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80° COMPLEANNO 
D E L L A S E Z I O N E  A N A A LTO  A D I G E

Sabato 11 ottobre scorso abbiamo celebrato 
la Nostra Festa. L’abbiamo celebrata come 
sappiamo fare noi, preparandola con tena‑
cia in tanti lunghi mesi, rincorrendo le idee, 
discutendo, confrontandoci. C’è stato l’im‑
pegno di chi ha riunito le diverse notizie 
per comporre la storia dei nostri gruppi, di 

chi nelle ore notturne ha addobbato con le 
nostre belle bandiere il percorso della sfi‑
lata, dei tanti che si sono messi a disposi‑
zione con la consapevolezza che l’alpinità 
è collaborazione e amicizia. I preparativi 
hanno quindi seguito il loro corso attento ed 
ordinato e come sempre abbiamo avuto il 

piacere di sentirci accanto i Reparti Alpini 
in armi, i nostri Reparti per i quali abbiamo 
tanto temuto al momento della soppressio‑
ne della leva, ma nei quali ci identifichiamo 
ancora tutti noi.
Il tutto naturalmente senza sapere quale 
sarebbe stata la partecipazione, perché gli 
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Alpini sono così, nessuno prenota, nessuno 
telefona, poi quando verso le 9,30 abbiamo 
visto Via Milano riempirsi di penne nere, si 
è capito che quella bella giornata di sole sa‑
rebbe stata qualcosa di più. Gli Alpini del‑
l’Alto Adige hanno risposto all’appello del 
loro presidente, che li ha chiamati a raccol‑
ta con tutti i mezzi, nella convinzione che 
avevamo un debito verso la gente. La sod‑
disfazione è stata grande quando in Piazza 
Matteotti abbiamo visto allinearsi numerosi 
i vessilli delle nostre Sezioni consorelle. 
Meritano tutte una citazione, in ordine al‑
fabetico ed ugualmente importanti: Aosta, 
Bassano, Belluno, Bergamo, Brescia, Ca‑
dore, Feltre, Milano, Piacenza, Pordenone, 
Tirano, Trento, Vallecamonica, Verona e Vi‑
cenza. Erano presenti inoltre 43 gagliardetti 
in rappresentanza di altrettanti gruppi.

Annunciato ed atteso con soddisfazione 
era presente il Labaro decorato con 213 
medaglie d’oro, scortato dal Presidente na‑
zionale Corrado Perona. è partito da Biella 

nell’oscurità delle prime ore della giornata 
per essere con noi, onorarci della presenza 
e condividere la nostra gioia. Così è stato 
per tutti coloro che sono venuti da lontano, 
perché gli Alpini sanno come non gravare 
sui loro bilanci.

La partecipazione del Reparto in armi e del‑
la fanfara della Brigata Alpina Taurinense, 
che hanno aperto la sfilata, ha immediata‑
mente scatenato gli applausi lungo tutto il 
percorso della sfilata. La folla, calcolata in 
circa 5.000 persone, ci ha atteso con affetto 
ed ammirazione. Il commento che più si sen‑
tiva era un ringraziamento per questa bella 
festa: “Grazie, ne avevamo bisogno tutti”. 
Così gli applausi sono poi continuati men‑
tre passavamo tutti, il Gonfalone della città 
scortato dal Sindaco dott. Luigi Spagnolli e 
dal Comandante del Polizia municipale, il 
Consiglio nazionale ed il Consiglio Sezio‑
nale, le Sezioni ospiti, gli alpini, numerosi 
ed ordinati, fino al paracadute tricolore che 
si gonfiava ad ogni rincorsa. 

Chiudevano i volontari della nostra Prote‑
zione Civile.

Le allocuzioni pronunciate in Piazza Tribu‑
nale prima della cerimonia religiosa, hanno 
messo in risalto il nostro impegno plurien‑
nale nell’ambito sociale e per la pacifica 
convivenza, concludendo con le parole del 
nostro Presidente nazionale, che ci ha au‑
gurato di poter presto ospitare un’Adunata 
Nazionale.

Determinante come sempre l’apporto orga‑
nizzativo/logistico del Comando Suppor‑
ti Tattici Tridentina, che ha consentito tra 
l’altro la distribuzione del rancio alpino alla 
caserma Huber, approntando tutti i pasti ri‑
chiesti.
Nel pomeriggio la cittadinanza ha accolto 
con favore la distribuzione dei tricolori alle 
famiglie, esaurendo tutte le bandiere a di‑
sposizione. Ripeteremo ancora tale iniziati‑
va per una capillare diffusione della nostra 
Bandiera.

Ruggero Galler

Indico qui a fianco i risultati estratti dal “Li‑
bro Verde della Solidarietà” del 2007.

Quale Presidente sono orgoglioso di tutti i 
gruppi che si prodigano nel sociale e che 
tramite i toro soci offrono aiuto a chi lo ri‑
chiede o a chi ne ha bisogno. Sono a cono‑
scenza che molti altri gruppi hanno operato 
nel silenzio senza rendere pubblico il loro 
operato. Ritengo invece sia molto positivo 
inviare i dati, tramite il libro verde, di tutte 
le ore di lavoro prestate gratuitamente non‑
ché le elargizioni in denaro per scopi be‑
nefici. Questo mi consente di verificare, di 
anno in anno, l’incremento, me lo auguro, 
‑ delle attività sociali svolte da tutti noi e dà 
modo a ciascun Gruppo di confrontarsi con 
gli altri e contemporaneamente gratificare i 
Soci ed Amici che hanno operato.

Continuiamo quindi su questo cammino 
cercando di portarci sempre più in alto. 

Buon lavoro a tutti! 

F. Scafariello

LIBRO VERDE DELLA SOLIDARIETà

Cronistoria fotografica nelle pagine centrali
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DELIBERE DEL CONSIGLIO SEZIONALE

Riunione del Consiglio Sezionale 
del lunedì 15 settembre 2008

1. Lettura ed approvazione del verbale 
della seduta precedente. Dato per letto, in 
quanto già inviato ai Consiglieri, viene ap‑
provato all’unanimità.

2. 80° di Fondazione della sezione A.A
Il presidente illustra lo stato dei lavori ed 
iniziative già portate avanti. (stampa boz‑
za brochure, invio locandine ed inviti alle 
Sezioni), i lavori in atto e gli impegni con‑
seguenti. (incontro con il Comune, ristora‑
zione presso la Caserma Huber). Costo del 
pranzo previsto € 10,00 pro capite. Gratuità 
per i Capigruppo ed alfieri di ogni singo‑
lo Gruppo. A pagamento tutti i Consiglieri 
Sezionali.
Viene confermata la presenza della Fanfa‑
ra della Taurinense e della Banda di Gries. 
Baiesi inoltrerà gli inviti ai Consiglieri Na‑
zionali ed al Presidente Perona sentendo le 
esigenze, senza sbilanciarsi.
Vengono anche individuate le incombenze 
per i vari Consiglieri, quanto meno in via 
provvisoria. Verrà successivamente elabo‑
rato l’organigramma degli incarichi da spe‑
dire a tutti gli, interessati.
Imbandieramento provvederà la P.C. con 
l’ausilio di altri volontari ed un gruppo di 
militari in armi. Per l’assicurazione sentire 
la Sede Nazionale ed informarsi per l’assi‑
curazione dei militari.

3. Cerimonia a Monte Croce Comelico
Il cerimoniale viene confermato come tutti 
gli anni. 
Il costo di partecipazione è fissato (viaggio 
+ pranzo) in € 25,00. 
Mancherà il picchetto.

4. Trofeo dei Presidenti 10a edizione 26 
ottobre 2008
Viene confermata la quota di € 10,00. Per 
il regolamento verrà consegnato ad ogni 
partecipante un n. di 25 colpi (5 prova ‑ 20 
gara). In piedi senza appoggio.

