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Bergamo chiama e l’Alto Adige risponde.

L emergenza epidemica Covid-19, 
che ha colpito l’Italia a parti-
re dallo scorso febbraio con la 

conseguente chiusura totale nazionale, 
ha portato al nostro Paese momenti di 
grande difficoltà facendoci compren-
dere quanto siamo vulnerabili. La so-
lidarietà e l’umanità di tanti uomini e 
donne della società civile sono state le 
protagoniste di questo periodo perché, 
con il loro grande impegno, sono stati 
in grado di mitigare questo inaspetta-
to sconvolgimento delle nostre vite ed 
hanno avuto un ruolo determinante e 
positivo in questa partita. Anche gli Al-

pini erano presenti, come sempre d’al-
tra parte quando c’è bisogno. Questo 
periodo ha visto impegnati anche i vo-
lontari della Sezione di Protezione Civile 
ANA Alto Adige. Per circa tre mesi, sia 
sul territorio provinciale sia in tre distin-
ti turni presso l’Ospedale da campo di 
Bergamo allestito presso la locale Fiera 
dai volontari alpini della Protezione Ci-
vile, artigiani locali e tifosi della Curva 
Nord dell’Atalanta, i volontari altoatesini 
si sono dati un gran da fare. 
Il primo turno presso l’Ospedale da 
Campo, dal 16 al 23 maggio, ha visto 
impiegati quattro volontari che hanno 

svolto il servizio antincendio ad alto 
rischio. I quattro volontari che hanno 
partecipato a questa ‘missione’ a Ber-
gamo erano rappresentativi delle tre 
squadre e nuclei dell’Unità di Protezio-
ne Civile Alto Adige. Per la squadra di 
Bolzano erano presenti Mario Rossetto 
ed Adriano Ruotolo, Alan Wieser della 
squadra della Bassa Atesina e Stefano 
De Val della squadra di Bressanone. 
Altri sette volontari dell’Unità Alto Adige 
hanno prestato servizio in un secondo 
turno dal 6 al 13 giugno. A disposizione 
del capo-campo Bruno Crosato, 
(continua alla seconda pagina
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(continua dalla prima pagina) 
coordinatore dell’Unità di Protezione 
Civile di Treviso, sono stati impegna-
ti il cuoco dell’Unità Alto Adige An-
drea Scalco, per la logistica Andreas 
Prantner della squadra di Bressanone/
nucleo di Chiusa, entrambi alla loro 
prima esperienza in emergenza. Per il 
servizio antincendio invece l’unità ha 
fornito nuovamente i volontari Rossetto 
e Wieser, ai quali si sono aggiunti il ca-
posquadra della Bassa Atesina Claudio 
Dall’Acqua accompagnato dal volonta-
rio Bruno Kaldor ed il caposquadra di 
Bolzano Paolo Lubian. 
Per il terzo turno, dal 18 al 25 luglio, 
per il quale era richiesto un contingen-
te da dedicare al servizio antincendio, 
i volontari impiegati sono stati quattro, 
tutti alla seconda esperienza consecu-
tiva, ovvero Lubian, Dall’Acqua, Kaldor 
e Scalco.
Per gli alpini dell’unità è stata sicura-
mente un’esperienza di grande condi-
visione e crescita sia personale che di 
squadra. Dai loro racconti è emerso che 
la missione in quel di Bergamo è stata 
molto toccante. Hanno avuto la possibi-
lità di incontrare persone, conoscere re-
altà diverse quali i medici di Emergency, 
i militari russi e confrontarsi con i volon-
tari alpini delle altre unità della Prote-
zione Civile ANA. Della sua esperienza 
a Bergamo un alpino di Bolzano scri-
ve “L’essere a casa, inattivo, di fronte 
alla grave situazione nazionale a causa 
del Covid-19, mi ha spinto a voler fare 
qualcosa di utile in questo momento di 
estrema urgenza e soprattutto l’essere 
alpino e scout, mi ha spronato ancora 
di più a mettermi in gioco per quel sen-
so civico e lo spirito di servizio che sem-
pre ci contraddistingue. La collabora-
zione con gli altri volontari e personale, 
che peraltro non conoscevo, ha creato 
legami molto forti e amicizie sentite”. 
Queste parole sintetizzano lo “spirito 
alpino e sono la testimonianza di quello 
che gli alpini e i volontari dell’Unità di 
Protezione Civile dell’Alto Adige hanno 
nel cuore. Dimostrano quanto l’alpino, 
con lo zaino colmo di tradizioni, uma-
nità e solidarietà, tutti uniti dal grande 
amore per la montagna, sia presente e 
parte integrante della società civile del 
nostro Paese.

Andrea Scalco
Giovanni Vultaggio
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Cognome e nome gruppo 1a elezione SCadenza rieleggibile

PRESIDENTE

D’Ambrosio Pasquale Piani 2020 2023 SI

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Bordin Stefano San Giacomo 2016 2022 SI

