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Q

uando “Scarpe Grosse” arriverà
nelle case degli alpini, saremo a
due passi dalle festività natalizie
e dall’inizio del nuovo anno. Credo però
sia necessario, come abbiamo sempre
fatto, prima di accingerci a brindare ad
un migliore futuro, dare uno sguardo
realistico ed onesto all’anno che sta per
chiudersi. Non è stato un anno facile
e tranquillo: la recessione economica,
gli innumerevoli problemi legati all’occupazione, l’espandersi della povertà, i
conflitti nel mondo, i timori per gli atti
terroristici, il proliferare di false interpretazioni dei dettami religiosi, l’incremento della piccola e grande criminalità, il diffondersi di allarmanti malattie, le
recenti alluvioni ed il dissesto idrogeologico non hanno certamente contribuito
alla serenità della popolazione. è però
opportuno un onesto esame anche
del nostro comportamento individuale.
Quante volte abbiamo visto solo con
fastidio i mendicanti? Abbiamo avuto il
coraggio di offrire loro, non denaro, ma
un pezzo di pane? E poi, siamo riusciti
a dare una mano ad un nostro vicino in
difficoltà? Siamo stati capaci di rifiutare
i giudizi trancianti e di spregio nei riguardi di coloro che si trovano ai margini della nostra società? Abbiamo avuto
la capacità di fare dei distinguo al troppo facile dire che sono tutti ladri o tutti
corrotti? Abbiamo fatto la nostra parte
con impegno costante per cercare di
migliorare questa nostra Società? E fra
di noi: abbiamo saputo superare i non

sempre facili rapporti, con chi ci sta intorno ed in “primis” le nostre famiglie,
gli ambiti sociali e le Associazioni di cui
facciamo parte? Voglio precisare che
tutti questi interrogativi non intendono
assolutamente essere espressione di
giudizio o rimprovero, men che meno
ai nostri alpini, ma sono delle riflessioni
personali che non possono offendere
nessuno, perché altrimenti avrebbero
una loro pesante ragione. Ed allora non
neghiamoci e non neghiamo a nessuno un saluto, un sorriso, una stretta di

mano ed un augurio che lasci trasparire
sincerità ed impegno a migliorare il nostro modo di vivere e quello degli altri.
Un grazie di cuore a tutti coloro che continuano ad operare per il bene comune
con generosità e modestia. A tutti gli alpini, a quelli in armi, alle loro famiglie, alle
autorità alle associazioni consorelle un
sentito augurio di Buon Natale e sereno
2015.
il Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello
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Il Centro Studi ANA
a Costalovara.

I

l Centro Studi dell’ANA Nazionale
ha organizzato il consueto incontro
presso il Soggiorno di Costalovara
nelle giornate del 25 e 26 ottobre 2014.
Allo stesso hanno partecipato i Referenti di 47 Sezioni che hanno dibattuto
con vivo interesse gli argomenti posti
all’ordine del giorno, in particolare per
quanto concerne le iniziative da intraprendere per le commemorazioni del
centenario della Grande Guerra.
Ha concluso i lavori il Presidente Nazionale Sebastiano Favero che ha vivamente apprezzato l’elevato livello del
convegno stesso soffermandosi in particolare su alcuni argomenti.
Come è già noto per quanto comunicato anche sul giornale L’Alpino, è stato
raggiunto un accordo con Onorcaduti
per la custodia e l’ordinaria manutenzione di alcuni Sacrari, che attualmente
non sono visitabili nelle giornate festive per mancanza di personale e spesso si trovano in condizioni di estremo
degrado. Si è iniziato con il Sacrario di
Cima Grappa, aperto già dal corrente
anno dai soci della Sezione di Bassano
in collaborazione con Feltre, Treviso e
Valdobbiadene. Questo ha consentito di
moltiplicare il numero delle visite sia di
gruppi organizzati, scolaresche o singoli
pellegrini. Seguiranno il Sacrario di Rovereto, per il quale già si è impegnata la
Sezione di Trento a partire dal gennaio
2015 e quelli di Redipuglia e Oslavia,
che saranno seguiti dalla Sezioni del
Friuli Venezia Giulia. Ulteriori sviluppi
sono previsti per il prossimo 2015.
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L’Ana ha fatto più volte presente ai
massimi livelli governativi come si stiano
perdendo ormai nelle nuove generazioni i valori fondanti della nostra Associazione. Ci siamo confrontati con Renzi,
con Pinotti, con il gen. Graziano. Abbiamo parlato con loro circa la tematica del
vuoto lasciato con la sospensione della
leva. “La fortuna aiuta gli audaci”, ha
proseguito il nostro Presidente, “ma io
credo anche i capaci”. Ci piacerebbe
vedere i giovani impegnati nella Difesa
della Patria anche per quelle che sono
le calamità e le disgrazie che possono
capitare. In questo caso è fondamentale disporre di forze capaci e preparate
per affrontare e risolvere i problemi. Su
questa base vorremmo ricreare la nuova leva, per la difesa della nostra gente
e del nostro Paese.
Le singole iniziative per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra sono lodevoli e degne di nota, ma si
raccomanda anche una maggiore partecipazione alle iniziative dell’Ana Nazionale, quali i pellegrinaggi all’Ortigara
e all’Adamello, che dovranno avere l’attenzione primaria (più vessilli e più alpini), perchè sono sempre stati i cardini
per il ricordo dei sacrifici dei nostri padri, raccomandando se possibile anche
di evitare sovrapposizioni organizzative
per ottenere “una sagra in meno, ma
una partecipazione in più”.
Gli stupendi colori autunnali hanno fatto cornice a questo incontro conclusosi
con soddisfazione generale.
ldo Baiesi

Riunione dei Capigruppo Sezionali.
OCCASIONE DI CONFRONTO ED INFORMAZIONE per organizzare al meglio il lavoro dei gruppi.

