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Il 19 maggio scorso si è tenuta a Mi-
lano l’Assemblea Nazionale dei de-
legati. Non era e non è stata un’as-

semblea di routine. Infatti, oltre alla 
relazione morale, quella finanziaria, 
alla riconferma ed alla sostituzione per 
termine di mandato dei Consiglieri Na-
zionali e dei Revisori dei Conti, si do-
veva provvedere alla nomina del nuovo 
Presidente Nazionale. Corrado Perona, 
dopo nove anni di intenso e proficuo 
lavoro, già da tempo aveva comunicato 
la sua intenzione di posare la zaino. Lo 
ha fatto con la dignità che gli è consue-
ta, con la consapevolezza di aver svol-
to il suo compito con impegno e massi-
ma disponibilità, di passare la mano al 
prossimo Presidente per la conduzione 
di un’Associazione non priva di diffi-
coltà, ma vitale e pronta ad accollarsi 
ogni problema. A lui va il merito di aver 
saputo ascoltare, non standosene se-
duto nella poltrona presidenziale, ma 
entrando in ogni sede, anche piccola, 
per il gratificante incontro diretto con 
gli Alpini. Grazie Corrado!
L’Assemblea per l’elezione del nuovo 
Presidente Nazionale non ha rappre-
sentato l’ordinarietà: i raggruppamenti 
avevano infatti proposto due candidati: 
Sebastiano Favero e Cesare Lavizzari. 
L’inconsueta scelta fra due candidati 
non era scevra da rischi di contrappo-
sizioni e di considerazioni non sempre 
disinteressate, provenienti da questo 
o da quel rappresentante locale, che 

avrebbero potuto portare ad avvisaglie 
di lacerazioni.
Gli Alpini invece, ed in particolare i de-
legati, hanno ancora una volta dimo-
strato il buonsenso che caratterizza da 
sempre la nostra Associazione. 
Invece di dividersi hanno orientato la 
loro scelta in maniera più che massic-
cia su uno dei candidati senza penaliz-
zare oltremodo il secondo. 
Con più dei tre quarti di voti validi è 
stato chiamato a rivestire la figura di 

Presidente Nazionale l’Alpino Seba-
stiano Favero. Lo attende un periodo 
certamente impegnativo, ma sicura-
mente anche esaltante per chi, come 
lui ha percorso le strade associative 
senza badare ai ciottoli e alle piccole 
pozzanghere.
Auguri Sebastiano, gli Alpini saranno 
al tuo fianco.

il Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello
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Chi è il nuovo Presidente?

Sebastiano Favero

* Ingegnere libero professionista.

* Classe 1948, coniugato, 3 figli.

* 740 corso AUC ad Aosta sottotenente al 70 Alpini.

* Gia’ Consigliere e Capogruppo di Possagno e Consigliere della Sezione Monte Grappa.

* Membro della Commissione Rossosch, coprogettista e direttore dei lavori dell’asilo ”Sorriso”.

* Membro delle Commissioni di Zenica in Bosnia Erzegovina e progettista degli interventi 
 a Lalana in Mozambico.

* Consigliere Nazionale dal 2006 al 2012, membro delle Commissioni Contrin, 
 Grandi Opere a Costalovara.

* Responsabile Tecnico della commissione e progettista delle 33 casette a S. Lorenzo di Fossa 
 in Abruzzo.

* Progettista e coordinatore lavori dell’intervento “Una casa per Luca”.

* Membro della Commissione per i Sacrari.

* Gia’ Vice Presidente e Vice Presidente Vicario dell’ANA negli anni 2010 e 2011.

* Dal 19 maggio 2013 Presidente Nazionale.

Rivivere l’Adunata
èstato piacevole ed interessante rivivere, 

a distanza di un anno, la nostra entusia-
smante Adunata.

Questo grazie all’iniziativa del Foto club Bol-
zano Circolo don Bosco che ha allestito una 
mostra fotografica nelle sale del centro don 
Bosco con le più belle fotografie dell’evento. 
Martedì 7 maggio, con la presenza del Sinda-
co Spagnolli, del v.P. provinciale tommasini, 
del Presidente Sezionale Scafariello e di molti 
componenti del Comitato organizzatore dell’A-
dunata, c’è stato l’incontro con la popolazione 
ed i numerosi bravissimi fotografi concorren-
ti. Lo scambio di impressioni, informazioni e 
prospettive ha fatto rivivere i giorni festosi dello 
scorso anno con un po’ di nostalgia e mol-
ti ricordi. Ha condotto la serata il Presidente 
del Circolo emo Magosso che ha provveduto 
alla premiazione dei vincitori e di tutti i par-
tecipanti, compresi gli organizzatori ai quali è 
stata consegnata una fiaschetta in acciaio per 
i futuri “riscaldamenti” alpini.

Il libro verde della solidarietà.

Il Libro verde della Solidarietà 2012, 
pubblicato come supplemento del 
numero di giugno dell’Alpino, è sta-

to solennemente presentato il giorno 20 
giugno presso la Sede della Regione 
veneto a venezia. esso ha lo scopo di 
testimoniare quanto fatto dall’Associa-
zione Nazionale Alpini a sostegno della 
società in cui viviamo, a conferma de-
gli slogan di solidarietà e amore verso 
il prossimo che sono il tema costante 
degli striscioni che portiamo alle nostre 
Adunate Nazionali.
Senza nulla togliere alla gratificazione 
di chi esercita il bene nel silenzio, la 
nostra associazione ha voluto ormai da 
anni presentare alle massime autorità 
nazionali ed ai media il contenuto di 
questo libro straordinario. 
Il libro comprende tutte le segnalazioni 
pervenute dalle Sezioni, con l’analisi dei 
singoli gruppi. I totali generali stupisco-
no per il loro ammontare, pur sapendo 
che sono quantificati per difetto: il totale 
delle somme raccolte e donate nel 2012 
ammonta a 7.134.828,31 euro, mentre 
le ore lavorative prestate (valorizzate 
prendendo come parametro il dato re-
lativo al manovale nel prezziario delle 

opere pubbliche della Regione Lombar-
dia) ammontano a 2.204.009 euro, per 
un corrispettivo di 60.654.320,80 euro.
La diffusione della conoscenza di quan-
to operato ci attribuisce quell’immagine 
esclusiva che gli Alpini si sono creati 
negli anni, ben diversa da quella delle 
altre associazioni d’arma, e ci consen-
te quella facilità operativa ottenuta nei 
nostri interventi per le calamità naturali. 
Sappiamo che non sono solo fondi 
raccolti tra i nostri Alpini, ma spesso 
donati da persone esterne alla nostra 
Associazione, ma che nell’offrire il loro 
contributo affermano che “degli alpini 
si fidano e sanno dove vanno a finire i 
soldi che offrono”.
La partecipazione a questa iniziativa, 
comunicando annualmente i dati di cia-
scun gruppo, è quindi un dovere mora-
le, ma soprattutto un preciso impegno 
di disciplina associativa, dal momento 
che ogni Gruppo si fregia di far parte 
della nostra grande Associazione e non 
può isolarsi come fosse una comune 
associazione di paese o di quartiere.
C’è quindi da rammaricarsi nel consta-
tare come nella nostra Sezione meno 
della metà dei Capigruppo abbiano 

comunicato i propri dati, ben sapen-
do che ciascuno ha operato nel corso 
dell’anno in svariate iniziative benefi-
che e comunque almeno nella raccolta 
di novembre del Banco.
Si invita pertanto caldamente ciascun 
Capogruppo ad allinearsi a quanto ri-
chiesto in occasione della prossima 
edizione del libro per l’attività svolta nel 
corrente anno.

Ildo Baiesi

foto: Roberta Ragozzino



Non si era evidentemente affievo-
lito l’entusiasmo per l’Adunata di 
Bolzano se oltre cinquecento soci 
della Sezione, con un centinaio di 
amici e famigliari, si è mosso ver-
so Piacenza con ogni mezzo.
Molti pullman, vetture private, 
camper e roulotte e perfino qualcu-
no (l’alpino Muzzana del Gruppo di 
Oltrisarco) in bicicletta. 
Erano sparsi un po’ ovunque nel 
Piacentino, molti ospiti di gruppi 
locali con i quali hanno allacciato 
amichevoli rapporti. Domenica 12 
maggio però erano tutti assieme 
alla bella e lunga sfilata. 
Il Vessillo Sezionale era scortato 
dal Presidente Scafariello e dal Co-
mandante delle truppe Alpine Ge-
nerale Primicerj, e preceduto dallo 
striscione “Sezione Alto Adige”. 
Seguito dai Sindaci di Bolzano 
e di Laives e dal V.P. provinciale 
Tommasini e dal Consiglio Sezio-
nale, dalla Banda di Gries e dai 
moltissimi partecipanti con due 
significativi striscioni, ha riscosso, 
anche a Piacenza, un entusiasmo 
che pareva significare “a quando 
di nuovo a Bolzano?”
Per ora ci siamo però gustati una 
bella Adunata che, oggettivamen-
te, ci è costata molta meno fati-
ca e meno pensieri di quella dello 
scorso anno.
Ecco una breve ma significativa 
cronaca fotografica.
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Il Sindaco ringrazia gli Alpini.