5. Riunione dei Presidenti del Triveneto
Parteciperanno Scafariello, Galler, Pomati e 
Baiesi. Il Presidente da lettura dell’O.d.G. 
e della bozza di regolamento del Segreta‑
rio di raggruppamento. Viene altresì data 
lettura della lettera per la riunione di otto‑
bre/novembre 2009 presso il Soggiorno di 
Costalovara candidandoci, se accettato, in 
sostituzione di Valdagno.

6. Eventuale gestione del Consorzio As-
socombattenti
Viene valutata la richiesta di parere da parte 

del Presidente del Consorzio Assocombat‑
tenti. La questione rimane in sospeso.

7. III Raduno della Tridentina per il 
2009
La Sezione è tendenzialmente favorevole; 
da accertare eventuali date, disponibilità e 
logistica a Bressanone.

8. Comunicazioni del Presidente
• 21 settembre 85° Sez. di Gorizia. Sarà 

presente Tomazzoni e qualche   
altro con il vessillo

• 28 settembre a Belluno manifestazione 
della Protezione Civile

• 5 ottobre 60° Gruppo Acciaierie ‑ Bolzano

Dovrà essere fatta una lettera di presa di 
posizione sugli Amici degli Alpini da parte 
delta Sezione per la Sede Nazionale.

Viene data notizia delle partecipazioni con 
vessillo elle varie manifestazioni di Settembre

Il Presidente lamenta la presa di posizione, 
assai spiacevole, da parte di alcuni soci del 
Meranese nel corso della riunione di Sinigo 
giovedì 11 settembre u.s.

II tutto a causa della mancata presenza degli 
alpini alla visita del S. Padre ed ai funerali 
del Vescovo Egger, sempre a Bressanone.

Viene chiarito come sono andate le cose nel‑
le due occasioni. Eravamo privi di qualsiasi 
invito o legittimazioni (quasi snobbati dalle 
autorità civili e religiose). Peraltro non era 
presente alcuna Associazione.

Il Revisore Nazionale Baiesi porta i salu‑
ti del Consigliere Frizzi, che gradirebbe, 
quando possibile, essere invitato.

Riunione del Consiglio Sezionale 
del giovedì 23 ottobre 2008

1) Analisi della manifestazione dell’80° del‑
la Sezione svolto il 11 ottobre scorso, con 
succinta relazione del Presidente dell’esito 
più che favorevole. Segue la lettura delle 
lettere di plauso, ed in particolare del Pre‑
sidente Nazionale Corrado Perona. Il consi‑
gliere Stevanato, lamenta la partecipazione 
di qualche gruppo ad una cerimonia politica 
con cappello e divisa del gruppo.
Viene approvata una lettera a Bacher (co‑
mandate schützen) riguardo alla sua ester‑
nazione sulla nostra manifestazione. Segue 
la relazione del tesoriere Pomati.

2) Esito della riunione dei Presidenti del 
3° ragguppamento, a cui hanno partecipato 

Galler, Pomati, e Baiesi.

3) Organizzazione del raduno triveneto, il 
9 novembre a Trento, con l’eventuale pre‑
senza della banda di Gries. Lo striscione 
“ALTO ADIGE” lo porterà il gruppo Salor‑
no/Pochi.

4) Esame per eventuale acquisto, di un mezzo 
per trasporto persone, della PROCIV. Accer‑
tata la disponibilità di contributo della Cassa 
di Risparmio, la prociv. Chiede la copertura 
del 50% dell’importo mancante. Dopo gli 
interventi e chiarimenti, il consiglio approva 
unanimemente, la proposta di spesa.

5) Programmazione riunione dei capigrup‑
po per sabato 22 novembre, alle caserme 
Huber se disponibile.

6) Comunicazione Nazionale per il 3 no‑
vembre alle ore 19.30 secondo le istruzioni 
già fornite.
Silandro al cippo del cimitero.
Salorno in piazza 
San Candido anonimo 
Laghetti monumento 
Brunico monumento dell’Alpino 
La città tutti al cimitero militare  
 Italiano di San Giacomo 

7) Comunicazioni varie:
‑ Fare 3 cuscini cimiteriali per ex presidenti.
‑ Tutto pronto per trofeo Presidenti. 
‑ Doni, lamenta la mancata citazione, del‑

la presenza del gruppo Brunico a Monte 
Croce Comelico. 

‑ Il 16 novembre prevista riunione dei pre‑
sidenti sezionali a Milano. 

‑ Il Presidente, ha portato i saluti ai conge‑
danti del 24° Reggimento, ed ai militari in 
ferma volontaria. 

‑ è stata fatta la lettera sugli amici degli al‑
pini a Milano. 

‑ L’adunata nazionale del 2010, è stata as‑
segnata a Bergamo. 

‑ L’eventuale tradotta per Latina, (posti 
474 ridotti a 316) per avere 4 persone per 
scompartimento, se coperti totalmente 
avrebbe un costo unitario di € 166,00. Bi‑
sogna dare conferma entro il 31 dicembre 
2008.

8) Il Presidente, data per scontata la candi‑
datura per 1’adunata del 2012, bisogna no‑
minare il comitato per la stessa.

9) D’Ambrosio, da notizia circa la staffetta 
fiaccolata dei giovani, che giungerà da Vez‑
zena a Trento il 2 Novembre, con i giovani 
della sezione trentina. Cercheremo di essere 
presenti anche noi.
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ANA TRENTO
RADUNO DEL 
TRIVENETO

Entusiasmo ed ammirazione per la 

sezione di Bolzano.

Veramente numerosa la presenza degli Al‑
pini in congedo in occasione del raduno 
Triveneto tenutosi a Trento l’8‑9 novembre 
2008.
Moltissimi anche gli Alpini giunti oltre che 
da tutto il Veneto anche da altre regioni ita‑
liane. Organizzazione perfetta e tanta, tanta 
ospitabilità.
Ecco nelle foto tre momenti della partecipa‑
zione Altoatesina.

Ripubblichiamo la lettera aperta al Presidente degli 
Schützen dell’Alto Adige alla quale putroppo i quotidiani 

locali hanno dato scarso rilievo
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI NAZ.LI/
RIUNIONI CDN/GARE SPORTIVE ANNO 2009

GENNAIO

dom. 11 Commemorazione Caduti Cuneense (Sez. Cuneo)

sab. 17 Riunione C.D.N

sab. 24 66° Nikolajewka (Sez. Brescia)

FEBBRAIO sab./dom. 07/08 (Sez. Abruzzi)

MARZO

sab. 14 Riunione C.D.N

dom. 22 32° Camp. Naz.le ANA Sci Alpinismo Campo Imperatore (Sez. Abruzzi)

sab./dom. 28/29 Convegno stampa Alpina a Verona

APRILE dom. 5 43° Camp. Naz.le Slalom Gigante a Limone Piemonte (Sez. Cuneo)

MAGGIO

ve./sab./dom. Adunata Nazionale a Latina

sab. 23 Riunione C.D.N

dom. 24 Assemblea dei Delegati

dom. 31 33° Camp.Naz.le ANA Corsa in Montagna o staffetta Bagolino (Sez. Salò)

GIUGNO

sab. 13 Riunione C.D.N

sab./dom. 13/14 Quadrangolare calcio a Sarezzo (Sez. Brescia)

dom. 28 Pellegrinaggio al rifugio Contrin (Sez. di Trento)

LUGLIO

dom. 05 60° Raduno al Sacrario della Cuneense al Col di Nava SOLENNE (Sez. Im‑
peria)

dom. 12 Pellegrinaggio Nazionale Ortigora

dom. 26 46° Pellegrinaggio in Adamello

SETTEMBRE

dom. 06 Pellegrinaggio al Monte Pasubio (Sez. Vicenza)

dom. 06 Pellegrinaggio al Monte Bernodia SOLENNE (Sez. Udine)

sab./dom. 12/13 Premio Fedeltà alla Montagna a Chialamberto (Sez. Torino)

sab. 19 Riunione C.D.N

sab./dom. 19/20 raduno del ° Rgpt. a Mondovì

dom. 20 38° Camp. Naz.le ANA Corda in Montagna individuale Forni Avoltri (Sez. 
Carnica)

sab./dom. 26/27 raduno del 3° Rgpt. a Rovigo (Sez. Padova)

sab./dom. 26/27 raduno del 4° Rgpt. a MeIfi (Sez. Bari)

sab./dom. 26/27 Campionato Naz.le ANA Tiro a Segno 40 Carabina e 26 pistola a Forlì (Sez. 
Bolognese‑Romagnolo)