Brotto Giovanni Piani 2015 2021 SI

Dalvit Andrea La Pineta 2020 2023 SI

Innocenti Gualtiero Bressanone 2016 2022 SI

Lillo Enrico Centro 2020 2023 SI

Manca Claudio Laives 2014 2023 NO

Ronco Aldo San Candido 2018 2021 SI

Ruffo Maurizio La Pineta 2018 2021 SI

Tomazzoni Franco La Pineta 2019 2022 SI

Vanzo Mauro Oltrisarco 2017 2023 SI

Vultaggio Giovanni Terlano 2019 2022 SI

Zanoni Luca Oltrisarco 2019 2021 SI

REVISORI DEI CONTI 

Fulici Giulio Acciaierie 2018 2021 SI

Ramini Francesco San Maurizio 2015 2021 SI

Rizza Mario Oltrisarco 2018 2021 SI

REVISORI CONTI SUPPLENTI 

Cognome e nome gruppo aSSemblea

Trevisson Alessandro San Maurizio 2018

Maccaferri Stefano Gries 2018

INCARICHI

inCariCo nome e Cognome gruppo

Presidente Pasquale D’ambrosio Piani

Vicepresidente Vicario Franco Tomazzoni La Pineta

Vicepresidente Claudio Manca Laives

Segretario Giovanni Brotto Piani

Verbalizzante CdS Michele Badalucco Gries

Tesoriere Giovanni Vultaggio Terlano

Revisori dei Conti Francesco Ramini San Maurizio

 Giulio Fulici Acciaierie

 Mario Rizza Oltrisarco

Giunta di Scrutinio Franco Tomazzoni La Pineta

 Giovanni Brotto Piani

 Aldo Battiston Don Bosco

Alfieri Cesare Perini Piani

 Igino Vettorato Laives

Responsabile Prociv Pro-Tempore Pasquale D’ambrosio Piani

Capo Squadra Bolzano Paolo Lubian Acciaierie

Capo Squadra Bassa Atesina Claudio Dall’acqua Bronzolo

Capo Squadra Val d’isarco Gianpaolo Zecca Bressanone

Direttore Scarpe Grosse Paolo Massardi Acciaierie

Comitato di Redazione Pasquale D’ambrosio Piani

 Mario Rizza Sede

Coordinatore Giovani e Futuro Associativo Paolo Massardi Acciaierie

 Mauro Vanzo Oltrisarco

Coordinatore Sport Gualtiero Innocenti Bressanone

 Andrea Dalvit La Pineta

Gestione Sito Internet Gualtiero Innocenti Bressanone

 Pasquale D’ambrosio Piani

Rapporti con le Forze Armate Michele Badalucco Gries

 Paolo Massardi Acciaierie

Referente Centro Studi Maurizio Ruffo La Pineta

Cerimoniere Livio Montagnana Acciaierie

Referente Soggiorno Alpino Costalovara Ferdinando Scafariello Lancia

Addette alla Segreteria Laura Ferigato La Pineta

 Daniela Vettoretto Don Bosco

INCARICHI NAZIONALI/DI RAGGRUPPAMENTO

Consigliere Nazionale di Riferimento Mauro Bondi Trento

Revisore dei Conti Nazionale Michele Badalucco Gries

Coordinatore Commissione Trasmissioni Luca Zanoni Oltrisarco

Coordinamento Giovani Trentino Alto Adige Paolo Massardi Acciaierie

DELEGATI DI ZONA

zona Cognome e nome gruppo

Bolzano Città Brotto Giovanni Piani

 Vanzo Mauro Oltrisarco

Bassa Atesina Bordin Stefano San Giacomo

 Dalvit Andrea La Pineta

Merano – Val Venosta  

 Vultaggio Giovanni Terlano

Val d’Isarco Innocenti Gualtiero Bressanone

 Zanoni Luca Oltrisarco

Val Pusteria Ronco Aldo San Candido

 Ruffo Maurizio La Pineta

Val Gardena – Val Badia Murer Alfred Selva Gardena

 Kostner Giorgio Val Badia

ORGANIGRAMMA 2020   DELLA SEZIONE ANA ALTO ADIGE
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Il 20 luglio 1969 viene inaugurato il 
Soggiorno alpino di Costalovara, or-
goglio dell’Associazione Nazionale 

Alpini. L’idea di realizzare la colonia vie-
ne a Nino Genesio Barello1, compianto 
Presidente della Sezione altoatesina 
dell’ANA Nel 1949, anno in cui si svol-
ge a Bolzano il raduno nazionale delle 
“penne nere”, si gettano le basi per la 
costruzione di un’infrastruttura destinata 
ai figli dei soci dell’Associazione Nazio-
nale Alpini. Si raccolgono i primi fondi. Il 
Ministro delle Finanze e del Bilancio Ezio 
Vanoni (1903-1956), anch’egli alpino 
in congedo, prende a cuore l’iniziativa 
e concorda con la Società Montecatini 
la donazione di un immobile, dislocato 
in Val Gardena, da cedere all’ANA per 
la realizzazione di una colonia alpina. Il 
primo tangibile contributo viene ricava-
to dal direttivo della Sezione altoatesina 
nel 1953, in seguito al grande concerto 
offerto dal pianista Arturo Benedetti Mi-
chelangeli (1920-1995). Vicende movi-
mentate, condotte con molte difficoltà e 
con estrema prudenza per diversi anni, 
permettono all’Associazione Nazionale 
Alpini l’acquisto dell’attuale struttura di 
Costalovara, dopo aver posto in vendita 
l’immobile dislocato in Val Gardena. Il 
20 luglio 19692 viene inaugurato il Sog-
giorno. Tutto il cerimoniale s’impernia 
sul discorso del laborioso Nino Barello: 
“Eccellenza, Signor Presidente Nazione 
degli Alpini, ospiti, amici. Le cose da dire 
sarebbero molte; sei anni d’impegno se-
rio e assillante, potrebbero giustificarlo. 

Il primo atto è di riconoscenza. Va in 
modo particolare, a chi ci ha impegnati, 
sorreggendoci, in questa opera grande, 
l’Onorevole Paolo Emilio Taviani, padre 
di un Alpino ora «vecio» e di un «bocia» 
in armi, al suo successore agli interni 
Onorevole Franco Restivo all’Eccellenza 
il dottor Luigi Masci, Vice Commissario 
del Governo, alle Eccellenze i Generali 
Enzo Marchesi e Corrado San Giorgio, 
che hanno voluto dare prezioso e con-
siderevole apporto all’opera attraverso 
il Quartier Generale, la Brigata alpina 
Tridentina, la Brigata alpina Orobica ed 
i reparti del 2° Reggimento genio del 
Generale Damiani, del Colonnello Gior-
gio Martinotti, dei suoi Ufficiali, Sottuffi-
ciali e genieri. Significativa, per quel che 
rappresenta, l’offerta della bandiera per 
il Soggiorno donataci per personale vo-
lontà del Generale Corrado San Giorgio. 