LA GIORNATA DEI COMUNI.

La Giornata dei Comuni, organiz-
zata per la prima volta in assoluto 
a Bolzano lo scorso 17 maggio, è 

stata un grande successo anche grazie 
al supporto degli Alpini dei vari gruppi 
dell’ANA di Bolzano e circondario. oltre 
una settantina i volontari che in quella 
circostanz, si sono messi a disposizio-
ne del Comune e della Città di Bolzano, 
offrendo un servizio impeccabile. Il Sin-
daco di Bolzano ha voluto ringraziare gli 
Alpini con un breve incontro in muni-
cipio cui hanno partecipato rappresen-
tanti di cinque Gruppi guidati dall’ex 
sindaco di Laives Ruggero Galler. un 
incontro informale per un brindisi e so-
prattutto per dire grazie, a nome della 
Città, agli Alpini e al loro costante impe-
gno a favore della comunità.  

venerdì 17 maggio, il giorno prima 
dell’Adunata nazionale a Piacen-
za, gli alpini hanno avuto modo 

di dimostrare ai Sindaci della nostra 
Provincia la loro disponibilità, il loro im-
pegno e le loro capacità organizzative.
Richiesti dal sindaco di Bolzano Luigi 
Spagnolli, al quale non potevamo certo 
negarci dopo anni di suo impegno a no-
stro favore, gli alpini dei gruppi cittadini e 
di San Giacomo hanno gestito la parte lo-

gistica e ristorativa per gli oltre 150 ospiti.
una giornata impossibile di pioggia non 
ha impedito l’accoglienza sotto i gaze-
bo in piazza Matteotti, mentre il “ran-
cio” già predisposto nel piazzale della 
chiesa Regina Pacis è stato necessa-
riamente spostato, all’ultimo momento, 
nelle sale della Parrocchia, genialmente 
preparate in stile alpino. 
è stata un’occasione forse unica, ma 
che ha consentito a tutti i partecipanti, 

Presidente della Giunta Provinciale in 
primis, di riconoscere le qualità degli 
alpini oltre ogni considerazione di ca-
rattere linguistico e politico.
dell’ottimo risultato possono certamente 
farsene vanto tutti i Gruppi che hanno 
collaborato ed in particolare il Gruppo dei 
Piani che si è accollato la maggior parte 
del lavoro, sia pratico che organizzativo.
Bravi.

Ruggero Galler

Il 5°Reggimento Alpini
Il 1° novembre 1882 si forma a Mi-

lano, il 5° Reggimento Alpini con i 
battaglioni “val dora”, “Monceni-

sio”, “valtellina” e “Alta valtellina”. 
Nel 1886 i battaglioni dipendenti pren-
dono il nome di “Morbegno”, “tirano”, 
“edolo” e “Rocca d’Anfo” che nel 1889 
assumerà il nominativo di “vestone” du-
rante la 1^ Guerra Mondiale i Battaglio-
ni del Reggimento combattono sia nella 
zona dell’Adamello che sull’Altipiano 
di Asiago. Ad essi si aggiungono i Btg. 
“Monte Spluga”, “Stelvio”,”Adamello”, 
“Suello”, “val d’Intelvi”, valtellina”, “val 
Camonica”, val Chiese”, “Monte Man-
drone”, “monte ortles” e “Monte Caven-
to”. terminata la guerra rimangono in 
vita i Btg. “tirano”, “edolo” “vestone” e 
“trento”, quest’ultimo in sostituzione del 
“Morbegno” dislocato a Fiume alla fine 
del novembre 1918.
Con l’ordinamento 1921 è inserito nella 
2^ divisione Alpina, poi Raggruppamen-
to Alpini (1923) quindi Brigata Alpina 
(1926).
dal 1935 è inquadrato con i reggimenti 
6° alpini e 2° artiglieria alpina nella di-
visione Alpina “tridentina” (2^), grande 

unità che sarà sciolta il 10 settembre 
1943 nella zona di Fortezza (Bz) ove si 
trova in riordinamento dopo il rientro dal 
fronte russo. Nelle fila della tridentina il 
5° partecipa a tutte le operazioni sul fron-
te russo ed in particolare alla battaglia di 
Nicola jewka.
Il 5° Reggimento Alpini torna in vita il 1° 
gennaio 1953 inquadrato nella Brigata 
alpina “orobica” poi, con la ristruttura-
zione dell’esercito, si scioglie il 30 no-
vembre 1975 affidando Bandiera e tra-
dizioni al Battaglione Alpini “Morbegno”. 
Il 27 luglio 1991 allo scioglimento della 
Brigata, passa in forza alla “tridentina”.
L’8 agosto 1992 il battaglione viene in-
quadrato nel ricostituito 5°  Reggimento 
Alpini.
Il Reparto è stato impiegato nelle missio-
ni di ordine pubblico “vespri siciliani” in 
Sicilia, “Riace” in Calabria ed in soccorso 
alle popolazioni colpite dall’alluvione del 
1994 in Piemonte. 
Attualmente il 5°è inquadrato nella Bri-
gata Julia e con essa, nell’ambito della 
Missione “ISAF” partecipa alla missione 
internazionale in Afghanistan.
 

CAMPAGNe dI GueRRA: 
eritrea (1887-88) (48° cp.) /
Libia (1911-12)(btg. “edolo”)  
Prima Guerra Mondiale (1915-18) 
Seconda Guerra Mondiale (1940-43)
 
RICoMPeNSe e oNoRIFICeNze: 
1 Cav. o.M.I. - 2 M.o.v.M. - 1 M.A.v.M. - 
1 M.B.v.M. - 1 M.A. Benem.

Maurizio Ruffo
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Celebrato il Precetto Pasquale 
Interforze nel Duomo di Bolzano.

Resi gli onori ai caduti per 
la patria, la libertà e la pace.

Il 25 marzo il vescovo di Bressano-
ne e Bolzano, Monsignor Ivo Muser, 
ha officiato nel duomo di Bolzano il 

Precetto Pasquale interforze, concele-
brato dai cappellani Militari della terza 
zona pastorale – trentino Alto Adige.
Presenti numerose autorità civili e mili-
tari, oltre a nutrite rappresentanze delle 
Forze Armate e dei Corpi Armati e non 
dello Stato, della Croce Rossa Militare 
e delle Associazioni Combattentistiche 
e d’Arma. Nell’omelia, Monsignor Mu-
ser rivolgendosi ai militari ha ricordato 
l’importanza del loro impegno: “voi, 
Forze Armate e Forze dell’ordine, avete 
il compito e il dovere di far rispettare il 
diritto; penso anche alle vostre missioni 
in terre straniere in zone di conflitto e di 
guerra, dove bisogna far rispettare con 
fermezza il diritto e far sì che possa gra-
dualmente instaurarsi una società non 
più basata sulla forza e sull’odio bensì 
sul diritto. Auguro che proprio il vostro 
impegno, il vostro lavoro e la vostra 
missione siano animati dallo spirito di 
dio e che siano d’aiuto all’intera società 
umana per rispettare la dignità ed il va-
lore di ogni uomo e di ogni donna; che 
il vostro servizio sia contributo alla cre-

scita e alla promozione del singolo nella 
comunità”. Al termine della liturgia il 
vice Comandante delle truppe Alpine, 
Generale di divisione Fausto Macor, 
dopo aver ringraziato S.e. Monsignor 
Muser per aver officiato la celebrazione 
ed il coro della parrocchia dei Carme-
litani per averla animata, ha ricordato 
che ieri, domenica delle Palme, in Af-
ghanistan si sono avvicendati gli Alpini 
della Brigata taurinense con quelli della 
Brigata Julia: ”in questa occasione par-
ticolare non posso non pensare a loro, 

agli Alpini che trascorreranno la Santa 
Pasqua assolvendo al proprio dovere; 
parimenti penso con gratitudine agli al-
tri membri delle Forze Armate e delle 
Forze dell’ordine che saranno impe-
gnati, in Italia e all’estero, a favore della 
salvaguardia delle libere istituzioni e per 
fare in modo che tanti cittadini possano 
godere di questo periodo di festa in un 
contesto di sicurezza.” 

