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E il Verbo si fece carne (Gv. 1, 14). 
Si potrebbe semplificare e dire 
che il vocabolo “carne” significa 

“uomo”, ma perderemmo tutta la con-
notazione di fragilità, di debolezza, di 
quotidianità che questa parola indica, 
là dove si richiama la condizione uma-
na. E allora affermare che il Figlio di Dio 
ha assunto la condizione umana signi-
fica annunciare il paradosso del cristia-
nesimo. Per il cristianesimo il campo 
dell’incontro tra Dio e l’uomo non è il 
ripudio della materialità per uno spiri-
tualismo disincarnato, ma è la vicenda 
umana, dove i giorni e le opere degli 
uomini sono intessuti di tutto quanto è 
umano. Il farsi carne di Dio è ciò che 
lo riveste di quella vicinanza indicibile 
ed inimmaginabile al nostro pensie-
ro. Siamo al cuore della nostra fede: il 
Creatore è presente alle sue creature e 
questa stessa presenza è già tutto il suo 
annuncio di completa donazione per gli 
uomini e di intima simbiosi con loro.
“Abitò tra noi” (Gv. 1, 14). Ciò che imme-
diatamente diventa chiaro con il mistero 
dell’Incarnazione è la presenza di Dio 
tra gli uomini, una presenza intima che 
avvolge l’uomo di tutte quelle sicurezze 
esistenziali di cui ha bisogno, come il 
bimbo tende la mano per catturare a sé 
l’amore del padre. Il Verbo, nel mistero 
del Natale, diventa la presenza viva di 
Dio in mezzo a noi.

il Cappellano Militare 
don Lorenzo Cottali
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glI AugurI DEl PrESIDENtE E DEl CAPPEllANo mIlItArE PEr Il SANto NAtAlE E l’ANNo NuoVo.

Eccoci dunque ad un altro Natale 
e ad un nuovo anno. è questo il 
momento delle riflessioni e dei 

propositi, degli esami per l’anno che si 
sta chiudendo e le prospettive e le atte-
se per quello che ci attende. 
Da parte mia devo innanzitutto ringra-
ziare chi, fuori e soprattutto all’interno 
della nostra Associazione, ha saputo 
collaborare con sincerità e disinteresse, 
ma anche chi, con critica produttiva, ha 
saputo spronarmi al meglio. 
Devo anche scusarmi se non ho potuto 
o saputo far fronte a tutti i giusti sugge-
rimenti: il tempo ed i sempre pressanti 
impegni non me lo hanno consentito e 
non certo la mancanza di volontà. 
Cerchiamo tutti, fedeli alle nostre tra-
dizioni ed orientati dal medesimo in-
teresse verso i comuni valori alpini, di 
continuare ad operare per ciò in cui 
crediamo. 
Il Santo Natale porti a ciascuno la se-
renità necessaria a superare i nostri 
problemi personali, possibilmente dan-
do anche una mano agli altri. Il nuovo 
anno sia foriero di tempi migliori, libero 
dalle preoccupazioni che troppo spesso 
hanno imperversato sulla società, per 
cause naturali o ricercate dall’uomo 
stesso.
Auguri dunque a voi tutti con il più sin-
cero spirito alpino.

il Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello
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Rientro del Contingente Julia dall’Afghanistan

Il 4 ottobre scorso è stato festeggiato 
il rientro del contingente della Julia 
dall’Afghanistan con una sfilata per 

le vie del centro di udine ed una solen-
ne cerimonia in piazza 1° maggio.
Fra le tante autorità erano presenti i più 
alti gradi militari dell’Esercito e il Co-
mandante delle truppe Alpine Alberto 
Primicerj. 
Per la Sezione, con Ferdinando Sca-
fariello, ruggero galler e Ildo Baiesi 
sulla via di gorizia per l’incontro dei 
presidenti del III rgt, anche i due fra-
telli tomazzoni ai quali è stato affidato il 
compito di Alfiere e di scorta al Vessillo.

Ruggero Galler

Le celebrazioni per il 141° Anniversario 
di Costituzione delle Truppe Alpine

la ricorrenza dell’istituzione delle truppe Alpine, avvenuta 
con regio Decreto il 15 ottobre 1872 con le prime 15 com-
pagnie alpine distrettuali, destinate alla guardia di diverse 

valli sia sul fronte occidentale che su quello orientale, è una data 
che gli alpini da sempre hanno scolpita nella memoria. Fin da su-
bito si affermò il prestigio di questa specialità a livello di opinione e 
di immagine pubblica.
Non sono certo stati cento e quarantun anni di esaltazione bellica e 
di vittorie militari, ma lo smalto, la fiducia e la solidarietà che quegli 
uomini hanno significato, e non solo per il popolo italiano, si sono 
tramandati fino a noi, purtroppo con la memoria di due nefaste 
guerre mondiali. E noi oggi in occasione di ogni ricorrenza annuale 
vogliamo soprattutto rendere omaggio ed onore a tutti i caduti del 
nostro corpo, ma anche a quelli di ogni arma che, sia in guerra che 
nelle missioni di pace, hanno donato la loro vita e molto spesso la 
loro gioventù. Con questo spirito venerdì 18 ottobre la Sezione Alto 
Adige con i gruppi cittadini ha partecipato ad una S. messa nella 
chiesa del Presidiario di Bolzano, celebrata con sobria solennità 
e convenienti parole dall’assistente spirituale don lorenzo Cottali. 
Erano presenti numerosi alpini in armi e molti alpini con il vessillo 
sezionale ed i gagliardetti dei gruppi. Come vedremo più avanti 
nelle cronache dei gruppi, nei giorni del sabato e domenica suc-
cessivi si sono avute analoghe cerimonie.

Ruggero Galler

Carabina
1° Zoggler H. 192 punti gruppo marlengo 1
2° lillo E. 190 punti gruppo Centro
3° Perilli l. 188 punti gruppo laives 2

Pistola
1° Perilli l. 166 punti gruppo laives 2
2° Biasiucci F. 165 punti gruppo Centro
3° Strafella g. 164 punti gruppo terlano

Combinata (carabina + pistola)
1° Perilli l. 354 punti gruppo laives 2
2° Biasiucci F. 352 punti gruppo Centro
3° Zoggler Johann 345 punti gruppo marlengo

Classifica a squadre
1° gruppo Centro  (Biasiucci, lillo, Schifano)
2° gruppo S. giacomo  (govannini, tamanini, magnago) 
3° gruppo laives 2  (Perilli, milioni, Kaldor)

Domenica 27 ottobre 2013, pres-
so il poligono di tiro a segno di  
S. maurizio, si è svolta la gara di 

tiro a segno organizzata dalla Sezione. 
l’iniziativa, la 15ª consecutiva, ha visto 

la partecipazione di 66 atleti di 9 gruppi 
anche con più squadre.tutto si è svolto 
con perfetta regolarità. un grazie per la 
generosa ospitalità dei responsabili e 
volontari del poligono ed in particolare 

al Socio Dalla  Bruna ed al gruppo Piani 
per l’assistenza culinaria.
Di seguito i risultati sportivi della manife-
stazione

15° Trofeo dei Presidenti:
Gara di tiro a segno, carabina e pistola.

COLLETTA ALIMENTARE:
Risultati molto positivi nonostante la crisi.