OTTOBRE

dom. 04 Pellegrinaggio al Sacrario Militare Caduti D’Oltremare (Sez. Bari)

dom. 04 Festa della Madonna del Don (Sez. Venezia)

dom. 11 37° Camp. Naz.le ANA Marcia regolarità in Montagna Valli di Lanzo (5ez. 
Torino)

sab./dom. 17/18 Raduno del 2° Rgpt. a Fiorono Modenese (Sez.Modena)

sab. 24 Riunione C.D.N

dom. 25 Riunione Presidenti Sezioni Italia a Milano

NOVEMBRE sab. 14 Riunione C.D.N

DICEMBRE sab. 12 Riunione C.D.N

dom. 13 Tradizionale S Messa nel Duomo di Milano (Sez. Milano)
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Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 
settembre 2008, a Firenze si è svolto il Ra‑
duno del 4° Raggruppamento, le Sezioni 
del Centro‑Sud e Isole.
Il tema era: “Tornare a Firenze dopo 90 
anni” – “La Capitale dei Profughi”.
Si intendeva, così, ricordare l’ospitalità di 
Firenze e dei Fiorentini data alle Ammini‑
strazioni delle Provincie di Udine, Belluno, 
Treviso e Venezia ed a quelle dei Comuni 
veneti e friulani, oltre a circa 40.000 pro‑
fughi, invase dopo le tragiche giornate di 
Caporetto.

Dopo la sconfitta subita dall’Esercito Ita‑
liano il 24 ottobre 1917 a Caporetto circa 
100.000 abitanti del Friuli e del Veneto ab‑
bandonarono le loro case e, poco meno del‑
la metà, venne ospitata a Firenze.
Questa sconosciuta pagina della nostra sto‑

ria ed in particolare della 1a Guerra Mon‑
diale, è stata così ricordata con la presenza 
dei Gonfaloni delle Province e dei Comuni 
sfollati a Firenze dove, grazie alla genero‑
sità dell’Amministrazione locale, di Istituti 
Bancari e di Opere Pie poterono continuare 
la loro attività amministrativa e dei Vessilli 
e Gagliardetti delle Sezioni e Gruppi ANA 

del Triveneto. Al Raduno ha partecipato an‑
che il Vessillo della Sezione ANA Alto Adi‑
ge, scortato dal Consigliere Col. Maurizio 
Ruffo, a testimoniare la partecipazione e la 
fratellanza della Sezione sia con le sorelle 
del 4° Raggruppamento sia con quelle trive‑
nete rappresentanti le popolazioni profughe 
di 90 anni fa. 

RADUNO DEL 4° RAGGRUPPAMENTO
Firenze 27 – 28 settembre 2008-09

CALENDARIO MANIFESTAZIONI SEZIONALI 2009

GIUGNO da definire Corsa in Montagna LAIVES/PIETRALBA

AGOSTO da definire 3° Raduno della Tridentina a Bressanone

SETTEMBRE dom. 20 Cerimonia Italo/Austriaca a Passo Monte Croce Comelico

OTTOBRE gen. 16 S. Messa per 137° di Fondazione Truppe Alpine

dom. 25 Gara di Tiro a Segno “Trofeo dei Presidenti”

CALENDARIO MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI 2009

MAGGIO dom. 03 80° anniversario Gruppo Magrè e inaugurazione nuova Sede

OTTOBRE dom. 04 81° anniversario Gruppo Laives
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Il 10° Trofeo di tiro a segno
Il 10° Trofeo dei Presidenti, gara di tiro a 
segno con pistola e carabina ad aria com‑
pressa, che la Sezione Alto Adige organizza 
ogni anno in autunno, ha avuto come sem‑
pre una folta presenza di soci ed aggregati.
Nel Poligono S.Maurizio si sono cimenta‑
ti circa 40 cecchini di diversi gruppi alpini 
sezionali. 
Ha vinto ancora, sia nella pistola che nella 

DECIMA EDIZIONE 
“TROFEO DEI PRESIDENTI”

Il gruppo di Marlengo 
primeggia in tutte tre le 

classifiche 
Si è disputato al poligono di tiro di San 
Maurizio a Bolzano la decima edizione del 
“Trofeo dei Presidenti” che prevedeva gare 
di specialità di tiro con carabina e pistola.
è stata una bella edizione con una quaran‑
tina di concorrenti in gran parte di buona 
levatura tecnica.
L’organizzazione da parte della Sezione è 
stata ottima, come pregevole è stato il la‑
voro dei giudici di gara e quello degli ad‑
detti alla compilazione delle classifiche ed 
all’assegnazione dei vari premi. Quindi un 
plauso a tutti con una nota positiva per il 
Presidente Ferdinando Scafariello.
La squadra di Marlengo a primeggiato in 
tutte e due le specialità battendo le squadre 
avversarie più pericolose di San Giacomo e 
Bressanone. La manifestazione si è conclu‑
sa con un gustoso piatto alpino ed un grazie 
vivo e sincero a tutti da parte del presidente 
Scafariello.

carabina, Thomas Schonweger del Grup‑
po Alpini di Marlengo seguito da Zoggler 
Johann dello stesso gruppo di Marlengo.
Il 10° Trofeo dei Presidenti, quest’anno è 
andato al Gruppo Alpini di Marlengo che 
con 985 punti ha superato il Gruppo Alpini 
di Bressanone che ha totalizzato 841 punti.
Alla fine della gara la premiazione con la 
presenza del Presidente Scafariello, dei 

vice Pomati e Bellucco, del delegato sporti‑
vo Raffaelli e del consigliere Colaone.
Applausi sportivi a tutti e alla organizzazio‑
ne, che sotto la sapiente regia di Dalla Bru‑
na del gruppo di S.Giacomo, ci ha offerto 
anche quest’anno una bella gara di tiro.
Un ringraziamento infine ai volontari del 
Gruppo dei Piani che hanno preparato una 
gustosa trippa a conclusione della giornata.

Queste le classifiche:

A.N.A. 10° Trofeo dei Presidenti                                                                           Totali

CLASSIFICA CARABINA: 

1 Schonweger Thomas Marlengo 84 89 173

2 Zoggler Johann Marlengo 78 85 163

3 Ratschiller Robert Marlengo 78 82 160

A.N.A. 10°Trofeo dei Presidenti

CLASSIFICA PISTOLA:

1 Schonweger Thomas Marlengo 95 89 184

2 Zoggler Johann Marlengo 89 86 175

3 Ferraro Fabrizio Bressanone 83 90 173

A.N.A. 10° Trofeo dei Presidenti

CLASSIFICA A SQUADRE

1° MARLENGO Schonweger 357

Zoggler 338 985

Ratschiller 290

2° BRESSANONE Ferrato F. 312

Volpato 274 841

Gusella 255

3° S.GIACOMO Tarter 278

Zaccomer M. 272 804

Tamanini 254
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• una carotina, una cipolla piccola, 
un rametto di rosmarino; 

• mezzo spicchio d’aglio; 
• mezzo bicchiere d’olio extra‑

vergine; 
• un poco di vino bianco secco; 
• sale e pepe ed alcuni mestolini 

di brodo anche di dado.

