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Natale 2019: gli auguri del Presidente.

C

arissimi, stiamo arrivando anche
alla fine di quest’anno. Un anno
che ci ha costretti a convivere
con quanto è successo nel mondo, e non
sempre cose belle. Conflitti fra gli uomini, tempeste della natura; aspetti ai quali
non sempre sappiamo prestare la dovuta attenzione, chiusi nei nostri interessi e
negli egoismi personali. Forse gli alpini ci
danno un po’ della necessaria speranza
per un mondo un po’ migliore. È però

necessario impegno ed altruismo, fiducia e fermezza. Ci avviciniamo al Santo
Natale che deve essere un momento di
pace e di letizia, non solo per chi ha la
fede, ma anche per chi e dotato di buona
volontà. Per quanto possibile evitiamo di
spersonalizzare anche questa festività.
Un tempo si mandavano gli auguri con
un biglietto appropriato o almeno una
cartolina. Ora gli auguri si fanno in via
telematica, ma uno sguardo sincero, un

sorriso, una stretta di mano sono gli auguri sicuramente più graditi. Educhiamo
i più piccoli alla bellezza di una carezza,
che dovrebbe valere più di mille regali.
Buon Natale e Buone Feste a tutti.
Il Presidente Sezionale
Ferdinando Scafariello
Si associano agli auguri del Presidente,
la Redazione e la segreteria Sezionale.

Notizie dalla Sezione

Notizie dalla Sezione

Inaugurazione Museo degli Alpini.

P

artiti all’alba gli alpini di Bolzano per salire sul Dos Trento per
partecipare alla cerimonia d’inaugurazione del museo degli alpini.
Molti gli alpini arrivati da tutta Italia per
partecipare a questa semplice cerimonia ma piena di valori come tanti sono
stati gli alpini che con il loro silenzioso
e volontario lavoro hanno permesso ciò
che oggi inauguriamo. Tutti gli interventi
da parte delle autorità convenute erano carichi di emozione ma più di tutti
quello che resterà nel nostro bagaglio
personale sono le parole del sacerdote che ha benedetto il museo. Descrivendolo non come un ambiente dove
stivare dei materiali o un magazzino di
roba vecchia ma come un luogo vivente
che a seconda dello spirito di come si
osserva può trasmettere emozioni e valori diversi, quei valori che noi alpini ci
tramandiamo da più di 147 anni.
Paolo Massardi

Celebrato il 147° Anniversario di
costituzione del Corpo degli Alpini.

C

Cerimonia militare
Internazionale ad Amras

elebrato come ogni anno presso la Chiesa del Circolo di Presidio di Via Druso a Bolzano
con una Santa Messa dedicata a San
Maurizio, generale dell’antica Roma
condannato al martirio per non aver
rinunciato alla propria fede cristiana
e proclamato patrono degli Alpini. Il
celebrante don Giuseppe Chizzali ha
espresso in una breve ma sentita omelia
le due principali motivazioni di questo
incontro. Il ricordo dei caduti e di tutti
coloro che sono andati avanti in guerra
e in pace. Il ringraziamento per l’operato di tutti gli Alpini, che con amore per
la Patria e dedizione verso il prossimo,
si sono ovunque e sempre prodigati per
garantire pace e sicurezza.
Presenti insieme al nostro Vessillo Sezionale anche quelli della Sezione Triveneta dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro e degli Alpini
Paracadutisti, oltre a 13 gagliardetti dei
nostri Gruppi. Al termine della celebrazione il Generale di Divisione Ignazio
Gamba, vice comandante delle Truppe
Alpine per il Territorio, si è rivolto ai presenti sottolineando l’importanza dell’incontro e ricordando che la domenica
successiva si sarebbe tenuta sul Doss
Trent la solenne inaugurazione del nuovo Museo degli Alpini realizzato dalla
Sezione di Trento. Un indirizzo di saluto è stato rivolto anche dal cav. Ferdinando Scafariello, il quale ha ricordato
come dopo 21 anni questa fosse la sua
ultima partecipazione a questa Messa
in qualità di Presidente.
Ildo Baiesi

LA SEGRETERIA
SEZIONALE
RIMANE CHIUSA
DAL 19 DICEMBRE
AL 6 GENNAIO.
LASCIARE EVENTUALI
MESSAGGI URGENTI
ALLA SEGRETERIA
TELEFONICA.
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S

abato 18 ottobre si è svolta ad
Amras, periferia di Innsbruck,
la tradizionale cerimonia militare internazionale in ricordo dei Caduti
di tutte le guerre ed in particolare di
quelli della Prima Guerra Mondiale.
Il cimitero militare raccoglie infatti le
spoglie dei Caduti italiani, ucraini, russi, tedeschi e austriaci. La cerimonia,
ottimamente organizzata dalla Croce
Nera austriaca e dal Comando militare del Tirolo, ha visto la partecipazione

di un picchetto armato austriaco, uno
degli Alpini del Battaglione Morbegno
di stanza a Vipiteno, di uno tedesco
e delle varie Compagnie Schützen e
Kaiserjäger tirolesi. Dopo i discorsi di
rito e una celebrazione religiosa, sono
state deposte le corone ai monumenti italiano, ucraino, russo, tedesco ed
austriaco. La Sezione Alto Adige era
presente con il Vessillo sezionale e una
numerosa rappresentanza guidata dai
vicepresidenti Maurizio Ruffo, Aldo Bat-

tiston ed il consigliere Daniele Stringari.
Erano presenti anche i rappresentanti
delle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma ed una delegazione
della Sezione Alpini di Trento guidata
dal presidente Maurizio Pinamonti. Al
termine della cerimonia il Comando
militare del Tirolo ha offerto a tutti i presenti una gustosissima Gulaschsuppe.
Maurizio Ruffo

Dicembre 2019
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Convocazione Assemblea
Ordinaria Sezionale dei Delegati.
Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Sezionale, convoca
per SABATO 7 MARZO 2020
presso il Teatro di San Giacomo in via Maso Hilber, 5
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 del Presidente • Verifica dei poteri
• Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e degli Scrutatori
• Approvazione del verbale della seduta del 9 marzo 2019
• Presentazione dei Candidati alla Presidenza;
• Presentazione dei Consiglieri sezionali in scadenza e nuovi candidati;
• Relazione morale del Presidente Sezionale
• Rendiconto consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020
• Rendiconto economico periodico “Scarpe Grosse”
• Relazione Revisori dei conti
• Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziaria
• Determinazione quota associativa sezionale 2021
• Comunicazione del risultato della votazioni per la Presidenza
• Comunicazione dei risultati della votazione dei Consiglieri sezionali e Delegati.

Passo Monte Croce Comelico 2019.

