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C

ari Alpini, mi accingo a scrivere
queste righe con il pensiero fisso
alle stragi di Parigi e del Mali, gli
ultimi orrori del terrorismo di quest’anno sperando non debbano seguirne
altri. Credo sia compito di ognuno di
noi al di la dei proclami, delle manifestazioni di piazza che pur esprimono
le nostre sensazioni ed il rifiuto alla
violenza, meditare un attimo su questi
orribili avvenimenti. Dobbiamo avere la
lucidità di discernere ciò che è giusto e
corretto fra le tante parole a vuoto dove
non mancano speculazioni e le poche
serie interpretazioni degli avvenimenti.
Dobbiamo avere la mente sgombra da
pregiudizi, ma la concreta attenzione
a ciò che succede vicino a noi. Stiamo
portando a termine un anno, carico di
impegni per la nostra Associazione che
ci ha visti sul fronte dei valori alpini e
che ha consentito di portare a buon fine
decine di iniziative individuali e di gruppo oltre che della Sezione. Devo ringraziare tutti, anche quelli che con critiche
costruttive hanno contribuito al miglioramento del nostro lavoro. Con il mio
ringraziamento e di tutti i componenti
il Consiglio Sezionale, dei miei più stretti collaboratori e delle addette alla Segreteria, vi giungano anche i più sentiti
voti augurali per le prossime festività di
Natale e Capodanno. A voi, alle vostre
famiglie e agli amici alzo il bicchiere per
un brindisi di amicizia e di augurio per
un migliore futuro.
il Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello

UN PENSIERO PER
IL

NATALE

Il mistero dell’Incar
nazione ci rivela un
Dio discreto.
Dio entra nella stor
ia degli uomini in m
od
o discreto,
senza attirare l’atte
nzione dei grandi de
lla terra,
senza i grandi prep
arativi che si fanno
quando nasce
uno di loro. Da subi
to Dio arriva in mez
zo
ai disagi,
senza privilegi par
ticolari, senza pass
erelle riservate.
Come tanti bambini
che non trovano ad
accoglierli
salve di cannone o
morbidi cuscini, ma
l’
affetto sicuro
di un padre e di un
a madre, felici dell
a loro nascita,
anche se non privi
di angustie e pene.
Nasce come figlio di
un popolo oppresso
, dominato
dalla forza di Rom
a. Nasce mentre tu
tti
sono costretti a
piegarsi alla volon
tà del vincitore.
Eppure, quando si
legge la storia a di
stanza di
duemila anni, non
si può fare a meno
di osservare
che è quel Bambino
il signore della stor
ia.
Lo stile dell’Incarna
zione è da sempre
lo stile di Dio.
Egli continua a visi
tare in questo mod
o
l’umanità,
senza sfondare le por
te dell’esistenza, m
a proponendo
il suo amore e face
ndo appello alla lib
ertà dell’uomo.
Don Lorenzo Cott
Assistente Spiritualali
e
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Donare il sangue: un grande
regalo, non solo a Natale.
Cari Alpini è un vero piacere avere la
vostra collaborazione nel promuovere
il dono del sangue su tutto il nostro territorio. Con serenità e gioia ci stiamo
avvicinando al Natale, un giorno fra i
più belli dell’anno e con questa speciale occasione voglio ringraziare tutte
le donatrici, i donatori e i collaboratori per l’impegno con cui tutti i giorni
sostengono la nostra associazione sia
con le donazioni sia con l’organizzazione di eventi mirati a promuovere stili di
vita sani e il dono del sangue.
Auguri Alpini a tutti voi e alle vostre
famiglie.
Diego Massari
Presidente Avis Bolzano

N

el 1901 il medico austriaco
Karl Landsteiner descrisse per
primo i gruppi sanguigni del
sistema AB0, ponendo le basi per l’introduzione a distanza di pochi anni di
una fondamentale risorsa terapeutica:
la trasfusione di sangue.
Con l’evolversi della medicina tale atto
medico si è sempre più affinato permettendo di ricavare dal sangue i suoi singoli
componenti (emocomponenti): globuli
rossi, piastrine, plasma. Tali emocomponenti hanno differenti proprietà terapeutiche che ne rendono la loro indicazione
utile nei più svariati quadri clinici: dalle
leucemie alle emorragie severe, dal supporto durante interventi chirurgici maggiori (ad es. i trapianti di organo) alla terapia di soggetti con malattie emorragiche
ereditarie (ad es. le emofilie).
Nel 2013, 1.734.669 donatori si sono recati presso i Servizi Trasfusionali italiani
e le Unità di Raccolta ad essi collegate
permettendo la raccolta di 3.144.724
donazioni, con un indice di 53 donazioni ogni 1.000 abitanti. Nello stesso anno
643.616 pazienti hanno necessitato di un
supporto trasfusionale (1.763 al giorno),
che ha portato al consumo di 2.482.473
unità di globuli rossi, 213.689 di piastrine
e 375.268 di plasma, con una media di
8.541 emocomponenti trasfusi giornalmente. Da tali dati si può evincere come
l’Italia attualmente sia autosufficiente dal
punto di vista trasfusionale.
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Tale risultato è stato ottenuto grazie alle
profonde sinergie instaurate nei decenni
precedenti tra i Servizi Trasfusionali, che
rappresentano il Sistema Nazionale Sanitario, e le Associazioni/Federazioni di
donatori volontari di sangue.
Va ricordato infatti che in Italia la donazione di sangue è un atto volontario e
non retribuito: solo un donatore con tali
caratteristiche è pienamente consapevole del profondo significato sociale ed
etico del gesto che compie, e può pertanto permettere con la sua donazione di
garantire i massimi standard di sicurezza
per i pazienti. L’attuale rosea situazione
nel nostro Paese tuttavia non deve essere considerata come un traguardo raggiunto, bensì come una base dalla quale
partire.
Nei prossimi anni infatti ci attendono
numerosi scogli da affrontare, come ad
esempio l’invecchiamento della popolazione generale, che porterà ad avere
un aumento del numero dei pazienti
con una fisiologica riduzione di donatori.

Anche l’ulteriore sviluppo del progresso
medico-scientifico, che da un lato permetterà di affinare le tecniche chirurgiche riducendo il sanguinamento intraoperatorio, dall’altro porterà ad eseguire
interventi e terapie in pazienti sempre più
critici obbligando ad una maggior terapia
di supporto basata sugli emocomponenti.
Ci aspetta pertanto un futuro pieno di
sfide, le quali potranno essere brillantemente superate, tuttavia solo mantenendo ciò che ha sempre caratterizzato
il Sistema Sangue Italiano, ovvero la
profonda collaborazione tra tutti i partecipanti a questo fondamentale progetto
sanitario: Istituzioni, Servizi Trasfusionali, Associazioni/Federazioni dei donatori ed Industrie farmaceutiche.
Dott. Ugo Salvadori

Riunione dei Capigruppo Sezionali.
OCCASIONE DI CONFRONTO ED INFORMAZIONE PER ORGANIZZARE AL MEGLIO IL LAVORO DEI GRUPPI.

S

i è tenuta sabato 21 novembre
scorso presso la sala riunione
dell’unità di Protezione Civile
dell’ANA l’annuale riunione dei Capigruppo della Sezione Alto Adige. Erano
presenti i rappresentanti, Capigruppo
e Vice di 36 dei 41 Gruppi della Sezione. Dopo il doveroso saluto alla bandieraia, ha aperto i lavori il Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello, notiziando
ai Capigruppo l’andamento del tesseramento, che vede purtroppo per l’anno
in corso un calo di soci effettivi ed un
modesto incremento di soci aggregati.
Nel suo intervento, Scafariello ha inoltre
ricordato i prossimi appuntamenti con le
Adunate nazionali, che nel 2016 sarà ad
Asti e nel 2017 a Treviso. Per l’Adunata
ad Asti, il Presidente ha informato tutti i
presenti che ad accompagnare i nostri
Alpini in sfilata ci sarà il gradito ritorno
della Musikkapelle di Marlengo, che già
aveva partecipato all’Adunata di Trieste
nel 2004. Consenso pressoché unanime
inoltre, alla proposta del Presidente e del
consiglio direttivo sezionale di candidare
bolzano quale sede del Raduno Triveneto
2018, in occasione del 90° di fondazione
della nostra Sezione. Molto seguiti anche
gli interventi dei coordinatori sezionali.
Luca Zanoni, coordinatore dell’unità d
Protezione Civile, ha illustrato ai presenti
le attività in corso, orientate principalmente sulla formazione dei volontari. Daniele Stringari, coordinatore dello sport,

si è detto molto soddisfatto per l’attività
sportiva svolta dai nostri soci nel 2015,
che sono tornati alle competizioni dopo
molti anni di assenza. Soddisfazione anche per l’ottimo successo ottenuto dai
Campionati Nazionali di Tiro a Segno,
che la nostra Sezione ha organizzato su
incarico della sede Nazionale. Ha chiuso
gli interventi Mauro Vanzo, coordinatore
dei giovani, illustrando le attività in programma e in particolare il progetto sulla
“Grande Guerra” per scuole medie. Tra
le attività proposte per il 2016, spicca l’iniziativa dei Gruppi cittadini di organizzare una S. Messa il 28 febbraio prossimo,
in occasione del 60° anniversario della
morte del beato Don Gnocchi. Mentre,
tra gli appuntamenti più imminenti, si è

parlato della Colletta Alimentare e della
prossima Assemblea dei Delegati. Il vice
presidente vicario Galler ha illustrato ai
capigruppo una proposta di convenzione
per la manutenzione del cimitero militare
di San Giacomo di Laives, che rientra nel
progetto più ampio che l’ANA, in accordo
con Onor Caduti, ha intrapreso per conservare “i luoghi della memoria”. Chiude
gli interventi il Presidente Scafariello, che
invita tutti i capigruppo ai consueti incontri per gli auguri natalizi, che si svolgeranno dal 14 al 18 dicembre prossimo nelle
varie zone della provincia.
Ruggero Galler

143° di fondazione delle truppe alpine.

I

l 16 ottobre presso il Centro di Presidio di Via Druso a Bolzano si è celebrata una S. Messa a ricordo del
143° di fondazione delle Truppe Alpine.
Affollata la chiesetta con il Vessillo sezionale e numerosi gagliardetti, vessilli
di diverse Associazioni d’Arma e la presenza del Comandante delle Truppe Alpine Gen. Bonato e dei vertici dell’ANA
locale. Dopo la cerimonia religiosa, celebrata da don Cottali ha preso la parola
il Gen. Bonato, ripercorrendo le tappe
degli Alpini e la loro storia e ringraziando la Sezione per il suo costante impegno. Nella sala del Presidio è seguito un
piacevole ed apprezzato rinfresco.
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Trofeo dei Presidenti 2015.