Ringraziamento agli 
Enti e persone che, 
generosamente, 
hanno corrisposto 
al mio appello, e 
all’amico, Cavaliere 
geometra Vincen-
zi. Gratitudine agli 
amici componenti 
la speciale commis-
sione per il Soggior-
no per i consigli, la 
fiducia ed il soste-
gno morale datomi, 
purtroppo spiacenti 
di non poter offrire 
altro. Gratitudine 
all’architetto Mo-
lina, Sottotenente 
del genio, ora in 

congedo, per le trasformazioni strutturali 
della palazzina residenziale. Così dica-
si per Don Guido Pojer e per il medico 
condotto Linter. Siamo, però, particolar-
mente riconoscenti per la presenza di 
Sua Eccellenza Reverendissima Monsi-
gnore Louis Haller, Vescovo Abbate di 
Saint Maurice dell’Abbazia dove sono 
custodite le sacre reliquie di San Mau-
rizio, nostro celeste Patrono”. Dal 1969, 
numerosi bambini e nuclei familiari 
sono stati ospitati del Soggiorno3 alpino 
di Costalovara dove la natura è stupen-
da: boschi di faggi e di conifere, prati 
verdissimi. Nella tranquillità dei luoghi 
non è raro scorgere il dorso bruno di un 
capriolo o la sagoma veloce di una lepre 
che si allontana a balzi nel folto degli al-
beri. Ogni cosa parla di bellezza naturale 
e di serenità.

Mario Rizza

La storia del Soggiorno Alpino di Costalovara

Un importante incontro si è te-
nuto presso il Palazzo Alti Co-
mandi di Bolzano dove il Co-

mandate delle Truppe Alpine, Generale 
di Corpo d’Armata Claudio Berto, ha 
accolto i rappresentanti del rinnovato 
direttivo sezionale dell’ANA altoatesina, 
il Presidente, Pasquale D’Ambrosio, e il 
Vice presidente vicario, Franco Tomaz-
zoni. Durante l’incontro, che si è svolto 
nella massima cordialità, il comandan-
te delle “penne nere” in armi: è stato 
informato delle attività programmate e 
previste dalla Sezione nei prossimi mesi 
ed è stata confermata, nel prosieguo di 
un antico e profondo legame, la piena e 
costante collaborazione tra gli alpini in 
congedo con quelli impiegati nelle uni-
tà altoatesine. Il Generale Berto ha pro-
spettato, ai rappresentanti del direttivo 
Sezionale, la possibilità di rinnovare, 
sul campo, la fattiva collaborazione tra i 
militari e l’ANA, come è stato effettuato 
nel 2019 con l’Esercitazione “Valdirex” 
(Esercito, Marina, Protezione Civile e 
ANA hanno simulato, tra la Liguria e la 
Lombardia, un intervento emergenziale 
complesso). L’incontro è stato proficuo 
e stimolante.

dalla Redazione

la Presidenza 
ANA Alto Adige 
incontra 
il Comandante 
Truppe Alpine.

Nel girare tra i mercatini regiona-
li, il nostro collaboratore Mario 
Rizza, Luogotenente in pensio-

ne, è stato fortunato nel ritrovare una 
vecchia cartolina edita, nel 1940, dalla 
Bromostampa di Torino. Nella cartolina 
vengono effigiati il Palazzo Alti Coman-
di (sede, sino all’8 settembre 1943, del 
Comando del 35° Corpo d’Armata) e 
un gruppo di militari del 6° Reggimento 
artiglieria Guardia alla Frontiera, erano 
dislocati presso la caserma “Huber” (al-
lora “Principe di Piemonte”) e venivano 
impiegati presso le opere fortificate (di-
smesse da circa trenta anni).

Mario Rizza

Un ricordo 
dal passato.

1 Deceduto nel 1991. Nel 2017, per concre-
tizzare l’ultimo desiderio dell’ex presidente 
sezionale, i resti di Barello, unitamente  con 
quelli della moglie,  Maria Nava, sono stati 
tumulati presso la chiesetta del Soggiorno di 
Costalovara.

2 Il 20 luglio 1969, due astronauti della 
Apollo 11 atterrano sul satellite naturale 
della terra. Poche ore più tardi, quando in 
Italia erano le 4:56 del 21 luglio 1969, Neil 
Armstrong (1930-2012) posa il primo piede 
umano sul suolo lunare.

3 In tempi recenti, la struttura è stata ristrut-
turata e adeguata a più criteri di utilizzo.
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C oncomitante l’addestramento 
della squadra soccorso del 6° 
reggimento alpini che unita-

mente ad un assetto AVES concludeva 
le proprie attività in Valle Aurina le Trup-
pe Alpine aderendo ad una richiesta 
dell’Eurac (istituto di ricerca universi-
taria della Provincia di Bolzano) hanno 
garantito il recupero, messa in sicurez-
za e trasporto di una mummia di camo-
scio risalente a circa 400 anni fa.
Perizia dei piloti del 4° reggimento avia-
zione dell’Esercito “Altair”, competenza e 
professionalità del personale della squa-
dra soccorso alpino militare si sono asso-
ciate alle attività di ricerca sulle mummie 
dei ghiacci per realizzare un impresa 
unica nel suo genere. Il luogo del ritrova-
mento, a 3200 metri di quota, impervio 
si raggiunge in sei ore di cammino e solo 
grazie all’impiego combinato di persona-
le abituato ad operare in alta montagna 
i ricercatori hanno potuto portare nei 
laboratori di Eurac Research quello che 
a livello scientifico risulta essere un im-
portante scoperta custodita dal ghiaccio 
e solo ora venuta alla luce. Le operazioni 
di recupero sono durate circa 5 ore per 
poter estrarre l’importante reperto ed 
avvolgerlo in una custodia di materiale 

inerte costruita su misura per la specifica 
occasione. Ora l’animale è in una cella 
frigorifera del Conservation Lab di Eurac 
Research al NOI Techpark di Bolzano, 
pronto per essere analizzato poiché per 
la sua età e lo stato di conservazione è 
un perfetto simulante di mummia uma-
na. Con i dati raccolti si potrà consentire 
ai ricercatori di migliorare le tecniche di 
conservazione delle mummie dei ghiacci 
di tutto il mondo e salvaguardare il loro 
DNA antico, una miniera di informazioni 
preziose per l’umanità.

Nel recente passato le Truppe Alpine 
hanno avviato una importante collabo-
razione con Eurac che ha messo a di-
sposizione la camera climatica “Terra X 
Cube” per svolgere addestramento mon-
tano simulando operazioni in alta quota 
a vantaggio delle procedure d’impiego 
delle squadre soccorso alpino militare e 
dei nuclei del servizio Meteomont.