S
UN LIBRO SULLA

BATTAGLIA DI
NIKOLAJEWKA
Nikolajewka: cosa fece realmente il generale Reverberi? La battaglia fu vinta
dagli alpini grazie all’avanzata disperata
della colonna degli sbandati o all’audace attacco del Battaglione Edolo? Quale
ruolo ebbero i Tedeschi?
A queste e ad altre domande cerca di
rispondere il libro “Eroi a Nikolajewka.
Con Giulio Bedeschi, Nelson Cenci,
Mario Rigoni Stern e altri alpini nella
battaglia per la vita” pubblicato, in piccola tiratura, dal Gruppo alpini di Borgosatollo (Brescia) in occasione dell’80°
anniversario della fondazione.
Firmato dall’alpino scrittore Alberto Redaelli, già autore di importanti opere
dedicate alla storia delle penne nere, il
libro ha 176 pagine (con 70 fotografie)
e costa 18 euro. è disponibile nelle librerie o può essere richiesto direttamente al Gruppo alpini di Borgosatollo
(al Capogruppo Gianni Coccoli: tel/fax
030 27.02.063, cell. 347 41.13.912)
Il libro è composto di tre parti. La prima dedicata al CSIR, operante nell’inverno 1941-42. La seconda all’ARMIR,
operante nell’estate e autunno 1942 e
nell’inverno 1942-43. La terza al combattimento di Arnautowo e alla battaglia
di Nikolajewka grazie ai quali parte del
Corpo d’armata alpino, coinvolto nella ritirata, riuscì a rompere l’accerchiamento
dell’Armata Rossa, a salvarsi e a tornare
in Italia. Il libro ricostruisce la famosa
battaglia sulla base della documentazione storica italiana e tedesca esistente
e di una scelta di testimonianze orali e
scritte dei protagonisti. è corredato da
un’ampia scelta di fotografie originali
dell’epoca e dalla riproduzione di importanti documenti.

abato 22 novembre presso la
sede della Protezione Civile di
Bolzano ha avuto luogo la riunione autunnale dei Capigruppo. Erano
presenti pressoché tutti i Capigruppo,
i Consiglieri sezionali ed i Revisori dei
conti per riempire la sala e consentire
al Presidente Scafariello, al referente
nazionale Roberto Bertuol ed al nuovo revisore nazionale Badalucco di
ricavare una panoramica pressoché
completa della realtà dell’ANA a livello
Sezionale. Sono stati trattati diversi argomenti che andavano dal programma
del 2015 per ricordare la Grande Guerra, al calendario delle prossime manifestazioni, anche a livello nazionale,
al libro verde, al Banco Alimentare, al
periodico Scarpe Grosse ed altri punti
di più facile esaurimento. Ampie sono
state la discussione e le giuste informazioni circa la prospettata assicurazione generale di tutti gli associati per
quanto concerne la responsabilità civile con assunzione dell’onere del “premio” a carico della Sezione. è anche
prevista l’attivazione di una polizza di
rischio infortuni a carico però dei singoli Gruppi con modalità che saranno
ulteriormente definite e chiaramente
comunicate. è, quello dell’assicurazione, un argomento già da tempo in approfondimento da parte della Sede Nazionale che troverà pratica attuazione
per la nostra Sezione a decorrere dal
2015. è stata quindi presentata anche
la proposta per il nuovo regolamento
Sezionale, in forma dettagliata, anche
al fine di raccogliere pareri e suggerimenti prima di portarlo all’approva-

zione dell’Assemblea ordinaria che si
terrà il 7 marzo prossimo. Di particolare interesse la proposta di organizzare
degli incontri informativi su vari argomenti quali la contabilità dei Gruppi, i
livelli di responsabilità dei soggetti impegnati nei diversi compiti associativi,
la corretta predisposizione dei mezzi
utilizzati per le feste campestri o altre
iniziative e la corretta interpretazione
del cerimoniale nelle nostre manifestazioni. Non è mancato uno sguardo alla
situazione numerica degli associati,
alla situazione della Protezione Civile
che ancora una volta sollecita l’adesione dei soci che sentono il richiamo ad
un meritorio servizio. è intervenuto anche il Sic. Luca Merlino responsabile
del Banco Alimentare. Egli ha fatto un
quadro del lavoro, dei risultati e della
collaborazione di varie istituzioni, sollecitato anche a dare un po’ più di visibilità, senza particolari protagonismi,

alla nostra associazione che, sia come
impegno, sia come garanzia di serietà,
offre ormai da diversi anni il suo contributo. Interessanti gli interventi del
nuovo coordinatore dei giovani Mauro
Vanzo e del coordinatore dello sport
associativo Daniele Stringari che sono
partiti da poco per la loro avventura,
ma hanno già messo in cantiere una
serie di iniziative e, pur tra non poche
difficoltà ed a volte scarso interesse da
parte di più di un gruppo, hanno e raccolto dati interessanti e che lasciano
ben sperare. Il Consigliere Nazionale
Bertuol ha raccolto con soddisfazione
l’andamento della riunione ed ha portato il saluto del Presidente Nazionale
Favero e di tutto il Consiglio Nazionale,
non mancando di sollecitare l’impegno
di tutti, anche al di là del fisiologico
calo dei Soci, per mantenere vive le
tradizioni degli Alpini.
Ruggero Galler

A
la segreteria
sezionale
rimarrà chiusa
per le festività
dal 22 dicembre
al 10 gennaio.
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Alpini nell’esercito

Il Sacrario Militare dei
Caduti d’Oltremare di Bari.

A

Trofeo dei Presidenti 2014.

D

omenica 9 novembre, presso il poligono di Tiro a segno di S. Maurizio si è
svolta la gara di tiro a segno organizzata dalla Sezione. L’iniziativa, la 16ª
consecutiva, ha visto la partecipazione di 66 atleti di 11 gruppi anche con
più squadre. Tutto si è svolto con perfetta regolarità.
Si ringraziano per l’ospitalità i responsabili e volontari del poligono ed in particolare
il Socio Dalla Bruna ed il Gr. Piani per l’assistenza culinaria.
Questi i risultati sportivi della manifestazione:
Carabina
1° Ratschiller R.
2°	Zoggler H.
2° Ghedin F.

195 punti
189 punti
189 punti

Gruppo Marlengo
Gruppo Marlengo
Gruppo Marlengo

Pistola
1° Volpato E.
2° Biasiucci F	
3°	Lillo E.
3° Grasso G.

