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La nostra sezione ancora ad Asti.

‘

1995-2016: IL RITORNO ALL’ADUNATA DI ASTI DOPO BEN VENTUN ANNI, MA CON LO STESSO ENTUSIASMO.
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eravamo, ed eravamo decisamente numerosi, nel maggio
del 1995. C’eravamo per una
sentita manifestazione di vicinanza ad
una città profondamente colpita da una
disastrosa inondazione. C’eravamo perché cerchiamo di essere sempre presenti alle nostre adunate, perché, pur
sentendoci ogni giorno alpini, abbiamo
anche bisogno di ricaricare le pile nelle
occasioni che ci sono concesse. Allora
il mezzo di trasporto, almeno per molti
di noi, fu la mitica tradotta organizzata dalla nostra Sezione e che riscosse
un immediato favorevole riscontro.
Trascorremmo il viaggio passando da
scompartimento in scompartimento,

dove la previdenza e la generosità dei
vari gruppi aveva provveduto a mettere in cambusa salumi, speck, formaggi
vari, rapanelli, pane (poco) e vino di
ottima qualità (tanto). È stata un’esperienza diversa, ma certamente bella,
anche se i letti ferroviari e la scarsa
propensione al sonno degli alpini, non
hanno consentito un riposo regolare. Ci
siamo ritornati quest’anno, quasi tutti in
piccoli gruppi, in camper, in macchina
o in roulotte, dopo aver prenotato per
tempo alberghi, alloggi collettivi e privati o approfittando della disponibilità
in loco di amici e conoscenti. È stata in
ogni caso una adunata sentita, in una
bella ed ospitale città, dove oltre al calo-

re della gente abbiamo potuto godere di
notevoli aspetti storici ed architettonici
e di eventi culturali di rilievo. Di certo
qualche bastian contrario potrà avere
qualche rilievo da esprimere o qualche
riserva, ma sappiamo tutti che alla fine
della festa ci portiamo a casa il meglio
e che i ricordi piacevoli durano sempre più a lungo degli altri. Un grazie di
cuore a tutti i partecipanti, alla banda
di Marlengo che ci ha accompagnato in
questa “trasferta” alla città di Asti che,
difficilmente potrà ospitare noi, stante
l’età, nella prossima adunata, ma che
non mancheremo di annoverarla fra i
bei ricordi.
Il Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello
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1956-2016: 60° di Don Gnocchi,
Cappellano Degli Alpini.

D

omenica 28 febbraio, oltre
300 Alpini hanno preso parte
alla sfilata che ha percorso le
Strade Cittadine di Bolzano, da Via
Rosmini fino a Piazza Domenicani. Gli
Alpini, giunti da tutta la Provincia di
Bolzano, ma anche dalle province di
Trento e Brescia, si sono ritrovati nel
primo pomeriggio sul Lungo Talvera
intitolato agli Alpini e, al suono dei
tamburi della banda del Gruppo ANA
di Gries, si sono diretti in piazza Domenicani per la celebrazione della Santa
Messa in Memoria del Beato Don Carlo Gnocchi, celebrata da Don Lorenzo
Cottali, cappellano degli Alpini, alla
presenza di Autorità Civili e Militari e
delle Associazioni Combattentistiche
e d’Arma cittadine. Nella sua Omelia
Don Lorenzo ha ripercorso il Cammino spirituale ed umano del Beato fino
alla sua dipartita, soffermandosi sulla
sua grande opera di Comunicatore e
Cappellano degli Alpini durante i non
felici momenti del secondo conflitto
bellico mondiale. Don Lorenzo ha letto anche la lettera di ringraziamento
pervenuta dalla presidenza della Fondazione Onlus Don Carlo Gnocchi che
così riportava: “Carissimi alpini tutti,
carissimo don Lorenzo, sinceramente
colpito e commosso ringrazio, a nome
dell’intera baracca del vostro cappellano don Gnocchi, per la bellissima
iniziativa che la sezione ANA Alto Adige ed i Gruppi Alpini Cittadini hanno
voluto organizzare per commemorare
la figura del Beato don Carlo.

Grazie, grazie, grazie… un abbraccio
caloroso a tutti Voi in attesa di future
occasioni d’incontro!” Dopo l’omelia
e la lettura della Preghiera dell’Alpino da parte del Gruppo Giovani Alpini della Sezione Alto Adige, la Santa
Messa si è conclusa con i Canti del
Coro ANA di Merano. La vita di Don
Gnocchi è stata spesa sempre al servizio degli Altri, questo è il pensiero
che gli Alpini in questa giornata di
commemorazione hanno voluto esprimere con la loro partecipazione numerosa per le vie di Bolzano.
Alla fine della Santa Messa Don Lorenzo ha espresso un plauso agli organizzatori Paolo Massardi e Michele
Valorzi che insieme agli Alpini Cittadini hanno voluto questo evento alla
memoria del Beato.”

La Sezione comunica
che resterà chiusa
per le ferie estive
dal 25 luglio
al 21 agosto.

Buone
vacanze!
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71° Anniversario della Liberazione

I

l 25 aprile su iniziativa del Comune di Bolzano si sono tenute le
celebrazioni per il 71° anniversario della liberazione dal regime nazifascista e la riconquista delle libertà
democratiche. Come di consueto,
sono stati organizzati due cortei, uno
guidato dal Commissario ed uno dal
Vice Commissario, che si sono recati
presso ogni luogo simbolo di questa
storica giornata.
I due cortei si sono poi riuniti per gli ultimi appuntamenti in Piazza Adriano per
rendere onore ai caduti della Liberazione ed al Muro del Lager di Via Resia
per rendere onore agli ex internati del
Lager. Qui hanno preso la parola il presidente dell’Anpi locale Orfeo Donatini,
il Presidente della Giunta Provinciale di
Bolzano Arno Kompatscher e il Commissario del Comune di Bolzano prefetto Michele Penta.
Nelle parole di ciascuno era evidente il
pressante invito a non dimenticare le tra-

C.A. Federico Bonato accompagnato
da numerosi alti ufficiali. Le Associazioni combattentistiche e d’Arma, invitate
esplicitamente alle celebrazioni, si sono
purtroppo ritrovate senza alcuna collocazione predestinata da un eventuale

cerimoniale e relegate in disparte prive
dell’attenzione che i vessilli stessi meritano per ciò che rappresentano.
A conclusione delle cerimonie ufficiali,
il Commissario ha invitato tutti i partecipanti a recarsi in Piazza Matteotti dove
è stato inaugurato il “Festival delle Resistenze”.
Ildo Baiesi

giche pagine di storia del passato, non
solo per dovere morale verso chi in quei
frangenti ha perduto la propria vita, ma
soprattutto per evitare analoghi errori per
il futuro.
Tali timori ci devono rendere attenti nella
quotidiana salvaguardia della libertà conquistata, soprattutto in questo periodo
di rigurgiti estremisti in diverse nazioni
europee, che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della tanto
preziosa Unione Europea.
Erano presenti pure il Commissario del
Governo per la provincia di Bolzano
prefetto Elisabetta Margiacchi ed il Comandante delle Truppe Alpine generale
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Fra Gianfranco Maria Chiti,
Amico degli Alpini, presto sarà
proclamato Beato.

L

a Sezione Provinciale di Bolzano
dell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati ha ricordato l’ex
combattente Generale di Divisione Gianfranco Maria Chiti, pluridecorato militare.
Egli prese parte ai combattimenti prima
sul fronte Sloveno-Croato e poi su quello
Greco-Albanese dove riportò varie ferite,
successivamente inviato in Russia con
l’8^ Armata (ARMIR) prese parte alla
battaglia di Karkov dove meritò la medaglia di bronzo al valore militare, qui sulla
linea del Don fu combattente al fianco
degli alpini (1942 – 1943). Comandante
esemplare nel Corpo dei Granatieri alternò periodi di comando di unità operative
con periodi di comando in istituti di formazione militare quali la Scuola Militare
di Fanteria di Cesano di Roma e la Scuola
Allievi Marescialli di Viterbo. Terminato il
servizio attivo nell’Esercito entrò nell’ Ordine dei frati minori Cappuccini divenendo sacerdote. In questa sua nuova vita al
servizio del Cristo e degli uomini, si dedicò ai poveri agli emarginati e al restauro
dell’antico convento di San Crispino a
Orvieto, dove esercitò ininterrottamente
il suo ministero sino al giorno della sua
morte, nel 2004. Frequenti furono i suoi
soggiorni a Monguelfo, in quanto amico
intimo della famiglia Sciullo, in queste
occasioni lo stesso alternava momenti di
preghiera a momenti di intensa attività
pastorale, dove si incontrava con le comunità francescane locali, le associazioni culturali, gli ex combattenti, gli alpini,
parlava discretamente bene la lingua tedesca. Nel 1987 trovandosi in Val Pusteria fu anche il celebrante principale nel
precetto pasquale per gli alpini della disciolta Brigata Alpina Tridentina congiuntamente ai cappellani militari Don Augusto Covi e Don Valentino Quinz nelle sedi
di San Candido, Brunico e Novacella. In
quelle circostanze gli alpini ed i fedeli del
luogo erano attratti dal suo singolare carisma e presi dalla sua parola, giudicato e
definito da tutti già allora come un Santo.
In queste occasioni, stante la presenza
numerosa di fedeli accorsi dai vari paesi,
non era neanche possibile tenere chiuse
le porte delle chiese. Nei suoi soggior-
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ni in Val Pusteria, celebrava sempre la
Santa Messa del mattino presso il Convento delle Clarisse a Tesido, suore che
lui amava definire “angeli della preghiera
per una testimonianza dell’eucarestia vivente”. Resta ancora nel cuore di molti la
sua conferenza presso il Circolo Culturale Italiano di Dobbiaco sul tema “Attualità
di Gesù mistero della Chiesa”, in questa
circostanza il fornaio Ciccone del panificio Trencher realizzo un dolce in segno
di devoto omaggio che rappresentava
una fiamma da granatiere, di oltre due
metri, mentre in altra occasione il maestro scultore Kurt Wirer di Anterselva realizzo un bassorilievo in legno che ritraeva
Padre Gianfranco Maria tra le Dolomiti,
opera oggi custodita nella Cappella dei
Granatieri a Roma. Ricordiamo la sua
presenza a Corvara dove, venne accolto
con calore al Villaggio Alpino Tridentina,
dedicato al Maresciallo Ferruccio Tempesti Medaglia d’Oro al Valore Militare
dell’artiglieria da montagna caduto in
Russia: in questa circostanza, si fermò
in preghiera davanti alla sua targa, disse
poche parole sottovoce a ricordo della
guerra, salutò commosso il figlio Gianfranco che al tempo era il comandante
del distaccamento. Al presidente Sciullo
della Rocca ex Luogotenente degli alpini che fu allievo di padre Chiti, abbiamo
chiesto di parlarci del carisma di questo
uomo che fu il suo maestro di vita e il
suo comandante e che presto sarà be-

atificato da Papa Francesco. Ci ha letto
la sintesi del discorso di commiato che
Chiti tenne in veste di comandante agli
allievi del suo corso prima di essere destinato alla Scuola Militare Alpina di Aosta, “Sappiate rimanere voi stessi, quali
siete in questo momento, per sempre,
Italiani esemplari, seri, composti nei
costumi, onesti, laboriosi, elementi di
ordine, di fiducia, di sicurezza, di salda
fede, sicura garanzia per il migliore avvenire dell’Esercito e della Patria. Che Dio
vi assista!” poi, ha così commentato; era
un uomo generoso, un soldato, un combattente, un francescano autentico, saldo nei principi cristiani che apertamente
professava. Professionalmente non può
essere assimilato per qualità e capacità
a nessun parigrado, era un essere unico, io devo solo ringraziarlo per i preziosi
insegnamenti e per il bene oggettivo ricevuto nel corso di una amicizia trentennale, prego per lui, perché gli vengano
riconosciute le sue virtù, la sua Santità
che non è al giudizio degli uomini, sono
certo che è già presente da tempo agli
occhi di Dio, per questo andrà ricordato
come educatore, oltre ogni tempo.
dall’Addetto Stampa
Asmodeo Rennes
Foto: Archivio privato Asmodeo Rennes” (Piramidi di Perca – Il Luogotenente degli alpini Sciullo
con l’amico Frà Gianfranco Maria da Gignese, già
Generale di Divisione dei Granatieri di Sardegna).