D

omenica 15 settembre, in una
splendida giornata di sole, si è
tenuta la tradizionale cerimonia a Passo Monte Croce Comelico. Oltre al Vessillo sezionale e 19 Gagliardetti
in rappresentanza dei rispettivi Gruppi,
erano presenti una delegazione degli
Schützen di Sillian e della Croce Nera
oltre alle Autorità locali. Dopo la celebrazione della Santa Messa, officiata da
don Valentino Quinz, è stata deposta
una corona d’alloro alla Croce votiva in
ricordo di tutti i Caduti, indistintamente
dalla Bandiera che servivano. Le note
de “Il Silenzio” e di “Ich hatte einen
Kameraden” hanno accompagnato il
momento di raccoglimento seguito alla
deposizione della corona. Dopo il tradizionale “vin d’oneur” al Passo, ci si
è trasferiti a San Candido per il pranzo
conviviale.
Maurizio Ruffo

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

SONO IN SCADENZA:
• I Consiglieri: Aldo Battiston, Loris Guarise, Enrico Lillo, Claudio Manca,
Daniele Stringari, Mauro Vanzo e sono rieleggibili per un triennio.
• Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire entro il 4 febbraio 2020.
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
Il Presidente
Diecmbre 2019
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Alpini nello Sport

Alpini nello Sport

48° Campionato Nazionale
ANA di corsa in montagna.

21° Trofeo dei Presidenti

E

ra stata una grande festa l’anno
scorso, favorita dalla luminosa
giornata autunnale, ma lo è
stata anche quest’anno nonostante la
situazione meteorologica estremamente negativa, che ha indotto qualche
Gruppo a mancare all’appuntamento
del XXI Trofeo dei Presidenti, che si è
svolto al Poligono di Caldaro domenica
17 novembre. Erano presenti comunque alla manifestazione 27 Gruppi con
ben 170 tiratori, i primi dei quali provenienti dalla vicina Bolzano erano in
pedana di tiro già alle 7 del mattino.
Si sono poi ordinatamente susseguiti
per tutta la mattinata, ben coordinati
da un’organizzazione impeccabile degli addetti del TSN di Bolzano e Caldaro. Preziosa la presenza dei consi-
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glieri sezionali che hanno attivamente
collaborato, mentre i volontari della
Protezione Civile hanno curato la logistica. Purtroppo la pioggia incessante
non ha consentito lo svolgimento della
cerimonia dell’alzabandiera all’esterno dell’edificio, mentre all’interno si
è ricavato comunque lo spazio per la
Santa Messa concelebrata dall’immancabile don Gian Marco Masiero coadiuvato da don Damiano Elmisi. Anche
quest’anno il primo classificato è stato
il Gruppo Acciaierie, aggiudicandosi il
nuovo Trofeo, che verrà rimesso in palio il prossimo anno e sarà assegnato
in via definitiva al gruppo che lo vincerà per due volte anche non consecutive. Le classifiche complete sono
tutte pubblicate sul sito internet della

nostra Sezione. Il Gruppo Piani, forte
dell’esperienza acquisita nelle proprie
Feste, ha preparato il pranzo per circa 200 persone ben sistemate tutte al
coperto, mentre il Gruppo Giovani ha
gestito il servizio bar. È doveroso evidenziare anche l’impegno del capogruppo di San Candido, che ha personalmente curato e fornito i diplomi di
partecipazione per tutti i gruppi, portandoli a Bolzano sabato 16 per evitare
le difficoltà di spostamento che sarebbero sopraggiunte il giorno successivo
a causa del maltempo annunciato.
È stata una bella manifestazione che si
è rivelata la più frequentata dell’anno
per tutta la Sezione Alto Adige, viva occasione di incontro e di alpinità..
Ildo Baiesi

L

e montagne intorno a Verbania
sul lago Maggiore sono state lo
stupendo teatro di gara del 48°
Campionato Nazionale Ana di Corsa in
Montagna Individuale svoltosi domenica
13 ottobre. Vista mozzafiato, sole stupendo per il mese di ottobre e soprattutto l’ottima accoglienza dei proprietari
della struttura che ci ha ospitati e degli
alpini della sezione di Intra hanno accompagnato la nostra delegazione per
l’intero weekend. Consueto appuntamento per tutti, rigorosamente con la
polo bianca del gruppo sportivo, sabato
mattina al parcheggio di Ora sud. Viaggio tranquillo sino a Verbania con il lago
Maggiore ad accoglierci con tutta la sua
bellezza e maestosità. I proprietari della
“Casa Immacolata”, che ci ha ospitato
per l’intero fine settimana, con la loro
gentilezza hanno fatto il resto. Dopo un
lauto pranzo i nostri atleti si sono portati sul percorso di gara per testare il
terreno che li avrebbe attesi la mattina
successiva. Nessuno ha voluto perdere
però la cerimonia di apertura sul lungo
lago con la sfilata, la deposizione di una
corona al monumento e la Santa Messa. E’ stato il momento solenne dell’intera manifestazione, con splendidi alfieri
Stefano durante la sfilata e Alessandro
per la Santa Messa. Alcune foto con il

nostro vessillo per il nostro giornale concludevano un pomeriggio emozionante.
Il sole, calato oramai da un paio di ore,
lasciava il posto ad una splendida luna
piena che, riflessa sul lago, regalava a
tutti un’atmosfera stupenda per l’aperitivo serale. Dopo una cena abbondante
e 4 chiacchiere sincere nel salotto della
struttura, i nostri andavano a dormire
con il pensiero fisso sulla gara del giorno
dopo. Domenica mattina fredda e umida
e con il cielo velato dava il buongiorno
ai nostri atleti. Ad attenderli 2 percorsi
di gara molto duri e differenti. Il primo,
per gli over 60 con partenza alle ore 9,
lungo 7,5 km e con 310 mt di dislivello.
Unico atleta in gara per noi Alessandro
Trevisson del Gruppo San Maurizio. Il
secondo per gli under 60 con partenza
alle ore 10, lungo 11,5 km e con 610
mt di dislivello. In questo caso la nostra
sezione era rappresentata da 5 atleti:
Marc Slanzi Gamper del gruppo Laives,
il Maresciallo Loris Monsorno del gruppo
San Lugano, il Luogotente Alberto Vezzoli del gruppo Vipiteno, Oscar Bendinoni del gruppo Fortezza dove ricopre pure
l’incarico di capogruppo e Stefano Holzner del gruppo Bolzano Centro. Proprio
Stefano, a distanza di pochi mesi dal
campionato di Lamon, ha nuovamente
organizzato molto bene anche questa
trasferta. Bravo Stefano!!! Peccato per la
defezione dell’ultima ora, causa influenza, di Stefano Codato del gruppo Acciaierie Valbruna. Ma torniamo ai tracciati
di gara, duri soprattutto all’inizio e con successive discese ripide
e bagnate che hanno
visto cadere e farsi
male più di un concorrente. I nostri però,
fortunati o meno oppure ben consci che
rischiare in certi casi
non porta a nulla, portavano tutti a termine
la gara, stanchi ma interi. Bello lo sprint finale tra Loris e Marc dove
il primo ha prevalso
sull’altro per pochi cm

che gli hanno permesso di salire sul gradino più basso del podio nella categoria
A1 e lasciando giù dal podio proprio il
nostro Marc. Il loro abbraccio, lungo e
intenso dal traguardo sino al punto di
ristoro post-gara, sanciva se mai ve ne
fosse bisogno, quanto i nostri atleti siano legati l’un l’altro senza invidie. Buoni
i risultati di categoria anche per Alberto
nella A5, 23° su 72 iscritti e per Alessandro nella B1 ,18° su 42. Insieme anche
alle belle prestazioni di Oscar e Stefano
hanno fatto si che la sezione Alto Adige
si qualificasse al 27° posto su 43 sezioni presenti. Premiazione come sempre
vissuta intensamente da tutti gli atleti e
accompagnatori che ha avuto come momento clou il “nostro” inno suonato per il
podio nazionale. Il nostro Stefano veniva
chiamato insieme a tutti gli altri accompagnatori a ritirare il ricordo da portare al
nostro Presidente. Poi via di corsa verso
casa tra una risata e l’altra e con il grande Vez alla guida del pulmino, sempre
pronto a sacrificarsi per riportarci dalle
nostre famiglie sani e salvi. Il mio grazie
più sincero va a tutti gli atleti che hanno
partecipato senza risparmiare una sola
goccia di sudore e soprattutto a Stefano
per come ha organizzato l’intera trasferta.
Concludo infine come sempre con un
evviva lo sport, evviva gli Alpini,
evviva la Sezione ANA Alto Adige.
Daniele Stringari
Responsabile Sport

Notizie dai Gruppi

Alpini nella storia

Gruppo Bressanone

Gr. Bronzolo
GARA DI PESCA
NEL LAGHETTO DI
BRONZOLO.