170 punti
168 punti
160 punti
160 punti

Gruppo Bressanone
Gruppo Centro
Gruppo Centro
Gruppo Piani 1

Combinata (carabina + pistola)
1° Ratschiller R.
349 punti
2°	Zoggler H.
347 punti
2°	Lillo E.
347 punti
2° Volpato E.
347 punti

Gruppo Marlengo
Gruppo Marlengo
Gruppo Centro
Gruppo Bressanone

Classifica a squadre
1° Gruppo Marlengo
2° Gruppo Laives 2
3° Gruppo Centro
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(Ratschiller-Zoeggeler-Ghedin)
(Perilli-Vettorato-Kaldor-Milioni)
(Lillo-Biasciucci-Schifano)
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perto dal 1967 il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare ospita
le spoglie di circa 75.000 militari italiani caduti all’estero e riportati in
patria a seguito della dismissione dei
cimiteri di guerra costruiti nei territori
stranieri. è il secondo per dimensioni
in Italia, dopo quello di Redipuglia. I
resti provengono dai territori in cui
operarono le truppe italiane durante la
prima e seconda guerra mondiale: Balcani, Africa settentrionale e Orientale,
Mediterraneo.
è ambientato in un ampio parco ed articolato su due piani, il piano terra ed il
piano rialzato. Al piano terra si trova la
cripta, corrispondente al centro del chiostro centrale e sui muri ci sono i nomi
dei caduti accertati ma non individuati,
mentre sulle pareti che racchiudono le
spoglie di oltre 40.000 militari ignoti è
riportata l’epigrafe in latino che recita:
“insieme col sangue anche il nome dedicammo alla Patria”. Nel chiostro centrale
al piano rialzato si trovano i resti dei militari i cui nomi sono stati individuati.
Al tramonto nove solenni rintocchi di una
grande campana, donata al Sacrario da
tutte le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, ricordano ai vivi tutti i caduti.
Attualmente è sede di importanti cerimonie commemorative, come il 25 aprile e
il 4 novembre, ma l’Associazione Nazionale Alpini vi celebra anche un proprio
pellegrinaggio annuale nel mese di ottobre, che si svolge in forma solenne ogni
cinque anni.
In questo momento vogliamo però soffermarci su un’importante celebrazione che
la Sezione ANA di Bari vi tiene la Vigilia
di Natale, ormai da più di un decennio.
Nella serata di questo giorno viene celebrata una Santa Messa accompagnata
dai nostri canti alpini, ricreando un’atmosfera di profonda emozione e sacralità.
Un grande esempio di vicinanza spirituale a chi ci ha preceduto e non possiamo
dimenticare.

Celebrate a Bolzano le cerimonie
in ricordo dei caduti

N

lel giorno dedicato ai defunti, nel capoluogo altoatesino si è reso omaggio a coloro che hanno
sacrificato la vita per servire il proprio paese.
Onori a tutti i Caduti nell’adempimento del proprio dovere, indipendentemente dalla divisa indossata e dalla bandiera che servivano. Questo il significato delle cerimonie
cittadine celebrate questa mattina in piazza Municipio e
al cimitero militare di San Giacomo dove, nell’anno del
centesimo anniversario dello scoppio della prima Guerra
Mondiale, la presenza di Alpini e Schuetzen, frutto della
collaborazione tra Comando Truppe Alpine e Associazione austriaca “Schwarzes Kreuz”, ha conferito alla celebrazione un particolare significato e sottolineato la condivisione dei valori comuni a tutti i soldati di montagna.
Alla deposizione delle corone è seguita, presso la Cappella del Comprensorio militare “Druso”, una Santa Messa officiata dal Cappellano militare Don Lorenzo Cottali a
cui, oltre alle Autorità civili e militari e ai rappresentanti
delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, hanno
preso parte numerosi cittadini.

I previsori valanghe di tutta
Europa riuniti a Bolzano.

S

i è svolta il 10 novembre 2014,
presso la Sezione Meteomont del
Comando Truppe Alpine, la riunione del Gruppo di lavoro dei Servizi
di Previsione Valanghe Europei (EAWS),
che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei Servizi valanghe di Austria, Francia, Germania, Italia, Norvegia,
Scozia, Slovacchia, Spagna, Svezia e
Svizzera. L’EAWS è un servizio costituito nel 1983 da 16 paesi e 33 servizi di
previsione valanghe nazionali, regionali

e locali con il compito di rafforzarne la
collaborazione, il coordinamento tecnico ed operativo favorendo lo scambio
internazionale di esperienze e la standardizzazione dei prodotti previsionali,
della terminologia utilizzata nei bollettini
e negli avvisi di criticità valanghe e della
scala di pericolo valanghe europea, nata
proprio nell’ambito dell’EAWS nel 1993 e
diventata successivamente uno standard
internazionale utilizzato anche in U.S.A.,
Canada, Nuova Zelanda e Giappone.

Dal 2013 e sino al 2016 il coordinamento delle attività del Gruppo di lavoro
dei previsori valanghe europei spetta all’Italia, rappresentata dal Servizio
Meteomont del Comando Truppe Alpine e del Corpo Forestale dello Stato e
dall’AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) il cui responsabile
tecnico (Dott. Igor Chiambretti) svolge
le funzioni di Coordinatore.

Ildo Baiesi

1025 punti
964 punti
963 punti
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Gruppo Gries
Convocazione Assemblea
Ordinaria Sezionale dei Delegati.
Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Sezionale, convoca
per sabato 7 marzo 2015
presso l’aula magna del Liceo Torricelli di via Rovigo a Bolzano
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.

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 2014 e bilancio preventivo 2015
• Rendiconto economico periodico “Scarpe Grosse”
• Relazione Revisori dei conti
• Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziaria
• Modifica del regolamento sezionale: discussione ed approvazione
• Quota associativa 2016, di pertinenza della Sezione
• Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio e dei 3 Revisori
• Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale 2015
• Discussione su eventuali argomenti proposti dai Delegati o dai Gruppi
pervenuti in Sezione entro il 5 febbraio 2015

All’Assemblea potranno presenziare tutti i Soci Alpini ed i Soci Aggregati della Sezione
regolarmente tesserati. Si rammenta che sono in scadenza e rieleggibili, qualora disponibili,
i Consiglieri Pomati Luciano, Bellucco Camillo, Dossi Fabio, Tomazzoni Marco, Vecchiati Mauro e
Dametto Benito ed i Revisori dei Conti Baiesi Ildo, Nardin Adriano e Zaccomer Antonio.
Ai sensi del vigente regolamento la presente vale a tutti gli effetti
quale avviso formale di convocazione dell’Assemblea.