Esecuzione Tagliate la carne 
in due pezzi delle stesse 
dimensioni ed elimina‑
te l’eventuale grasso 
di superficie,ungeteli 
con un poco d’olio 
e strofinateli quin‑
di energicamente con 
il sale ed il pepe al quale 
avrete unito l’aglio finemente tritato. La‑
sciate riposare la carne per almeno un’ora 
in luogo fresco. Mettete ora sul fuoco un 
tegame sufficientemente ampio, che possa 
poi passare in forno, con l’olio rimasto, la 
cipolla intera, la carota ed il rosmarino ed 
adagiatevi il petto di vitello che prenderà 
velocemente colore. Sfumatelo con il vino 
bianco e passate al forno con un mestoli‑
no di brodo. Proseguite la cottura a calore 
moderato bagnando frequentemente la car‑
ne con il sughetto che verrà a formarsi, ag‑
giungendo eventualmente un po’ di brodo. 
Sarà necessaria almeno un’ora e 15 minuti, 
se non più. Controllate la cottura e la dora‑

Tredici anni fa quando diedi il via a questa 
rubrica, mi proponevo di suggerire un per‑
corso di memoria fra i sapori ed i gusti di 
un tempo, non sottacendo però i condizio‑
namenti economici di allora che purtroppo 
pare siano ritornati anche adesso, almeno 
per coloro che devono fare i conti con i sa‑
lari e le pensioni. Ecco allora che la cuci‑
na della memoria può essere anche quella 
del risparmio e dell’ingegno culinario che 
caratterizzava i comportamenti alimentari 
dei nostri padri o nonni. L’uso della carne 
in particolare, fatto salvo quello dei pro‑
dotti animali della conduzione domestica 
rinviava a tagli di minor valore quali col‑
lo, pancia,guancia,testina e trippe che op‑
portunamente trattati non avevano e non 
hanno nulla da invidiare a tagli di maggior 
pregio ed ovviamente di più elevato costo. 
Eccomi dunque a proporre un “arrosto” 
sicuramente economico, di buon valore 
gastronomico ma ormai quasi dimenticato 
nelle dinamiche moderne.

La punta di petto 
di vitello al forno
Ingredienti per 6 persone:

• due kg. ca. di punta di petto di vitello non 
disossata; 

La cucina della memoria 
la memoria della cucina

tura della carne, porzionatela e servitela ac‑
compagnata con spicchi di patate arrostite 
assieme alla carne negli ultimi 35/40 minu‑
ti. Potreste anche accompagnare l’arrosto 
con dei taglierini all’uovo, fatti magari in 
casa e conditi a piacere con il sugo della 
carne ovvero con parmigiano grattugiato e 
burro fuso. Opportuna una buona bottiglia 
di dolcetto d’Alba o di Marzemino d’Isera.
Auguri per le festività e buon appetito.

Roger

Riceviamo dalla sezione A.N.A. Pavia con 
preghiera di pubblicazione

CONCORSO PREMIO GEN. DIV. 
AMEDEO DE CIA 2a EDIZIONE

L’importante riconoscimento istituito e dedi‑
cato, dall’Ing.Alberto, alla memoria del pa‑
dre Gen. Div. AMEDEO DE CIA, plurideco‑
rato e già comandante di Battaglioni Alpini 
tra cui il battaglione Bassano; Comandante 
della Scuola Allievi Ufficiali di Completa‑
mento (SAUCA) di Bassano e Comandante 
della Divisione Alpina Pusteria, è riconfer‑
mato anche per il 2009.
Il concorso, il cui premio ammonta a 
10.000€, è aperto agli alpini in armi, in 
congedo o persone appartenenti a sodalizi 
o organizzazioni dedite all’impegno sociale 
legato alla montagna ed alle sue valli.

Il REGOLAMENTO è da richiedersi alla 
Sezione A.N.A. Pavia – Organizzatrice del 
concorso – ai seguenti recapiti:

Fax 0382 925111 - 0382 935914
E-mail pavia@ana.it / e.avietti@alice.it
Oppure scaricabile dal sito:

www.pavia.ana.it

Le segnalazioni/candidature dovranno per‑
venire entro il 28 febbraio 2009 alla segrete‑
ria A.N.A. Pavia – Viale Partigiani 6 – 27012 
CERTOSA PAVIA (PV) – secondo le moda‑
lità richieste dal pagamento.

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

Direttore responsabile:
FRANCO LAZZERI

In redazione:
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Direzione e amministrazione:
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gruppo laives

Grande soddisfazione all’interno del Grup‑
po di Laives per la magnifica riuscita della 
52a edizione della più antica gara di corsa 
in montagna del Trentino Alto Adige, la or‑
mai famosissima LAIVES – PIETRALBA, 
che si è disputata l’8 giugno 2008.

La corsa organizzata dalla A.S.D. Gruppo 
Alpini Laives, dalla A.N.A Sezione Alto 
Adige e da A.N.A. Gruppo Alpini di Lai‑
ves ha visto più di 110 atleti, suddivisi nelle 
varie categorie, darsi battaglia sul tracciato 
che da via Pietralba a Laives sale per 9,8 
km sino al famoso Santuario di Pietralba.

La vittoria nella categoria maschile è anda‑
ta a Jonathan Wyatt, i1 “camoscio neoze‑
landese” e già campione del mondo della 
specialità, che si è imposto con 51‘37” ma 
non abbastanza per abbattere il record della 
corsa di 51’06” che appartiene al trentino 
Pio Tomaselli.

52a Edizione corsa in montagna Laives - Pietralba

Per quanto alla categoria femminile si è im‑
posta la favorita della vigilia, la fiemmese 
Antonella Confortola che sul percorso ri‑
dotto ha concluso con un ottimo 43’54”.

Per la 2a edizione della corsa riservata ai 
soci ANA la vittoria è andata a Zanol Mar‑
co la cat. ANA del Gruppo di Valdigresta e 
da Osti Vincenzo per la 3a cat. ANA.

Giornata dalle ottimali condizioni meteo, 
nessun neo nell’organizzazione e nella con‑
duzione della gara, ottimo numero di atleti 
e di grande livello hanno fatto si che la gara 
abbia riscosso unanime approvazione sia 
da parte degli atleti partecipanti, dalle au‑
torità intervenute sia alla partenza sia alla 
cerimonia di premiazione all’arrivo.

Un particolare ringraziamento va al Team 
organizzativo, appositamente creato, che 
per mesi ha lavorato per l’ottima riuscita 

della gara, ai soci del gruppo e alle loro 
gentili signore che si sono dati da fare pri‑
ma, durante e dopo la corsa.

Grazie alla Sezione Alto Adige dell’ANA, 
partner nell’organizzazione, che ci ha an‑
che sostenuti finanziariamente ed un gra‑
zie particolare agli alpini della Protezione 
Civile per averci permesso i collegamenti 
durante la corsa ed il controllo del per‑
corso.

Un particolare ringraziamento va al Co‑
mune di Laives per aver patrocinato la 
manifestazione, all’assessore allo Sport 
e Tempo Libero Bruno Ceschini sempre 
presente alla nostra corsa in montagna, 
alla Cassa di Risparmio filiale di Laives 
sia per il sostegno economico, sia per la 
disponibilità di materiali specifici per la 
corsa e a tutti gli sponsor che ci hanno vo‑
luto dare una mano.

CLASSIFICA SOCIETà

1. Telmekom Team Südt. 690 Pt. 2. Lenti vel. Laghetti 546 Pt.

3. SC Berg 526 Pt. 4. Full Sport 502 Pt.

5. A‑LC Kaltern 327 Pt. 6. Gr. Alpini Vicenza 244 Pt.

7. LF Sarntal 228Pt. 8. Athl. Club 96 AE SPA 226 Pt.

9. TN Crus Ottica G. 151 Pt. 10. TN Atl. Trento cmb 138 Pt.

11. Trilacum TN 133 Pt. 12. ASD Gr.Alpini Laives 125 Pt.

13. Gruppo Altitude 85 Pt. 14. Atletica Gardèina 79 Pt.

15. SV Jenesien 78 Pt. 6. LG Schiern Raiffeis. 75 Pt.

17. BL Vigili Fuoco 71 Pt. 18. SC Meran Marathon 63 Pt.

19. AS Dribbling 62 Pt. 20. ANA Valdigresta 53 Pt.

21. Polisportiva AVI 52 Pt. 22. Runners Team Zane 49 Pt.

23. Forestale Roma 40 Pt. 24. Atl. Rotaliana 39 Pt.

25. Atl. Brugnera 39 Pt. 26. Südt. Marathon Team 38 Pt.

27. Südt. Laufverein 38 Pt. 28. US Bronzolo 35 Pt.

29. GS Mombocar Verona 28 Pt. 30. US Dolomitica 20 Pt.

31. TN US Cermis 17 Pt.
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gruppo vipiteno

29° Rassegna dei Cori Alpini e della Montagna 
“CITTà DI VIPITENO”

