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Adunata: la va a pochi!
viviamo l’INTENSA EMOZIONE PER L’ATTESA DI UN EVENTO SOGNATO DA ANNI, mentre il TEMPO Ci
SCIVOLA inesorabile TRA LE MANI e ci insegue nella CORSA DEL LAVORO DA ESEGUIRE.
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è un’espressione mai dimenticata, ma non più in uso, allorquando si avvicinavano i giorni
dell’agognato congedo: “la va a pochi”.
Era un po’ uno sberleffo per chi aveva
ancora un non precisato periodo di vita
militare da percorrere, ma era anche
un dire sbruffone per celare talvolta le
preoccupanti incognite della futura vita
borghese, o civile che dir si voglia.
Affioravano allora assieme alla pesantezza della naia, la spensieratezza del
cameratismo, l’orgoglio di aver superato ostacoli imprevisti e di aver allacciato
amicizie che sarebbero durate per sempre. Ed ancora quel tarlo che veniva
chiamato “naia boia” e “naia schifa”,
ma che già includeva il sentimento di
una futura nostalgia.

Mi ricorrono questi pensieri quando
apro il sito dell’Adunata e l’orologio segnatempo o segna distanza dal prossimo 13 maggio corre inesorabile indicando che “la va a pochi”.
è sicuramente il traguardo per il quale
si stanno impegnando non solo i vertici
sezionali, il Comitato organizzatore, le
istituzioni locali, ma che richiama tutti,
associati ed amici, a fare la loro parte.
Ed è un lavoro non solo di carattere
materiale o di pianificazione a tavolino:
c’è la necessità di evitare ogni provocazione che inevitabilmente avviene,
fortunatamente da parte di pochi, che
vorrebbero vessarci ricordando tempi
e fatti dei quali non possiamo sentirci
minimamente responsabili. Questo ci
dispiace, a maggior ragione quando

certi sproloqui vengono da chi ha forse
qualcosa da perdonarsi di un passato
nemmeno troppo lontano.
La nostra Adunata non è una manifestazione di forza o un’ostentazione nazionalistica: è la gioia di incontrarsi, di
condividere pacificamente gli stessi valori e sentimenti. Saranno giorni di festa
che vogliono coinvolgere tutti, aspetto
che è stato riconosciuto anche dalle più
alte autorità locali.
Abbiamo ancora un periodo di intenso
impegno, procediamo diritti per la nostra strada, se necessario passando anche sopra a speculazioni di parte.
Non dobbiamo distrarci: “La va a pochi”!
Ruggero Galler

Notizie dalla Sezione

Programma Adunata

85^ Adunata a Bolzano:
un impegno per tutti!

Q

uando abbiamo cominciato a
parlare di Adunata Nazionale
sembrava un evento molto lontano nel tempo; oggi, sabato 18 febbraio
2012, mancano “solamente” 82 all’Adunata. La prossima Adunata Nazionale è
certamente l’evento più importante per
la storia della nostra Sezione, ma anche
della nostra città, della nostra gente.
Lo si nota ogni giorno di più. L’interesse
della comunità per questa manifestazione è sempre più crescente e anche i media locali ne parlano quotidianamente.
La realizzazione di una manifestazione così grande e importante quale è
un’Adunata Nazionale, richiede una
preparazione molto intensa e ben
organizzata e coordinata. Assieme al
Comitato Organizzatore, costituito nel
gennaio del 2011, collaborano oggi
una sessantina di persone suddivise
in 34 gruppi di lavoro, ciascuno con
compiti operativi, organizzativi o amministrativi. A queste si aggiungono
anche le numerose persone che costituiscono i 21 piani operativi messi
in campo dalle pubbliche amministrazioni. La macchina organizzativa è dunque molto complessa e articolata, ma
ben amalgamata e avviata. Prova ne è
che le attività connesse all’organizzazione dell’Adunata di Bolzano si stanno sviluppando bene, nel rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti. Ovviamente il tutto
non è privo di piccoli imprevisti e difficoltà di ogni natura, come era prevedibile,
ma l’impegno e gli sforzi per superare le
varie problematiche che si presentano è
grande, perché in tutti noi c’è il desiderio
e la voglia di realizzare un’Adunata che

resti nella storia della Sezione e dell’Associazione. Sono operativi e ben avviati i
cosiddetti “Tavoli di Lavoro” con le amministrazioni locali; ovviamente i colloqui
principali sono con il Comune di Bolzano e con l’amministrazione cittadina, ma
tavoli da noi considerati strategici sono
attivi anche a Laives per i comuni della
bassa Atesina, a Merano e a Bressanone. Inoltre vi è un costante e continuo
dialogo con i referenti della Provincia
Autonoma di Bolzano. è attivo un sito
Internet, www.adunatabz2012.it, com-

pletamente rivisto e aggiornato rispetto
alla versione iniziale. Viene consultato
quotidianamente da numerose persone
e fornisce tutte le informazioni relative
all’evento. Anche questo è segno che gli
Alpini, da sempre, sono sì legati a valori
e tradizioni che vengono da lontano, ma
sono sempre e costantemente al passo
con i tempi. Ma un’Adunata Nazionale
è fatta soprattutto di uomini, di persone.
Sebbene le risorse umane che fino ad
oggi hanno dato il loro contributo siano
già numerose, non sono comunque sufficienti a svolgere tutte le mansioni e tutti

gli incarichi che la realizzazione di un’Adunata prevede. Sono necessarie infatti
persone per il presidio degli alloggi collettivi e dei campi attendamenti, di posti
tappa e dei punti informativi, delle aree
parcheggi e di tutte quelle attività che si
renderanno necessarie. Nei giorni dell’Adunata si stima che serviranno almeno
2.000 volontari per far fronte a tutti gli
incarichi e a tutte le mansioni. C’è bisogno dunque di ogni singolo Socio, Alpino
o Amico che sia, disposto a mettersi lo
zaino in spalla per portare il proprio contributo alla manifestazione. Siamo
stati noi i primi a volere fortemente
quest’Adunata, dobbiamo essere noi
i primi a realizzarla con tutti gli uomini e i mezzi che la Sezione Alto Adige ha a disposizione. Ma certamente
da soli non riusciremo a fra fronte a
tutte le esigenze; ecco dunque che
verranno in nostro aiuto molte associazioni cittadine che si sono già
offerte di collaborare con noi, a cui
si aggiungono gli Alpini della vicina
Sezione di Trento, che si è già detta
pronta a concorrere alla manifestazione
con un centinaio di volontari.
Un grazie sincero quindi ai numerosi
Alpini che già si sono fortemente impegnati, spesso sacrificando tempo
prezioso ai propri affetti e alle proprie
attività lavorative, per contribuire alla
realizzazione di questo grande evento.
Ma un vivo ringraziamento e incoraggiamento va anche a tutti coloro che
da qui al 13 maggio porteranno il loro
contributo, piccolo o grande che sia,
nel realizzare l’85^ Adunata Nazionale
degli Alpini a Bolzano.