L’Alto Adige nella
conferenza di pace.
L
Italia, entrata in guerra nel 1915
a seguito del Patto di Londra e
vincitrice al fianco delle Potenze dell’Intesa a cui si erano affiancati in
un secondo tempo anche gli Stati Uniti
d’America, rivendicava lo spartiacque
alpino, quindi anche l’Alto Adige, come
previsto dal Patto stesso. Le trattative si
rivelarono subito difficili per la volontà
del presidente Wilson di voler far applicare alle Potenze europee i suoi 14
punti nei quali tendeva alla creazione
di Stati basati sulle diverse etnie. Tuttavia Wilson corresse la sua visione
riconoscendo anche le varie esigenze
strategiche ed in particolare per l’Italia
la frontiera del Brennero, mentre poneva resistenze circa la frontiera orientale e la costa dalmata. Nel procedere
delle trattative Parigi era diventata,
come è facile immaginare, un terreno
ideale per ogni specie di pettegolezzi
o insinuazioni oziose se non maligne.
Avvenne così che, specialmente nella Delegazione americana, iniziassero
a circolare voci spiacevoli per l’Italia.
Si diceva che le Autorità italiane e le
truppe di occupazione trattavano dura-

8

Scarpe Grosse Dicembre 2019

mente e tiranneggiavano la popolazione
tirolese ed in particolare i contadini delle valli montane. In tale clima e viste le
difficoltà delle trattative il barone Aloisi,
che aveva anche il compito di dirigere
nell’ambito della Delegazione italiana il
servizio informazioni, decise di inviare a
Innsbruck il Capitano del 5° Alpini Pietro Stoppani. L’ufficiale si presentò due
giorni dopo al Generale Comandante
la Piazza di Innsbruck. Rappresentata
la missione di cui era latore, il Generale non si soffermò sulle maldicenze,
ma decise di portare con sé l’ufficiale,
presentandolo come segretario, ad una
riunione della Dieta tirolese in cui era
richiesta la massima segretezza. Ovviamente il Cap. Stoppani non avrebbe potuto scrivere niente, ma doveva
ricordarsi a memoria l’argomento della
riunione. Giunti all’Assemblea il portavoce della stessa, probabilmente il rappresentante del partito più numeroso il
cristiano-sociale, presentò tutti i rappresentanti della delegazione indicandone
il partito di appartenenza nella Dieta. Il
portavoce precisò che la richiesta che
si apprestava a fare sarebbe stata poco

accolta da Vienna tanto da essere tacciati di tradimento. La proposta era la
seguente: “Il Trattato di Saint-Germain
dà all’Italia una parte del Tirolo. Ebbene, a nome del popolo tirolese, noi veniamo, liberamente e spontaneamente,
a offrire a Sua Maestà il Re d’Italia non
già una parte ma bensì tutto il Tirolo nei
suoi antichi confini.” Vennero poi spiegati i motivi di tale decisione. Rientrato
a Parigi il Cap. Stoppani riferì il colloquio, ma la Delegazione italiana decise
di secretare il tutto viste le difficoltà da
affrontare circa la definizione del confine orientale dopo l’accettazione di quella del Brennero. Di tale trattativa, collegata alle pretese iugoslave su alcuni
territori austriaci, ne fa menzione anche
il Generale Segre, Capo della Missione
italiana per l’Armistizio a Vienna, nella sua relazione finale circa la missione stessa (dicembre 1918 – gennaio
1920). Il Presidente Wilson con i suoi
14 punti, tendenti alla salvaguardia
dell’unità etnica dei popoli europei, riuscì a dividere il Tirolo tra Italia e Austria.
Maurizio Ruffo

CERIMONIA A
MONTE PATERNO.
Anche quest’anno, una delegazione del
Gruppo ANA Bressanone si è recata
sabato 7 settembre, alle Tre Cime di
Lavaredo, per ricordare con una breve
cerimonia, la tragedia occorsa 45 anni
fa alle pendici del Monte Paterno. Era
il 9 luglio 1974 quando un elicottero
AB 206 dell’aviazione dell’esercito, con
a bordo tre ufficiali, in sorvolo sul luogo ove erano in corso esercitazioni di
reparti alpini, precipitò. Nell’incidente
persero la vita il Capo di Stato Maggiore della Brigata, Col. Renzo Bulfone.
Il Capo ufficio OAIO Magg. Gianfranco
Lastri e il pilota Cap. Pier Maria Medici.
La cerimonia si è svolta dapprima presso la Chiesetta degli Alpini, per poi proseguire sul luogo dell’incidente ove, issato alla parete rocciosa, è presente un

monumento a ricordo dei Caduti. Sulle
note del silenzio d’ordinanza è stata
depositata una corona a ricordo. Alla
cerimonia erano presenti alcuni parenti
delle vittime e il Ten.Col. Alessandro Fuschini del 6° rgt Alpini, in rappresentanza del Comando Truppe Alpine.

Gara di pesca a coppie domenica 29
settembre 2019 nelle acque del laghetto di Bronzolo. Si è trattato della
gara di pesca alla trota organizzata dal
Gruppo Alpini di Bronzolo. Sono state
12 le coppie per un totale di 24 pescatori. I concorrenti provenivano da
Bronzolo, Bolzano, S .Giacomo, Ora,
Laives, Egna. Per il Capogruppo Enrico Zocchio con i suoi alpini è stato un
piacevole successo, che ha superato
le previsioni della vigilia. Durante le
ore della gara (dalle 08.30 alle 13);
sole e caldo non hanno dato tregua
ai concorrenti ma non per questo ci
sono state defezioni e tutti hanno partecipato con entusiasmo. La merenda di mezza mattinata, preparata dal
cuoco alpino Alessandro, è stata molto apprezzata ed è stata consumata
presso la casetta dei pescatori. Terminata la gara, è stato allestito il pranzo
per tutti nei tendoni allestiti per l’occasione. Quest’anno, il trofeo, se lo è
aggiudicato la coppia Bonatti-Bonatti,
secondi classificati Zocchio-Zocchio,
terzo posto alla coppia Broggio-Broggio. Al momento della premiazione, il
Capogruppo Enrico Zocchio ha ringraziato i collaboratori, quanti hanno
sostenuto l’iniziativa, partecipanti ed
ospiti e la gestione del laghetto di
Bronzolo per la cordiale ospitalità.

