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I

l ripetersi continuo dei cicli temporali, delle stagioni, delle ricorrenze
e degli anniversari sono aspetti che
non dipendono dalla nostra volontà,
così come gli accadimenti improvvisi
quali i disastri naturali o le improvvise
dipartite di persone care o altre note e
sconosciute. Noi abbiamo però il compito del ricordo, della memoria, dell’uso dell’intelletto per cercare di capire,
per commemorare, per rendere onore
a chi è dovuto. Nelle festività di dicembre, dove spicca sovrano il S. Natale
si rafforza nei credenti le fede, gli impegni ad una migliore e più spontanea
generosità e la malinconia dei ricordi.
Ma al di là dell’aspetto festoso, a volte
troppo impegnato nella scelta di rega-

li o in aspettative gratificanti, vale per
tutte le persone di buona volontà il richiamo ad una maggiore generosità e
ad una più sincera disponibilità. Questo
vale nei riguardi di intere popolazioni
colpite dalla violenza della natura, ma
anche per i diseredati, gli infelici, coloro
che magari riescono ad infastidirci ma
che negli occhi hanno una incredibile
richiesta di misericordia. Nel loro spirito e sentimento complessivo gli Alpini
sanno rispondere a queste domande,
facendosi forti della loro storia; è però
necessario che ognuno di noi, almeno
in queste occasioni decembrine sappia
aprirsi agli altri, sappia dimenticare torti
e rancori e voglia offrire la sua mano a
cancellare ogni inimicizia e ogni riser-

va. Natale è un’occasione per ricercare
oltre che i piaceri della tavola, dell’amicizia e del dono, anche la gratificazione
di una pace non sempre a portata di
mano. La Sezione si rivolge a tutti gli Alpini con questi pensieri di serenità augurando un Natale di gioia, ma anche
di riflessione.
Ruggero Galler
Il Presidente, il Consiglio Sezionale, la Segreteria e la redazione di Scarpe Grosse
augurano un buon Natale e formulano
l’auspicio di un felice 2017 a tutti gli Alpini, alle loro famiglie, agli Alpini alle armi
ed a tutti gli amici.

Notizie dalla Sezione

Gruppo Giovani Alpini e Giovani Avis per la
Giornata Mondiale della Salute Mentale.

N

ell’ambito della già consolidata collaborazione tra il Coordinamento Giovani Alpini e il
Gruppo Giovani AVIS dell’Alto Adige,
lo scorso 8 ottobre i componenti di
entrambe le Associazioni hanno preso
parte con una squadra mista al “Quadrathlon”, manifestazione organizzata a
Bolzano dalla Cooperativa Sport City in
occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Al motto “l’importante
è partecipare”, la squadra Alpini/AVIS
si è prodigata in tutte le discipline della
competizione – calcio a 5, tiro con l’arco,
paint ball e go kart a pedali – classificandosi inaspettatamente al 3° posto su 16
squadre partecipanti, di cui una proveniente da San Marino. Al di là del risultato finale, è stato bello vedere come in
una società che impone ritmi di vita sempre più frenetici e che spesso privilegia
l’individualismo, ci siano ancora ragazzi
e ragazze capaci di mettersi in gioco e
di improvvisarsi squadra semplicemente
per “divertirsi insieme”.
Paolo Massardi

40° Anniversario del terremoto in Friuli.

L

a città di Gemona ha voluto ricordare il triste accadimento del
terremoto del Friuli di 40 anni orsono con una nutrita serie di cerimonie.
È stata anche l’occasione per ringraziare
tutte le Sezioni che hanno, allora, contribuito alla ricostruzione operando nei
diversi cantieri.
Era presente il Consiglio Nazionale che
ha svolto l’incontro di settembre nella
sala Consigliare della Città. Presenti numerose autorità fra le quali spicca quella
del dott. Zambeletti al tempo commissario alla ricostruzione del Friuli.
Per la Sezione erano presenti il Vice Presidente Vicario Galler ed il Consigliere
Bordin che non hanno mancato una foto
ricordo con il post presidente Corrado
Perona.
Ruggero Galler
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Notizie dalla Sezione

Raduno ANA 2° Raggruppamento
a Desenzano del Garda: presenti!

S

i è svolto sul lago di Garda il
raduno 2016 del secondo
raggruppamento. Gli alpini
di Lombardia e Emilia Romagna, si
sono incontrati a Desenzano del Garda per il loro raduno annuale grazie
all’ottima organizzazione della Sezione di Salò, Monte Suello. Grande
dispiego di tricolori da Peschiera a
Salò, città imbandierata ovunque,
24 bande presenti: questi solo alcuni
punti del raduno che ha visto la presenza di centinaia di alpini, vessilli e
gagliardetti. Sabato l’alza bandiera,
l’arrivo del Labaro Nazionale, deposizione corone e poi un stupenda serata di bande, cori e fuochi d’artificio.
Domenica, prima della sfilata, gli interventi del Presidente della Sezione
ospitante, del Sindaco di Desenzano
d G., del comandante delle Truppe
Alpine, del vice presidente dell’ANA,

di assessori provinciali e regionali.
Alle 10 poi, la lunga sfilata ha preso
il via per terminare dopo più di 4 ore;
tanti erano i Gruppi presenti.
Diversi i vessilli ospiti del 1° e 3° raggruppamento tra cui il nostro dell’Alto

Adige. Applausi per i rappresentanti
delle Marche e Abruzzi e soprattutto per gli alpini ospiti di Arquata del
Tronto da poco colpiti dal sisma
Francesco Ramini
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Protezione Civile

Grande gesto di solidarietà.

G

rande gesto di solidarietà da parte di una ditta dell’Alto Adige che
per tramite della Sezione Alpini
di Bolzano ha fatto pervenire attrezzatura tecnica antiinfortunistica alla colonna
mobile della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini. Alcune Unità
della Colonna Mobile sono già impiegate
sui luoghi dell’ultimo sisma in centro Italia
e l’attrezzatura donata permetterà loro di
continuare il duro e volenteroso lavoro in
piena sicurezza. Da parte della Sezione
Alpini di Bolzano è rivolto un grandissimo
grazie per il generoso gesto alla ditta altoatesina, che ha voluto restare anonima.
Come disse Marco Porcio Catone Console della Repubblica romana:
“Racconta sempre i favori che ricevi dagli
altri, ma taci i favori che fai tu agli altri.”
Paolo Massardi

Una nuova squadra nella
Protezione Civile dell’ANA.

L

o spirito alpino è sinonimo di protezione e aiuto alla popolazione
e proprio con questo spirito la
Sezione ANA Alto Adige ha deciso radicarsi maggiormente al territorio, con
una nuova squadra di Protezione Civile
ANA a Bressanone. Le basi per questa
nuova realtà, che va ad aggiungersi alla
squadra ProCiv ANA Bolzano, operativa
dal 1994, sono state gettate in occasione dell’85ma Adunata Nazionale degli
Alpini del 2012, che ha visto i volontari
dell’Unità di Bolzano coordinarsi con la
Protezione Civile Provinciale e gestire
unità da tutto il 3° Raggruppamento
(Triveneto). Nella nuova compagine
sezionale della Protezione Civile ANA,
a guidare la neonata squadra di Bressanone-Chiusa è Gianpaolo Zecca, già
Capogruppo di Bressanone e addetto
dell’Ufficio Prevenzione con mansioni per la Protezione Civile Comunale di
Bressanone, che ha riunito una squadra
di 20 volontari, che ora dovranno iniziare
il percorso formativo obbligatorio, previsto dal Coordinamento Nazionale ProCiv
ANA. Questa nuova squadra va quindi
ad aggiungersi a quella di Bolzano, che
comprende 27 volontari, guidati dal nuovo caposquadra Mario Rossetto, facen-
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do riferimento come questa al Referente
sezionale (anche Coordinatore TLC nazionale) Luca Zanoni, che proprio dall’Adunata di Bolzano si auspicava, come
del resto il Presidente sezionale Ferdinando Scafariello, questa crescita sul
territorio. Alla presentazione del nuovo
progetto della Squadra di BressanoneChiusa, proprio Scafariello si è rivolto
ai volontari dicendo. ”Lo spirito alpino
parte dal singolo per unirsi assieme ad
altri ed aiutare chi ne ha bisogno. Abbiamo una neonata squadra a Bressanone
guidata da Zecca e questo riempie d’orgoglio noi della Sezione ANA Alto Adige,
perché ci permette di essere a disposizione della popolazione e rendere onore
al nostro amato cappello e alla nostra
Penna”. Nei 22 anni di storia dell’Unità Alto Adige, la squadra di Bolzano ha
operato in ambito emergenziale nella
“Missione Arcobaleno” in Albania nel
1999, per aiutare i profughi della Guerra in Kosovo, nel 2009 nei campi accoglienza post-sisma dell’Aquila (campo di
San Demetrio), nell’alluvione del Veneto
del 2011 e nel post-sisma in Emilia del
2012 (campi di Cento e Finale Emilia),
essendo pronti all’intervento anche nel
recente, disastroso, sisma del Centro