Colonnello Mario Bisica

L’Esercito a supporto della ricerca.
UN CAMOSCIO DI 400 ANNI FARÀ DA MODELLO PER LA RICERCA SULLE MUMMIE DEI GHIACCI.

L o scorso 28 luglio, il Presidente 
Sezionale ha incontrato Clau-
dia Peer Tocchio, responsabile 

dell’AVIS bolzanina, per rinnovare la 
storica e salda collaborazione fra le due 
associazioni confermata con i numerosi 
alpini donatori di sangue e con la colla-
borazione dei rispettivi gruppi giovanili. 
Nella breve ma intensa chiacchierata, 
si è parlato anche delle linee guide da 
seguire e delle future attività da orga-
nizzare. L’intesa fra l’AVIS e le “Penne 
Nere” è così naturale perché hanno un 
comune denominatore che li unisce: 
esserci per il prossimo.

dalla Redazione

Sempre più salda l’unione tra AVIS e ANA Alto Adige.

I prodotti, di ottima qualità, sono proposti in una confezione esclusiva, da collezione. La latta 2020 vuole 
rappresentare la figura dell’Alpino, il suo essere sempre presente e attivo, come è stato ampiamente dimostrato 

anche durante l’emergenza Covid-19. Sul corpo della latta in rilievo è raffigurata un tracciato del grande 
Cuore Alpino e sul coperchio, sempre in rilievo, la figura dell’Alpino appoggiato all’anno 2020.

Tutti gli ordini per i panettoni e pandori potranno essere indirizzati al vostro Capogruppo che provvederà 
tempestivamente a segnalarlo in Sezione al seguente indirizzo mail: bolzano@ana.it 

Il Panettone degli Alpini - L'originale

QUEST’ANNO A NATALE FAI UN REGALO BUONO E SOLIDALE, 
PARTE DEL RICAVATO SARÀ DESTINATO AL NOSTRO TERRITORIO 

IN FORTE CRISI DOPO L’EMERGENZA COVID
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C onclusa alla presenza del 
Ministro della Difesa On. Lo-
renzo Guerini e del Capo di 

Stato Maggiore dell’Esercito, Generale 
di Corpo D’Armata Salvatore Farina, la 
“Vallon 2020” l’esercitazione alpinistica 
condotta dalle Truppe Alpine dell’Eser-
cito sulle Dolomiti, per verificare il livel-
lo di tecnico alpinistico raggiunto dalle 
penne nere nella capacità di operare in 
ambiente montano estivo. L’esercitazio-
ne “Vallon 2020” è il coronamento dei 
corsi di addestramento alpinistico, dei 
corsi avanzati, dei corsi formativi delle 
squadre soccorso e del corso qualificati-

vo alpinistico, che hanno visto impegnati 
più di 200 allievi provenienti dalle varie 
regioni d’Italia ed appartenenti: al Centro 
Addestramento Alpino, alle Brigate Alpi-
ne Julia e Taurinense ed al Reparto Co-
mando e Supporti Tattici “Tridentina”. La 
preparazione e lo svolgimento dell’eser-
citazione hanno consentito agli istruttori 
delle Truppe Alpine di verificare il livello 
di preparazione raggiunto dagli allievi dei 
corsi, di confrontare le diverse esperien-
ze e di sperimentare tecniche ed equi-
paggiamenti in continua evoluzione. 
“Su queste cime delle Dolomiti, palco-
scenico di aspri combattimenti durante 

la “Grande Guerra”, giovani soldati d’al-
lora sono stati protagonisti di pagine epi-
che di storia militare donando la loro vita 
per la difesa della Patria. Se un tempo 
queste montagne erano solo dei confini 
e motivo di divisione, oggi rappresentano 
invece il simbolo dell’integrazione euro-
pea, il sogno dei nostri padri all’indomani 
del tragico conflitto della Seconda Guerra 
Mondiale” ha affermato il Ministro della 
Difesa Lorenzo Guerini che presso il “Vil-
laggio alpino Tempesti”, ha consegnato 
la Croce d’Argento al merito dell’Esercito 
al Generale di Brigata Matteo Giacomo 
Spreafico per la sua azione di comando 
nella Missione di addestramento dell’U-
nione Europea in Somalia, area molto 
complessa con elevate minacce, e la 
Croce di Bronzo al merito dell’Esercito al 
Caporal Maggiore Scelto Matteo Toia per 
essere riuscito, sebbene ferito al collo, 
a contribuire all’arresto dell’aggressore 
durante l’operazione “Strade Sicure” 
a Milano. Il Generale Farina ribadendo 
quanto le Truppe Alpine siano ideali per 
rispondere alle sfide che il contesto inter-
nazionale di oggi richiede, ha espresso, 
a conclusione dell’attività tattica, parole 
di orgoglio per la professionalità vista du-
rante l’esercitazione condividendo con 
le autorità presenti alcune considerazio-
ni sull’importanza di avere sempre unità 
efficienti, addestrate, flessibili specia-

lizzate e pronte, consolidate da aspetti 
valoriali temprati dalle gloriose tradizioni 
degli alpini.
“Entusiasmo, coesione e continuità sono 
elementi cardini delle Truppe Alpine e di 
tutta la Forza Armata” il Capo di SME 
ha poi concluso, “l’Esercito, sempre di 
più e insieme alle altre Forze Armate e 
ai Corpi dello Stato opera per la difesa 
e la sicurezza del Paese”. Infatti nel 
solco di una consolidata collaborazione 
in campo alpinistico, all’esercitazione 
hanno preso parte cordate di altre Forze 
Armate e Corpi Armati dello Stato che 
possiedono elevate professionalità in 
questo ambito. In particolare quest’anno 
hanno partecipato l’Aeronautica Milita-
re, l’Arma dei Carabinieri con 4 cordate, 
la Guardia di Finanza con 3 cordate e 
la Polizia di Stato con una cordata del 
Centro Addestramento Alpino di Moena 

