
suoi soci.

Felice Traguardo.
Il Consigliere Sezionale Loris Guarise e la sua gentile consorte Gabriella
hanno felicemente raggiunto il traguardo dei 40 anni di matrimonio.
Un augurio di felicità da parte dei
colleghi del Direttivo Sezionale e degli Alpini del gruppo Piani del quale
Guarise è Socio.

Dicembre 2011
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Gruppo Gries

Gruppo Chiusa

Notizie dai Gruppi

Gruppo Merano
INCONTRO CON IL
GRUPPO “GARDONE
VAL TROMPIA”.
Il giorno 4 settembre il Gruppo Merano
ha incontrato presso la sede sociale di
Via Palade, il Gruppo di Gardone Val
Trompia in visita nella Città di Merano. Dopo l’incontro caratterizzato da
scambio di gagliardetti, doni e bicchierata, il numeroso gruppo ospite, accompagnato dalla rappresentanza del
gruppo di Merano si è recato in P.zza
Mazzini al monumento dell’Alpino, ove
è seguita una breve significativa cerimonia della deposizione di una corona
in memoria degli Alpini Orobici caduti.

Concerto della Fanfara
Alpina Tridentina.
Riuscitissimo concerto dell’Associazione Fanfara Alpina Tridentina svoltosi sabato 6 agosto nel parco dei Cappuccini a
Chiusa. Il concerto è stato organizzato dall’ANA di Chiusa in
collaborazione con il Circolo Culturale Sabiona. Al concerto
era presente anche il Sindaco di Chiusa, Maria Gasser Fink.

MATRIMONI.
Il Gruppo Gries è lieto di annunciare la propria partecipazione
a due cerimonie nuziali:
Elena, figlia del socio Francesco Zangherati, il giorno 21 Maggio
2011 si è unita in matrimonio con David Di Muccio; mentre il
Consigliere del Gruppo Alberto Bello e la Sig.na Michela Bonon
sono convolati a giuste nozze il giorno 27 agosto 2011.
Tutto il direttivo ed i soci del Gruppo augurano una lunga vita di
felicità insieme a queste due nuove coppie.

giornata ecologica
“Pulizia del Bosco”
a MERANO 2000.
Domenica 25 settembre a Merano 2000
ha avuto luogo con successo la Giornata Ecologica organizzata dal Gruppo di
Merano in collaborazione con le Funivie
Merano 2000 e con l’Assessorato alla
Ecologia del Comune di Merano.
Dopo la distribuzione del materiale per
la raccolta (bastoncini chiodati, guanti e sacchi) i partecipanti hanno provveduto alla raccolta dei rifiuti di ogni

genere lungo il bosco, sentieri e piste,
riempiendo il cassone di un trattore.
Il cappellano militare Don Masiero ha
officiato la Santa Messa accompagnata
dai brani alpini cantati dal neo costituito
Coro Alpini di Merano.
La preghiera dell’Alpino è stata letta dal
socio Balzarini, Vice Sindaco di Merano.
è seguita la distribuzione dell’apprezzato pranzo alpino a base pasta all’amatriciana, lucaniche e fagioli accompagnato da buon vino.
Il Coro Alpini di Merano ha intrattenuto
i presenti con tradizionali canti alpini.

Gruppo Laghetti
Matrimonio Alpino
3^ generazione.

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.
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Nel giorno del matrimonio del Socio
Mirko Tait con la Sig.na Stefania Todeschi, è stata organizzata dal Gruppo Alpini di Laghetti una simpatica
bicchierata con la presenza del papà
Bruno, del nonno Anegg Bruno e del
Capogruppo.
Un augurio agli sposi Mirko e Stefania
di tanti anni di felicità da tutto il Gruppo di Laghetti.

Dicembre 2011
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Gruppo Monguelfo

Gruppo San Giacomo

Restaurata l’icona
di San Maurizio.

Feste e
tradizione.