70° anniversario della Repubblica.

L

a Festa per i 70 anni della Repubblica italiana è stata solennemente aperta anche quest’anno dalle
massime Autorità civili e militari nella
suggestiva piazza Walther di Bolzano.
Con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, la rassegna d’onore davanti ai corpi militari e
l’alzabandiera, è stata inaugurata l’esposizione di mezzi e attrezzature delle
Forze dell’ordine e armate nonché delle
associazioni culturali e della Protezione
Civile.
L’Unità di Protezione Civile della Sezione
Alto Adige dell’ANA ha allestito un proprio gazebo, visitato dal Commissario del
Governo, dal Comandante le Truppe Alpine, il Questore e il Sindaco di Bolzano.
In seguito, davanti al monumento intitolato ai caduti di tutte le guerre, presso il
piazzale prospiciente il cimitero di Laives,
organizzata dal Comune, si è svolta un’analoga cerimonia.
Anche Bressanone ha celebrato la “Festa della Repubblica” in Piazza Duomo,
con presentazione del Corpo e dei mezzi della Protezione Civile e delle Forze
dell’Ordine.

Alpini di Bolzano sul Monte Lozze
col Presidente della Repubblica.

N

ell’ambito delle commemorazioni in corso per il Centenario della
Grande Guerra, in questo 2016
l’Esercito Italiano ha sviluppato il progetto
denominato “L’Esercito Combatte”, finalizzato ad approfondire un evento che
sconvolse e segnò profondamente la storia d’ Italia e del Mondo. Tra le numerose
attività, lo scorso 24 maggio a Monte Lozze a quasi 2000 metri di quota, si è svolta
una toccante cerimonia commemorativa
durante la quale si è voluto rendere onore
a tutti quei soldati che sull’Ortigara (luogo
noto come il “Calvario degli Alpini”) persero la vita per il loro Paese. Decine di
migliaia di soldati, molti dei quali ancora
ragazzi, il cui sacrificio fu determinante
per la vittoria finale. Presente all’evento
anche il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, che ha deposto una
corona di fiori al Monumento della Madonna degli Alpini.
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6 dei nostri atleti al 40° Campionato
Nazionale ANA di Corsa in montagna.

I

l numero 6 sembra essere diventato
una costante per la nostra Sezione.
Come a Bormio in occasione delle Alpiniadi invernali, anche per il 40°
Campionato Nazionale ANA di Corsa
in montagna a staffetta disputato il 5 di
giugno, sono 6 gli atleti che si sono dati
appuntamento ad Ora per partire alla
volta di Tramonti di Sotto, piccola località montana in provincia di Pordenone.
Albertini Fabrizio e Fleckinger Walter
del Gruppo Vipiteno e Nesi Enzo del
Gruppo Laives gli atleti della prima staffetta. La seconda composta invece da
Slanzi Gamper Marc del Gruppo Laives,
Inglese Luca del Gruppo Gries e il nuovo entrato per lo sport Colaone Roberto
del Gruppo San Giacomo, figlio dell’indimenticato consigliere sezionale Alberto. Un viaggio di 4 ore sotto una pioggia
battente ha portato i “nostri” in Friuli
passando per le zone devastate dalla
frana del Vajont lasciando in tutti noi un
velo di amarezza. Arrivati a destinazione i 6 ragazzi, dopo aver socializzato a
tavola, si cambiavano in fretta e furia,
curiosi di andare a visionare il percorso di gara che come sempre risultava
essere faticoso, impegnativo, disegnato e segnalato in maniera impeccabile
dagli organizzatori e oltremodo suggestivo per il palcoscenico naturale che
presenta la Valtramontina. Il sottoscritto
si portava, insieme al nostro sempre
presente vessillo, in centro al paese per

partecipare alla cerimonia di apertura
del Campionato. Piccola, semplice ma
sempre emozionante anche per uno
come me che non e’ più nuovo a queste
manifestazioni. Una cena a base di prodotti tipici locali cucinati per l’occasione
dalla proloco chiudeva la prima giornata
di questo weekend sportivo speranzosi,
che la mattinata successiva potessimo
venir risparmiati dalla pioggia incessante che ci aveva accompagnato nel
viaggio di andata ma che nel pomerig-

gio aveva lasciato spazio ad un bel sole.
Le preghiere spesso vengono esaudite
e la mattina del secondo giorno ci alzavamo con un’aria frizzante e con le nuvole non minacciose fuori dalle nostre
stanze. Ore 10 partenza della gara con i
nostri ragazzi tutti belli carichi e fiduciosi
di poter ben figurare. Marc Luca e Roberto la staffetta dei bocia, chiudeva al
36° posto su 76 staffette mentre i meno
giovani Enzo Walter e Fabrizio chiudevano un po’ più indietro ma contribuendo
a far classificare la nostra sezione al 21°
posto su 30 sezioni partecipanti.
Bravi tutti dal primo all’ultimo come sempre in tutte le trasferte sportive che si
sono succedute negli ultimi 2 anni. Il 18
settembre ci attende in quel di Paluzza
(Udine) il Campionato nazionale di corsa
in montagna individuale dove la nostra
Sezione sarà ancora presente, magari con qualche atleta in più che possa
regalarci quel saltino in quantità che ci
permetterebbe di migliorare il risultato
finale complessivo del 2015. Auguro a
tutti buone vacanze e una buona estate.
Il 2016 sportivo della sezione è ancora
lungo. Evviva lo sport – evviva gli alpini –
evviva la Sezione ANA Alto Adige!
Coordinatore dello sport della Sezione
Daniele Stringari
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Alpiniadi Invernali in Valtellina.

F

inalmente si è chiusa la lunga pausa invernale con un 2015 che ha
riportato la Sezione ANA Alto Adige
a gareggiare nuovamente nei campionati
nazionali, oltre ad organizzare i campionati
di tiro a segno a Caldaro. Si apre il 2016
con la 2^ edizione delle Alpiniadi invernali
in Valtellina dal 25 al 28 febbraio. Tre campionati nazionali più la gara sperimentale
del biathlon attendono i nostri 6 atleti in
quel di Bormio nelle discipline classiche
della neve: sci alpinismo, slalom gigante
e fondo. Giovedì 25 cerimonia di apertura
con il nostro vessillo presente insieme a
tanti altri a fare da cornice al labaro nazionale. Teatro mozzafiato della manifestazione di apertura la cittadina di Bormio con i
suoi vicoli caratteristici che si riempivano
in occasione della sfilata. L’accensione
del tripode e i discorsi di rito tra cui quello
del nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero e quello del responsabile dello
sport Mauro Buttigliero dichiaravano aperti
i giochi. La pista Stelvio illuminata a giorno
sullo sfondo e la neve che cadeva lenta
durante la Santa Messa chiudevano la prima giornata dei giochi. Venerdì 26, la disciplina più dura, lo sci alpinismo a Santa
Caterina Valfurva con la pista Cima Gavia
e con meno 10 gradi alla partenza. 1.500
metri di salita e una giornata di sole splendido attendevano la nostra coppia in gara
formata dal Maresciallo Vezzoli Alberto del
gruppo di Vipiteno e da Marc Slanzi Gamper del gruppo di Laives. Dopo poco più di
2 ore e mezza di fatica chiudevano al 46°
posto su 88 coppie in gara nella categoria
soci alpini. Bravi ragazzi. Sabato 27 matti-

na i nostri atleti si alzavano sotto una fitta
nevicata ma senza alcuna paura si preparavano per la gara sperimentale di biathlon
in Valdidentro. 2 km di fondo e al poligono
5 colpi a terra con carabina calibro 22 distanza 50 metri. In gara a difendere i colori
della nostra sezione Brotto Giovanni del
Gruppo Piani, Ortler David del Gruppo Caldaro e nuovamente il duo Vezzoli Alberto e
Marc Slanzi Gamper che si classificavano
nell’ordine 117°,110°, 30° e 20° su 135
concorrenti. Proprio Marc, causa un bersaglio mancato al poligono, falliva per poco
la batteria di finale. Ma la giornata non era
ancora finita e nel pomeriggio la “mitica”
Pista Stelvio illuminata a giorno attendeva
i “nostri” con uno splendido, lungo e faticoso slalom gigante disegnato in maniera
perfetta dagli organizzatori. 5 atleti in gara
con i fratelli Egger Walter e Gunther del
Gruppo di Lana, gli inossidabili Vezzoli e

Ortler e il bravo “bocia” Slanzi Gamper
che con i loro bellissimi risultati portavano la sezione, nello slalom, al 17° posto
su 39 sezioni partecipanti. In particolare
Marc, salendo sul 2° gradino del podio
nella categoria seniores, riportava la nostra
sezione dopo tanti anni su un podio di un
campionato nazionale tra i soci alpini. I nostri atleti si alzavano domenica 28 mattina
più carichi che mai per affrontare l’ultima
gara in programma, il campionato di fondo
in Valdidentro. Ancora 4 atleti in gara con
Brotto e Ortler a cimentarsi su un percorso di 5 km, il mai domo Vezzoli atteso da
10 km di gara e il giovane Marc alle prese
con il percorso più lungo, quello di 15 km.
Un plauso particolare va a Vezzoli, il quale
insieme a Marc, pur avendo sulle gambe
la fatica delle 3 gare dei giorni precedenti,
giungeva al traguardo con un tempo di 30
min e 06 secondi. Tempo ragguardevole
che nella categoria A4, 10 km di gara, lo
portava all’8° posto su 49 concorrenti nella
sua categoria. La premiazione del pomeriggio lasciava la nostra delegazione a
bocca aperta quando lo speaker annunciava il nostro risultato di squadra per le
intere Alpiniadi: 23° su 47 sezioni partecipanti. Bravissimi tutti: Alberto, Marc,
David, Giovanni, Walther e Gunther! Un
mio grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato e sono sicuro che questo 2016
ci porterà ancora bellissime soddisfazioni. Il 5 giugno ci attende il campionato di
corsa in montagna a staffetta e la Nostra
Sezione sarà ancora lì insieme alle altre a
lottare nel segno dell’Alpinità, dell’umiltà,
della lealtà e della sportività, valori che
non ci devono mai abbandonare. Mai.
Daniele Stringari
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Alpini nella Protezione Civile

Alpini nell’Esercito

Nuovo automezzo per la ProCiv.