a cui si è aggiunta anche una squadra 
del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
e Speleologico dell’Alta Badia.  A latere 
dell’attività alpinistica, il Comandante 
delle Truppe alpine, Generale di Corpo 
D’Armata Claudio Berto, ha presentato 
al Ministro delle Difesa le difficoltà tecni-
che dell’esercitazione ed ha ricordato le 
tradizioni alpine dell’Esercito “ Se è vero 
che quei “ragazzi” 148 anni fa erano figli 
della montagna perché reale espressio-
ne di quelle comunità, oggi gli alpini che 
si sono cimentati negli odierni impegna-
tivi esercizi “appartengono alla monta-
gna” e ad essa si rivolgono anche nella 
dimensione internazionale conferman-
dosi esempio di dedizione ed affidabilità 
a disposizione del Paese …. perché per 
gli alpini non esiste l’impossibile.” Il mo-
vimento verticale - “la verticalità” -  è la 
base costitutiva delle Truppe Alpine che 

da sempre operano in montagna, non 
solo sul territorio nazionale. La frequen-
tazione di un ambiente severo come 
quello degli scenari dolomitici dell’Alta 
Badia dove la “Vallon” ha avuto luogo, 
consente di perfezionare la preparazione 
tecnica, fisica e morale dei professioni-
sti che giornalmente sono chiamati ad 
operare all’estero, nei vari teatri opera-
tivi, inoltre l’esercitazione ha dato dimo-
strazione delle capacità di sviluppare in 
modo efficace ed al passo con i tempi 
quanto già posto in essere più di 148 
anni fa da uomini di montagna chia-
mati a difendere le loro valli e che ora 
fa degli alpini i difensori del Paese nei 
luoghi dove più conta il cuore, la volon-
tà e la fermezza nel vivere immersi nelle 
avversità naturali.  L’impiego in quota 
pone “gli Alpini” come parte integrante 
del sistema sicurezza in montagna che 
ha nel servizio Meteomont, nel soccorso 
piste e soprattutto nelle Squadre Soc-
corso Alpino Militare (SSAM) un valido 
elemento di riferimento per il sistema 
protezione civile al quale molto spesso i 
reggimenti alpini hanno contribuito nelle 
recenti emergenze e con il quale oggi si 
sono confrontati con il Soccorso Alpino 
badiese e si confronteranno nelle pros-
sime esercitazioni Altius III ad Avigliana 
(TO) il prossimo 18 settembre e Vardirex 
in Abruzzo a partire dal 22 settembre.

Colonnello Mario Bisica

Il Ministro della Difesa alla “Vallon 2020”
LA VERTICALITÀ DELLE TRUPPE ALPINE DI SCENA A CORVARA IN BADIA, SULLE DOLOMITI.
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Gruppo Piani
IL NOSTRO AIUTO 
PER L’EMERGENZA
CORONAVIRUS.

È risaputo che nei momenti del bisogno 
gli Alpini ci sono. Anche in questa emer-
genza le “penne nere” di tutta Italia si 
sono date da fare e si sono messe subi-
to a disposizione della nostra Nazione. 
In particolare, un nucleo del Gruppo di 
Bressanone, ha partecipato all’installa-
zione, a tempo di record, dell’ospedale 
da campo di Bergamo. La Lombardia, 
una delle regioni italiane che ha subito, 
durante la nota pandemia, numerosi 
ricoveri e decessi, ha passato mesi dif-
ficili. Gli ospedali lombardi erano in diffi-
coltà ed avevano superato il numero de 
posti letti disponibili. Grazie all’intervento 
dei rappresentanti dell’ANA, è stato evi-
tato il collasso della sanità lombarda. 
La gestione dell’Ospedale da campo è 
stata affidata al terzo raggruppamento 
da cui dipendeva il socio Stefano De-
val, attivato nel periodo 2-9 maggio. Il 
Gruppo ha svolto anche compiti territo-
riali: nel mese di marzo, la squadra di 
Protezione Civile ha allestito due gazebo 

per il Triage presso la clinica “Brixina” di 
Bressanone; in aprile, su richiesta della 
Sovrintendenza scolastica provinciale 
sono stati consegnati materiali informa-
tici (tablet e 130 computer) ai ragazzi 
delle scuole della provincia bolzanina. 
Le consegne sono state fatte in diverse 
località altoatesine (Brennero, Colle Isar-
co, Campo Tures, Vipiteno, Val di Vizze, 
Val Gardena, Brunico, Val Badia, Bres-
sanone, Chiusa, Villandro). Inoltre, per la 

salvaguardia della salute dei soci e dei 
familiari del sodalizio, è stato acquistato 
un certo quantitativo di stoffa che, grazie 
alla disponibilità della ditta “Scarpesca”, 
sono state realizzate mascherine lavabi-
li e le stesse distribuite a tutti i soci del 
Gruppo. Infine, su richiesta del Distretto 
Sanitario locale è stato installato il gaze-
bo degli alpini per permettere al perso-
nale sanitario l’effettuazione, in assoluta 
sicurezza, dei previsti tamponi Covid19. 

Gruppo Bressanone

UN GRANDE GRAZIE.

Il Gruppo alpini ha dato un ulteriore se-
gno di vicinanza alla parrocchia di Pineta 
di Laives. É stata data la disponibilità di 
un gruppo di “penne nere” per predi-
sporre, durante le messe domenicali uno 
specifico servizio d’ordine per il rispetto 
della normativa prevista per il Covid19. 
Gli alpini sono stati impiegati all’ingresso 
e all’interno della chiesa per regolare l’af-
flusso e il deflusso delle persone interes-
sate alle funzioni religiose. È questa l’oc-
casione per ringraziare pubblicamente 
il Gruppo per l’attività profusa, in tanti 
anni, in particolare in occasione della 
Befana scarpona (attività coordinata con 
la parrocchia) e la festa del Patrono (al-
lestita con altri sodalizi locali).

Gruppo La Pineta

IL GRUPPO ATTIVO 
DURANTE IL 
LOCKDOWN.