LA nostra SAGRA
DEL RISOTTO.

60° ANNIVERSARIO
del gruppo.

A Bolzano nel periodo estivo si alternano nei vari quartieri manifestazioni e feste campestri che ravvivano
la città. Una di queste era la “Sagra
del risotto”. Questa sagra ha sempre
riscosso grande partecipazione da
parte della popolazione del quartiere
Europa-Novacella e non solo.
Il Gruppo alpini Gries, con il suo Capogruppo Giulietto Oliviero e segretario
Mauro Vecchiati, ha subito percepito
che questa festa doveva proseguire
nel solco della tradizione virgiliana,
perciò con il solito spirito costruttivo
il Gruppo Alpini Gries in pochi mesi
ha messo in piedi un’organizzazione
impeccabile che ha portato il quartiere, la città ed anche la parrocchia di
“Regina Pacis” a continuare a gustare il famoso e tipico risotto mantovano
insieme a salamelle, cotechino e altri
prodotti prelibati di quella terra.
Non sono mancate le iniziative culturali con la mostra di divise storiche e
altri oggetti militari e con dell’ottima
musica presentata da Bruno ed il suo
sax.
Un evento che è stato un successo e
siamo certi lo sarà anche in futuro.
Il quartiere, il Circolo Virgiliano e la
città hanno ringraziato il Gruppo Alpini Gries per avere dimostrato sensibilità e professionalità nell’organizzazione, ma soprattutto perchè questa
festa potrà ancora continuare.

Il 28 settembre il Gruppo alpini Gries ha festeggiato i suoi primi 60 anni
di storia presso piazza del Tribunale di
Bolzano, contestualmente ai 40 anni
del gruppo AVIS e i 35 anni della Banda
di Gries. Cerimonia toccante e di grande impatto emotivo, ha visto l’espressione di amicizie sincere da parte della
cittadinanza e delle autorità intervenute
sia cittadine, tra cui citiamo il Sindaco
Dott. Spagnolli, che provinciali, con la
presenza del Vice presidente provinciale Dott. Tommasini e del Presidente
Sezionale Ferdinando Scafariello. Il nostro Capogruppo, Oliviero Giulietto, non
ha potuto trattenere la commozione nei
passaggi rievocativi della nostra storia
sulle note del trentatré che, la Banda
alpini di Gries, ha eseguito con i suoi 30
componenti. La mente ha lasciato il posto al cuore e tutti i partecipanti si sono
uniti idealmente a noi e con noi hanno festeggiato. Il Presidente Scafariello
nel suo discorso ha saputo evidenziare
quanto duro e quanto importante sia in-

tegrarsi e compartecipare gli eventi cittadini in una società complessa com’è
la nostra ma gli Alpini, di cui il Gruppo
Gries è un bell’esempio, col loro impegno ed il loro gratuito servizio sanno
spesso esprimere delle eccellenze per
ideali ed opere che arricchiscono la collettività.
Le rievocazioni ed i festeggiamenti,
garantiti da un’ottima logistica gestita
dalla Protezione Civile dell’ANA cui va il
nostro ringraziamento, e dai nostri soci,
iniziate nelle prime ore del mattino è
proseguita fino a tarda serata.
Per ripercorrere questi anni della nostra
storia è stato realizzato un libretto con
l’apporto di pensiero di coloro che questa storia hanno contribuito a scrivere;
belle parole hanno tratteggiato il lungo
percorso ma tra tutte una citazione di
Madre Teresa di Calcutta, probabilmente, riassume al meglio il pensiero da seguire anche per gli anni futuri:
“Il frutto dell’amore è il servizio. Il frutto
del servizio è la pace.”
Ringraziando per l’affetto dimostrato
da tutti i partecipanti vogliamo gridare
ancora una volta “Viva gli Alpini e viva
l’Italia!”
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Gruppo Acciaierie Valbruna

Gruppo Oltrisarco

INAUGURAZIONE
DEL MUSEO DELLE
TRUPPE ALPINE.

INSIEME PER IL
QUARTIERE.

Il Gruppo ANA Acciaierie Valbruna di
Bolzano ha inaugurato un piccolo ma
curatissimo museo, allestito all’interno della sede di via Torricelli a Bolzano. La realizzazione è stata possibile
grazie al contributo di tutti soprattutto
dei “Bocia” del Gruppo, in silenzio, a
titolo gratuito e con grande amore. Unica soddisfazione concreta, per chi ha
collaborato, una pergamena di ringraziamento. Un segno per ringraziare chi
ha fornito i pezzi rari, rimestando nelle
cantine dei “Veci” dove hanno trovato
ricordi di naja loro e dei padri. O chi ha
realizzato le vetrinette, o confezionato
i drappi azzurri con tanto di logo delle
Acciaierie Valbruna. Tutto qui, senza
fronzoli, senza tanta pubblicità, in perfetto stile alpino. Il tutto però condito
dalla soddisfazione di aver reso concreto quello che, a tutti gli effetti, è in
pratica l’unico museo di reperti bellici
e militari dell’intero Alto Adige. è stato
inaugurato dal Gruppo alpino Acciaierie
Valbruna, alla presenza del patron dello
stabilimento, Ingegner Ernesto Amenduni, del Presidente sezionale dell’ANA

Ferdinando Scafariello, dei Sottufficiali
di Corpo del Comando Truppe Alpine e
del Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina”. è in via Torricelli e sarà
aperto il giovedì e il sabato dalle 15:00
alle 19:00, entrata gratuita.
Ci sono il basto per someggiare i muli,
la divisa estiva e invernale d’alta quota,
un fucile, maschere anti gas, sci di legno, ciaspole, gavette, giberne, ramponi e degli strepitosi calzari invernali con
suola di legno per non far assiderare
i piedi durante le guardie notturne. E
poi elmetti e copricapi, macinacaffè da
trincea, manifesti d’epoca, espressioni
varie dell’arte di guerra. Una visita al

museo degli alpini delle Acciaierie Valbruna è da non perdere, un motivo tra
tanti: la cassetta in legno, con l’interno
decorato da disegni, scritte, date. Vergate da chissà chi. è stata trovata per
strada, in centro, da chi si occupava
della pulizia delle strade. Racconta l’odissea di un militare, catturato dai nazisti l’8 settembre del 1943 e deportato
oltre Brennero. Un pezzo strano, unico,
commovente. L’ignoto ricorda i compagni di avventura e sventura, per nome
e cognome. Poesie. E c’è una bandiera
italiana, sabauda. E una scritta in stampatello maiuscolo: “RITORNERÓ”.
Chissà chi era e se è ritornato.