Dicembre 2019
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Gruppo Acciaierie
XXI TROFEO DEI
PRESIDENTI.
Un 17 novembre cosi imbiancato non
si vedeva da anni. Il telefono mi avvisa
che i miei compagni di squadra sono già
tutti lì e probabilmente manco solo io. C’è
chi è arrivato di buon ora per collaborare
nell’organizzazione, o chi semplicemente è voluto andare presto per godersi la
mattinata in compagnia. È la mia prima
partecipazione al Trofeo dei Presidenti
(ormai arrivata alla 21a edizione), gara di
tiro a segno di pistola e carabina, organizzata dall’ANA della sezione Alto Adige
al poligono di Caldaro, volta a permettere
a dilettanti amatoriali, e non solo, di mettersi alla prova e godersi una giornata in
compagnia di giovani e veci Alpini. Appena arrivo, il rigido clima quasi invernale dell’esterno, lascia
spazio a un calorosissimo
benvenuto
dei miei “ragazzi” del
gruppo. Vengo catapultata, senza nemmeno accorgermene,
sulla piazzola di tiro a
sparare con la carabina... le mani tremano,
il cuore inizia a battere
forte, ma io ho ricevuto buoni insegnamenti e allora… un bel
respiro profondo e
parto. 5 colpi di prova e 20 di gara. Fatto. Com’è andata è andata. Poco dopo è
il turno della pistola ed è la medesima,
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to il vero spirito degli Alpini, posso dire
che l’emozione più bella è stata sentirmi
nel posto giusto al momento giusto. Non
importa di che gruppo fossi, ho ricevuto
supporto e spirito di unione da persone
che non conoscevo, mi hanno fatto sentire in un unica grande famiglia dove non
esistono giovani o veci, vincitori o vinti,
ma solo persone con un cuore enorme e
pronte a regalarne un pezzetto a chiunque, per rubarne un sorriso.

bellissima, ma al contempo terrificante,
sensazione di non essere in grado, così
penso solo alle parole dei miei veci che
ribadiscono sempre “l’importante l’è par-

tecipar, e se poi ne esce fora un bicerin
de bon vin l’è ancor mejo!”. Respiro e
via, anche questa è andata. Non solo mi
sono divertita, ma
alla fine ho scoperto di esserci anche
portata, non si sa
mai che mi iscrivo
anche il prossimo
anno! Finita la gara
è tempo di chiacchiere, spuntini e
bevande al bar del
poligono,
gestito
per l’occasione dal
Coordinamento
Giovani Alpini di
Bolzano, dove si
respira una bellissima aria di fratel-

lanza, voglia di stare insieme e ilarità,
prima della fatidica premiazione e ancor
prima di gustare un pranzetto semplice,
ma preparato con il cuore, dagli Alpini
del Gruppo Piani. Finalmente è
il momento forse
più atteso. Ci riuniamo tutti nella
zona tiro e dopo
vari e doverosi
ringraziamenti,
dagli organizzatori a tutti i volontari presenti (ed
erano
proprio
tanti ed affiatati)
è tempo di premiazioni. Siamo
tutti un po’ agitati, io in primis, soprattutto
perché sembra mi sia posizionata bene
in classifica. Bravissimi tutti i partecipanti, ma come gruppo spiccano, per il terzo
anno consecutivo, gli “Acciaiosi”, capitanati dal Capo Gruppo Paolo Massardi
che grazie agli ottimi punteggi di Stefano,
Michele e mio abbiamo permesso la riuscita di questa tripletta, senza dimenticare il prezioso contributo dell’instancabile
Bruno classe 1934, ancora in grado di
stupire con i suoi ottimi tiri e distinguendosi anche quest’anno come tiratore più
“temperato”! E diciamocelo, sapere di
aver contribuito in parte alla vittoria del
trofeo, salendo sul podio femminile, è
una grande soddisfazione! La competizione è finita, ci aspettano un profumo
di pasta al ragù e ancora un po’ di tempo
per stare insieme. Ora che ho conosciu-

a vivere in pace. Spostatici poi all’interno
del rifugio, ottimismo e positività hanno
preso il sopravvento con sorrisi e chiacchiere in allegria. Tra i vari brindisi spontanei il più sentito è stato quello proposto
dal capo Gruppo, Paolo Massardi, per
Lazzaro e Salvatore, due giovani soci che
la scorsa estate si sono sposati con Martina e Silvia. A loro vanno i migliori auguri
del Gruppo, che guarda con ottimismo ai
prossimi 100 anni.

50° ANNIVERSARIO.

VISITA AL SACRARIO
SUL MONTE GRAPPA.
Quest’anno l’Associazione Nazionale Alpini compie 100 anni, traguardo importante che il Gruppo Acciaierie Valbruna
ha voluto festeggiare con una visita ad
uno dei luoghi della memoria fra i più
cari agli Alpini, il Sacrario Militare sul
Monte Grappa. A fare da guida il generale in pensione Donato Lunardon,
profondo conoscitore di storia militare
e “vecchia” conoscenza per molti dei
partecipanti durante il servizio militare.
La sacralità del luogo, enfatizzata dalle
parole del generale, ha fatto sì che il primo pensiero di deferente ringraziamento
ai Caduti maturasse in un momento di
più profonda riflessione sugli orrori della
guerra, affinché dal ricordo degli errori
commessi in passato si possa imparare

Il matrimonio viene ricordato e festeggiato annualmente perché ogni anno è
un traguardo raggiunto.
Il Socio Calegari Umberto con la gentile
consorte Paola sono arrivati al 50° anniversario di matrimonio traguardo mica
di poco conto e lo hanno festeggiato attorniati dai figli, nipoti e dalle persone a
loro care. Anche il direttivo e i Soci del
Gruppo Acciaierie Valbruna di Bolzano
vogliono stringersi intorno a loro con un
caloroso abbraccio e si vogliono congratulare per questo splendido e importante traguardo.

INVITIAMO
TUTTI I GRUPPI
A MANDARCI
ARTICOLI
SULLE LORO
ATTIVITÀ.

Dicembre 2019

Scarpe Grosse

11

Notizie dai Gruppi

Gruppo Brunico

Notizie dai Gruppi

Gruppo Laives

90° DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO.

