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Un’importante incarico:
a settembre LA SEZIONE alto adige Ospiterà IL 46° CAMPIONATO NAZIONALE DI TIRO A SEGNO.

Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, NE BOLZANO

I

l poligono di Caldaro ospiterà nelle giornate del 12 e 13 settembre
prossimo il 46° Campionato Nazionale ANA di Tiro a Segno. Saranno
due giorni di gara intensi che vedranno
confrontarsi nella specialità Carabina libera a terra e Pistola Standard, gli atleti
iscritti all’Associazione ed i militari in
servizio. La Sede Nazionale ha concesso alla nostra Sezione l’organizzazione
del Campionato, fiduciosa nelle capacità dei nostri referenti per lo sport e
consapevole dell’alta tecnologia dell’impianto di Caldaro.

Riguardo alla località, sede dei campionati, per quanto decisamente nota,
non foss’altro che per la produzione
del famoso vino “Lago di Caldaro - Kalterersee” riteniamo opportuno ricordare la valenza turistico/agricola del
territorio.
Caldaro è ubicata su un pianoro di
400/500 mt. di altitudine, fra la catena
del Roen (passo Mendola) e il rilievo del
Monte di Mezzo che la divide dalla piana Atesina. Celebri i laghi di Monticolo
il lago di Caldaro, il museo del vino, le
numerose cantine vinicole sia private che

cooperativistiche. In settembre poi inizia
la vendemmia e non mancano allettanti
prospettive per piacevoli merende agresti
o più impegnative degustazioni in affermati ristoranti.
Non si tratta dunque di un solo invito a
centrare il bersaglio ma di voler cogliere,
se possibile, un’interessante offerta turistica.
Il Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello

Le non poche voci allarmistiche relative ad una temuta scarsa partecipazione all’88ª Adunata Nazionale a
L’Aquila, sono state smentite dai fatti.
Così come sempre gli Alpini di tutta
Italia si sono rimboccati le maniche
accollandosi personalmente trasferte
anche pesanti e spese non indifferenti. è stata una festa, attesa dagli
abruzzesi e partecipata da chi capisce
il valore della condivisione con chi ha
patito lutti, sofferenze e danni. Ma è
stato anche traumatico vedere gli esiti della tragedia di 6 anni orsono e le
enormi problematiche relative alla ricostruzione particolarmente della città
capoluogo. Noi dell’Alto Adige eravamo circa trecento, con quasi tutti i gagliardetti dei Gruppi ed ovviamente il
Vessillo ed il Consiglio Sezionale.
Ringraziamo tutti i partecipanti.

Notizie dalla Sezione

Ritrovati dopo 40 anni.

anteas/AGAS:
un aiuto per il
Progetto Africa.

P

T

utto era iniziato con l’adunata
nazionale di Bolzano del 2012,
rintracciare i compagni di corso e
ritrovarsi a 40 anni dalla fine della Naja!
E così, tra mail, articoli sui giornali sezionali e non di tutto il nord Italia, telefonate,
passa parola, i “ritrovati” del 42° Corso
ACS artiglieria da montagna della SAUSA
di Foligno, si sono dati appuntamento il
25 aprile a Soave (VR) ospiti della cantina
Castello gestita da un istruttore di allora
alla scuola e del locale gruppo di alpini.
Ed è stato proprio qui, presso la sede degli alpini di Soave, che ha voluto essere
presente al pranzo alpino e allo scambio
dei gagliardetti, anche il sindaco della cit-

Il Gruppo Centro ci segnala
di aver ricevuto la presente
lettera da L’Aquila:
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tadina veronese, entusiasta della buona
riuscita di un raduno tanto aspettato e
sperato.
Undici i presenti su ventidue ritrovati,
tra i quali anche l’allora comandante dei
montagnini, Cap. Roberto Montagna, che
passato anche dal Comando Truppe Alpine di Bolzano, è ora generale in pensione.
Ottima la riuscita e il piacere di ritrovarsi dopo più di 40 anni, ottima l’accoglienza di Soave e dei suoi alpini, viva
la speranza di ritrovare ancora gli ultimi
mancanti all’appello ma sopratutto di
rivedersi presto!

rima della partenza per la Tanzania Claudio Maccagnan, accompagnato dalla Signora Nora è stato
convocato presso gli uffici dell’Anteas
Agas accolto dal presidente Ugo Lovati
che ha consegnato al Capogruppo del
Centro un importante aiuto finanziario
per la realizzazione del progetto “Acqua
per Utelewe”. Frutto di liberalità dei Soci
e del lavoro dei volontari che nel periodo natalizio dello scorso anno hanno
realizzato oggetti artigianali. Sono stati
raccolti 2.000 euro: una vera boccata
di ossigeno e un forte incoraggiamento
per i volontari del Gruppo Centro che
vedono crescere la stima da parte dei
concittadini. Il Presidente dell’Anteas
ha promesso altro aiuto anche per la realizzazione di progetti futuri.
Claudio Maccagnan

Franco Ramini

Presenti al 4° raduno del btg. Gemona.