Italia. Da molti anni poi, oltre alle continue esercitazioni locali (presso la zona
addestrati di via Alessandria e presso l’areale ferroviario STA) e trivenete (Resana - TV, Verona, …), l’unità Alto Adige è
ormai un punto di riferimento per aventi
annuali come il Mercatino di Natale e
la BoClassic, nel ruolo di prevenzione e
gestione di grandi flussi di persone, che
accorrono a visitare il centro di Bolzano.
“La squadra di Bolzano -spiega Luca Zanoni- ha seguito un percorso formativo
molto intenso, per adeguarsi alle disposizioni del Dipartimento e della Sede Nazionale, conseguendo anche abilitazioni
per sfollamento antincendio e in ambito ferroviario. Ora i nuovi volontari della
squadra di Bressanone-Chiusa dovranno fare la loro parte, iniziando il percorso
formativo e uniformarsi al resto dell’Unità Alto Adige”. I Volontari brissinensi ora
allestiranno la nuova sede e riceveranno
dalla Sezione Alto Adige attrezzature e
mezzi, necessari per l’esercitarsi e successivamente per eventuali interventi in
sicurezza e nel rispetto delle norme antiinfortunistiche. Benvenuti quindi ai nuovi volontari Penne Nere di Bressanone
e Chiusa.
Luigi Olivotto

Protezione Civile

Visita alla Centrale Operativa della
Polizia Municipale di Bolzano.

N

ell’ambito del percorso formativo dei propri volontari, la squadra di Bolzano della Protezione
Civile della Sezione Alto Adige dell’Associazione Nazionale Alpini, amplia le
proprie conoscenze e familiarità con i
sistemi gestionali e operativi degli organi
comunali e provinciali Per questo, nella
serata di martedì 20 settembre, grazie
alla disponibilità del Comandante Sergio
Ronchetti, 15 volontari della squadra
di Bolzano, hanno fatto visita alla centrale operativa della Polizia Municipale
di Bolzano. Ad occuparsi della visita ed
illustrare strumenti, metodologie, protocolli e turnazione, è stato l’ispettore Giovanni Castelletti, che in prima persona
ha seguito e curato la realizzazione della
nuova centrale operativa. Il gruppo di
volontari, il Referente sezionale e Coordinatore TLC nazionale Luca Zanoni ed
il Caposquadra Mario Rossetto, ha così
avuto modo di familiarizzare su come
operano gli operatori della Polizia Municipale, con i quali da anni collaborano
in occasione di eventi cruciali come il
Mercatino di Natale, la BoClassic, l’A-

dunata Nazionale degli Alpini del 2012
ed altri progetti come Bimbi in bici. Del
resto, come ha spiegato durante la visita
l’ispettore Castelletti, pur con compiti diversi, il modo di gestire le comunicazioni
(via radio) degli operatori è comune sia
alla PM che alla Prociv. È stato ribadito, in questa sede, come sia sostanziale
quanto complementare, il diverso modo
di operare, ognuno nel suo ruolo dettato
da leggi e regolamenti. I volontari di Pro-

Civ infatti, non possono in alcun modo
svolgere compiti di viabilità, né di ordine
pubblico, che spettano invece alle forze
di polizia, dovendo rispettare quali ambiti d’intervento la prevenzione, la previsione, il soccorso ed il ripristino. Un’esperienza, a detta dei volontari di ProCiv
Ana Alto Adige, molto importante, esaustiva e utile dal punto di vista formativo.
Luigi Olivotto

Importante riconoscimento di
Trenitalia alla Protezione Civile ANA.

I

n occasione della fiera dell’innovazione MOCO, importante riconoscimento all’Unità altoatesina, per gli
undici anni d’impegno e collaborazione
tra FS-Trenitalia e Protezione Civile ANA
Alto Adige. A consegnare il premio alla
delegazione di rappresentanza, presenti
il referente sezionale Luca Zanoni, il vicepresidente sezionale ANA Pasquale
D’Ambrosio ed il segretario Luigi Olivotto, è stato il direttore regionale di Trenitalia Roger Hopfinger, al termine del convegno per la presentazione delle future
innovazioni in ambito ferroviario in Trentino-Alto Adige. Come lo stesso Hopfinger ha spiegato, il premio è consegnato
all’Unità Alto Adige quale ringraziamento
per la collaborazione e il sostegno in varie occasioni, in primis all’Adunata Nazionale degli Alpini del 2012 e ogni anno
dal 2005 in occasione del Mercatino di
Natale a Bolzano, con il servizio treno-

navetta. La collaborazione e passione
dei volontari di ProCiv ANA Alto Adige ha
detto Hopfinger è molto preziosa per noi,
perché ci permette di operare in ulteriore serenità e sicurezza, anche in caso di
eventi eccezionali come Adunata e Mercatino di Natale, con decine di migliaia
di utenti. La collaborazione continua e
si ripeterà anche per i prossimi Raduni degli Alpini. L’Unità ProCiv ANA Alto

Adige è anche formata e preparata ad
agire in ambito ferroviario. Nel 2015 ha
infatti seguito un apposito corso formativo, organizzato in collaborazione con la
Direzione di Trenitalia, atto a preparare
i volontari ad operare in questo ambito,
che richiede particolari competenze,
specie nella conoscenza delle modalità
di circolazione ferroviaria e dei rischi ad
essa connessi.
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Alpini nell’Esercito

Santa messa per i caduti di tutte
le guerre al cimitero militare.

B

olzano, 6 novembre 2016. A
conferma della condivisione dei
valori comuni a tutti i soldati di
montagna, anche quest’anno Alpini e
Schuetzen si sono ritrovati nella prima
domenica di novembre al cimitero militare di San Giacomo per rendere gli onori ai
Caduti. Il rinnovato momento di incontro,
frutto della collaborazione tra Comando
Truppe Alpine e Associazione “Croce
Nera” ed a cui ha preso parte anche
una delegazione di Austria, Germania e
Russia, ha sottolineato ancora una volta
come la riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, indipendentemente dalla divisa indossata o
dalla Bandiera servita, sia un sentimento
da mantenere vivo e da tramandare alle
future generazioni.
Tenente Colonnello Stefano Bertinotti

Nuovo Capo di Stato Maggiore
al Comando Truppe Alpine.

B

olzano, 3 ottobre 2016. Dopo
oltre due anni di permanenza
nell’incarico, il Generale Ornello
Baron ha ceduto il testimone al parigrado Ivan Caruso che, da oggi, è il nuovo
Capo di Stato Maggiore del Comando
Truppe Alpine.
Per il Generale Caruso si tratta di un ritorno in Alto Adige, dove già in passato
ha ricoperto l’incarico di Comandante del Battaglione Alpini Paracadutisti
“Monte Cervino ed del 4° Reggimento
Alpini Paracadutisti dal settembre 2002
al luglio 2007.
Tenente Colonnello Stefano Bertinotti
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Alpini nello Sport

Campionati nazionali di tiro a segno.