Venerdì 11 maggio
9.00
a seguire
		

Alzabandiera

Piazza Mazzini

Deposizione corona ai Caduti
(cippo italiano e cippo tedesco)

Cimitero Bolzano

11.00	Inaugurazione “Cittadella degli Alpini”

Zona Ponte Talvera

16.00	Incontro Presidenti Sezioni ANA all’estero con esponenti C.D.N.

Circolo Ufficiali Via Druso

19.00
Arrivo dei Gonfaloni
		 Regione Trentino-Alto Adige, Provincia di Bolzano,
		 Comune di Bolzano e tutti i Comuni della Provincia di Bolzano,
		Labari e Vessilli delle Ass. Comb. e d’arma

Piazza 4 novembre,
Comando Truppe Alpine

a seguire
Arrivo del Labaro dell’Associazione
			

Piazza 4 novembre,
Comando Truppe Alpine

		 Arrivo della Bandiera di guerra, onori iniziali e sfilamento
Piazza 4 novembre, Via Diaz,
			Via Manci, Piazza Mazzini,
			
Corso Libertà, Piazza Vittoria,
			
Ponte Talvera, Via Cassa di Risparmio,
			Largo Kolping, Piazza Domenicani,
			Via Posta, Piazza Walther
		Onori finali

Piazza Walther

Sabato 12 maggio
8.00	Visita del Presidente Nazionale al Servizio d’Ordine Nazionale
10.30	Incontro con le Delegazioni ANA all’estero
		 e Delegazioni I.F.M.S. e militari stranieri
12.00	Lancio di Paracadutisti

Sede S.O.N. Caserma Huber
Auditorium Via Dante
Stadio Druso

16.00
		

Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti celebrata dal Vescovo
di Bolzano e dai Cappellani militari presenti

18.30
		

Saluto del Sindaco e del Presidente Nazionale ANA a tutte le Autorità,
al Consiglio Direttivo Nazionale ed ai Presidenti di Sezione ANA
Auditorium Via Dante

a seguire
20.30

Concerto dell’Orchestra Haydn

Duomo di Bolzano

Auditorium Via Dante

Concerti di cori e fanfare in città e nei Comuni limitrofi

Domenica 13 maggio
8.00 - 08.30 Ammassamento
Zona Via Milano - Via Ronco 			Via Cagliari
08.45

Resa degli onori iniziali	Incrocio tra via Milano e via Ronco

09.00
Sfilamento e resa degli onori a sinistra sulla Tribuna principale 	Via Milano, Piazza Matteott, Via Torino,
		 in Piazza Tribunale	Via Roma, Corso Italia, Piazza Mazzini,
			
Corso Libertà
a seguire
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Scioglimento

Piazza Vittoria, Via S. Quirino,

Ammainabandiera

Piazza Mazzini

Notizie dalla Sezione

Notizie dalla Sezione

Santa Messa in suffragio dei caduti
della battaglia di Nikolajewka.

I

l Sesto Reggimento Alpini ha commemorato il 26 gennaio la battaglia
di Nikolajewka, con una Santa Messa in suffragio di tutti i caduti di quella
tragedia immane, celebrata a Brunico
nella Chiesa dei Cappuccini. Presente
il nuovo vice comandante delle Truppe
Alpine generale Fausto Macor e numerosi alti ufficiali, nonché in forma
privata il sindaco di Brunico. Officiante l’immancabile cappellano militare in
congedo don Valentino Quinz, sempre
partecipe alle cerimonie alpine più significative.
Schierati ai lati dell’altare il nostro vessillo sezionale e quattro gagliardetti, di cui
due appartenenti a gruppi di Bolzano,
presenza sempre apprezzata dalle autorità militari come comune appartenenza
alla grande famiglia dell’Associazione
Nazionale Alpini.
Al termine il colonnello comandante del
6° Reggimento Luigi Rossi ha rievocato il
fatto d’arme, riassumendo le fasi salienti della ritirata di Russia e della battaglia
che aprì alla Tridentina la porta del ritorno “a baita”, mentre il freddo pungente
della mattinata invernale faceva sentire
più vicine le sofferenze dei nostri Alpini.

Buona Pasqua!

fotografie concesse dal 6° Reggimento Alpini.

Assemblea Sezionale dei delegati.

S
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l 26 dicembre 2011 si è svolta anche
in Alto Adige l’ormai nota e meritevole
Colletta Alimentare che, come in tutta
Italia, vede impegnati in prima persona i
soci dei vari Gruppi alpini in collaborazione con l’equipe del Banco Alimentare. Si
tratta, come ormai tutti sanno, di raccogliere generi alimentari di medio/lunga
conservazione da destinare alle Associazioni che curano le esigenze primarie di
tante persone in difficoltà economiche
e prive di assistenza pubblica. Hanno
collaborato la Protezione Civile, i Gruppi Lancia, Gries, Piani, Sede, Oltrisarco,
Don Bosco, Pineta, Laives, S. Giacomo,
Bressanone, Brunico, Marlengo, Sinigo,
Ora e Salorno. Da tutti questi, nonostante
la sentita crisi globale, sono state raccolte ca. 24 tonnellate di generi alimentari,
raggiungendo i risultati dello scorso anno.
Un grazie a tutti gli alpini che si sono impegnati a fondo, come loro costume.

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

Ildo Baiesi

i è svolta sabato pomeriggio 18
febbraio scorso, presso il teatro
della scuola di via Roen, l’assemblea ordinaria elettiva della Sezione. Erano presenti, graditi ospiti, il Gen.
Alberto Primicerj, comandante delle
Truppe Alpine, il Sindaco di Bolzano
Luigi Spagnolli, il Presidente della Sezione di Trento Maurizio Pinamonti ed il
Consigliere Nazionale di riferimento Roberto Bertuol. A presiedere l’assemblea
è stato chiamato Sandro Repetto. Dopo
i preliminari di rito con il saluto alla
Bandiera e la nomina degli scrutatori,
il Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello ha svolto la sua relazione morale, che per quanto stringata, dati i tempi e gli impegni, ha toccato gli aspetti

Colletta Alimentare
I

più significativi dell’attività sezionale.
Oggetto di esposizione la forza della
sezione con i suoi 2900 iscritti che ha
visto un incremento numerico nel 2011
di ben 46 unità; la confortante situazione dei “Giovani”; l’unità di Protezione
Civile e la sua preziosa attività, gli amici
degli alpini, le manifestazioni maggiori
e le più significative partecipazioni nel
corso del 2011; il servizio militare nei
reparti alpini ed i rapporti con gli alpini
in armi; le attività di solidarietà; il periodico sezionale e necessariamente una
disamina sullo stato di preparazione
dell’Adunata del prossimo maggio. Il
Tesoriere Pomati ha successivamente
esposto i dati finanziari ed economici
della Sezione. Dopo l’approvazione del-

le relazioni si è avuto l’intervento delle
autorità che non solo hanno confortato
l’assemblea con la loro positiva valutazione dell’andamento sezionale, ma
hanno anche garantito, in particolare la
Sezione di Trento, il loro supporto per
l’Adunata Nazionale.
Le votazioni per il rinnovo parziale del
Consiglio Sezionale hanno visto la riconferma dei già Consiglieri:
Dametto, Dossi, Colaone M., Bellucco,
Pomati, Tomazzoni F.
Analoga riconferma per i revisori dei
conti: Baiesi, Zaccomer e Nardin.
Sono stati anche eletti i rappresentanti
all’Assemblea Nazionale del 2012:
Colaone, Galler Ruffo, Olivotto oltre al
Presidente Sezionale Scafariello.