N

ei giorni 11 e 12 aprile scorso
si è svolto a Gemona il 4° Raduno del suo Battaglione Alpini.
Ricco il programma della manifestazione, culminato domenica in Piazza del
Ferro con i discorsi ufficiali, la S. Messa
in Duomo e la sfilata per le vie cittadine. Ritornare a Gemona, una delle città
simbolo del disastroso terremoto e della
successiva encomiabile ricostruzione è
sempre un’emozione che conserveremo
anche in futuro. Questo vale per tutti gli
alpini, visto anche il livello di partecipazione a queste due giornate. Per la nostra Sezione erano presenti il V.P. Vicario,
un Consigliere Sezionale ed il Capogruppo di San Giacomo con il gagliardetto.
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Alpini nell’Esercito

Notizie dalla Sezione

Raduno Triveneto a Conegliano.

L

L’Esercito
marciava...

‘

a bella città di Conegliano ha
accolto in queste giornate l’abbraccio di migliaia di Alpini. Sarà
stata la minore partecipazione all’Adunata Nazionale dell’Aquila, o il desiderio di sentirsi più uniti che mai in
previsione della prossima assegnazione
dell’Adunata del 2017, tanto auspicata
in questa provincia, ma questo insieme
ha reso possibile il raggiungimento di
risultati straordinari.
Gli Alpini del Triveneto superano il 40%
del totale degli iscritti all’Ana e a Conegliano c’erano proprio tutti, con le loro
fanfare, la loro allegria e il loro intenso
desiderio di una società migliore. Sono
state calcolate nelle due giornate circa
80 mila presenze mentre hanno sfilato in
18 mila per una durata di quasi tre ore.
Numerose le presenze dei gonfaloni comunali scortati dai loro sindaci. Tre ore
di applausi scroscianti come la pioggia
che ha voluto accompagnarci, ma la fol-

Precetto Pasquale 2015.

L

la che sostava lungo il tragitto non si è
scomposta ed ha continuato a sostenere
le Penne Nere. Ottima la zona dell’ammassamento con viali larghi e spaziosi,
perfetto il percorso della sfilata accanto al centro storico con i suoi splendidi
palazzi, dove nella serata precedente la

calca ha raggiunto proporzioni entusiasmanti, mentre i canti alpini e gli inni delle fanfare si sovrastavano l’un l’altro nelle
diverse piazze.
Dietro lo striscione Alto Adige eravamo
in circa duecento, giunti in giornata con
alcuni bus o auto private ed abbiamo sfilato orgogliosi mentre il nostro storico spiker ufficiale ci accoglieva ricordando ancora l’indimenticabile e perfetta Adunata
di Bolzano, la nostra grande Adunata.

N

ella Chiesa della Parrocchia di Cristo Re, alla presenza di numerose Autorità militari e civili di Bolzano, delle rappresentanze delle Forze Armate e
dei Corpi Armati dello Stato, della Croce Rossa Militare e delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, Sua Eccellenza Santo Marcianò, Ordinario Militare per
l’Italia, ha officiato il 23 marzo scorso il Precetto Pasquale Interforze.
La cerimonia religiosa è stata concelebrata dai Cappellani militari della terza zona
pastorale (Trentino Alto Adige).
Rivolgendosi nell’Omelia ai tanti militari presenti, l’Arcivescovo Marcianò ha sottolineato l’importanza della Messa interforze che: “significa essere uniti e darsi forza,
attingendo insieme da Dio quella forza necessaria per una vita di dedizione che
esige fermezza, verità e coerenza, ma che allo stesso tempo non deve dimenticare
la misericordia, sempre necessaria e sempre possibile”. Al termine della liturgia il
Comandante delle Truppe Alpine, Generale Federico Bonato, ha ringraziato della
partecipazione tutti i presenti e, in particolare, Sua Eccellenza Santo Marcianò.

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

Esercito marciava” è il nome
evocativo del progetto realizzato dall’Esercito italiano partito lo
scorso 11 maggio da Trapani e concluso a Trieste nella serata del 24 maggio.
Nell’ambito di questa iniziativa, oltre 600
militari hanno portato il Tricolore attraverso il territorio nazionale, correndo ininterrottamente per 4200 chilometri per
ricordare l’ingresso in guerra dell’Italia
e riscoprire il sacrificio di un popolo, di
un’intera nazione. Dall’11 maggio 2015
lungo tutta la Penisola le staffette di soldati, partendo da cinque diverse località
(Trapani, Lecce, Cagliari, Aosta e Bolzano), hanno attraversato vie, borghi, paesi, sacrari e città fino a giungere, la sera
del 24 maggio, a Trieste in piazza Unità
d’Italia dove l’evento musicale, condotto
dal professor Umberto Broccoli, ha chiuso ufficialmente l’intera manifestazione.
Il primo tedoforo del reparto comando
e supporti tattici “Tridentina” è partito
la mattina del 21 maggio dalla sede del
Comando Truppe Alpine: In serata il testimone è giunto a Trento ed è stato consegnato agli Alpini del 7° Reggimento di
Belluno che l’ha portato fino al traguardo
intermedio di Padova.

Cittadinanza onoraria all’alpino Sciullo.