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

Il 25 aprile, in occasione del 68° 
Anniversario della Liberazione, il 
Comandante delle truppe Alpine, 

Generale di C.A. Alberto Primicerj, ac-
compagnato dalle massime Autorità ci-
vili cittadine ha reso onore ai Caduti per 
la Patria, la Libertà e la Pace con diverse 
cerimonie rese solenni dalla presenza 
di un picchetto in armi del Reparto Co-
mando e supporti tattici “tridentina” e 
delle rappresentanze delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma, intervenute 
con i loro labari e gagliardetti. due diver-
si cortei hanno toccato i vari luoghi della 
memoria presenti in città, per poi ricon-
giungersi in Piazza Adriano e proseguire 
insieme fino al Muro dell’ex Lager di via 
Resia. Le cerimonie, brevi nella durata 
ma altamente significative dal punto di 
vista emozionale, hanno visto la nutrita 
partecipazione della popolazione, a di-
mostrazione che Patria, Libertà e Pace 
sono valori sempre sentiti ed attuali.

 Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

3° Memorial Rosario Ponziano

Si è disputato il 22 maggio, pres-
so il campo sportivo “Maso della 
Pieve” di Bolzano, il 3° Memo-

rial Rosario Ponziano, torneo di calcio 
a 5 organizzato in memoria di Rosario 
Ponziano, arbitro della Sezione di Bol-
zano ed Alpino deceduto in Afghani-
stan nel 2009.
La vittoria è andata al 4° reggimento 
Alpini Paracadutisti, che ha avuto la 
meglio sulle altre squadre militari e 
su quelle delle Sezioni Arbitri regionali 
che hanno partecipato alla manifesta-
zione.

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

Si comunica che la Celebrazione della 12^ Giornata Nazionale Mauriziana 

si terrà domenica 18 agosto 2013 presso il Sacrario Nazionale Mauriziano 

d’Italia a Pescocostanzo d’Abruzzo con inizio alle ore 11.00.

In occasione di questa giornata commemorativa e devozionale 

per il Santo Martire Maurizio protettore dei decorati 

di Medaglia d’oro Mauriziana delle varie Armi, degli Alpini 

e della Gente della montagna.

Saranno presenti le rappresentanze delle Associazioni dei decorati, 

degli Alpini, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, 

della montagna, gli emigranti Abruzzesi, le Associazioni Religiose devote.

In relazione a quanto precede, si raccomanda la partecipazione 

e la più ampia diffusione del singolare incontro annuale.

Fondazione Mauriziana

Per INforMazIoNI e CoordINaMeNto

• ufficio Informazioni turistiche Pescocostanzo.

• Comando vigili urbani Pescocostanzo.

•  Presidenza Fondazione Mauriziana.
    cell. 328.3409024
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S. MESSA IN 
RICORDO DEGLI 
ALPINI.

Il giorno 28 aprile si è celebrata a Scia-
ves la S. Messa in ricordo degli Alpini 
S.ten. turini Alberto, Serg. trentini 
Franco, Alp. tesconi edilio e Alp. zan-
chi Bruno, deceduti in un incidente 
stradale verificatosi nel lontano 27 
aprile 1972. Il loro ricordo rivive tutti 
gli anni grazie all’impegno dell’Alpino 
enrico Giudici, a cui va il merito dell’or-
ganizzazione della cerimonia comme-
morativa che si tiene nel punto esatto 
in cui accadde il tragico sinistro e dove 
sorge ora una lapide in loro memo-
ria. Numerosa la partecipazione alla 
S. Messa officiata da don valentino 
Quinz e accompagnata dai canti del 
Coro Plose Cai di Bressanone. 
Presente il trombettiere Messner Wal-
ter che assieme al Col. vittorio Pacati 
ha dettato i tempi della cerimonia. A 
ricordare i propri cari anche alcuni pa-
renti dei poveri Alpini deceduti nell’in-
cidente. Significative le parole di don 
valentino Quinz che nel corso dell’o-
melia ha sottolineato che ci siamo ri-
trovati per pregare e ricordare i quattro 
Alpini deceduti, ma in momenti come 
questi va colta l’occasione per pregare 
anche per tutti i militari che per qual-
siasi causa hanno perso la vita men-
tre prestavano il loro servizio. Presenti 
alla cerimonia vari appartenenti dei 

gruppi Ana del circondario così come 
numerose autorità civili e militari. tra 
queste il vicesindaco di Bressanone 
Gianlorenzo Pedron, l’assessore del 
Comune di Bressanone Claudio del 
Piero, il vicesindaco del Comune di 
Fortezza Andrea tescaro, il Coman-
dante della Compagnia dei Carabinieri 
di Bressanone Cap. Marco Lunardi, il 
Comandante della Compagnia della 
Guardia di Finanza Capitano dandre-
ano Rossella, in rappresentanza del 
Commissariato della Polizia di Stato di 
Bressanone il Sostituto Commissario 
Comellini Andrea, il Comandante del 
5°. Reggimento Alpini ed il Coman-
dante del 6°. Reggimento Alpini. 

FESTA DELLA 
REPUBBLICA

In occasione della Festa della Repub-
blica del 2 giugno 2013 si è tenuta in 
Piazza Santo Spirito la solenne cerimo-
nia dell’alzabandiera. 
Presente un trombettiere ed un pic-
chetto militare 
con il comandante a dettare le varie 
fasi della cerimonia. Nutrita la parte-
cipazione da parte della cittadinanza, 
da parte degli Alpini dei Gruppi ANA 
del circondario e delle autorità militari 
e civili, con in testa il Sindaco Albert 
Pürgstaller. erano infatti presenti tra 
gli altri il vicesindaco Gianlorenzo Pe-

dron, l’assessore Claudio del Piero, i 
consiglieri provinciali Maurizio vezzali 
e Alessandro urzi, i consiglieri comu-
nali dario Stablum, Antonio Bova e 
Massimo Bessone e non ultimo il  Pre-
sidente della Corte d’Appello di trento 
– Sezione distaccata di Bolzano dott. 
Renzo Pacher. 
va sottolineato che alla cerimonia era-
no presenti in veste di spettatori quat-
tro riservisti militari di Regensburg, 
che sono stati graditi ospiti per due 
giorni del Gruppo ANA di Bressanone. 
I riservisti germanici sono giunti nella 
nostra città il giorno sabato 1 giugno 
dove sono stati accolti da una delega-
zione degli Alpini brissinesi. 
Il sabato pomeriggio hanno potuto vi-
sitare l’Abbazia di Novacella, mentre 
la domenica mattina c’è stata la visi-
ta guidata di Bressanone. durante il 
pranzo presso la sede del gruppo ANA 
di Bressanone c’è stato il momento più 
importante della loro visita, in quanto 
si sono gettate le basi per uno stabile 
rapporto di amicizia, che contemplerà 
uno scambio di reciproche esperienze 
e future collaborazioni.

Gruppo BressanoneLa Protezione Civile del 
iii Raggruppamento.

Il 23 marzo scorso si tenuto l’incon-
tro dei Presidenti del triveneto con 
il responsabile Nazionale Giuseppe 

Bonaldi sui problemi di natura pratica, 
legale ed amministrativa dei nuclei della 
Protezione Civile. è stata anche l’occa-
sione per prendere visione e conoscen-
za dei mezzi e dei materiali a disposi-
zione della Colonna Mobile presso la 
capiente struttura nella zona industriale 
di Motta di Livenza. Bonaldi ha trattato 

tutte le tematiche sulla scorta del rego-
lamento nazionale base, con riferimento 
altresì agli adeguamenti provinciali e/o 
regionali del regolamento stesso, che 
non possono e non devono però snatu-
rare le direttive nazionali. dai numerosi 
interventi e quesiti posti sono emerse le 
questioni relative alle diverse responsa-
bilità sia oggettive che soggettive che 
fanno capo alle figure degli operatori ed 
in particolare ai Presidenti Sezionali.

Altro argomento è stato quello delle 
convenzioni con gli enti pubblici, la 
chiarezza negli allertamenti e nell’uso 
dei mezzi e delle strutture in dotazione 
alle singole unità.
è stato nel complesso uno scambio 
franco di pareri e di acquisizione di in-
formazioni che si ritiene ripetere anche 
in futuro soprattutto per uniformare, nel 
limite del possibile, l’operatività della 
nostra Protezione Civile.

volto a documentare il passato del forte di Fortezza, facendone emergere un tassello di storia, il progetto a 

fortress memory intende raccogliere oggetti e storie che giovani uomini hanno vissuto durante il periodo mi-

litare. Il forte di Fortezza lancia perciò un appello, pregando coloro che hanno prestato servizio militare al suo 

interno di far pervenire oggetti, foto, lettere e documenti legati a tale periodo. dal materiale pervenuto verranno 

poi selezionati gli oggetti più significativi che andranno a costituire, nell’estate 2013, una mostra temporanea 

in una delle sale dell’edificio. durante tale mostra i visitatori avranno la possibilità di eleggere il loro oggetto 

preferito e in occasione della Lunga Notte dei Musei l’oggetto con più voti verrà nominato oggetto dell’anno. 