D

omenica 8 novembre ha avuto
luogo al poligono di San Maurizio di Bolzano il 17° Trofeo
dei Presidenti, gara annuale di tiro a
segno ad aria compressa aperta a tutti
i soci dei gruppi dell’Alto Adige e da
quest’anno anche al personale in servizio nelle Forze Armate che ha partecipato con 4 militari.
Il trofeo organizzato dalla Sezione Alto
Adige in collaborazione con gli oramai
“amici”, dopo l’esperienza dei campionati di Caldaro, del TSN di Bolzano
ha riscontrato un notevole successo di
partecipanti. Una giornata di sole stupendo infatti, ha accolto ben 76 tiratori di 12 Gruppi della Sezione, pronti
a darsi battaglia sino all’ultimo pallino.
Era presente anche il gruppo giovani
con 2 squadre, con in testa il suo responsabile Mauro Vanzo e altri 6 “bocia”.
Bersaglio da prendere di mira come
sempre il Gruppo di Marlengo auten-

tico mattatore dell’ultimo decennio.
Quest’anno però gli altri gruppi si sono
presentati più agguerriti che mai e tra
questi, oltre il “rivale” degli ultimi anni
Gruppo Centro, soprattutto con Bressanone, Laives e Acciaierie i quali hanno lasciato al Gruppo di Marlengo il 1°
posto “solo” nella carabina individuale
con Ratschiller Robert e nella classifica combinata a squadre.
Quest’ultimo risultato ha permesso al
Capogruppo Stefenon ed al suo Gruppo di aggiudicarsi definitivamente il
Trofeo biennale. Nella pistola ha vinto
Volpato Ennio del gruppo di Bressanone.
Nella combinata individuale ha avuto
la meglio “l’esperto” e bravo Strafella
Gaetano del Gruppo di Terlano privo
però di una squadra intorno a lui. Ben
6 le signore presenti, premiate con
classifica a parte, autentica novità di
quest’anno e dove ha vinto Albergo
Michela del Gruppo Acciaierie.

Pistola
1° Volpato Ennio
2° Strafella Gaetano
3° Dugaria Mauro

177,9 punti
173,4 punti
167,1 punti

Gruppo Bressanone
Gruppo Terlano
Gruppo Laives

Carabina
1° Ratschiller Robert
2° Zecca Giampaolo
3° Vettorato Igino

201,4 punti
200,1 punti
198,3 punti

Gruppo Marlengo
Gruppo Bressanone
Gruppo Laives

Combinata maschile (carabina + pistola)
1° Strafella Gaetano
365,6 punti
2° Ratschiller Robert
364,3 punti
3° Dugaria Mauro
362,4 punti

Gruppo Terlano
Gruppo Marlengo
Gruppo Laives

Combinata femminile (carabina + pistola)
1° Albergo Michela
309,5 punti

Gruppo Acciaierie

Combinata militare (carabina + pistola)
1° Carcione Giovanni
351,9 punti
Classifica a squadre
1° Gruppo Marlengo
2° Gruppo Acciaierie
3° Gruppo Bressanone

4

(Ratschiller - Zoeggeler - Ghedin) 1040,7 punti
(Milan - Paiano - Agnini)
1035,8 punti
(Volpato - Ferraro - Zecca)
1019,1 punti
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Premiati da TSN Bolzano anche l’atleta più anziano Milan Bruno del Gruppo
Acciaierie e l’atleta più giovane Veneri
Dunja del gruppo di Laives.
Dopo la premiazione, a cui ha presenziato il nostro Presidente Scafariello, il
Gruppo Piani ha deliziato ancora una
volta i palati dei convenuti con una ottima Goulaschsuppe.
Alla fine tutti si sono dati appuntamento all’edizione del prossimo anno che,
come già preannunciato prima della
premiazione dal responsabile sport
Daniele Stringari, vedrà ulteriori novità,
soprattutto per quanto riguarda il regolamento.
Per ora ci aspettano però tante altre
competizioni sportive a livello nazionale, e ci sarà tempo per affinare e migliorare ulteriormente l’organizzazione
del Trofeo, da sempre voluto e apprezzato da tutti.

In coro ricordando la Guerra.

O

rganizzata dalla Sezione in stretta collaborazione con il Gruppo
di S. Giacomo si è tenuta, sabato 3 ottobre presso il bel Teatro di S.
Giacomo, una serata rievocativa della
1^ Guerra Mondiale messa in scena
dall’ottimo coro Castel Bassa Atesina di
Salorno. Non si è trattato di un semplice
concerto corale ma di un percorso nella memoria del conflitto con la lettura di
testi originali dei soldati al fronte, cui facevano da contrappunto le cante di trincea, di eroismo, di guerra e di speranza.
La fusione dei vari elementi proposti è
stata senza dubbio emozionante, anche
per l’ottima interpretazione del coro magistralmente diretto da Jessica Nardon.
Unica pecca della serata la relativamente modesta partecipazione, in particolare dei nostri associati ai quali “mal ne
incolse” essersi persi un’interessante e
piacevole serata.
Ruggero Galler

Di seguito le varie classifiche:

La redazione di Scarpe Grosse
augura liete festività
a Soci, familiari ed amici.

A
LA SEGRETERIA
SEZIONALE
RIMARRÀ CHIUSA
PER LE FESTIVITÀ
DAL 21 DICEMBRE
AL 10 GENNAIO.
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Sentita cerimonia ad Amras.

A

rriviamo al Cimitero di Guerra
di Amras verso le ore 14. Nella
mezz’ora prima che il cerimoniale
ci inquadri nell’ordine d’entrata all’area
sacra, qualcuno approfitta per qualche
foto ricordo e qualcun altro per commentare le divise variopinte delle associazioni d’arma austriache che si stanno pian
piano radunando. Personalmente vado al
settore dei caduti russi, le scritte sulle targhe sono in cirillico, incomprensibili, ma
le date sono chiare: caduto il giorno x, caduto il giorno y, caduto nello stesso giorno
di quello della croce precedente, morti
combattendo per la loro Patria. Mi sposto
al settore italiano, croci in fila per diciotto,
tante file, a occhio e croce saranno almeno 500 croci, forse più; tutte in pietra grigia, salvo qualche croce bianca disseminata a caso qua e là. Ho tempo, cammino
tra le croci scorrendo le targhe: cognome,
nome, qualche volta il reparto, la data del
decesso; tutti caduti nel 1917, un paio di
targhe di milite ignoto, italiano; due croci con nomi ed origini francesi. Nessun
cognome mi riporta a persone conosciute: chissà perché mi sento più sollevato!

La mente mi corre alle ultime ore di questi soldati senza età, morti per un’esplosione, per un colpo di fucile, o dopo giorni di agonia per le ferite riportate; chissà
se avranno avuto la pietà di qualcuno nei
loro ultimi istanti di vita, o la promessa
di un commilitone di portare ai propri
cari l’ultimo pensiero. Che stupido, dopo
cent’anni è importante solo ricordarli e ricordare perché sono morti: combattendo
per la Patria, per quella Patria che ha poi
concesso di vivere in pace, almeno per i
primi trent’anni. Le note della fanfara mi
riportano alla realtà dell’evento di oggi. I
picchetti armati austriaci e quello degli
alpini prendono posizione, così come
le associazioni presenti con i rispettivi
vessilli, gagliardetti, gonfaloni, eccetera.
Ore 15, la cerimonia inizia: interminabili
ringraziamenti di rito, in lingua tedesca
ed italiana. Indubbiamente sono tante
le autorità presenti meritevoli di evidenza; d’altra parte ci sarà pure un motivo
per la corona dell’Ambasciata d’Italia a
Vienna deposta ai piedi del monumento
ai Caduti Italiani e della presenza di due
carabinieri in alta uniforme.

Convocazione Assemblea
Ordinaria Sezionale dei Delegati.
Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Sezionale, convoca
per SABATO 5 MARZO 2016
presso l’aula magna del Teatro Gino Coseri delle Scuole Medie di Laives
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.
Sono fiero che la mia Sezione ANA Alto
Adige sia presente con una significativa
partecipazione. Discorsi, preghiere, brani
musicali, spari a salve dalle due compagnie di Schützen; la cerimonia continua.
E poi corteo dei picchetti armati e delle
autorità ai due monumenti, quello italiano e poi quello russo con deposizione di
corone, onore dai militari in armi e rispettivi Inni nazionali, le note del Silenzio da
una tromba che richiama la solennità del
momento. Corteo che rientra al monumento austriaco per i dovuti onori, corone ed Inni Austriaco e Germanico.
Ringraziamento finale in entrambe le
lingue con l’augurio a tutti per un buon
rientro a casa e l’invito di non mancare
alla cerimonia del 2016.
Ritorniamo al pullman con un po’ di rammarico per alcune frasi del cerimoniere
riguardanti il futuro della loro fanfara che
probabilmente sarà sciolta! Non avremo
altre occasioni per risentirla. Anche in
Austria le priorità economiche prendono
il sopravvento su quanto non considerato
indispensabile!
Il pullman ci riporta velocemente verso le
nostre case; aleggia la soddisfazione di
esser stati partecipi attivi di questa importante ricorrenza.
Roberto Cuccarollo
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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 2015 e bilancio preventivo 2016
• Rendiconto economico periodico “Scarpe Grosse”
• Relazione Revisori dei conti
• Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziaria
• Quota associativa 2017, di pertinenza della Sezione
• Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio
• Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale 2016
• Discussione su eventuali argomenti proposti dai Delegati o dai Gruppi
pervenuti in Sezione entro il 5 febbraio 2016

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 Dietmar Alber, Roberto Cuccarollo, Pasquale D’Ambrosio, Luigi Oliovotto,
Giuseppe Stevanato e Franco Tomazzoni.
Ai sensi del vigente regolamento la presente vale a tutti gli effetti
quale avviso formale di convocazione dell’Assemblea.
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Campionati nazionali di tiro a segno.
46° CAMPIONATO NAZIONALE DI CARABINA LIBERA A TERRA E 32° CAMPIONATO DI PISTOLA STANDARD