I

l Comune di Lucoli in Provincia
di L’Aquila ha concesso all’alpino
Sciullo la cittadinanza onoraria per
il suo costante impegno verso il Borgo,
in particolare per il patrimonio storico e
culturale anche di Campo Felice ed il
sostegno alla ricostruzione di una struttura sanitaria.
La sezione Alto Adige si congratula per
l’importante riconoscimento.
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I

l 25 aprile 2015, in occasione delle ricorrenze per il 70° anniversario della Liberazione, il Comandante delle Truppe Alpine, Generale Federico Bonato, accompagnato dalle massime Autorità cittadine ha reso gli onori ai Caduti per la
Patria, la Libertà e la Pace con diverse cerimonie rese solenni dalla presenza di
un picchetto in armi del Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina” e delle
rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, intervenute con i
loro labari e gagliardetti. Due diversi cortei hanno toccato i vari luoghi della memoria
presenti in città, per poi ricongiungersi in Piazza Adriano e proseguire insieme fino al
Muro di cinta dell’ex Lager di via Resia.
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Bressanone

Gruppo Centro

CERIMONIA A
SCIAVES.

PROGETTO AFRICA.
UN’ALTRA MISSIONE COMPIUTA
Ennesimo viaggio in Tanzania del capogruppo Maccagnan accompagnato
dalla moglie, signora Nora e dal socio
Leopoldo Farina. Con loro anche Emil
Montibeller del gruppo di Gries. Dopo
12 ore di volo e altrettante di macchina
la compagnia ha raggiunto l’altipiano
tanzaniano dove si sgranano i villaggi
tra le coltivazioni di girasole, mais e patate. Scopo del viaggio verificare lo stato
di avanzamento e la qualità dei lavori
intrapresi tra la fine dello scorso anno e
l’inizio di questo 2015.

Il 26 aprile si è celebrata a Sciaves la
S. Messa in ricordo degli Alpini S.Ten
Turini Alberto, Serg. Trentini Franco,
Alp.Tesconi Edilio e Alp. Zanchi Bruno, deceduti in un incidente stradale
verificatosi nel lontano 27 aprile 1972
nei pressi del cavalcavia che sovrasta
la ferrovia. Il loro ricordo rivive tutti
gli anni grazie all’impegno dell’Alpino Tosolini Remo e all’Alpino Enrico
Giudici, che hanno il merito di organizzare la cerimonia commemorativa
nel punto esatto in cui si verificò il
tragico sinistro e dove sorge appunto
la lapide in loro memoria.
Numerosa la partecipazione alla S.
Messa officiata da Don Valentino
Quinz e accompagnata dai canti del
Coro Plose Cai di Bressanone. A ricordare come sempre i propri cari
anche alcuni parenti dei poveri alpini deceduti. Significative le parole
di Don Valentino Quinz che ha sottolineato durante l’omelia che non
vengono ricordati degli eroi, ma dei
semplici ragazzi che erano stati chiamati a svolgere il servizio militare obbligatorio negli Alpini, a rendere un
servizio alla loro patria e che purtroppo non sono più ritornati a casa dalle
loro famiglie.
Presenti delle delegazioni dei gruppi Ana della provincia di Trento e di
Bolzano, così come le autorità civili
e militari.

Gruppo Sede
ALPINI CHE SI
DISTINGUONO.
IL socio Stefano Dametto figlio del
Consigliere Sezionale Benito, socio
del Gruppo Sede è stato insignito il
1° maggio scorso della stella al merito
del lavoro presso il Commissariato del
Governo di Bolzano. Dametto, perito
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elettrotecnico, assunto a 20 anni come
operaio generico nella Soc. Seeber ha
percorso una brillante carriera interna
fino a raggiungere il livello di responsabile dell’Ufficio Tecnico Commerciale.
Passato alla ZML Spa di Maniago (UD)
nel 2006 è oggi General Manager e
membro del C. d. A. Alla soddisfazione
sua e del papà, si aggiungono i complimenti della Sede Sezionale.

CENTRO GIOVANILE SAN PIO X.
Proseguono a ritmo serrato i lavori di
ristrutturazione di un vecchio caseggiato presso la Missione di Kipengere che
ospiterà i giovani della comunità parrocchiale che potranno finalmente godere
della disponibilità di locali arredati, puliti e arieggiati. Verrà consegnato senza
ombra di dubbio entro la fine del mese
di aprile e sarà servito anche dalla luce
elettrica. In questo modo si potrà sfruttare la struttura anche dopo il tramonto,
momento in cui nelle case l’unica fonte
di illuminazione è la fiamma al centro
della nyumba che serve per cucinare e
riscaldare. Nel nuovo centro si terranno
incontri, conferenze, lezioni, proiezioni,
prove di canto. L’opera è stata finanziata dal gruppo Centro in collaborazione
con un gruppo di amici di Riese Pio X
(paese natale del Papa).
SCUOLA DI INFORMATICA
Il gruppo appena tornato dalla Tanzania ha installato nella nuova scuola di
informatica 11 computers. Ora tutto
è pronto e la direzione della Scuola di
computer di Kipengere, a cui sono stati
consegnati i locali, potrà dare inizio ai
corsi ai quali sono interessati gli oltre
700 ragazzi che frequentano la scuola
secondaria del luogo.
I BANCHI PER L’ASILO
Consegnati e montati i banchi all’asilo
del villaggio di Mafinga, costruito con
il finanziamento del consigliere Franco
Gastaldo che ha intitolato la costruzione
alla memoria degli zii Mario ed Elsa.