47° CAMPIONATO NAZIONALE DI CARABINA LIBERA A TERRA E 33° CAMPIONATO DI PISTOLA STANDARD

L

1 e il 2 di ottobre si sono svolti a
Como i Campionati Nazionali ANA
di tiro a segno Pistola STD e Carabina Libera a Terra. Proprio un anno fa
fu la nostra sezione ad organizzarli al poligono di Caldaro e, nonostante siano passati 12 mesi, l’eco del grande successo
ottenuto non si è ancora spento a livello
nazionale. A differenza delle altre trasferte, questa volta si parte e si torna in giornata, facendo così riposare a malincuore
il nostro vessillo. Ritrovo per tutti alle 5 e
30 del mattino a Bolzano con il tempo
che già minacciava pioggia. Infatti, poco
dopo, la pioggia ha incominciato a cadere
copiosa e ci ha accompagnati per tutto il
viaggio. A rappresentare in questa occasione la sezione Alto Adige c’erano: il duo
del Gruppo di Marlengo Johann Zoeggeler e Robert Ratschiller, Mauro Tocchio
del Gruppo di Gries, la new entri il Maresciallo Francesco Biasciucci del Gruppo Centro e la pure nuova entrata per la
categoria soci aggregati Mirka Dalla Bruna, figlia del grande “Gigi”, entrambi del
gruppo San Giacomo. Arrivati a Como, intorno alle 9 del mattino, siamo stati subito
accolti con quello spirito alpino che ci accomuna in tutta Italia. Posso proprio dire
che gentilezza e cortesia l’hanno fatta da
padrone per tutto il corso della giornata.
Sbrigate le pratiche burocratiche i nostri
hanno voluto subito scaldare il braccio
cimentandosi nella prova sperimentale ad aria compressa. Disciplina, che la
sede nazionale, vuole introdurre nei futuri
campionati di tiro e chissà che un giorno
non si torni al poligono di Caldaro, struttura con pochi eguali in Italia, adattissima
ad accogliere in una due giorni sia il fuo-

co che l’aria compressa. Intanto le nuvole
incominciavano a farsi da parte e il sole a
farsi vedere. In una giornata, che si apprestava a lasciare in tutti noi un bellissimo ricordo, non poteva certo mancare
il sole a scaldare i nostri animi. Peccato
non aver visto il lago di Como, ma sarà
per un’altra volta. Man mano che li avvicinava a mezzogiorno e quindi ai loro turni
di tiro, la tensione incominciava a salire
nei nostri atleti. Prima di passare in armeria a ritirare le proprie armi i 5 atleti
con il sottoscritto si prestavano alla foto
di rito, indossando una bella polo bianca
con il tricolore, che faceva seguito come
divisa, alla maglietta da corsa che avevano indossato i loro predecessori nel Campionato di Paluzza. Finalmente arrivava la
fatidica ora e tutti insieme si avvicinavano
alle linee di tiro. Mirka e Francesco per
cimentarsi nella pistola e Johann, Robert
e Mauro nella carabina. Il nostro coordinatore sport saltava intanto da uno stand
all’altro per immortalare i suoi atleti con
foto che resteranno per tutti un bellissimo ricordo e per i compagni del gruppo
sportivo a casa, un’immediata visione sul
gruppo WhatsApp. Buoni i risultati ottenuti da tutti, in particolar modo il 4° posto assoluto nella categoria soci aggregati
da parte di una emozionata Mirka Dalla
Bruna, anche se non nuova a certi scenari. Peccato per la perdita dell’ultimo
colpo per colpa di una molla che le ha
fatto perdere, forse, lo scalino più basso
del podio. Ma come direbbe lei…peccato
ma va bene così. Buoni anche i risultati
di Johann giunto 6° con un punteggio di
288 su 300 nella categoria gran master e
di Robert 11° con 283 su 300 nella cate-

goria open. Non meno buoni i risultati di
Mauro e Francesco che hanno contribuito a portare punti preziosi per la classifica
finale alla nostra sezione. Un bellissimo
sole ha fatto da cornice al gustoso pranzo
preparato appositamente dagli alpini del
gruppo di Albate per tutti gli atleti e gli accompagnatori, con un ottimo vino bianco
e rosso, che non può mai mancare, a fare
da contorno. A questo punto la tensione
per la gara era solo un bel ricordo e i sorrisi e la gioia “di esserci” prendevano il
sopravvento. Le innumerevoli foto scattate alla nostra Mirka, che faranno sicuramente felice papà Gigi a casa, e il ritiro
del grest a ricordo dei Campionati per la
nostra sezione, concludevano la breve
ma intensa giornata a Como. Risaliti sul
pulmino, i nostri atleti felici e contenti si
davano appuntamento per il prossimo
anno ai Campionati di Verona, fieri di voler continuare a rappresentare l’ANA Alto
Adige. Ma prima li aspettava ancora una
meritata pizza vicino a Lazise, in un locale
che si affaccia su un lago artificiale dove
si pesca. Non sarà stato uguale a quello di Como ma la vista di un lago, come
organizzatore, gliela dovevo... A parte gli
scherzi, non mi resta che chiudere questa annata sportiva a livello di campionati
nazionali, ringraziando di cuore per l’impegno profuso, tutti i nostri atleti che si
sono alternati nelle diverse trasferte, dalle
alpiniadi invernali a Bormio, ai 2 campionati della corsa in montagna a Tramonti
Pordenone e Paluzza sino ad oggi, con
un: evviva lo sport, evviva gli Alpini, evviva
la Sezione ANA Alto Adige!
Daniele Stringari

Dicembre 2016
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Alpini nello Sport

Trofeo dei Presidenti 2016.

D

omenica 13 novembre, presso
il poligono di tiro a segno di
Caldaro, è andata in scena la
18^ edizione del “Trofeo dei Presidenti”, annuale gara di tiro a segno con
carabina e pistola ad aria compressa
organizzata dalla Sezione Alto Adige
dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’edizione di quest’anno, che ha visto
la vittoria per la classifica a squadre del
Gruppo Alpini di Marlengo, seguito dai
Gruppi Alpini Acciaierie e San Giacomo,
ha visto la partecipazione di oltre 100 tiratori provenienti da 16 gruppi della nostra Sezione, un vero record che ha soddisfatto tutto il comitato organizzatore.
Nelle classifiche individuali va segnalata
l’ottima prestazione di Robert Ratschiller
del Gruppo Marlengo, che si è imposto
sia con la pistola che con la carabina.
Nella categoria pistola il piazzamento
d’onore è andato a Mirka Dalla Bruna
del Gruppo San Giacomo, che si è aggiudicata anche la combinata femminile,
seguita da Enrico Lillo del Gruppo Centro. Nella categoria carabina il secondo
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posto se l’è aggiudicato Zöggeler Johann
del Gruppo Marlengo mentre la medaglia di bronzo è andata al “vecio Alpin”
Bruno Milan, classe 1934, del Gruppo
Acciaierie, che si è aggiudicato anche il
riconoscimento quale socio più anziano
presente alla gara.
Altra importante novità di questa edizione è stata la sede di gara; infatti dopo
tanti anni abbiamo lasciato il poligono di
San Maurizio per il più capiente, moderno e attrezzato poligono di tiro di Caldaro
sulla Strada del Vino.
Il Trofeo di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dall’aspetto agonistico,
anche dalla solidarietà e dall’impegno dei
tanti partecipanti, in favore della famiglia
di un socio del Gruppo Alpini di Laghetti che da qualche tempo vive in centro
Italia e che purtroppo è stata duramente colpita dai recenti eventi sismici della
zona. Alla gara sportiva è stato quindi
associato un momento di generosità,
una lotteria ad offerta libera, il cui ricavato, donato interamente alla famiglia, ha
rappresentato un piccolo gesto che ha

confermato ancora una volta lo spirito Alpino, sinonimo di disinteressato impegno
nei confronti di chi si trova in difficoltà.
Al termine delle sessioni di tiro, tutti i presenti hanno avuto modo di deliziarsi con
un’ottima amatriciana, preparata dell’onnipresente Gruppo Piani di Bolzano.
Uno speciale ringraziamento va ai responsabili del poligono di Caldaro, in
primis alla presidentessa Evelyn Call, al
Presidente del poligono di Bolzano Marco Berton e a tutti i loro collaboratori che
hanno reso possibile l’agevole svolgimento della gara. Un grande grazie va a tutti
i tiratori che hanno preso parte al torneo
e a tutti coloro che hanno contribuito a
vario titolo a realizzare una splendida
giornata Alpina e di sport per la Sezione
ANA Alto Adige. W gli Alpini!
Paolo Massardi e Daniele Stringari
Nella pagina a seguire
le varie classifiche:

Alpini nello Sport

CLASSIFICA PISTOLA
1° Ratschiller Robert
2° Dalla Bruna Mirka
3° Lillo Enrico

186,9 punti
180,3 punti
167,1 punti

Gruppo Marlengo
Gruppo S. Giacomo
Gruppo Centro

CLASSIFICA CARABINA
1° Ratschiller Robert
207,1 punti
2° Zoeggeler Johann
205,7 punti
3° Milan Bruno
202,2 punti

Gruppo Marlengo
Gruppo Marlengo
Gruppo Acciaierie

CLASSIFICA COMBINATA ASSOLUTA
1° Ratschiller Robert
394,0 punti
2° Dalla Bruna Mirka
379,3 punti
3° Lillo Enrico
378,3 punti

Gruppo Marlengo
Gruppo S. Giacomo
Gruppo Centro

CLASSIFICA COMBINATA FEMMINILE
1° Dalla Bruna Mirka			
2° Albergo Michela			
3° Scarlata Tiziana			

Gruppo S. Giacomo
Gruppo Acciaierie
Gruppo Piani

CLASSIFICA COMBINATA SQUADRE
1° Gruppo Marlengo (Ratschiller, Ghedini, Stringari) 1085,1 punti
2° Gruppo Acciaierie (Codato, Agnuinui, Milan)		
1078,2 punti
3° Gruppo S.Giacomo (Dalla Bruna, Mion, Zaccomer) 1059,6 punti
TIRATORE PIÙ GIOVANE
Madzovski Devjid
classe 1993

Gruppo Pochi

TIRATORE PIÙ ANZIANO
Milan Bruno
classe 1934

Gruppo Acciaierie

GRUPPO PIÙ NUMEROSO		

Gruppo Acciaierie
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Monumenti Alpini

Il Sacrario di Oslavia.

O

slavia è una frazione della città
di Gorizia, dal centro della quale dista circa cinque chilometri
e si trova sulle propaggini orientali del
Collio. Qui fu costruito nel 1938 il grande Ossario per raccogliere le spoglie
dei caduti nelle diverse battaglie della
Grande Guerra combattute nella zona
di Gorizia e dell’Isonzo, esumate dai
cimiteri di guerra sparsi dall’Altopiano
della Bainsizza al Vipacco.
La costruzione copre un area triangolare sul Monte Calvario a quota 153 ed è
composta da quattro torri, una per ogni
vertice della figura ed una centrale di
dimensioni maggiori. Ognuna di queste
custodisce al suo interno i loculi dei ca-
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duti identificati, disposti lungo le pareti,
per un totale di circa 20 mila nomi, tra
cui 138 austro-ungarici. Gli altri 37 mila
corpi senza nome, di cui 539 di nazionalità non italiana, sono invece tumulati
in tre grandi ossari posti al centro delle
torri laterali. Tutte le torri inoltre sono
collegate tra di loro con delle gallerie
sotterranee e possiedono delle cripte.
La più importante è la torre centrale,
dove si trovano le tombe di tredici uomini decorati con la Medaglia d’Oro al
Valore Militare, fra cui il Generale Achille Papa. Esternamente, vicino alla torre
di sinistra, è stata collocata una grande
campana votiva, offerta il 4 novembre
1959 da cittadini mutilati e combattenti

di tutta Italia. La campana “Chiara” così denominata – suona ogni giorno al
tramonto e con i suoi rintocchi richiama
i viventi alla preghiera per i Caduti. Il sacrario è visitabile dal 1° aprile al 31 ottobre anche nei fine settimana grazie alla
disponibilità offerta dalle otto Sezioni
ANA della regione Friuli Venezia Giulia,
i cui Alpini si alternano per consentire
l’accesso ai visitatori mentre rimane comunque chiuso nei mesi invernali.
Ildo Baiesi

Convocazione Assemblea
Ordinaria Sezionale dei Delegati.
Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Sezionale, convoca
per SABATO 4 MARZO 2017
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.

ORDINE DEL GIORNO
• Saluto alla bandiera • Verifica dei poteri
• Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e degli Scrutatori
• Approvazione del verbale della seduta del 5 marzo 2016
• Interventi delle Autorità e dei Rappresentanti Nazionali
• Relazione morale del Presidente Sezionale
• Rendiconto consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017
• Rendiconto economico periodico “Scarpe Grosse”
• Relazione Revisori dei conti
• Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziaria
• Quota associativa sezionale 2018
• Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio
• Elezione del Presidente Sezionale e rinnovo parziale del Consiglio
• Elezione dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale
• Discussione su eventuali argomenti proposti dai Delegati o dai Gruppi
pervenuti in Sezione entro il 4 febbraio 2017
All’Assemblea potranno presenziare tutti i Soci Alpini
ed i Soci Aggregati della Sezione regolarmente tesserati.
Ai sensi del vigente regolamento la presente vale a tutti gli effetti
quale avviso formale di convocazione dell’Assemblea.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PARTECIPAZIONE

Notizie dai Gruppi

Gruppo Acciaierie
CASTAGNATA DI
GRUPPO.
Anche quest’anno stanno cascando le foglie, i ricci si aprono donando i loro frutti
e il Gruppo Alpini Acciaierie Valbruna non
ha perso l’occasione per organizzare la
castagnata, tutti assieme tra veci e boci.
Delle ottime castagne condite da tanta allegria hanno fatto da padrone saziando e
rallegrando tutta la compagnia, presso la
sede sociale, con molti familiari ed amici
delle penne nere.

Gruppo Bressanone
UN’AMATRICIANA
A FAVORE DEI
TERREMOTATI.
Sabato 24 settembre 2016 a Bressanone
si è svolto l’evento, organizzato dal Comune, “Un’amatriciana per ricostruire”, una
raccolta fondi a favore delle popolazioni
colpite dal recente terremoto del centro
Italia. L’iniziativa ha visto la collaborazione
di quattro associazioni brissinesi : il Gruppo ANA Bressanone, il Circolo Ricreativo
e Culturale Don Bosco, il Club degli Anziani e l’Usd Bressanone. La manifestazione ha richiamato un gran numero di
cittadini, che consumando un piatto di
pasta all’amatriciana, hanno contribuito
nell’aiutare coloro che sono rimasti coinvolti dal sisma. Molti i volontari di tutte e
quattro le associazioni che insieme hanno cucinato e distribuito i pasti.
Preme sottolineare anche lo spirito che
ha animato le predette associazioni, diverse tra loro, ma con un unico obiettivo:
aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Un sentito ringraziamento va fatto
quindi a tutti coloro che numerosissimi
hanno aderito alla raccolta fondi. La somma, poco meno di 10.000€ è stata versata
sul conto dell’Associazione Nazionale Al-
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pini sede Nazionale, che ha predisposto
un conto per aiutare le popolazioni colpite
dal sisma.

CELEBRAZIONI DELL’1
E 2 NOVEMBRE.
Il Gruppo di Bressanone assieme all’ANSI ed ai Gruppi di Chiusa e Fortezza ha
presenziato alle cerimonie in ricordo dei
caduti nei cimiteri della città. Due i mo-

menti commemorativi: nel cimitero cittadino presso il monumento ai caduti ed un
secondo sul cimitero adiacente al Duomo. Le due Sante Messe sono state celebrate da don Luca Cemin e dal decano
Albert Pixner. Sono intervenute le autorità
civili capeggiate dal vice sindaco Del Piero, un picchetto del 5° Alpini di Vipiteno
ed i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine locali. Al termine delle cerimonie, il
gruppo ha aperto le porte della sede di
Piazza del Duomo per un brindisi di saluti
e di amicizia

Notizie dai Gruppi

Gruppo Bronzolo
FIERA AUTUNNALE DEL PAESE.
Il giorno 16 ottobre 2016 il Gruppo Alpini di Bronzolo ha
ripreso dopo alcuni anni di assenza la partecipazione al mercato autunnale di Bronzolo, che come sempre si svolge la
terza domenica del mese di Ottobre, con il proprio banco
gastronomico. All’interno della zona sono state servite delle gustose grigliate miste, cucinate del cuoco “Alessandro”,
accompagnate da cappucci, fagioli e cipolle, acqua, bibite varie, vino, birra ecc. Gli Alpini quest’anno hanno voluto
mettere in palio un’intera forma di formaggio Asiago DOP,
con la formula del “Indovina il Peso”, uno dei numerosi avventori, il Sig. Luciano, si è aggiudicato l’intera forma arrivando a soli 50 grammi dal peso esatto! Un ringraziamento
particolare all’amministrazione comunale che ha autorizzato
il banco gastronomico ed ai numerosi soci alpini/aggregati
volontari che hanno permesso, con il loro lavoro, la riuscita
dell’evento. Arrivederci all’anno prossimo.