In data 26.07.2008 si è tenuta in Vipiteno, 
presso il teatro comunale, la 29’edizio‑
ne della “Rassegna dei Cori Alpini e della 
Montagna Città di Vipiteno “.
Quest’anno hanno partecipato i cori: 
‑ Corale “Aurelio Marchi” di Monzuno 

(BO) 
‑ Coro “La Baita” di Carate Brianza
La venuta di due cori da “fuori zona” ha 
arricchito il programma con brani insoliti 
per la nostra rassegna. Il pubblico di circa 
400 persone ha affollato la platea del no‑
stro teatro ed ha di buon grado accettato il 
programma, sottolineando le esibizioni con 
lunghi applausi.
Ai coristi, prima del concerto, è stata offerta 
dall’organizzazione una merenda a base di 
speck, che è stata molto gradita.
Al termine della Rassegna, l’Assessore 
Cigolla ha voluto gentilmente ringraziare 
i Cori, il Pubblico e l’organizzazione, con 
un discorso nelle tre lingue della nostra pro‑
vincia, e la serata si è chiusa con la consue‑
ta cena offerta dal Gruppo organizzatore, 
l’ANA di Vipiteno.

Raffaele B.

Il giorno 13 settembre si sono sposati nella 
chiesa di Colleisarco Bendinoni Oscar con 
Walli. 

Lo stesso giorno si sono sposati nella chiesa 
di Fortezza Tescaro Andrea con Nadia.

gruppo ForteZZa

Lo sposalizio di due nostri Soci e Consiglieri 

CELEBRAZIONE 
A MONTE CROCE 

COMELICO
Ci scusiamo con il Gruppo di Brunico per 
aver omesso di elencarlo fra i gruppi pre‑
senti alla manifestazione.
Giusta la vostra segnalazione!

F. Lazzeri

gruppo BruniCo

ERRATA CORRIGE
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gruppo MonguelFo

“Celebrata a Pescocostanzo la 7° Giornata nazionale 
mauriziana alla presenza delle rappresentanze militari 

interforze e degli alpini del 9° Reggimento”

Il Gruppo A.N.A. di Monguelfo in tra-
sferta negli Abruzzi

è stata celebrata a Pescocostanzo d’Abruz‑
zo presso il Sacrario Nazionale Mauriziano 
d’Italia la 7° Giornata Nazionale Maurizia‑
na alla quale hanno preso parte le rappre‑
sentanze militari dei Decorati di Medaglia 
d’Oro Mauriziana dell’Esercito, della Ma‑
rina, dell’Aereonautica, dei Carabinieri, 
della Guardia di Finanza e un Reparto in 
armi del 9° Reggimento Alpini unitamente 
alle Associazioni Combattentistiche, d’Ar‑
ma, agli alpini, ai cavalieri mauriziani ed 
alle associazioni alpinistiche. La superba 
giornata permeata di alti valori cristiani e 
patriottici è stata organizzata dal Comune 
di Pescocostanzo e dalla Fondazione Mau‑

riziana che ha la custodia del Sacrario 
e delle Sante Reliquie Mauriziane dei 
Martiri Tebani. La Santa Messa, è sta‑
ta officiata da S.E. Il Vescovo Mons. 
Angelo Spina e dal cappellano milita‑
re Don Giuseppe Franco del 9° Reggi‑
mento. Sono seguiti gli interventi del 
Sindaco di Pescocostanzo Pasqualino 
del Cimmuto e del Presidente del‑
la Fondazione Mauriziana Mauro di 
Giovanni, incisivi sono stati i saluti 
rivolti alle Forze Armate, per l’impe‑
gno profuso nei vari teatri di guerra 
a salvaguardia della pace, della sicurezza 
internazionale e dei diritti fondamentali 
dell’uomo. Numerosi sono stati i messag‑
gi augurali giunti dalle maggiori autorità 
nazionali e internazionali per questa com‑

memorazione, la 
cui lettura è stata 
effettuata dal presi‑
dente onorario della 
Fondazione Sergio 
Paolo Sciullo del‑
la Rocca, cittadino 
onorario di Pesco‑
costanzo che nella 
circostanza ha con‑
segnato allo sculto‑
re Paolo Mazzeschi 
la Medaglia d’Ar‑
gento del Presiden‑
te della Repubblica 
On. Prof. Giorgio 
Napolitano per aver 
realizzato la singo‑

lare scultura in bronzo a ricordo del sacri‑
ficio del combattente nel 90° anniversario 
dal termine della prima guerra mondiale e 
della vittoria che concesse all’Italia l’unità 
nazionale. La suggestiva giornata ha visto, 
la presenza dell’Ambasciatore per l’Ita‑
lia della Real Casa di Spagna Trastamara 
(Casa di Isabella la Cattolica), unitamente 
a migliaia di fedeli intervenuti al fianco del‑
le rappresentanze militari per venerare San 
Maurizio. Dalla Provincia di Bolzano oltre 
agli alpini, erano presenti le delegazioni 
dell’Associazione Italiana Combattenti In‑
teralleati, dell’Associazione Nazionale Ve‑
terani e Reduci Garibaldini, delle Guardie 
d’Onore del Pantheon, dell’Assoziazione 
Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana, del‑
l’A.N.S.I. e dell’Associazione Nazionale 
Bersaglieri. Tutti soddisfatti e concordi nel 
partecipare ancora più numerosi il prossimo 
anno alla 8° Giornata Nazionale Maurizia‑
na già in programma per domenica 20 set‑
tembre 2009.

Cerimonia svoltasi 
alle ore 19.30 del gior‑
no 03.11.2008, presso 
il monumento all’Al‑
pino di Brunico.

Cerimonia del 3 Novembre
90° anniversario della Grande guerra

Comunicato a gruppi e soci
Caro socio,
In occasione dell’ultima riunione il tuo Ca‑
pogruppo ha ricevuto la brochure relativa 
alla manifestazione dell’80° di fondazione 
da distribuire a tutti gli associati. Si tratta di 
un fascicolo molto importante, che contiene, 
oltre agli articoli relativi alla manifestazio‑
ne, la storia delle Truppe Alpine, della Se‑
zione Alto Adige e di ogni Gruppo, quindi 
anche del tuo.
Se non ti è ancora stata consegnata ti invitia‑
mo a richiederla direttamente al tuo Capo‑
gruppo, a consultarla attentamente ed a farci 
pervenire le tue eventuali considerazioni.

Un cordiale saluto alpino. 
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Cronistoria della sfilata
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dell’80° Anniversario
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gruppo oltrisarCo

55° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO

Il 21 Settembre 2008, si è festeggiato il 55° 
di fondazione del gruppo.
Con un pullman, ci siamo recati a Passo 
Monte Croce Comelico, per la cerimonia 
organizzata dalla Sezione, con deposizione 
della corona alla Croce del ricordo della fine 
della prima guerra mondiale e successiva 
Messa sempre in loco.
Al termine delle funzioni religiose, gli alpini 
e non solo loro, hanno bisogno anche delle 
cose corporali. Ecco che allora, come siamo 
soliti ad organizzare, si è provveduto a gu‑
stare un pranzo al sacco, che era tutto un bel 
programma del piacere e della vita culinaria.
Per rendere la giornata più bella ed importan‑
te, a termine del pranzo, ci siamo recati in Val 
Aurina e precisamente a Predoi, per visitare 
le miniere dell’estrazione di rame. 
Per poterle visitare, cosa che avevamo già 
da tempo prenotato, dovevamo arrivare in 
anticipo sull’orario d’ingresso, per indossare 
gli impermeabili e l’elmetto di protezione. 
Come sempre ci siamo molto divertiti per 
questo modo di vestire. 