L’ACQUEDOTTO DI UTELEWE
E’ il progetto 2015. Portare l’acqua alle
500 famiglie che abitano il villaggio di
Utelewe, situato a pochi kilometri dalla
Missione di Baba Camillo. Sono quasi
4.000 le persone che attendono con
trepidazione il compimento dell’opera.
Il progetto è ambizioso e il costo delle
tubature complete di raccordi e accessori si aggira intorno ai 18.000 euro. I
responsabili del villaggio hanno voluto
dimostrare a Maccagnan & c. la loro
riconoscenza accompagnando la spedizione alla sorgente per mostrare la
presa d’acqua già “ingabbiata” e lo
scavo di 8 kilometri (interamente fatto
a mano dagli abitanti del villaggio) già
pronto per la posa dei tubi. Approvata
la spesa il direttivo del gruppo Centro
ha dato mandato alla Missione di Baba
Camillo per l’acquisto dei materiali necessari. L’acquedotto sarà in funzione
entro luglio 2015.

Gr. Bronzolo
celebrata la
LITURGIA PASQUALE.
Martedì 31 marzo alle ore 19,00 si sono
ritrovati, presso la chiesa del SS. Cuore
di Gesù a Bronzolo, i soci, i loro familiari
ed amici per partecipare al tradizionale
appuntamento annuale per il precetto
Pasquale, A questo incontro sono intervenuti in molti anche dai paesi limitrofi,
Laives, Pineta, S, Giacomo<e i rappresentanti della Sezione “Alto Adige” con
i loro gagliardetti che hanno fatto corona attorno all’altare della celebrazione.
La liturgia eucaristica è stata officiata
dal parroco e decano don Walter Visintainer e animata dalle voci melodiche
del coro parrocchiale diretto dal Sig.
Christian Hoffer e un’attentata e numerosa assemblea orante. La preghiera
dei fedeli è stata recitata dalla madrina
del Gruppo, la sig.ra Daria Tomaselli e
la preghiera dell’Alpino è stata letta dal
Sindaco e Socio Benedetto Zito, hanno
concluso la celebrazione Pasquale.
Tutti i partecipanti sono stati invitati, in
secondo tempo, presso il centro parrocchiale per un momento di convivio
sociale e il reciproco augurio per le festività della Santa Pasqua.
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IV RADUNO DELLA BRIGATA ALPINA TRIDENTINA
ORGANIZZATO DAL GRUPPO ANA BRESSANONE SOTTO L’EGIDIA DELLA SEZIONE ALTO ADIGE

PROGRAMMA:
Venerdì 2 ottobre 2015
Ore 18:00
Inaugurazione Mostra Storica (presso la Brigata sala Circolo Ufficiali)
Orari apertura mostra da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Su prenotazione aperture alla mattina per le scuole
Venerdì 9 ottobre 2015
Ore 20:30
Serata Storico Culturale “M’ha lasciata per fare il soldà”
Presso l’auditorium del Liceo Dante Alighieri Falcone Borsellino e Scuola Professionale Mattei.
Interventi da parte del Dott. Corni Gustavo e del Dott. Hans Heiss.
Sabato 10 ottobre 2015
Ore 10:00
Alzabandiera (Piazza Duomo)
Ore 10:30 	Deposizione Corone ai Caduti (Cimitero civico e Cimitero vecchio)
Ore 11:00
Visita guidata della Città di Bressanone
(ritrovo ore 11.00 davanti al Duomo gradita prenotazione*)
Ore 11:30 	Escursione sulla Plose con il Cai Sezione di Bressanone (gradita prenotazione*)
Ore 15:00
Visita guidata del Forte di Fortezza (gradita prenotazione*)
Ore 15:00
Incontro delle Delegazioni Militari e ANA con le Autorità Comunali
(Sala Consiliare del Comune di Bressanone)
Ore 17:00
Santa Messa (Chiesa della Madonna vicino al Duomo)
Ore 18:00
Carosello Fanfara Alpina Tridentina (Piazza Duomo)
Ore 19:00
Cena presso Mensa Tschungmall di Via Laghetto
Ore 20:30
Festeggiamenti 87° di fondazione del Gruppo ANA Bressanone
Concerto di Cori e Fanfara (Forum Bressanone)
Coro Plose di Bressanone - Coro Castel Flavon di Bolzano - Coro BAT - Fanfara della Tridentina
Domenica 11 ottobre 2015
Ore 8:00
Apertura cancelli Caserma Schenoni
Ore 9:00
Alzabandiera Piazzale Caserma Schenoni
Saluto Autorità Civili e Militari – Ammainabandiera - Silenzio
Ore 10:15
Chiusura cancelli Caserma Schenoni
Ore 10:30
Ammassamento (Piazza Duomo)
Ore 10:45
Onori al Labaro Nazionale
Ore 11:00
Inizio sfilata
Ore 12:30
Pranzo mensa Tschungmall (via Laghetto)
Ore 17:30
Ammainabandiera (Piazza Duomo)
Prenotazione pasti: Associazione turistica Bressanone
via Ratisbona 9, tel 0472 670017, cell 328 05598 40, email: donbosco.bressanone@gmail.com, www.brixen.org
Pernottamenti: Circolo Ricreativo e Culturale Don Bosco
viale Mozart 32, tel 0472 836401, email: info@brixen.org, www.brixen.org

Ulteriori informazioni e/o prenotazioni disponibili su
www.gruppoanabressanone.com, email: bressanone.bolzano@ana.it
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Lana

Gruppo Ora

FESTA CON GLI
ANZIANI DELLA
CASA DI RIPOSO
LORENZERHOF.