Il forte di Fortezza cerca oggetti 
legati al servizio militare

tutti coloro che sono interessati a far pervenire il loro oggetto, possono contattare il forte al  

numero telefonico 0472/458698 o via e-mail a info@forte-fortezza.it.
www.forte-fortezza.it 
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LE ATTIVITà DEL 
GRUPPO.

Il Gruppo Alpini di Brunico, come ogni 
anno, a conclusione delle molteplici at-
tività socio-culturali svolte nel 2012, ha 
tenuto l’annuale Assemblea Generale 
cui è seguita un’allegra riunione convi-
viale, la sera del 7 dicembre u.s. nei lo-
cali del Bocciodromo di via Strada vec-
chia. In tale occasione il Capogruppo 
domenico Senese, nella sua relazione 
morale, ha voluto brevemente ricordare 
i momenti più significativi. 
di particolare rilevanza la gita di 6 gior-
ni in Piemonte con ben 50 soci e fami-
gliari in cui è stato possibile visitare le 
località ed i monumenti più importanti 
e suggestivi della Regione: dalla Reg-
gia di venaria Reale al centro storico 
della Città di torino, dalla villa Reale di 
Racconigi alla Città di Saluzzo, patria di 
Silvio Pellico, dalla città di Asti con le 
sue antiche torri e monumenti, alla città 
di Aqui terme, famosa per le sue ac-
que curative e per l’omonima divisione 
trucidata a Cefalonia, dalla bella città di 
Alba nelle Langhe, con le meravigliose 
colline di Barolo Monforte, Grinzane e 
La Morra, per finire con la visita del Mu-
seo dell’automobile a torino. 
A margine dell’85^ Adunata Naziona-
le di Bolzano, il Gruppo ha organizzato 
una meravigliosa manifestazione della 
Fanfara della Brigata Alpina taurinen-
se che si è esibita in una sfilata per le 
vie della città con successivo carosello 
e concerto in Piazza Municipio. Inoltre 
la sera del sabato al teatro Michael Pa-
cher si è esibito in concerto il Coro alpi-
no di Collegno.
Nel mese di maggio ha partecipa-
to con numerosi soci all’operazione 
“Città pulita”. 
Il 10 giugno il Gruppo ha organizzato 
l’annuale Festa Alpina che si è svolta 
secondo il consueto programma, ormai 
consolidato, che prevede l’alzaban-
diera, la successiva deposizione della 
corona di alloro al Monumento all’Alpi-
no, ove ha partecipato una gradita rap-
presentanza del 6° Reggimento Alpini, 
a seguire la S. Messa, a suffragio dei 
caduti, officiata dal Cap. Mil. Gen. don 

valentino Quinz e quindi, rancio alpino, 
musica, ricchissima lotteria e tanta al-
legria. durante il pranzo è anche inter-
venuto il Sindaco Cristian tchurtschen-
thaler a porgere il proprio saluto.
Altra serata il 4 agosto presso la Micha-
el Pacher con il Coro Polifonico di “vi-
golo vattaro”.
Il Gruppo ha partecipato alla Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare;
Il Gruppo ha anche partecipato, con 
gagliardetto e rappresentanza, alla Fe-
sta di corpo del 6° Alpini, tenutasi a 
Malga Kofl, dopo una marcia dalla Ca-
serma Lugramani.
tra le cerimonie di commemorazione a 
cui il Gruppo ha partecipato, sono da 
annoverare:
Commemorazione dei 7 alpini travolti 
da una valanga nel 1970 a Ponticello 
di Braies;
Commemorazione della strage di Malga 
Sasso a Cima vallona nel 1967;
Cerimonia commemorativa dei 7 soldati 
italiani fucilati dai nazisti a Brunico il 6 
luglio 1944. 
Nel mese di ottobre è stata effettuata 
una gita socio-culturale sul lago di Gar-
da e Salò a cui è seguito il pranzo, a 
base di pesce di lago, a Bogliaco sul 
Garda.
A  Novembre il Gruppo si è ritrovato per 
la tradizionale castagnata, arricchita da 
bella musica ed una simpatica lotteria. 
Purtroppo il 16 ottobre si è verificato, 
ancora una volta,  l’ennesimo atto van-
dalico contro di ciò che resta del Mo-
numento all’alpino, consistito nell’aver 
spezzato ed asportato la penna dal 

cappello. Il Gruppo Alpini, attivatosi 
immediatamente, ha già provveduto, 
a proprie spese, a restaurare la statua,  
affidando il lavoro ad una ditta locale, 
che ha  ha ripristinato  lo “status quo 
ante” del manufatto. 
Il 2 Novembre Il Gruppo ha partecipa-
to alla Cerimonia in onore dei caduti, 
organizzata dal Comando 6° Alpini, 
presso il Cimitero Austro-ungarico di 
M. Spalliera. Nello stesso giorno Il 
Gruppo ha organizzato una cerimonia 
per rendere onore ai nostri caduti con 
la deposizione di una corona di alloro al 
Monumento all’Alpino:
Nella giornata del 17 novembre ha par-
tecipato con un gazebo alla vendita di 
candele per la raccolta di fondi in fa-
vore del telefono Azzurro, raccogliendo 
una somma abbastanza cospicua.
L’assemblea ha quindi approvato all’u-
nanimità la proposta che, il Capogrup-
po inoltri al Presidente della Sezione 
ANA Alto Adige l´invito a partecipare 
alla cerimonia del 2 novembre per la 
deposizione della corona al Monumen-
to all´Alpino. 

Gruppo Brunico

IL PRECETTO PASQUALE

Martedì 26 marzo alle ore 19 è stata celebrata, presso la Chiesa parroc-
chiale di Bronzolo, una liturgia della parola della settimana Santa come 
è ormai nostra consuetudine.
Il rito è stato celebrato dal decano don Walter visinteiner, parroco di 
Bronzolo. All’incontro sono intervenuti diversi soci con i loro familiari ed 
amici, che con attenzione religiosa hanno ascoltato la lettura del vangelo 
e la sempre bella e commovente preghiera dell’Alpino, recitata dal socio 
e sindaco Benedetto zito. Il tutto accompagnato dal suono dell’organo 
con il canto “Signore delle cime” suonato dall’organista Hoffer Christian.
Al termine della funzione religiosa i partecipanti si sono trasferiti presso 
la Sede del Gruppo per un momento di convivio sociale e lo scambio 
reciproco degli Auguri della Santa Pasqua.
Nota dolente, la mancanza del capogruppo ugo Benedetti, che per un 
lieve infortunio non ha potuto essere presente. A lui auguri da tutto il 
Gruppo.

Gruppo Bronzolo

p
LA SEGRETERIA 

SEzIONALE 
RIMARRà ChIUSA 

PER FERIE 
daL 19 LuGLIo 
aL 23 aGosto

2° MEMORIAL 
POLLINI ALDO: GARA 
DI TIRO A SEGNO.

I giorni 1 e 2 marzo presso il poligono 
di tiro di Fortezza si è svolta la tradi-
zionale Gara di tiro a segno intitolata 
Memorial Aldo Pollini.
Numerosi i soci e amici che hanno 
partecipato a questo evento, tra i 
Gruppi ANA si sono così classificati: 
1° Gruppo di Bressanone 543 punti
2° Gruppo di Brennero  533 punti
3° Gruppo di Fortezza  531 punti
4° Gruppo di vipiteno  521 punti

PASQUA ALPINA.

Il giorno 23 marzo, presso la nostra 
sede, si è svolta la Pasqua del Bocia.
Numerosi i soci che hanno parteci-
pato con i propri figli a questo evento 
Il Capogruppo Bendinoni Giovanni 
ha distribuito ai bambini le uova di 
cioccolato, mentre tutti gli altri par-
tecipanti alla festa si scambiavano gli 
auguri pasquali.

Gruppo Fortezza



Scarpe Grosse Giugno 201314 Scarpe Grosse

Notizie dai Gruppi

Giugno 2013 15

DON BOSCO IN 
FESTA.