‘

L

Unità di Protezione Civile della
Sezione Alto Adige dell’ANA, da
poco inserita ufficialmente nella
Colonna Mobile Nazionale, inaugura il
nuovo pulmino, acquistato grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. L’8 giugno
2016, all’interno dello Stabilimento delle
Acciaierie Valbruna di Bolzano, che da
sempre concedono alla PC di utilizzare
alcuni locali dello Stabilimento centrale
come propria sede e magazzino materiali e altri locali dello Stabilimento “R”
per il Gruppo Alpini, si è svolta l’inaugurazione. Il nuovo pullmino permetterà ai
volontari di intervenire su tutto il territorio, sia provinciale sia nazionale.
Compito della Colonna mobile di prima
partenza è di intervenire prontamente in
caso di calamità, per rendere operativo
un primo campo di accoglienza per gli
eventuali sfollati. Alla cerimonia d’inaugurazione, con don Gianmarco Masiero che
ha benedetto il veicolo, erano presenti: i
Dirigenti delle Acciaierie Valbruna, Ing.
Giorgio Bozzola e Dott. Giacomo Crosta, Il
Dott. Renato Bonsignori della Fondazione
Cassa di Risparmio di Bolzano, il Responsabile della P.C. Ferdinando Scafariello
con i Volontari della stessa e una rappresentanza del Gruppo Alpini delle Acciaierie Valbruna, il Consiglio Direttivo della
Sezione, ed il T. Col. Giorgio Massafra, in
rappresentanza del Comandante delle
Truppe Alpine Gen. Federico Bonato.

addestramento scialpnistico ad alta quota.

A

llo scopo di verificare le capacità acquisite nel saper
operare ad alta quota, gli Alpini della Brigata Julia
hanno affrontato un’impegnativa attività scialpinistica
di elevato livello tecnico sui ghiacciai del Presena e dell’Adamello (il più grande delle Alpi Italiane). Durante le due intense settimane di addestramento, svolte lungo itinerari di
difficoltà crescente e culminate con un raid scialpinistico che
ha portato gli Alpini in vetta al Monte Adamello (quota 3554),
oltre all’indispensabile preparazione fisica e alle necessarie
doti sciistiche il personale ha messo alla prova le proprie capacità nel saper muovere in sicurezza su neve e ghiaccio,
adattandosi alle mutevoli condizioni meteonivologiche che
caratterizzano l’alta montagna, nel vivere in condizioni di
emergenza costruendo ricoveri per il pernottamento in quota
a temperature particolarmente rigide e nella ricerca e recupero di eventuali travolti da valanga. Particolarmente importante per la riuscita dell’attività è stato il supporto informativo
fornito dal Servizio Meteomont delle Truppe Alpine.

Il Generale Errico in visita al comando
Truppe Alpine, Al 5° Rgt e 6° Rgt Alpini.

I

l 5 maggio 2016 il Capo di Stato Maggiore ha visitato il Comando Truppe Alpine, il 5° reggimento e il 6°
reggimento Alpini. Atterrato all’aeroporto militare di San
Giacomo, è stata accolto dal Comandante delle Truppe Alpine, Generale Federico Bonato. Al Palazzo Alti Comandi
di piazza IV novembre, dopo la resa degli onori militari da
parte di un picchetto armato del 2° reggimento genio guastatori della Brigata Julia, il Gen. Errico ha assistito ad un
briefing di aggiornamento sul personale, l’addestramento
e gli impegni operativi delle Truppe Alpine. Nel pomeriggio
il Generale Errico si è recato a Vipiteno e a Brunico, rispettivamente sedi del 5° e del 6° reggimento Alpini, dove ha
potuto constatare la realtà e l’operato dei due reparti. Durante tutti gli incontri il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, oltre a rendere omaggio alle rispettive Bandiere di Guerra, si è complimentato con i militari per il lavoro svolto e la
professionalità dimostrata in ogni circostanza. In serata, il
Generale Errico ha incontrato le Autorità politiche locali.

14 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE:
UN MOMENTO DI RIFLESSIONE.
Dal 2004 l’Organizzazione mondiale della sanità promuove il 14 giugno come la giornata mondiale del donatore di sangue. Tale giorno è stato scelto in quanto anniversario della data di nascita di Karl Landsteiner, medico austriaco scopritore dei gruppo sanguigno
ABO. Questa commemorazione, che sicuramente da un lato è il giusto riconoscimento
all’impegno di tutti i donatori, dall’altro è un momento opportuno per alcune riflessioni
sul sistema sangue. Attualmente a livello mondiale sono raccolte annualmente circa
108 milioni donazioni di sangue, con un incremento di circa un 25% rispetto ad un
decennio fa. La metà di esse avviene nei paesi industrializzati, che contano circa il 18%
della popolazione mondiale. Ci si trova innanzi pertanto all’ennesima disparità della sanità globale, infatti ciò si trasla in un tasso annuale di donazioni nei paesi industrializzati di 37/1000 abitanti rispetto a solo 4/1000 dei paesi in via di sviluppo. Già nel 2009
a Melbourne l’Organizzazione mondiale della sanità si è posta l’ambizioso obiettivo del
raggiungimento dell’autosufficienza di sangue da donazione volontaria e non remunerata per ogni singolo Paese entro il 2020. Tale obiettivo è già una realtà in Italia da decenni, grazie all’eccellente integrazione di tutti gli attori del sistema sangue nazionale.
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Encomio solenne al 155° dell’esercito.

P

adova, 3 maggio 2016. In occasione della cerimonia con Alzabandiera Solenne per il 155°
dell’Esercito svoltasi presso la Caserma Salomone in Prato della Valle, durante la quale il Comandante Generale di CA Bruno Stato mi ha immediatamente dedicato l’Encomio Solenne per l’attività che
svolgo fa anni in ricordo di tutte le vittime della Grande
Guerra. Presenti tutti i Comandanti militari delle Regioni del Nord Italia e le massime autorità civili e militari
del Veneto. Il Gen. CA Stano con una larga rappresentanza militare sarà presente al Cimone domenica 25
settembre.
Mario Eichta
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Alpini nella Protezione Civile

Monumenti Alpini

Il Monte Cimone e la
mina austriaca del 1916.

L

a mattina del 21 luglio 1916 le
batterie italiane avevano iniziato
i tiri d’aggiustamento sulla vetta
del monte Cimone, presidiata da due
plotoni della 12ª compagnia dell’Infanterieregiment Erzherzog Rainer Nr.
59 di Salisburgo, sospendendo il fuoco a tarda sera, per poi riprendere con
maggior violenza il bombardamento nel
pomeriggio del giorno seguente e continuarlo senza interruzioni fino all’alba del
23, quando gli Alpini del battaglione Val
Leogra partirono all’attacco, risalendo la
parete sud-ovest del monte su scale di
corda, agganciate alla roccia due notti
prima, mentre il II battaglione del 154º
reggimento fanteria della Brigata Novara partecipava all’attacco, salendo per il
versante ovest dalla “Strada degli Alpini”. Verso le 3 del pomeriggio gli Alpini
e i Fanti italiani riuscirono a sopraffare
l’esiguo presidio nemico e a conquistare
la cima, ma quando tentarono di avanzare sulla stretta dorsale che collega il
Cimone al ciglio meridionale dell’Altopiano di Tonezza, lungo il quale i Fanti
salisburghesi avevano scavato la propria
linea difensiva principale, furono respinti

dal fuoco delle loro mitragliatrici e dalla
violenta reazione dell’artiglieria avversaria. Falliti tutti i contrattacchi tentati per
riconquistare la cima, il Comando della
3. Infanterietruppendivision “Edelweiss”
ordinò di distruggere la posizione italiana con una mina e affidò l’incarico di
prepararla ad un plotone della 1ª compagnia del 14º Battaglione zappatori, comandato dal Tenente Albin Mlaker, che
in 21 giorni scavò due cunicoli paralleli

fin sotto la trincea italiana e allargò il loro
tratto terminale, per ricavare tre camere
di mina, nelle quali furono stipati 14.220
kg. di esplosivo. L’esplosione della mina
austriaca, provocata alle 05,45 del 23
settembre, travolse tre compagnie del I
Battaglione del 219º Reggimento fanteria della Brigata Sele e un drappello della 136ª compagnia del 2º Reggimento
genio zappatori, i cui superstiti, rimasti
isolati sulla cima e senza poter ricevere
rifornimenti, resistettero per un’ora all’attacco di tre compagnie del Battaglione
del 59º “Rainer”, prima di arrendersi.
Le perdite subite quel giorno sul Cimone dai reparti italiani assommarono a 19
ufficiali e 1.118 militari di truppa, per
un totale di 1.137 uomini, 936 dei quali a causa della mina e del successivo
attacco nemico, e gli altri 201 durante
i tentativi compiuti per riconquistare la
sommità del monte. I morti accertati furono 61, i feriti 321 e 755 i dispersi. Di
questi ultimi, 492 furono fatti prigionieri
dai fanti salisburghesi, mentre gli altri
263 rimasero sepolti sotto i massi. Il I
battaglione del 59º Reggimento “Rainer”
ebbe invece 16 morti, 64 feriti e anche 4
dispersi, che erano stati travolti dalla frana del versante meridionale del cratere
di mina, provocata dal bombardamento
italiano, riportando complessivamente la
perdita di 84 uomini.
Siro Offelli
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Gli itinerari della Grande Guerra:

N

ei mesi in cui questo numero
è in preparazione e stampa
è doveroso ricordare come
esattamente 100 anni fa l’Altopiano
di Asiago fu teatro di continui e durissimi scontri. Il massiccio impiego
dell’artiglieria da parte dell’esercito
austro-ungarico si dimostrò in grado di
colpire pesantemente le nostre difese
frequentemente sguarnite o protette
con pezzi di minor calibro. Il risultato
tattico dell’uso di frequenti sbarramenti di artiglieria provocò su entrambi i
fronti un altissimo numero di perdite
umane, ma come a Verdun, risultati
molto scarsi. La città di Asiago ed i suoi
centri abitati dell’Altopiano furono praticamente rasi al suolo, mentre la popolazione civile era sfollata ed accolta
in altre regioni italiane. Le cruenti battaglie sull’Altopiano alimentarono numerosi cimiteri di guerra, più o meno
provvisori, stabiliti nelle retrovie e solo
nel 1932 si concretizzò l’idea della
costruzione di un grande Monumento Ossario in grado di accogliere tutti
i caduti. Esso è costituito da un unico
piano, a pianta quadrata con lato di 80
metri, nella quale si trova la cripta che
ospita i loculi dei caduti, disposti lungo le pareti delle gallerie e al centro si

trova la cappella votiva ottagonale. Vi
riposano i resti di 54.286 caduti italiani
ed austroungarici, di cui oltre 33.000
ignoti. Il Sacrario fu ultimato nel 1936
e due anni dopo vi furono trasferite tutte le salme dei caduti italiani, mentre
solo alla fine degli anni ’60 fu concordato con l’Austria il trasferimento delle
salme austroungariche rimaste a riposare nei cimiteri militari. Gli Austriaci
chiesero però che 5 cimiteri degli 8
rimasti potessero rimanere dov’erano.
Dobbiamo però notare che il Sacrario
ed i rimanenti cimiteri non raccolgono
le salme di tutti i caduti sull’Altopiano
durante la Grande Guerra, ma solo
una parte di essi perché i dispersi fra
queste montagne sono ancora migliaia. Nella sola battaglia dell’Ortigara i
dispersi furono 4.500 e ben più numerosi quelli della Strafexpedition. In
occasione dell’annuale pellegrinaggio
che l’ANA organizza sull’Ortigara e
durante le gite estive sarà un dovere
morale ripercorrere i prati, boschi e
declivi sassosi di questo vasto e sacro
territorio, dove tra le zolle e le rocce
trasuda il dolore di tanti caduti.