18^ MACCHERONATA
IN PIAZZA.

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile
2015 il Gruppo A.N.A. Lana in collaborazione con il locale Circolo ACLI
ha organizzato la tradizionale festa di
primavera con gli anziani della casa di
riposo Lorenzerhof di Lana. Alle 14,30
precise, Padre Bruno Frank, già Guardiano dei Padri Cappuccini di Lana,
ha celebrato, nella cappella della casa
di riposo la santa Messa con la gradita presenza del Sindaco di Lana Dr.
Harald Stauder e naturalmente una
gran parte degli ospiti con parenti ed
amici. Il pomeriggio è poi proseguito
con un’allegra animazione delle Sig.
re Rosa, Helga, Josef e la fisarmonica di Freanz Geier. La distribuzione,
a tutti i presenti, di: caffellatte, dolce,
bruschette e bevande ed un omaggio
floreale alle Signore animatrici e alla
Suora Superiore del Lorenzerhof, Suor
OT Elisabeth, ha concluso questo divertente e altrettanto significativo pomeriggio.

FESTA
DELL’INCONTRO
PER PERSONE
DIVERSAMENTE
ABILI.
Sabato 9 maggio nel piazzale del Comune di Lana si è svolta la festa dell’incontro per persone diversamente abili. Fra una ventina di Associazioni di
Lana, anche il Gruppo ANA vi ha preso
parte con uno Stand per la confezione
e distribuzione di bruschette per tutti.
Oltre a questa graditissima iniziativa,
gli Alpini hanno dato una grossa mano
per l’allestimento del piazzale ospitante l’incontro. Ottima la collaborazione
con tutte le persone e le associazioni
che volontariamente hanno dedicato
questa giornata a favore dei più deboli.

12

Scarpe Grosse Giugno 2015

L’impegno e la fatica sono stati ben
appagati dal successo sia morale che
materiale che questo incontro ha riscosso da parte dei numerosi presenti
che hanno abbracciato in un simpatico
atteggiamento tutte le persone colpite
da una sorte non troppo benigna.
Un grazie al comitato organizzatore
“Persone Insieme” per aver dato, oltre
ad una lodevole iniziativa umanitaria,
anche l’occasione di potersi incontrare
e lavorare insieme in fraterna armonia
con l’intento di far apparire sul volto
di tante persone un sorriso e qualche
momento di serena gioia. Con la consegna delle offerte raccolte consistenti
in € 96,18 l’incontro si è concluso con
un arrivederci alla prossima primavera.

SERVIZIO D’ORDINE
all’ 88^ ADUNATA
A L’AQUILA.
Anche in questa Adunata Nazionale
Mario Panzana Simone Seppi hanno
preso parte al Servizio d’Ordine Nazionale (SON) e sono stati premiati
dal Presidente Nazionale Sebastiano
Favaro per i loro consecutivi 30 anni
di presenza. Il Gruppo si congratula
con loro per questo ambito traguardo
raggiunto.

Sabato 21 marzo, nella Piazza Principale di Ora, si è svolta la diciottesima edizione della “Maccheronata in piazza”
organizzata dal locale Gruppo Alpini.
Nonostante il tempo piuttosto fresco
e l’assenza del sole primaverile, la
manifestazione è riuscita ottimamente. Sono stati serviti oltre 400 piatti
di pasta al ragù e circa 130 di pasta
alle sarde. Anche il bar ha funzionato
molto bene, riuscendo a servire una
cinquantina di litri di bibite tra vino e
bevande analcoliche.
I posti a sedere erano oltre 300, ma
in certi momenti sono risultati essere
insufficienti.
La distribuzione della pasta e delle
bevande avviene ad offerta libera ed il
netto ricavo viene devoluto in beneficenza.

Vogliamo ringraziare di cuore tutte le
persone che hanno partecipato alla
manifestazione ed in modo particolare
tutta la popolazione di Ora di entrambi
i gruppi linguistici.

Nel corso della prossima riunione del
Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini
verrà decisa la destinazione del netto
ricavo rimasto.