Anche quest’anno si sono viste le 
penne nere all’uscita di numero-
si supermercati in tutta la provin-

cia, come del resto in tutta Italia il gior-
no 30 di novembre. Erano lì a garantire 
la serietà e la bontà di un’iniziativa che 
tende ad aiutare le ormai molte famiglie 
ed anche i singoli in chiare situazioni di 
indigenza.
Erano un po’ preoccupati per la si-
tuazione di crisi che attanaglia troppa 
gente che poteva far presagire risulta-
ti non troppo positivi, ma la generosità 
dei nostri concittadini e di tutti gli italiani 
ha permesso di maturare un bilancio 
positivo, con addirittura un incremento 
quantitativo dei beni di consumo rac-
colti rispetto all’anno precedente. tali 
beni verranno destinati ai meno abbienti 
attraverso una rete distributiva chiara-
mente monitorata al fine di evitare ogni 
possibile scorrettezza a cura del banco 
Alimentare. giova ricordare che la quasi 
totalità della merce raccolta, proceden-

do se il caso anche a scambi su base 
territoriale è destinata alla distribuzione 
in ambito provinciale/regionale. un gra-
zie di cuore ai volontari dei gruppi Piani, 

Sede, lancia, terlano, gries, oltrisarco, 
Don Bosco, Bressanone, Brunico, Pi-
neta, laives, S. giacomo, ora, Sinigo, 
marlengo, Salorno e Protezione Civile.



Scarpe Grosse

Notizie dalla Sezione

Dicembre 2013 5

Riunione Sezionale dei Capigruppo

Il 23 novembre scorso si è svolta, 
presso la sala riunioni della sede 
dell’unità di Protezione Civile del-

la Sezione ANA Alto Adige, l’annuale 
riunione dei Capigruppo della nostra 
Sezione. Dopo il tradizionale saluto alla 
Bandiera e il ricordo degli Alpini “An-
dati Avanti”, il Presidente Scafariello 
ha aperto i lavori facendo il punto sul 
tesseramento del 2013, che ha visto 
una leggera riduzione dei soci Alpini e 
un incremento dei soci aggregati. tra i 
temi trattati nel corso della riunione vi è 
stata la richiesta ai gruppi di ricercare, 
tra i nostri giovani Alpini associati, una 
persona che possa ricoprire l’incarico 
di coordinatore dei giovani della Sezio-
ne, incarico vacante ormai da diverso 
tempo. molto interessanti e seguiti gli 
interventi del coordinatore dell’unità 
di Protezione Civile luca Zanoni, che 
ha illustrato l’intensa attività dei no-
stri volontari e l’elevata professionalità 
messa in campo, e l’intervento del re-

visore dei conti Ildo Baiesi che ha dato 
alcune spiegazioni in merito alla libret-
ta fiscale elaborata dalla Sede Nazio-
nale. è stata esposta ai Capigruppo la 
proposta della Sede Nazionale, riguar-
dante la  manutenzione dei sacrari, ed 
è stato fatto il punto della situazione su 
quelli presenti nel territorio della nostra 
provincia. Si è parlato inoltre dell’As-
semblea dei Delegati del prossimo 
mese di marzo dove, oltre al rinnovo 
di un terzo del Consiglio Sezionale, è 
in scadenza anche il Presidente. Per 
tale carica, oltre al Presidente uscen-
te, che si è reso disponibile a prose-
guire il proprio mandato, vi è anche la 
candidatura del Consigliere Sezionale 
ruffo. Non sono mancati ovviamente i 
temi di stretta attualità come la Colletta 
Alimentare, le manifestazioni istituzio-
nali di fine anno e la prossima Adunata 
Nazionale a Pordenone. In conclusio-
ne si è parlato anche del nostro pe-
riodico sezionale Scarpe grosse, della 

quota associativa del prossimo anno, 
dei rapporti con la segreteria ed è stato 
esposto il calendario per il tradizionale 
scambio degli auguri natalizi per zone. 
la riunione si è conclusa dopo due ore 
di interessanti relazioni e dibattiti, cui 
è seguito un gradito buffet gentilmente 
allestito dai nostri volontari di Protezio-
ne Civile.

Pasquale D’Ambrosio

Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del regolamento Sezionale, convoca 

per sabato 15 marzo 2014 
presso la sala Polifunzionale Nikoletti - P.zza Nikoletti, 4  Località oltrisarco - bz

l’assemblea ordinaria annuale dei Delegati.

la presente comunicazione ha valore di regolare avviso di convocazione.
ore 14:30 in prima convocazione  /  ore 15:00 in seconda convocazione.

All’Assemblea potranno presenziare tutti i Soci Alpini e i Soci Aggregati della Sezione 
regolarmente tesserati. Si raccomanda la massima partecipazione.

orDINE DEL GIorNo

• Saluto alla bandiera • Verifica dei poteri 
• Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e degli Scrutatori 

• Interventi delle Autorità e dei rappresentanti Nazionali 
• relazione morale del Presidente Sezionale 

• rendiconto consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014
• rendiconto economico periodico “Scarpe grosse” 

• relazione revisori dei conti 
• Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziaria 

• Quota associativa sezionale 2015 
• Votazioni per l’elezione del Presidente Sezionale e rinnovo parziale del Consiglio

• Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale 
• Discussione su eventuali argomenti proposti dai Delegati o dai gruppi 

pervenuti in Sezione entro il 7 marzo 2014

Convocazione Assemblea 
Ordinaria Sezionale dei Delegati.

A
la segreteria 

sezionale 
rimarrà chiusa 
per le festività 

DaL 23 DICEmbrE 2013 
aL 7 GENNaIo 2014
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Attività di addestramento.
lunità di Protezione Civile ANA 

Alto Adige, coordinata da luca 
Zanoni e della quale fanno parte 

una cinquantina di volontari, sabato 16 
novembre si è impegnata tutta la gior-
nata a ripulire da sterpaglie l’interno 
dell’areale ferroviaria ai Piani di Bolza-
no. tale intervento, che è stato anche 
occasione di esercitazione, consentirà 
ai diversi pullman di turisti, che arrive-
ranno a Bolzano per il mercatino di Na-
tale, di poter parcheggiare agevolmente 
vicino al centro città. 
In aiuto sono intervenuti anche alpini 
giunti da altre sezioni del Veneto. Questi 
interventi sono utili anche per testare la 

sicurezza di coloro che vi partecipano. 
gli interventi della Protezione Civile, in 
caso di calamità quali terremoti, alluvio-
ni, incendi boschivi, ecc. sono ormai pia-
nificati con delle regole ben precise, det-
tate a livello nazionale per tutte le unità 
Prociv. Ad esempio, da quando arrivano 
le chiamate, vi è un tempo di 6-7 ore per 
attivare un primo gruppo di intervento 
(cinque volontari) per organizzare, sul 
luogo colpito da calamità, la parte logi-
stica e quindi agevolare l’intervento dei 
soccorritori. 
I volontari della Prociv Sezione Alto Adige 
si ritrovano spesso nella loro sede di via 
Volta per gli accordi circa l’organizzazio-

ne delle loro esercitazioni che si svolgono 
anche in un’area messa a disposizione 
del Comune tra via Bari e via Alessandria 
in un campo che l’anno scorso, in occa-
sione della nostra Adunata Nazionale era 
stato usato quale sosta camper e atten-
damento. 
I volontari della Prociv sono persone am-
mirevoli per la loro volontà e disponibilità 
in aiuto di chi ne ha bisogno. I giovani 
che ne volessero fare parte per dedicare 
un po’ del loro tempo a quest’attività sa-
ranno sempre bene accolti.

Luciano Pomati

Cerimonia dell’Associazione ex Combattenti.

‘

lAssociazione Nazionale ex Com-
battenti e reduci ha organizzato 
il giorno 25 ottobre scorso una 

cerimonia a ricordo dei Caduti in guer-
ra e sul lavoro. Ha partecipato una rap-
presentanza della nostra Sezione con il 
vessillo riscontrando il sentito grazie degli 
organizzatori.