T

roppi anni erano passati da
quell’ultimo Campionato Nazionale ANA organizzato dalla nostra sezione, ben 24 dal lontano 1991 e
sempre nel tiro a segno. Non potevamo
rimanere ancora fuori da questo importante palcoscenico che rappresenta lo
sport all’interno della nostra associazione. Una volta ottenuti i campionati, subito insieme al nostro Presidente, mi sono
reso conto che lo zaino che ci eravamo
messi in spalle non era dei più leggeri.
Con l’aiuto di diversi consiglieri sezionali
tra cui Giovanni, Enzo, Roberto, Claudio,
il revisore dei conti nazionale Michele ai
quali va il mio grazie più’ sincero e insieme a quello di tanti altri alpini, ci siamo
subito messi al lavoro cercando di non
lasciare nulla al caso. Dopo mesi di fatica e molteplici incontri del gruppo di
lavoro arriviamo finalmente al weekend
tanto atteso senza nascondere dentro
di noi un po’ di ansia e con la paura di
non risultare all’altezza. Ma ogni piccolo
dubbio veniva spazzato via con l’arrivo
dell’alba del primo giorno di gara. Sono
da poco passate le 07.00 del mattino di
sabato 12 settembre quando, i primi vo-
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lontari tra cui il gruppo giovani guidati da
Mauro Vanzo, una folta rappresentanza
della Protezione Civile guidati dal loro
capo squadra Massalongo e diversi volontari di diversi gruppi tra cui quello di
casa, coordinati dal Responsabile dello
Sport della Sez. Alto Adige Daniele Stringari, iniziano ad approntare i tendoni e
tutto il necessario per accogliere gli atleti
civili e militari, prima che il sole illumini
i bersagli e i suoi ospiti. Ad attenderci la
padrona di casa, la presidentessa del
Poligono di Caldaro Evelyn Call la quale,
in tutti i mesi precedenti ci ha sempre
dato una mano per organizzare al meglio
la manifestazione. Alle 12.30 la prima
affluenza degli atleti all’apertura dell’ufficio gare. Alle 13 e 15 la cerimonia
dell’alzabandiera alla presenza di diversi
vessilli sezionali e gagliardetti, che come
di consueto scalda e accomuna tutte le
penne nere. Ben 170 atleti provenienti
da 21 sezioni da tutta Italia tra cui anche
la nostra. La partenza dei turni di Tiro
con la direzione tecnica dei giudici di
gara del TSN di Bolzano e sotto l’attenta
supervisione del Tecnico della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Roldano
De Biasi, accende l’entusiasmo dei presenti che seguono con molta attenzione
gli atleti impegnati nella competizione,
regalandosi momenti di convivialità. Alle
ore 17,00 il trasferimento presso il piazzale della sottostante Cantina Kettmeir.
Officiata dal cappellano in forza ai Carabinieri Cap. Don Masiero e con alle
spalle un paesaggio mozzafiato ha avuto
luogo la Santa Messa accompagnata in
maniera impeccabile dal Coro Alpino di
Merano. La Preghiera dell’alpino ben recitata da Claudio Maccagnan chiudeva
la funzione religiosa. Ospite graditissimo e giunto appositamente da Roma a
dare il suo saluto agli atleti il Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno ing.
Ernfried Obrist, nativo oltretutto di Caldaro. Tra le autorità presenti a leggere il loro
messaggio di Saluto anche il vice sindaco di Caldaro e Christian Tommasini Vice
Presidente della Provincia di Bolzano. Il
Presidente Scafariello con il suo discorso
spazzava via tutti i dubbi e le perplessità
della vigilia. Alla fine Mauro Buttigliero il
Presidente della Commissione Sportiva
Nazionale A.N.A. apriva ufficialmente i

ce di organizzare grossi eventi all’altezza
e alla pari di sezioni più grandi. Deve
solo imparare a crederci di più e affinare
quello spirito di collaborazione tra tutte
le componenti che ne fanno parte. Solo
allora qualsiasi obbiettivo non le sarà
più precluso. Ora godiamoci un po’ di
pausa ma non troppa e chissà che negli
anni a venire non si possa organizzare
un altro campionato, magari nella corsa!
Di seguito le classifiche:

Banco Alimentare 2015.

C

on la presente rivolgo il più sentito grazie, mio e di tutti i volontari del banco
Alimentare del Trentino Alto Adige, per la preziosa collaborazione assicurata in
occasione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare 2015. Con il vostro
sostegno e con l’impegno di circa 4.000 volontari, nel giorno 29.11.2015, sono state
raccolte oltre 262 tonnellate di prodotti alimentari che verranno distribuiti nel corso del
2016 a più di 18.000 persone bisognose del trentino Alto Adige e di alcune comunità
limitrofe.
Il Presidente del Banco Alimentare
Dott. Duilio Porro

46° CAMPIONATO ASSOLUTO
NAZIONALE ANA
CARABINA LIBERA A TERRA
Campionati di Tiro a Segno del 2015. Un
ricco Buffet per tutti i presenti e la visita
guidata alla cantina concludevano una
giornata intensa con la consapevolezza
da parte di tutti noi di aver passato con
successo il primo esame. La giornata di
Domenica apriva presto le porte ai Tiratori in gara, che già dalle ore 8.00, si trovavano in postazione per decidere le sorti
della competizione, che avrebbe portato
in alto i migliori di questa edizione. Conclusi i turni di tiro, un succulento pranzo
ha atteso gli atleti e gli accompagnatori. Grande è’ stata la mia emozione nel
passare tra i tavoli e raccogliere i pareri
positivi di tutte le sezioni che tra un boccone e l’altro non perdevano l’occasione
di socializzare. Uno tra tutti lo ricorderò
per sempre: “bocia ci siamo coalizzati,
il prossimo anno vogliamo tornare qui”.
Sfido chiunque a rimanere insensibile a
tale affermazione. A seguire la premiazione con ricchi premi e che vedeva salire sul podio tra gli altri anche 2 nostri
atleti nella categoria soci aggregati. Johann Zoggeler del Gruppo di Marlengo
e Elena Dondio del Gruppo San Giacomo. A battere loro le mani anche gli altri
5 atleti partecipanti della nostra sezione: Tocchio Mauro del gruppo di Gries,
Sante Marcolin del gruppo Brennero,
Robert Ratschiller del gruppo Marlengo
e i 2 del gruppo Piani Macrì Daniele e
Giuseppe Grasso. L’ammainabandiera
chiudeva ufficialmente la 2 giorni di gara
e dava il via libera alla pioggia che si poteva finalmente scaricare su Caldaro. I
complimenti e i ringraziamenti da parte
di tutti, tra cui quelli del nostro consigliere nazionale di riferimento Roberto
Bertuol e dei rappresentanti della Sede
Nazionale, ci rendevano consapevoli di
una cosa: la Sezione Alto Adige è capa-

Campione Italiano 2015
Colussi Marco, Pordenone
2° Isola Paolo, Trento
3° Stenico Sergio, Trento

46° CAMPIONATO ANA CARABINA
TROFEO GATTUSO
1° Trento
2° Brescia
3° Verona

Punti 879
Punti 872
Punti 866

Aggregati:
1° Treviso
2° Bolzano
3° Verona

Punti 94
Punti 77
Punti 52

32° CAMPIONATO ASSOLUTO
NAZIONALE ANA
PISTOLA STANDARD
Campione Italiano 2015
Rocchetto Eddy, Vicenza
2° Dall’Antonia Luigi, Conegliano
3° Fait Vigilio, Trento

2° CAMPIONATO ANA PISTOLA
TROFEO BERTAGNOLLI
1° Trento
2° Verona
3° Vicenza

Punti 827
Punti 826
Punti 821

Aggregati:
1° Bergamo
2° Feltre
3° Bolzano

Punti 63
Punti 42
Punti 21
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Monumenti Alpini

Ypres: il ricordo degli altri.

D

a alcuni numeri del nostro giornale ho cercato di condurre i lettori ad una maggior conoscenza
dei nostri Monumenti o Sacrari, innalzati
a ricordo della Grande Guerra di cui ricordiamo il centenario. Nel corso di un
lungo viaggio che mi ha portato anche in
Belgio, ho voluto visitare la città di Ypres:
un luogo simbolo di morte e distruzione.
Dall’ottobre del 1914 al novembre del
1918 la città divenne luogo di quattro storiche battaglie, perché situato in una zona
di rilievi sulla linea del fronte ovest nella
piatta pianura delle Fiandre. Alla fine
della guerra vi avevano trovato la morte
più di 300.000 alleati, di cui 250.000 del
Commonwealth. Sotto i bombardamenti dell’artiglieria tedesca la città ne uscì
quasi completamente distrutta e le campagne circostanti furono ridotte ad una gigantesca necropoli con circa 170 cimiteri
militari. Fortunatamente la città fu scrupolosamente ricostruita e riportata allo
stato ante – guerra con una ricostruzione
durata alcuni decenni. Fu su questo fron-
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te che i Tedeschi usarono per la prima
volta come aggressivo chimico il gas chiamato “iprite” (dal nome della città), prima
di impiegarlo in altri settori, come quello
italiano dell’Isonzo. Dalla porta di Menin
sulle mura occidentali della città, uscirono spesso i reparti inglesi per affrontare
le battaglie più cruente in cui trovarono
la morte numerosi soldati. Questa porta
in forma di arco romano a tre fornici è diventata un grandioso memoriale che reca
incisi i nomi di circa 55.000 dispersi negli
scontri in questo saliente e fu inaugurato
nel 1927. A partire dal 2 luglio 1928 i cittadini riconoscenti hanno voluto esprimere la loro gratitudine nei confronti di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la
libertà del Belgio. Da allora tutte le sere
alle ore 20, ad eccezione del periodo di
occupazione nazista durante la Seconda
Guerra Mondiale, nel quale la cerimonia
fu spostata in Inghilterra, i trombettieri del
locale reparto dei vigili del fuoco chiudono la strada di accesso e suonano “The
Last Post”, che è il silenzio regolamentare

per tutti gli eserciti del Commonwealth.
In quel momento tutto attorno la città
si blocca e ciascuno ascolta sull’attenti mentre la commozione è leggibile sul
volto di ciascuno. Durante le festività più
importanti e anche in comuni week end,
giungono dal Regno Unito diverse fanfare per conferire maggior solennità alla
cerimonia, come nel caso a cui ho potuto assistere in cui si è esibita una banda
scozzese. Pur stretto e confuso tra la folla
ho registrato una breve videoregistrazione
del momento più solenne ed invito chi
fosse interessato ad ascoltarla, ad andare
al seguente indirizzo: www.youtube.com/
watch?v=ZmCaC1hPmBg.
Ildo Baiesi

Notizie dalla Sezione

Alpini nell’Esercito

Celebrato San Maurizio, patrono degli Alpini.

I

l 22 settembre 2015, nella Chiesa
del Centro Militare Druso, è stato ricordato San Maurizio, comandante
della leggendaria legione romana Tebea
decimata e martirizzata nel III secolo
d.C. in seguito al rifiuto di intraprendere
azioni punitive contro le popolazioni di
montagna convertitesi al cristianesimo
e nominato nel 1941 Celeste Patrono
degli Alpini da Papa Pio XII. La santa
messa è stata officiata da monsignor

Coordinamento Giovani Alpini: Progetto
Centenario della Prima Guerra Mondiale.