Il percorso all’interno sul trenino ha fatto 
aumentare ancora di più la nostra gioia, per 
aver potuto vivere un pomeriggio come i mi‑
natori. 
Terminata la visita alle miniere, e prima del 
rientro a casa, abbiamo fatto una lauta me‑

renda, sempre al sacco, cosa che il direttivo 
organizza in maniera egregiamente stupenda 
e superlativa.
Grazie al direttivo, per 1’organizzazione per‑
fetta e perché fate felici, i soci e tutti i soci 
partecipanti.

Tradizionale castagnata alpina
Oltre che festa molto longeva, (si tramanda 
ormai dal 1953, data della fondazione del 
gruppo) detta manifestazione ormai da tre 
anni, la svolgiamo e la festeggiamo assieme 
agli alpini e famigliari del Gruppo Sede.
Con un pulmann messo a disposizione dal 
gruppo, siamo andati al soggiorno alpino di 
Costalovara, sede molto indovinata per poter 
festeggiare alpinamente la castagnata. 
La cronaca della giornata:
alle ore 08.30 con un pullman di soci e fami‑
gliari, siamo saliti a Costalovara, dove la fe‑
sta inizia alle ore 10.00 con 1’alzabandiera 
e cantando a squarciagola l’inno nazionale 
“Fratelli d’Italia”. 
Subito dopo un brindisi di benvenuto prepa‑
rato dagli addetti ai lavori del gruppo Sede.
Alle 11.00 la Santa Messa, celebrata dal no‑
stro socio Don Damiano Elmisi, e coaudiu‑
vato nella concelebrazione da Don Ezio An‑
dermarcher, mentre la preghiera dell’Alpino 

veniva letta dal Capo Gruppo Sede, Benito 
Dametto. 
Cucinato il pranzo alpino alla perfezione dai 
cuochi della giornata e dai volontari di ser‑
vizio del gruppo Sede, viene servito a tutti i 
presenti per le 12.15 circa, e dopo il pasto una 
breve pausa, per una sgranchita alle gambe. 
Verso le 15 vengono distribuite le castagne, 
vino dolce e bibite. Durante il pranzo e ca‑
stagnata, abbiamo avuto la gradita presenza 
del Presidente Sezionale Cav. Ferdinando 
Scafariello. 
Terminate le castagne si è svolta una piccola 
lotteria d’intrattenimento, ed al termine sia‑
mo andati a fare l’ammaina bandiera, sempre 
cantando come al mattino, a squarciagola, 
1’inno nazionale. Così, anche quest’anno, è 
finita la festa e ci siamo salutati calorosamen‑
te tutti quanti, dandoci un arrivederci a pre‑
sto, per una prossima giornata alpina assieme 
al gruppo d’Oltrisarco e al gruppo Sede.

Il prossImo numero dI scarpe grosse uscIrà 
per Il 30 marzo 2009
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Come ormai nella tradizione, anche que‑
st’anno il Gruppo ANA di Brunico ha or‑
ganizzato la gita annuale a carattere cultu‑
rale‑ gastronomico. Ben 50 tra soci e amici 
degli alpini hanno preso parte all’iniziativa 
effettuata il 12 ottobre 2008.

Nella mattinata si è potuto visitare, in ante‑
prima dal momento che l’inaugurazione era 
prevista per il 25 u.s., il museo degli alpini 
di Conegliano, nato dalla ristrutturazione 
della parte vecchia della caserma Marras di 
Piazza San Martino, già sede del 6° reggi‑
mento Alpini, poi del 7° ed in seguito del 
Gruppo di Conegliano.

Nelle tre sale, finemente arredate, viene nar‑
rata, attraverso testi ed immagini, la storia 
delle Truppe Alpine dalla loro costituzione 
ad oggi. Particolarmente ammirata la ricca 
esposizione di cimeli, armi e uniformi che 
testimoniano le modalità di vita e il sistema 
di combattimento degli Alpini. Una sala del 
museo è dedicata specificatamente alla sto‑
ria del Gruppo di Conegliano nel corso dei 
due conflitti mondiali.

Gruppo di Brunico in gita

gruppo Di BruniCo 

Molto apprezzata è stata quindi, l’ospitalità 
e l’accoglienza riservata ai visitatori della 
Sezione ANA di Conegliano presso la sua 
sede ove è stato gustato un gradito spuntino 
e un ottimo bicchiere di vino.
I gitanti hanno infine raggiunto il ristoran‑

te “Da Renzo” a Cappella Maggiore ove si 
è consumato un prelibato pranzo a base di 
pesce. In tale occasione ci ha onorato del‑
la sua presenza il vice Capo Gruppo del 
Gruppo Alpini di Riese Pio X, Sig. Narciso 
Masaro con gentile Signora.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Il giorno sabato 4 ottobre 2008, presso la 
sede sociale, è stata organizzata per la prima 
volta nelle attività del gruppo questa festa 
ed è riuscita molto bene. Ben quattro coppie 
hanno aderito e sono:

Rosatti Renzo e Mirella 
45° di matrimonio  

Zampini Germano e Bice 
45° di matrimonio 

Baratieri Roberto ed Eletta 
40° di matrimonio 

Boito Gianfranco e Mirella 
25° di matrimonio 

La santa Messa in loro onore è stata officiata 
da Don Ezio Andermarcher, sempre vicino 
al gruppo per garantirci il suo servizio spi‑
rituale.
Al termine della cerimonia il capo gruppo ha 
ringraziato molto calorosamente le coppie 

festeggiate e diversi soci con gentil signore. 
Certo che questa festa, sempre più sentita ed 
importante nelle attività del gruppo sarà per 
il prossimo futuro.
Il gruppo ha donato ad ogni coppia una pianta 
floreale ed un ricordo della data della festa.

Si è quindi passati al rinfresco ed al taglio 
delle torte e con lo stappare degli spumanti 
per gli evviva. Tutti i presenti hanno promes‑
so che interverranno alla festa del 2009, per 
i prossimi festeggiati.
(nella foto i festeggiati).

gruppo oltrisarCo
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gruppo Centro

SI STA COME 
D’AUTUNNO

Interessante con-
certo al Cristallo

Non la solita serata di canti popolari ma un 
concerto con letture di testi e proiezione 
di immagini d’epoca è quella che il Coro 
Genzianella di Tesero, su invito del Gruppo 
Bolzano Centro, ha offerto il 20 settembre 
u.s. ai circa 200 convenuti. Grazie alla par‑
tecipazione del Quartiere Europa Novacella 
e all’appoggio dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bolzano il pubblico ha potuto 
apprezzare lo spettacolo che il Maestro Ezio 
Vinante per la regia del Prof. Paolo Deflorian 
ha voluto proporre a novant’anni di distanza 
dalla fine della Grande Guerra. Emozioni in‑
tense, create anche dalla lettura di brani tratti 
da classici e dalla lettura parziale di lettere 
scritte a casa dai soldati al fronte. 
Al termine della serata all’ingresso del teatro 
il direttivo e i volontari del Centro hanno of‑
ferto a tutti i presenti un piatto caldo.

Gita a Vienna e Budapest

Un ricordo ai martiri di Mauthausen

Non è mancato, nel viaggio di andata verso 
Vienna, un momento di riflessione che gli 
alpini del Centro hanno voluto dedicare ai 
Martiri di Mauthausen. In religioso silenzio 
sono stati visitati i tristi luoghi della memo‑

ria. Prima di lasciare il lager il capogruppo 
Maccagnan, accompagnato da alcuni soci 
e dal Gen. Tullio Vidulich, ha deposto da‑
vanti al forno crematorio il gagliardetto del 
gruppo.