Alpini nell’Esercito

Alpini nell’Esercito

casta: i campionati di sci
delle truppe alpine 2012.

N

ell’incomparabile scenario naturale dell’Alta Pusteria si è svolta
dal 30/1 al 3/2 la 64a edizione
dei Ca.STA – Campionati Sciistici delle
Truppe Alpine. L’importante manifestazione si tiene fin dal 1931 ed era nata
come gara interreggimentale, mentre
dal 1979 ha acquisito una dimensione
internazionale con la partecipazione di
soldati della montagna appartenenti a
Paesi amici od alleati. Si tratta di un insieme di competizioni che esaltano i diversi aspetti fondanti delle stesse Truppe
Alpine: addestramento, professionalità
e collegamento con la realtà sociale, tali
peculiarità rivestono maggiore importanza degli stessi valori sportivi, che se pur
esaltati nello spirito delle gare, finiscono
per interessare marginalmente.
Il generale C.A. Claudio Graziano, nuovo
Capo di SME, presente alla cerimonia di
chiusura, ha pronunciato un discorso incentrato su tali aspetti, affermando che
“La pratica sportiva è parte irrinunciabile
della professione del soldato perché, oltre ad essere strumento per una corretta
preparazione psico-fisica, porta con sé
una dimensione etica, la lealtà, il rispetto
per gli altri, il costante confronto con sé
stessi, che si traduce in quei valori fondamentali per la collettività militare.” Proseguendo, prima di dichiarare la chiusura
dei Ca.STA, così si è espresso: “..i Cam-

pionati Sciistici delle Truppe Alpine vanno
ben oltre i risultati sportivi, sono funzionali
a questo scopo di addestramento e di
formazione, poiché impongono ai partecipanti innumerevoli giornate di dura preparazione, che sono dunque l’autentica
ragione d’essere dei Ca.STA.”
Quanto sopra non attenua però il valore
dei risultati delle competizioni a carattere tipicamente sportivo, che mettono in
evidenza individualità di alto livello, in
quanto tra le penne nere sono non pochi
i classificati FISI. Lo spirito delle competizioni è stato sottolineato inoltre dal discorso di alto profilo del sindaco di Dobbiaco
Guido Bocher, che in conclusione ha così

vivamente espresso i propri sentimenti:
“Noi salutiamo gli uomini in arme qui
impegnati, di tutte le nazioni partecipanti,
espressione concreta di una sintesi europea e continentale convergente su un
orizzonte valoriale comune i cui cardini
sono la libertà e la democrazia. Salutiamo le Truppe Alpine, quale componente
integra e solida della nazione, per cui le
parole “impegno”, “solidarietà”, “dovere”, hanno il significato chiaro e forte che
i “padri fondatori” le hanno voluto conferire nella scrittura della nostra carta costituzionale”. Arrivederci in Alta Pusteria nel
prossimo 2013.
Ildo Baiesi

CApitano massimo ranzani:

A lui intitolato il nuovo terminal dello
aeroporto civile di herat (Afghanistan).

è

stato intitolato al Capitano Massimo Ranzani il nuovo terminal
dell’aeroporto civile di Herat,
inaugurato il 13 febbraio dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, Generale di Corpo d’Armata Claudio Graziano, accompagnato dal Comandante del
Regional Command West (RC- West),
Generale di Brigata Luciano Portolano.

vendita “Gubana”
Offerta
Offerte
Offerta

Sezione
Gruppo Sede
Gruppo Ora
varie

totale al 29 febbraio 2012
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All’evento hanno partecipato i genitori del Capitano, caduto il 28 febbraio
di un anno fa in terra afghana, oltre al
Governatore di Herat, Dott. Daud Shah
Saba, ed altre autorità civili e militari
afghane.
Il terminal è stato completato in circa
10 mesi ed è stato progettato e finanziato dal Provincial Reconstruction

E
E
E
E

3.600
25
130
215

E

3.970

Team (PRT) italiano, attualmente su
base 3° Reggimento Bersaglieri della
Brigata “Sassari”.
Per la realizzazione è stata impiegata
manodopera di imprese locali, per un
costo di circa 750.000 euro, e potrà
accogliere fino a circa 1000 viaggiatori
in transito al giorno.

Le offerte devono essere versate a mezzo bonifico
sul C/C nr. 100000002866
intestato a: FONDAZIONE A.N.A ONLUS
Via Marsala 9 20121 MILANO
presso Banca INTESA SANPAOLO ag. 1027
Via Volta, 21 Milano
IBAN: IT65 F030 6909 4521 0000 0002 866
Codice BIC-SWIFT: BCITITMM
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Gries

Notizie dai Gruppi

Gruppo Merano
Alimentari di Origine Animale della Facoltà di Padova che conferisce sicurezza
al commercio e consumo delle carni.
Nella chiesa è stata notata una particolarità: il pulpito a forma della prua di una
nave, compresa l’ancora. Nel ritorno,
dopo il pranzo, non è mancata una sosta
al centro commerciale di Affi, dove le signore hanno potuto fare rifornimento per
le feste di fine anno.

Nuovo Logo del
Gruppo.
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Premiati i donatori
di sangue.

Una gita fuori
stagione.

Come altri gruppi ANA, anche quello di
Gries svolge attività specifiche mediante un’organizzazione separata, è il caso
della banda musicale e di un gruppo di
donatori di sangue aderenti all’AVIS.
Due di questi ultimi, Gloria Vallazza e
Luca Tomasi, sono stati premiati per
l’alto numero di donazioni nel corso
di una cerimonia presso la sede di via
Vittorio Veneto alla presenza del capogruppo Primo Ferrari, del presidente
dell’AVIS Diego Massardi, del responsabile donatori Oliviero Giulietto.
Erano presenti il Consigliere Comunale
Sandro Repetto e numerosi soci.

A conclusione dell’anno sociale 2011, il
direttivo del gruppo ha organizzato in dicembre una giornata sul Lago di Garda.
Può sembrare strana questa meta in inverno ma l’intenzione era proprio quella
di conoscere questo famoso lago nella
sua veste originale, priva dell’affollamento delle altre stagioni. Abbiamo percorso
la costa veronese visitando Malcesine,
una delle più importanti località di tale
versante. Malcesine è nota per il suo castello che ospita una mostra etnografica,
per la funivia che collega il Monte Baldo
e quale sede di un importante ospedale
ortopedico. Meno nota è invece quale
sede della Scuola per le ispezioni degli
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Di recente il Gruppo ha intrapreso un’azione di rinnovamento organizzativo basato sull’esperienza dei veci con maggiore anzianità e sull’ottimismo di quelli che
si sono iscritti in tempi più recenti.
Sono così maturate nuove idee che hanno dato impulso all’attività associativa
verso l’esterno con l’acquisizione di nuovi soci che hanno rinnovato tutto l’organigramma del Gruppo. Una di queste riguarda il Logo, che è stato rinnovato per
l’ occasione dell’adunata nazionale che
si svolgerà a Bolzano. Come dimostra
l’immagine è più visibile e più moderno.