Asiago

Ildo Baiesi
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Gruppo Brunico
Piani

Gruppo Bressanone
CERIMONIA A
SCIAVES.

LA FESTA DEGLI
ALPINI A BRUNICO.

Il Gruppo Bressanone ha voluto ricordare
anche quest’anno i commilitoni morti nella tragedia del 27 luglio 1972. Domenica
24 giugno è stata infatti celebrata a Sciaves, da Don Valentino Quinz, la S. Messa
in ricordo degli Alpini S.Ten Alberto Turini,
Serg. Franco Trentini, Alpini Edilio Tesconi e Bruno Zanchi, deceduti nell’incidente stradale il 27 aprile 1972. Il loro ricordo
rivive tutti gli anni grazie all’impegno degli
alpini Enrico Giudici e Remo Tosolini.
Nel punto in cui avvenne il tragico incidente oggi sorge una lapide in loro ricordo. Alla cerimonia hanno preso parte
numerose delegazioni di Gruppi Alpini, il
Vessillo Sezionale, Autorità civili e militari e il Coro Plose, che ha arricchito con i
propri canti la cerimonia.

Si è svolta Domenica 5 giugno nel Parco Diana l’annuale festa del Gruppo Alpini di Brunico con piena soddisfazione
del Direttivo e di tutti i numerosi partecipanti, anche per il tempo clemente
che è stato di conforto per l’intera giornata. In mattinata è stata deposta una
corona d’alloro al Monumento all’Alpino
da parte di una folta rappresentanza
guidata dal Capo Gruppo Domenico
Senese. Presenti oltre, al pluridecorato vessillo della Sezione Alto Adige ed i
gagliardetti dei Gruppi di Brunico, Dobbiaco e Corbanese (TV), il Comandante del 6° Reggimento Alpini, Col. Gian
Paolo Romoli, Il Vice Presidente della
Sezione Luciano Pomati, il Vice Sindaco Renato Stancher ed il Comandante
pro-tempore della locale Compagnia
Carabinieri Cap. Andrea Mollia.
Successivamente il Cappellano Militare Don Valentino Quinz ha Celebrato la
Santa Messa in suffragio dei caduti e
dei soci “andati avanti” ,pronunciando
una toccante omelia. Successivamente
è iniziata la distribuzione del gustoso
“rancio alpino”, a cura del componenti
del direttivo e di alcune donne volenterose. La festa è poi proseguita tra musica e balli e si è conclusa con una ricca
e apprezzata lotteria che ha reso felici i
più fortunati.

Gruppo Caldaro
IL GRUPPO CALDARO
FESTEGGIA IL SUO
65° COMPLEANNO.
Domenica 29 maggio il Gruppo ANA
di Caldaro ha festeggiato i suoi 65
anni con una bella manifestazione
che ha visto la presenza di tutti i suoi
associati, degli “amici“ e familiari e di
oltre venti gagliardetti provenienti dalla provincia.
Molto gradita la rappresentanza del
Gruppo di Fara Vicentino che ha voluto essere presente anche con il labaro
della sezione di Vicenza, Gruppo con
il quale Caldaro ha una buona amicizia e con il quale in un vicino futuro
potrebbe allacciarsi un cordiale gemellaggio.
Anche la Sezione Alto Adige è stata ben
rappresentata dal vice presidente Claudio Manca e dal Vessillo Sezionale.
La cerimonia si è svolta in perfetto
stile alpino, iniziata con un rinfresco
di benvenuto, il saluto ai convenuti da
parte del Gruppo, S. Messa “al cam-
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po “celebrata da Don Luciano, saluto
del vice presidente che ha portato gli
auguri del Presidente Scafariello assente per altro impegno, mentre in un
angolino cuoceva una splendida “po-

lenta“ che poi accompagnata da una
buona salsiccia ed un buon bicchiere
ha scaldato gli stomaci dei presenti
(vista la giornata piovosa e piuttosto
fredda).

IL GRUPPO IN GITA
SOCIO-CULTURALE
IN ABRUZZO.
Un numeroso gruppo di alpini e familiari, ha partecipato dal 20 al 26 maggio alla
gita socio- culturale in terra d’Abruzzo,
organizzata magistralmente, come ogni
anno, dal Capo Gruppo Alpini di Brunico
Domenico Senese. La meta era, in particolar modo, la Provincia di Teramo e parte della Provincia de L’Aquila. La comitiva,
partita di buon mattino il 20 maggio da
Brunico in bus gran turismo, dopo una
fermata a Loreto per una sosta tecnicogastronomica, si è sistemata in un Hotel
a 4 stelle a Roseto degli Abruzzi, dove già
a cena, ha potuto apprezzare l’ottima cucina, nonché la cortesia abruzzese. Nei
giorni seguenti il gruppo ha potuto visitare
alcuni dei monumenti della zona, a cominciare dalla imponente fortezza borbonica di Civitella del Tronto, dove rifulse
il grande valore dei soldati del Regno di
Napoli che resistettero per ben sei mesi
alla soverchiante forza dell’esercito Piemontese, cedendo solo dietro espresso
ordine del Re Francesco II, già in esilio
a Roma. A seguire è stata visitata l’antica
città di Atri, con il suggestivo centro storico e la sua imponente Cattedrale, risalente al 1200. E’ stato possibile visitare il
centro storico di Teramo ed i resti romani
e la magnifica Cattedrale. Non è mancata
la visita a Pescasseroli al Parco Nazionale
d’Abruzzo con visita al Museo Naturalistico e al Parco Faunistico e alle zone del

parco a Opi, Civitella Alfedena, Barrea e
Villetta Barrea. Successivamente è stata
la volta della antica città di Penne con la
sua Cattedrale di Santa Maria degli Angeli
risalente al 1000 d.c. con visita del meraviglioso Museo dell’olio a Loreto Aprutino.
La comitiva ha quindi visitato il Santuario
di S. Gabriele dell’Addolorata e Castelli,
città della ceramica, dove molti ne hanno
approfittato per effettuare qualche acquisto dei preziosi manufatti. Nel viaggio di
ritorno ancora una sosta gastronomica
in quel di Romagna e rientro a Brunico
con un po’ di stanchezza, ma tutti i gitanti soddisfatti per l’ottima sistemazione
alberghiera, per l’arricchimento culturale
ricevuto, per le opere e le bellezze naturalistiche osservate, per le specialità gastronomiche gustate, ma soprattutto per
la rinsaldata amicizia tra i partecipanti.
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Gruppo Gries

Gruppo Centro
DI RITORNO
DALL’AFRICA.
Eccoci qua, di ritorno dall’ennesimo
viaggio in Tanzania, ai piedi della catena
montuosa del Livingstone, dove a 2.200
metri di altitudine si respira aria pulita e
si materializza il messaggio di amore che
il Creatore ha lanciato agli uomini affinchè emergano i sentimenti di fratellanza
e solidarietà necessari a dare a ognuno
le stesse possibilità e soprattutto la stessa dignità. Siamo andati a vedere i nostri
lavori, quelli iniziati tra il 2014 e il 2015
e a godere dell’ennesimo successo nel
trovare tutto a puntino, così come avevamo sperato fosse quando siamo rientrati in Italia nel marzo dello scorso anno.
Nulla di trascendentale ma tutto molto
utile; lavori semplici di ristrutturazione e
di riorganizzazione che portano grandi
benefici agli abitanti dei villaggi che si
sgranano attorno alla Missione cattolica
di Kipengere, quella guidata dal parroco ormai ultrasettantenne Padre Camillo
Calliari, missionario della Consolata originario della Valle di Non. È lui con il suo
aiutante Padre Guido Douglas a indicarci
di anno in anno la strada per dare avvio a
nuovi progetti evitandoci il rischio di investimenti sbagliati perché tutto risulti utile
a migliorare le condizioni di vita dei Wabena che popolano la zona. Gente meravigliosa, nata negli abissi della povertà e
abbandonata tra le pieghe dell’ignoranza
affinché le Multinazionali possano crescere in potenza e ricchezza, mostrando
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i muscoli costruendo grattacieli e palazzi di vetro nelle grandi città; quelle città
contorniate da baraccopoli dove si vive
tra l’immondizia e il degrado, dove per
sopravvivere si fa di tutto, schiacciati dalla necessità di procurarsi qualcosa da
mangiare, sognando di poter indossare
un giorno un paio di scarpe magari usate,
perché quelle usate fanno meno male ai
piedi. Ma torniamo a noi, che nelle grandi
città arriviamo solo perché è lì che si deve
atterrare con l’aereo e non vediamo l’ora
di salire sul Toyota guidato da Baldassare per salire fino alla nostra meta, dopo
aver percorso 800 chilometri di strada
attraverso il Parco naturale di Mikumi, la
Valle dei Baobab e la Rif Valley, per passare attraverso le piantagioni di agave, le
foreste di mimose e le piantagioni di tè.
Oltre alla mia inseparabile Nora sono miei
compagni di viaggio Leopoldo con sua figlia Erica. Al nostro arrivo in parrocchia
notiamo subito la Casa San Pio X, quella
che abbiamo appena fatta ristrutturare. Il
lavoro è ben fatto e al suo interno tutto è
tenuto in ordine. Chiediamo informazioni
sull’acquedotto di Utelewe. Con grande
soddisfazione apprendiamo che finalmente i 4.000 abitanti del circondario
hanno acqua pulita e in abbondanza. Il
giorno seguente vogliamo visitare la Scuola di informatica, ma vogliamo evitare di
dare preavvisi, allo scopo di vedere come
realmente funzionano le cose. Con piacere al nostro arrivo notiamo che è in corso
una lezione di teoria. Gli alunni lasciano
le scarpe fuori dall’aula per non sporcare il pavimento. I banchi che abbiamo