La scelta delle due ex capitali dell’Impero 
Austro Ungarico si è rivelata particolar‑
mente felice per i soci e gli amici del grup‑
po che hanno partecipato alla “gita lunga” 
2008. Vienna e Budapest con le loro bellez‑
ze hanno affascinato l’intera compagnia du‑
rante gli otto giorni trascorsi sulle rive del 
Danubio. Lo Schönbrunn, gli appartamenti 
imperiali, l’Abbazia di Klosterneuburg e 
l’immancabile visita al Prater con pranzo 
sulla Torre girevole e giro sulla Ruota pa‑
noramica per terminare con la cena finale 
in un locale caratteristico a Grinzing hanno 

caratterizzato la visita di Vienna. Dopo il 
trasferimento lungo il Danubio in aliscafo 
ecco Budapest con la visita al Parlamen‑
to, San Mattia, la Basilica di S. Stefano, la 
puntatina all’Ansa del Danubio e la visita 
al Castello di Godollo con l’affascinante 
storia della Principessa Sissi. Cena finale in 
una cszarda con musica tradizionale e cibi 
ungheresi prima del rientro alla quotidiani‑
tà. Un bel ricordo, rivissuto in una serata in 
sede con proiezione di filmati e scambio di 
fotografie dove l’allegra compagnia si è ri‑
trovata con l’immancabile cin ‑ cin.

ASSOCIAZIONE 
A.N.S.I.

Promozione

Il socio Carlo Galliano, membro dell’As‑
sociazione nazionale sottoufficiali d’Italia, 
è stato recentemente promosso “Luogote‑
nente”.
Al Maresciallo Galliano i migliori auguri 
dai soci di tutta la sezione per la meritata 
promozione.
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gruppo Di BronZolo

Grigliata dei soci e familiari

grande partecipazione dei soci del 

gruppo a.N.a. di Bronzolo, alla gri-

gliata autunnale.

Numerosi soci e loro familiari hanno aderito 
sabato 27 settembre alla grigliata autunnale 
promossa dal dinamico capo gruppo Ugo Be‑
nedetti e sostenuto da tutto il Direttivo.
Una settantina di iscritti accompagnati dai 
familiari hanno preso parte alla festa che il 
gruppo ha voluto offrire ai propri aderenti al 
sodalizio alpino, per dare un’altra occasione 
di aggregazione e di unione familiare attorno 
al gruppo.
Dopo aver passato un pomeriggio all’insegna 
dell’allegria, gustando appunto, delle gradite 
pietanze, si è conclusa questa prima espe‑
rienza proponendosi di ripeterla in futuro.

Fiera autunnale 
a Bronzolo

Baciata in fronte da una splendida giornata 
di sole autunnale si è svolta domenica 19 ot‑
tobre c.a. la fiera (Sagra di fine estate) che 
ha caratterizzato la numerosa esposizione dei 
banchi di vendita dislocati lungo la via prin‑
cipale del paese.
Anche noi del Gruppo Alpini eravamo pre‑
senti con un banco gastronomico ove i nu‑
merosi ospiti e soci alpini hanno espresso 
conferma di quanto erano squisite le specia‑
lità locali proposte nel menù fatto di: polenta, 
crauti, lucanica, trippa alla parmigiana e gri‑
gliata mista con ottimo vino della zona.
In un successivo incontro conviviale il capo 
gruppo Benedetti ha colto l’occasione per 
ringraziare tutti i collaboratori in particolare 
le gentili signore, che come sempre sono pre‑
senti a questi incontri sociali.

gruppo seDe

Castagnata unitamente al gruppo 
di Oltrisarco

Anche quest’anno il 19 ottobre 2008 la ca‑
stagnata sociale del gruppo si è svolta nel 
magnifico soggiorno alpino di Costalovara.
Con noi c’era anche il gruppo di Oltrisar‑
co, che da alcuni anni ci onora con la sua 
presenza.
La giornata splendida, ci è stata da corni‑
ce, per fare riuscire nel migliore dei modi 
la nostra festa.
Si è iniziato con l’alzabandiera ore 10:00, 
seguita da un rinfresco, quindi alle 11:00 la 
SS. Messa officiata da Don Damiano Cap‑

pellano del Gruppo di Oltrisarco, con la 
gradita presenza di Don Ezio.
Al termine ci siamo trasferiti all’interno del 
soggiorno, dove alle 12:15 è stato servito il 
pranzo.
Alla fine dopo il dolce, sono stati venduti 
i biglietti della lotteria estratti dopo la ca‑
stagnata.
Al termine, alle 17:00, l’ammainabandiera 
con l’inno nazionale cantato in coro da tutti 
i presenti. La festa termina con i saluti e ad 
un arrivederci.

ognI gruppo procurI 
cronache per 

“scarpe grosse”
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PRENOTATEVI PER L’ADUNATA DI LATINA

gruppo Di ora

Commemorazione dei Caduti di tutte 
Le Guerre

La commemorazione dei caduti di tutte le 
guerre si è svolta ad Ora con una cerimo‑
nia semplice e suggestiva.
Ha visto riunite oltre alle autorità del cir‑
condario, anche le rappresentanze degli 
Alpini della Bassa Atesina con il vessillo 
Sezionale accompagnato dal Vicepresi‑
dente Ruggero Galler e dai consiglieri Se‑
zionali Colaone e Stevanto.

Presenti il sindaco di Ora Roland Pichler, 
il Vicesindaco Claudio Mutinelli, rappre‑
sentanze dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza.
Il corteo si è mosso dal ristorante Abram, 
punto di riferimento, dove è stato offerto 
un gustoso rinfresco, per raggiungere lun‑
go la via Nazionale il cimitero di Ora.
Nel Campo Santo Civile sono state depo‑
ste corone di fiori sui monumenti ai Caduti 
e sono state recitate dal sacerdote sentite 
preghiere religiose.
Subito dopo il corteo, molto numeroso, si 
è mosso verso il cimitero di guerra dove 
è stata deposta una corona e si sono resi 
gli onori.

Caldarroste 
e trippe piatti 

tipici novembrini 
Si è rinnovata la tradizionale castagnata e 
la gustosa mangiata di trippe organizzata 
in piazza ad Ora.
Gran lavoro per Tamanini e collaboratori 
premiati da una buona partecipazione di 
soci, di cittadini e di amici venuti anche 
dai paesi limitrofi.
Ancora una volta le felicitazioni ed i com‑
plimenti sono stati rivolti in maggior par‑
te ai bravi cucinieri che, incessantemente, 
hanno lavorato con volontà e sapienza cu‑
linaria per tutta la giornata festiva. 

Un doveroso grazie da parte del direttivo 
degli Alpini a tutte le autorità, agli Alpini 

e varie rappresentanze che hanno onorato 
questa data di ricordo e commemorazione.

Grande festa per il nostro Socio Giudici En‑
rico e la sua signora Marisa che insieme a 
tutta la loro famiglia  hanno festeggiato il 
50° anniversario di matrimonio.
Il gruppo oltre a congratularsi e ad augura‑
re tanta  felicità agli sposi vuole porgere ad 
Enrico un particolare ringraziamento per la 
sua disponibilità e assidua partecipazione a 
tutte le varie manifestazioni.
Enrico ci raccomandiamo contuinua così 
che sei di grande esempio per tutti noi.

gruppo Bressanone

Il giorno 19 ottobre c.a. il socio Pietro 
Bianchi e la gentile signora Pia Filippi, 
hanno festeggiato il loro 50° anniversario 
di matrimonio uniti a figli e nipoti.

Il gruppo Acciaierie si unisce, augurando 
loro tanta felicità. 

gruppo aCCiaierie
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Gemellaggio in Abruzzo

Il gemellaggio tra gruppi alpini non è sem‑
plicemente una festa per fraternizzare, è 
molto di più. Ne è la riprova, l’ultimo in 
ordine di tempo, quello celebrato a Torre 
Bruna, Chieti, tra il locale gruppo alpini ed 
il gruppo di Marlengo. L’accoglienza che è 
stata riservata ai”veci” di Marlengo ed agli 
altri rappresentanti dei gruppi alpini del 
meranese è stata semplicemente all’altezza 
della proverbiale ospitalità abruzzese. Ci si 
aspettava, si, il solito calore umano, però 
non tutto quello che era stato preparato per 
il nostro arrivo. 