Assemblea
elettiva.
Presso la Sede sociale di Via Palade si
è svolta l’Assemblea elettiva del Gruppo di Merano, presieduta da Manfredo
Torneri, alla presenza del rappresentante sezionale Seppi e con la partecipazione di numerosi soci.
Dopo la lettura del Capogruppo uscente della Relazione morale e del Rendiconto finanziario, approvati all’unanimità, è seguita la votazione per il
rinnovo del Consiglio Direttivo che ha
visto la riconferma a Capogruppo di Alfredo Torneri ed il rinnovo del Consiglio
da nove a dieci componenti. Dopo la
relazione sull’entusiasmante percorso di attività del Coro ANA di Merano,
che si è esibito più volte con onore in
diverse manifestazioni, gli Alpini hanno donato 3.500 euro al nuovo presidente del Gruppo Missionario Meranese Sig. Vivarelli, per la costruzione di
un pozzo d’acqua in Benin, presente
pure il signor Alpidio Balbo, fondatore
del Guppo Missionario stesso. Sempre
con i proventi del mercatino di Natale
sono stati offerti 1.000 euro all’iniziativa “Una casa per Luca”, risultato della
vendita di 96 Gubane.
Dopo l’illustrazione sulla situazione organizzativa della prossima Adunata Nazionale, con l’invito a tutti a collaborare
nella gestione delle aree di sosta nel

Meranese, l’assemblea si è conclusa
con un allegro momento gastronomico.

Le offerte del
Gruppo Merano
per l’Africa.
Le offerte raccolte dagli alpini meranesi
durante il mercatino di Natale contribuiranno alla costruzione di un pozzo in
Africa. Il Gruppo Ana di Merano ha, in-

fatti, deciso di devolvere al Gruppo Missionario “Un pozzo per la vita” la somma di € 3.500 che è stata consegnata
dal Capogruppo Alfredo Torneri, ad
Alpidio Balbo ed al presidente Roberto
Vivarelli. Il pozzo verrà costruito a Pam
Pam, un villaggio dell’Atacora, regione
settentrionale del Benin al confine con
il Burkina Faso, dove il Gmm, in collaborazione con la Caritas della diocesi di
Natitingou, ha in programma, durante il
2012 la costruzione di dieci pozzi e due
torri piezometriche.

Marzo 2012
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Caldaro

Mauruzio Arervo
confermato alla
guida del gruppo.
Gli alpini caldaresi si sono ritrovati il 21
gennaio presso il Kaltererhof per celebrare l’assemblea di Gruppo che prevedeva anche il rinnovo delle cariche sociali.
Condotta dal delegato sezionale per la
Bassa Atesina Giuseppe Stevanato, la
riunione ha consentito al Capogruppo
Maurizio Arervo di ricordare l’intensa attività svolta lo scorso anno. Attività che
ha avuto come momento culminante la
celebrazione, nell’ampio piazzale delle
Cantine Kettmair, del 60° di fondazione
del Gruppo alla presenza di importanti
personalità e di 23 Gruppi Ana con centinaia di alpini provenienti anche da fuori
provincia. Viva gratitudine è stata rivolta
a coloro che nel corso dell’annata hanno collaborato con la Protezione civile o
in occasione delle iniziative di solidarietà
a proposito delle quali Stevanato ha rinnovato l’invito di comunicare alla Sezione
ogni impulso benefico, espresso anche
sotto forma di ore di lavoro, allo scopo di
poterlo riportare nel “Libro Verde” dell’Ana nazionale. Esaurito il nutrito o.d.g. e
approvate le relazioni morale e finanziaria, si è provveduto all’elezione del nuovo Direttivo che è stato meritatamente
riconfermato in blocco. La composizione del Consiglio è pertanto la seguente:
capogruppo Maurizio Arervo, vicecapogruppo e segretario Luciano Piovesan,
tesoriere Helmut Murer, consiglieri Stefano Murer, Franz Andergassen, Pietro
Nicoletto, Daniele Dignani e Walter Ca-
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Gruppo Fortezza

puzzo. Revisori dei conti, Luciano Peer e
Bruno Dimetri. Inevitabile, in chiusura di
riunione, la richiesta al delegato sezionale
di notizie riguardanti l’ormai imminente Adunata Nazionale Ana a Bolzano.
A tale proposito si apprende che anche
Caldaro ospiterà centinaia di penne nere.
Nel fornire interessanti spiegazioni di
carattere logistico ed organizzativo per
quanto riguarda soprattutto il territorio
della Bassa Atesina, Stevanato ha sottolineato quanto sia preziosa la collaborazione degli iscritti Ana locali i quali, nella singolare circostanza, sapranno certamente
trasmettere ai loro colleghi venuti da lontano la calorosa accoglienza del paese.

Sfida a carte per
gli Alpini.
Nelle attività ricreative delle varie associazioni che operano in tutta la provin-

cia non è raro riscontrare iniziative tipo
tornei di Briscola e di Watten. Quello
che non accade spesso, invece, è che
questi incontri vengano organizzati
contemporaneamente nello stesso locale, in modo tale da mettere a contatto due realtà abbastanza lontane per
tradizione, per appartenenza linguistica e per tipologia di giocatori.
Tutto ciò si verifica invece puntualmente da anni presso la Cantina Kettmair di Caldaro su iniziativa del locale
Gruppo alpini, guidato dall’instancabile Maurizio Arervo. Un appuntamento
che, anche per l’edizione 2012, svoltosi in febbraio, ha richiamato numerosi
soci, parenti e simpatizzanti, a disputare in un clima di schietta amicizia i
due singoli tornei cui i giocatori hanno
dato vita con il consueto entusiasmo
e partecipazione, sotto l’abile regia di
Helmut Murer.
Ragioni di campanile e di rivalsa (sentimenti sempre accompagnati da una
massiccia dose di simpatia e sportività) nei confronti dei risultati delle
scorse annate, hanno offerto le giuste
motivazioni per conferire buona dose
di interesse ai vari incontri. Al termine della lunga serie di appassionanti
sfide, la vittoria è andata ad Adolf Fischnaller e Bruno Mirrione nel torneo
di Watten e a Guido Bassi e Lucia Nicoletto in quello di Briscola.
La splendida manifestazione non poteva che concludersi con la ricca premiazione dei vincitori e la consumazione di un’ottima Gulaschsuppe. Per
tutti l’appuntamento al prossimo anno
con allegria e voglia di rivincite.