A seguito di numerose richieste d’intervento per il risanamento dell’Icona di San Maurizio sita sulla strada
romana della Val Pusteria da parte
di turisti, valligiani e di enti turistici
locali, il Gruppo ANA di Monguelfo,
presieduto da Roberto Ballini, ha
fatto proprie le richieste trattandosi
di una testimonianza religiosa che
ricorda il Santo Patrono degli Alpini
e della gente di montagna. L’opera
è stata risanata dagli alpini Giovanni
Fontana e Sergio Paolo Sciullo della
Rocca grazie al contributo economico
di alcuni soci, della Banca Raffeisen
di Monguelfo e della Sezione A.N.A.
Alto Adige. Al termine dei lavori il Ca-

Da oltre cinquanta anni il Gruppo di
San Giacomo organizza nella seconda
metà di luglio le sue feste campestri,
volte a rimpinguare le modeste casse,
ma anche ad offrire a tutto il rione un
momento di svago e di aggregazione.
Non sono più i tempi eroici quando le
donne degli alpini preparavano a ritmo
continuo, su tre o quattro focolari, decine di polente nel classico paiolo di
rame. Non si consumano più ettolitri
di bianco e rosso e le offerte culinarie
si sono dovute adeguare alle nuove richieste. Non mancano però mai le tradizionali luganeghe affiancate ora da
grigliate miste, trippa alla parmigiana,
frittura di pesce ed altro per accontentare tutti. E finalmente, dopo molti
anni, all’esperienza dei “veci” si è affiancato l’impegno e l’entusiasmo dei
giovani iscritti. Il buon esito delle feste
di quest’anno ha consentito anche di
destinare una parte degli utili alla prossima Adunata di Bolzano.
Ormai da diversi anni, fra le giornate di
festa si inserisce il 25 luglio, festa del
Santo Patrono San Giacomo, con la
tradizionale processione dalla Parrocchiale del paese alla chiesetta sul colle.
Così gli alpini si caricano sulle spalle la
statua lignea del Santo, dagli stessi donata alla chiesa negli anni ottanta, per
trasferirla, almeno temporaneamente,
nella sua sede originaria. I nostri lo fan-

pogruppo Ballini ha ringraziato i soci
e quanti hanno contribuito economicamente alla ristrutturazione di que-

sta singolare testimonianza religiosa
affinché potesse tornare in breve
tempo alla devozione locale.

Gruppo Salorno
60° Anniversario.
Il Socio Augusto Largher e la sua gentile consorte Elide Dallacosta hanno
festeggiato il 9 ottobre 2011, esattamente 60 anni dopo la data dal loro
matrimonio, le nozze di diamante.
Dopo la Santa Messa, la festa è continuata presso il ristorante Cacciatora
di San Michele, con musica e salaci
battute. Erano presenti circa 50 parenti invitati.
I Gruppi Alpini Salorno e Pochi intendono festeggiare con loro questo anniversario di matrimonio con l’augurio
che la felicità resti perenne.

no con malcelata modestia, ma anche
con l’orgoglio di poter essere un punto
di riferimento per il paese.

rifugio contrin.
Il Gruppo San Giacomo non è mai
mancato agli appuntamenti sezionali
durante tutto il 2011. Anche al rifugio Contrin un discreto gruppo di Soci
con gagliardetto ha voluto presenziare
alla Cerimonia del 22 giugno.

40° Anniversario.
Il Socio Natale Magnani e la sua amata moglie Albertina hanno festeggiato
il loro 40° anniversario di matrimonio.
I Gruppi di Salorno e Pochi vogliono
esprimere a Natale e Albertina le più
vive congratulazioni e gli auguri per
un felice proseguo della loro unione.

18

Scarpe Grosse Dicembre 2011

INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI SULLE
LORO ATTIVITà.
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Alpini a tavola

Gruppo Sede

Gruppo San Candido

medaglia dell’adunata 2012.

Cerimonia di chiusura della
“Mini-Naja”.

Il Gruppo Sede è orgoglioso di comunicare che la fattiva collaborazione tra alcuni suoi Soci e Renzo Frenez del Gruppo
Centro ha permesso di vincere il concorso per la Medaglia
dell’Adunata Nazionale 2012 di Bolzano. Del premio di 1000
euro la metà è già stata versato in beneficenza, in attesa di
un analoga destinazione dell’importo restante.