SEMPRE IN
PRIMA LINEA
NELLE ATTIVITÀ DI
SOLIDARIETÀ.

mandato dall’Italia non sono sufficienti
e su qualcuna delle sedie donate dalla
Scuola Gandhi di Laives sono seduti anche in due. I dieci computer che abbiamo
installato non bastano perché attorno ad
ogni postazione ci sono cinque – sei alunni. Apprendiamo che al momento sono
novanta gli alunni che frequentano i corsi di informatica che durano due anni e
vengono tenuti da personale specializzato
esclusivamente in lingua inglese. Il giorno
seguente torniamo a portare altri cinque
computer nuovi. I giorni passano tra una
misurazione e un preventivo, un contatto
con i fornitori e una riunione con Padre
Guido e Baba Camillo. E poi le ore dedicate ai piccoli ospiti dell’orfanotrofio con i
quali giochiamo e scherziamo insegnando loro il tormentone sempre in voga del
“giro giro tondo”. Infine decidiamo quale
sarà il progetto per il 2016: ristrutturazione della Scuola di Economia domestica
con aula di computer e internet point. Un
lavoro che ci terrà impegnati per tre anni
ma che una volta finito servirà a sollevare le quotazioni delle giovani donne che
salgono fin lassù, mandate dalle famiglie
perché diventino donne erudite, capaci di
tenere testa culturalmente a uomini e padri-padroni pronte a sfruttarle, umiliarle e
maltrattarle. E da queste donne nasceranno gli uomini del futuro, con prospettive diverse da quelle attuali e desiderosi di
restare nella loro terra natia, bella e generosa. E forse allora lentamente si fermeranno le carrette del mare e i viaggi della
speranza resteranno un ricordo.

Il giorno 6 febbraio è stata una giornata speciale. In occasione della giornata
mondiale del malato il Comprensorio
Sanitario di Bolzano ed il Tribunale per
i Diritti del Malato di Cittadinanzattiva
hanno organizzato una Santa Messa
all’interno dell’Ospedale di Bolzano nel
reparto di Geriatria. A celebrare la Santa
Messa l’importante presenza del Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone
S.E. Mons. Ivo Muser accompagnato dai
sacerdoti della Pastorale dell’Ospedale.
Il successo è stato pieno e tutto il reparto
era gremito di parenti, amici e cittadini
che hanno voluto rendere unica questa
giornata con la loro presenza.
Ma presenti alla giornata, con un segnale preciso di solidarietà, di altruismo e
di vicinanza a chi soffre, ci sono stati gli
Alpini e la Protezione civile. Una presenza particolarmente significativa perché il
loro “esserci” è stato un segnale importante di presenza per confermare che i

pazienti sono parte di una collettività e
non sono soli. Grazie quindi al gruppo
Alpini di Gries ed alla Protezione Civile
per la loro presenza e la loro gentile collaborazione.
Grazie anche all’Assessora alla Salute,
Sport, Politiche sociali e Lavoro Martha
Stocker che nonostante gli innumerevoli impegni ha voluto esserci ed anche
questo è un segnale preciso di vicinanza
ed attenzione verso chi è malato. Grazie
al coro giovanile di S. Domenico che ha
reso indimenticabile la Santa Messa con
i canti e le musiche.

Alla Santa Messa ha fatto seguito un rinfresco nel Reparto di Geriatria, un altro
bel momento di Agape fraterna per sentirsi tutti più uniti e per portare qualche
momento di serenità a chi sta vivendo
un momento difficile. Successivamente
S.E. Mons Ivo Muser ed i partecipanti
alla Santa Messa si sono spostati presso
l’Ospedale Centrale nel quale, in occasione del Giubileo della Misericordia annunciato da Papa Francesco, ha aperto
la Porta Santa alla Cappella centrale.
Una cosa è già decisa: ci rivediamo il
prossimo anno!

Gruppo Dobbiaco
TRADIZIONALE GITA
A JESOLO.
Per il gruppo Dobbiaco, ormai possiamo
considerare una tradizione, quella di recarsi in gita a Jesolo. Anche quest’anno
il 24 aprile con una giornata piovosa,
un buon numero di partecipanti e con
l’esattezza cinquanta tra Soci Amici e
Simpatizzanti hanno raggiunto Jesolo
per la consueta gita con pranzo a base
di pesce. Giornata non bella ma sicuramente tutti i partecipanti sono tornati in
serata a casa soddisfatti e contenti, con
la promessa da parte del Capogruppo
che anche il prossimo anno l’iniziativa
sarà ripetuta.
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Gruppo Magrè

Gruppo Laives

GLI ALPINI DI LAIVES
ALLA ADUNATA
NAZIONALE DI ASTI
Una trentina fra soci alpini e socie aggregate del Gruppo di Laives, insieme
ad una rappresentanza del Gruppo
di Bronzolo, hanno partecipato all’adunata nazionale di Asti e, da alpino,
anche il sindaco di Laives Christian
Bianchi non ha voluto mancare, partecipandovi assieme all’assessore
Claudia Furlani. Venerdì 13 durante il
viaggio di avvicinamento ad Asti sosta per il pranzo a Castel San Giovanni ospiti del locale gruppo alpini che
è gemellato con noi dal 2013, anno
della adunata nazionale di Piacenza.
Al nostro arrivo venerdì sera a Sanico, piccola frazione di Alfiano Natta a
18 km da Asti, località dove abbiamo
soggiornato, siamo stati accolti dal
capogruppo e dagli alpini del locale
gruppo che ci hanno dato il benvenuto. Il sabato sera, in concomitanza
con l’arrivo del nostro sindaco, abbiamo avuto il piacere di avere nostra
ospite la sindaca di Alfiano Natta che
ha voluto portarci il saluto della sua
amministrazione trattenendosi poi
piacevolmente con tutti noi. Ad Asti
abbiamo, ancora una volta, respirato
l’aria della grande festa, immergendoci, come tantissimi altri, nella festosa
e gioiosa giornata del sabato e partecipando, domenica, compatti e fieri
alla sfilata della nostra sezione.
L’essere accompagnati dalle note
della banda di Marlengo, che grandi
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applausi ha ricevuto al suo passaggio,
ha sottolineato a tutti i presenti che
nella nostra regione c’è la pacifica
convivenza dei due gruppi linguistici
così come avevamo già dimostrato
nella splendida adunata di Bolzano
del 2012 rimasta nel cuore di moltissimi alpini, felici di avervi partecipato.

GIORNATA DELL’UNITÀ
NAZIONALE A LAIVES.
Anche quest’anno l’Amministrazione
Comunale di Laives, in collaborazione
con il gruppo alpini di Laives, ha celebrato giovedì 17 marzo la “Giornata
dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Nel
piazzale davanti al Municipio si sono
ritrovate le autorità civili e militari il
gonfalone della città di Laives, i labari,
i vessilli, le bandiere ed i gagliardetti

delle associazioni d’arma, combattentistiche e di categorie.
Anche quest’anno sono stati coinvolti
i ragazzi delle scuole elementari e medie di Laives e circa un centinaio, di
lingua italiana e tedesca, hanno partecipato insieme ai loro insegnanti. A
tutti loro è stato distribuito un opuscolo commemorativo contenente i passaggi storici dell’Unità dal 17 marzo
1861 ad oggi, i principi fondamentali
della Costituzione italiana, la storia
del nostro Inno nazionale con il testo,
le musiche e la storia della Bandiera
italiana.
I ragazzi hanno portato le bandiere ai
pennoni e alle 9.30 è stata effettuata
l’alza bandiera al suono dell’Inno nazionale. A seguire il discorso commemorativo del Sindaco di Laives Christian Bianchi che fra le altre cose ha
detto che i destinatari del messaggio
del 17 marzo sono proprio le nuove
generazioni, “È fondamentale che si
riconoscano nei valori di una nazione
unita all’interno del contesto europeo,
per avere una Europa forte ci vogliono
nazioni forti”.
Ha poi preso la parola il comandante
delle Truppe Alpine Generale Federico Bonato che nel suo intervento si
è rivolto in particolare ai ragazzi delle
scuole dicendo loro: “Issare la bandiera è costato molto ai nonni dei nostri nonni ed è importante che voi ragazzi lo teniate presente per il futuro”.

CELEBRAZIONE DI UN
MATRIMONIO.
Sabato 30 aprile nella chiesetta sopra
l’abitato di San Giacomo di Laives, il
socio alpino Bruno Kaldor ha coronato
un sogno: portare all’altare, dopo trentadue anni di matrimonio civile, la sua
già dolce metà, la signora Claudia Della Monica. Sentita e simpatica cerimonia che ha visto la coppia festeggiata
da figli, nipoti, parenti ed amici. Felicitazioni dai soci del gruppo laivesotto.

IL GRUPPO IN GITA
AL MONTE GRAPPA.

50 ANNI INSIEME.
Domenica 22 maggio, il Socio Mario Zanotti e la sua gentil consorte Anna Tomasoni, hanno festeggiato, insieme ai
figli, nipoti, parenti ed amici, il raggiungimento di uno splendido traguardo: il 50°
anniversario di matrimonio. A Mario e ad
Anna i più affettuosi e sinceri auguri da
parte di tutti i Soci del Gruppo di Laives.

Domenica 29 maggio, gli alpini del
Gruppo di Magrè con la collaborazione degli amici del Gruppo alpini di San
Nazario, paesino nei pressi di Bassano
del Grappa, hanno organizzato una gita
a Cima Grappa, luogo che fu teatro di
scontri bellicosi della prima guerra fra
le forze militari italiane e quelle Austroungariche.
La comitiva di Magrè, avvalendosi della
collaborazione di Giuseppe, alpino del
posto in pensione e esperto del fronte
del massiccio del Monte Grappa, grazie anche alla clemenza del tempo, ha
visitato i camminamenti, le gallerie e le
postazioni dei pezzi di artiglieria nonché
gli alloggi delle truppe che all’epoca oltre che combattere contro il nemico,
dovevano affrontare anche i rigori del
freddo e della neve in condizioni estre-

mamente gravose. Toccante è stata la
visita al Sacrario militare dove sono custoditi i resti di 12.615 caduti italiani, di
cui 10.332 sono ignoti. Il monumento
è composto da cinque gironi concentrici posizionati uno sopra l’altro in modo
da formare una piramide a cui sommità
sorge il santuario della “Madonnina del
Grappa”, nel settore nord, sono custoditi i resti dei caduti austroungarici con
10.295 morti di cui solo 295 sono stati
identificati.
Consumato il succulento pranzo presso il ristorante “Lepre”, tutto il gruppo
è sceso sino a Bassano facendo visita
al “Ponte vecchio di Bassano del Grappa” considerato uno dei ponti più caratteristici d’Italia, costruito interamente
in legno e coperto, detto anche “Ponte
degli Alpini”, meta obbligatoria di tutti
gli alpini che passano per Bassano.
Dopo una breve sosta a San Nazario
per salutare gli amici alpini, la comitiva
ha fatto ritorno in quel di Magrè.
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Gruppo Fortezza