Gruppo Malles, Venosta, Silandro
CERIMONIE IN ONORE
DEI CADUTI.
Il 2 novembre 2016 come di consuetudine, I Gruppi ANA di Malles Venosta e
Silandro con la partecipazione dei loro
Capi Gruppo e Soci, hanno organizzato
le cerimonie in onore dei Caduti di tutte le guerre e Nazioni.
Sono state deposte le corone ai seguenti cimiteri e monumenti:
- Monumento ai Caduti di Malles
Venosta situato nel locale cimitero
- Ossario di Burgusio/Malles V
- Cimitero Austro-Ungarico di Spondigna
- Cimitero di Silandro
- Monumento all´Alpino presso
il cimitero di Silandro
Le cerimonie si sono svolte con la partecipazione delle autorità civili e militari.
È seguito un “Vin d´Honneur” presso la sede del Gruppo ANA di Silandro nella caserma Druso.

Dicembre 2016
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Cardano
PELLEGRINAGGIO
SUI LUOGHI DELLA
GRANDE GUERRA.
Il Gruppo di Cardano ha voluto visitare
alcuni luoghi della memoria della Grande Guerra. In particolare, domenica 25
settembre da Giavera del Montello a
Nervesa della Battaglia per una visita
al Sacrario e la deposizione di omaggi
floreali al suono del silenzio.

COMMEMORAZIONE
DEI CADUTI.
Ormai da molti anni nella ricorrenza
del primo novembre il Gruppo Alpini di
Cardano organizza una cerimonia per
ricordare coloro che non ci sono più tra
noi e i Caduti di tutte le Guerre, in special modo i due giovani Alpini uccisi nelle vicinanze del Cimitero di Cardano L’ 8
settembre 1943, dove nella Cappella è
affissa una targa in loro memoria. Cerimonia molto sentita anche dalle Penne
Nere del Gruppo Acciaierie perché nel
lontano 1953 proprio a Cardano veniva
benedetto il loro primo Gagliardetto e in
quell’occasione veniva donata la Lapide
in ricordo dei due Alpini caduti.

Gruppo Egna
FESTEGGIAMENTI
PER ISIDORO.
Il direttivo del gruppo Egna si è ritrovato per festeggiare il 97° compleanno del
Socio e reduce di guerra Isidoro Carlotto. E’ rimasto molto commosso l’alpino
Doro della sorpresa fatta dal Gruppo.
Noi tutti gli facciamo ancora tanti auguri e gli auguriamo di festeggiare altri
100 anni!!!
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Notizie dai Gruppi

Gruppo Dobbiaco
CIPPO VIVARELLI.
E’ stato ripulito e sistemato il Cippo dedicato al Caporale Vivarelli del Gruppo
Asiago, deceduto tragicamente durante
un’esercitazione Militare il 16 Giugno
1959. Sempre a cura del gruppo ANA
Dobbiaco, il giorno 2 novembre è stato
ricordato con deposizione di una composizione floreale.

RADUNO DEL
GRUPPO ARTIGLIERIA
ASIAGO.
A Dobbiaco, nei giorni 24 e 25 settembre, si è svolta con successo l’Adunata del Gruppo Artiglieria da Montagna
“Asiago”. Otre mille persone tra “nostalgici” e familiari provenienti anche
dalla lontana Calabria si sono ritrovati
nel pomeriggio del 24 settembre nei
pressi della Sede del Gruppo ANA Dobbiaco. La serata è stata allietata dal Coro
Comelico di S. Stefano di Cadore. Il Raduno vero e proprio si è tenuto il giorno

25 settembre sul piazzale antistante la
Caserma Piave. (la stessa non è più
accessibile) con saluto delle autorità
presenti cui è seguita la deposizione di
una Corona Don Rainhard Ebner nella
Chiesa Parrocchiale. La manifestazione ha avuto seguito con rancio distribuito nel piazzale della sede dell’ANA
di Dobbiaco e si è conclusa in serata
con l’Ammainabandiera. Il Capogruppo
ANA “Dobbiaco” ha organizzat0 tutto
nel migliore dei modi. A conclusione,
il Capogruppo Marco Negretto ha voluto ringraziare i suoi collaboratori che
si sono impegnati a fondo per la buona
riuscita dell’iniziativa.

Gruppo Fortezza
SANTA MESSA PER I SOCI
DEFUNTI.
Il 25 novembre il Gruppo Fortezza ha organizzato una
Santa Messa a Fortezza, celebrata dal Monsignor Alfons Habicher, in memoria dei soci defunti. Successivamente tutti gli ospiti si sono ritrovati in sede per
passare una serata insieme con una bicchierata e una
succulenta pasta e fagioli. Un ringraziamento particolare alla Sezione per la presenza del Vessillo Sezione e
del nostro Presidente Ferdinando Scafariello. Presenti
anche i Gruppi Vipiteno e Chiusa che hanno partecipato col gagliardetto del loro Gruppo e il Sindaco di
Fortezza Klapfer Thomas.

Dicembre 2016
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Gruppo Lana
144° ANNIVERSARIO
DI COSTITUZIONE
DELLE TRUPPE
ALPINE.
Domenica 30 ottobre 2016 a cura del
Gruppo Lana 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 144° Anniversario
della Costituzione delle Truppe Alpine.
La giornata a loro dedicata ha avuto inizio alle 10,15 presso la Casa Sociale con
l’alzabandiera ed è proseguita poi nella
Chiesa dei RR.PP. Cappuccini di Lana
con la celebrazione della Santa Messa
in suffragio celebrata dai Padri Cappuccini: Piotr Panczac parroco della comunità italiana di Lana, e Bruno Frank.
con l’impeccabile animazione dei Cori
Parrocchiale di Lana e Alpino A.N.A.
di Merano, entrambi diretti dal Maestro
Gianni Vellicogna Molto espressive sono
state le preghiere dei fedeli elevate al Signore dal giovane Alpino Simone Seppi
con l’accensione, per ognuna di loro, da
parte dei giovani: Christian Bacchi e
Mauro Martini, 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” Una Corona benedetta dal
celebrante è stata poi portata, insieme
alle quattro candele, al Monumento ai
Caduti presso il Cimitero di Lana di Sotto. Con il tradizionale rinfresco presso la
Casa Sociale la ricorrenza di questo 144°
compleanno degli Alpini si è conclusa.
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Presenti alla Cerimonia il Vice Presidente
della Sezione “Alto Adige Rag. Ruggero
Galler con i consiglieri Sezionali: Luciano
Pomati - Daniele Stringari e l’alfiere Perini.con Vessillo; il Gruppo gemellato di
Ruffrè-Mendola , i Gruppi del Burgraviato ed alcuni Gruppi della Sezione. Hanno
onorato il Gruppo, con la loro partecipazione: una delegazione delle Associazioni
Nazionali: Carabinieri, Cavalleria, Polizia
di Stato come pure il Gen. Zamai Presidente delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Merano, il Vice Comandante la Stazione Carabinieri di LanaM.
llo Capo Niederkofler, il Presidente ACLI
Lana Roberto Andreis ed il Presidente
GMM Dott. Roberto Vivarelli. 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.

Gr. Brunico
55 ANNI INSIEME.
Non è frequente il traguardo di 55 anni
di matrimonio. Lo hanno raggiunto il
Socio Franco Sartori e la gentil consorte
Germana. Non poteva certo mancare il
solenne festeggiamento della ricorrenza,
con la presenza dei figli e di tutti i parenti, avvenuto il giorno 11 ottobre scorso.
Gli alpini di Brunico esprimono alla coppia le loro felicitazioni ed i voti augurali di
un ancor lungo cammino insieme.