è andato avanti
l’Alpino
aldo pollini.
Aldo Pollini era nato il 19.12.1933 a
Roverbella (MN). All’età di 6 anni è
arrivato a Fortezza con i suoi genitori. Dopo aver frequentato la scuola
elementare, ha trovato lavoro presso
la ditta Ferrari, poi è passato alla ditta Plunger, dove è rimasto fino al suo
pensionamento. Era sposato con la
Signora Nilla e dalla loro unione sono
nati Maurizio e Roberto. Dopo la morte
prematura del figlio Maurizio, venne a
mancare anche la moglie Nilla, dopo
una lunga malattia.
Aldo era un grande lavoratore, ci sono
poche case a Fortezza dove non abbia
aggiustato o realizzato qualche cosa,
motivo per cui era chiamato come
soprannome “ Geppetto “. Per anni è
stato Capo Gruppo e fino al decesso,
come Consigliere, si è prodigato con la
sua sapienza e capacità alla realizzazione della sede A.N.A. ed al coinvolgimento di tutti i soci.
Ha speso tante ore di lavoro per rinnovare il Soggiorno Alpino a Costalovara
di Renon, e tanto tempo libero dedicato al Rifugio Vallaga del C.A.I.
Se c’era bisogno di lui, Aldo era sempre disponibile. Sarai sempre con noi.
I Tuoi Alpini ti salutano e ti ringraziano.
Caro Aldo riposa in pace.

Gara di Tiro
a Segno 2012
Memorial Aldo
Pollini.
Il Gruppo di Fortezza ha organizzato
una gara di tiro a segno presso il locale poligono in memoria del socio Aldo
Pollini. La gara si è svolta nei giorni
16 e 17 marzo e vi hanno preso parte
anche i Gruppi di Brennero, Vipiteno,
Bressanone e Chiusa, diversi simpatizzanti, ragazzi e ragazze oltre alle gentili
signore.
Presente l’assessore Michele Daz in
rappresentanza del Sindaco.
Al momento della premiazione il Capo
Gruppo Giovanni Bendinoni ha ringraziato tutti i partecipanti ed ha ricordato
con commozione l’Amico e Socio Aldo
Pollini, andato avanti solo pochi mesi
fa, mentre la consegna dei premi alle
diverse squadre è stata effettuata dal
figlio Roberto Pollini. Il primo premio è
stato conquistato dal Gruppo di Bressanone, mentre si sono classificati a
seguire i Gruppi di Vipiteno, Fortezza,
Brennero e Chiusa.

Assemblea elettiva.
Il giorno 21 Gennaio 2012 si sono svolte le votazioni annuali del nuovo Capogruppo e del nuovo Direttivo, nelle
quali è stato confermato Capogruppo
Bendinoni Giovanni. Il nuovo Direttivo è
invece così formato: il Vicecapogruppo
Pollini Aldo è deceduto, al suo posto è
stato eletto Morini Dino. Segretario: Polito Mario, Cassiere: Bendinoni Oscar,
Consiglieri: Solda Giovanni, Stecher Cristian, Bocchi Lucio, Revisori dei conti:
Goggi Alessandro e Lasta Alex.
Sempre presenti alla nostra Assemblea
il Nostro Presidente Ferdinando Scafariello e il Delegato di Zona Camillo Belluco. Dopo aver concluso tutte le votazioni il Gruppo ha offerto un rinfresco a
tutti i partecipanti.

INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI SULLE
LORO ATTIVITà.
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Gruppo Lana

Cena sociale.
Sabato 4 febbraio 2012 presso la sede
del gruppo ANA Lana ha avuto luogo la
tradizionale cena sociale con una piccola lotteria, con ricavato da devolvere alla
Sezione ANA Alto Adige quale contributo per l’organizzazione della 85ª Adunata Nazionale degli Alpini a Bolzano. A
quest’incontro conviviale, oltre ad una
sessantina d’amici, simpatizzanti, soci
con le rispettive famiglie hanno visto,
con grande piacere, la presenza del Col.
ISSMI Mario Bisica Comandante del 24°
Rgt. Di Manovra Alpino Dolomiti, insieme al suo Tenente Roccaforte e l’Alpino
Angelo. Ha onorato il Gruppo anche il
Comandante della Stazione Carabinieri
di Lana M.llo Fumagalli con il Carabiniere Angelo. Hanno completato poi la tavolata degli ospiti d’onore, il Consigliere
Sezionale Marco Tomazzoni ed il Capogruppo ANA Marlengo Sergio Stefenon.
La cena, ottimamente preparata dal Socio Pietro Dell’Agnolo, è stata apprezzata
da tutti i commensali presenti, oltre una
sessantina di persone.
Dopo un breve saluto e il ringraziamento
del Capogruppo anche il Col. Bisica ha
avuto parole di compiacimento per l’organizzazione e soprattutto per aver potuto con quest’occasione conoscere più da
vicino il Gruppo di Lana.
Attorno alle 23 senza fretta, la sala si è
svuotata con gran soddisfazione da tutti,
ma anche degli Alpini del Gruppo Lana,
soprattutto per quanti si sono impegnati
al massimo per il miglior esito della festa.
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Gruppo
Piani
Gruppo Ora

Assemblea
Ordinaria elettiva.
Venerdì 13 gennaio 2012, presso la
casa Sociale ha avuto luogo l’assemblea ordinaria elettiva del Gruppo
Lana. La seduta, presieduta dal Dr.
Antongiulio Dell’Eva coadiuvato con
funzioni di segretario, dal delegato di
gruppo Dietmar Alber è iniziata, in seconda convocazione, alle ore 19,30.
I 18 soci e 1 aggregato presenti hanno attentamente ascoltato la relazione
morale del Capogruppo e quella finanziaria del cassiere Segrer, entrambe
applaudite ed approvate all’unanimità.
Il rinnovo delle cariche sociali è avvenuto per alzata di mano: tutto è rimasto invariato.

Sono stati dunque riconfermati: Albino
Seppi: Capogruppo; Gabriele Agosti,
Giovanni Chistè, Ivano Garbin, Mauro
Milanello, Giovanni Segrer e Mario Seppi
componenti il consiglio direttivo.
Walter Longhi, revisore dei conti e Pietro
Dell’Agnolo delegato per l’Assemblea
Sezionale.
Il Presidente, congratulandosi con gli
Alpini del gruppo per le numerose attività svolte, soprattutto per quelle a
carattere assistenziale e per i buoni
rapporti nei confronti della comunità, delle autorità ed altre associazioni
della Borgata, ha fatto cenno all’organizzazione in atto a Bolzano e Merano
per ospitare l’85ª Adunata Nazionale
Alpini.
Sorprendentemente poi, a mani del
cassiere Segrer, è stata consegnata
ad Albino Seppi una targa di ringraziamento per i suoi 30 anni da Capogruppo. Al Socio Silvio Gonzo ed
all’Aggregato Paolo Cantelli, il Gruppo
ha poi voluto consegnare un attestato
di riconoscenza per la loro fattiva opera e condivisione del “Valore Alpino”
che dimostrano concretamente in ogni
circostanza.
Gradita la presenza del Comandante la
Stazione Carabinieri di Lana M.llo Fumagalli. La serata è finita poi con la tradizionale cena che il Socio Dell’Agnolo
con la collaborazione di Ivano Garbin,
Walter Longhi e Paolo Cantelli ha preparato con grande professionalità.