Gruppo Chiusa
GIORNATA MONDIALE
DELL’ALIMENTAZIONE
Il Gruppo di Chiusa, associandosi alle
iniziative svoltesi in molte piazze di tutta Italia, ha partecipato con uno stand
di volontariato in Piazza Tinne dalle ore
8.00 alle ore 18.00.
Era possibile contribuire con una piccola offerta, ricevendo in cambio una
piantina (una pianta contro la fame),
gesto concreto di solidarietà.
Per gli alpini di Chiusa e stata una
grande soddisfazione visto il grande
contributo delle persone e l’esaurimento delle piantine.
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Grande successo ottenuto alla festa
“Insieme per il quartiere” nella sua
seconda edizione svoltasi l’1 e il 2 agosto scorsi presso il Parco Mignone di
Oltrisarco, grazie alla grande collaborazione delle tre associazioni presenti, ovvero Alpini Oltrisarco, Juventus
Club BZ e A.S. Oltrisarco. Nonostante il brutto tempo, nessuno si è fatto
intimidire, collaborando all’ottima riuscita della festa. Prima magica serata
allietata dalla dirompente vivacità del
gruppo musicale Anonima, seguita in
seconda serata dalla grande professionalità del DJ Franco Maltese.
Grandissima ed efficiente la collaborazione degli Alpini che hanno saputo
tenere a tavola il folto pubblico.
è stata l’ennesima dimostrazione che
insieme tutto si può!
Ottima l’armonia tra pubblico e organizzatori, che malvolentieri hanno
dovuto dare l’arrivederci alla festa per
rispetto dell’orario previsto.
Le due società sportive Juventus Club
e Oltrisarco, stanno facendo grandi
passi per arrivare ad una collaborazione sempre più proficua, per avvicinare
i giovani del quartiere, e non, all’attività
calcistica.
Gli organizzatori, Juventus Club, A.S.
Oltrisarco ed Alpini Oltrisarco, ringraziano vivamente il caloroso pubblico
che con la sua presenza ha contribuito

a riempire il quadro di una meravigliosa cornice notturna, con la speranza e
la promessa di ritrovarsi tutti il prossimo anno, stesso posto, stesso periodo,
con l’unico scopo di divertirsi insieme
per il quartiere!

TRIVENETO OPPURE
BOLZANO IN BICI?
Domenica 14 settembre 2014 il Gruppo Oltrisarco è stato attivo su due fronti, allo spuntar del sole le Penne Nere
sono partite con il pullman in direzione
Verona per unirsi a tutti gli altri Gruppi del Triveneto per l’annuale raduno.
Contestualmente gli Alpini di Oltrisar-

co sono stati anche presenti all’interno del Quartiere per l’evento Bolzano
in Bici, come zona ristoro al punto di
controllo sito in piazza Nikoletti. Qui
i partecipanti hanno potuto rifocillarsi dalle fatiche a colpi di hamburger,
würstel, patatine e contorni.

CASTAGNATA
AUTUNNALE
Il Gruppo Alpini Oltrisarco nel pomeriggio di sabato 25 ottobre 2014 ha richiamato a se tutti i Soci per l’annuale
castagnata di gruppo, quest’anno ricca
di novità.
Il pomeriggio è iniziato con una breve
cerimonia davanti alla sede, e la lettura della Preghiera dell’Alpino. Sulle
note del silenzio è stato deposto un
mazzo di fiori davanti al monumento,
inaugurato l’anno scorso in occasione
del 60° Anniversario del Gruppo. Al
termine della cerimonia si è aperta la
festa all’interno della sede dove sono
stati anche festeggiati gli anniversari di
matrimonio di alcune coppie. Momento culminante la nomina di Gaetano
Orologio, già storico Capogruppo, a
“Capogruppo Onorario “
Ricordi, allegria, amici e famiglia gli
elementi per mantenere l’unione di un
bel gruppo.
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Gruppo Brunico

visita AL BOSCO DELLE PENNE MOZZE.
Giornata senz’altro da ricordare sabato 25 ottobre 2014 per i soci e famigliari che
hanno partecipato alla consueta gita annuale socio-culturale in provincia di Treviso,
precisamente a Cison di Valmarino in pellegrinaggio al locale “Bosco delle penne
mozze”. Il sito ricordo è stato realizzato in occasione del centenario della costituzione
delle Truppe Alpine nel 1972 dagli alpini della Sezione di Treviso. è un luogo che evoca le sofferenze, gli stenti, gli eroismi di tanti alpini che hanno perso la vita in guerra
ed in pace, adempiendo, fino all’estremo sacrificio della vita, il proprio dovere verso
la Patria. Dopo una breve cerimonia, in cui è stato deposto un mazzo di fiori al monumento, dove sono posizionati gli scarponi di marmo, resti del Monumento all’Alpino di
Brunico, barbaramente distrutto con un attentato nel settembre 1979, i partecipanti
hanno percorso in raccoglimento i sentieri del bosco tra le stele con gli oltre 2500 nomi
di altrettanti trevigiani caduti in tutte le guerre che hanno insanguinato il secolo scorso.
Successivamente la comitiva si è portata in un noto agriturismo tra i vigneti del prosecco, dove in allegria e serenità ha potuto apprezzare le prelibatezze gastronomiche
locali. Al termine sono risuonate le più belle note delle nostre canzoni alpine che ci
hanno accompagnato anche sul pullman per l’intero percorso di ritorno.
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Gruppo Lana

Gruppo Dobbiaco

CERIMONIA CON
PREGHIERA PER
TUTTI I CADUTI.

ULTIMO saluto aL
SOCIO PIÙ ANZIANO
DEL GRUPPO.