I

l 20 maggio di quest’anno, durante uno dei nostri incontri presso
la sede del Grippo Acciaierie di
Bolzano, si è pensato di proporre un
evento, che possa entrare nel cuore e
nella testa dei ragazzi e rinfrescare la
memoria dei non più ragazzi. L’argomento preso in considerazione e sposato a maggioranza da tutti i presenti è
stato la ricorrenza del centenario della
Prima Guerra Mondiale. L’argomento
ha suscitato fin da subito in tutti noi
la giusta carica per poterci cimentare
in questa impresa soprattutto “storica”
anche per noi neonato coordinamento
Giovani di Bolzano.
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Il ricordo di quei tristi anni di storia quando milioni di giovani vite di
tutt’Europa e non solo furono spazzate via dalla furia della Prima Guerra
Mondiale, che oggi tutti noi leggiamo
e apprendiamo sui testi scolastici ma
purtroppo facilmente dimentichiamo,
necessita di un momento comune di
commemorazione. Il mondo di oggi
proviene da quelle gesta e da quelle
battaglie combattute allora, ma oggi
cui mostra altri scenari di guerra diverse da allora, è quindi giusto e doveroso
rinnovare la memoria.
Dal 20 maggio non ci siamo più fermati e ognuno di noi ha dato il proprio
contributo per far sui che quello che
ci eravamo preposti di fare potesse
essere realizzato, lo scopo di far conoscere tutto quello che c’era intorno
al conflitto, come i nostri soldati vivevano nelle trincee, vedere i vari reperti
che abbiamo avuto la fortuna di poter
esporre; ”prestati da vari Gruppi Alpini della nostra sezione, da privati, e
dall’Associazione amici della storia di
Bolzano” è ormai realtà. Abbiamo allestito presso la sala della Protezione
Civile in via Volta una mostra, alla quale si stanno alternando in visita varie
classi di 3^ media della nostra Città e
dintorni. Verranno a trovarci due classi

alla volta, saranno divisi in due Reggimenti dell’epoca, e i nostri relatori mostreranno loro un filmato e 12 roll-up
illustrativi. Siamo felici di approfondire con loro e ricordare quei momenti
ormai lontani. Le classi che parteciperanno saranno coinvolte con giochi e
quiz, visiteranno la mostra e per tutti i
partecipanti, ci saranno dei gadget in
omaggio con relativo libretto riassuntivo della visita presso la Mostra. Il tutto
dura due ore circa. La mostra viene
aperta in date e orari stabiliti, anche
per i vari Gruppi Alpini.
Coordinamento Giovani

Angelo Bazzari, presidente della fondazione “Don Carlo Gnocchi”, che ha
ricordato come San Maurizio e il beato
Don Gnocchi siano due pietre miliari
sulla strada che indica la via verso Dio.
Alla funzione religiosa hanno preso parte le massime Autorità militari e civili del
capoluogo altoatesino e rappresentanti
delle diverse Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle infermiere
volontarie della Croce Rossa.
Il Comandante delle Truppe Alpine Generale Federico Bonato - dopo aver
ringraziato Monsignor Bazzari per aver
celebrato la funzione e donato al Comando Truppe Alpine una reliquia del Beato
Don Carlo Gnocchi, tutti i presenti per la
partecipazione ed il coro dei Carmelitani
per aver allietato la liturgia, ha ricordato
l’importanza della Fondazione “Don Carlo Gnocchi”, che proseguendo il lavoro

iniziato dal Beato Cappellano militare al
termine della Seconda Guerra Mondiale
da lui vissuta al fianco degli Alpini prima
sul fronte greco albanese e poi durante
la campagna di Russia, rappresenta oggi
una grande opera assistenziale attiva
con più di 5.700 persone in nove Regioni italiane.

Centro Sportivo Esercito: Campione d’Italia!

L

a federazione italiana sport invernali ha assegnato, per il terzo
anno consecutivo, l’importante
riconoscimento annuale alla sezione
sport invernali del centro sportivo esercito. Sono state ufficializzate dalla Federazione Italiana Sport Invernali le graduatorie di merito delle società, relative alla
stagione 2014/2015. Per la quinta volta
nella sua storia e per il terzo anno consecutivo, a laurearsi società “Campione
d’Italia” è stata la Sezione Sport Invernali del Centro Sportivo Esercito che ha
preceduto, nell’ordine, il Gruppo Sciatori
delle Fiamme Gialle e il Gruppo Sportivo
Fiamme Oro, oltre alle 1000 e più società
appartenenti alla Federazione. Il Centro
Sportivo Esercito conferma così la sua leadership all’interno del mondo degli sport

invernali azzurri, diventando sempre
di più un modello
di successo, come
confermato anche
dalla vittoria nella
classifica per società dello sci alpino.
Questo premio riconosce la bontà del
lavoro svolto a 360°
negli ultimi anni,
le grandi capacità
dei nostri tecnici,
il fondamentale contributo offerto dal
reclutamento annuale di “atleti militari”
con un concorso speciale a loro dedicato, ma soprattutto gli straordinari risultati
ottenuti dagli atleti, capaci di primeggiare
in tutte le discipline in cui
siamo presenti: sci alpino, sci di fondo, biathlon,
snowboard, sci alpinismo,
slittino, skeleton, salto e
sci d’erba. Tra i risultati più
importanti, da sottolineare
le 13 medaglie mondiali dell’ultima stagione di
cui ben 6 d’oro, oltre alle
3 medaglie di cui 2 d’oro
ottenute ai Campionati del
Mondo Juniores.

A questi successi sono da aggiungere 2
Coppe del Mondo Generali, 40 podi di
Coppa del Mondo, su tutti i due secondi
posti del Caporal Maggiore Scelto Giuliano Razzoli (sci alpino) e la storica vittoria
del 1° Caporal Maggiore Francesco De
Fabiani (sci di fondo) nella 10 km di Lahti (FIN), 8 podi in Coppa Europa di cui 1
vittoria, oltre a 83 medaglie ai Campionati Italiani Assoluti e Giovanili di cui ben
32 d’oro.
Nelle foto: in alto Giuliano Razzoli,
a sinistra Francesco De Fabiani
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CELEBRAZIONI DELLE RICORRENZE
DEI DEFUNTI E DEI CADUTI
La commemorazione dei Caduti e dei Soci defunti è una delle cerimonie più sentite nella grande famiglia alpina
e nei Gruppi grandi e piccoli, soprattutto della periferia è un sentimento che richiama tutti i Soci alla memoria, al ricordo ed alla
preghiera di umana pietà. Diamo qui un breve, parziale resoconto delle cerimonie svoltesi nelle varie località.

Gruppo San Giacomo

Gruppo San Giacomo

Gruppo Cardano

Gruppo Brennero

Gruppo Laives

Gruppo Ora

Gruppi Malles e Silandro
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Gruppo Brennero

Gruppi Malles e Silandro

Gruppo Laives
GLI ATLETI DEL
NOSTRO GRUPPO.
Un vecio, Enzo Nesi, classe 1955, ed
un bocia, Marc Slanzi Gamper, classe
1990. Due atleti che si cimentano nello
sci e nella corsa partecipando durante
l’anno ad innumerevoli gare con passione e sacrificio ottenendo sempre ottimi
risultati e belle soddisfazioni e tenendo
sempre alto il nome del gruppo. Nesi,
specializzato in corsa (piana, montagna
e maratona), ha partecipato quest’anno
il 21 giugno a Bedonia al campionato
ANA nazionale di corsa in montagna a
staffetta 3 atleti, classificandosi 19° su
23, al giro del lago di Resia il 18 luglio
nella categoria M60 con un buon 19°
posto, il 20 settembre a Bibione ha
partecipato alla seconda edizione della
Bibione Run 10 miglia/16 km, classificandosi 2° nella categoria M 60 (maschile sino a 60 anni), il 25 ottobre ha
partecipato alla mezza maratonina dei
tre comuni Laives-Bronzolo-Vadena 21
km, classificandosi 7° nella sua categoria.
Slanzi Gamper, caporal maggiore vfp4
in forza al 5° Reggimento Alpini, Battaglione Morbegno, 107° compagnia plotone alpieri, spazia dallo sci alla corsa.
Ha iniziato quest’anno con i Ca.S.T.A.
dove ha ottenuto degli ottimi piazzamenti: 6° su 19 nel biathlon militare 15
km, 30° su 195 nello slalom gigante,
7° su 87 nella combinata, 30° su 165
nello sci alpinismo e 3° su 12 nella gara
di pattuglia 25km. Come socio ANA l’8
marzo ha partecipato al 38° campio-

e dei carabinieri che sono passati negli
anni proprio dalla caserma Guella, dai
tempi funesti della guerra fino ad oggi.
Semplice, sentita e partecipata cerimonia che ha visto la presenza di una
rappresentanza degli uomini del 7°,
delle autorità comunali con in testa il
sindaco Bianchi. Numerosi gagliardetti
e le rappresentanze dei gruppi alpini
viciniori, le bandiere dei rappresentanti
dei carabinieri in congedo di Laives e di
Bronzolo-Vadena.

nato nazionale ANA di sci alpinismo a
Schilpario (Bergamo) su un percorso di
14 km con un dislivello di 1300 metri in
coppia con il Maresciallo Vezzoli classificandosi 48° su 85 coppie partecipanti. Il 18 e 19 luglio era presente al 44°
campionato nazionale ANA di corsa in
montagna individuale di Soligo classificandosi 109° su 198. Slanzi ha inoltre partecipato ad altre manifestazioni
sportive ed in particolare alla Sudtirol
Ultra Skirace Short di Bolzano il 25 luglio su un percorso di 68 km e 4,200
metri di dislivello piazzandosi 31° su
157 alla Brixen Dolomiten Marathon,
il 27 giugno a Bressanone su una distanza di 42,195 km con 2340 metri di
dislivello piazzandosi 168° su 321, alla
Otzi Alpin Marathon Triatlon il 25 aprile a Naturno su un percorso di 42 km
e 3.200 metri di dislivello piazzandosi
130 su 188.
Complimenti da parte di tutti i soci del
Gruppo ed un in bocca al lupo per le
future attività sportive.

CALDARROSTE CON
GLI ANZIANI.
È ormai una tradizione per gli alpini
del Gruppo laivesotto recarsi periodicamente alla casa di riposo di Laives per
incontrare e portare un po’ di allegria
agli anziani ospiti. Passare qualche ora
con loro è sempre una gioia, vederli
sorridere, cantare con noi, e fare anche
quattro salti. Gli anziani sono la storia
vivente di Laives. I loro racconti ci parlano degli anni tristi della guerra ma anche delle gioie, delle fatiche ma anche
delle soddisfazioni; ascoltarli è sempre
un insegnamento ed è piacevole condividere le loro emozioni e conoscerli da
vicino. Donare loro un po’ di tempo e
qualche sorriso è sempre bello e dividere con loro anche un pugno di caldarroste ci riempie di gioia ed un semplice
grazie ci ripaga ampiamente per il nostro piccolo impegno.