Gruppo Lana
TREDICESIMA FESTA
DELL’INCONTRO.
Sabato 7 maggio 2016 in Piazza Municipio si è svolta la “13^ festa dell’Incontro” per le persone diversamente abili
e, quest’anno, anche per le famiglie di
Lana. Fra una ventina di Associazioni
della Borgata di Lana, anche il Gruppo
ANA ha preso parte con uno Stand per la
confezione e distribuzione di bruschette
per tutti. Oltre a questa graditissima iniziativa la decina di Soci presenti ha 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. Un grazie al comitato organizzatore “Persone Insieme” per averci dato
l’opportunità di collaborare insieme in
fraterna armonia. Con la consegna, agli
organizzatori, delle offerte raccolte in beneficenza, l’incontro si è concluso con un
arrivederci alla prossima primavera.
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celebrata dal Padre Cappuccino Bruno
Frank in suffragio di tutti i defunti dell’Ospizio. Il pomeriggio è poi proseguito con
un intrattenimento corale del Coro “Voci
d’Argento” del centro Anziani d Merano,
diretto dal maestro Gianni Velicogna che
ha eseguito una decina di canzoni tratte
dal repertorio trentino, veneto e tedesco.
A tutti gli ospiti, familiari e presenti è stato
offerto uno spuntino a base di caffelatte,
dolce e bruschette; mentre alla trentina
di “coriste” è stata servita un’abbondante
merenda. Il duetto musicale composto dal
Socio Strada e dall’amico Geier ha allietato
con musiche tradizionali l’intero pomeriggio che si è concluso alle ore 18:30 con
grande soddisfazione, sia da parte degli
ospiti della casa come pure dagli Alpini e
dai soci del circolo ACLI di Lana.

5° MEMORIAL
POLLINI ALDO, GARA
DI TIRO A SEGNO.
LAUREA
PER DANIELE SEPPI.
Daniele Seppi, figlio del Capogruppo Albino e fratello del Socio Simone, dopo la
Laurea Magistrale in Scienze Religiose
conseguita presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano Sede di Bergamo e quella in Filosofia
all’Università degli Studi di Trento ha
ottenuto, sempre presso lo stesso Ateneo, la Laurea Magistrale in Filosofia e
Linguaggi della Modernità.

Il giorno 11 e 12 marzo presso il poligono
di tiro di Fortezza si è svolta la tradizionale Gara di tiro a segno intitolata Memorial Aldo Pollini. Numerosi i soci e amici
che hanno partecipato a questo evento, i
Gruppi ANA si sono così classificati:
1° Gruppo Bressanone con 539 punti
2° Gruppo Fortezza con 528 punti
3° Gruppo Vipiteno con 496 punti
4° Gruppo Brennero con 493 punti
5° Gruppo Chiusa con 472 punti
Riportiamo la classifica con i nominativi dei primi classificati nelle varie categorie:
Categoria Amatori
1° Rocco Ivan con 180 punti
2° Rocco Manuel con 179 punti
3° Colombi Patrik con 179 punti
4° Fontana Christian con 177 punti
5° De Biasi Maurizio con 156 punti
6° Castegnaro Daniele con 155 punti

FESTA DI PRIMAVERA
AL LORENZERHOF.
Sabato, 21 maggio 2016, in collaborazione con il Circolo ACLI di Lana, si è tenuto
il 16° incontro annuale con gli ospiti della
Casa di Riposo Lorenzerhof di Lana. Si è
iniziato alle 14:30 con una Santa Messa

ALPINI E MUSIKKAPELLE MARLING
ASSIEME AD ASTI.

NOZZE D’ORO PER IL SOCIO
VITO URLANDO.
Nello scorso mese di aprile il nostro socio Vito Urlando e la
gentile signora Iedda Romagnoli hanno festeggiato le nozze
d’oro, applauditi dagli amici del Gruppo don Bosco.
Un brindisi ed i più sentiti auguri di un felice proseguimento
in salute e felicità hanno suggellato l’importante anniversario.
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Categoria Ragazzi
1° Bertinotti Sasha con 157 punti
2° Goggi Nicolas con 152 punti
3° Stecker Klaus con 127 punti

Gruppo Marlengo

Gruppo Don Bosco
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Categoria Femminile
1° Cippolletta Bettina con 174 punti
2° Zingerle Carla con 173 punti
3° Zanchetta Silvia con 160

Il buon successo ottenuto dalla banda musicale di Marlengo in
occasione dell’adunata nazionale alpini in Asti, rende orgogliosi il
gruppo ANA Marlengo e la sezione ANA Alto Adige per aver organizzato e reso possibile questa insolita iniziativa, grazie anche a
chi ci ha sostenuto in questa così onerosa trasferta. Il sabato sera
la banda è stata protagonista di un apprezzato concerto in una
chiesa astigiana e domenica ha sfilato in costume tirolese con la
sezione ANA Alto Adige, facendo mostra di sé nell’esecuzione delle
marce e nella marzialità, riscuotendo moltissimi applausi. Questo
singolare abbinamento, alpini e banda musicale tirolese, ha creato
un grande entusiasmo lungo tutto il percorso della sfilata. Il Gruppo
ANA Marlengo già da anni si è inserito bene nel contesto del paese
tanto che tra i due gruppi esiste reciproca stima e costante collaborazione in occasione degli eventi nel paese di Marlengo.
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Gruppo Merano

Gruppo Monguelfo

UN ALTRO POZZO IN
BENIN GRAZIE AGLI
ALPINI DI MERANO.

ALPINI DI ARCO IN
VISITA AL GRUPPO
ANA DI MONGUELFO.

Gli abitanti di Dassari, un villaggio nel
Nord del Benin, vicino al confine con il
Burkina Faso, potranno disporre di acqua potabile grazie agli Alpini di Merano. Alla costruzione di un pozzo infatti,
sono state destinate le offerte raccolte
durante il Mercatino di Natale dal gruppo meranese dell’ANA.
Com’è ormai tradizione da diversi anni,
durante la manifestazione natalizia in
riva al Passirio, gli Alpini meranesi offrono castagne e vin brulè per raccogliere
fondi per opere di solidarietà. Quest’anno, come già quello passato, hanno deciso di devolvere al Gruppo Missionario
Meranese la somma raccolta, 10.000
euro, che è stata destinata a costruire

Recentemente una delegazione di soci
del Gruppo ANA di Arco si è recata a
Monguelfo, per visitare il sito dove un
tempo era collocata la Caserma Cesare
Battisti sede del disciolto Battaglione Alpini “Trento” reparto alpino questo, ricco
di un prestigioso passato storico e operativo. La singolare visita è stata organizzata
dall’alpino Carlo Berlanda di Arco (TN) in
occasione del compimento del suo 45°
anniversario del primo giorno di servizio
militare a Monguelfo, era infatti il 1 aprile 1971, quando proveniente dal Centro
Addestramento Reclute di Cuneo, venne
assegnato alla 128^ Compagnia Mortai
“LA TONANTE”, per svolgere il suo servizio di leva. Ci piace ricordare in questa
occasione che l’alpino Berlanda, è un
appassionato collezionista di cimeli delle
Truppe Alpine e in passato aveva realizzato un museo alpino, poi andato chiuso
per limitati spazi, ma che oggi vorremmo
rivedere nuovamente aperto e maggiormente ampliato, con la collaborazione del
Comune di Arco. Il suo spirito autenticamente alpino, lo vide tra l’altro protagonista il 7 settembre 1993 a Belluno dove si
tenne l’ultima asta dei dismessi muli degli
alpini, a seguito della decisione dello Stato

la nuova fonte d’acqua potabile nel villaggio che si trova nella Diocesi di Natitingon retta da Mons. Antoine Sabi Bio.
Il Capogruppo dell’ANA meranese, Alfredo Torneri, ha consegnato un asse-

gno con la somma donata al presidente
del GMM, Roberto Vivarelli, durante gli
auguri natalizi del coro della Sezione
sulle passeggiate del Lungopassirio.

Gruppo San Lugano
ASSEMBLEA
ANNUALE:
RINNOVO CARICHE.
Domenica 28 febbraio 2016 si è tenuta
presso il Piccolo Hotel di San Lugano
l’annuale assemblea del Gruppo Alpini
Passo S. Lugano che può quasi essere definita “storica” in quanto all’ordine
del giorno, oltre ai punti delle relazioni, morale sull’attività svolta nel 2015
presentata dal Capogruppo e di cassa
sulla situazione economica riepilogata
dal segretario, al terzo punto era previsto il rinnovo delle cariche sociali con
la comunicazione, peraltro segnalata ai
soci già due anni orsono, da parte del
Capogruppo Roberto Pellegrin di voler
cedere il “comando” del Gruppo dopo
ben 20 anni di ininterrotta sua guida,
dal giorno della rifondazione nell’ormai
lontano 1997 (il Gruppo era nato negli
anni 50 e rimasto attivo per alcuni anni
e quindi sciolto). Gli alpini presenti, ad
unanimità di voti hanno scelto il successore e cioè il Socio Stefano Gross
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al quale sono andati gli auguri di buon
lavoro da parte di tutti i presenti, in particolar modo dal Capogruppo uscente,
dal Sindaco del Comune di Trodena
nel Parco Naturale Michael Epp che ha
onorato l’assemblea con la sua gradita
presenza e dal neo votato direttivo del
Gruppo. L’attività del Gruppo prevista
per il 2016 sarà all’insegna della continuità con gli appuntamenti classici,
festa Pasquale, partecipazione all’Adunata Nazionale, ripristino trincee,
gita sociale, festa Patrono, ricordo dei
Caduti e quant’altro le fresche forze dirigenziali e non, vorranno proporre ed

organizzare per i Soci, paesani ed amici di S.Lugano. Una cosa che da parte
di tutti i presenti è stata ribadita è la
volontà di continuare e consolidare la
bellissima e significativa collaborazione
con le Associazioni del paese dei Trodena in modo particolare con la locale
Schutzenkompanie anche in ottica del
recupero delle decine di trincee della
Grande Guerra presenti nelle vicinanze
dei due paesi. L’assemblea diretta magistralmente dal delegato della Sezione
di Bolzano Bepi Stevanato, si è così
conclusa con le gustose pizze preparate dal Socio Stefano Colzani.