Domenica 12 ottobre, il Gruppo Alpini
di Lana ha ricordato il 142° anniversario di costituzione delle Truppe Alpine
e i 100 anni dal tragico scoppio della
prima guerra mondiale con la tradizionale S. Messa presso la Chiesa dei
Cappuccini a Lana.
All’alzabandiera presso la Casa Sociale è seguita la S. Messa celebrata
dai Cappuccini Padre Piotr e Bruno.
Nella gremita chiesa erano presenti,
il Comandante del 24° Reggimento di
Manovra Dolomiti con trombettiere al
seguito, il Comandante la stazione Carabinieri Lana, il presidente della Fondazione Lorenzerhof di Lana Sig. Von
Miller, il presidente del Gruppo Missionario Merano Dott. Roberto Vivarelli,
il presidente sezionale Scafariello accompagnato da una delegazione del
consiglio Sezionale, i rappresentanti
dell’associazione Carabinieri in congedo con vessillo, i rappresentanti dell’UNUCI di Merano, gli amici del gruppo
gemellato di Ruffrè-Mendola accompagnati dal Vicesindaco, nove gagliardetti con i gruppi del circondario, molti
Alpini in congedo con il loro cappello,
ma soprattutto tanta gente.
Il coro Alpini Merano, sotto la direzione
di Christian Marchetti, ha contribuito a
rendere più solenne e profonda la cerimonia.
Durante la preghiera dei fedeli sono
stati ricordati tutti i soldati morti in
armi, in particolar modo Alpini e Kaiserjäger. Al termine della S. Messa,
dopo la recita di una preghiera per tutti
i soldati defunti e il canto del Signore
delle Cime, la corona appena benedetta è stata deposta presso il monumento ai caduti di Lana di sotto.
La mattinata si è poi conclusa alla
Casa Sociale con un ottimo rinfresco
offerto a tutti i presenti.

Il giorno 14 luglio è andato avanti il Socio Hermann Feichter, nato il 24 agosto 1921. Era il Socio più anziano del
Gruppo di Dobbiaco. Hermann Feichter
aveva 6 fratelli, il padre era macchinista
presso l’Azienda Elettrica di Dobbiaco;
aveva frequentato le scuole di Dobbiaco
compreso le Katakombenschule e dopo
l’apprendistato prese a lavorare presso
l’Azienda Elettrica di Dobbiaco. Nel periodo degli optanti decise di rimanere
nella sua terra; a 19 anni viene chiamato dal Regio Esercito Italiano dove
viene stazionato per l’addestramento a
Trento. Dal 1941 al 1942 viene mandato
in Montenegro e Albania dove si trovò
spesso in zona di guerra e pericolo, qui

si ammalò gravemente e venne trasportato a Belgrado per curarsi. Guarito e in
forma viene portato nella Francia del sud
dove, nel 1943, viene internato come
soldato italiano, trasferito in vari campi
di lavoro ed in seguito consegnato nelle mani degli Americani. Nel marzo del
1945 viene internato un’altra volta fino
al giugno dello stesso anno. Finalmente
ritorna a casa dai suoi cari a Dobbiaco
magrissimo e irriconoscibile. Dopo mesi
di cure e riposo ricomincia a lavorare
di nuovo nell’Azienda Elettrica come
macchinista fino alla meritata pensione
nel 1977. Nel 1951 Hermann sposò la
Sig.ra Corradini ed ebbero due figli; era
un gran camminatore e appassionato
delle nostre montagne, molto apprezzato
da tutti come meccanico e amava molto
l’apicoltura.
Era un nostro Socio Fondatore del Gruppo Alpini di Dobbiaco premiato quest’anno con una targa speciale nella casa di

ricovero per anziani di San Candido dove
visse i suoi ultimi anni. Così dopo poco
più di due mesi ha seguito nella pace la
sua Maria, deceduta il 3 maggio scorso.
Vogliamo con questo ricordo ringraziarlo
e augurargli il meritato riposo.

Gruppo Vipiteno

Gruppo Salorno

90° COMPLEANNO DEL SOCIO
FONDATORE danilo crippa.

50 anni di matrimonio per
mario e luigia.

Caloroso e accompagnato da una bella torta è stato il festeggiamento che il consiglio direttivo del Gruppo ha voluto organizzare in occasione del 90° compleanno del Socio Fondatore
Danilo Crippa. In tale frangente il Sig. Crippa ha ricordato, non
senza qualche attimo di commozione, alcuni episodi della 2ª
guerra mondiale di cui è stato suo malgrado protagonista e poi
di quando, nel lontano 1946, insieme ad altri coetanei, fondò
il Gruppo ANA di Vipiteno. Tanti Auguri da tutto il tuo Gruppo!

Il socio Gianordoli Mario e la gentile consorte Luigia, hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio. Cinquant’anni
fa hanno detto il loro “si” nella chiesa parrocchiale di Pressano (TN). Assieme ai loro parenti ed amici hanno festeggiato la
ricorrenza. I Gruppi Salorno e Pochi augurano loro un felice
proseguimento.

Dicembre 2014
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Gruppo San Maurizio

Gruppo San Giacomo
LE CERIMONIE DEL
1° NOVEMBRE.

FESTA D’ESTATE.
Tradizione del Gruppo San Maurizio è ormai da anni organizzare la “Festa di fine
estate” che, con quella di “Inizio estate”,
allieta da anni il quartiere Europa e tanti
bolzanini. Anche quest’anno al 20 e 21
settembre, il team del San Maurizio, ha
montato gazebi e cucine in Piazzetta
Casagrande offrendo ad affezionati ma
anche curiosi, fritto di pesce, salcicce
e cotolette, trippe e polenta accompagnando il tutto con vino o birra e buoni
dolci. La musica ha fatto il resto permettendo anche balli e tanta allegria, indispensabile alla buona riuscita della festa. Il tempo, capriccioso al sabato sera,
ha donato invece una bella domenica e
la notte è giunta veloce premiando tutti gli alpini del San Maurizio che hanno
dedicato il fine settimana all’apprezzata
“Festa di fine Estate”.

Non è consueto assistere, o meglio partecipare alla cerimonia di Ognissanti che
veda assieme i rappresentanti degli Alpini
ed i Combattenti di lingua tedesca. Eppure a San Giacomo da diversi decenni le
due associazioni depongono in un’unica
cerimonia le loro corone in ricordo dei
caduti e dei soci defunti con i loro simboli, gonfalone, vessillo e gagliardetto di
Gruppo. E, assieme sull’attenti seguono
gli inni d’onore, dalla Tromba solista e
dalla Bömische di Laives. è sicuramente una cerimonia sentita e partecipata,
che ha visto presenti i vertici sezionali
dell’ANA ed un folto gruppo di alpini di
San Giacomo oltre a numerosi cittadini.
Ha officiato, con una sobria cerimonia il
Rev. Parroco don Ivo. Poi tutti insieme Alpini e Frontkämfer nella sede del Gruppo
per un brindisi di rinnovata amicizia e di
condivisione dei valori che possono accomunare.