‘

Alpini nel volontariato

Le attività benefiche 
di diversi gruppi.
Ancorchè riportate dalle cronache 

dei quotidiani locali, la modestia 
degli Alpini li ha orientati a non 

segnalare le iniziative portate avanti da 
diversi gruppi nel campo della bene-
ficenza e del volontariato a favore de 
meno fortunati. 
riteniamo doveroso farne un breve re-
soconto, pur non esaustivo, per ringra-
ziarli della loro disponibilità.

Il Gruppo di bressanone il 9 novembre 
ha organizzato una castagnata destina-
ta alla raccolta fondi a favore del “Cen-
tro aiuto alla vita” di Bressanone.

Il Gruppo s. maurizio ha promosso 
una raccolta fondi destinati all’aiuto di 
una famiglia veneta la cui figlia, di 8 
anni, è affetta da una grave malattia 
rara. Serviranno ad integrare quanto 
necessario per l’allestimento di una vet-
tura indispensabile per il trasporto della 
piccola.

Il Gruppo di s. Giacomo ed in parti-
colare diversi componenti il Consiglio di 
gruppo, hanno operato nel campo della 
raccolta e stoccaggio dei sacchi di ve-
stiario della Caritas.

Il Gruppo Piani nello stesso contesto ha 
provveduto alla ristorazione di tutti gli 
operatori (solo gli studenti erano circa 
50 sull’areale ferroviaria). Nella stessa 
giornata, il 9 di novembre diversi Soci 
del gruppo erano impegnati per l’offer-
ta dei cioccolatini il cui ricavato viene 
devoluto al Centro Assistenza tumori.

Il Gruppo di terlano in data 8 settem-
bre 2013 ha dato una mano nell’alle-
stimento e nello svolgimento della festa 
dell’AIDo (Associazione Italiana Dona-
tori degli organi), una festa campestre 
per soci e amici in una località dell’Alto 
Adige. 
la giornata ha avuto inizio con una 
messa presso la chiesa parrocchiale di 

terlano, durante la quale il socio dott. 
Sandro rinaldi (vice presidente pro-
vinciale AIDo e sottotenente medico di 
complemento degli Alpini) ha illustra-
to la donazione degli organi e l’attività 
dell’AIDo. A seguire è iniziata la festa 
al piazzale per le feste di terlano alla 
quale hanno partecipato i soci AIDo, la 
popolazione di terlano, gli Alpini di ter-
lano, una rappresentanza delle Prote-
zione Civile ANA e Alpini di vari gruppi 
vicini e lontani.
Nel tardo pomeriggio la festa si è con-
clusa nel migliore dei modi, facendo 
conoscere alla popolazione di terlano 
l’attività dell’AIDo e del gruppo Alpini 
di terlano.

Ruggero Galler
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Cambio al vertice del 4° 
Rgt Alpini Paracadutisti

Cerimonie di resa degli onori 
ai caduti di tutte le guerre.

Verona, 31 ottobre 2013. Alla 
presenza del Comandante delle 
truppe Alpine, generale di Corpo 

di Armata Alberto Primicerj, si è svolta 
presso la caserma “Duca” di montorio 
Veronese la cerimonia di cambio del 
Comandante del 4° reggimento Alpini 
paracadutisti. Il Colonnello Pietro Addis 
è stato alla guida dell’unità per un anno 
durante il quale il personale del reggi-
mento è stato impegnato sia in missioni 
all’estero (Afghanistan) che in attività ad-
destrative sul territorio nazionale anche 
a carattere bilaterale con personale di 
eserciti stranieri. Egli si appresta a rico-
prire il prestigioso incarico di Coman-
dante del 9° reggimento d’assalto “Col 
moschin” con sede a livorno. l’ufficiale 
subentrante, Colonnello Salvatore Paolo 
radizza, di origini valdostane, nel corso 
della sua carriera ha prestato servizio 
presso le unità operative delle truppe 
Alpine e i comandi di vertice, iniziando 
la sua carriera all’11° reggimento della 
Brigata Alpina “tridentina” e successi-
vamente al 14° e all’8° reggimento del-
la Brigata “Julia”. Ha inoltre ricoperto 
incarichi di staff sul territorio nazionale 
presso il Comando truppe Alpine di Bol-
zano, presso la Brigata Alpina Julia e la 
multinational land Force (mlF), nonché 
presso lo Stato maggiore della Difesa 
dove ha svolto il ruolo di ufficiale di colle-
gamento con le forze armate del regno 
unito. Durante la cerimonia il generale 
di Corpo di Armata Alberto Primicerj ha 
consegnato una medaglia d’oro al valore 
dell’esercito e due medaglie d’argento al 
valore dell’esercito al personale del 4° 
reggimento alpini paracadutisti partico-
larmente distintosi durante la missione 
ISAF in Afghanistan.

Il 2 novembre, giorno dedicato alla 
commemorazione dei defunti, il 
Comandante delle truppe Alpine, 

generale di Corpo d’Armata Alberto Pri-
micerj, ha reso omaggio a tutti coloro 
che nell’adempimento del loro dovere 
hanno sacrificato la propria vita in vari 
conflitti; un ricordo che va oltre le di-
verse divise e la nazionalità dei Caduti 
e vuole soffermarsi sul valore profondo 
del “sacrificio”, da sempre comune a 
tutti i soldati che offrono il loro bene più 
prezioso, la vita, per la collettività.
gli appuntamenti nella città di Bolzano, 
ai quali tutti i cittadini sono stati calo-
rosamente invitati a partecipare, hanno 
visto le seguenti cerimonie:

• ore 9.00 Cerimonia presso il 
  Cimitero militare di San giacomo;
• ore 10.15 Funzione religiosa presso la 
  Cappella del Centro Presidiario “Druso”;
• ore 11.15 Deposizione di una corona 
  d’alloro presso il Palazzo del municipio.

l’intervento delle più alte cariche isti-
tuzionali della città e della provincia di 
Bolzano e dei rappresentanti delle As-
sociazioni Combattentistiche e d’Arma, 
nonché di numerosi alpini ed associati 
di altre armi hanno reso più solenni le 
cerimonie volute dal Comando truppe 
Alpine. 
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Giorno dell’Unità Nazionale 
e Giornata delle Forze Armate

Si è rinnovato il tradizionale ap-
puntamento del 4 novembre, 
data in cui il Paese ricorda la tra-

vagliata conquista dell’unità nazionale 
e si stringe simbolicamente accanto agli 
uomini e alle donne in divisa che, da 
sempre, sono al servizio di tutti i citta-
dini italiani per garantire loro libertà e 
democrazia.
A conferma della solennità dell’anni-
versario, il Comando truppe Alpine ha 

organizzato una cerimonia pubblica di 
Alzabandiera in Piazza Walter a Bolza-
no dove, alla presenza delle massime 
Autorità civili e militari cittadine, è sta-
to issato il tricolore alle ore 10; erano 
schierati per l’evento un reparto di for-
mazione in armi di Esercito, Carabinie-
ri e guardia di Finanza e la Fanfara a 
ranghi ridotti della Brigata Alpina Julia.
Sempre il 4 novembre, dalle 08.30 alle 
16, nel capoluogo altoatesino sono sta-