Mercoledì 14 settembre il Comandante del Battaglione Bassano, Ten. Col. Valle, ha richiesto la presenza degli ex Alpini del
Gruppo San Candido per dare un segno di testimonianza alpina
alla cerimonia di commiato dei giovani della “Mini-naja”, che
ha avuto luogo venerdì 16 settembre scorso. Con molto piacere
i Soci Alfeo Tabacchi e Lino Postal hanno partecipato a questa
cerimonia svoltasi nella Caserma Cantore dove, in una grande
sala, il Capogruppo ha raccontato l’attività della nostra Associazione ed altre notizie alpine ottenendo una grande attenzione.
Speriamo che questo sia di incentivo per l’iscrizione di nuovi
giovani Soci e Aggregati.

Gruppo Brunico
si Incontrano dopo 46 anni.
Renato Mazzalai e Dalgiso Dal Pan si sono ritrovati dopo
46 anni in occasione dell’esercitazione “Falzarego 2011”
effettuata dai reparti delle Truppe alpine e del Centro Addestramento Alpino nell´omonima località.
I citati commilitoni erano in servizio presso la 2° compagnia AUC del 39° corso alla SMALP in Aosta nel periodo
da aprile a settembre 1965.

nozze d’oro nel gruppo:
auguri a renzo e maria
ed a gianfranco e germana.

Guancia di manzo con
topinambur trifolati

La guancia è una parte dell’animale non molto conosciuta
ed anche poco utilizzata in ragione dei tempi di cottura piuttosto lunghi ma assicura delle preparazioni non eccessivamente impegnative, decisamente interessanti e soprattutto
piacevoli. Ne propongo una cui abbinare i topinambur trifolati, ottimi nella stagione autunnale ed invernale.
INGREDIENTI (per 6 persone)
- 3 guance di manzo (ca. 1,5 Kg.)
- 100 grammi di lardo salato
- timo preferibilmente fresco
- vino rosso secco (1 bicchiere)
- 1 rametto di rosmarino
- 1 kg. di topinambur
- 1 cipolla media
- prezzemolo fresco.

Il Gruppo di Brunico è lieto di festeggiare con il Socio Gianfranco Sartori, che assieme alla gentile consorte Germana
è arrivato al 50° anno di matrimonio. Stesso traguardo per
il Socio e Colonnello Renzo D’Alessandro che con la gentile
Signora Maria, ha festeggiato il propio anniversario.
Il Capogruppo Domenico Senese e tutto il Gruppo di Brunico,
si congratulano e porgono i loro più sinceri auguri

Cerimonia del 3 settembre.
Annualmente il Gruppo Alpini di Auronzo di Cadore (BL) organizza una breve ma toccante e sentita cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro presso il cimitero militare in Val di
Landro (BZ). Questa cerimonia ha visto anche la presenza dei
Soci dei Gruppi Alpini di Dobbiaco e San Candido.

San Candido in festa a luglio.
La grande festa del Paese a scadenza biennale, chiamata anche “Marktlfest”, è arrivata alla sua seconda edizione, rivelandosi un evento sempre entusiasmante, allegra ed in amicizia.
In questa ricorrenza sono stati allestiti 20 stand tra cui, naturalmente, anche lo stand del Gruppo di Sesto che ha onorato
la manifestazione. Nel programma, le molteplici varietà gastronomiche, lotterie, giochi di abilità, corse, giochi per bambini,
clown e tanta tanta ottima musica montanara, moderna e rock.
Anche se con qualche intermezzo piovoso, la festa è riuscita
benissimo ed ha soddisfatto tutti. Sicuramente ha rinsaldato il
vincolo di amicizia e stima con tutti gli ospiti, turisti ed amici
che, per noi Alpini è un buon biglietto da visita. Il nostro ringraziamento a tutti i bravi amici e volontari che hanno “lavorato”
per questa festa.