Gruppo Sinigo

ATTIVITà DI
VOLONTARIATO.
Non servono sempre numeri particolari
per dare una mano a chi ne ha necessità o per aiutare i meritevoli impegni di
altre associazioni. Il nostro gruppo è sempre pronto e, va certamente sottolineato,
senza i tipici mugugni “che tocca sempre
a noi”. E così l’otto novembre un gruppo dei nostri ha collaborato con lena ed
allegria assieme a molti altri volontari al
carico dei Tir degli abiti e scarpe usate
che la Caritas provvede a raccogliere attraverso le Parrocchie della Diocesi. Non
è mancato il riconoscimento della perfetta organizzazione da parte di quell’Ente
ed il ringraziamento al Gruppo dei Piani,
che, da buon vicino all’area di carico, ha
preparato quanto necessario al ristoro dei
baldi giovani e dei veci alpini. Domenica 9
abbiamo dato una mano alla Parrocchia
di san Giacomo all’interno di una festa
comunitaria per la preparazione del vin
brulè e la cottura di oltre mezzo quintale di castagne. C’erano anche quelli del
giorno prima, nonostante qualche mal di
schiena in verità ben dissimulato.
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SOLIDARIETà PER I
CASSAINTEGRATI.

Gruppo Selva Gardena
un ultimo saluto
al nostro socio
VINCENZ OBLETTER.
Alla bella età di 91 anni compiuti ha
lasciato la compagnia del suo Gruppo
Vincenz “Zenz” Obletter.
Vincenz era uno dei Soci fondatori del
Gruppo di Selva Gardena.
Tutti i Soci lo ricordano con affetto ed
esprimono il loro cordoglio ai familiari.

Il Gruppo di Sinigo, sempre attento
alle problematiche sociali del paese,
avuta notizia che la Parrocchia aveva promosso una raccolta di fondi per
aiutare i dipendenti della società SunEdison (ex Memc) che da quasi tre
anni sono in cassa integrazione e con
incerte prospettive sul loro futuro, ha
deciso di sostenere tale iniziativa con
l’organizzazione di un pranzo riservato
a soci, familiari ed anche amici degli
stessi, con l’intero ricavato a favore dei
cassaintegrati in parola. E così domenica 15 giugno ben 27 persone hanno
partecipato presso la sede sociale ad
un meraviglioso pranzo preparato dallo
chef Romolo Pozzi, socio del Gruppo,
coadiuvato dalla moglie Luisa.
Da rimarcare che Romolo, oltre ad essere un ottimo cuoco, è anche un Alpino dal cuore d’oro avendo voluto offrire
tutti gli ingredienti serviti per la preparazione del pranzo.

Tra le quote pagate dai soci e le offerte
pervenute da quelli che non hanno potuto esserci si è raccolta la somma di
mille euro che è stata successivamente
consegnata al Sig. Anselmo Aderenti,
incaricato dalla Parrocchia di Sinigo per
la gestione degli aiuti ai cassaintegrati
Sun-Edison (ex Memc).
Alla fin fine si può ben dire che anche
divertendosi si può aiutare il prossimo.

INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI SULLE
LORO ATTIVITà.

Dicembre 2014
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Alpini a tavola

ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI

Vecchio Scarpone

Il cappone ripieno di Natale.

Lassù in un ripostiglio polveroso,
fra mille cose che non servon più,
ho visto, un poco logoro e deluso,
un caro amico della gioventù.

Gruppo pochi

Gruppo Acciaierie Valbruna

È deceduto il Sig. Ferdinando, zio del
Capogruppo Remo Schmid.

È nato Francesco, figlio del Socio Eros
Dal Mas.

Gruppo sede

Gruppo dobbiaco

È deceduta la sig.ra Cristina, moglie
del Socio Giuseppe Marzano.

È nato Ilarj, nipote del Socio Mirco Carminiti.

Canti Alpini

Qualche filo d’erba,
col fango dissecato,
tra i chiodi ancor pareva conservar:
era uno scarpone militar.

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

Gruppo gries
È nato Gabriel, figlio del Socio Aggregato
Fabiana Inglese e nipote del Socio Luca
Inglese.
Gruppo lana

Alex, figlio del Socio Aldo Ranaldi si
è laureato brillantemente, a Trento, in
Filosofia e Linguaggio della Modernità.

Gruppo sede

Gruppo SEDE

È nata Ylenia, figlia dl Socio Paolo Bossi.

Ute Skudelny, moglie del Socio Stefano
Dametto, si è laureata in Podologia presso la scuola “Claudiana” di Bolzano.

È nato Michele, figlio del Socio Christian
e nipote del Socio Fiorenzo Dalla Torre.
Felicitazioni ai genitori
ed auguri ai neonati.

LUTTI
Gruppo Acciaierie Valbruna
È deceduta la Sig.ra Patrizia, nipote e
cugina rispettivamente del Soci Antonio
e Massimo Feroleto.
Gruppo brunico
È deceduto il Sig. Bernardino, fratello del
Socio Claudio Angeloni.
Gruppo dobbiaco
È deceduta la Sig.ra Maria, moglie del Socio Hermann Feichter.
È deceduto il Sig. Salvatore, padre del Socio Lorenzo Cancedda.
È deceduta la Sig.ra Rosa, suocera del
Socio Francesco De Pau.
Gruppo san giacomo
È deceduto il Sig. Carlo, padre del Socio Marco Manfrini.
È deceduto il Sig. Luigi, fratello del Socio Ernesto Bussi.
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Gruppo SAN MAURIZIo

È nato Jacopo, nipote del Socio Capogruppo Albino Seppi.

Gruppo sinigo
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LAUREE

Ai neo-laureati le nostre congratulazioni.

ANNIVERSARI
Gruppo BRUNICO
Il Socio Aggregato Doriano Rizzardi e
la sua gentil consorte Luigina, hanno
festeggiato il loro 75° anniversario di
matrimonio.