Fin dall’inizio del lockdown, il Grup-
po Alpini Gries si è attivato con alcuni 
soci che si sono resi disponibili per 
fare la spesa, ritirare le ricette e poi 
consegnare le medicine alle persone 
più anziane o impossibilitate a far-
lo. In seguito ha aderito all’iniziativa 
“Spesa sospesa” organizzata dal Ban-
co Alimentare e dall’Esercito, da lune-
dì 6 aprile ha partecipato attivamente 
con i suoi volontari presso un super-
mercato di Bolzano per una raccolta 
straordinaria di alimentari per aiutare 
chi ne ha bisogno.
 Il loro contributo, insieme ad altre as-
sociazioni, ha permesso di raccogliere 
più di 16 tonnellate di generi alimen-
tari che sono stati messi a disposi-
zione dei bisognosi. Grazie a questa 
iniziativa, attraverso il Banco alimen-
tare, ha ottenuto una scorta di uova 
di pasqua e colombe che ha donato 
al reparto di Pediatria dell’ospedale 
di Bolzano, al servizio Pre-Triage al-
lestito fuori del pronto soccorso dello 
stesso nosocomio e all‘Istituto provin-
ciale per l’assistenza dell‘Infanzia. Nel 
pieno della pandemia, il direttivo ha 
deciso anche di fare una donazione 
economica a favore della Croce Rossa 
Italiana per l’acquisto di mascherine 
ed attrezzature di sicurezza a favore 
dei volontari impegnati in Bolzano.

AIUTIAMO LUCEMIA.

Tra le tante attività del Gruppo Gries, se 
ne è aggiunta una speciale relativa alla 
donazione fatta all’associazione no-pro-
fit LuceMia che si è formalizzata nella 
sede del gruppo dove alcuni rappresen-
tanti hanno consegnato al presidente 
dell’associazione il denaro che servirà 
a donare un sorriso e una speranza ai 
bambini oncologici o affetti da leucemia 
e alle loro famiglie per realizzare stanze 
di degenza a misura di bambino.

UNA DONAZIONE  
AL GRUPPO.

Come riconoscimento all’impegno del 
gruppo verso il prossimo, ci ha con-
tattato una signora esprimendo il de-

siderio di rendere tangibile, con una 
donazione, il suo ringraziamento agli 
alpini del Gries per quanto hanno e 
stanno facendo. Il Direttivo valutato il 
gesto di solidarietà, ha ritenuto impor-
tante darne il giusto risalto e a questo 
scopo ha organizzato una piccola ceri-
monia di ringraziamento tenuta presso 
la sede del gruppo. Durante la ceri-
monia la signora ha ricordato l’avve-
nimento accaduto nel settembre 1943 
quando suo padre riuscì a salvarsi dai 
rastrellamenti effettuati dalle truppe 
tedesche, grazie ad un Capitano degli 
alpini, anche per questo il suo legame 
con le “Penne nere” è davvero forte.

Gruppo Gries

Si ringrazia il 
Professionalphotostudiobz 

per le foto concesse e da noi 
utilizzate nel precedente numero 

per l’articolo sull’Assemblea 
Sezionale.
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UN MERITATO 
RICONOSCIMENTO

Il Comune di Brunico ha premiato con 
una suggestiva cerimonia tenuta nella 
Sala Michael Pacher i propri concittadi-
ni che si sono distinti per l’impegno nel 
campo sociale, sportivo ed educativo. 
Tra coloro che hanno meritato l’onorifi-
cenza anche l’Alpino Domenico Senese 
per anni Capogruppo con la seguente 
motivazione:
“Dopo una intensa vita lavorativa al ser-
vizio dello Stato è entrato nel Direttivo 
del Gruppo Alpini di Brunico, di cui era 
già socio attivo, restandovi ininterrot-
tamente per 23 anni, prima come te-
soriere e quindi come Capogruppo dal 
2003.
Molto apprezzato dai vertici della As-
sociazione Nazionale, modesto ma 
deciso, ha donato con competenza e 
spiccato altruismo tutto il suo tempo al 
Gruppo Alpini che ha sapientemente 
indirizzato anche verso iniziative cultu-
rali e benefiche rendendolo parte im-
portante del tessuto sociale cittadino”.
Oltre alle congratulazioni per il merita-
to riconoscimento il Gruppo di Brunico 
esprime riconoscenza e ringraziamenti 
a Domenico per l’impegno profuso in 
tanti anni di non sempre facile lavoro a 
favore della Comunità.

Nella foto Domenico Senese ed il Vicesindaco  

di Brunico, dott. Antonio Bovenzi  

AUGURI ALL’ALPINO 
TOSCANO.

Quale migliore sorpresa per festeggia-
re il traguardo degli ottant’anni con un 
brindisi con gli alpini di Brunico? È que-
sto il regalo che la famiglia dell’alpino 
Pierpaolo Carretta di Borgo a Mozzano 
(LU) gli ha fatto dopo che un infortunio 
lo aveva costretto sulla sedia a rotelle 
impedendogli di realizzare il sogno di 
rivisitare i luoghi dove aveva prestato 
servizio in Alto Adige. È bastata una te-
lefonata ed il Capogruppo ha radunato 
alcuni soci che “hanno fatto irruzione” 

nel noto ristorante tipico di Brunico dove 
il vecchio alpino toscano stava pranzan-
do con la famiglia per augurargli, bic-
chiere in mano ed indice ben teso, altri 
100 felici compleanni facendogli omag-
gio dello gagliardetto del Gruppo.

FESTEGGIATO A GAIS 
UN CENTENARIO.

Nella splendida cornice del Castel-
lo medioevale di Gais, che sovrasta la 
strada della Valle di Tures, il Gruppo Al-
pini di Brunico l’11 agosto si è ritrovato 
per la prima volta dopo la chiusura cau-
sata dal Covid 19. È stato un incontro 
particolarmente atteso, sentito e riusci-
to, pur nel rispetto delle norme di prote-
zione imposte dal particolare momento 
pandemico. L’incontro è iniziato con 
la cerimonia dell’Alzabandiera seguita 
dalla Santa Messa officiata dal Cap-
pellano Militare Don Valentino Quinz 
in suffragio di tutti i caduti in guerra 
ed in pace, militari e civili, nonché di 
tutti i soci e familiari “andati avanti”. 
Presenti il neo Presidente della Sezione 
ANA Alto Adige Pasquale D’Ambrosio, 
il Consigliere sezionale e Tesoriere Ge-
nerale Giovanni Vultaggio ed il Capo-
gruppo di San Candido, consigliere se-
zionale e delegato di zona Aldo Ronco 
ed una rappresentanza del Coro ANA di 