te aperte ai visitatori le strutture militari 
ove erano allestite mostre sui mezzi e 
materiali in dotazione alle Forze Armate:
- Palazzo Alti Comandi, sede del Co-
mando truppe Alpine 
- Comando Provinciale dei Carabinieri 
(via Dante);
- Sezione aerea della guardia di Finan-
za (aeroporto di San giacomo).
In particolare, per gentile concessio-
ne della Sezione di Bolzano dell’Asso-
ciazione radioamatori Italiani, presso 
il Comando truppe Alpine sono stati 
esposti due esemplari di “Enigma” (di 
cui uno perfettamente funzionante), la 
famosa macchina elettro-meccanica 
usata nella seconda guerra mondiale 
dalle forze armate tedesche per tra-
smettere e ricevere messaggi in codice.
Analoga iniziativa anche a merano 
dove negli stessi orari è stato possibile 
visitare il 24° reggimento logistico di 
manovra (via delle Caserme), da poco 
rientrato alle dipendenze delle truppe 
Alpine nelle fila della Brigata Julia. 
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Nel segno della tradizione, il 1° ed il 2 
novembre, tanti gruppi ANA in ogni an-
golo della Provincia hanno ripetuto i ge-
sti e le memorie della pietà e del ricordo 
nei vari siti a ciò preposti.
Diamo, di seguito, una sia pur incom-
pleta carrellata, con brevi note delle va-
rie cerimonie direttamente organizzate 
dai gruppi o alle quali gli Alpini hanno 
partecipato.

gruppo di 
Bressanone.

Nel cimitero centrale ed al vecchio ci-
mitero è avvenuta la deposizione delle 
corone ai caduti con la partecipazione 
delle autorità civili e militari ed una lar-
ga rappresentanza delle Associazioni, 
in particolare degli Alpini del gruppo. 
Nella loro sede hanno poi voluto invita-
re tutti, a fine cerimonia, per un simpa-
tico incontro fra strette di mano. “una 
commemorazione d’altri tempi” è stato 
il commento del quotidiano Alto Adige.

gruppo di malles.

Numerose sono state le cerimonie nel-
la zona della Val Venosta: al cimitero di 
malles, al Sacrario di Burgusio, al cimi-
tero Astro/ungarico di Spondigna ed al 
cimitero di Silandro.

tutte le cerimonie nel segno di una ri-
trovata unità di pensiero e memoria fra i 
rappresentanti dei due gruppi linguisti-
ci ed i rappresentanti delle Associazioni 
combattentistiche e d’arma, fra le quali 
si sono distinti i nostri alpini ottimamen-
te coordinati, nell’organizzazione, dal 
Capogruppo di malles Erich grassl e dai 
suoi collaboratori.

gruppo di ora.

Il primo novembre si è tenuto il consue-
to corteo per la commemorazione dei 
caduti con la deposizione delle coro-
ne ai tre monumenti presso il cimitero 
del paese. Erano presenti il sindaco ed 
il vicesindaco, la giunta comunale ed 
alcuni consiglieri, il comandante della 
stazione Carabinieri del paese, il co-
mandante della tenenza della guardia 
di Finanza di Egna, il presidente ed il 
vice presidente della Sezione ANA Alto 
Adige, alcuni consiglieri sezionali, di-
versi alpini dei gruppi della Bassa Atesi-
na e di ora, ed alcuni paesani, ai quali 
va il nostro ringraziamento.

gruppo di 
san giacomo.

Come ogni anno, con una sempre mag-
gior partecipazione, gli alpini di S. gia-
como hanno organizzato la cerimonia 
della deposizione delle corone al cippo 
centrale ai Caduti, nel Cimitero civile.
Erano presenti il Presidente Scafariello 

a scorta del Vessillo sezionale, numerosi 
soci con il gagliardetto, nonché i familia-
ri e la gente del paese. I Frontkämpfer 
di laives erano rappresentati dai loro 
vertici associativi con il gonfalone. Com-
moventi il “Silenzio” e il pari significato 
inno dei combattenti di lingua tedesca 
“Ich hatte ein Kamerad”.
Nella Sede del gruppo di S. giacomo un 
brindisi di amicizia per tutti.

gruppo di 
Brunico.

Fra le cerimonie dei primi giorni di no-
vembre, non è mancata quella della 
deposizione di una corona all’Alpino di 
Brunico, probabilmente il simbolo più 
sentito dagli Alpini della località della 
Pusteria ma anche di tutta Italia. Questo 
anche in ragione degli attentati e degli 
sfregi dei quali è stato oggetto nel corso 
degli anni e recentemente. Presenti il 

Comandante delle truppe Alpine gen. 
Primicerj, il sottocapo di Stato maggiore 
mattina, il Presidente Sezionale Scafa-
riello e i Vertici del gruppo di Brunico 
con il capogruppo Domenico Senese e 
tanti Alpini.

gruppo di 
cardano.

Anche quest’anno il nostro gruppo ha 
commemorato al 1° novembre i Caduti 
di tutte le guerre al cimitero di Cardano. 
Padre Idelfonso ha celebrato la S. mes-
sa poi è stata deposta, con rito solenne, 
una corona di alloro alla presenza di 
tanti gruppi sezionali.
è seguito un rinfresco alla casa delle 
associazioni a ringraziamento di tutti gli 
intervenuti.

Scarpe Grosse Dicembre 201310 Scarpe GrosseDicembre 2013 11

LE CERIMONIE PER I    CADUTI E SOCI DEFUNTI

maLLEs

sILaNDro

s. GIaComo
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CarDaNo

bruNICo



i 13 lustri 
del gruppo in 
una mostra 
fotografica.

C’è una fotografia strepitosa fra le tan-
te esposte nella sede del gruppo Alpi-
ni Acciaierie Valbruna in via torricelli: 
sono le penne nere del novello gruppo 
Alpini all’Adunata Nazionale di Bassa-
no del grappa, ai piedi del monumento 
al gen. giardino posto all’ingresso della 
cittadina veneta. Siamo nel 1948 e al-
cuni  reduci alpini, dipendenti delle Ac-
ciaierie, si sono appena organizzati per 
fondare un nuovo gruppo aziendale, in 
seno alla Sezione Alto Adige dell’ANA.
la mostra organizzata da veci e bocia 
in onore dei 65 anni del gruppo Alpini 
Acciaierie Valbruna, ripercorre la storia 
documentata  di tutte le attività svolte in 
questi anni. Ci sono le foto del funerale 
dei due alpini trucidati dai tedeschi il 9 
settembre del 1943 e poi gettati in una 
fossa comune a Cornedo all’Isarco e 
seppelliti con dignità soltanto dieci anni 
dopo ad opera del gruppo.
Ci sono le immagini scattate agli alpi-
ni operai (prima della Falck, poi della 
Valbruna) a tutte, ma proprio a tutte, le 
Adunate Nazionali e ai raduni triveneti. 
ma non sono rappresentate 
soltanto sfilate, 
bisboccia e

allegria, c’è anche la storia commoven-
te di due alpini della tridentina. Due 
fratelli ritrovatisi durante la disastrosa 
ritirata di russia, quella narrata con 
maestria da mario rigoni Stern nel suo 
“Il Sergente nella Neve”. uno dei due, 
conducente di muli, viene a sapere che 
l’altro, di un reparto mitraglieri, è poco 
distante ma non ce la fa più a prose-
guire, per la fame, il freddo e gli stenti. 
E allora il fratello se lo carica sulla slitta 
e, fra indicibili sofferenze, riesce a ri-
portarselo a casa. Soltanto diversi anni 
dopo, per merito degli alpini delle Ac-
ciaierie, i due rincontreranno a Bolzano 
i loro rispettivi Comandanti: il Colonnel-
lo ugo morini e il Sergente mario rigoni 
Stern.
Seguono le foto del 1971, dove a una 
gara di tiro a segno al poligono di San 
maurizio viene inaugurata la camicia 
sociale del gruppo, a scacconi gialli 
e neri, “I canarini delle Acciaierie”; 
il diploma rilasciato nel 1976 in 
ricordo della partecipazione alla 
ricostruzione dei “Fogolar Fur-
lans” distrutti dal terremoto; 
varie gite turistico-culturali in 
Italia e all’Estero.
In quest’occasione è stato 
presentato il Calendario 
Storico del gruppo: 
“65 anni di storia e  
tradizioni”.

castagnata.