Un tempo, almeno per chi poteva permetterselo, il cappone, cucinato in diverse maniere: lessato farcito con il tartufo, con le acciughe, con il prosciutto,
insaporito con erbe aromatiche era il trionfo sulla tavola natalizia.
Poi si sono un po’ perse le tradizioni.
Sono pertanto a proporre una ricetta che, credo, potrà soddisfare anche i palati
più esigenti senza pesare eccessivamente sul conto della spesa.
INGREDIENTI PER ALMENO 6 PERSONE:
-

Sopra le dune del deserto infinito,
lungo le sponde accarezzate dal mar,
per giorni e notti
assieme a te ho camminato
senza riposar.
Lassù tra bianche cime di nevi eterne
immacolate al sol,
cogliemmo le stelle alpine per farne
dono ad un lontano amor!

1 cappone possibilmente allevato a terra di kg. 1,8/2,0
alcuni topinambur (3/400 grammi)
200 grammi di castagne lessate
un pugno (30 grammi) di porcini secchi ammollati
6/7 gherigli di noci tritati
2 spicchi d’aglio
200 grammi di pasta di salsiccia
1 pera soda sbucciata e tagliata a dadini
alloro, salvia, rosmarino, sale, pepe
alcune cucchiaiate d’olio evo
una noce di burro
un bicchiere di Marsala secco o di Porto
un poco di brodo

Vecchio scarpone,
come un tempo lontano,
in mezzo al fango,
con la pioggia o col sol,
forse sapresti,
se volesse il destino,
camminare ancor.
Vecchio scarpone, fai rivivere tu
la mia gioventù!

Gruppo OLTRISARCO

PREPARAZIONE

Il Socio Gaetano Orologio e la sua gentil consorte Bruna, hanno festeggiato
il loro 50° anniversario di matrimonio.
Il Socio Silvano Veglia e la sua gentil
consorte Teresa, hanno festeggiato il
loro 50°anniversario di matrimonio.
Il Socio Aggregato Sigfrido Tessaro e
la sua gentil consorte Concetta, hanno
festeggiato il loro 50° anniversario di
matrimonio.

Preparate il cappone lavandolo ed asciugandolo dopo averlo fiammeggiato. Pulite i
topinambur e tagliateli a fettine, stufateli con un po’ di burro, mantenendoli al dente
e a parte con lo stesso procedimento fate saltare i funghi ammollati con uno spicchio
d’aglio (che eliminerete). In una ciotola capiente sbriciolate la pasta di salsiccia,
unite le castagne, topinambur, i funghi, le noci tritate grossolanamente e i dadini di
pera, quindi il Marsala o il Porto e mescolate delicatamente. Salate e pepate con
parsimonia l’interno del volatile, farcitelo quindi con il composto preparato e cucite
le aperture con filo da cucina. Legate le ali e le cosce al busto, inserendovi alcuni
rametti di salvia e rosmarino. Ponete il capone in una pirofila, alta, da forno irrorandolo con l’olio di oliva, salate e pepate, aggiungete uno spicchio d’aglio lasciato in
camicia e mettete in forno statico a 160/170 gradi. Serviranno un paio d’ore per un
buon risultato, che controllerete di quando in quando bagnando con il sugo prodotto
e qualche cucchiaiata di brodo. Servitelo a piacere intero sezionandolo a tavola o
tagliato a porzioni così come il ripieno. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare
per una carne bianca consiglio un rosso come la Bonarda dell’Oltrepò Pavese, un
Bardolino Doc o uno Schioppettino del Friuli. Buon appetito e Buon Natale.

Alle coppie, complimenti e tanta felicità.

Vecchio scarpone,
quanto tempo è passato!
Quante illusioni fai rivivere tu!
Quante canzoni sul tuo passo
ho cantato
che non scordo più.

Roger

Calendario Manifestazioni Anno 2015
GENNAIO
sab. 24

72° Nikolajewka a Brescia

(Sez. Brescia)

FEBBRAIO
dal 2 al 6 Ca.STA a san Candido
dom. 15 80° Campionato Sci Fondo ad Asiago

(Sez Asiago)
(Sez Asiago)

MARZO
dom. 8
38° Campionato Sci Alpinismo a Schilpario (Sez. Bergamo)
dom. 22 49°Campionato Sci Slalom a Pian del Frais di Chiomante
		
(Sez. Val Susa)

APRILE
gio. 9

Conferenza stampa Adunata a L’Aquila

MAGGIO
15-16-17 88ª Adunata Nazionale a L’Aquila
dom. 31 Assemblea dei Delegati a Milano

GIUGNO
13-14
Raduno del 3° RGPT a Conegliano
dom. 28	Pellegrinaggio al Rifugio Contrin

(Sez. Conegliano)
(Sez. Trento)

LUGLIO
dom. 5
66° raduno al Sacrario della Cuneense al Col di Nava
		
(Sez. Imperia)
dom. 12	Pellegrinaggio a Ortigara
(Sez. Asiago)
dom. 19 44° campionato corsa in montagna individuale a Soligo
		
(Sez. Conegliano)
dom. 26 52° pellegrinaggio in Adamello

SETTEMBRE
dom. 6	Pellegrinaggio solenne al Monte Pasubio
(Sez. Vicenza)
dom. 6	Pellegrinaggio al Monte Bernadia
(Sez. Udine)
19-20	Premio fedeltà alla Montagna a Molino dell’Anzola - Bedonia
		
(Sez. Parma)
dom. 20 Cerimonia Italo-austriaca a Passo Montecroce Comelico - solenne
		
(Sez. Alto Adige)

OTTOBRE
sab. 3
Cittadinanza onoraria ANA a Belluno
(Sez. Belluno)
dom. 4	Pellegrinaggio al Sacrario Militare Caduti d’Oltremare di Bari		
		
(Sez. Bari)
9-10-11 4° Raduno della disciolta Brigata Alpina Tridentina a Bressanone
		
(Sez. Alto Adige)
ven. 16 S.Messa per il 143° Anniversario di Costituzione Truppe Alpine
		
(Sez. Alto Adige)
24-25
CISA a Como
(Sez. Como)

NOVEMBRE
dom. 15 Riunione Presidenti Sezioni ANA Italia ed Europa a Milano
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