IN MONTAGNA
PER CONOSCERE,
RICORDARE E
CAMMINARE
INSIEME.
Il 28 settembre scorso, il Comitato per
l’Educazione Permanente di Brunico
ha promosso, grazie all’organizzazione e alla collaborazione della Sezione
del CAI e del Gruppo Alpini di Brunico, una escursione a carattere storico
sul Monte Piana, dove, nel corso della
prima guerra mondiale, hanno trovato
la morte oltre 15.000 soldati dei due
eserciti contrapposti, tanto da essere
soprannominato dai soldati “Monte
Pianto”. Numerosi i soci CAI e alpini
del Gruppo che hanno voluto partecipare, guidati da Michela Andreatta
del CAI e da Massimo Casciani del
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Gruppo Alpini di Brunico e socio CAI.
La comitiva, partita in autobus da
Brunico e raggiunto il Lago d’Antorno
( q.1880), ha proseguito a piedi lungo la strada militare, realizzata dagli
alpini nel corso della guerra, per poter condurre uomini, armi, munizioni,
materiali e mezzi alle trincee poste
alla sommità (q. 2324). Il Col. Romeo
Pantalone, socio del Gruppo Alpini e
del CAI di Brunico, prima in autobus e
poi lungo la salita a piedi, ha rievocato
gli eventi che hanno portato all’entrata
in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915
ed i cruenti combattimenti che si sono
succeduti su questo importante settore del fronte dolomitico fino alla fine
di ottobre 1917, allorquando le truppe
italiane, a seguito dello sfondamento
a Caporetto dell’esercito avversario,
fu costretto a ritirarsi sulla linea del
Piave e del Grappa. Sono stati anche
ricordati alcuni episodi di umanità

che si sono verificati, anche in quei
frangenti tanto dolorosi e tristi. Dopo
una ricognizione nelle trincee, restaurate e ancora ben tenute che sono un
vero museo a cielo aperto e una sosta
ristoratrice presso il rifugio intitolato al
Magg. Angelo Bosi, Comandante del
III Battaglione del 55° Reggimento
Fanteria “Marche”, caduto a Monte
Piana in combattimento il 17 luglio
1915, la comitiva ha preso la stessa
strada per il ritorno. Quindi una breve
sosta al Cimitero di Guerra, situato in
località Sorgenti in Val di Landro, dove
attualmente riposano 1.259 soldati
dell’impero austriaco di varie nazionalità, per recitare “LA PREGHIERA
DEI CADUTI”. Il rientro a Brunico in
serata, con la piena soddisfazione dei
partecipanti.

Una storia iniziata nell’ottobre del 1929
quando il gruppo venne costituito a
Laives, allora piccolo paesino a sud di
Bolzano, da un gruppo di amici alpini che davanti a un bicchiere di vino e
decisero di affidarne la guida a Francesco Defranceschi . Poi nel 49 dopo
gli anni della guerra durante i quali il
gruppo venne sciolto un altro gruppetto
di amici decise di rifondare il gruppo di
Laives. E’ doveroso ricordarli, onorarli e
rispettarli perché grazie a loro oggi siamo qui a festeggiare questo stupendo
traguardo, 90 anni di vita, di presenza
sul territorio, di partecipazione alla vita
cittadina, di sostegno ai più bisognosi e
di solidarietà. Il 21 e 22 settembre abbiamo festeggiato il 90° di fondazione,
sono stati due giorni di festa iniziati con
il sabato 21, giornata volta a coinvolgere la cittadinanza tutta. Alle 9 e 30, alla
presenza del commissario del governo dott. Vito Cosumano, delle autorità
civili e militari e di moltissimi soci del
gruppo, è stato benedetto dal nostro
parroco don Visintainer il bassorilievo
voluto in ricordo di tutti gli alpini andati
avanti e a seguire il taglio del nastro per

la inaugurazione della nostra mostra
storico fotografica. Alle 10 partenza
della corsa podistica non competitiva
e a ruota la partenza della camminata
con gli alpini con esibizione del gruppo
cinofili di Egna e pranzo alpino sotto il
grande tendone delle feste. Nel pomeriggio esibizione della Musikkcapelle di
Laives, cena e concerto del coro Monti
Pallidi e a chiudere la serata il complesso Le Officine Magri con musiche
anni 60. Domenica 22 si inizia con l’alza bandiera con l’inno nazionale nel

piazzale del municipio con una foltissima partecipazione di autorità civili e
militari, presente il sindaco di Laives
Cristian Bianchi , il vice presidente
della giunta provinciale Giuliano Vettorato, i sindaci di Bronzolo e Vadena
con i loro gonfaloni, i vessilli sezionali
dell’Alto Adige , di Piacenza e Belluno,
numerosi quelli delle associazioni d’arma e combattentistiche e incalcolabili i
gagliardetti dei vari gruppi ANA provenienti anche da fuori regione. Al ritmo
del 33 scandito dal complesso bandistico “Tognetti” di Verona ha avuto inizio la sfilata che ci ha portato fino al cimitero comunale dove è stata deposta
una corona in memoria dei caduti, ripartiti proseguendo per le vie cittadine,
imbandierate per l’occasione, accolti al
nostro passaggio dal caloroso applauso
e al grido il “viva gli alpini “. Al termine
la santa messa celebrata dal parroco
di Laives, lettura della preghiera dell’alpino e tutti insieme a cantare “signore
delle cime “. Sotto il tendone sono poi
seguite la consegna delle onorificenze,
i ringraziamenti alle autorità presenti e
la consegna dei gagliardetti e gadget
ricordo, nonché il pranzo alpino. Per
concludere la festa il complesso bandistico ci ha intrattenuto con un seguitissimo concerto. Insomma: un gran bel
compleanno
Un doveroso ringraziamento va a chi ci
ha sostenuto e a chi ha contribuito al
positivo risultato dell’evento.
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Gruppo Monguelfo

Gruppo Vipiteno

INCONTRO A
HEIMKEHRERKREUZ
AL FIANCO DEI
KAMERADSCHAFT.

VITA DEL GRUPPO.

Il Gruppo di Monguelfo presente all’incontro annuale con gli ex combattenti
austriaci a Heimkehrerkreuz, in Austria,
organizzato dalla sezione dei Kameradschaft di Silian con la partecipazione
dell’Associazione Schwarz Croix la Croce Nera austriaca, del Gruppo di San
Candido, alpinisti e popolazione locale.
L’incontro in vetta ha visto la celebrazione della Santa Messa officiata dal
Decano Don Anno Schulte Herbruggen
accompagnata a maggiore solennità dai
giovani della Banda Musicale di Silian.
Al termine dell’incontro il capogruppo
Roberto Ballini ha ringraziato i soci intervenuti alla cerimonia commemorativa
dei caduti e rimpatriati austriaci, esprimendo anche apprezzamento per i soci
aggregati Alessandra Melis e Tenente in

congedo dell’Aeronautica Fulvio Stacchetti per la loro constante presenza
a tutte le attività esterne del sodalizio.
In questa circostanza ha ringraziato
inoltre Petra Mitteregger coordinatrice
del Comune di Silian incaricata del ceri-

moniale della commemorazione e i rappresentati delle associazioni combattentistiche austriache per l’accoglienza
ricevuta che tende anche a favorire e
rafforzare l’amicizia tra militari in congedo di diverse nazionalità.