Pomeriggio di festa domenica 10 no-
vembre nella sala riunioni dell’oratorio 
per Soci, famigliari ed amici del gruppo 
Alpini di Brunico per la consueta casta-
gnata annuale. grazie anche all’accom-
pagnamento musicale del Signor mario 
Bortolon, i presenti hanno potuto tra-
scorrere in serenità ed allegria ore liete 
e spensierate gustando i tipici prodotti 
della stagione autunnale innaffiati da un 
ottimo bicchiere di vino. Si è anche tro-
vato, in tale occasione, il modo di racco-
gliere dai presenti una discreta somma 
di danaro che il gruppo devolverà in be-
neficenza a favore di enti benemeriti. la 
lotteria, quest’anno particolarmente do-
tata di numerosi e costosi premi, ha fatto 
la gioia dei molti vincitori. un pomeriggio 
trascorso in amicizia e fratellanza che ha 
contribuito a rinsaldare quello spirito di 
Corpo che è a fondamento dell’Associa-
zione Alpini.

Gruppo Acciaierie Valbruna
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Gr. Brunico

un altro anno 
ricco di 
soddisfazioni sta 
per concludersi.

un 2013 che ha visto il gruppo Alpini 
Piani contraddistinguersi in numerose 
attività, frutto dell’impegno e dell’abne-
gazione dei soci verso il gruppo, visto e 
vissuto spesso non come una realtà as-
sociativa, ma come una vera e propria 
famiglia. In un momento molto difficile 
per l’associazionismo tutto, e quello “al-
pino” in particolare, causato dal difficile 
ricambio generazionale e dalla perdita di 
quei valori che gli alpini vogliono espor-
tare nella società, il gruppo Piani grazie 
alla vitalità e alla presenza direttamente 
nel tessuto sociale è riuscito nel compi-
to, molto arduo, di attirare nuovi soci, e 
soprattutto di riuscire a coinvolgere nelle 
proprie attività una molteplicità di perso-
ne che parevano forse incompatibili, per 
età anagrafica ed estrazione culturale, 
con il gruppo stesso. le collaborazioni 
con molte realtà associative operanti nel 
quartiere e con le istituzioni del capo-
luogo altoatesino hanno dato inoltre al 
gruppo una visibilità difficilmente realiz-
zabile in contesti di nicchia che richia-
mano poche persone. Basti citare tra le 
varie iniziative alle quali gli alpini dei Pia-
ni hanno partecipato attivamente contri-
buendo alla realizzazione delle stesse, 
“Bolzano in bici”, “Vivicittà”, “Corsa an-
tiviolenza” per dire no alla violenza sulle 
donne, tutte in collaborazione con il Co-
mune di Bolzano e uISP nei primi due 
casi, la festa annuale dell’ADmo (asso-
ciazione donatori di midollo osseo), le 

iniziative con AIrC (associazione italiana 
per la ricerca sul cancro) “Arance della 
salute” e “I cioccolatini per la ricerca”, 
la “Colletta alimentare”, la raccolta di in-
dumenti usati con Caritas, l’iniziativa “il 
Cerchio” con l’associazione Sottomonte 
di laives per l’aiuto ai bimbi affetti da 
autismo, le castagnate preparate per la 
casa di riposo di laives e per le scuole 
dell’infanzia ai Piani di Bolzano, le più 
ludiche “Festa del pesce” realizzata in 
collaborazione con l’associazione Il mo-
saico e il mercato generale ortofrutticolo, 
e la Altstadtfest in collaborazione con 
uISP. ovviamente da non dimenticare 
tutte le iniziative che storicamente carat-
terizzano la vita sociale e associazionisti-
ca del gruppo Piani, ovvero la Befana 
Alpina, la “Pasqua scarpona”, il ballo di 
carnevale, l’annuale Festa del rione Pia-
ni, che negli ultimi anni grazie alla par-
tecipazione di molti soggetti operanti nel 
quartiere ha assunto una nuova dimen-

sione, offrendo ai partecipanti una vasta 
opzione di offerte di intrattenimento sia 
in termini culturali che ludici o enoga-
stronomici, la castagnata di gruppo, la 
messa per gli “Andati avanti”. Voglia-
mo concludere ricordando inoltre che 
molte delle attività sopracitate, molto 
dispendiose sia dal punto di vista orga-
nizzativo che dal punto di vista di ore 
lavoro di tutti coloro che si impegnano 
quotidianamente all’interno del gruppo, 
divengono vitali anche per la stessa so-
pravvivenza del gruppo, alle prese con 
una molteplicità di costi che senza ini-
ziative di questo genere non avrebbero 
copertura finanziaria. ma tutto questo 
non ha intaccato le attività “alpine” del 
gruppo, presente ovviamente all’adu-
nata nazionale di Piacenza con una 
numerosa partecipazione, al raduno del 
triveneto, all’annuale pellegrinaggio sul 
monte ortigara, pellegrinaggio oramai 
“marchio di fabbrica” del gruppo Piani, 
sull’Adamello, al rifugio Contrin, a Passo 
Falzarego per le manovre delle truppe 
Alpine, e a tutte le manifestazioni sezio-
nali ove fosse richiesta la presenza del 
gagliardetto. Il gruppo Alpini Piani de-
sidera quindi ringraziare tutti i soci, gli 
amici, i simpatizzanti, le immancabili 
donne, che in questo lungo anno hanno 
permesso tutto ciò, e che sicuramente 
permetteranno nel 2014 di essere anco-
ra protagonisti tra la gente e per la gente, 
portando con orgoglio in ogni occasione 
il cappello con la lunga penna nera.
Buon Natale a tutti.

Gruppo Piani
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il sacrario del 
monte grappa.

Quest’estate l’annuale gita del grup-
po ha permesso di conoscere un’im-
ponente testimonianza della grande 
guerra: il sacrario del monte grappa. Il 
monte, che è stato uno dei teatri della 
fase finale delle cruenti e sanguinose 
battaglie della prima guerra mondiale, 
oggi ospita una grande area monu-
mentale. Il sacrario militare, costruito 
tra il 1925 e 1935, ospita le spoglie di 
oltre 12.500 caduti italiani e 10.000 
soldati austro-ungarici. Il cimitero ita-
liano è formato da cinque gradoni se-
micircolari, il cimitero austro-ungarico, 
la cappella con la madonna del grap-
pa, la “via eroica” fiancheggiata da 14 
cippi e un osservatorio. Accanto al sa-
crario si trova lo “Caserma milano” che 
ospita un piccolo museo, una galleria 
protetta scavata nella vetta del monte 
e il rifugio “Cima grappa”.
A tutti si consiglia una visita. trovando-
si a poche ore di macchina da Bolzano 
è un’uscita che si può fare in giornata, 
anche con visita a Bassano e al ponte 
degli Alpini oppure alla vicina cittadina 
di marostica.
una curiosità che può essere interes-
sante anche per i bambini: nel cimite-
ro austro-ungarico riposa anche Peter 
Pan – non il ragazzo della fiaba ma 
uno sfortunato soldato che è caduto 
sul grappa.

Gruppo Terlano

Gruppo Egna
serata corale.