Grazie agli alpini del Gruppo Centro e 
dell’Associazione San Gabriele gli abi-
tanti del Quartiere don Bosco hanno 
potuto vivere momenti magici presso il 
Parco delle Semirurali.
“don Bosco in festa”, così è stata bat-
tezzata la manifestazione che ha unito 
eventi diversi come la Bolzano di corsa 
e la festa del 2 giugno. 
Con l’aiuto dell’Assessorato alla Cultura 
della Provincia autonoma di Bolzano, il 
patrocinio del Comune di Bolzano, l’a-
iuto della Fondazione Cassa di Rispar-
mio e la partecipazione del consiglio 
del Quartiere don Bosco la kermesse 
ha preso il via venerdì 31 maggio con 
l’apertura dello stand gastronomico e 
il vaso della fortuna. trippa, strauben, 
polenta e luganeghe ma anche piatti 
per i più giovani hanno primeggiato in 
cucina fino a quando, alle 20 sono sa-
liti sul palco gli Aironi Neri (cover dei 
Nomadi assai nota in tutto il trivene-
to). Solo la pioggia ha potuto spegnere 
l’entusiasmo delle molte persone che 
affollavano la platea e la serata ha do-
vuto essere interrotta. 
Alla ripresa della festa sabato 1 giugno 
l’apertura è stata affidata alla Banda 
musicale di Quaderni, accompagnata 
dalle majorette che hanno percorso 
volteggiando le vie del rione per arri-
vare a concludere con uno spettacolo-

concerto al Parco. 
Grande successo la sera per “el Can-
fin” un gruppo folk assai noto per le 
sue esibizioni a Canale Italia. Le vec-
chie canzoni hanno rinverdito i ricordi 
dei meno giovani che hanno assiepato 
la tribuna. 
domenica 2 giugno infine, con la par-
tecipazione della Banda degli alpini 
di Gries, la giornata è iniziata con l’al-
zabandiera in Piazza Iv Novembre da 
dove, un’ora dopo ha preso il via l’ot-
tava edizione della Bolzano di Corsa. 
Ancora una volta oltre 600 iscritti e 250 
partecipanti che, giunti al Parco delle 
Semirurali, dove è stato posizionato lo 
striscione di arrivo, hanno potuto gu-
stare le specialità gastronomiche pre-
parate dallo spiedo gigante. dopo la 
premiazione avvenuta alle ore 17, l’am-
mainabandiera con l’Inno nazionale 
cantato e suonato dalla Corale Giusep-
pe verdi e dalla Banda Mascagni. 
La serata si è conclusa dopo l’esibizio-
ne del complesso veronese the White 
Bats con un suggestivo spettacolo pi-
rotecnico che ha tenuto per oltre un 
quarto d’ora i presenti col naso all’insù. 
Grande soddisfazione per gli organiz-
zatori che hanno ricevuto attestazioni 
di stima dalla stampa locale e dagli 
abitanti del quartiere, i quali hanno au-
spicato il ritorno della manifestazione 
per il prossimo anno.

KUKES… PER NON 
DIMENTICARE.

Presso il Circolo unificato di Presidio il 
Gruppo Bolzano Centro ha convocato 
soci, amici e simpatizzanti che hanno 
assistito a una serata durante la quale 
il Capogruppo Claudio Maccagnan ha 
raccontato attraverso le immagini girate 
nel 1999 nei campi profughi di Kukes, in 
Albania, l’odissea dei profughi kossovari 
che venivano scacciati dai soldati serbi 
e che giungevano stremati nei campi 
che gli alpini della Protezione Civile ANA 
avevano predisposto durante la Missione 
Arcobaleno. Nella sala, gremita in ogni 
ordine di posto, erano anche presenti 
alcuni volontari che facevano parte all’e-
poca del nucleo sezionale della Prociv. 
Gianfranco Lorenzini, Ferruccio Serafi-
ni, Paolo Lucci, Bruno de Metri e Mario 
Ramoni hanno potuto rivivere i momenti 
passati in Albania attraverso il racconto a 
volte toccante e le poesie lette dal loro ex 
coordinatore. In apertura il luogotenen-
te domenico Garofalo, Consigliere del 
Gruppo, ha raccontato in sintesi i fatti 
che hanno portato alla guerra mentre 
Carmine Borrelli con la sua fisarmonica 
ha contribuito a sdrammatizzare i mo-
menti più emozionanti del racconto. 
tra gli ospiti il Col. vincenzo Carnicella, 
Comandante del 2° Rgt. trasmissioni 
Alpino, il t. Col. ugo Biasiotto, Coman-
dante del Reparto Comando e Supporti 
tattici della tridentina, il Sindaco di Bol-
zano dr. Luigi Spagnolli e il dott. Chri-
stian tommasini vice Presidente della 
Giunta provinciale di Bolzano.

Gruppo Centro

CONCERTO BANDA MUSICALE.

Il giorno 22 febbraio, presso il centro ermete Lovera di viale europa a Bolzano, la 
banda musicale alpini Gries si è esibita in un concerto di musica con brani militari e 
non, per far conoscere agli allievi dell’Istituto musicale di Bolzano e a tutti i cittadini 
che la banda avrebbe la disponibilità per chi desiderasse di mettere in pratica quello 
che stanno imparando, usufruendo della sala prove della Banda. 
Sono stati eseguiti con grande classe dei pezzi musicali classici del repertorio alpino 
sotto la direzione del maestro Luca Pelanda.
Al concerto sono intervenuti, graditi ospiti, il presidente Sezionale Scafariello e alcuni 
rappresentanti di gruppi cittadini. Cogliamo l’occasione per ringraziarli per la loro 
presenza. A fine concerto è stato offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.

Gruppo Gries

CELEBRATA LA 
FESTA DELLA 
REPUBBLICA.

Il 2 giugno il Comune di Laives ha ce-
lebrato solennemente la Festa della 
Repubblica con una cerimonia tenu-
tasi nel piazzale antistante il cimitero, 
dove sorge il monumento dedicato ai 
caduti nelle missioni di pace all’estero, 
inaugurato solo un anno fa nel corso di 
un’analoga commemorazione e davan-
ti al quale è stata deposta una corona 
d’alloro.
Presenti il Commissario del Governo 
prefetto valerio valenti, Il vice presi-
dente della Provincia di Bolzano Chri-
stian tommasini e l’assessore provin-
ciale Roberto Bizzo, altre autorità civili 
e religiose unitamente a rappresentan-
ze delle Forze Armate e delle Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma. 
In rappresentanza delle truppe Alpine 
era presente il vice comandante gene-
rale di divisione Fausto Macor. 
La nostra Fanfara ANA di Gries ha reso 

più solenne l’incontro con le note che 
hanno accompagnato la cerimonia.
Molto apprezzato l’intervento della si-
gnora sindaca di Laives Liliana di Fede, 
che ha spaziato dalle motivazioni per 
la celebrazione della ricorrenza all’at-
tuale situazione economica e sociale 
della nostra terra, sottolineando come 
nessuna società sviluppata e moderna 

possa fare a meno dell’apporto di tutti 
i suoi componenti, compresa la parte-
cipazione femminile.
In quest’ottica è da valutare la validità 
della ricorrenza celebrata, che negli 
anni ha visto crescere e stabilizzarsi 
nella stabilità e nel progresso del no-
stro tessuto sociale.

Gruppo Laives

ANGELO ROAT 
ChIAMATO ALLA 
FUNzIONE DI 
CAPOGRUPPO.

A seguito della prematura scomparsa 
di Giancarlo tamanini, il Consiglio di 
Gruppo di ora ha momentaneamente 
deciso di affidare la conduzione del so-
dalizio al vice capogruppo Angelo Roat 
affiancandogli in qualità di vice il socio 
Paolo Felisatti.
A loro dunque il compito di traghet-
tare, assieme al Consiglio il gruppo di 
ora, con immutato spirito alpino, verso 
il 2014, mantenendo le iniziative già 
programmate per l’anno in corso ed 
attivandosi per il sempre migliorare ma 
riconosciuto impegno.

Gruppo Ora
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PARTECIPAzIONE AL 
TROFEO DI TIRO A SEGNO.

Per la prima volta nella storia del Gruppo è perve-
nuto al sodalizio l’invito a partecipare al trofeo di 
tiro a Segno organizzato in parte dalla locale Asso-
ciazione di lingua tedesca. Possiamo ben dire che 
anche questo è il risultato della simpatia e della 
piacevole memoria lasciata dall’Adunata Nazionale 
dello scorso anno oltre all’amichevole rapporto fra 
le associazioni del territorio, prescindendo anche 
dall’appartenenza linguistica.