PREPARAZIONE
Nettate bene le guance dai nervetti superficiali e dall’eventuale grasso in eccesso e lasciatele riposare un’oretta, leggermente unte d’olio con le foglioline di timo ed una macinatina
di pepe.
Pulite i tuberi, anche raschiandoli, e dopo averli accuratamente lavati scottateli in acqua leggermente salata per una
decina di minuti. Scolateli e lasciateli raffreddare.
Fate ora saltare le guance intere a fuoco vivo per alcuni minuti per lato assieme al lardo pestato sfumando poi con il
vino rosso.
Passatele quindi un una capiente casseruola dotata di coperchio recuperando il primo fondo di cottura sciolto con acqua
che verserete nella casseruola con brodo, anche di dado, coprendo la carne a filo.
La cottura dovrà procedere a fuoco molto lento per almeno
due se non tre ore aggiustando di sale a circa metà del tempo.
Preparate nel frattempo i topinambur affettando sottilmente
la cipolla e stufandola con il burro e l’olio assieme al prezzemolo tritato. Unite i tuberi affettati non troppo sottili, salate e
pepate e cuocete a pentola coperta per ca. 15 minuti.
Servite il piatto con la carne tagliata a ventaglio irrorata con il
sugo che avrete fatto restringere quanto necessario accompagnandola con i topinambur.
Per il vino consiglio un Teroldego Rotaliano o un Cabernet
Sauvignon.
Buon appetito.
Roger

20

Scarpe Grosse Dicembre 2011

Dicembre 2011

Scarpe Grosse

21

ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI

ANDATI AVANTI

ANAGRAFE SEZIONALE

Gruppo marlengo

ANNIVERSARI

MATRIMONI

È deceduto il Socio Roberto Marchioro.
Gruppo lancia

Gruppo acciaierie valbruna

Gruppo oltrisarco

Gruppo monguelfo

Gruppo brunico

È nata Noemi, nipote del Socio Roberto
Montecchi.

È deceduto Ermanno Coser, il Socio più
anziano del gruppo, classe 1919.
È deceduta la mamma del Socio
Giovanni Trevisanato.
È deceduto il padre del Socio Bruno
Meneghetti.

È deceduto il Socio Josef Kircher.
È deceduta la sig.ra Angelina, suocera del Capogruppo Gaetano Orologio.
È deceduta la sig.ra Maria, mamma
dell’Amico degli Alpini Carlo Chistè.

Il Socio Leonardo Festini e la gentile
Signora Maria hanno festeggiato il loro
40° anniversario di matrimonio.

Il Socio Mariano Rizzardi si è unito in
matrimonio con la Sig.na Patrizia Promberger.

Gruppo pineta

Gruppo cardano

Il Socio Alessandro Corbella e la gentile
Signora Virginia hanno festeggiato il loro
50° anno di matrimonio.
Il Socio Maurizio Corbella e la gentile
Signora Giovanna hanno festeggiato il
loro 35° anno di matrimonio.

La Sig.na Marica, figlia del Socio Gino
Vicentini, si è unita in matrimonio con il
Sig. Andrea Corradini.

Gruppo magrè
È nata Emma, nipote del Socio Mario
Baldo.
Gruppo marlengo

Gruppo brunico

È nato Gabriel, figlio del Socio Cristian
Gasperi e nipote del Socio Sergio
Gasperi.
È nata Aurora, nipote del Socio Fabio
Parisato.
Sono nati Anna e Fabian, nipoti del
Socio Gen. Willibald Schenk.

È deceduto il Socio e Consigliere Rodolfo Agnoli, padre dei Soci Stefano e
Ivan e fratello dell’Amico degli Alpini,
Piero Agnoli.
È deceduto il Socio Orazio Visintainer.
È deceduto il sig. Giuseppe, zio del Socio
Renato Stancher.
È deceduto il sig. Rodolfo, fratello del
Socio Amedeo Imperiale.

Gruppo oltrisarco
È nato Jacopo, figlio del Socio Juri
Andriollo.
Gruppo ora
È nata Valentina, figlia del Socio Bruno
Martello.

Sono nate Linda e Katerina, figlie del
Socio Manuel Bentivoglio e nipoti dello
Amico degli Alpini Enrico Bentivoglio.
È nata Matilde, nipote dell’Amico degli
Alpini Enrico Bentivoglio.
Gruppo salorno
È nata Sofia, nipote del Socio Giuseppe
Nardin.
È nata Nathalie, figlia del Socio Michele
Faustin e nipote del Socio Francesco
Faustin.
È nata Angelica, nipote dei Soci Michele e Francesco Faustin.
Gruppo s. giacomo
Sono nati Viola e Tiago, nipoti del Socio
e Consigliere Sezionale Alberto Colaone
e del Socio Ugo Bolzoni del Gruppo
Pineta.

Felicitazioni ai genitori ed ai nonni e
auguri ai nuovi nati.