Notizie dai Gruppi

Gruppo Laives
UN SETTEMBRE DA
“CUCINIERI”.
Settembre è stato un mese pieno di manifestazioni che hanno visto coinvolti i
nostri cuochi e le nostre cuoce coadiuvati da un gruppo di cucinieri/e. Abbiamo iniziato sabato 3 e domenica 4 con
il dare una mano alla festa della parrocchia di Laives preparando e servendo
più di 300 piatti di hamburger con fagioli
e polenta. Domenica 18 si è tenuta la 5^
edizione di “Sportivivamente” corsa non
competitiva che si è snodata fra i comuni
di Laives, Vadena e Bronzolo, organizzata dalla associazione “Il Papavero – Der
Mohn” per promuovere e sostenere l’assistenza nell’ambito delle cure palliative
e che ci ha visti per la quinta volta al loro
fianco insieme ad altre associazioni . In
questa occasione si è trattato di preparare pasta al ragù e al pomodoro per tutti
coloro che hanno partecipato alla manifestazione ed abbiamo distribuito più di
600 piatti. Giovedì 22, la dirigente della
Casa Lungodegenti Domus Meridiana di
Laives, dottoressa Liliana Di Fede, ci ha
voluti al suo fianco per organizzazione la
festa di fine estate che ha visto anche
la benedizione di due nuovi mezzi a loro
donati. Cento piatti di pasta alle sarde e
ragù sono usciti dalle nostre cucine per
gli anziani degenti, per i loro familiari e
per gli ospiti presenti. Per finire domeni-

ca 25 a Pietralba si è svolto il convegno
annuale della associazione “famiglie numerose” del Trentino Alto Adige e come
ormai da qualche anno ci ha visti presenti con la pasta al ragù e al pomodoro
e questa volta sono stati più di 200 piatti.
Possiamo dire che è stato un mese da
record e di gran lavoro per cuochi ed
aiutanti, ma i complimenti di tanta gente, i ringraziamenti dai responsabili delle
associazioni e il “…ci vediamo il prossimo anno, non mancate…” ci hanno ripagato. Grazie a tutti i soci e le socie che
hanno partecipato a queste attività con
slancio e disponibilità.
Quando la solidarietà chiama noi rispondiamo… presenti!

A
LA SEGRETERIA
SEZIONALE
RIMARRÀ CHIUSA
DAL 19 DICEMBRE
ALL’8 GENNAIO,
LASCIARE EVENTUALI
MESSAGGI URGENTI
ALLA SEGRETERIA
TELEFONICA

Dicembre 2015
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Gruppo Monguelfo
IN SLOVENIA PER
VISITARE I LUOGHI
DELLE BATTAGLIE
SULL’ISONZO.
Nel quadro delle attività storico culturali, una delegazione del Gruppo A.N.A.
di Monguelfo composta dagli alpini Sergio Paolo Sciullo della Rocca e Gabriele Di Lorenzo congiuntamente ad una
rappresentanza dell’Accademia Culturale San Venceslao di Bolzano, si sono
recati in Slovenia per visitare i luoghi
dove cruenti furono i combattimenti tra
l’Esercito Italiano e l’Esercito Austriaco
nel corso della prima guerra mondiale,
oltre che per visitare Tolmin, già sede
del battaglione alpini l’Aquila, Kobarid
e Bovec nell’alta Valle dell’Isonzo già
sede del battaglione alpini Val Pescara.
La delegazione è stata accompagnata dallo storico Roberto Casanova di
Trieste che in ogni luogo raggiunto ha
effettuato l’inquadramento topografico
della zona e spiegato con alta compe-

tenza ai convenuti i moventi delle truppe e le fortificazioni di alta montagna, in
particolare quelle del Monte Nero e del
Monte Canin. Nell’itinerario gli alpini di
Monguelfo, si sono fermati per rendere
omaggio ai caduti italiani della prima
guerra mondiale presso la “Cappella
Alpina Torneranno” a Vojoska di Gabrje

dove sono ricordati gli alpini caduti del
4° Reggimento Alpini e presso il ”Sacrario Militare Italiano” a Kobarid. Sosta doverosa poi, presso il Museo della
guerra di Kobarid dove si è tenuto un
briefing illustrativo inerente alle varie
battaglie dell’Isonzo, tenuto da Vojko
Hobie già direttore del Museo.

Gruppo San Maurizio
22° RADUNO
2° RGT ARTIGLIERIA
GRUPPO VERONA.
La caserma Huber è sempre li e il Gruppo di Artiglieria da Montagna Verona, la
cui sede era in via Druso, non si può certo dimenticare; ecco allora che il 3 settembre, a Montalto, fraz. di Rivoli Veronesi, si sono ritrovati i “montagnini” del
Verona: 75°, 76°, 77° batteria e Reparto
Comando, per il loro 22° raduno. Nato
come incontro della sola 77° batteria,
negli anni si è allargato a tutto il Verona
coinvolgendo sempre di più ex di tutti i
gradi. Quest’anno, dopo l’alzabandiera
e la Santa Messa, le foto ricordo sono
state numerose, grazie al bel tempo ma
soprattutto alla presenza di tanti ex comandanti; chi non ha potuto venire, lo
ha ricordato con uno scritto, un messag-
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gio, una telefonata in attesa di rivedersi
proprio a Bolzano nei locali della caserma Huber. Il pranzo in compagnia e una
grande torta decorata del Verona, hanno
concluso la giornata allietata da una stupenda tromba “fuori ordinanza”!

Nella foto, al centro, l’ultimo comandante del Gruppo Verona Gen. Di Paolo
(allora Colonello) con i collaboratori di
allora nelle diverse batterie.

Notizie dai Gruppi

Gruppo San Giacomo
CERIMONIA
IN MEMORIA DEI
CADUTI.
Sono ormai molti anni che gli Alpini
del Gruppo e l’Associazione dei combattenti al fronte di madre lingua Tedesca onorano insieme i rispettivi caduti;
i loro, ma anche quelli dell’allora fronte
opposto. Il 1° novembre tutti con le loro
insegne: gonfalone, vessillo, gagliardetti
a significare la partecipazione completa dei soci dei due sodalizi. Verrebbe
quasi spontaneo domandarsi se questi
atti di pietà e di ricordo che si ripetono
quasi identici ogni anno, non sembrino più come un rito di tradizione, che
una sentita partecipazione collettiva.
Non è così; sufficiente osservare i due

Gruppi uno di fronte all’altro sull’attenti nell’ascolto del “silenzio” e dell’inno
“Ich hatte einen Kamaraden” (avevo
un compagno d’armi) per riconoscere

a sincerità di sentimenti che accomuna
tutti i presenti. La posa simultanea delle
corone, le preghiere e la breve omelia
del sacerdote officiante sono il doveroso, corollario alla cerimonia nel cimitero parrocchiale.
Un altro momento di raccoglimento si
è tenuto quest’anno dinanzi al monumento ai caduti nel giardinetto di fronte
alle scuole, eretto dagli Alpini e che ricorda tutti i caduti. Un rinfresco nella
sede sociale ha contribuito a rinsaldare
l’amicizia ed il rispetto reciproco oltre a
ringraziare i numerosi intervenuti alle
cerimonie, fra i quali le rappresentanze
dei gruppi di Laives, Pineta e del gruppo Sede. Al prossimo anno dunque,
con uguale spirito e la stessa sentita
partecipazione.