Il giorno 26 ottobre il gruppo Alpini in collaborazione 
con l’u.D.A.E. di Egna, ha organizzato una serata di 
beneficenza con il coro ANA Novale di Valdagno, il 
Freizeitchor di Egna e il coro Brigata Alpina tridentina 
in congedo. le offerte della serata sono state conse-
gnate al coro tridentina per il “Progetto Bocia”. Alla se-
rata era presente il presidente sezionale Sig. Scafariello 
e alcuni consiglieri sezionali. Il gruppo ringrazia tutti gli 
intervenuti alla serata e coloro che si sono messi a di-
sposizione per la riuscita della stessa. Il gruppo Alpini 
Egna augura a tutti Buon Natale e un prospero 2014. 

90° compleanno 
del socio 
ettore zanotti. 

In occasione della nostra festa sociale 
è stato festeggiato il raggiungimento 
dell’invidiabile età di 90 anni da parte 
del nostro socio più anziano, nonché 
fondatore del gruppo, Ettore Zanotti.  
Il Capogruppo Claudio toniatti ha con-
segnato un cesto di viveri in segno di 
riconoscenza per l’attaccamento al 
gruppo mostrato in tutti questi anni. 
Al “vecio alpin” un grazie sentito da 
tutto il direttivo e dai soci del gruppo. 

celeBrazione del 
141° di fondazione 
delle truppe 
alpine.

Anche il gruppo di laghetti ha voluto 
ricordare l’anniversario della costitu-

zione delle truppe Alpine con una ceri-
monia che ogni anno viene organizza-
ta da uno dei tanti gruppi della Bassa 
Atesina. 
Nella chiesa di laghetti il parroco don 
Pierluigi tosi ha celebrato una  senti-
ta  S. messa alla quale, oltre ai vertici 
sezionali, erano presenti tutti i gagliar-

detti del comprensorio, molti alpini e 
diverse autorità locali. 
è stato un momento di comunione reli-
giosa ma anche di rapporti sociali e di 
amicizia fra i gruppi. 
la serata si è conclusa con un piatto 
caldo, ben gradito da tutti i partecipanti.

Gruppo Laghetti

60° del gruppo, 
costituzione delle 
truppe alpine e 
ricordo dei caduti.

le concomitanti iniziative del gruppo 
di lana potevano inizialmente suscita-
re qualche perplessità, ma la seria pre-
parazione della giornata e l’impegno 
degli alpini ed in particolare degli al-
pini “Seppi” ne hanno fatto un evento 
di assoluto rispetto e di presa emotiva. 
Dopo l’alzabandiera alla casa delle as-
sociazioni ed il trasferimento in prossi-
mità della Chiesa dei padri Cappuccini 
si è assistito alla S. messa, concelebra-
ta da Padre Piotr Panezac, assieme a 
Padre Bruno ed al cappellano militare 
don gianfranco masiero. 

A questi l’onore di un’encomiabile 
omelia nello spirito del vangelo della 
domenica nel riflesso delle virtù e del-
la perseveranza degli alpini. Ha volu-
to inoltre ricordare il compianto don 
Pierino Pangrazzi, già socio ed assi-
stente spirituale del gruppo. Dicono 
che gli alpini pretendano messe corte 
e la cerimonia religiosa con una litur-
gia semplice ma significativa, il coro 
parrocchiale italiano di lana e quello 
degli alpini di merano hanno invece 
fatto scivolare il tempo in una parteci-
pata devota attenzione. Come sempre, 
ovviamente la preghiera dell’Alpino e 
la benedizione della corona ai Cadu-
ti. Alla casa delle Associazioni sono 
seguiti i discorsi ufficiali, la consegna 
dei riconoscimenti ai soci anziani ed 
in particolare al socio fondatore mario 
Parise, la consegna dei guidoncini e 

della pubblicazione ricordo alle auto-
rità ed ai gruppi intervenuti. 
Erano presenti il vice sindaco di mera-
no Balzarini, il rappresentante del Sin-
daco di lana, il Sindaco di ruffrè con 
il Capogruppo gemellato Bruno Borset-
ti, il Presidente Scafariello ed almeno 
mezzo Consiglio Sezionale. 
Presente anche fra gli altri gagliardetti, 
quello degli alpini di S. Prospero, co-
mune terremotato dell’Emilia al quale 
il gruppo di lana aveva fatto sentire la 
sua solidarietà.
Il gruppo ringrazia della loro presenza 
i Carabinieri di lana, i rappresentan-
ti della Forestale e soprattutto il Col. 
Bisica del 24° di manovra di stanza a 
merano con il quale è legato da conso-
lidata amicizia e collaborazione. 
E’ stata una bella giornata sia per gli 
alpini di lana per per tutti i loro ospiti.

Gruppo Lana



il saBato lungo 
di oltrisarco è 
anche “alpino”!

Con l’evento del Sabato lungo di ol-
trisarco si conclude la kermesse di un 
Estate al Parco 2013, dove il gruppo 
Alpini oltrisarco è stato parte attiva. 
Anche sabato lo stand alpino di Quar-
tiere ormai rodato ha sfornato ham-
burger, patatine, la tradizionale mine-
stra d’orzo, e poi aperitivi, birra, bibite 
e caffè. Sicuramente chi l’ha fatta da 
padrone è stato il mitico Strauben, 
preparato magistralmente da una 
squadra di “artiste” del mestiere unite 
da anni in questa che è poi una pas-
sione, squadra di “forza” di questo 
gruppo Alpini. Appuntamento all’an-
no prossimo, e per l’inverno “cantiere 
aperto” abbiamo in progetto un paio 
di simpatiche iniziative. 
grazie a tutti per aver partecipato.

lettera a BaBBo 
natale con la 
“penna  nera”.

Il gruppo Alpini oltrisarco in collabo-
razione con l’ufficio Postale di Quar-
tiere ha organizzato l’iniziativa “una 
lettera a Babbo Natale con la Penna 
Nera”. gli Alpini hanno distribuito, in 
accordo con i responsabili, presso le 
Scuole Elementari rodari e tambosi 
e le materne Dante Alighieri, Vittorino 
da Feltre e Casa del Bosco ben 800 
lettere con relative buste, lettere che 
una volta scritte da ogni bambino po-
tranno essere consegnate presso la 
sede delle Penne Nere in Via Claudia 
Augusta 52 (sotto le tambosi) nel-
le date del 13 e 14 Dicembre 2013 
dalle 14.00 alle 17.00. le lettere una 
volta ritirate verranno poi consegnate 
all’ufficio Postale che provvederà alla 
spedizione alla Casa di Babbo Natale, 
ogni bimbo in seguito riceverà la ri-
sposta per lettera.
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Gruppo Oltrisarco
il gruppo “salva” 
la sagra del 
risotto.

A conoscenza che la tradizionale sa-
gra del risotto mantovano rischiava di 
essere lasciata cadere, il gruppo di 
gries si è reso disponibile a raccogliere 
l’eredità del Circolo Virgiliano. E la pri-
ma esperienza diretta in questo settore 
si è rivelata assolutamente positiva. la 
massiccia presenza di gente del quar-
tiere “regina Pacis”, ma anche di tut-
ta la città di Bolzano e circondario per 
la degustazione del riso ottimamente 
preparato, ma anche di altre specialità 
mantovane, ha premiato gli organizza-
tori che hanno potuto contare anche 
sul plauso del Circolo Virgiliano, storico 
iniziatore della tradizione gastronomica. 
Non sono mancate le iniziative culturali 
e musicali.

Gruppo Gries

gita sociale.