Gruppo Malles

FESTEGGIAMENTI 
PER IL 60° 
ANNIVERSARIO  
DEL GRUPPO.

Il Gruppo Alpini di Lana compie 60 
anni, dalle cronache storiche si legge: 
“sabato 13 giugno 1953 presso l’alber-
go Lanahof, in Lana di Mezzo circa una 
trentina di Alpini si diedero convegno 
per la costituzione del gruppo (...) fra di 
loro si è recato da Bolzano il Presidente 
sezionale Magg. Barello accompagnato 
dal barbuto furiere Miserotti, accolti en-
trambi festosamente…”.
Sabato 4 maggio, la ormai tradizionale 
festa per gli anziani organizzata per 13 
anni consecutivi in collaborazione con 
gli amici del circolo Acli di Lana è sta-
ta occasione per ricordare l’importante 
traguardo; presente anche Mario Pa-
rise, socio fondatore ancora iscritto al 
Gruppo. dopo la S. Messa celebrata da 
Padre Piotr Panczac, cappellano della 
comunità in lingua italiana di Lana, in 
suffragio di tutti gli ospiti della Casa di 
Riposo defunti, del presidente del cir-
colo Acli diego Bertoli recentemente 
scomparso, di tutti gli Alpini e soci ACLI 
deceduti, il pomeriggio è trascorso in 
allegra compagnia con piena soddisfa-
zione di tutti.
La merenda, con la colomba e le tar-
tine, è stata intervallata dalle musiche 
popolari eseguite alla fisarmonica e 
chitarra dai fratelli Geier. Infine a cia-
scun ospite della casa è stato donato 
un vaso di piantine primaverili abbellite 
da una bandierina con i loghi dei soda-
lizi organizzatori.
Alla manifestazione erano presenti ol-
tre al personale e le Suore che lavorano 
nell’Istituto il Presidente della Fonda-
zione Lorenzerhof Sig. Karl von Miller e 
il Sig. Rabensteiner che coordina tutte 
le associazioni di volontariato che ope-
rano nella struttura.
La festa, apprezzata da tutti, si è rive-
lata felicissimo primo momento per ri-
cordare il 60°, presentare e distribuire 
l’opuscolo preparato per la ricorrenza; 
grazie a tutti quelli che hanno dato una 
mano!

INCONTRO 
CON PERSONE 
DIVERSAMENTE 
ABILI.

Sabato 11 maggio nel parcheggio in via 
San Martino si è svolta la “Festa dell’In-
contro” per persone diversamente abili. 
Fra una ventina di Associazioni della 
comunità di Lana, anche il Gruppo ANA 
in collaborazione con il velo Club Bartali 
ed il Circolo ACLI di Lana vi ha preso 
parte con uno Stand per la confezione 
e distribuzione di bruschette per tutti. 
oltre a questa graditissima iniziativa i tre 
sodalizi hanno dato una grossa mano 
per l’allestimento del piazzale ospitante 
l’incontro.
ottima la collaborazione con tutte le 
persone e le associazioni che volonta-
riamente hanno dedicato questa gior-

nata a favore dei più deboli. L’impegno 
e la fatica sono stati ben appagati dal 
successo sia morale che materiale che 
questo incontro ha riscosso da parte dei 
numerosi presenti che hanno abbrac-
ciato in un simpatico atteggiamento tut-
te quelle persone per le quali la sorte 
non è stata benigna. 
un grazie al comitato organizzatore 
“Persone Insieme” per aver dato, oltre 
ad una lodevole iniziativa umanitaria, 
anche l’occasione di potersi incontrare 
e lavorare insieme in fraterna armonia 
con l’intento di far apparire sul volto di 
tante persone un sorriso e qualche mo-
mento di serena gioia.    
L’incontro si è concluso con la consegna 
delle offerte raccolte e con un arriveder-
ci alla  prossima primavera.       
Graditissima la visita allo Stand da parte 
del Sindaco di Lana dr. Harald Stauder, 
del Presidente degli Arbeitsnehmer Sig. 
Christopf Gufler e della Cons. Provincia-
le dr. veronika Stirner Brantsch.

Gruppo Lana
RASSEGNA CORALE 
DI PRIMAVERA.

L’ormai tradizionale rassegna corale 
organizzata dal Gruppo di Magrè si è 
svolta nella sala del centro Culturale del 
paese, sabato 6 aprile scorso. è stata 
la 13ª edizione, onorata dal sempre più 
ammirabile Coro Castel Bassa Atesina, 
diretto dalla bravissima Jessica Nardon, 
che non ha mai fatto mancare la sua 
presenza. ospite l’ottimo Coro Genzia-
nella di Roncogno (tN) preso per mano 
dal giovane direttore Andrea Fuoli da 
quando lo stesso, nel 2007 aveva com-
piuto 18 anni. Il curriculum dei due 
cori, per gli amanti della  musica corale 
non ha certo bisogno di presentazioni, 
ma sentirli dal vivo è sempre è sempre 
un’emozione intensa ed un piacere che 
da, oltre l’immediatezza delle esecuzio-
ni. La manifestazione, presentata da 
Claudio  Maccagnan ha visto una sala 
gremita, con la presenza dei rappresen-
tanti delle istituzioni locali e di numero-
si consiglieri sezionali. è stata dunque 
una piacevole occasione di incontro 
sociale e di ottima proposta culturale. 
Non è mancato l’impegno benefico, 
considerata la destinazione delle offerte 
per un aiuto ad una famiglia in difficol-
tà.  un generoso rinfresco ha concluso 
la piacevole serata. 
Grazie agli Alpini di Magrè.

Gruppo Magrè



L’ADUNATA E IL 
CONCERTO DEL CORO 
ALPINI MERANO.

Magnifica l’ospitalità riservata agli alpini 
di Merano a Cardazzo, frazione del co-
mune di Bosnasco (Pv). Accolti dal sin-
daco Flavio vercesi con molta simpatia, 
che ha messo a disposizione gratuita-
mente del Gruppo e del coro un immobi-
le munito di tutti i servizi e perfettamente 
allestito per i tre pernottamenti. La per-
manenza del gruppo e l’organizzazione 
del concerto è stata curata nei minimi 
particolari dall’amico Giovanni Pupo, 
corista del coro val tidone che ha par-
tecipato a Merano al Concerto al Kursaal 
in occasione dell’Adunata di Bolzano. 
Grande il successo riscosso dal nostro 
coro diretto superbamente da velicogna 
Gianni, nel concerto tenuto venerdì 10 

nell’affollatissima chiesa di San Rocco 
a Castel San Giovanni. La Magistrale 
presentazione di Gianni Strim dei 10 

canti ha creato un particolare afflato con 
il pubblico. La domenica poi, tutti a sfila-
re con la nostra Sezione.
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Gruppo Merano

ALPINI DI MARE...

Lo dice il nome: l’Alpino ha un rapporto 
preferenziale con le montagne. è stato 
temprato nel suo essere dalle asperità 

superate lungo le creste delle vette per 
mantenere fede al giuramento dato.
eppure basta sfogliare poche pagine 
dei libri di storia per capire come, nel 
loro cammino gli Alpini abbiano dovuto 

attraversare sovente i mari per mettere 
a disposizione il loro valore.
oggi viviamo in pace, in un’europa li-
bera, e quei valori: dedizione e passio-
ne, i Gruppi ANA li possono mettere al 
servizio della comunità che li circonda. 
volontariato, opere di solidarietà, feste 
come quella promossa dal Gruppo Pia-
ni che, nell’ultimo week end di maggio, 
ha saputo offrire alla cittadinanza i sa-
pori del mare promuovendo la tre giorni 
chiamata “Pesce ai Piani”.
un evento che ha raccolto un grande 
successo di partecipazione grazie alla 
fattiva consolidata collaborazione con 
uISP – Mosaico e i Magazzini Generali.
organizzativamente è stata una scom-
messa impegnativa. eppure dopo aver 
collaborato con il Comune di Bolzano 
nella gestione dell’accoglienza dei 116 
Sindaci convenuti nel Capoluogo il 17 
maggio per la loro assemblea annuale, 
dal 24 al 26  maggio “Pesce ai Piani” 
ha assorbito tutte le energie disponibili.
Molta fatica ma tanta, tanta soddisfa-
zione!

Gruppo Piani

BRISCOLA E WATTEN 
ALL’INSEGNA DELLA 
CONVIVENzA.