CASTAGNATA 2019.
Una classica mattina fredda autunnale,
tipica della Val Venosta, insieme al sorriso e alla gentilezza di Erich e dei suoi
soci, hanno accolto i numerosi alpini
giunti soprattutto da fuori provincia….
uno splendido sole ha fatto poi da cornice, per il resto della giornata, all’intera manifestazione. Motivo dell’arrivo
di molte penne nere nella ex caserma
Druso di Silandro, la castagnata sociale
del locale gruppo alpino che ha avuto
luogo domenica 13 ottobre. Una breve
ma sentita cerimonia, con l’alzabandiera e la liturgia della parola officiata dal
diacono di Malles Luigi Piergentili, ha
dato inizio all’intera giornata di festa anticipando il rancio alpino, ottimamente
preparato dai nostri bravissimi cuochi.
Molto apprezzato il piatto del contadino
accompagnato da un buon bicchiere
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Langer per visitare la struttura e quindi approfittare dei dolci e del concerto
organizzati nel piazzale antistante dal
circolo ARCI. Ancora più impegnativa
la decisione di accordarsi con l’Amministrazione comunale per provvedere
alla pulizia del pedonale
che corre tra le mura
delle caserme e
l’oratorio. Il pedonale che collega
i giardini di via
S.Margherita con
la via Kolping è di
nuova realizzazione
ed è stato denominato via Maria Schutz dove
hanno sede sociale gli alpini di Vipiteno. Quindi il Gruppo organizza feste,
collabora con la comunità, dà possibilità di incontro in sede per una partita a
carte ed anche un bicchiere di vino ma
deve anche con “pala e ramazza” assicurare ordine e pulizia sul pedonale;
bravi e buon lavoro!

tro e un racconto con le lacrime i due
reduci hanno trattenuto tutti. A fare da
contorno alla bella festa siamo stati allietati dal Coro san Nicola di Egna che
ha cantato canzoni degli Alpini.

Durante il pranzo e i vari discorsi di rito
al Socio Isidoro sono state date due
targhe a ricordo dei suoi splendidi 100
anni. Tra una portata e l’altra la festa è
andata avanti fino a sera.

Gruppo Egna

Gruppo Silandro
di vino o da un buon boccale di birra.
Come sempre non potevano mancare i dolci preparati dalle onnipresenti
mogli dei nostri soci. Nel pomeriggio, il
clou, con le gustose castagne cucinate
dai nostri Ernst e Gianni. La chitarra di
Maurizio e la fisarmonica di Karl, insieme alla loro voce, hanno allietato il po-

Oltre al ritrovarsi settimanalmente (lunedì dalle 17 alle 20) presso la sede
sociale di via S.Margherita i “veci” del
Gruppo hanno avuto occasione di presenziare con Gagliardetto in diverse
occasioni e di darsi da fare per partecipare, collaborare con altre associazioni
in favore della comunità Vipitenese.
Significativa la presenza in occasione
dei 70 anni del CAI festeggiati alla fine
di agosto presso la sede in via Pennes:
gagliardetto e alpini facevano bella cornice alla targa posta su un grande masso roccioso a ricordo della ricorrenza di
una tappa straordinaria dell’associazionismo vipitenese cui ha partecipato anche il gruppo Alpini. Da annotare che la
sede del CAI è sul terreno del Demanio
militare ed è sempre stato il poligono
di tiro ad uso dei militari di stanza a Vipiteno; non solo dagli anni trenta era
abitato da una delle prime famiglie italiane che fungeva da custode: i Da Col

giunti dal Cadore. Negli anni 60/70 è
stata sede sociale del Tiro a Segno con
presidente Raffaele Marciano e prima
della Grande Guerra era il poligono degli Schützen.
In un’altra occasione il Gruppo con i
soliti e generosi volontari ha collaborato alla riuscita della “Camminata
Gastronomica” organizzata dalla consulta culturale italiana presieduta
dall’assessore comunale Fabio Cola. Il
via dalla zona Pineta, ove il coro Cima
Bianca ha la sua sede e offriva la colazione, si proseguiva fino alla sede ANA
- Maria Schutz con una discreta “scarpinata” e dove il Gruppo provvedeva
all’aperitivo accompagnato dalla tradizionale fetta di polenta arricchita. L’ottantina di partecipanti raggiungevano
quindi la sede CAI per un primo piatto,
più avanti la sede dei Carabinieri per un
secondo piatto abbondante quindi una
passeggiata fino al Centro con la guida turistica dell’UPAD Norma per finire
al nuovo Centro scolastico Alexander

meriggio dei convenuti. Un grazie sincero va anche a tutti gli alpini giunti dai
gruppi della nostra sezione. Come tutti
gli anni il ricavato della castagnata verrà
devoluto ad una famiglia bisognosa della zona. Aiutare i più bisognosi e meno
fortunati di noi, tema sempre caro e
sentito nel Gruppo alpini di Silandro.

100 ANNI DEL SOCIO
ISIDORO CARLOTTO.
Festa grande per il Gruppo Alpini Egna
per i 100 anni del Socio Isidoro Carlotto, reduce di guerra e fondatore del
Gruppo nel lontano 1953. Trasferitosi a
Egna nel lontano 1939 con la famiglia
di agricoltori, per anni ha coltivato un
vigneto nella frazione di Mazzon.
Alla festa organizzata dal Gruppo e
dalle A.C.L.I. di Egna hanno partecipato autorità civili, religiose e militari
e il suo carissimo compagno di guerra
Mario (98 anni) del Gruppo di Capriana. I due erano stati festeggiati l’anno
scorso dopo il loro ricongiungimento
dopo ben 75 anni dalla fine della guerra. All’arrivo in sede L’Alpino Isidoro
non riusciva a trattenere la sua grande
emozione nel vedere tutte quelle persone che lo hanno accolto con un caloroso applauso. Tra un bicchiere e l’al-
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Gruppo Oltrisarco

GITA A FORTEZZA.
Domenica 8 settembre il gruppo di Oltrisarco ha effettuato una gita al forte
di Fortezza.
Nonostante un tempo decisamente inclemente i convenuti hanno preso da
Bolzano un pullman che li ha portati
comodamente fino all’ingresso del forte. Ad accogliere il gruppo era presente
una guida che ha saputo interessare e
appassionare tutti alla storia del manufatto. Quante volte si passa su strada o
in ferrovia o dall’alto dei piloni dell’autostrada e si guarda distratta- mente la
grande costruzione senza farsi molte
domande. Innanzitutto la fortezza fu
collocata lì dopo un attento studio della
terreno, e posizionata dov’era bloccava
la strada verso Innsbruck, da una possibile invasione da Sud (la costruzione
iniziò nel 1833, a seguito del tentativo
dell’esercito napoleonico di invadere
l’Austria attraverso la valle dell’Isarco nel 1797). Il forte fu completato 5
anni dopo (mancano ancora 10 anni
alla prima guerra di indipendenza ed il
Regno Lombardo-Veneto faceva parte
integrante dell’Impero Asburgico) ma
in realtà si tratta di tre forti separati
e indipendenti che si sarebbero dati
reciproco aiuto in caso di attacco. La
visita si è svolta appunto attorno al forte medio il più importante, in quanto,
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avendo l’ingresso principale all’altezza
della strada (la statale del Brennero)
aveva lì il comando della guarnigione,
la cappella, il forno principale, il circolo
ufficiali con gli alloggiamenti. La guida,
il sig. Dario MASSIMO ha spiegato gli
aspetti sconosciuti per l’edificazione
dell’enorme complesso come l’aver
trovato una cava di argilla di buona
qualità che ha permesso di fare i 20
milioni di mattoni della stessa misura e
i 250.000 metri cubi di granito per fare
blocchi scolpiti a mano e tutti uguali
(a quel tempo il granito era il materiale
più resistente ai colpi di cannone delle
artiglierie non rigate). Ha fatto vedere
la scala di collegamento fra il forte medio e alto con i suoi 451 gradini, 75
metri di dislivello e un colpo d’occhio
spettacolare ma ha anche spiegato
determinate soluzioni tecniche d’avanguardia come il forno che cuoceva a
vapore 500 pani alla volta utilizzando
poca legna oppure la cappella che
conteneva una ventina di persone ma
permetteva, grazie ad una perfetta
acustica, di far ascoltare le funzioni
religiose al personale di guarnigione
sul piazzale. Oltre a questi aneddoti lo
storico ha riferito che la fortezza non
fu mai attaccata e gli unici colpi che
ricevette furono dei colpi sparati dall’esercito austriaco come test con palle
di cannone sferiche ma con l’avvento
dell’artiglieria a canna rigata la fortezza

diventò obsoleta e fu adibita a deposito
di munizioni. Per ultimo è stato fatto
un accenno, tra storia e mistero, all’
oro della Banca d’Italia portato lì nel
dicembre 1943 e rimasto fino al termine della seconda Guerra Mondiale. Al
termine della visita i partecipanti sono
stati ospiti del gruppo di Fortezza che
ha preparato uno spuntino alpino presso la loro storica sede.