Domenica 13 ottobre il gruppo è 
partito per la  gita sociale per l’anno 
2013. tanti i soci alpini, aggregati, 
simpatizzanti e familiari che hanno 
aderito all’iniziativa, tanto che è stato 
necessario utilizzare, oltre al pullman 
grande, un’altro più piccolo.
Partenza dalla sede di Cardano alle 
ore 7.30 poi Bolzano con destinazio-
ne Verona.
Foto di gruppo con cappello alpino 
in piazza Bra con sfondo dell’Arena, 
visita al centro storico, piazza Erbe, 
casa di giulietta e le Arche Scaligere. 
ognuno ha poi provveduto a degusta-
re del buon bianco di Custoza. Siamo 
ripartiti ed alle ore 13 siamo arrivati al 
ristorante  vicino a Caprino Veronese, 
che diversi dei partecipanti già cono-
scevano dal 2010. Prima del pran-
zo, minuto di silenzio a ricordo delle 
vittime del mare e dei nostri defunti. 
Pranzo come sempre eccezionale, 

dall’aperitivo, antipasti, vari primi e 
secondi piatti contorni, formaggi, dol-
ci al carrello, caffè, digestivi vino ed 
acqua a volontà. 

Verso la fine del pranzo, maxilotteria 
che ha  premiato i più fortunati. 
Alle ore 18, tutti soddisfatti, partenza 
e rientro a casa.

Gruppo Cardano
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nozze di diamante.

è stato raggiunto il 60° anniversario di 
matrimonio del Socio umberto Davanzo 
e la sua consorte, Signora Antonia De 
Nadai. Per festeggiare il fantastico tra-
guardo si sono uniti i tre figli, le nuore, i 
nipoti e pronipoti.
umberto è stato uno dei soci fondato-
ri del gruppo Alpini di Bronzolo, anno 
1975 e tutt’ora ricopre la carica di se-
gretario. tutti i soci del sodalizio voglio-
no far pervenire al mitico “Pubi” e alla 
moglie Antonia i più fervidi voti augurali 
per un sereno e felice proseguo della 
loro unione.

Storie di Reggimenti

Gruppo Artiglieria 
da Montagna “Asiago”
Nell’autunno 1914 vengono co-

stituite dal deposito del 3° rgt. 
a. mon. le btr.a. mon. 28^, 29^ 

e 30^ inquadrate nel gruppo Artiglieria 
da montagna “genova” (X). Il gr. e le 
btr. sono sciolte al termine della prima 
guerra mondiale.Nel 1939 il deposito del 
2° rgt. a. alp. mobilita le btr. 28^, 29^ 
e 30^ assegnandole al gruppo Artiglie-
ria Alpina “Val Camonica” il quale viene 
inquadrato nel 5° gruppo Alpini “Valle” 
unitamente ai btg. alp. “Val d’Intelvi”, “ 
Valtellina”, “Val Camonica” e “Val Chie-
se”. Disciolto il 31 ottobre 1940 il “Val 
Camonica” è ricostituito nella primave-
ra 1942 e ne fanno parte le btr. 28^ e 
29^; il gr. è assegnato al 2° rgt. a. alp. 
della Divisione Alpina “tridentina” (2^) 
in previsione dell’impiego sul fronte rus-
so, ed è ancora sciolto nel settembre 
1943 a seguito degli eventi determinati 
dall’armistizio.Il 1° luglio 1952 si costi-
tuisce in merano il gruppo Artiglieria 
da montagna “Asiago” con mortai da 

107 inquadrato nel 2° rgt. a. mon. della 
Brigata alp. “tridentina”; le due btr. ini-
zialmente 21^ e 77^ someggiate assu-
mono dal 1° aprile 1955 i numeri 28^ e 
29^ e pertanto ereditano le tradizioni di 
quelle dei gruppi “genova” e “Val Ca-
monica”; il 25 febbraio 1959 si forma la 
30^ btr. anch’essa someggiata. Il 1° giu-
gno 1960 il gruppo diviene pluricalibro: 
28^ e 29^ btr. con obici da 105/14, la 
30^ btr. con mortai da 120 (quest’ulti-
ma trasformata con obici da 105/14 dal 
1° aprile 1970). Con la ristrutturazione 
dell’esercito, sciolto il 2° rgt., dal 1° ot-
tobre 1975 il gruppo “Asiago” diviene 
autonomo e passa alle dirette dipenden-
ze del Comando Brigata alp. “triden-
tina”. Con decreto 12 novembre 1976 
all’unità viene concessa la Bandiera di 
guerra. Completata la motorizzazione dei 
reparti, il 25 febbraio 1991 gli ultimi 20 
muli del gruppo sono ceduti al ministero 
dell’Agricoltura e Foreste. Con il riordino 
dell’Esercito l’ “Asiago” (di stanza a Dob-

biaco) è sciolto l’8 giugno 1991 e il 19 
dello stesso mese la Bandiera è versata 
al Sacrario del Vittoriano.

CAmPAgNE DI guErrA
Prima Guerra mondiale (1915 - 18)
28^, 29^ e 30^ btr. a. mon. 
Gruppo “Genova” (X)
• 1915: M. Altissimo, Brentonico 
• 1916: Zugna, Passo Buole 
• 1917: M. Cimone, Val d’Astico 
• 1918: Zona M. Pelle, Val Lagarina,     
   trento 

seconda Guerra mondiale (1940 - 43)
28^, 29^ e 30^ btr.
Gruppo “Val Camonica”
• 1940: fronte alpino occidentale  
   testata Val Varaita, Val ubaye 
• 1942: fronte russo (28^ e 29^ btr.
   Bolschoj, ansa del Don 
• 1943: fronte russo (28^ e 29^ btr.)   
   Don, Nova Stefanowka, Skororib, 
   Postojali.  

Maurizio Ruffo

Alpini a tavola

Risotto alla Trevisana.

Notizie dai Gruppi

Gruppo Bronzolo
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In questi anni ho trattato più volte piatti che vedono il riso quale ingrediente principe. Considerata la stagione, propongo 
una versione con il radicchio tardivo di treviso che mi permetto di definire piuttosto ricercata pur nella sua semplicità.

ingredienti per 6 persone:

• 3 o 4 cespi di radicchio tipico (ca 400 grammi)
• 500 grammi di riso vialone nano
• alcuni scalogni
• 1,200 litri di brodo vegetale (eventualmente di dado)
• 80 grammi di burro.
• 2 cucchiai di olio extra vergine.
• 2 bicchieri di vino bianco (pinot o friulano) 
• sale e pepe
• formaggio grana grattugiato a piacere

preparazione

Nettare il radicchio, dividendolo in 3 parti: le foglie più esterne, quelle più tenere interne ed i cuori con parte dell’ap-
parato radicale, (non più di 2 cm) e dopo aver sezionato a tocchetti e longitudinalmente i cuori, porli in tre ciotole con 
acqua fredda. Stufare gli scalogni tritati con l’olio e ca. 1/3 del burro unendo quindi le foglie esterne del radicchio, ben 
asciugate, e far insaporire brevemente.
Aggiungere quindi il riso, lasciarlo intridere nel condimento e bagnarlo quindi con un bicchiere di vino.
Procedere normalmente con qualche mestolino di brodo caldo. A ca. metà cottura aggiungere le foglie più interne e 
procedere con ancora poco vino ed il brodo.
Due, tre minuti prima di togliere dal fuoco, unire i cuori del radicchio, che devono restare decisamente croccanti. 
Aggiustare eventualmente di sale e pepare delicatamente. 
Il risotto va servito all’onda, dopo averlo mantecato con il restante burro e parte del formaggio, in un vassoio da portata 
eventualmente decorato con alcune foglie crude di radicchio.
Per il vino, lo stesso della cottura.