Gruppo Dobbiaco
il gruppo in GITA
A PRAMAGGIORE.
Sabato 25 aprile il Gruppo Dobbiaco
con amici, familiari e simpatizzanti, approfittando della bella giornata
primaverile, si è recato in gita nella
località veneta di Pramaggiore. Con il
pullman al gran completo in mattinata
siamo giunti nella cittadina, dove altri
amici di Dobbiaco ci attendevano per
unirsi al gruppo, tra questi una nostra
concittadina ben preparata ci ha guidati nella visita e raccontato la storia
della meravigliosa chiesa di Santa
Maria Assunta Blessaglia di Pramaggiore. La meta principale era quella di
raggiungere il ristorante dove abbiamo
piacevolmente e in allegria consumato
un ottimo pranzo ovviamente a base
di pesce. Contenti della bellissima iniziativa del nostro Capogruppo e della
buona riuscita della gita siamo rientrati
in serata nella nostra Dobbiaco.

p

la segreteria
sezionale
rimarrà chiusa
dal 27 luglio
al 22 agosto
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Notizie dai Gruppi

Notizie dai Gruppi

Gruppo Piani

FESTA DEL PESCE.
Si è conclusa con un grande successo la Festa del Pesce, svoltasi presso i
Mercati Generali nei giorni 5, 6 e 7 giugno scorsi. Le tre giornate, all’insegna
della gastronomia, della buona musica
e degli intrattenimenti anche per i “bocia”, sono state possibili grazie all’impegno e alle sinergie ormai consolidate
tra il Gruppo Alpini Piani, l’associazione
“Il Mosaico - Uisp” e i Mercati Generali.
La manifestazione, giunta quest’anno
alla terza edizione, è l’esempio che la
collaborazione tra realtà associative
operanti all’interno del rione Piani, può
portare alla realizzazione di eventi in
grado di offrire un ventaglio di offerte
che probabilmente un’unica associazione non riuscirebbe ad organizzare,
sia per mancanza di personale volontario, sia per peculiarità e caratteristiche non idonee alla copertura di tutte
le proposte di intrattenimento necessarie per attirare i cittadini. Il quartiere
Piani, spesso al centro delle cronache
per l’emarginazione che sembra avere
all’interno della città di Bolzano, dimostra invece vivacità, voglia di divertirsi e
di uscire da quel guscio che da troppi
anni lo aveva trasformato in quartiere
“dormitorio”. Inoltre la fresca apertura
della nuova sede del Gruppo Alpini Piani presso il Maso Premstaller, che ospitava già numerose altre associazioni
impegnate da anni con il Gruppo stesso
in numerose attività, ha fatto sì che il
quartiere potesse avere un nuovo pun-
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Gruppo San Candido

to di riferimento nelle vicinanze delle
scuole, della Chiesa e del parco giochi.
Alla festa del pesce, oltre alle numerose persone intervenute, da sottolineare
l’ottima partecipazione di “Alpini” degli altri Gruppi e del Consiglio Direttivo
Sezionale, fatto che denota la vitalità e
l’ottimo stato di cui gode l’Associazione
Nazionale Alpini anche in Alto Adige,
malgrado un fisiologico e complicato
ricambio generazionale. Con la Festa
del Pesce si è aperta l’attività estiva del
Gruppo Alpini Piani. Infatti molte saranno le attività che vedranno impegnati
“veci e bocia” nella stagione estiva. Si
inizia subito il 14 giungo con la partecipazione in massa al Raduno Triveneto
di Conegliano. Nel mese di luglio poi,
come tradizione fin dai tempi della sua
costituzione, il Gruppo sarà presente
all’annuale Pellegrinaggio in Ortigara, in
ricordo dei caduti della “Grande Guer-

INCONTRO CON
GLI OSPITI DELLA
CASA DI RIPOSO.

INIZIATIVA BENEFICA
“un tappo per la
vita”.

Il 29 marzo, domenica delle Palme il
Gruppo ha incontrato gli ospiti della locale casa di riposo per la consegna dei
ramoscelli d’ulivo. Oltre all’assessore comunale dott.ssa Wasserer, del direttore
della casa H. Watschinger era presente il
Cap. Egger del 6°Alpini ed il Capogruppo
di Dobbiaco Marco Negretto.
La visita è stata anche occasione di
scambio degli auguri pasquali.

In collaborazione con il 58° Club Frecce Tricolori, il Gruppo si è attivato per la
raccolta di tappi in plastica con il titolo
“Un tappo per la vita – Ein verschluss
für das Leben” Il ricavato andrà a favore dei piccoli ricoverati nel CRO di Aviano. Si invitano i Gruppi disposti a dare
ma mano, a contattare Dario Pradella,
e-mail: dario.pradella@hotmail.it

SILENZIOSAMENTE
CI HA LASCIATO
LINO POSTAL.

ra”. Infine, nei giorni da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, è di nuovo
festa per il Gruppo con l’annuale “Piani
in festa” presso il parcheggio dell’A.p.a
in via di Mezzo ai Piani. Anche in questo caso, oltre al Gruppo Alpini, saranno
numerose le realtà associative impegnate nella realizzazione dell’evento. E
il divertimento è assicurato

Era nato a Trento il 28 luglio del 1923 ed il
10 maggio è andato avanti alla bella età di
92 anni. Lino è stato uno dei fondatori del
Gruppo nel 1952 e per oltre sessant’anni
ne è stato uno dei Soci più appassionati
ed impegnati. Fino alla sua scomparsa
rivestiva il ruolo di segretario. Un segretario all’antica, che oltre alla penna per le
cronache e le memorie della vita alpina
dell’Alta Pusteria tracciava con la matita
gli amati paesaggi, soprattutto nella silenziosità nevosa degli inverni di S. Candido.
è forse facile cadere nella retorica, ma è
solo sincera ammirazione e un vivido ricordo il doveroso omaggio ad un uomo
buono e gentile, sempre con il sorriso anche nei momenti difficili. Ciao Lino.