Fedeli alla tradizione, i dirigenti del 
Gruppo ANA di Caldaro hanno allestito 
anche quest’anno i tradizionali tornei 
di briscola e Watten, aperti agli iscritti 
e famigliari. 
Particolarmente agguerrito il torneo di 
briscola che al termine dei 28 incon-
tri programmati ha visto prevalere la 
coppia bolzanina formata da Fiorello e 
Marina Boscolo, con Claudio Facchini 
e Lino Rossi (nella foto) meritatamente 
saliti sul podio. 
Assoluto dominio locale invece nel tor-
neo di Watten con netto dominio delle 
signore Martha Mahlknecht e Anna 

Pratzer sull’altra coppia interamente 
femminile formata da Kathi Giuntini e 
Gertrud Sanin. 
teatro delle sfide l’accogliente sede 
della ex Cantina Kettmeier dove, al 

termine delle contese, si sono svolte 
le premiazioni e si è consumata un’ot-
tima Gulaschsuppe nella più schietta 
allegria alpina e all’insegna della più 
totale convivenza.

Gruppo Caldaro

INCONTRO CON GLI 
OSPITI DELLA CASA 
DI RIPOSO.

Nel pomeriggio della fredda giornata del-
la domenica delle Palme, come ormai 
di consuetudine, gli alpini di San Can-
dido, assieme a parenti ed amici hanno 
portato il loro calore e la loro simpatia 
nella struttura assistenziale per l’augu-
rio pasquale a tutti gli ospiti. Il dirigente 
della Casa, Hubert Watschinger ed il Ca-
pogruppo tabacchi hanno dato voce al 
significato dell’incontro, reso ancor più 
piacevole dall’esibizione del coro ma-
schile di lingua tedesca di San Candido. 
don valentino Quinz ha benedetto i ra-
moscelli d’olivo simbolo di Resurrezione.  
è stata altresì l’occasione di ricordare il 
socio Andrea Francofini, classe 1919 da 
poco andato avanti e per congratularsi 
per i 97 anni del socio Angelo Mazza, 
presente all’incontro. 
La “Preghiera dell’Alpino” e la distri-
buzione del piccolo dono di un agnello 
pasquale ha concluso un pomeriggio di 
piacevole serenità.

Gruppo San Candido



100 VOLTE PER LA 
VITA .

Il volontariato è una cosa meravigliosa e 
man mano che lo si svolge da soddisfa-
zioni grandi e porta a grandi traguardi. 
Il Gruppo Alpini di oltrisarco ha siglato 
con due “Penne Nere”, Silvano Muzza-
na e Antonio Albarello, il traguardo delle 
100 donazioni per Avis donatori Sangue.

CON A.I.L… UN UOVO 
PER LA VITA.

Nelle giornate 15 e 16 marzo il Gruppo 
oltrisarco ha come di consueto affianca-
to l’Associazione Italiana contro le Leu-
cemie nella vendita delle uova Pasquali 
sotto un gazebo sito in piazza Bersaglio, 
il ricavato della vendita come sempre a 
favore della ricerca contro questa terribi-
le malattia. Le sensazioni e le soddisfa-
zioni che si provano facendo questo tipo 
di volontariato sono molto forti e gratifi-
canti nello spirito. ogni uovo “scartato” 
in questa Santa Pasqua oltre a donare 
una sorpresa al bimbo che lo aprirà, 
contribuirà a salvare una vita. 

CON DON VITTORIONE 
PER L’UGANDA.

Sempre nelle giornate del 15 e 16 marzo 
2013 il Gruppo Alpini oltrisarco ha dato 
sostegno alla raccolta viveri per l’opera 
don vittorione-Africa Mission che coin-
volgeva vari supermercati e parrocchie 
presidiando il Supermercato Poli di 
via Claudia Augusta.  dopo il risultato 
dell’anno passato dove erano state rac-
colte 27 tonnellate di merce tra Bolzano, 
Laives e Bassa Atesina, anche quest’an-
no nonostante la forte crisi che attana-
glia il paese la risposta della cittadinanza 
del quartiere di oltrisarco è stata grande!
ogni prodotto donato, che sia anche solo 
un pacco di zucchero, sale, pasta o sca-
tolame, contribuirà a migliorare la vita di 
queste persone. Grazie a tutta la comu-
nità per l’attiva partecipazione.   

PASQUA ALPINA
2013.

Per gli Alpini la Pasqua non è ancora fi-
nita. Infatti, l’uso consolidato di celebra-
re la “Pasqua Alpina” cade la settimana 
dopo la tradizionale festa pasquale. 
Il Gruppo oltrisarco festeggia questa tra-
dizione dal 1953 anno in cui il loro grup-
po è stato fondato. Sabato 6 aprile, alle 
ore 18, gli Alpini si sono ritrovati davanti 
alla Chiesa Ss. Rosario di oltrisarco, 
dove è stata celebrata la Santa Messa 
dal Parroco don Gigi Cassaro. 
dopo la tradizionale lettura della Pre-
ghiera dell’Alpino, la festa si è spostata 
nella sede sociale dove non sono man-
cate le prelibatezze preparate dalle don-
ne degli alpini. 

ALPINI E VKE… 
UNA BELLA 
COLLABORAzIONE.

In occasione della Festa del Bambino 
svoltasi domenica 7 maggio il Gruppo 
oltrisarco ha collaborato assieme al vke 
nell’ottima riuscita di quest’evento alle-
stendo 3 gazebi, che sono poi serviti per 
le varie attività proposte dalle associa-
zioni presenti. terminato l’allestimento 
hanno affiancato la parte della ristora-
zione elargendo dell’ottimo caffè. La col-
laborazione tra le associazioni del nostro 
quartiere è fondamentale perché esso 
possa tornare ad essere nuovamente 
fiorente, questo per poter dare ai bam-
bini di oggi e ragazzi di domani un luogo 
attivo e vivo. 
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Gruppo Oltrisarco

CAMMINIAMO 
INSIEME.

L’Associazione Amici degli handicap-
pati organizza ogni anno la manife-
stazione “Camminiamo insieme”. Il 2 
giugno sorso nella Pinara di Bronzolo 
si sono dati appuntamento i portatori 
di handicap, i familiari e gli amici per 
percorrere assieme i cinque chilo-
metri che rappresentano uno spazio 
di condivisione e di amicizia. Come 
ormai da molti anni il Gruppo S. Gia-
como ha offerto la sua disposizione 
per gestire gli aspetti culinari, che 
non sono mai secondari anche in oc-
casioni del genere. Facilitati peraltro 
dall’ottima attrezzatura delle cucine 
della Pinara, si sono dati da fare per 
accontentare al meglio tuti gli inter-
venti. Pronti anche per la prossima 
Camminata insieme!

PARTECIPAzIONE A 
FESTE CAMPESTRI.

La massiccia partecipazione (oltre 50 
persone) degli alpini, famigliari e soci 
aggregati all’Adunata Nazionale di Pia-
cenza è certamente la miglior avvisa-
glia di un impegno che si protrarrà per 
tutto l’anno, così come programmato 
dal Consiglio di Gruppo. tutto dallo 
spirito dello striscione portato dai soci 
“onestà intellettuale e solidarietà con-
creta”. Contrin, ortigara, Adamello, 
senza tralasciare il recente triveneto 
a Schio sono o sono stati gli impegni 
partecipativi più immediati. Il massimo 
sforzo organizzativo è però orientato 
alle tradizionali feste campestri che, 
come da sempre, saranno ospitate 
nel cortile delle scuole elementari di 
S. Giacomo. Sarà non solo per rim-
pinguare le modeste finanze del grup-

po ma anche per offrire un piacevole 
intrattenimento alla popolazione ed 
un’occasione di incontro per tutti gli al-
pini. Le feste si svolgeranno negli ulti-
mi due fine settimana di luglio e preci-
samente il 20 e 21 ed il 27 e 28  luglio 
prossimo. Il 25 luglio gli alpini, come 
di tradizione, trasporteranno a spalle 
la statua di S. Giacomo sulla chiesetta 
al Colle durante la processione con la 
popolazione locale.

Gruppo San Giacomo

IN LUTTO PER LA 
MORTE DEL SOCIO 
ALESSANDRO 
SANMARTINO.