Benedizione del
Gagliardetto.
Il giorno dell’Immacolata 2011 è una
data che il Gruppo ANA di Ora ricorderà bene. Con una cerimonia molto
semplice durante la Santa Messa delle 8.30, magistralmente accompagnata dal coro parrocchiale, Don Luciano
Mabritto ha infatti benedetto il nuovo
gagliardetto del Gruppo recentemente
acquistato. Erano presenti il sindaco
Sig. Roland Pichler, il consigliere comunale Ivan Sgarbossa, il direttivo del
Gruppo al completo ed una ventina di
soci. Al termine della Messa tutti gli
intervenuti sono stati invitati ad un
piccolo spuntino in allegria presso l’osteria del socio Eduard Pichler.

Gruppo Salorno
Lieti Anniversari.
Il socio del Gruppo Salorno Renzo Dalpiaz con Irma Bedogg hanno raggiunto un ambito traguardo festeggiando il
60º anniversario di matrimonio. Dopo
la celebrazione della S. Messa si sono
ritrovati circondati dai parenti e dagli
amici più stretti in un ristorante della
zona. Anche il Gruppo Alpini di Salorno e Pochi ha partecipato al festeggiamento congratulandosi con il socio
Renzo e consorte con l’augurio che la
loro unione non abbia mai fine.

Il socio Marcello Giacomozzi e l’amata
consorte Bruna Bee hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.
I Gruppi Alpini Salorno e Pochi vogliono esprimere a Marcello e alla gentile
Signora Bruna le più vive congratulazioni e gli auguri per un felice proseguo della loro unione.
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Gruppo San Candido
è Socio del gruppo San Candido fin
dall’anno 1976 e vanta, inoltre, di aver
sempre portato il Cappello Alpino dal
primo giorno di Naja fino all’ultimo servizio, fregiandosi inoltre di numerose
onorificenze.
All’amico Dante i più caldi auguri di lunga e serena pensione!

Gruppo Val Gardena
se a prendere il suo posto in mezzo a
loro. Lei non voleva sentire ragioni e
continuava a vagare da una parte all’altra, senza una meta precisa. Il cielo si
premurò di lei e decise di accontentare
la fuggitiva per ricompensarla del servizio che aveva reso al Redentore.
Mandò un angelo a chiamarla per dirle
di scegliere un posto nel mondo dove le
sarebbe piaciuto vivere per sempre. La
stella allora riprese il suo vagabondare,
cercando un posto dove fermarsi. Gira
di qua e di là, per molto tempo, e arrivata sulle montagne, fu attratta in modo
deciso della bellezza della neve e dei
ghiacciai; allora, dopo questa stupenda
visione, decise di restare sui monti.
E l’angelo del Signore la trasformò in un
fiore: la stella alpina.

Torneo di Birilli.

Il Socio 1° Mar
Lgt. Dante Sudaro
ha lasciato il
Servizio attivo.
Il primo ottobre il 1° Maresciallo Luogotenente Dante Sudaro, è stato posto
nella categoria ausiliaria dopo 42 anni
complessivi di onorato servizio nelle
truppe Alpine, quasi tutti svolti in Alto
Adige. Infatti, tranne la parentesi formativa presso la Scuola Militare Alpina
di Aosta, ha prestato servizio nelle sedi
di San Candido e Brunico con il Battaglione Alpini Arresto Val Brenta, a Bressanone al Comando Brigata Alpina Tridentina e a Bolzano presso il Comando
truppe Alpine, dove ha ricoperto anche
l’importante incarico di Sottufficiale di
Corpo del Comando.
Ha prestato anche servizio per corsi,
addestramento, operazioni, gare sportive e calamità naturali in quasi tutte le
regioni italiane ed all’estero in Austria,
Germania e Svizzera, ha partecipato fra
l’altro alle missioni di pace in Bosnia a
Sarajevo e in Afganistan a Kabul.
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La leggenda della
Stella Alpina.
C’è una bella leggenda che racconta la
storia della Cometa, la bella stella che
ha portato i Re Magi alla capanna dove
era nato Gesù Bambino.
Sembra che la grande stella innamoratasi della terra, non volle più tornare in
cielo. Si sentiva importante per quello
che aveva fatto e inutili furono le invocazioni delle altre stelle perché tornas-

I quattro componenti la squadra di
birilli sul ghiaccio, Ernst Strasser, Ziliotto Cleto, Sigisfredo Penazzi e Paolo
Pfeifhofer delle penne nere del nostro
Gruppo, hanno entusiasticamente partecipato al torneo sportivo annuale di
birilli su ghiaccio, svoltosi allo “Sport
Center” di San Candido il 12 febbraio
scorso in un’atmosfera invernale con
freddo siberiano.
Questo torneo ha visto la partecipazione di ben 18 squadre e il nostro 5° posto è stato grande e meritato.
Un grazie e un applauso ai bravi partecipanti.

Assemblea Elettiva.
Sabato 3 dicembre 2011 presso l’Albergo Alpino di Selva di Val Gardena
si è svolta l’annuale assemblea che,
quest’anno, era elettiva. L’assemblea è
stata aperta dal Capo Gruppo Alfredo
Murer che ha illustrato l’attività svolta nel 2011 sottolineando, in maniera
particolare, la partecipazione del Gruppo all’Adunata Nazionale di Torino e la
cerimonia al Passo Gardena presso la
locale Cappelletta eretta in ricordo dei
Caduti e splendidamente custodita dal
Consigliere Riccardo Insam.
All’assemblea erano presenti il Sindaco
di Selva di Val Gardena che ha ricordato l’importanza dell’Adunata Nazionale
di Bolzano sollecitando tutti gli Alpini
gardenesi ad una massiccia partecipazione.
Analogamente ha fatto l’Assessore provinciale Florian Mussner che ha speso
parole di elogio per come procede l’organizzazione dell’evento bolzanino.

Per ultimo il Consigliere Sezionale Maurizio Ruffo ha elogiato l’attività del Gruppo e la certezza che anche gli Alpini
gardenesi sapranno farsi interpreti attivi
nell’organizzazione e nella piena riuscita
della Nostra Adunata Nazionale.
La serata si è conclusa con un’ottima
cena sociale magnificamente preparata
dal padrone di casa, un “vecchio alpino” titolare dell’Albergo Alpino.

Gruppo Laghetti

Nel nuovo Direttivo sono stati eletti: Capogruppo Alfredo Murer (confermato),
Consiglieri: G.Paolo Bonata, Igor Demez,
Sergio De Sisti, Remo Mazzarini, Andrea
Mattiuz, Moritz Mussner, Vincenzo Obletter, Leo Perathoner, Tonino Perathoner,
Karl Piazza Egon Ploner, Roman Ploner
Peter Unterkircher (tutti confermati) e,
New entry Zeno DE Nicolò che succede
al dimissionario Riccardo Insam.