ANNIVERSARIO DI
MATRIMONIO.
Era il 1964 quando l’attuale Socio Remo
Torboli chiese in moglie l’allor signorina
Anna Tridello . Gli anni sono passati ed
ora mano nella mano hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio.
Tutto il Gruppo si congratula con loro.

60° DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO CARDANO
Domenica 13 settembre 2015
verrà celebrato a Cardano
il sessantesimo della fondazione.
A fianco la foto storica dei Soci fondatori.

Notizie dai Gruppi

Gruppo San Giacomo

Notizie dai Gruppi

Gruppo San Maurizio

VOLONTARIATO PER
“LA TARTARUGA”.

IN RICORDO
DELLA prima
GUERRA MONDIALE.

L’anno 2015, sessantesimo di fondazione del Gruppo, sembra proprio
destinato a far correre tutti i Soci, non
solo per l’organizzazione dell’importante scadenza. Infatti oltre agli importanti
appuntamenti dell’Adunata Nazionale a
L’Aquila e del Triveneto di Conegliano, il
Gruppo è stato richiesto per altri interventi di volontariato. Il 30 maggio Alpini
ed Amici hanno costruito 12 panchine
in legno per la scuola d’infanza di San
Giacomo “La Tartaruga”, ottenendo il
plauso ed il ringraziamento degli operatori della struttura.

CUOCHI ALLA FESTA
PARROCCHIALE.

Il 24 aprile, in occasione delle celebrazioni dell’entrata in guerra dell’Italia
1915-1918, il Gruppo ha voluto dedicare una serata alla popolazione del
quartiere di Viale Europa, nella sala polifunzionale di via del Ronco. La serata
è stata allietata dal coro Laurino che ha
cantato dieci canti degli alpini insieme a
filmati inediti dei vari fronti dove i nostri
militari hanno combattuto. I presenti,
in primis il sindaco Spagnolli, hanno
apprezzato lo svolgimento della serata
che si è conclusa con un canto che ha
voluto ricordare come la pace sia il valore assoluto e che gli uomini si devono
impegnare a perseguire.

Il 7 giugno, grazie anche alla collaborazione sempre preziosa dello Chef Giorgio Nardelli e dell’esperienza acquisita
nel settore durante le feste campestri,
il Gruppo ha messo in mostra le sue
capacità culinarie per la festa della Parrocchia. è stato conquistato il palato di
oltre 200 partecipanti e consolidata la
fama di alpini ristoratori.

PELLEGRINAGGIO AL
SACRARIO DI LEITEN
AD ASIAGO .
Avrebbe meritato una ancor più massiccia adesione la gita pellegrinaggio al
sacrario di Leiten ed alle trincee della
1ª guerra mondiale sul Verena. Partiti di buon mattino con una splendida
giornata di sole, il gruppo dei partecipanti ha dapprima visitato e sostato in
silenzio presso il grande Sacrario. Si è
poi spostato al rifugio Verena dove è
stato servito un pasto di tutto rispetto, riportando sorrisi ed allegria dopo
la mesta serietà del pellegrinaggio. Su
iniziativa di un Socio del Gruppo locale
è stata messa in funzione la seggiovia
al Verena permettendo così a tutti,
anche ai meno camminatori una inte-
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ressante visita alle riapprontate trincee
della prima guerra mondiale. Una scita di indubbio interesse che ha soddisfatto in pieno le aspettative dei Soci.

Il Presidente,
i componenti del direttivo di Sezione
e del Comitato di Redazione
porgono ai Capigruppo e a tutti i Soci
i migliori auguri di

Buone
!
e
z
n
a
c
a
V
Giugno 2009
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ANAGRAFE SEZIONALE
Gruppo don bosco
È andato avanti il Socio e fondatore del
Gruppo, Antonio Giordani.
È deceduta la Sig.ra Flora Mazzucco,
suocera del Socio Ivan Vinante.
Gruppo silandro
È andato avanti il Socio Rodolfo Paulmichl.
Ai famigliari le nostre condoglianze e
le espressioni della nostra solidarietà.

ANNIVERSARI
Gruppo Centro

Gruppo gries

Gruppo Brunico

È andato avanti il Socio Rino Caser.
È andato avanti il Socio Emilio Mega.

È nata Tina, figlia e nipote rispettivamente del Socio Claudio Sinigaglia. e
del Socio Aggregato Antonio Sinigaglia.

Il Socio Sandro Saltuari ha festeggiato i
55 anni di matrimonio con la Sig.ra Maria e i 55 anni di iscrizione al Gruppo.

Gruppo dobbiaco

NUOVI NATI

Gruppo Don Bosco
È nato Tommaso figlio e nipote rispettivamente della Socia Aggregata Teresa
Mazzola e del Socio Mario Mazzola.
Gruppo Gries
È nata Valentina, figlia del Socio Michele
Badalucco.