Il 18 maggio 2013 è deceduto il So-
cio Anziano Alessandro San Martino, 
che ha lasciato un grande vuoto ed 
un ricordo indelebile per la sua mili-
tanza attiva quale Alfiere del Gruppo, 
nonché per la sua grande generosità. 
egli, infatti, ha donato un nuovo Ga-
gliardetto in occasione del 50° Anni-
versario di Fondazione.
Alessandro, nato nel 1922 a Prali 
(to), era arrivato in Alto Adige subi-
to dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale, nella quale aveva combat-
tuto col terzo Reggimento Alpini sul 
fronte occidentale e, dopo aver tro-
vato lavoro, si era sposato nel 1947 
con Angela Peruzzo. dal matrimonio 
è nato un figlio, Pierluigi, anche lui 
socio, nonché da molti anni Consiglie-
re del Gruppo. Sandro è stato uno dei 

primi Soci ad iscriversi al Gruppo di 
Sinigo e dopo il pensionamento dal 
lavoro aveva accettato con grande 
entusiasmo di svolgere l’incarico di 
Alfiere. era anche un appassionato 
di canti della montagna e negli in-
contri con i Soci sapeva con la sua 
bella voce coinvolgerli nel repertorio 

alpino. Persa la moglie Angela alcu-
ni anni fa, la sua voglia di vivere era 
venuta meno e la frattura del femore, 
occorsagli alla fine del 2012, l’ha por-
tato verso il Paradiso del Cantore.
Resterà sempre vivo nel nostro ricor-
do quale esempio di alpinità e dirittu-
ra morale. Ciao Sandro, ci mancherai.

Gruppo Sinigo

IL GruPPo aNa MaGrè 
orGaNIzza Per

doMeNICa 7 LuGLIo
La festa CaMPestre

CoN aNNessa PasseGGIata 
IN LoCaLItà 

favoGNa dI sotto

Scarpe GrosseGiugno 2013 21



Scarpe Grosse Giugno 201322

ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI

GruPPo aCCIaIerIe vaLbruNa

è nato Manuel, pronipote del Socio 
umberto Calegari.

GruPPo broNzoLo

è nata Chiara, nipote dei Soci umberto, 
bruno, fabio e Mirko davanzo.

GruPPo CardaNo

è nata eileen, nipote del Socio roberto 
fini.

GruPPo eGNa

è nato daniele, nipote del Socio Luigi 
Ianeselli.

GruPPo GrIes

è nato edoardo, figlio del Socio Matteo 
Gregori.

GruPPo LaIves

è nato Riccardo, nipote del Socio renzo 
ferrari. 

GruPPo MaGrè

è nato Alex, figlio del Socio Ivan baldo 
e nipote dei soci tullio e armin baldo.

Felicitazioni ai genitori 
ed auguri ai neonati.

ANDATI AVANTI

GruPPo bressaNoNe

è deceduto il Socio “Lele” Gabriele  
fuschini.
è deceduta la Sig.ra Annamaria, ma-
dre e moglie rispettivamente dei Soci 
Ciro e Giorgio zanesco.

GruPPo bruNICo

è deceduta la Sig.ra Assunta, mamma 
del Socio Paolo belluzzi.

GruPPo dobbIaCo

è deceduto il Socio, ex Capogruppo,  
sergio olivotto, padre e suocero dei 
Soci silvano olivotto e Giuseppe  
Caminiti.
è deceduto il Sig. Johann, fratello del 
Socio sebastian brugger. 

GruPPo CeNtro

è deceduta la Sig.ra Renata, mamma 
del Socio Gian Pietro Cau.
è deceduta la Sig.ra Nives, moglie del 
Socio zeffiro bazzana.

GruPPo doN bosCo

è deceduto il Sig. Luca, fratello del Socio 
andrea baldotto.
è deceduto il Sig. Luciano, fratello del  
Socio Claudio testini.

GruPPo eGNa

è deceduto il Socio aggregato eduardo 
Gliottone.
è deceduta la Sig.ra Ida, mamma del 
Socio sergio valgoi.

GruPPo fortezza

è deceduta la Sig.ra Filomena, mamma 
del Socio Pasquale Maglione.
è deceduto il Sig. Armando, padre del 
Socio andrea tescaro.

GruPPo LaGhettI

è deceduto il Socio aggregato antonio 
stupigia.

GruPPo LaIves

è deceduta la Sig.ra Sabina, mamma 
del Socio Walfred brida.

GruPPo MaGrè

è deceduto il Sig. Aldo, padre del Socio 
Marco Gretter.

GruPPo MaLLes

è deceduta la Sig.ra theresia, mamma 
del Socio Markus hafner.

GruPPo PINeta

è deceduto il Socio Italo Caprio.

GruPPo PIaNI

è deceduto il Socio egidio March.

GruPPo saN CaNdIdo

è deceduto il Socio andrea francofini.
è deceduta la Sig.ra Mariateresa, 
mamma e nonna dei Soci Marino e 
Christian rimoldi.
è deceduto il Sig. otto, fratello del  
Socio erich Wurmböck e genero del 
Socio attilio zanetti.

GruPPo oLtrIsarCo

è deceduto il Sig. Aurelio, padre del  
Socio aggregato sandro repetto.

GruPPo saN GIaCoMo

è deceduto il Sig. Luciano, padre del 
Socio Ivan Conci.
è deceduta la Sig.ra elsa Rossi, nonna 
dei Soci Luca e Giuseppe Moser.

GruPPo sINIGo

è deceduto il Sig. Germano, padre del 
Socio Norberto Nicolini.

GruPPo vIPIteNo

è deceduto il Socio Giuseppe briatore.

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

ANNIVERSARI

GruPPo doN bosCo

Il Socio enzo tumiati e la sua gentil con-
sorte Sig.ra Silvana hanno festeggiato il 
loro 40° anniversario di matrimonio.

GruPPo eGNa

I Soci Mario Cimadon con la Sig.ra  
Rosanna e Claudio valgoi con la Sig.ra 
zilli, hanno festeggiato il loro 45° anni-
versario di matrimonio.

GruPPo GrIes

Il Socio Capogruppo Giulietto oliviero 
e la sua gentil Sig.ra Marisa hanno fe-
steggiato il loro 53° anniversario  di ma-
trimonio.

A tutti complimenti e tanta felicità.

LAUREE

GruPPo dobbIaCo

daniele, figlio del Socio silvano olivotto, 
si è laureato in “Ingegneria edile/Archi-
tettura”.

GruPPo GrIes

Sara, figlia del Socio Mauro vecchiati, 
si è laureata in “Scienze infermieristiche”.

Ai neo-laureati 
le nostre congratulazioni.

MATRIMONI

GruPPo broNzoLo

La Sig.na Linda, nipote de Soci umberto, 
bruno fabio e Mirko davanzo si è unita 
in matrimonio con il Sig. Ingemar.

GruPPo doN bosCo

La Sig.na valentina, figlia del Socio  
Carmelo failo si è unita in matrimonio 
con il Sig. david Barbacovi.

GruPPo GrIes

Andrea, figlio del Socio Pier Giorgio 
rizzi, si è unito in matrimonio con la 
Sig.na Nadia.

GruPPo oLtrIsarCo

La Sig.na erica, figlia del Socio Giovanni 
bonadio, si è unita in matrimonio con il 
Sig. Stefano Andreolli.

A tutti tanta felicità e ogni bene.

VARIE

GruPPo GrIes

Al Socio Pier Luigi sibilla è stata confe-
rita la “Stella al merito del lavoro”.

SONO ANCORA DISPONIBILI, 
IN SEZIONE, I DVD 
DELL’ADUNATA NAZIONALE 
DI BOLZANO 2012.
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ecco la ricetta per un dolce goloso e 
semplice estivo, particolarmente adatto 
alla stagione calda: può essere prepara-
to con le albicocche o con le pesche, a 
seconda delle preferenze. 

INGREDIENTI:

2 uova a temperatura ambiente, 
6 o 8 albicocche, 
40 gr di burro a temperatura ambiente, 
50 gr di mandorle in polvere, 
50 gr di yogurt magro, 
90 gr di zucchero, 
100 gr di farina, 
30 gr di fecola di patate, 
1/2 cucchiaino di lievito per dolci 
1 cucchiaio di granella di zucchero, 
1 cucchiaio di mandorle tritate. 

PREPARAzIONE
Montate il burro in una ciotola con una 
frusta elettrica fino a ottenere una 
crema. 
unite le uova una per una, continuando 
a mescolare con la frusta. 
unite lo yogurt, lo zucchero e infine la 
farina, le mandorle e la fecola mescola-
te con il lievito. 
versate la pastella in uno stampo da 
crostata oppure in una pirofila tonda 
imburrata e infarinata. 
Sistemate le albicocche tagliate in 4 
spicchi nello stampo, spingendo per 
affondarle nella pastella. 
Cospargete il tutto con la granella e le 
mandorle tritate e cuocete nel forno già 
caldo a 180° per 30 minuti. 
Servite a temperatura ambiente.
Non stupitevi se il dolce rimane piut-
tosto basso. Questo permette di avere 
molti pezzi di albicocca in ogni fetta ed 
è tanto più buono... Buon appetito.

Roger

Torta bassa allo yogurt 
con albicocche

Alpini a tavola
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