CIPPO AI CADUTI.
Sabato 24 ottobre gli alpini di Laives si
sono ritrovati per deporre un mazzo di
fiori al cippo davanti alla caserma Guella di Laives. Cippo voluto proprio dal
Gruppo di Laives nell’80° di fondazione e condiviso con i carabinieri del 7°
Reggimento TT.AA. oggi di stanza alla
Guella posto a ricordo dei Caduti. L’incisione sul cippo “ai caduti in guerra ed
in pace di ieri e di oggi“ vuole ricordare
in un solo abbraccio i caduti degli alpini
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Gruppo Bressanone
4° RADUNO DELLA
BRIGATA TRIDENTINA.
Nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2015 si è
svolto a Bressanone il 4. Raduno della
Brigata Alpina Tridentina. Una grande
manifestazione che ha portato nella
città vescovile quasi duemila persone,
tra cui la maggior parte alpini della
gloriosa Brigata. Il programma messo
in piedi dal Gruppo ANA Bressanone
prevedeva diverse iniziative, tra cui
il ricordo del centenario della grande guerra. Presso la palazzina dell’ex
Circolo Ufficiali della Brigata in viale
Mozart a Bressanone è stata allestita
una mostra storica alpina in collaborazione con il Museo Nazionale Storico
degli Alpini di Trento e della Fondazione Museo Storico del Trentino. E’
stato presentato un percorso cronologico multimediale sulla storia del Corpo degli Alpini arricchito da numerosi
reperti, uniformi, copricapo e materiali
tra cui una slitta del gruppo Artiglieria
da montagna Bergamo utilizzata in
Russia. Nella serata di venerdì è stata
messa in scena una rappresentazione
teatrale che ha coinvolto gli studenti
delle scuole superiori Liceo Dante Alighieri, ITE Falcone-Borsellino e della
Scuola Professionale Mattei. I ragazzi
sotto la regia di Filippo Plancher, hanno realizzato uno spettacolo ripercorrendo il ruolo esercitato dalle donne
nelle diverse situazioni di guerra e
resistenza - quindi partendo dal primo
conflitto mondiale e passando per la
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seconda guerra mondiale per arrivare
fino ai numerosi conflitti presenti oggi
nel mondo - come supporto diretto alle
operazioni militari o al sostentamento
dell’economia nei Paesi. La giornata di
sabato 10 si è aperta con la cerimonia
dell’Alzabandiera in Piazza Duomo che
ha ufficialmente aperto il IV Raduno
della Brigata Alpina Tridentina. A seguire, presso i due cimiteri di Bressanone sono state deposte le corone in
ricordo di tutti i caduti. Alle ore 15.00
si è tenuta in Municipio la cerimonia di
saluto da parte del Sindaco e l’incontro
con il Gruppo ANA Bressanone e le autorità militari. È stato suggellato il patto
di amicizia tra il Gruppo ANA Bressanone e i riservisti germanici di Regensburg della “Kreisgruppe Oberpfalz
-Süd”. I rispettivi capigruppo Gianpaolo Zecca e Reinhard Knott hanno
sottoscritto il protocollo di amicizia,
quale reciproco impegno a promuovere iniziative in campo culturale/ ricreativo/sportivo. Nel tardo pomeriggio non
poteva mancare la celebrazione della
S. Messa presso la Chiesetta della
Madonna a lato del Duomo, officiata
dal Cappellano Militare Don Valenti-

no Quinz e animata dai canti del Coro
BAT. Un altro momento molto atteso è
stato quello del carosello della Fanfara
Alpina Tridentina, erede della disciolta
Fanfara di Brigata, che in Piazza Duomo si è brillantemente esibita. Anche
il Coro della Brigata Alpina Tridentina
in congedo, ha dato prova della sua
bravura durante una breve esibizione
sempre in Piazza Duomo. In serata i
festeggiamenti per gli 87 anni di fondazione del Gruppo in una affollatissima sala Prihsna del Forum di Bressanone. Circa 400 persone hanno potuto
assistere ad una serata ricca di eventi
e sorprese. Tre cori, quello cittadino
Coro Plose Cai, il Coro Castel Flavon, il
Coro della Brigata Alpina Tridentina in
congedo e la fanfara Alpina Tridentina
si sono alternati facendo trascorrere
al pubblico una serata all’insegna del
canto alpino. Durante la serata sono
stati premiati per l’impegno profuso in
favore del gruppo i quattro soci; Carlo
Alessandrini, Piero De Lorenzo, Giancarlo Gusella, Renato Ferraro. Grande
finale della serata con tutti i tre cori e
la fanfara a cantare e suonare insieme
l’inno degli Alpini e l’inno nazionale. La
domenica mattina si è aperta con uno
dei momenti più attesi, la cerimonia di
saluto alla Caserma “Schenoni”. Una
cerimonia breve, ma molto significativa, voluta prima di tutto da un gruppo
di alpini “I mitici Alpini della Caserma
Schenoni” i quali da alcuni anni hanno espresso l’intenzione di salutare
per l’ultima volta la loro Caserma. Il
Gruppo Ana Bressanone è riuscito ad
accontentare loro, così come tutti gli
alpini della Brigata Alpina Tridentina
che avevano espresso questo desiderio. Al termine della cerimonia tutti gli
alpini hanno raggiunto la Piazza Duomo per l’evento principe della manifestazione: la grande sfilata per le vie

del Centro Storico. Più di un migliaio
di Alpini hanno animato la città, facendo tornare indietro di molti anni le
lancette dell’orologio, allorquando tanti
Alpini giravano per la città vescovile.
Un’emozione incredibile, sfilare per le
vie della città, tra le ali della popolazione locale e di tanti turisti che hanno
raggiunto appositamente Bressanone.
Con la cerimonia dell’ammainabandiera alle ore 17.00 in Piazza Duomo, si
è poi chiuso ufficialmente il IV Raduno
della Brigata Alpina Tridentina.
L’ANA di Bressanone vuole cogliere
l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti al 4° Raduno della Brigata
Alpina Tridentina
Il consiglio direttivo del gruppo ANA
di Bressanone vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al 4°
raduno della Brigata Alpina Tridentina
e coloro che hanno collaborato alla
magnifica riuscita dell’evento. In particolare vogliamo ringraziare le autorità
civili e militari a partire dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali
Gianclaudio Bressa, il vice comandante delle Truppe Alpine e comandante
della Divisione Tridentina, Generale
di Divisione Marcello Bellacicco, il
Comando Truppe Alpine, il Vice Presidente della Provincia Dott. Christian
Tommasini, il Sindaco di Bressanone
dott. Peter Brunner, il Vice Sindaco
dott. Claudio del Piero, la Presidente
del Consiglio Comunale di Bressanone
dott.ssa Renate Prader, il presidente
della Sezione ANA Alto Adige Ferdinando Scafariello. Inoltre, un sentito
ringraziamento va al presidente del
Museo Storico Nazionale degli Alpini
di Trento, Gen. Stefano Basset e alla
Fondazione Museo Storico del Trentino – Le Gallerie, per la disponibilità e
l’allestimento della Mostra Storica sugli

Alpini, presso l’ex circolo ufficiali della
Brigata. Al Capo di Stato Maggiore delle truppe Alpine Gen. Ornello Baron,
che ha presenziato alla firma del protocollo di amicizia, presso la sala consiliare del Comune, tra il gruppo ANA
di Bressanone e la delegazione dei riservisti di Regensburg. Un particolare
grazie lo vogliamo rivolgere al Ten. Col.
Massimo Daves ed ai Luogotenenti
Sergio Mariano e Gaetano Auletta, per
l’utilizzo delle strutture militari dell’ex
circolo ufficiali e della Caserma Schenoni, oltre che per la loro piena disponibilità. Per averci regalato degli splendidi momenti, ringraziamo la fanfara
della Brigata Alpina Tridentina, il Coro
B.A.T, il coro Castel Flavon e il coro
Plose. Per averci accompagnato in sfilata ringraziamo la fanfara Sezionale
dell’ANA di Trento e la Banda Musicale
Alpina ANA Gruppo di Gries. Un dovuto grazie a tutti le Sezioni ANA che
hanno partecipato con i loro gruppi e
oltre 60 gagliardetti e 5 labari Sezionali. Un particolare grazie alla Sezione
Alto Adige ed al suo Presidente Scafariello per l’aiuto e il sostegno dato. Non
possiamo non segnalare la presenza

della sezione Sicilia con il nostro carissimo amico Alfio Gulisano, sempre
presente al richiamo della Tridentina.
Ringraziamo inoltre, gli ex comandanti
della Tridentina che non hanno voluto mancare a questo appuntamento,
come tutti gli ex ufficiali e sottufficiali presenti. Un caloroso grazie anche
alla delegazione della “Kreisgruppe
Oberpfalz Süd” di Regensburg, gruppo
della riserva dell’esercito tedesco e al
suo comandante Reinhard Knott, con
il quale abbiamo firmato un protocollo di amicizia. Per la serata culturale
ringraziamo il regista Filippo Plancher
e gli studenti dell’ IPSCT e delle Mattei, i relativi dirigenti scolastici, il prof.
Gustavo Corni e il prof. Hans Heiss.
Un grazie al CRC Don Bosco e al suo
presidente Gualtiero Innocenti, per la
distribuzione dei pasti. Esprimiamo la
nostra gratitudine alla cinquantina di
soci del gruppo Bressanone, ai gruppi ANA di Fortezza e di Chiusa, all’
A.N.S.I di Bressanone, alla Protezione
Civile ANA Bolzano, senza l’impegno
dei quali, non saremmo riusciti a realizzare quanto fatto. Infine un grazie
a coloro che ci hanno aiutato economicamente, la Provincia Autonoma di
Bolzano, il Comune di Bressanone, la
Fondazione Cassa di Risparmio e tutti
gli sponsor che hanno contribuito alla
realizzazione della brochure informativa. Grazie a tutti per aver fatto rivivere
a Bressanone, per alcuni giorni, la Brigata Alpina Tridentina.
Tridentina Avanti!
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Gruppo Brennero

Gruppo Lancia-Iveco

SEMPRE IN PIEDI
SULLA LINEA
DI FRONTIERA.

VIAGGIO NELLA
MEMORIA.

Con questa fotografia vogliamo ricordare
che nel nostro piccolo il Gruppo cerca in
tutte le maniere di rimanere attivo nonostante le grandi difficoltà, confidando in
un futuro dove tutti possano comprendere che con la semplicità si può andare
avanti ed assaporare le gioie della nostra
grande famiglia.