Scarpe Grosse

È deceduto il Socio Cav. Uff. Sergio
Boselli, per anni Capogruppo e Consigliere Sezionale.
È deceduto il Socio Antonio Pelegatti.
Gruppo don bosco

Gruppo pineta
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È deceduto il sig. Ernesto, fratello
dell’Amico degli Alpini Vittorio La Rosa.
È deceduto il Socio Giuseppe Guerrato.
Gruppo fortezza
È deceduta la sig.ra Agnes, mamma del
Socio Giovanni Seeber.
È deceduto il sig. Mario, padre del Socio
Luciano Tessari.
Gruppo laives
È deceduta la sig.ra Pia, sorella del
Socio Ettore Trentinaglia.
Gruppo lancia
È deceduta la mamma del Socio Artur
Pfanzelter.
Gruppo magrè
È deceduto il Sig. Franco Caterina, suocero del Socio Alfredo Volcan.
È deceduto il Sig. Meo Valentino De
Lorenzo, suocero del Socio Gabriele Di
Lorenzo.

Gruppo ora
È deceduto il Socio Guido Fait, già
Consigliere Sezionale e Cofondatore del
Gruppo Lancia.
È deceduta la Sig.ra Sandri, mamma
del Socio Remo Sandri.
È deceduta la Sig.ra Antonia, mamma
del Socio Luigi Foscan.
Gruppo pochi
È deceduta la sig.ra Alma, mamma
dell’Amico degli Alpini Peter Dorigoni.

Gruppo san giacomo
Il Vice Capogruppo Germano Pescosta e
la gentile Signora Silvana hanno festeggiato il loro 40° anno di matrimonio.
Il Socio Antonio Zaccomer e la gentile
Signora Loredana hanno festeggiato il
loro 35° anno di matrimonio.

Gruppo salorno
È deceduto il Socio Sisino De Eccher.
È deceduto il sig. Marcello, nonno del
Socio Consigliere Carlo Mannis.
È deceduta la sig.ra Giovanna, mamma
del Socio Patrizio Lazzeri.
È deceduta la sig.ra Viola, suocera e nonna dei Soci Francesco e Michele Faustin.

Gruppo merano
Enrico, figlio del Capogruppo Alfredo
Tomeri si è unito in matrimonio con la
Sig.na Annalisa D’Angella.
Gruppo ora
La Sig.na Gloria, figlia del Socio Marco
Mosna, si è unita in matrimonio con il
Sig. Roberto Cavaliere.
Gruppo pineta

A tutti complimenti e tanta felicità.

Il Socio Tiziano Milan si è unito in matrimonio con la Sig.na Giovanna Menapace.

Gruppo san maurizio
È deceduto l’amico degli Alpini Andreas
Prenn.
È deceduta la sig.ra Amelia, mamma del
Socio Sergio Baldon.
È deceduta la sig.ra Cristina, mamma
del Socio Erato Lampis.

LAUREE
Gruppo bronzolo
La Sig.na Claudia, figlia del Socio Marino
Mulotto si è laureata, in “Net Economy”
presso la facoltà di Economia a Trento.
Gruppo brunico
La Sig.na Barbara, figlia del Socio Bruno
Proietti si è brillantemente laureata
in “Scienze della Formazione” presso
l’Università di Bressanone.

Gruppo vipiteno
È deceduto il Socio Augusto Covi, padre
dei Soci Sandro e Alberto Covi.
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Gruppo san giacomo
È deceduto il sig. Giuseppe, fratello del
Socio Guido Zancanella.
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Gruppo san candido
È deceduto il Socio Giuseppe Lanzinger.
È deceduto il Socio Luigi Weitlaner,
fratello del Socio Emil Weitlaner.
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Ai neo-laureati le nostre
congratulazioni.

Gruppo san candido
La Sig.na Barbara, figlia del Socio Walter
Wachtler, si è unita in matrimonio con il
Sig. Giovanni De Giacco.
Gruppo san giacomo
Il Socio Roberto Cerato, si è unito in
matrimonio con la Sig.na Serena.
L’Amico degli Alpini Marco Zaccomer,
figlio del Socio Antonio Zaccomer si
è unito in matrimonio con la Sig.na
Raffaella Ricciato.
La Sig.na Lara, figlia del Socio Mirco
Zardo si è unita in matrimonio con il
Sig. Marco.
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