RISPETTO PER
L’AMBIENTE E PER
LE PERSONE CON
INTOLLERANZE
ALIMENTARI.
Domenica 22 settembre si è svolta
la 25a edizione della manifestazione
“Bolzano in bici”.
Come al solito, il gruppo di Oltrisarco,
come tante altre associazioni della città ha vivacizzato l’evento allestendo,
nel parco davanti alla scuola Tambosi,
uno stand gastronomico per dissetare
e “ricaricare” i tanti ciclisti e non, che
si sono trovati, quel giorno, nel quartiere. Lo stand, oltre che servire cibi tradizionali, aveva un appendice che ha
servito alimenti esclusivamente senza

glutine e lattosio, dedicati a tutte quelle persone che soffrono di intolleranze
alimentari, permettendo anche a loro
di trovare ristoro senza dover portarsi
il cibo da casa. Questa novità, proposta con successo già nell’edizione del
2018 e a giugno in occasione della
festa campestre di 3 giorni a parco
Mignone, risulta essere una delle pochissime sul territorio nazionale, è stata gestita dal socio Stefano Ramus con
la moglie Serena e la figlia Francesca,
grazie alla quale è nata la volontà di
dedicare una cucina anche alle persone con intolleranze alimentari. In
questa occasione si sono aggiunti anche volontari ACI Südtirol - Alto Adige
con la presenza del presidente Stefano Patton, grazie alla quale sono state
portate ulteriori migliorie al servizio. La
collaborazione con l’Associazione Celiaci Alto Adige non è l’unica forma di
attenzione che il gruppo, guidato dal
capogruppo Mauro Vanzo, ha verso
il “prossimo meno fortunato” o verso
l’ambiente. In questo ultimo anno è
stata eliminata dalla propria sede, la
plastica (ossia piatti, posate e bicchieri
monouso) acquistando una lavastoviglie e sostituiti tutto con stoviglie in
ceramica, bicchieri in vetro e posate
in acciaio. È stato un gesto rispettoso
verso l’ambiente che ha eliminato una
discreta quantità di immondizia ma,
anche, ha reso ancora più familiare la
convivialità durante le cene del venerdì
o l’aperitivo della domenica o nelle feste che si organizzano in sede.

PRESENTAZIONE
LIBRO UN EROE
DEL PIAVE, STORIA
DI FRANCESCO
MIGNONE.
Lo scorso venerdì 25 Ottobre alle ore
17.00 presso l’auditorium di piazza
Nicoletti c’è stata la presentazione del
libro “Un eroe del Piave, storia di Francesco Mignone”. Il Gruppo alpini di Oltrisarco ha organizzato la conferenza
con un intervento del socio Gianni De
Rossi, colonnello degli alpini in riserva,
che ha fornito un inquadramento storico (dal 1914 assassinio dell’arciduca
Francesco Ferdinando, erede al trono
dell’Austria-Ungheria, fino all’estate
del 1918 ultimo tentativo dell’esercito
imperiale di vincere l’esercito sabaudo

nella seconda battaglia del Piave o battaglia del solstizio). Successivamente è
intervenuto l’autore Lorenzo Mazzonetto, tratteggiando la figura del maggiore
Mignone come uomo e come comandante di un battaglione della Brigata
“Avellino” che resistette fino all’estremo sacrificio sul Piave nei pressi di
Fossalta del Piave (distante 20 km da
Venezia). Dopo è intervenuto il consigliere provinciale Sandro Repetto.
Questo ha effettuato il collegamento
tre il Mignone soldato e la caserma,
costruita negli anni 30, a lui intitolata, ha raccontato anche dell’eccidio
nazista del 12 settembre 1944 di 23
militari del regio esercito paracadutati
nel l’Italia del Nord per organizzare la
resistenza. Questi furono uccisi con un
colpo di pistola alla nuca nelle scuderie della caserma. Infine ha concluso
con un approfondimento sulla trasformazione dell’areale da caserma a zona
di edilizia abitativa e di interesse pubblico indicandolo come uno dei primi
esempi di collaborazione virtuosa fra
amministrazione militare e provinciale.
Al termine della conferenza è stato offerto ai presenti un sobrio rinfresco da
parte degli alpini del gruppo. Il Capogruppo degli alpini di Oltrisarco Mauro
Vanzo ha ringraziato il Generale Ignazio Gamba vicecomandante del territorio del comando Truppe Alpine per la
sua qualificata presenza e la presidente di circoscrizione Miriam Canestrini
per la rinnovata collaborazione al fine
di promuovere iniziative storico-culturali nel quartiere.
.
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Gruppo San Giacomo

Gr. Dobbiaco

FESTE CAMPESTRI.

50° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO.

Come ogni anno nel corso degli ultimi
due fine settimana di luglio, anche nel
2019 si è ripetuto “il rito” delle tradizionali feste campestri. Non voglio tediarvi
con la mole di lavoro, l’impegno di alpini, familiari ed amici, la ricerca di sempre migliori attrattive culinarie che sono
di indubbio richiamo. Voglio parlare del
tempo meteorologico che ci ha “gratificati” con due giorni abbondanti di
pioggia intensa, impedendo i risultati sia
economici che partecipativi che ci attendevamo. Siamo comunque sopravvissuti alla malasorte che non ci ha risparmiati nemmeno il 25 luglio a S. Giacomo,
quando la statua del Santo, portata a
spalle è stata collocata nella vecchia
Chiesetta sul Colle. Era appena iniziata
la S. Messa quando è “venuto giù” (si
dice così) un nubifragio che ha costretto,
gli addetti, in particolare le signore della
parrocchia a spostare di corsa quanto
preparato per il tradizionale rinfresco
all’aperto, in un locale già ex segreteria.
Ma come si sa, gli alpini magari mugugnano, ma non mollano.
Al prossimo anno dunque.