MANIFESTAZIONE
PER I CADUTI.
In data 2 novembre 2015 si è celebrata
come negli ultimi anni la manifestazione
per i Caduti che si è svolta a Vipiteno, Colle Isarco e Brennero. Al Brennero sono
state portate corone per il Monumento ai
Caduti di madrelingua italiana e tedesca
e al piccolo Cippo che ricorda i 4 Alpini
Caduti l’8 settembre 1943. Alla Cerimonia erano presenti il Picchetto del 5°
Alpini Vipiteno che per l’occasione hanno accompagnato la cerimonia con un
trombettista suonando “Il Silenzio” che
ha emozionato i presenti; i Carabinieri, la
Polizia di Stato rappresentato da Mazzei,
gagliardetto ANA Vipiteno, sottufficiali
d’Italia, Finanzieri in congedo, polizia in
congedo rappresentata da Cecco, combattenti e reduci Commendatore Coppola, Colonnello Bertinotti, Il Capellano
Militare Don Massimo Gelmi, il CAI di
Brennero rappresentato da Nicoletta Zanella, la Polfer di Brennero rappresentata
da Linossi, il Soggiorno Montano di Colle
Isarco, il rappresentante del Comune di
Brennero Ponzano, il Bersagliere Tognacci con consorte, e naturalmente tutti i nostri soci. Sono stati fatti al termine della
cerimonia due discorsi brevi, uno da parte del Commendatore Coppola ed uno da
parte del Capo Gruppo Marcassoli Eraldo.
Al termine della cerimonia ci si è recati
nella Casa della Cultura dove il Gruppo
Ana di Brennero con moltissimi sacrifici
anche quest’anno grazie alla collaborazione di molti, è riuscita ad organizzare
un tavolo imbandito per tutti i presenti
grazie all’aiuto di Vincenzo Ioannilli in
rappresentanza del CAI.
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Da 15 anni il nostro Gruppo organizza
nel mese di luglio un’escursione di due
giorni in alto Friuli.
Lo scopo è quello di visitare i siti della
Grande Guerra con particolare riferimento a musei (Mauten in Carinzia),
fortificazioni (Pal Piccolo e Canin), luoghi di culto (Monte Lussari) e cimiteri
di guerra a Mauten, Caporetto (Slovenia), Redipuglia, Cargnacco ed Udine.
La nostra presenza si aggira su una
ventina di soci di cui alcuni provenienti
anche da altri gruppi (Don Bosco, Gries e Terlano).
Sempre l’ultima domenica di luglio
ci trasferiamo in val Dogna per una
suggestiva cerimonia commemorativa
a ricordo dei Caduti del Battaglione
Gemona. Quest’anno tale cerimonia
ha avuto un risvolto particolare: il nostro socio Roseano Franco, prendendo

spunto da un annuncio pubblicato su
“L’Alpino” di dicembre 2014 inerente
all’iniziativa della Regione Friuli - Venezia Giulia e Ministero della Difesa
riguardante la consegna di una medaglia ricordo ai Caduti della Grande
Guerra da consegnare ad un erede o
parente del Caduto previa richiesta, si
è attivato concretizzando il tutto con

la consegna della medaglia a ricordo
di suo zio, Sergente dell’ottavo Alpini
Cecon Sante, domenica 26 luglio 2015
alla presenza di diverse autorità militari
e civili.
Con questa semplice cerimonia si è
inteso rendere omaggio a coloro che
100 anni fa sacrificarono la loro giovane vita per un futuro migliore.

Gruppo Ora
CERIMONIA 1° NOVEMBRE
Sempre massiccia la partecipazione degli
Alpini della Bassa Atesina presso il Cimitero
di Ora con i massimi rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della Compagnia
Carabinieri e della Tenenza della Guardia di
Finanza di Egna. Presente il Vessillo con il
Presidente Sezionale della nostra Associazione e diversi concittadini. Dopo un sobrio
rinfresco presso il ristorante Abram, sfilata
fino al cimitero e deposizione delle corone di
alloro al monumento degli Alpini, ai Caduti
in guerra di Ora ed all’adiacente cimitero internazionale di Guerra. Brevi parole di circostanza del diacono Mario de Concini, canti
del coro parrocchiale e gli inni del “silenzio”
e dell’inno di ricordo dei combattenti di lingua tedesca hanno fatto da corollario alla
cerimonia. Ben gradita l’accoglienza degli
Schützen al cimitero di Guerra, con il suono
della campana e l’accensione dei bracieri al
monumento.
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Gruppo Chiusa

CERIMONIA PER
IL MILITE
NON PIU’ IGNOTO.
È venerdì 16 ottobre 2015. In piedi davanti alla cappella del cimitero di Chiusa
sto ascoltando l’omelia di don Massimo
Gelmi; intorno a me tanti concittadini di
Chiusa, tanti gagliardetti di altri Gruppi alpini dell’Alto Adige, ma anche della Liguria, rappresentanti della ANC, autorità civili e militari. Tutti ascoltiamo le parole del
sacerdote che motiva il ricordo migliore di
una persona quando questa è riconoscibile dal nome e cognome. Ecco il motivo
di questa cerimonia: un Alpino Ignoto
sepolto nel monumento dei Caduti del
cimitero di Chiusa, da oggi ufficialmente
ha nome e cognome! Mi sembra ieri, ma
son passati quasi due anni, quando una
persona mi avvisò che, in base a ricerche
storiche, suo nonno doveva esser stato
sepolto a Chiusa, ma senza nessun riconoscimento. In effetti, sul monumento è
posta una lapide che ricorda il sacrificio
di un Milite Ignoto. Tutte le testimonianze raccolte dai commilitoni accampati a
Chiusa in quel lontano giorno del 1943
quando scoppiò la granata, (uno è proprio
qui fisicamente presente alla cerimonia!),
portano a suffragare la possibilità di dare
un nome ai resti sepolti dietro all’anonima
lapide. Questa persona è figlio di Pierina
e vuole aiutare la madre a cercare le spoglie del padre caduto in guerra. Mi sembra ieri aver interessato gli uffici comunali
di Chiusa per disbrigare le pratiche burocratiche con i competenti uffici di Roma,
e il coinvolgimento indispensabile del di-
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rettore del museo di Chiusa sig. Christoph Gasser, per ricercare documentazione
storica relativa agli eventi succeduti dopo
quel giorno di guerra.
Tutto coincideva, compresa la comparazione del DNA fra parenti. Il riconoscimento meritava un evento speciale, ed
eccoci qua oggi come Gruppo ANA di
Chiusa, promotori di una giornata toccante per i parenti giunti appositamente dalla
provincia di Savona, per i rappresentanti
della Sezione ANA Alto Adige e di molti
suoi Gruppi, dei Gruppi ANA giunti dalla
Liguria con i loro gagliardetti per rendere
finalmente onore ad un loro compaesano
caduto in guerra. Un ex bersagliere e la
sua tromba fanno risuonare il Silenzio, e,
mai come in questa occasione, le struggenti note danno adeguata solennità ad
Arturo Visca, finalmente sepolto degnamente dietro una lapide che ricorderà a
chiunque passerà davanti al monumento
anche il Suo sacrificio, il Suo dovere compiuto fino alla morte.

50° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO.
Gli anni passano anche per il Socio Roberto Broll che quest’anno con la sua
consorte Wally ha raggiunto l’ambito traguardo dei 50 anni di matrimonio festeggiando assieme ai suoi due figli Lucia e
Maurizio e ai quattro nipoti Corinne Lavinia Diletta e Noè . Il Gruppo di Chiusa
augura ai due festeggiati una lunga e felice unione.

Notizie dai Gruppi

Gruppo Lana

Gruppo Acciaierie Valbruna

143° ANNIVERSARIO
TRUPPE ALPINE.

GITA AUTUNNALE CON
FESTEGGIAMENTI
PER ANNIVERSARIO.

Il 25 ottobre si è svolta la cerimonia
commemorativa di tutti gli Alpini, Gebirgsjäger e Soldati caduti nell’adempimento del loro dovere pace ed in guerra,
nella ricorrenza del 143° Anniversario
della Costituzione delle Truppe Alpine.
La giornata a loro dedicata ha avuto inizio presso la Casa Sociale con l’alzabandiera ed è proseguita poi nella Chiesa dei
Cappuccini di Lana con la celebrazione
della Santa Messa in suffragio celebrata
dai sacerdoti: padre Piotr Panczac parroco della comunità italiana di Lana, Don
Gianni Cosciotti e Padre Bruno Frank
con l’impeccabile animazione dei Cori
Parrocchiale di Lana e Alpino di Merano,
entrambi diretti dal Maestro Gianni Velicogna. Espressive sono state le preghiere dei fedeli elevate al Signore dal giovane Alpino Simone con l’accensione,
per ognuna di loro di quattro lumini in
suffragio di tutti i Caduti. La cerimonia si
è poi conclusa con la “Preghiera dell’Alpino” accompagnata dal canto “Signore
delle Cime” e l’esecuzione delle note del
“Silenzio” da parte dal trombettiere del
Reggimento Logistico Julia. Una Corona benedetta dal celebrante è stata poi
portata al Monumento ai Caduti presso
il Cimitero di Lana di Sotto. Con il tradizionale rinfresco presso la Casa Sociale
la ricorrenza di questo 143° compleanno
degli Alpini si è concluso. Presenti alla
Cerimonia i Consiglieri Sezionali e l’alfiere Perini, il Gruppo gemellato di RuffrèMendola con il Vicesindaco Gabriele Larcher, i Gruppi del Burgraviato ed alcuni
Gruppi della Sezione, una delegazione
delle Associazioni Nazionali: Carabinieri, Cavalleria, Finanzieri e Aeronautica,
come pure il Gen. Zamai Presidente
dell’UNUCI di Merano, Il Col. Mario Bisica in rappresentanza del Rgt. Logistico
Julia ed il Vice comandante la Stazione
Carabinieri di Lana. Con un arrivederci
ad una prossima manifestazione, il Capogruppo Albino Seppi ha voluto ringraziare Collaboratori, Autorità, Alpini
e Cittadinanza per aver contribuito con
la loro presenza al meritato e doveroso
ricordo dei nostri valorosi Caduti.

Si era riaperta la sede da appena tre
giorni dopo la pausa estiva, e il Gruppo
Acciaierie era già pronto per partire per
la consueta gita sociale. Infatti domenica 13 settembre si è partiti alla volta del
museo nella Torre di San Martino a Solferino. Ad attenderci c’era una giovane e
simpatica guida che ci ha accompagnati

per tutta la visita illustrandoci ogni piano
della torre alta 64 metri che ripercorrono
gli episodi salienti del Risorgimento dal
1848 fino a 1870. Dopo un‘immersione
nella storia ci siamo recati a Desenzano dove abbiamo potuto degustare un
ottimo pranzo a base di pesce. Questa
giornata all’insegna della storia e del
buon mangiare è finita festeggiando tutti
assieme il quarantesimo anniversario di
matrimonio del nostro socio e consigliere
Giancarlo Besola e la sua gentile consorte Laila che ci segue e supporta tutte le
attività del Gruppo.

INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI SULLE
LORO ATTIVITÀ.