Buon appetito!

Roger



Curiosando nella 
grande rete di Internet,
abbiamo raccolto 
qua e là 
le foto più significative, 
per auguravi un vero 

Buon Natale 
Alpino!
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NUOVI NATI

GruPPo DoN bosCo

è nato Filippo, nipote del Socio mario 
mazzola.

GruPPo LaGhEttI

è nato Ezio, figlio de Socio Claudio rossi.

GruPPo maGrè

è nata Vittoria, nipote del Socio alfredo 
Volcan.
è nato Nicolò, nipote dei Soci andrea e 
Giorgio Cavaliere e del Socio Aggregato 
adriano Cavaliere.

GruPPo moNGuELfo

è nato Anton, nipote del Socio Aggregato 
Gian Pietro fontana.
è nato Enea, nipote del Socio roberto  
Ballini.

GruPPo ora

è nato luca, nipote dei Soci Giuseppe 
sgarbossa e renzo zanoni.

GruPPo PIaNI

Sono nati i gemelli Alessandro e Federico, 
pronipoti del Socio alessio boccola.

GruPPo saN CaNDIDo

è nato Swami, figlio del Socio Christian 
rimoldi.

GruPPo saN GIaComo

è nato riccardo, nipote del Socio  
Norberto Carli.

Felicitazioni ai genitori 
ed auguri ai neonati.

ANDATI AVANTI

GruPPo saLorNo

è deceduto il Socio Davide zanol.
è deceduto il Socio Aggregato marcello 
Giacomozzi, padre della Socia Aggre-
gata Norma Giacomozzi e suocero  dl 
nostro Consigliere Gianni stenico.
è deceduta la Sig.ra Ida, mamma del 
Consigliere Carmelo Nardin, nonna 
del Capogruppo adriano Nardin e 
dell’aggregata Erica Nardin.
è deceduto il Sig. Paolo, fratello del So-
cio Patrizio Lazzeri.

GruPPo brEssaNoNE

è deceduto il Socio Narciso Gianmoena.
è deceduto il Socio antonio Polito, pa-
dre dei Soci fabio (membro del diretti-
vo), mauro e mario (quest’ultimo iscrit-
to al gruppo Fortezza).
è deceduto il Socio Karl bacher.

GruPPo DoN bosCo

è deceduto il Socio fortunato Cogoli.
è deceduta la Sig.ra Ida, mamma del 
Socio Luigi bergamo.

GruPPo fortEzza

è deceduta la Sig.ra mirta, moglie del 
Socio ferdinando Pelanda.

GruPPo GrIEs

è deceduto Andrea, padre del Socio Elvio 
Perini.

GruPPo LaIVEs

è deceduto il Socio Walter Vampari, pa-
dre del Socio andrea, fratello e zio dei 
Soci Luciano e roberto Vampari.

GruPPo LaNCIa

è deceduta la Sig.ra giovannina, mam-
ma del Socio Elvio Ganzer.

GruPPo maGrè

è deceduto il Sig. Carlo ranzi, fratello  
e zio dei Soci roberto e Claudio ranzi.

GruPPo maLLEs

è deceduto il Sig. Francesco, fratello 
del Capogruppo michele Chierico.

GruPPo oLtrIsarCo

è deceduto il Socio Aggregato mauro 
Cannavò.

GruPPo saN maurIzIo

è deceduta la Sig.ra Elena, figlia del  
Socio Egidio tonolli.

GruPPo sINIGo

è deceduto il Sig. renato, padre del 
Socio Consigliere roberto scala.

GruPPo saN GIaComo

è deceduta la Sig.ra Armida Chierega-
to ved. mazzoccato, suocera del Socio 
Germano Pescosta.

GruPPo CENtro

è deceduto il Socio mons. osvaldo  
Plotegher.
è deceduto il Sig. Benito, fratello del  
Socio Aggregato arnaldo arcaini.

GruPPo saN CaNDIDo

è deceduto il Socio angelo mazzon.
è deceduto il Sig. Vincenzo, figlio del 
Socio Fondatore del gruppo alfredo  
benincasa cognato del generale mola di 
Larisse massimo e del Socio Pier Gior-
gio ratti e zio del Socio rutilio ratti.
è deceduta la Sig.ra lidia, mamma del 
Socio Dario Pradella.

Ai familiari le nostre condoglianze e 
le espressioni della nostra solidarietà.
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ANNIVERSARI

GruPPo aCCIaIErIE VaLbruNa

Il Socio Giorgio Casin e la sua gentil  
consorte, Sig.ra teresa hanno festeg-
giato il loro 50° anniversario di matri-
monio.
Il Socio Ildo baiesi e la sua gentil con-
sorte, Sig.ra Ionne hanno felicemente 
festeggiato il loro 45° anniversario di 
matrimonio.

GruPPo CENtro

il Socio Lorenzo zago e la sua gentil 
consorte, Sig.ra Clorinda (linda) hanno 
festeggiato il loro 50° anniversario di 
matrimonio.

GruPPo GrIEs

Il Socio Aggregato felice scarezzati e 
la sua gentil consorte, Sig.ra  Clara han-
no festeggiato il loro 47° anniversario di 
matrimonio.
Il Socio Aggregato Gian Pietro fontana 
e la sua gentil consorte, Sig.ra Cristine 
hanno festeggiato il loro 45° anniversa-
rio di matrimonio.

GruPPo LaNCIa

Il Socio antonio bernardi, e la sua 
gentil consorte, Sig.ra rosetta hanno 
festeggiato il loro 30° anniversario di 
matrimonio.
Il  gen. Antonino, padre del Socio 
Ivan Caruso, e la sua gentil consorte,  
Sig.ra margherita hanno festeggiato il 
loro 60°anno di di matrimonio.

GruPPo PIaNI

Il Socio fabio Gottardi e la sua gentil 
consorte, Sig.ra Vittoria hanno festeg-
giato il loro 60° anniversario di matri-
monio.

A tutti complimenti e tanta felicità.

LAUREE

GruPPo bruNICo

Cristina, figlia del Socio salvatore arena, 
si è laureata in “Sociologia” presso l’uni-
versità di trento.

Alla neo-laureata le nostre congratu-
lazioni.
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Bombardano Cortina! ... oilà
dicon che gettan fiori! ... oilà
tedeschi traditori
è giunta l’ora, subito fora,
subito fora dovete andar.

E proseguendo poi! ... oilà
per valle Costeana! ... oilà
giunti sulla tofana
su quella vetta, la baionetta,
la baionetta, scintillerà.

Non mancherà poi tanto! ... oilà
che anche il lagazuoi! ... oilà
conquisteremo noi
quando l’artiglieria, Sasso di Stria,
Sasso di Stria battuto avrà.

Son prese le “tre Dita”! ... oilà
il “masarè” è già nostro! ... oilà
l’aquila ha perso il ròstro
e già s’invola spennata e sola,
spennata e sola la sul Caval.

Fatta è la galleria! ... oilà
è pronta la gran mina! ... oilà
e una bella mattina
anche gigetto col Castelletto,
col Castelletto in aria andò.

giunti sul Canalone! ... oilà
schierati i suoi soldati! ... oilà
tiri ben aggiustati
la pasta asciutta vi fece tutta,
vi fece tutta lasciare lì.

Per Valle travenanzes! ... oilà
e Strada Dolomiti! ... oilà
v’inseguiremo arditi;
e voi scappate finché arrivate,
finché arrivate dal vostro re.

Bombardano Cortina

Canti Alpini