Gr. Marlengo
Elezioni del
nuovo direttivo.
In data 17/12/2011 si sono svolte le
elezioni per il rinnovo direttivo del Gruppo Marlengo. Capogruppo: è stato rieletto Sergio Stefenon. Vice Capogruppo: Gen. Schenk Willibald. Segretario:
Renzo Longhino. Cassiere: Cristian Da
Punt. Consiglieri: Giovanni Menabo e
Michele Nodari

50 ANNI INSIEME.
Il socio e già capogruppo Renzo Bedin e la gentile Signora Ilda Boscheri hanno
festeggiato, circondati dai loro cari e da tutto il gruppo alpini, il loro 50° anniversario
di matrimonio. Tutti i soci del gruppo augurano loro lunghi anni di salute e felicità.
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Gruppo Magrè

Gruppo Egna
Rassegna corale
di primavera .
Quando la primavera è nell’aria, a Magrè
si respira aria di canto, così per il dodicesimo anno il Gruppo Alpini ha organizzato la Rassegna Corale di Primavera, che
si è tenuta sabato 24 marzo e che ha visto avvicendarsi sul palco della sala Karl
Anrather il Coro Castel Bassa Atesina di
Salorno e il Coro Plose di Bressanone.
Gli Alpini di Magrè hanno confermato
la loro bravura nell’organizzazione della serata, durante la quale hanno reso
noto al numeroso pubblico in sala il loro
impegno per il nostro evento dell’anno:
l’Adunata Nazionale Alpini a Bolzano
dei giorni 11, 12 e 13 maggio prossimi,
alla cui buona riuscita lavoreranno tutti i
Gruppi Alpini della Provincia.
Numerose le autorità presenti, a partire
dall’assessore provinciale alla cultura

italiana Christian Tommasini, il generale
Maurizio Ruffo in rappresentanza della
Sezione ANA Alto Adige, la signora Theresia Degasperi sindaco di Magrè ed il
parroco don Florian Agreiter, i quali assieme al pubblico hanno assistito a due
riuscitissime esibizioni canore presentate da Claudio Maccagnan. Il Coro Castel
Bassa Atesina ha inaugurato la parte
musicale della serata facendo sfoggio
della varietà del proprio repertorio, mentre l’esibizione del Coro Castel Plose ha
riscosso altrettanto successo, esibendosi anch’esso in canti dai temi più diversi e dimostrando una grande versatilità
nell’interpretazione.
Immancabile al termine della rassegna
il canto conclusivo con entrambi i cori,
che hanno salutato il pubblico intonando “Benia Calastoria” di Bepi de Marzi,
simbolico omaggio alla montagna a coronamento del successo della serata.
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Il giorno 21 gennaio presso il ristorante
“Da Candido” si è svolta l’assemblea annuale e il tesseramento 2012. L’assemblea era elettiva, Claudio Cimadon è stato riconfermato Capogruppo anche per il
biennio 2012/13, mentre sono stati eletti
Consiglieri: Cimadon Mario, Cimadon
Roberto, Franch Umberto, Dindo Sergio,
Valgoi Claudio, Rossi Giovanni, Comincioli Ivan, Veronesi Christian, Leonardi
Giorgio e Gottardi Maurizio. All’assemblea erano presenti i consiglieri sezionali
Giuseppe Stevanato e Remo Rossi, il
vice sindaco Giorgio Nones, l’assessore
comunale Sig.ra Cristina Wegher ed il
presidente U.D.A.E. Sig. Luigi Ianeselli.
Dopo le varie relazioni, si è discusso
dell’adunata di Bolzano. Durante l’as-

semblea è stata conferita la nomina di
Capogruppo Onorario al socio fondatore
Isidoro Carlotto, complimenti da tutto il
gruppo. Finito l’ordine del giorno, il pre-

Gruppo Oltrisarco

gino Degasperi
ancora alla guida
del Gruppo.
Gino Degasperi, capogruppo storico del
gruppo Ana è stato riconfermato ai vertici degli alpini di Magrè. L’elezione, all’unanimità e per alzata di mano, ha avuto
luogo il 21 gennaio nella sede del Gruppo. Non ci sono stati grossi cambiamenti
all’interno del direttivo. Due i volti nuovi:
Ivan Baldo che subentra a Giorgio Cavaliere e Claudio Ranzi che prende il posto
di Andrea Cavaliere. Nuovi i revisori dei
conti: Carlo Degasperi e Alfredo Volcan
che prendono il posto di Ivan Baldo e
Claudio Ranzi, entrati nel consiglio di
gruppo. Ma ecco la composizione del
nuovo direttivo: Gino Degasperi, Armin
Baldo, Ivan Baldo, Tullio Baldo, Marco
Gretter, Ivan Merlo, Bruno Monauni,
Claudio Ranzi, Roberto Ranzi, Giuseppe
Stevanato e Renzo Venturini. All’assemblea dei soci Ana erano presenti anche
il presidente sezionale Fernando Scafariello e il consigliere sezionale Remo
Rossi. Dopo il rinnovo del consiglio,
pranzo sociale al ristorante «Da Germana» a Roveré della Luna.

Assemblea Elettiva.

Attività sociali
ed assemblea.

Gruppo Bronzolo
Assemblea
Annuale Elettiva.
Sabato 25 febbraio, presso la nostra
sede, si è svolta l’annuale assemblea
che quest’anno era a carattere elettivo.
Ospiti molto graditi, il sindaco e nostro
socio Benedetto Zito, il delegato sezionale Alberto Colaone e i rappresentanti
ANA di San Giacomo e Laives. Dopo il
doveroso saluto di benvenuto, da parte

del Capogruppo Ugo Benedetti, ai Soci
e agli ospiti intervenuti, sono state esposte le relazioni sull’attività svolta e il rendiconto economico dell’anno 2011 che,
sono state accolte all’unanimità.
Sono stati eletti:
Consiglieri: Umberto Erschbaumer,
Umberto Davanzo, Giulio Wieser, Roberto Sirena, Dino Dal Ri, Luigi Scapin.
Revisori dei Conti: Mauro Joris e Norbert Furlan.

Nel periodo autunno inverno il gruppo
alpini di Oltrisarco ha effettuato diverse
attività sociali. La festa degli anniversari
di matrimonio con tre coppie dei soci,
la festa degli auguri natalizi in sede con
cena a base di baccalà, e la festa della
befana dei bambini il 6 gennaio, presso la sala parrocchiale di Oltrisarco. Per
quanto riguarda l’assemblea elettiva
svolta in Novembre, non c’è stato nes-

sun cambiamento, con Orologio Gaetano sempre al comando come capo
gruppo, con il suo collaudato consiglio
composto sempre da: Marcolla Silvano,
Seppi Walter, Zonta Alessandro, Lubian
Giuseppe, Zonta Antonio, Muzzana Silvano, Baratieri Roberto, Terrin Ivano, e i
revisori Larcher Roberto, e Lazzari Angelo portavoce in direttivo per gli amici
degli alpini Vason Franco. Il direttivo è
già all’opera per l’organizzazione nella
sua competenza, per la prossima adunata a Bolzano.

sidente dell’assemblea, il Socio anziano
Gino Rossi, ha concesso ai presenti di
gustarsi un buon pranzo preparato dal
nostro Socio-cuoco Coller.