Gruppo Malles Silandro
ONORE AI CADUTI.
Anche quest´anno i Gruppi di Malles
e Silandro, hanno organizzato le cerimonie in onore dei Caduti. Sono sate
posate le corone al Cimitero di Malles,
Ossario Militare di Burgusio, Cimitero
Austro-Ungarico di Spondigna e Silandro. Hanno partecipato gli Alpini di
Malles, Silandro, Marlengo, Merano e
Bolzano. Il Consigliere Sezionale Righetti di Bolzano ha partecipato con il
vessillo della Sezione. Le autorità Civili
e Militari di Malles e Silandro hanno
accompagnato gli Alpini, rendendo gli
onori militari. Dopo le cerimonie, tutti
si sono ritrovati presso la sede A.N.A.di
Silandro per un rancio alpino.
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Gruppo Monguelfo

Notizie dai Gruppi

Gruppo San Giacomo

LUTTO PER L’ALPINO
GUENTHER ZWINRN.
È andato avanti l’Alpino Guenther
Zwirn, classe 1941. Dipendente dell’Unità Sanitaria locale fin dai tempi del
vecchio Ospedale di Bolzano. Andato in
pensione ha continuato a rimanere attivo nell’ambiente del San Maurizio; infatti
negli ultimi 20 anni quotidianamente distribuiva la mattina presto in tutti i reparti i giornali Alto Adige e Dolomiten. Ma
parliamo dell’Alpino.
Dopo la Scuola Militare di Aosta venne
aggregato col grado di Sergente alla brigata Cadore, Battaglione Pieve di Cadore ed acquartierato nella Caserma di Tai
di Cadore.

Aspetto singolare: alla cerimonia, oltre al
Sindaco in carica, erano presenti anche
quattro ex Sindaci di Laives dei quali
ben tre di S. Giacomo.

PARTECIPAZIONE ALLA CELEBRAZIONE
DELLA 14^ GIORNATA MAURIZIANA.
Celebrata a Pescocostanzo d’Abruzzo
la 14^ Giornata Nazionale Mauriziana
presso il Sacrario Mauriziano d’Italia,
alla presenza delle rappresentanze
interforze di Decorati Medaglia d’Oro
Mauriziana di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. Numerose le Associazioni Militari
Combattentistiche e d’Arma intervenute unitamente agli Alpini per rendere
omaggio al loro Santo patrono Maurizio.
La Santa Messa è stata officiata da S.E.
il Vescovo Angelo Spina dal Cappella-

E’ mancato il 9 ottobre, ma il destino ha
voluto che fosse il 9 ottobre 1963 una
data che non ha mai dimenticato. All’alba di quel tragico giorno fu infatti tra i
primissimi che giunsero a Longarone
dopo la tragedia del Vajont. Da Tai del
Cadore partì una campagnola seguita
da un piccolo convoglio tra cui un C1
su cui prese posto insieme ad alcuni
alpini e qualche attrezzatura improvvisata. Giunti a Longarone nessuno ci
capiva niente: inizialmente si temeva un
attentato (erano gli anni del terrorismo)
alla diga, la quale invece era ben visibile
dal fondovalle. Gli sembrava di essere in
una landa desertica per l’assenza di rumore e movimento. La desolazione che
aveva davanti agli occhi gli è rimasta impressa per tutta la vita. Non ne parlava
volentieri. Fortunatamente poi non gli è
mai venuto meno lo spirito alpino.
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no militare Don Claudio Recchiuti e
dal rettore della Basilica di Santa Maria
del Colle Don Daniel Arturo Cardenas.
La rappresentanza del Gruppo A.N.A.
di Monguelfo è stata guidata dal delegato Sergio Paolo Sciullo della Rocca,
decorato Medaglia d’Oro Mauriziana
della Repubblica Italiana. Al raduno
annuale hanno preso parte anche numerosi fedeli al Santo Martire Maurizio
provenienti dalle varie località d’Italia
e alcune delegazioni provenienti dalla
Svizzera e dagli Stati Uniti.

INAUGURAZIONE
DEL MONUMENTO
AI CADUTI.
Il 12 novembre 1955, nasceva il gruppo
alpini di S. Giacomo per volontà di 18,
allora poco più che ragazzi che avevano
prestato servizio militare nelle Truppe Alpine. Di questi, solo due sono ancora testimoni di quell’evento, ma nel frattempo
centinaia di soci sono passati fra le file
del Gruppo. Erano anni che si parlava di
un qualcosa che restasse a futura memoria, che non parevano sufficienti la
statua lignea di S. Giacomo, l’altare nella
cappella della Chiesa Parrocchiale e la
formella della Via Crucis del Cireneo che
aiuta Cristo a portare la Croce. Si voleva un monumento, per carità, nulla di
imponente o maestoso; qualcosa di più
modesto, ma significativo. L’obiettivo è
stato raggiunto esattamente dopo sessant’anni e due giorni dalla fondazione.
E’ un blocco di pietra di Aurisina sormontato da due cappelli fusi nel bronzo: il nostro e quello dei combattenti di
lingua tedesca. Sono posti non uno di
fronte all’altro, ma affiancati a confermare le scritte “A tutti i caduti” e “An
alle Gefallenen”. Non poteva mancare,
seppure in basso, ed in dimensioni più
contenute la dicitura “nel 60° di fondazione del gruppo Alpini di S. Giacomo”.
L’inaugurazione ha avuto luogo sabato
14 novembre alle ore 10,30. Alla cerimonia erano presenti il vessillo Sezionale, il Gonfalone del Comune di Laives,
quello dei Frontkämpfer, e nonostante
si fosse optato per una decisa sobrie-

tà anche alcuni vessilli di Associazioni
d’arma e gagliardetti di gruppi ANA del
Circondario ed un rappresentante del
Comando Truppe Alpine. Presenti i Vigili
del fuoco volontari di S. Giacomo, di fatto
i più vicini custodi del monumento che
sorge proprio di fronte alla loro caserma
nel giardinetto comunale. Dopo l’inquadramento degli intervenuti, ha preso la
parole il Capogruppo Stefano Bordin per
illustrare il significato dell’inaugurazione, l’autore dell’opera Giovanni Bassi di
Artegna del Friuli per chiarire le simbologie e l’idea adottata nell’esecuzione, il
Sindaco di Laives Christian Bianchi con
parole di plauso e di incoraggiamento. Il
Sig. Parroco, don Ivo Costanzi ha quindi
benedetto il monumento con opportuna e sentita liturgia. Il “Silenzio” e l’inno” Ich hatte einen Kamaraden” hanno
concluso la cerimonia. Fra i residenti
intervenuti è stato possibile raccogliere
convinte affermazioni di condivisione e
di apprezzamento.

COMMEMORAZIONE
1° NOVEMBRE.
E pur vero che il ripetere ogni anno
le medesime iniziative anche se sono
cerimonie, potrebbe togliere nel tempo, quel significato che noi intendiamo
attribuire loro. Non crediamo però sia
mera consuetudine quella di ricordare
i caduti ed i soci defunti, a maggior ragione quando la cerimonia è compartecipata da analoga associazione alla nostra ma di lingua tedesca. Così anche
quest’anno, il 1° di novembre si è ripetuta la cerimonia presso il cimitero civile di San Giacomo, con la contestuale
deposizione delle corone, l’omelia nelle
due lingue da parte del Sig, Parroco e
i rispettivi inni di memoria e di ricordo.
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Gruppo Fortezza

Gruppo Piani

RADUNO DELLA
TRIDENTINA.

UN ANNO PIENO DI
INIZIATIVE.

In occasione del 4 raduno della Tridentina, anche il gruppo di Fortezza
ha contribuito ad allietare la giornata
di domenica pomeriggio, organizzando
un concerto della Fanfara Alpina della
sezione di Trento nel Forte Asburgico.
Presenti alla manifestazione il sindaco
di Fortezza Klapfer Thomas, i gruppi di
Bressanone, Vipiteno e Chiusa, una rappresentanza del ANA di Verona ed il Capogruppo di Covelo TN. Dopo i saluti del
capogruppo Bendinoni e del Sindaco è
seguito lo scambio dei gagliardetti. Molte persone presenti e tanti fortezzini ad
ascoltare il concerto. Al termine e stato
offerto un piccolo rinfresco.

Gruppo Egna
SANTA MESSA
PER IL 143° DI
FONDAZIONE DELLA
BASSA ATESINA.
Venerdì 23 ottobre si è svolta presso la
chiesa dei Frati Cappuccini a Egna, la
messa per il 143^ anniversario di fondazione delle truppe Alpine. Erano presenti rappresentanti della Sezione Alto
Adige, il vessillo e molti gagliardetti della
Bassa Atesina. Durante la S. Messa il signor Camillo Casera ha letto due parole
sull’importanza degli Alpini nella nostra
società. Dopo la S. Messa tutti gli ospiti
alpini con i famigliari sono stati invitati
presso la nuova sede per un rinfresco
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Il secondo semestre dell’anno che si sta
concludendo, ha visto il Gruppo Alpini
Piani protagonista in numerose iniziative; attività a 360° che aiutano il sodalizio
dei Piani a radicarsi nel tessuto sociale
del proprio quartiere e della città di Bolzano.
L’apertura della nuova sede, ha contribuito inoltre all’avvicinamento della popolazione del rione al Gruppo, se non
altro per la posizione maggiormente centrale dei nuovi locali, ubicati vicino a spazi sociali quali parco, scuole e chiesa.
Confermato quindi il trand positivo degli
ultimi anni che hanno visto il Gruppo
consolidare la propria vivacità in virtù di
una coesione e di uno spirito di appartenenza dei soci, che permette di raggiungere ottimi risultati. Presente in quasi
tutte le manifestazioni ove il gagliardetto
fosse richiesto, il Gruppo si è contraddistinto per l’annuale pellegrinaggio sul
monte Ortigara, oramai appuntamento
fisso, che però nell’anno del centenario
dall’entrata in guerra dell’Italia nel primo
conflitto mondiale ha assunto un sapore
e una solennità del tutto particolari.
Da sottolineare inoltre i grandi eventi
che hanno visto il Gruppo Alpini Piani
organizzare e collaborare con altre realtà
associative svariate manifestazioni quali la “Festa del pesce” presso i mercati
generali ai Piani; “Piani in festa” annuale tre giorni del Gruppo all’insegna del
divertimento e dell’eno-gastronomia;

“Altstadtfest” manifestazione nel centro
storico di Bolzano e “Bolzano in bici”.
Spazio anche alla solidarietà con i cioccolatini per la ricerca in collaborazione
con AIRC; alle iniziative di carattere sociale ed a disposizione della cittadinanza, come le castagnate per le scuole,
pranzi per gli anziani e molte altre iniziative.
Da non scordare inoltre le attività prettamente del Gruppo come la castagnata, la messa per i soci “Andati Avanti”
con un concerto narrante l’epopea della
prima Guerra mondiale a cura dell’Orchestrina del Brenta e del coro Dolomiti
di Trento. Anche la fine del 2015 sarà
ricca di appuntamenti con il “San Nicolò alpino” manifestazione aperta a tutti
i cittadini il giorno 6 dicembre dalle ore
14.00 presso la sede in via Dolomiti 14/a
e la “tenda della solidarietà” annuale di-

stribuzione di panettone e brulé in concomitanza con le sacre celebrazioni del
Natale destinando l’utile a beneficenza.