CERIMONIA DEL
1° NOVEMBRE.
Come ormai da moltissimi anni gli Alpini di S. Giacomo ed i Frontkämpfer di
Laives ricordano i loro caduti di guerra al cippo centrale del cimitero di S.
Giacomo. Breve cerimonia officiata
dal “vecchio” parroco Don Giuseppe
Quinz, con larga partecipazione dei
due sodalizi. E’ però un momento di
commozione, in particolare quando la
deposizione delle corone viene accompagnata dal “Silenzio” e dall’Inno “Ich
hatte einen Kameraden” suonati da un
solista e dalla “Böhrmische” di Laives.
Analoga cerimonia presso il piccolo
monumento nel giardino delle scuole
di S. Giacomo. Confesso che avevo solo
una vaga memoria relativa ai due inni
ed allora ritengo opportuno partecipare ai lettori alcuni dati significativi che
ho cercato in Internet. “Il Silenzio” ha
origine nel 1862 durante la guerra civi-
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Gli anni passano per tutti e anche per
il Socio Pasini è arrivato il momento di
festeggiare il bellissimo
traguardo dei 50 anni di matrimonio.
A lui e alla sua consorte Christa Link
giungano gli auguri più sinceri da tutto
il Gruppo.

ANAGRAFE SEZIONALE

NUOVI NATI
GRUPPO GRIES
È nato Dominik nipote del Socio Piergiorgio Rizzi.
GRUPPO LAIVES
È nata Elena, nipote del Socio Gianfranco Brusca.
GRUPPO OLTRISARCO
Sono nati i gemelli Alice e Tommaso,
nipoti del Socio Silvano Muzzana.
È nata Carlotta, nipote del Socio Roberto
Larcher.

le in America e risulta ispirato al brano
“Scott Tattoo” una suonata per tromba
risalente al 1835. Ha ovviamente subito
anche diversi arrangiamenti forse non
molto consoni alle cerimonie militari e
commemorative ma il testo originale è
conosciuto e suonato in mezzo mondo.
E’ anche noto come la canzone delle
tre note; le prime, Sol, Do, Mi, non richiedono infatti di utilizzare i tasti della
tromba.
“Ich hatte einen Kameraden” è una
poesia di Ludwig Uhland del 1809, che
nel 1825 venne musicata dal compositore tedesco Friedrich Silcher. Viene eseguita nel corso delle cerimonie
commemorative e militari in Germania,
Austria e perfino in Francia per i militari
di alcuni gradi della Legione Straniera.

Felicitazioni ai genitori
ed auguri ai neonati.

DONAZIONE.
Il Gruppo ha ricevuto la seguente lettera:
Con la presente confermiamo di aver
ricevuto una donazione da parte
del Gruppo Alpini di San Giacomo
per un importo di 500 euro che
è stata accreditata sul nostro conto
in data 31 maggio 2019.
Il contributo sarà devoluto all’ospedale
di Attat in Etiopia.
Un grazie di cuore e cordiali saluti.
Gabi Janssen Pizzecco

GRUPPO CHIUSA
È andato avanti il Socio Beniamino
Losa.
GRUPPO MAGRÈ

LUTTI
GRUPPO ACCIAIERIE VALBRUNA
È andato avanti il Socio Enrico Leuzzi.

Gruppo Gries

GRUPPO BRESSANONE

CIAO DUNGALO!

GRUPPO BRUNICO

Il nostro amico, socio ed ex Capo Gruppo degli alpini Gries Dungalo Turolla, di
anni 88, è venuto a mancare il giorno 12
novembre.
La sua scomparsa segna profondamente il Gruppo che si stringe calorosamente attorno ai suoi familiari.

È andato avanti il Socio Umberto De Min.

È deceduto il Sig. Luigi Bacher, suocero
del Socio Aggregato Sante Marchesini.
È andato avanti il Socio Onorio Dimani
padre del Socio Andrea Dimani.
È deceduto il Sig. Otello Aloisi, zio dei
Soci Claudio Cefola, Sergio Prandini e
della Socia Aggregata Ornella Cefola.
È deceduta la Sig.ra Alba Corocher,
mamma del Socio Aggregato Nelli Piol.
È deceduta la Sig.ra Dori Da Vià, cognata
del Socio Capogruppo Domenico Senese.
È deceduta la Sig.ra Micaela, figlia del
Socio Alessandro Stoppacciaro.
È deceduto il Sig. Giancarlo Giarolo,
marito della Socia Aggregata Antonella
Pinazza.
GRUPPO GRIES
È andato avanti il Socio Giuseppe
Maniezzo.
È deceduta la Sig.ra Maria, moglie del
Socio Emil Montibeller.

È andato avanti il Socio Roberto Ranzi,
ex Consigliere del Gruppo.
GRUPPO OLTRISARCO
È andato avanti il Socio Antonio
Leonardi.
È deceduto il Socio Aggregato Angelo
Cinà.
GRUPPO POCHI
È deceduto il Socio Aggregato Peter
Dorigoni.
GRUPPO VIPITENO
È andato avanti il Socio Maurizio Biondi.
È andato avanti il Socio Marco Casazza.

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

MATRIMONI
GRUPPO LAIVES
Katia, figlia del Socio Bruno Cont e
della Socia Aggregata Giorgia Osti, si
è unita in matrimonio con il Sig. David
Ceol.
Alla coppia, complimenti e tanta
felicità.
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Alpini a tavola

Porri al forno con la besciamella

Fra le verdure invernali, i porri meritano di certo un posto di rilievo, anche se
spesso sono relegati a ruolo di secondo piano quali insaporitori per il brodo o
semplici contorni. Voglio proporvi una ricetta per ridare un certo prestigio a
questo ortaggio che nell’orto di famiglia sfida spesso anche le gelate e la neve.

- 6 porri belli grossi dove predomini la parte bianca
50 grammi di burro
50 grammi di farina
100 grammi di parmigiano grattugiato
sale, pepe, noce moscata.

Redattori
ILDO BAIESI
Direzione e Amministrazione
Bolzano, Via S. Quirino, 50/A
Tel. 0471 279280
Fax 0471 279280

PREPARAZIONE
Mondate accuratamente i porri levando le foglie più esterne ed eliminando
quasi tutta la parte verde (potrà servire per una minestra di verdure).
Lavateli bene, indi tagliateli a tronchetti di ca. 3 centimetri o poco più, sistemateli “in piedi” in una vaporiera o, in mancanza, in una pentola a pressione
dotata di cestello per la cottura a vapore, dopo averli spolverati di sale fino.
Nella pentola a pressione, saranno sufficienti 3 minuti dal fischio. Così scottati,
morbidi ma ancora croccanti fateli scolare per bene su un grosso strofinaccio
pulito, sempre in piedi. Preparate ora la besciamella con il burro e la farina per
fare un roux al quale, quando ancora ben calda aggiungerete in un solo colpo
il latte da frigo mescolando energicamente con la frusta. Non si formeranno
grumi. Portate a bollore e fate cuocere per 5/6 minuti, salate e grattugiate un
sapore di noce moscata ed una macinatina di pepe. In una pirofila ben unta
di burro deponete uno accanto all’altro i tronchetti di porro, mi ripeto, in piedi
e dopo aver sparso sopra quasi tutto il parmigiano, versate uniformemente la
besciamella terminando con il parmigiano e qualche fiocchetto di burro. Dopo
30/35 minuti di forno a 170 gradi, ne uscirà un piatto di certa soddisfazione;
qualcosa di più di un contorno, che con poco accanto può essere un pasto
completo. Per il vino vi lasci la scelta, ma non sarebbe male, se in tavola sono
presenti i salumi, una buona birra bionda.
Buon appetito
Roger
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