La redazione di Scarpe Grosse
augura liete festività
a Soci, familiari ed amici.
Dicembre 2016
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Gruppo Oltrisarco
GARA DI PESCA.
Domenica 18 settembre presso il laghetto di Nova Ponente in località Platte, gestito dal socio Toni, si è svolta
la ormai tradizionale gara di pesca
del gruppo Alpini di Oltrisarco. Nonostante la giornata climaticamente non
proprio ideale, moltissimi sono stati i
partecipanti. Ben settanta gli alpini tra
soci e simpatizzanti, ed una decina i
membri del gruppo pescatori Olympia
che hanno prestato il loro valido aiuto
e supporto tecnico ai pescatori meno
esperti.
Le gare si sono protratte fino a tarda
mattinata, ed il tempo è stato abbastanza clemente regalando solo qualche piccola pioggerella che non ha
minimamente scalfito i tenaci partecipanti.
Si sono organizzati due distinti tornei,
uno per i partecipanti Senior ed uno
per gli Junior. Per il gruppo Junior al
primo posto si è classificato Cannavo’
Daniele, al secondo Rizza Luca, terzo
Zorzi Patrick Per gruppo Senior il primo classificato è stato Franco Boito,
il secondo Sigifredo Tessaro, il terzo
Enzo Righetti. La giornata è proseguita
in allegria e spensieratezza, con l’immancabile pranzo sociale a base di
ottime trote alla griglia. Un ringraziamento va ai membri del gruppo pescatori Olympia per il magistrale supporto
fornito ed al generale Maurizio Ruffo
per la sua presenza.
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BOLZANO IN BICI.
Domenica 25 settembre durante la
manifestazione Bolzano in bici, il
Gruppo ha allestito ed organizzato un
fornitissimo punto di ristoro. Posizionato vicino al gazebo della circoscrizione
di Oltrisarco, punto di fermata obbligatorio per la timbratura delle schede, ha
potuto offrire ai ciclisti impegnati nella
manifestazione una grande scelta di
generi di ristoro. Oltre a bibite, vino,
birra, gli alpini hanno preparato ottimi
Hamburger con patatine fritte, panini
ecc Per i più golosi è stato possibile
gustare anche dei ottimi strauben preparati con maestria dal gruppo delle signore alle quali va un caloroso ringraziamento. Non hanno mancato di fare
visita agli alpini impegnati ai fornelli un
notevole numero di soci ed aggregati

che per vari motivi non hanno potuto
far parte dell’allegra brigata. Una giornata baciata da un meraviglioso sole
autunnale, dedicata al lavoro, ma trascorsa in un bellissimo clima di collaborazione ed amicizia. Bravi alpini! Un
gruppo ben affiatato può raggiungere
grandi traguardi.

LA MADONNA
DEL ROSARIO.
Ulteriore impegno il giorno 7 ottobre
per la festa patronale della Madonna
del Rosario, alla quale è dedicata la
Chiesa del quartiere di Oltrisarco. Alle
19.30 un nutrito gruppo di alpini si è
ritrovato sul sagrato per la tradizionale
processione per le vie del rione con la
statua della Madonna. A differenza degli anni precedenti, la statua non è stata portata a spalla, ma, sia per sopraggiunti limiti di età dei portatori che per
il suo notevole peso, la statua stessa è
stata posizionata su un basamento mobile appositamente allestito e costruito
dagli alpini stessi. La processione ha
attraversato tutte le principali vie del
rione per poi far ritorno alla chiesa per
l’ascolto della Liturgia della parola. A
funzione conclusa il ritrovo nella sede
del gruppo per una piccola merenda,
un buon bicchiere in compagnia e per
l’immancabile partita a briscola.
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GIOVANNI BONADIO
RICONFERMATO
CAPOGRUPPO.
Il 12 novembre alle ore 09.30 presso
la sala della Protezione Civile A.N.A. in
via Volta 2 a Bolzano, i soci alpini del
“Gruppo di Oltrisarco “ si sono ritrovati
per l’ assemblea elettiva. In rappresentanza della Sezione Alto Adige, il socio
e consigliere sezionale Righetti Enzo.
Dopo il saluto alla bandiera, un ricordo ai soci del gruppo andati avanti, e
la lettura della preghiera dell’Alpino”,
sono stati designati gli incarichi per il
proseguo dei lavori: Presidente il socio
Marcolla Silvano, segretario il socio De
Rossi Gianni , scrutinatori i soci Vanzo
Mauro Cecchinato Luciano, Bonadio
Michele. Il capo gruppo Bonadio Giovanni ha dato lettura della relazione
morale e degli impegni svolti durante
il 2016, alla quale è seguita relazione
finanziaria del tesoriere Targa Giancarlo
e dei revisori dei conti Bonadio Michele
e Lazzeri Angelo. Si è poi proseguito con
la designazione del Capogruppo che è
avvenuta per alzata di mano. All’’unanimità viene riconfermato Giovanni Bona-

dio. La votazione che è poi seguita ha
avuto come risultato la nomina dei seguenti componenti il consiglio direttivo:
Marcolla Silvano voti 30, Seppi Gualtiero voti 24, Vanzo Mauro voti 24,Targa
Giancarlo voti 19 Larcher Roberto voti
17, Muzzana Silvano voti12, De Rossi
Gianni voti 11, Scaramuzza Valter voti
10, Job Loris voti 9, Zorzi Franco voti
4.Revisori dei conti sono stati nominati
i soci Bonadio Michele, Lazzeri Angelo,
Vason Franco responsabile e portavoce
degli aggregati. A lavori finiti ed assemblea chiusa si è
passati ad un momento conviviale.
Per l’occasione, la
sig. Odilla, moglie
del socio Franco
Vason, ha magistralmente preparato una grande
quantità di ottime
trippe alla parmigiana,
molto
apprezzate
dai
convenuti. Nel pomeriggio, ritrovo di
familiari ed amici
per la tradizionale
castagnata sociale. Oltre alle caldarroste preparate
con cura dal socio
Silvano Muzzana,
non sono mancati dolci, salumi,
panini e leccornie

varie il tutto accompagnato da ottimi
vini. Si è poi proseguito con i festeggiamenti degli anniversari di matrimonio.
Di seguito l’elenco dei festeggiati, partendo dagli sposi più giovani. Hanno festeggiato i loro 20 anni di matrimonio la
Sig.ra Stefania ed il socio Mauro Vanzo,
25 anni la coppia composta dalla Sig.ra
Mariangela e dal socio Sandro Repetto. Due le coppie che festeggiavano il
loro 30esimo anno, la sig.ra Anni con il
socio Mauro Cannavò, e la sig.ra Claudia con il socio Roberto Larcher. Ben
40 gli anni di matrimonio della sig.ra
Maria Grazia con il socio Antonio Leonardi. Infine la coppia formata dalla Sig.
ra Angela e dal socio Giuseppe Lubian
che hanno raggiunto il ragguardevole
traguardo di 50 anni di vita assieme! Gli
sposi hanno rinnovato la promessa di
matrimonio davanti al socio sacerdote
Don Damiano, il quale ha benedetto le
fedi nuziali. Alle coppie sono state donate una pergamena ricordo, alle signore uno splendido omaggio floreale. Da
parte di tutti gli intervenuti, sono giunti
agli sposi i migliori auguri per una lunga e radiosa vita assieme. La serata è
proseguita in allegria e spensieratezza
fino a tarda ora. Un ringraziamento va
al Gruppo Protezione Civile ANA per
aver messo a disposizione la loro bellissima sala. Una giornata, quella del 12
novembre veramente impegnativa, ma
ricca di soddisfazione per il Capogruppo, soci, familiari ed amici del Gruppo
di Oltrisarco.
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Gruppo Salorno
MATRIMONIO AI VERTICI DEL GRUPPO ALPINI
SALORNO.
I Gruppi Alpini di Salorno e Pochi augurano un felice matrimonio al Capogruppo di
Salorno Adriano Nardin ed alla moglie Anastasia Melnikova, convolati a nozze sabato
25 giugno 2016. La cerimonia è stata celebrata da Don Paolo Crescini nella chiesa
parrocchiale di Salorno alla presenza dei parenti e degli amici degli sposi. Dopo lo
scambio degli anelli e le firme di rito il direttivo dei gruppi Alpini Salorno e Pochi ha
atteso gli sposi all’esterno della chiesa per festeggiare assieme a loro l’inizio di questo
nuovo cammino d’amore. La festa è poi proseguita fino a notte fonda presso il maso
Bellaveder di Faedo dove l’intero direttivo è stato invitato dagli sposi al taglio della torta
nuziale. I gruppi Alpini Salorno e Pochi augurano ad Adriano ed Anastasia che l’incanto del giorno del matrimonio sia solo la premessa di una lunga e felice vita assieme.

Canti Alpini

L’ultima notte
Era la notte bianca di Natale
ed era l’ultima notte degli alpini;
silenzioso come frullo d’ale
c’era il fuoco grande nei camini.
Nella pianura grande e sconfinata
e lungo il fiume
parea come un lamento
una nenia triste e desolata
che piangeva sull’alito del vento.
Cammina cammina
la casa è lontana
la morte è vicina
e c’è una campana
che suona, che suona:
Din don, dan...
Che suona, che suona:
Din don, dan...
(Recitato)
Mormorando, stremata, centomila
voci stanche di un coro che si perde
fino al cielo, avanzava in lunga fila
la marcia dei fantasmi in grigioverde.
Non è il sole che illumina gli stanchi
gigli di neve sulla terra rossa.
Gli alpini vanno come angeli bianchi
e ad ogni passo coprono una fossa.