Gruppo Brunico

Roma che quest’anno, purtroppo, non 
ha potuto partecipare al completo come 
negli anni precedenti. Il Colonnello Ro-
meo Pantalone ha quindi rivolto un sa-
luto al socio Dante Pocchiesa Vicchiuto 
che non ha potuto essere presente per 
una indisposizione, in occasione del 
suo centesimo compleanno, ricordando 
brevemente i suoi eccezionali e bene-
meriti precedenti militari nel corso della 
seconda guerra mondiale, che gli sono 
valsi la Medaglia d’Onore del Presiden-
te della Repubblica Italiana, la Cittadi-
nanza Onoraria della Città di Cervia e 
la Medaglia di Benemerenza della Città 
di Brunico e dando lettura della perga-
mena che il Gruppo ha voluto donare. Il 
Presidente D’ Ambrosio ha poi portato il 
suo saluto ed il ringraziamento della Se-
zione per la lodevole iniziativa del Grup-
po, augurandosi che la storia autentica, 
come quella del reduce centenario, 
possa trovare spazio nelle scuole per 
sensibilizzare i nostri giovani. È segui-
ta, sempre all’aperto, una gustosissima 
grigliata. La giornata si è conclusa con 
la Cerimonia dell’Ammaina bandiera 
tra la soddisfazione generale e con il 
ringraziamento del Capogruppo a tutti 
i convenuti con particolare riferimento 
a tutti i collaboratori alla buona riuscita 
dell’evento.
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Gruppo Acciaierie 
UN’ESPERIENZA 
UNICA.

Adriano Ruotolo, Luogotenente in pen-
sione, socio del Gruppo Acciaierie di 
Bolzano e Scout del CNGEI (Corpo na-
zionale giovani esploratori ed esploratrici 
italiani) di Trento, ha prestato servizio, 
dal 2 al 9 maggio, presso l’Ospedale da 
campo di Bergamo, allestito dalle “pen-
ne nere” dell’ANA nell’area fiera, di sup-
porto al nosocomio principale della città. 
Il baldo Ruotolo è stato impiegato presso 
la sala operativa della squadra antincen-
dio in modo da controllare, attraverso 
dei monitor, l’atterraggio e il decollo degli 
elicotteri e i controllo delle sale interne 
dei padiglioni ricoverati. Insieme con 
altri volontari, è stato istruito circa le 
modalità i vestizione e di svestizione dei 
capi ad alto rischio contagio biologico, 
oltre ai capi specifici per l’incendio e alle 
modalità di evacuazione del personale 
sanitario e dei ricoverati. L’attività della 
sala operativa e della squadra antincen-
dio è stata articolata, a turno, per tutte le 
24 ore. Durante le fasi di riposo, è stato 
impiegato nella sanificazione, con appa-
recchiature ionizzanti, degli automezzi, 

delle tende alloggiamento, tenda refetto-
ri, strutture cucine e container doccia e 
sanitari. Le misure di sicurezza adottate 
dal personale impiegato all’ospedale da 
campo sono state elevate: è stata sem-
pre misurata la temperatura corporea e 
al termine del servizio sono stati sanifi-
cati gli indumenti e le calzature in uno 
specifico container, effettuata la doccia 
e il cambio biancheria e buttati, nei ri-
fiuti indifferenziati, i guanti in lattice e le 
mascherine monouso. Durante l’impe-
gnativa attività è stata forte la coesione 
e la collaborazione con gli altri volontari 
con i quali sono stati creati legami molto 
forti e amicizie sentite. La struttura delle 
“penne nere” ha ricevuto, dall’esterno, 
l’aiuto spontaneo di fornitori che hanno 
donato materiale sanitario, caffè, dolci e 
alimentari a favore del personale sani-
tario e dei volontari tutti. Con l’esigenza 
di Bergamo, si conferma il significato di 
essere alpini, non vuol dire solo calzare 
il copricapo delle “penne nere”, ma, in 
tempo di pace, significa solidarietà, aiuto 
e prestare la propria opera di volontaria-
to a favore della collettività e della Prote-
zione Civile. Per Adriano Ruotolo, l’espe-
rienza maturata nella località lombarda è 
stata positiva.
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PROVE DI 
RIPARTENZA.

La voglia di ritrovarsi era tanta che il di-
rettivo del gruppo Marlengo ha deciso di 
organizzare una gita con pranzo a base 
di pesce, visto il periodo estivo. Parti-
ti di buon ora con il pullman abbiamo 
raggiunto Bibione, prima tappa presso 
il bar/gelateria Zenith che ci aspettava 
per l’aperitivo. Locale posizionato fronte 
mare che ci ha permesso di assaporarlo 
godendo di un ottimo panorama e sen-
tendo le onde infrangersi sulla battigia. 
Il profumo del mare e l’ottima compa-
gnia, ha reso ancor più gustoso il pran-
zo a base di pesce presso il ristorante 
Lèbon. La giornata è stata anche l’oc-
casione per dare il benvenuto, al nuovo 
socio Davide consegnandogli la tessera 
associativa e la polo del Gruppo. 

NOZZE D’ORO.

Gianfranco Nodari, vecio artigliere da 
montagna, ha festeggiato i 50 anni di 
matrimonio con l’amata Silvana. 
Il baldo Socio, storia vivente del Grup-
po Marlengo, partecipa da quasi 40 
anni nel servizio d’ordine nazionale 
(SON). Con l’occasione, ha l’onore di 
sorreggere il Labaro Nazionale quando 
sfila la sezione Altoatesina. Il figlio Mi-
chele e tutto il Gruppo Alpini Marlengo 
fanno i più sinceri auguri per le nozze 
d’oro a Franco e Silvana.

“Per alcune persone, un matrimonio 
perfetto è un mito, una favola, una leg-
genda o una falsa speranza. Ma per 
me, è una cosa reale che esiste tra voi 
due.” Buon anniversario mamma e 
papà il Figlio Michele.

I 100 ANNI DI 
PIERINA.

La mamma del Socio Alpino Roberto 
Bordato (per tutti “Bobo”) ha compiu-
to, lo scorso 19 maggio un secolo di 
vita. Infatti Pierina Bordato, ospite nel-
la residenza per anziani di Maia Alta, è 
nata nel lontano 1920, anno in cui fu 
effettuata la prima adunata nazionale 
degli alpini sull’Ortigara.
Il Consiglio del Gruppo di Marlengo, in 

rappresentanza di tutti i soci, augura 
alla signora Pierina ogni bene e altri 
anni pieni di serenità e di gioia.