Maggiore dell’Esercito di eliminare definitivamente le “salmerie” (unità di quadrupedi da sommeggio per attività militari).
In quella circostanza decise di salvare
da sicura morte per macellazione il mulo
“Lanzara, matricola 691” che acquistò
e che tenne nelle sue proprietà sino al
giorno della sua morte naturale, volendo
salvaguardare sino all’ultimo quel pensiero ideale che nell’immaginario collettivo
vede accomunare il mulo all’alpino. Nel
corso della visita all’area della caserma, i
convenuti hanno osservato un momento
di raccoglimento davanti alla chiesetta alpina in omaggio agli alpini caduti del Battaglione “Trento”. Unica struttura questa,
non demolita dalle ruspe, che si vorrebbe

venisse salvata e restaurata a ricordo degli alpini che furono in sede stanziale a
Monguelfo. In tal senso più volte è stato
sensibilizzato il Comune di Monguelfo e la
locale Azienda Turistica, purtroppo senza risultati. Al termine dell’incontro con
gli alpini di Arco, il Capogruppo Roberto
Ballini si è complimentato con Berlanda
per la sua testimonianza di attaccamento
al Battaglione Alpini “Trento”, facendogli dono di un libro di storia sulle penne
nere. Presente a questo momento di agape alpina il Generale Marino Garoscio, già
comandante della 128^ Compagnia Mortai. La singolare giornata è terminata con
un Vin d’Honneur e l’impegno di tornare
più spesso a Monguelfo.

Gruppo San Giacomo
LA PASQUA
SCARPONA CON I
GRUPPI VICINIORI.
In occasione della Santa Pasqua i
Gruppi di Laives, Pineta, S. Giacomo
e da alcuni anni anche nel Gruppo di
Bronzolo organizzano una celebrazione
comunitaria alternandosi nell’incarico.
Il 19 marzo 2016, vigilia della domenica delle Palme è toccata al Gruppo di
S. Giacomo. Nella chiesa parrocchiale,
con una buona presenza degli alpini dei quattro Gruppi, ai quali si sono

aggiunti familiari e fedeli locali il M. R.
Parroco don Ivo Costanzi ha celebrato
una S. Messa, ricordando gli alpini andati avanti ed il valore sociale della vita
comunitaria della nostra Associazione.
La preghiera dell’alpino con i gagliardetti in posizione di attenti e il classico
“Signore delle cime” cantato dal coro
parrocchiale, che aveva dato con i suoi
canti maggiore solennità alla S. Messa
ha concluso la parte religiosa. Non poteva certo mancare un nemmeno sobrio rinfresco, preparato dagli ospiti del
Gruppo nella sala della parrocchia, ben
gradito dai numerosi presenti
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Gruppo Ora

Gruppo Oltrisarco

2.196 VOLTE
GRAZIE!!!

ATTIVITÀ DI MARZO.

A tanto ammontano le offerte ricavate
dalla 19^ edizione della maccheronata
in piazza! Che sabato 19 marzo fosse
una giornata splendida lo avevano già
previsto i metereologi, ma che l’edizione 2016 della Maccheronata in Piazza
fosse da record nessuno se lo aspettava. Complice sicuramente il meteo stupendo e forse anche il fatto che il ricavato verrà destinato al completamento
della nuova sede del Gruppo Alpini di
Ora, la popolazione ha risposto con tanta generosità all’invito alla manifestazione. Sono stati serviti poco meno di
700 piatti di pasta tra ragù e sugo alle
sarde oltre a circa 80 litri tra vino e bevande analcoliche. Le spese vive sono
state quantificate intorno ai 600 Euro e
pertanto il netto ricavo supera la cifra
di Euro 1.600 Euro, che verranno immediatamente investiti nell’allestimento
della nuova sede. Vogliamo ringraziare
di cuore gli abitanti di Ora, gli Alpini
degli altri Gruppi e tutti gli amici che
hanno partecipato alla manifestazione.
Naturalmente un sentito ringraziamento anche a tutti i soci ed aggregati (una
ventina circa) che hanno reso possibile
l’effettuazione della manifestazione. Da
segnalare il gentile pensiero del socio
Pio Candioli che ha voluto donare al
Gruppo uno striscione di ringraziamento per i partecipanti alla maccheronata.

Venerdì 11 marzo presso la sede di via
Claudia Augusta il socio Fabio Marcolla ha tenuto la prima lezione del corso di fotografia digitale. Argomento del
giorno: come impostare la macchina
fotografica. Parecchi sono stati i soci intervenuti. Fabio, con grande perizia ha
esposto gli argomenti, ed è stato prodigo di consigli verso i vari “allievi” prestando il suo aiuto a chi aveva qualche
difficoltà con le diverse impostazioni. La
serata è poi proseguita in allegria con
una ricca spaghettata.
Le giornate di giovedì 9 marzo, venerdì
10 marzo sabato 11 marzo hanno visto
gli alpini del gruppo di Oltrisarco impegnati presso il gazebo allestito in piazza
Bersaglio, nella vendita delle uova di
Pasqua a favore dell’AIL (Associazione
Italiana contro Leucemie e Linfomi).
Nelle giornate di venerdì e sabato un
secondo gruppo di volontari ha partecipato alla raccolta alimentare presso
il supermercato Poli di via Claudia Augusta, per conto dell’associazione Don
Vittorione che raccoglie alimenti da destinare alla popolazioni povere in Africa.
Molto soddisfacente è stato il bilancio
degli alimenti raccolti alla fine delle due
giornate.
Ancora una volta, va ringraziata la popolazione del nostro quartiere che si è
dimostrata molto sensibile ai problemi
del prossimo, rispondendo con grande
generosità.

PRANZO DI GRUPPO:
SBIGOLADA VENETA.
Il giorno 20 marzo, Domenica delle Palme, presso la sede di via Claudia Augusta il socio Giuseppe Lubian, magistralmente supportato dalla gentile consorte
Sig.ra Angela ha organizzato ed offerto
a tutti i componenti del Gruppo Pranzo
di Gruppo una “sbigolada veneta”.
La signora Angela, con grande impegno
e dispendio di energia, ha preparato,
secondo un’antica ricetta veneta, usando un’apposita trafila manuale, una
grande quantità di splendidi bigoli, ai
quali è stato accostato un ottimo ragù
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di carni miste. Anche il ragù è stato preparato secondo una vecchia ricetta di
famiglia. I partecipanti, ben 45, hanno
molto apprezzato quanto preparato.
Il tutto è stato annaffiato da ottimi vini.
Le signore intervenute si sono indaffarate nella preparazione di ottimi dolci
con i quali si è concluso il luculliano
banchetto.
Un grande complimento va alla signora
Santa, moglie del Capogruppo che ha

confezionato una grandissima, ottima
torta sulla quale capeggiava la scritta
“Viva gli Alpini”. Tra i commensali anche don Ezio Andermarcher, per anni
guida spirituale del Gruppo Alpini di
Oltrisarco, che, pur essendo ricoverato
presso l’infermeria del Clero per le precarie condizioni fisiche, non ha voluto
mancare all’ appuntamento.
La festa è riuscita benissimo, un bellissimo pomeriggio passato in compagnia
ed allegria. Gli intervenuti hanno formulato la richiesta di potersi nuovamente
ritrovare per poter gustare nuovamente le specialità e poter rivivere una
così bella atmosfera di convivialità ed
amicizia. Un sentito ed enorme grazie
da parte di tutto il Gruppo alla coppia
Angela e Giuseppe ed a quanti hanno
collaborato per la riuscita della festa.
Un ringraziamento va anche ai componenti del Coro Castel Flavon che hanno
gentilmente messo a disposizione la
loro sala prove, dato che, per il grande numero di partecipanti, la sede del
Gruppo alpini, a causa delle sue ridotte
dimensioni, non poteva offrire lo spazio
sufficiente.

PASQUA ALPINA.
Sabato 2 aprile, come da tradizione,
presso la Chiesa del SS. Rosario in Oltrisarco, il Gruppo Alpini ha festeggiato
la Pasqua con una S. Messa.
Oltre trenta Alpini, indossando la divisa
ufficiale del Gruppo, hanno partecipato alla S. Messa officiata dal socio Don
Damiano.

Durante la celebrazione gli Alpini si
sono alternati all’ ambone per le varie
letture, sull’altare una piccola delegazione scortava il gagliardetto del Gruppo, mentre il socio Vittorio, all’organo,
accompagnava i vari momenti della S.
Messa. Durante l’offertorio, gli alpini
hanno fatto dono di vari generi alimentari, che andranno al Gruppo Caritativo
Santo Stefano che opera presso la Parrocchia del S. Rosario a favore dei poveri. Alla fine della Messa il Capogruppo
Giovanni, con tutti gli Alpini sull’attenti,
ha letto la Preghiera dell’Alpino.
Alla conclusione della bella cerimonia,
gli Alpini e gli intervenuti, (60 persone
in totale) si sono spostati presso il Ristorante “Doppio Zero”, dove si è potuto gustare un’ottima cena.
Tra canti alpini e brindisi, la serata è
proseguita in allegria e spensieratezza,
protraendosi fino a tarda ora.
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Gruppo Pineta

Gruppo Pochi Salorno

IL NOSTRO SOCIO
GEN. RUFFO
TIENE LEZIONE
ALLE SCUOLE FILZI.

FESTEGGIAMENTI
PER IL 60° ANNO
DI FONDAZIONE.

Nell’ambito del progetto “Celebrazione del Centenario della Prima Guerra
Mondiale” il nostro socio, Gen. Maurizio
Ruffo, è stato invitato a svolgere una lezione presso una classe 3^ delle scuole
medie “Filzi” di Laives.
La lezione si è focalizzata su quattro
temi: la guerra sull’Isonzo, la guerra in
montagna, la guerra sugli Altipiani e la
battaglia sul Piave e la seguente di Vittorio Veneto. Nell’ambito delle quattro tematiche sono state evidenziate le figure
di Battisti, Filzi, Baracca e D’Annunzio.
Gli alunni sono stati quindi suddivisi in
quattro gruppi, uno per tematica, per
un’attività di ricerca e di approfondimento. Si sono dimostrati molto interessati e, con entusiasmo, hanno lavorato
realizzando prodotti finali ritenuti più
che soddisfacenti dall’insegnante.

NOZZE D’ORO.

GITA CULTURALE.

Il nostro Socio Giampietro Uliana e la
sua Signora Mary il 29 maggio hanno
festeggiato il cinquantesimo anniversario della loro unione. A loro giungano le
felicitazioni e gli auguri del Gruppo.

Il 17 aprile il Gruppo ha effettuato la
primaverile gita culturale. Quest’anno
ci si è recati sul delta del Po dove, con
la guida di un professore dell’Università di Padova ed un Agronomo, si è apprezzato l’ambiente locale visitando la
parte veneta del delta ed effettuando
un’escursione in barca nei canali che lo
caratterizzano presso la foce.
La gita si è conclusa con un ottimo
pranzo a base di pesce in una locale
trattoria.

LUTTO NEL GRUPPO.
CON LE FORZE
DELL’ORDINE PER IL
GIRO DEL TRENTINO.
Il 20 aprile, nell’ambito della manifestazione ciclistica internazionale chiamata
“Giro del Trentino”, il Gruppo è stato
interessato a collaborare con le Forze
dell’Ordine per l’attraversamento, da
parte della corsa, dell’abitato di Pineta
ricevendone un sincero plauso per la
collaborazione.
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Il 4 maggio il nostro Socio e consigliere
di Gruppo, Alpino Paracadutista Palo
Mori, ci ha lasciati dopo breve malattia.