SERATA SULLA
GRANDE GUERRA.
Il giorno 14 novembre, a margine
dell’annuale celebrazione per gli Alpini “Andati Avanti”, si è svolto presso la
chiesa di San Giuseppe ai Piani di Bolzano un evento canoro in ricordo della
Grande guerra. Ottimo successo di pubblico per la manifestazione promossa
dal Gruppo Alpini Piani che ha visto esibirsi, in una narrazione dei fatti salienti
del primo conflitto mondiale, “L’orchestrina del Brenta” intervallata dalle canzoni alpine cantate dal coro Dolomiti di
Trento. Una bellissima atmosfera con un
trio di strumenti (violoncello – tastiera –
fisarmonica) a fare da cornice alla voce
narrante che nel centenario dell’entrata
in guerra da parte dell’Italia, ha saputo
dare spunti di riflessione e cenni storici
semplici ma non banali, mai stucchevoli
che grazie alle più celebri canzoni del
fronte ha reso accattivante e piacevole
l’evento.
Presenti alla messa in onore dei caduti
numerosi Gruppi e Alpini con gagliardetti.
La serata è proseguita poi con un rinfresco nella sede di via Dolomiti del Gruppo Alpini Piani, con cantate e qualche
bicchiere di vino.

Dicembre 2015

Scarpe Grosse

25

Notizie dai Gruppi

Gruppo Cardano
FESTEGGIAMENTI PER IL 60° DEL GRUPPO.
Il 13 settembre 2015 è stato festeggiato il sessantennale del nostro Gruppo. Il presidente Scafariello con vari consiglieri, il sindaco di Cardano signora Martina Lantschner
ed altre autorità hanno presenziato e partecipato alla sfilata preceduta dalla banda
degli Alpini di Gries lungo le strade del paese sino alla piazza della chiesa dove è stata
celebrata la S. Messa con le cante del coro Laurino. A tutti i gruppi presenti ed alla
varie autorità è stato donato a ricordo il nostro gagliardetto del sessantesimo e tre quadretti con foto ricordo alla vedove dei soci fondatori ed alla madrina del gruppo signora
Torre Annamaria. Alla fine è stato aperto lo stand gastronomico per la distribuzione del
“rancio alpino, musica e balli per allietare la festa.

Canti Alpini

ANAGRAFE SEZIONALE

Sul cappello
Sul cappello, sul cappello
che noi portiamo
c’è una lunga, c’è una lunga
penna nera
che a noi serve, che a noi serve
da bandiera
su pei monti, su pei monti
a guerreggiar. Oilalà.
Evviva evviva il Reggimento
evviva evviva il Corpo degli Alpin.
Su pei monti, su pei monti
che noi saremo
coglieremo, coglieremo
le stelle alpine
per donarle, per donarle
alle bambine,
farle piangere, farle piangere
e sospirar. Oilalà.
Evviva evviva il Reggimento
evviva evviva il Corpo degli Alpin.

NUOVI NATI
GRUPPO LANA
È nato Niklas, nipote del Socio Silvio
Gonzo.

È nato Davide figlio del Socio Domenico
Sottilotta e nipote del Socio Aggregato
Pasquale Sottilotta.
GRUPPO SALORNO
È nato Luca, figlio dei Soci Aggregati
Ingrid Bommassar e Aldo Girardi.
È nato Elia, figlio dei Soci Aggregati Erica
Nardin e Manuel Trisotto, nipote del
Capogruppo Adriano Nardin e del Consigliere Carmelo Nardin.
Felicitazioni ai genitori
ed auguri ai neonati.

Su pei monti, su pei monti
che noi saremo
pianteremo, pianteremo
l’accampamento,
brinderemo, brinderemo
al Reggimento;
viva il Corpo, viva il Corpo
degli Alpin. Oilalà.
Evviva evviva il Reggimento
evviva evviva il Corpo degli Alpin.
Su pei monti, su pei monti
che noi saremo
pianteremo, pianteremo
il tricolore;
o Trentino, o Trentino
del mio cuore
ti verremo, ti verremo
a liberar. Oilalà.
Evviva evviva il Reggimento
evviva evviva il Corpo degli Alpin.
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È andato avanti il Socio Elio Seno.
È deceduto il Sig. Alberto, padre del Socio
Enrico Lillo.

È andato avanti il Cav. Della Repubblica
e Maresciallo degli Alpini del Btg. Tirano Arturo Giambarda per anni Socio del
Gruppo di Malles trasferito a Toscolano
Maderno (BS).

È deceduta la Sig.ra Claudia, Figlia del
Socio Giovanni Mulas.
È deceduta la Sig.ra Welma, mamma del
Socio Sergio Pasini.
È deceduto il Sig. Livio, padre del Socio
Igor Copetti.
È deceduto il Sig. Helmut, fratello del Socio
Heinz Unterhuber, cognato e zio rispettivamente dei Soci Angelo e Luca Piol.
GRUPPO EGNA
È deceduta la Sig.ra Erica, nonna del
Socio Ivan Comincioli.

GRUPPO SALORNO
È andato avanti il Socio Maurizio Miozzo.
È deceduto il Sig. Giuseppe padre del
Socio e Consigliere Gianni Stenico e
suocero della Socia Aggregata Norma
Giacomozzi.
GRUPPO SAN GIACOMO
È deceduta la Sig.ra Dina Cavada Tomasi, mamma del Socio Alberto Gioia.
Ai familiari le nostre condoglianze e
le espressioni della nostra solidarietà.

GRUPPO GRIES
È deceduto il Sig. Carlo, padre del Socio
Fabiano Nalin.

LAUREE

GRUPPO LANA

GRUPPO BRUNICO

È deceduto il Sig. Mario, padre del
Socio Graziano Sommacal.

È deceduta la Sig.ra Lina, mamma del
Socio Aggregato Padre Cappuccino
Piotr Panczac.

Davide, figlio del Socio Sergio Prandini,
si è laureato in “Ingegneria Ambientale”
presso il Politecnico di Milano.

GRUPPO BRUNICO

GRUPPO MAGRÈ

È andato avanti il Socio Maurizio Misinato,
figlio del Socio Daniele Misinato.
È deceduta la Sig.ra Agnese Dimani,
mamma del Socio Aggregato Roberto
Bordin e sorella del Socio Onorio Dimani.
È deceduta la Sig.ra Maria Zambelli Titton,
sorella del Socio Paolo Zambelli Titton.

È deceduta la Sig.ra Francesca Marra,
mamma del Socio Pasquale Sottilotta
e nonna del Socio Domenico Sottilotta.

Al neo-laureato le nostre congratulazioni.

GRUPPO ACCIAIERIE VALBRUNA

La commemorazione dei caduti e dei defunti ha avuto luogo presso il cimitero civile
dopo una breve sfilata da piazza della chiesa. E’ stata celebrata una S. Messa solenizzata dai canti del coro Laurino. Erano presenti il vessillo sezionale scortato dal V.P.
Olivotto e da diversi consiglieri sezionali, il vessillo dei Bersaglieri e diversi gagliardetti.
Gradito la presenza della signora sindaca e dal comandante dei Carabinieri di Prato
Isarco. E’ stata deposta una corona alla targa commemorativa dei due alpini caduti
nella vicinanza del paese.

GRUPPO MALLES

GRUPPO DOBBIACO
GRUPPO MAGRÈ

LUTTI

COMMEMORAZIONE DEL 1° NOVEMBRE.

GRUPPO CENTRO

MATRIMONI

GRUPPO PIANI
È deceduta la Sig.ra Luisa, moglie del
Socio Italo Trolese.

GRUPPO SAN MAURIZIO
Il Socio Jorg Reiter, si è unito in matrimonio con la Sig.na Anna Grochowska.
Alla coppia, complimenti e tanta felicità.

ANNIVERSARI
GRUPPO LANA
Il Socio Fondatore Mario Parise festeggia con la sua consorte Amelia, i 65
anni di matrimonio.
Alla coppia, complimenti e tanta felicità.

Alpini a tavola

Torta di mandorle e farina di grano saraceno.

Quella che vengo a proporvi è una ricetta rivisitata di un dolce i cui ingredienti
nella nostra regione erano veramente come si usa dire oggi a chilometro zero.
Anzi, farina di grano saraceno, burro, uova, marmellata di mirtilli rossi erano
effettivamente prodotti all’interno dei nostri masi alpini. Solo lo zucchero proveniva dall’esterno. Oggi purtroppo la farina tende a provenire, salvo alcuni
encomiabili casi, da molto lontano, addirittura dal Canada. Ciò non toglie che
complessivamente non si possa non attribuire al dolce la caratteristica della
tipicità ed, infatti, è facilmente reperibile in quasi tutte le pasticcerie del Trentino/ Alto Adige ed in ogni stagione. Eccovi la mia ricetta per 10/12 porzioni.
PER LA BASE:
-

250 grammi di farina di grano saraceno
250 grammi di mandorle sbucciate e tritate
100 grammi di farina “0”
300 grammi di zucchero
300 grammi di burro + poco per lo stampo
6/7 uova a seconda delle dimensioni
1 bustina di lievito per dolci
1 pizzicone di sale
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PER FARCIRE:
- un vasetto da 250 grammi di marmellata di mirtilli rossi
- 4 dl. di panna da montare
- 1 cucchiaio di zucchero a velo.
PREPARAZIONE
Montate a lungo il burro a temperatura ambiente con lo zucchero, aggiungendo uno alla volta i tuorli, fino a formare una massa gonfia ed omogenea.
Aggiungete a cucchiaiate le due farine ben mescolate con il trito di mandorle
ed il lievito. Montate a neve ferma gli albumi ed incorporateli delicatamente
all’impasto. Versate in una tortiera rotonda imburrata e leggermente infarinata.
Infornate in forno statico a ca. 180/190 gradi e portate a cottura in circa 45
minuti. Controllatene al centro la cottura stessa con uno stecchino asciutto. Lasciate raffreddare per bene il dolce, tagliatelo a metà orizzontalmente e farcitelo con la marmellata. Solamente poco prima di servirla, ricoprite la torta con
la panna montata e con lo zucchero a velo. Per ben gustarla, nulla di meglio di
un moscato rosa delle nostre terre. Per i più arditi anche un goccio di grappa
monovitigno di moscato. Buon appetito!
Roger
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