È deceduto il Sig. Rudi, padre del Socio
Luca Vanin.
È deceduto il Sig. Emilio, fratello del Socio
Vittorio Valenzano.
Gruppo fortezza
È andato avanti il Socio Sebastiano Oieni.
È deceduta la Sig.ra Theresia, moglie
del Socio Gino Vigna.
È deceduto il Sig. Giuseppe, padre del
Socio Pasquale Maglione.

Gruppo Laives
È nata Elisa, nipote del Socio Renzo
Ferrari.
È nata Irene, nipote del Socio Silvano
Mariz.

Gruppo gries

Gruppo ORA

È andato avanti il Socio Mario Cestarollo,
papà e suocero rispettivamente di Vito
Cestarollo e Sauro Noferi.
È deceduta la Sig.ra Malvina Falaguasta, suocera del Socio Lionello Raccaro.

È nato Gabriel, figlio del Socio Aggregato
Mario de Concini.

ruppo lana

Felicitazioni ai genitori
ed auguri ai neonati.

LUTTI
È andato avanti il Socio Ernesto
Zeccagno.
Gruppo cardano
È deceduta la Sig.ra Bianca Lorenzon,
mamma del Socio Sergio Giobbato.

Il Socio Herbert Moscon e la sua gentil consorte, Sig.ra Clara, hanno felicemente festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio.
Alle coppie complimenti e tanta felicità.

LAUREE
Gruppo BRUNICO
Nicolò, nipote del Socio Attilio Gallina,
si è laureato in Legge con il punteggio
di “110 e lode”, presso l’Università di
Trento.
Gruppo LANCIA

È deceduto il Sig. Elio, padre del Socio
Alessio Tondin.

Alice, figlia del Socio Luigino Ciesa, si
è laureata in “Infermieristica presso la
Scuola Superiore di Sanità “Claudiana”
di Bolzano.

Gruppo marlengo

Gruppo MARLENGO

È andato avanti il Socio Sebastiano Oiem.
Gruppo magrè

Gruppo Acciaierie Valbruna

Gruppo ora

È deceduto il Sig. Felice, fratello del Socio Luigi Morat.
È deceduto il Sig. Mario Degasperi, zio
dei Soci Carlo e Paolo Degasperi.
È deceduto il Sig. Ernesto Baldo, fratello
del socio Mario Baldo.

Tania, figlia del Socio Giuseppe Dellagala
si è laureata in “Scienze della Formazione” presso l’Università di Bologna.
Gruppo SALORNO
Martina, nipote del Socio Vittorio Bedogg,
si è laureata in “Lingue Moderne” presso
l’Università degli studi di Trento.
Ai neo-laureati le nostre
congratulazioni.
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Alpini a tavola

Il piacere delle
verdure di stagione

Canti Alpini

Quel mazzolin
di fiori
Quel mazzolin di fiori
che vien dalla montagna,
e bada ben che non si bagna
ché lo voglio regalar.
Lo voglio regalare,
perché l’è un bel mazzetto;
lo voglio dare al mio moretto,
questa sera quando ‘l vien.

Per una piacevole e leggera cena estiva, sono a consigliare un insieme di
verdure, divise fra cotte e crude, esclusivamente da taglio.
Le cotte:
Procuratevi patate di montagna, cipolle
bianche fresche, rape rosse possibilmente ancora con le foglie (che eliminerete),
in pari quantità e di dimensioni medie,
nettatele, lavatele e cuocetele tutte assieme in acqua salata tastandone la cottura
con uno spiedino di legno, togliendo man
mano le verdure che giudicherete di giusta consistenza (devono essere un po’ al
dente). Fate raffreddare, quindi eliminate
la buccia, tagliatele accuratamente a fettine o falde per le cipolle e disponetele in
un piatto da portata.
Le crude:
Pomodori da insalata, cetriolo pelato al
50%, peperone verde, qualche anello
di cipolla di Tropea e, a piacere, olive
snocciolate e capperi dissalati. Tagliate
le verdure come di consueto e mettetele
in una capiente insalatiera. Vanno tutte
condite con aceto di vino rosso ed olio
extravergine, sale e pepe; le cotte con un
certo anticipo, le crude all’ultimo minuto, aggiungendo qualche foglia di basilico spezzata con le mani. Faranno da
accompagnamento a due taglieri di formaggi: morbidi per le crude (gorgonzola,
burrata, taleggio ecc.) e più consistenti
per le cotte (grana da tavola, provolone
dolce, montasio giovane ecc.).
Si addice un bianco fresco o un rosato,
ma anche una buona birra bionda, ben
fredda, può contribuire a completare
l’allegria del pasto.
Non dimenticate il pane; di vario tipo tagliato a fette consistenti.
Buon appetito.
Roger
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Stasera quando viene,
sarà una brutta sera,
e perché sabato di sera,
lui non è venuto a me.
Non l’è venuto a me
l’è andà da la Rosina,
e perché mi son poverina
mi fa pianzer, sospirar.
Fa pianzer e sospirare
sul letto dei lamenti.
E cosa mai diran le genti
cosa mai diran di me.
Diran che son tradita,
tradita nell’amore,
e allora a me mi pianze il cuore
e per sempre pianzerà.
Abbandonato il primo,
abbandonà il secondo,
abbandono tutto il mondo
e non mi marito più.
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