Una splendida giornata limpida e soleggiata ha permesso al Gruppo alpini di
Pochi di festeggiare i 60 anni di fondazione. Le penne nere di Pochi e di Salorno hanno voluto ricordare l’anniversario con una due giorni caratterizzata
da diversi appuntamenti. Sabato 21
maggio nella frazione, vestita col tricolore per l’occasione, è stata organizzata
una festa campestre che è durata fino a
tarda sera. Domenica 22 invece si sono
svolti i festeggiamenti solenni. La giornata è iniziata con lo sflilamento lungo
la via principale di Pochi, fino alla chiesa, al quale hanno partecipato circa 30
gagliardetti dei gruppi Alpini invitati sia
della sezione di Bolzano che di Trento.
Oltre alle autorità paesane erano presenti anche i presidenti della sezione
Alto Adige Ferdinando Scafariello ed il
presidente della sezione di Feltre Stefano Mariech che hanno scortato i rispettivi vessilli. La fanfara di Borsoi d’Alpago
ha accompagnato il corteo sulle note
del Trentatrè scandendo il ritmo di marcia per tutto il corteo in testa al quale
veniva portata la corona in memoria
dei caduti. Davvero emozionante ed
applaudito da tutti i presenti non solo
lo sfilamento ma anche l’arrivo di tre
aerei leggeri che hanno colorato il cielo
con il tricolore, inaspettato omaggio delle penne nere locali a questa giornata

di festa. L’alzabandiera ha preceduto
la deposizione della corona e la Santa
Messa, celebrata all’aperto nel piazzale
antistante la chiesa. I discorsi delle autorità presenti, del capogruppo Schmid
Remo e dei presidenti sezionali hanno
preceduto la consegna di un piatto di
cristallo al socio fondatore Rossi Bruno
e di una targa ricordo alla madrina Palella Adelinda. La successiva consegna
di un gagliardetto ricordo a tutti i gruppi
presenti ha concluso la cerimonia.
I gruppi Alpini di Pochi e Salorno hanno preparato un ricco pranzo per tutti
e la festa è proseguita nel pomeriggio
con la fanfara di Borsoi d’Alpago che
ha allietato i presenti con allegria e buona musica. Questo anniversario, che
di certo non ha deluso le aspettative, è

stata una ricorrenza molto significativa
ed importante sia per gli Alpini di Pochi
che per la comunità.

REGALO DEL GRUPPO
PER IL 5O° DI NOZZE.
Una gradita sorpresa quella che il Gruppo Alpini di Salorno e Pochi ha fatto al
socio Gottardi Rino e alla sua consorte D’Antoni Rosanna. In occasione del
loro 50° anniversario di matrimonio infatti, una delegazione di Alpini ha consegnato un piatto di cristallo a ricordo di
questa ricorrenza ed ha festeggiato con
loro il bel traguardo raggiunto.
Il Gruppo Alpini augura a Rino e Rosanna un lungo cammino colmo di gioia e
serenità.
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Alpini a tavola

Gruppo Sede

Pollo arrosto al vino

20° TRISTE
ANNIVERSARIO.
Il giorno 2 marzo 1996 un elicottero Agusta-Bell 205 del 4° reggimento
Aviazione dell’esercito “Altair” decollava dall’aeroporto di Bolzano per raggiungere un’area addestrativa situata in
val di Non. Giunto nei pressi del passo
della Mendola, a causa di un’improvvisa grave avaria, precipitava ed impattava al suolo, incendiandosi, nelle
vicinanze dell’abitato di San Nicolò di
Caldaro. I due piloti, Ten. Col. Sabatino
Di Giorgio e Serg. Paolo Sfrecola non
ebbero nessuna possibilità di controllare l’avaria per riuscire a salvarsi. Il Reggimento provvide ad erigere sul posto
un Cippo commemorativo a memoria
dei due caduti. Ricorrendo, il giorno 2
marzo 2016, il ventesimo anniversario
del triste evento, gli Alpini del Gruppo
Sede, nella foto Mazzolini (appartenente per molti anni all’ “Altair”) Serafini,
Dametto e Manfroi hanno provveduto
a riassettare il Cippo e l’area circostante. Per onorare, nella ricorrenza, i due
piloti del reggimento caduti nell’adempimento del dovere, era presente il
Comandante del 4° Reggimento Aves
“Altair” Col. Pier Luigi Verdecchia (in
foto con uniforme di volo) assieme a un
Ufficiale e a un Sottufficiale, che hanno
deposto dei fiori sul Cippo.
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INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI SULLE
LORO ATTIVITÀ.

Potrebbe sembrare una ricetta banale
per un cibo banale, ma vi assicuro che
non è proprio così. Capisco che è più facile e semplice acquistare un pollo allo
spiedo già bello cotto o da passare alla
piastra o in padella l’ultra utilizzato petto;
non è la stessa cosa!
Se ci riuscite procuratevi un pollo realmente ruspante e non eviscerato. Pulite
esternamente e fiammeggiare il volatile e
quindi lavatelo accuratamente con acqua
fredda e sapone di marsiglia assolutamente non profumato (“Proprio sapone”
– garantisce il risultato). Sciacquatelo perfettamente, asciugatelo e solo a questo
punto evisceratelo e sezionatelo come di
consueto, seguendo le articolazioni.
Ponete i pezzi in una padella possibilmente antiaderente e di dimensioni tali
da consentire di formare un unico strato
con pochissimo olio extravergine, abbondante rosmarino, due piccole foglie di alloro e due spicchi d’aglio in camicia.
Rosolate la carne a fuoco vivo su ambo le
parti a pentola scoperta, indi salate, pepate a piacere e unite un buon bicchiere
di vino bianco secco, coprite e portate a
cottura versando, a necessità, un po’ di
acqua mista a vino, facendo infine ridurre
il fondo anche per far prendere colore.
Da servire con patate novelle al forno ed
insalata di stagione.
Per il vino, lo stesso bianco della cottura:
ottimo uno Chardonnay giovane.
Buon appetito!
Roger

NUOVI NATI

LUTTI

GRUPPO MALLES

GRUPPO BRONZOLO

GRUPPO BRESSANONE

È deceduta la Sig.ra Notburga, moglie del
Socio Arnold Salutt.

Sono nati Manuel ed Alessio, figli del
Socio Fabrizio Dall’Acqua.

È andato avanti il Socio Cosimo Zancan
È andato avanti il Socio Antonio Piol.

GRUPPO OLTRISARCO

GRUPPO BRUNICO

GRUPPO BRONZOLO

È deceduta la Sig.ra Fortunata La Pegna, mamma del Socio Antonio Agneti.

È nata Sofia, nipote dei Soci Andrea e
Onorio Dimani.

È deceduta la Sig.ra Anna Maria, sorella
del Socio Umberto Erschbaumer.

GRUPPO SALORNO

GRUPPO GRIES

GRUPPO BRUNICO

È nato Leonardo, nipote del Socio Piergiorgio Rizzi.
GRUPPO LAIVES

È deceduto il Sig. Remo Calò, suocero
del Socio Massimo Casciani.
.
GRUPPO CENTRO

È nato Davide, nipote del Socio Gianfranco Brusco.

È deceduta la Sig.ra Lidia, sorella del
Socio Silvano Perini.

GRUPPO LANA

GRUPPO DOBBIACO

È nato Nicola, nipote del Socio Luciano
Martini e del Socio Aggregato Mauro
Martini.

È deceduto il Sig. Adriano, fratello del
Socio Italo Picchetti.
È deceduta la Sig.ra Maria, mamma del
Socio Sergio Zadra.

GRUPPO SALORNO
È nata Amy, figlia del Socio Michele
Faustin.
GRUPPO SAN LUGANO
È nata Emily, figlia del Socio Capogruppo Stefano Goss.
Felicitazioni ai genitori ed auguri ai
neonati.

È andato avanti il Socio Riccardo Mosna.

GRUPPO EGNA
È deceduto il Sig. Emilio, padre del Socio
Bruno Bianchi.
GRUPPO FORTEZZA
È deceduto il Sig. Reinhold, fratello del
Socio Alessandro Lasta.
GRUPPO GRIES
È deceduta la Sig.ra Federica Losa,
suocera del Socio Andrea Bonnacchio.
GRUPPO LAGHETTI
È deceduta la Sig.ra Linda, figlia del
Socio Ivano Cembran.
GRUPPO LAIVES
È deceduto il Sig. Leonida Nesi, nonno
del Socio Aggregato Luca Nesi.
GRUPPO MAGRÈ
È deceduta la Sig.ra Annetta Zonta, suocera del Socio Aggregato Tommaso Sanna.
È deceduta la Sig.ra Filomena, sorella
del Socio Renzo Venturini e zia del Socio
Daniele Venturini e del Socio Aggregato
Cristiano Venturini.

GRUPPO SAN GIACOMO
È deceduta la Sig.ra Ilde Paolucci,
mamma del Socio Luciano Errighi.
È deceduto il Sig. Anton Espen, suocero
del Socio Maurizio Merlo.
Ai famigliari le nostre condoglianze e
le espressioni della nostra solidarietà.

ANNIVERSARI
GRUPPO BRUNICO
Il Socio Mario Guarniero e la sua gentil
consorte Hermina Golser hanno festeggiato il loro 25° anniversario di matrimonio.
GRUPPO GRIES
Il Socio e Capogruppo Giulietto Oliviero
con la sua Sig.ra Marisa, festeggia il suo
56° anniversario di matrimonio.
Alle coppie, complimenti e tanta felicità.

MATRIMONI
GRUPPO SAN GIACOMO
Il Socio Alessandro Fogli si è unito in
matrimonio con la Sig.na Martina Zanon.
Alla coppia, complimenti e tanta felicità.
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Canti Alpini

Vinassa vinassa
Là nella valle, c’è un’osteria
è l’allegria, è l’allegria
là nella valle, c’è un’osteria
è l’allegria di noi alpin!

Là nella valle c’è la Rosina
l’è la rovina, l’è la rovina.
Là nella valle c’è la Rosina
l’è la rovina di noi alpin. Rit...

Rit: E se son pallida né miei colori
no’ vo’ dotori, no’ vo’ dotori
e se son pallida come ‘na strassa
vinassa, vinassa e fiaschi de vin!

Là nella valle c’è un buco nero
l’è il cimitero, l’è il cimitero
Là nella valle c’è un buco nero
l’è il cimitero di noi alpin. Rit...

Là sul Cervino c’è una colonna
è la Madonna, è la Madonna
là sul Cervino c’è una colonna
è la Madonna di noi alpin! Rit...

Là su quel monte c’è una lanterna
requiem aeternam, requiem aeternam,
Là su quel monte c’è una lanterna
requiem aeternam per noi alpin.

Là nella valle c’è un filo d’erba
l’è la riserva, l’è la riserva.
Là nella valle c’è un filo d’erba
l’è la riserva di noi alpin. Rit...

Rit: E se son pallida né miei colori
no’ vo’ dotori, no’ vo’ dotori
e se son pallida come ‘na strassa
vinassa, vinassa e fiaschi de vin!
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