La centenaria Pierina Bordato: 
fiera di essere la mamma di un alpino.

Gruppo Marlengo

CERIMONIA PER I 
CADUTI IN AUSTRIA.

Domenica 6 Settembre 2020 sul 
monte “Heimkehrerkreuz” sopra l’a-
bitato di Sillian in Austria, si è svolta 
la consueta cerimonia in ricordo dei 
caduti della prima guerra mondiale. A 
questa manifestazione i gruppi della 
Pusteria da anni sono presenti con i 
loro gagliardetti, a fianco degli amici 
“Kameradschft Sillian” per rendere 
omaggio a tutti coloro che si sono sa-
crificati nel periodo bellico. La volontà 
di celebrare questo incontro di anno 
in anno assume valori e importanza 
sempre più grandi, e i rapporti oltre 
confine per questa ed altre manifesta-
zioni confermano quanto importanti 
sono questi momenti di aggregazione. 
Dopo un’ora e trenta circa di cammi-
no, siamo arrivati in vetta, dove ad 
accoglierci con la classica grappetta 
e con un grande sorriso di riconosci-
mento per essere presenti, ci aspetta-
vano gli amici austriaci con i loro sin-
daci di Sillian e di Heinfels. Dopo la 
messa celebrata dal Decano di Sillian, 
ci si è trovati in fondo valle dove di 
nuovo insieme a tavola si è festeggiato 
con salsicce alla griglia e birra.

NOZZE D’ORO.

Gli anni passano per tutti e anche per il 
Socio Cleto Ziliotto è arrivato il momen-
to di festeggiare il bellissimo traguardo 
dei 50 anni di matrimonio. A lui e alla 
sua consorte Carmen giungano gli au-
guri più sinceri da tutto il Gruppo. 

Gruppo San Candido
INCONTRARSI NEL 
POST CORONAVIRUS.

Domenica 26 luglio, nello splendi-
do ambiente del Soggiorno Alpino di 
Costalovara, gli Alpini di Oltrisarco 
hanno approfittato della bella giornata 
per ritrovarsi, con il Capogruppo Mau-
ro Vanzo, e festeggiare la loro “Fase 
3” del post coronavirus. Arrivati alle 
ore 9:30, presso la struttura gestita  
dall’ANA, e dopo il l’alzabandiera, è 
stata celebrata la santa Messa offi-
ciata da don Renzo Roat. La funzio-
ne religiosa, voluta per ricordare sia i 
soci andati avanti, sia le vittime della 
nota e maledetta pandemia, è termi-
nata con la deposizione di una corona 
presso la cappella del Soggiorno de-
dicata a San Maurizio, Patrono delle 
“Penne nere”. 
Verso le 12:30 si è passati alla mensa 
per consumare il pranzo e brindare 
tutti assieme alla ritrovata unità al-
pina. Un ringraziamento va anche al 
personale che gestisce in modo im-
peccabile il soggiorno alpino e che ha 
permesso al Gruppo di Oltrisarco di 
passare una bella giornata nel rispet-
to delle norme sanitarie imposte dal 
Coronavirus.

Nella foto: la rappresentanza del Gruppo di 
Oltrisarco al Soggiorno alpino di Costalovara.     

Gr. Oltrisarco 
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NUOVI NATI

GRUPPO BRONZOLO

È nato Lorenzo, figlio dell’Aggregato 
Luca Giovannini e nipote dell Socio  
Marino Mulotto.

GRUPPO OLTRISARCO

È nata Rachele, figlia dell’Aggregato 
Masseo Brazzo.
È nata Carolina, figlia dell’Aggregato  
Davide Perseghini.
È nata Francesca, nipote del Socio Igor 
Raffaelli.

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai 
neonati.

LUTTI

GRUPPO ACCIAIERIE

È andato avanti il Socio Carlo Donadello.

GRUPPO BRUNICO

È deceduta la Sig.ra Annamaria mamma 
del Socio Renzo Ronco.
È deceduto il Sig. Mario Zambelli Titton, 
fratello del Socio Paolo Zambelli Titton.
È deceduta la Sig.ra Petra, mamma del 
Socio Sergio Prandini.
È deceduto il Sig. Luigi Larentis, padre 
del Socio Claudio Larentis.
È deceduto il Sig. Adelino De Zordo,  
fratello del Socio Luciano De Zordo.

GRUPPO CHIUSA

È deceduta la Sig.ra Francesca, moglie 
del Socio Sergio Bagozza.

GRUPPO DOBBIACO

È andato avanti il Socio Gino Sacchet.

GRUPPO DON BOSCO

È deceduto il Sig Mario Osvald, fratello 
del Socio Roberto Osvald.

GRUPPO GRIES

È andato avanti il Socio Ermenegildo 
Tonelli.
È andato avanti il Socio Roberto Tiozzo.

GRUPPO FORTEZZA

È andato avanti il Socio Gino Vigna.

GRUPPO LA PINETA

È andato avanti il Socio Luigi Avallone.

GRUPPO OLTRISARCO

È andato avanti il Socio Arcangelo Job, 
padre del Socio Loris Job.
È andato avanti il Socio Roberto Baratieri.

GRUPPO SALORNO

È andato avanti il Socio Rinaldo Rossi.
È deceduta la Sig.ra Lidia, moglie del 
Socio Dino Morini.

GRUPPO SAN CANDIDO

È deceduta la Sig.ra Annamaria Bologna 
mamma del Socio Aldo Ronco.

GRUPPO SAN GIACOMO

È deceduto il Sig Carlo Gioia, padre del 
Socio Alberto Gioia.

GRUPPO VIPITENO

È deceduta la Sig.ra Filomena Chiparo, 
madre del Socio Giuseppe Nicastro.

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

MATRIMONI

GRUPPO GRIES

Sara, figlia del Socio Mauro Vecchiati si 
è unito in matrimonio con il Sig. Mariano

Alla coppia tanta felicità.

ANAGRAFE SEZIONALE