Gruppo Centro

Festa della
Donna nella
sede del Gruppo.
Due grandi tavole imbandite sono state
approntate per la Festa della Donna, riservando alle gentili Signore i posti d’onore. Il Capogruppo ai fornelli e gli uomini impegnati al servizio in tavola per
le rispettive Regine, assecondando ogni
loro desiderio e capriccio, hanno voluto
onorare le compagne della loro vita. Per
una sera dunque, coccole a go go, con
tanta allegria e voglia di divertirsi, poi
dal 9 marzo la situazione è radicalmente cambiata: le donne sono ritornate a
fare le mogli e di conseguenza... a farsi
portare il caffè a letto!
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NUOVI NATI

ANDATI AVANTI

Gruppo san maurizio

Gruppo Dobbiaco

Gruppo acciaierie valbruna

È nato Leo, figlio del Socio Eugenio
Muner.

È deceduto il Socio Giacomo Ceccon.

È deceduta la Signora Bruna, madre
del Socio Lino Martinello.
È deceduto il Sig. Marco, padre del Socio
Giuseppe Vallese.

Gruppo bronzolo

Gruppo sinigo

È deceduto il Socio e Consigliere Romano
De Nadai, cognato e zio dei Soci Umberto, Bruno, Fabio e Mirko Davanzo.

È deceduto il Socio Roberto Rigon.

È nata Emma, figlia del Socio Diego
Ganz e nipote del socio Walter Ganz.
Gruppo laghetti

Gruppo brunico

È nato Liam, figlio del Socio Mirko
Defrancesco e nipote del Socio Luciano
Defrancesco.
È nato Matthias, figlio del Socio David
Rossi.

È deceduto il Socio Mario De Martin.
È deceduto il Sig. Giovanni, fratello del
Socio Romeo Pantalone.

Gruppo don bosco

Gruppo laives
È nato Alan James, nipote del Socio
Arturo Ariù.
Gruppo lana

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

LAUREE

Gruppo dobbiaco

Gruppo lancia

È deceduta la Signora Iva, mamma del
Socio Roberto Vaina, sorella del Socio
Gino Sacchet e madrina del Gruppo.

La Signorina Martina, figlia del Socio
Giuliano Gambaretto si è laureata
presso l’Università di Trento in Scienze
e Tecnologie Biomolecolari.
Il Sig. Paolo, figlio del Socio Elio Dal
Checco si laureato, con il massimo dei
voti ( 110 e lode ) presso l’Università di
Firenze in Medicina e Chirurgia .
La Sig.na Chiara, figlia del Socio Rodolfo
Saretto si è laureata in Medicina veterinaria presso l’Università degli Studi di
Parma.

Gruppo gries

Gruppo marlengo

È deceduto il Socio Luciano Cestarollo.
È deceduta la Signora Giulia, mamma
del Socio Giancarlo Bergamini.
È deceduto il Sig. Mario, padre del Socio
Claudio Zeppelin.

È nata Alessia, nipote del Socio ed ex
Capogruppo Vittorio Casalin.

Gruppo laives

Gruppo merano

È deceduta la Signora Aurora, suocera
del Socio Giampietro Martinelli.

È nata Carola, nipote del socio Giuseppe
De Sandre.

Gruppo lana

Gruppo oltrisarco

È deceduto il Socio Tullio Estini, segretario per anni del Gruppo Marlengo.

È nata Mara, nipote del Socio Aggregato
Franco Vason.

Gruppo marlengo

Gruppo EGNA

Gruppo san maurizio

È deceduta la Signora Rita, mamma del
Socio Mario Tessari.

È nata Ziva, figlia e nipote dei Soci
Marco e Giuseppe Vallese.

Gruppo oltrisarco

Alex, figlio del Socio Sergio Dindo, si
è unito in matrimonio con la Signorina
Bettina Egger.

Gruppo sede

È deceduta la Signora Elda, sorella del
Socio Aggregato Giovanni Margoni.

È nata Valentina, figlio del Socio Paolo
Bossi.

Gruppo ora

È nato Enrico, figlio del Socio Lorenzo
Agosti.

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.

Ai neo-laureati le nostre congratulazioni.

MATRIMONI

A tutti tanta felicità e ogni bene.

È deceduto il Socio Aldo Girardi.
Gruppo san giacomo
È deceduto il Sig. Antonio, padre del
Socio Luca Antoniazzi.
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Offerte pro Adunata 2012

Alpini a tavola

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

Calamari ripieni

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
Offerta
Gruppo Lana
Offerta
Gruppo Sede

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

totale al 29 febbraio 2012		

E 9.589,50

è pur vero che il mare non è un ambiente tipicamente alpino, ma anche i
nativi delle montagne non hanno mai
disprezzato le sue offerte gastronomiche. Conosco numerosi Gruppi che
sono disponibili a chilometraggi decisamente rilevanti per un buon pranzo di
pesce, possibilmente vista mare.
Ora, in un mondo piccolo e globale non
è un problema trovare ovunque una
credibile pescheria dove si senta il profumo del pesce veramente fresco.
Vi proponiamo un piatto piuttosto semplice, di sicuro risultato e gradito a
(quasi) tutti.

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
300,00
25,00

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

IT81Y0604511603000000915012 con la causale: Offerte Pro-Adunata

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:

NGREDIENTI PER 6 PERSONE
- 6 calamari del peso di ca.
200 grammi cadauno;
- 120 grammi di mollica di pane;
- 2 uova piccole;
- 5/6 acciughe dissalate e tritate;
- 80 grammi di parmigiano grattugiato;
- 1 spicchio d’aglio;
- un bel pugno di prezzemolo tritato;
- vino bianco secco,
- latte,
- sale e pepe.

PREPARAZIONE
Pulite e lavate bene i calamari, anche
internamente. Togliete la penna, staccate i tentacoli e le pinne laterali e tritateli, passateli in un velo d’olio per pochi
minuti e sfumateli con due cucchiai di
vino.
Bagnate la mollica di pane con il latte
e strizzatela bene, amalgamatevi quindi
le uova intere, le acciughe l’aglio ed il
prezzemolo tritati, i tentacoli già freddi,
il formaggio grattugiato ed aggiustate di
sale e pepe. Il composto dovrà risultare
piuttosto consistente.
Farcite con questo le sacche dei calamari, tenendo a parte 2 cucchiai del
ripieno e badando a non riempirli eccessivamente. Cucite infine l’apertura
con ago e filo bianco.
Adagiate i calamari in una teglia da forno con poco olio extravergine e fate colorire a fuoco vivo. Dopo alcuni minuti
unite un bicchiere di vino bianco che
farete evaporare a pentola scoperta.
Mescolate i due cucchiai di ripieno tenuto a parte con mezzo bicchiere di acqua e vino, versatelo sui calamari che
passerete al forno per non più di una
ventina di minuti, irrorandoli ogni tanto
con il loro sughetto.
Serviteli con un contorno di riso bollito,
condito con burro e parmigiano ed un
po’ del fondo di cottura dei calamari.
Per il vino consiglio un Soave classico
ben fresco.
Roger
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