50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO.

(Cantato)
Tutto ora tace. A illuminar la neve
neppure s’alza l’ombra di una voce
lo zaino è divenuto un peso greve;
ora l’arma s’è mutata in croce.

Festa grande per il Socio Renato Eccli e la sua consorte Anna Susat! Il matrimonio viene
ricordato e festeggiato annualmente perché ogni anno passato è un traguardo raggiunto.
Il Socio Renato Eccli e la signora Anna sono arrivati al 50° anniversario di matrimonio e
l’hanno festeggiato con parenti e amici il giorno 29 ottobre con una messa e una cena. A
loro vanno le felicitazioni per questo splendido traguardo. Il gruppi Alpini Salorno e Pochi
augurano a Renato e Anna un lungo cammino colmo di gioia e serenità.

Lungo le piste sporche e insanguinate
son mille e mille croci degli alpini,
cantate piano, non li disturbate,
ora dormono il sonno dei bambini.
Cammina cammina
la guerra è lontana
la casa è vicina
e c’è una campana
che suona, ma piano:
Din, don, dan...
Che suona, ma piano:
Din, don, dan...
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LUTTI
GRUPPO ACCIAIERIE VALBRUNA
È deceduta la Sig.ra Antonietta, sorella
del Socio Maurizio Dall’Osto.

GRUPPO PIANI
È deceduta la Sig.ra Gabriella, moglie
del Socio Loris Guarise.
Ai familiari le nostre condoglianze e
le espressioni della nostra solidarietà.

GRUPPO CARDANO
È deceduta la Sig.ra Concetta Lo Monaco,
mamma del Socio Giuseppe Roccazzella.
GRUPPO CHIUSA

GRUPPO DON BOSCO

È andato avanti il Socio Ezio Moreschini.

Il Socio Aggregato Metello La Gamba e
la sua gentil consorte Sonia Vettorato,
hanno festeggiato il loro 40° di matrimonio.

GRUPPO DON BOSCO
È deceduta la Sig.ra Maria Gabriella
Botteselle, moglie del Socio Renato
Raffaelli.

NUOVI NATI
GRUPPO BRUNICO
È nata Alice, nipote del Socio Pietro
Mengoni.

È nato David, nipote del Socio Giuseppe
Colagrande.

È deceduta la Sig.ra Giancarla Rossini,
moglie del Socio Manfredi Chiericato.
È deceduta la Sig.ra Graziella Marchelli,
mamma del Socio Bruno Dalle Pezze.

È andato avanti il Socio Franco Canal.
È andato avanti il Socio Roland Roncador.
GRUPPO GRIES

GRUPPO FORTEZZA

È nata Pauline, nipote dei Soci Bepi e
Norbert Stevanato.

È deceduto il Gen. A.R. Silvano Turchetti, padre della Socia Aggregata
Laura Turchetti.
È deceduta la Sig.ra Luciana Stevanella,
moglie e madre rispettivamente dei
Soci Eugenio e Luca Vallazza.

GRUPPO OLTRISARCO

GRUPPO ORA

È nato Thomas, nipote del Socio Capo
Gruppo Giovanni Bonadio.

È andato avanti il Socio Antonio Cestari,
padre dei Soci Marco e Luca Cestari.

GRUPPO PIANI

GRUPPO SAN GIACOMO

È nata Greta, nipote del Socio Roberto
Pederiva.
È nato Cristian, figlio del Socio Ivan La
Padula.

Sono deceduti la Sig.ra Sofia Tasser e il
Sig. Rodolfo Pizzinini, suoceri del Socio
Enzo Buttus.

GRUPPO SAN GIACOMO

È andato avanti il Socio Giuseppe Bussola.
È andato avanti il Socio Giovanni Bianchi.
È deceduta la Sig.ra Giuseppina Casazza
moglie del Socio Livio Zamboni, sorella
del Socio Franco Casazza.
È deceduto il Sig. Angelo, padre del Socio
Adriano Mani.

È nato Luca, figlio del Socio Marco Ria.
GRUPPO MAGRÈ

È nato Gianluca, figlio del Socio Manuel
Riccadonna e nipote del Socio Giuliano
Bisoffi.
Felicitazioni ai genitori
ed auguri ai neonati.

Alla coppia, complimenti e tanta felicità.

GRUPPO BRUNICO

GRUPPO EGNA
GRUPPO DON BOSCO

ANNIVERSARI

GRUPPO VIPITENO

MATRIMONI
GRUPPO DON BOSCO
Mauro, figlio del Socio Giuseppe Weiss,
si è unito in matrimonio con la Sig.na
Senia Panicia.
GRUPPO EGNA
Il Socio Ivan Comincioli si è unito
in matrimonio con la Sig.na Dagmar
March.
Alle coppie, complimenti e tanta felicità.

LAUREE
GRUPPO BRUNICO
Ivan, figlio del Socio Mariano Rizzardi
e nipote del Socio Aggregato Doriano
Rizzardi, si è laureato in Economia e Finanza presso l’Università di Trento, con il
punteggio di “110 e Lode”.
GRUPPO DON BOSCO
Andrea, figlio del Socio Corrado Monte e
nipote del Socio Ciliano Monte, si è laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Verona, con il punteggio di “110
e lode”.
Ai neo-laureati le nostre congratulazioni.

Alpini a tavola

Risotto alle quaglie

Anni orsono la quaglia era quasi sempre quella selvatica, decisamente cibo dei
signori; oggi invece con gli allevamenti di tale pennuto la prelibatezza si è popolarizzata e vale la pena di provarne il gusto delicato e piacevole. Suggerisco
un primo un po’ laborioso ma di sicuro e facile risultato.

Scarpe Grosse
Periodico della Sezione Alto Adige
dell’Associazione Nazionale Alpini

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE:
-

4 belle quaglie grassottelle
80 grammi di burro
280 grammi di riso carnaroli
½ dado per brodo
2 scalogni
1 bicchiere di vino bianco secco
½ bicchiere di olio extravergine
alcuni ciuffi di salvia fresca
sale grosso e pepe pestato o macinato grosso

PREPARAZIONE
Pulite accuratamente le quaglie, fiammeggiatele, lavatele accuratamente e procedete eliminando le estremità delle ali, il collo e la testa ed asciugatele bene anche internamente. Amalgamate 20 grammi di burro con 5 grammi di sale grosso macinato o
pestato e con 2/3 grani di pepe nero pestati. Con un cucchiaino inserite nelle quaglie
il composto, aggiungete una fogliolina di salvia , legate le estremità delle zampe al
fine di evitare l’apertura delle stesse e condizionare la cottura uniforme. Ponetele in
una teglia adeguata con 2 cucchiai d’olio, 10 grammi di burro e 2 scalogni tagliati a
metà. Rosolateli a fuoco vivace per qualche minuto e continuate la cottura per circa
20 minuti dopo aver aggiunto il vino e controllando che il fondo di cottura rimanga
chiaro e non caramellizzi. Se del caso unite qualche cucchiaio di acqua tiepida. A
fine cottura lasciate intiepidire le quaglie staccando poi le coscette (coscia e sovraccoscia unite) e con un coltellino affilato o uno spelucchino i 2 petti partendo delicatamente dallo sterno. Mettete la carne nel fondo di cottura conservandola al caldo.
Di quanto rimasto provvedete a spezzare gli ossicini con il batticarne e versateli in
una pentola contenente un litro circa di acqua calda insaporita con mezzo dado per
brodo facendo bollire per 10 minuti. Ponete al fuoco la risottiera, scaldate l’olio
rimasto, tostate il riso, sfumatelo con il restante vino e portatelo a cottura al dente
con il brodo che avete avuto cura di filtrare con un colino fitto. Poco prima della fine
della cottura aggiungete il burro che vi è rimasto e una manciata di buon grana. Il
risotto dovrà risultare non troppo all’onda ma comunque morbido. Servite in piatti individuali decorandoli con i 2 mezzi petti ben caldi, le relative coscette ed un ciuffetto
di salvia fresca o, se vi pare, anche fritta. Per il vino rimarrei su un bianco sottile ma
armonico quale un Pinot bianco e un Soave. Buon appetito!
Roger
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