Dopo la deposizione della corona ai caduti 
della cittadina, è stata la volta della messa 
celebrata nella piccola chiesetta costruita 
dagli alpini di Torre Bruna, piccola ma sug‑
gestiva in mezzo ad una foresta di querce. I 
cappelli alpini erano stati deposti sulla scala 
di accesso a formare una croce e dopo la 

benedizione dei rispettivi 
gagliardetti e dei prodotti 
della Loro terra è stata letta 
la preghiera dell’Alpino da 
un nostro socio. 
Alla sera, altro scambio, 
questa volta di doni mate‑
riali. 
Al sindaco è stata con‑
segnata un’immagine in 
vetro con lo stemma del 
paese di Marlengo, conse‑
gnataci dal sindaco signor 
Mairhofer, alla quale è se‑
guita una serie di prodotti 

altoatesini, ricevendo in cambio una serie di 
prodotti locali ed un ricordo per il sindaco 
di Marlengo, a testimonianza del nostro ge‑
mellaggio. 
Il giorno successivo visita alla cittadina, 
con la parentesi storica, soprattutto quando 
abbiamo incontrato la nonna della città che 
con la bella età di 106 anni, è ancora in gra‑
do di leggere dei buoni libri. 

Ai vari momenti delle manifestazioni abbia‑
mo potuto constatare che la cittadinanza era 
stata coinvolta in massa e la presenza di un 
rappresentante della provincia di Chieti e di 
altre personalità della zona, ci hanno fatto 
rimanere di sasso, se lo confrontiamo con 
la quasi indifferenza che le nostre manife‑
stazioni o celebrazioni trovano nella nostra 
zona. Oltre al gruppo di Marlengo, hanno 
partecipato alla trasferta i gruppi Alpini di 
Merano, Sinigo e Lana.

Io vivo nella serena e gioiosa 
attesa del tuo arrivo fra noi: 

tu pensami così... 
Nei tuoi momenti 

di sconforto pensami così... 
dove non esiste la morte 

e dove ci disseteremo insieme, 
nel trasporto più puro e più 
intenso... alla fonte inestin‑

guibile della gioia 
e dell’amore!

gruppo Marlengo

Il gIornale è 
pubblIcato con 

Il contrIbuto 
dell’assessorato 

provIncIale 
alla cultura dI 
lIngua ItalIana.

Nel caro ricordo 
di 

Gaetano Scala
24.2.1930 ‑ 6.11.2008
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Fedele al motto “moglie e buoi dai paesi 
tuoi”, l’alfiere nonché “maestro polentaro” 
del gruppo, Tognolo Guido, anni fa, decise 
di non lasciarsi scappare la Sua compagna 
di gioventù, Lucia, e la portò all’altare. Di 
anni ne sono passati ben 50, assieme hanno 
superato tante difficoltà ed ora, con accanto 
i figli ed i nipotini festeggiano quest’anni‑
versario. A Loro, Guido e Lucia, vanno i più 
sinceri auguri dal Gruppo Marlengo e dai 
suoi soci.

Il socio Mattiuz Giorgio, d’ora in poi, dovrà 
subire, in casa, la presenza giornaliera di un 
avvocato. Presenza dovuta dal consegui‑
mento della laurea in giurisprudenza della 

figlia Serena, che all’Università di Trento ha 
conseguito lo stupendo voto di 110 e lode. 
Alla neo dottoressa Serena congratulazioni 
ed i migliori auguri di ulteriori successi.

Lo ricorderò cosi, vicino al monumento al‑
l’Alpino, con il labaro dell’ANSI, il giorno 
4 novembre, cioè 2 giorni prima di lasciar‑
ci. Presidente dell’ANSI sezione di Mera‑
no, ma socio da sempre del nostro gruppo, 
per lungo tempo anche consigliere, ha la‑
sciato un vuoto per la Sua sempre discreta 
presenza, per le Sue ragionate proposte. Era 
uno dei soci più anziani e la Sua figura era e 
rimarrà sempre nei miei ricordi più sentiti. 
Ciao maresciallo, ciao Gaetano, sentiremo 
la Tua mancanza. Il capogruppo Casalin 
Vittorio.

Castagnata.
Quest’anno il tempo ci ha decisamente vol‑
tato le spalle, brutto quando serviva bello, 
bello quando serviva brutto. Durante la fe‑
sta all’aperto al Canale ha piovuto proprio 
sul più bello, mentre domenica 19 ottobre in 
occasione della nostra castagnata, dove ser‑
viva brutto o quantomeno quel po’ di freddo 
che invoglia a rintanarsi in qualche locale a 
mangiare castagne e bere mosto, il tempo 
era cosi bello e caldo cosi che la presenza 
dei clienti è stata inferiore al previsto. 
Comunque, le castagne erano ottime ed il 
mosto eccellente, l’allegria non manca mai, 
così possiamo archiviare anche questo im‑
pegno tra quelli riusciti.

Trofeo dei Presidenti.
Grande soddisfazione e gioia in sede Alpini 
di Marlengo per la conquista del trofeo. An‑
che quest’anno i cecchini del Gruppo hanno 
fatto man bassa dei migliori piazzamenti 
nel tiro con la carabina e vincendo inoltre il 
tiro con la pistola. Il Trofeo rimarrà esposto 
in sede per tutto l’anno, indi sarà rimesso 
in palio nel 2009. Naturalmente la nostra 
speranza ed il nostro desiderio è di poter 
conquistarlo definitivamente.
Nel 2009 il gruppo Alpini Marlerigo avrà 
il piacere e l’onore di avere la prima socia 
Alpina, nella storia del gruppo. 
Infatti la figlia del socio Dapunt Cristian 
ha superato brillantemente gli esami alla 
scuola di Ascoli Piceno e tra breve arrive‑
rà a Bolzano nelle Truppe Alpine. Appena 
saremo in possesso di una foto con il capel‑
lo alpino la segnaleremo alla redazione di 
Scarpe Grosse.

Programmi futuri del Gruppo:
6 gennaio ore 10.00 arrivo della Befana in 
piazza della chiesa a Marlengo, con la con‑
segna di dolci per i bambini ed un bicchiere 
di brulè o cioccolata assieme ad una fetta di 
panettone per gli adulti.

Domenica 1° febbraio ore 9.30 Santa messa 
celebrata dal nostro cappellano don Masie‑
ro, a ricordo del presidente ‑ dottor Micheli 
e gli altri Alpini del gruppo che sono “anda‑
ti avanti”. Al termine, come al solito, rinfre‑
sco alla Kulturhaus di Marlengo.

Notizie ed attività varie

gruppo egna

Attività della nostra tradizione alpina

II giorno l0 ottobre, presso la baita Garba di 
Salorno, si è svolta la tradizionale castagnata 
sociale e cena di rigraziamento ai collabora‑
tori della festa dei Portici 2008. 

Il direttivo con soci e aggregati 1’11 ottobre 
si sono dati appuntamento alla stazione fer‑
roviaria di Ora, hanno preso il treno delle 8 

diretto a Bolzano. Qui fatti due passi sono ar‑
rivati all’ammassamento per partecipare alla 
sfilata lungo le vie di Bolzano per festeggiare 
I’80° di fondazione della sezione A.N.A. di 
Bolzano, il 136° di fondazione delle Trup‑
pe Alpine e 60° della Costituzione Italiana. 
Complimenti alla Sezione Alto Adige per 
aver organizzato molto bene tale evento. 
II giorno 18 ottobre il gruppo si è recato alla 
casa di riposo di Egna per portare agli ospiti 
le castagne preparate dal buon Silvio e per 
passare alcune ore in compagnia degli anzia‑
ni. La festa era tenuta in allegria dalla fisar‑
monica del grande Enrico. 

Il giorno 3 novembre il capo gruppo con al‑
cuni soci, in riccorenza del 90° della fine del‑

la guerra 1915/18, hanno portato una corona 
al monumento dei Caduti. Il nove novembre 
il gruppo Alpini si è aggiunto alla sezione di 
Bolzano per il raduno Triveneto a Trento. Si 
ringrazia la Madrina Rosanna, per aver offer‑
to il pranzo ai partecipanti. 
Prossimi impegni: la Befana dei bocia e as‑
semblea generale del gruppo.

gruppo Marlengo
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gruppo gries

Sabato 11 ottobre il Gruppo ANA Gries ha 
partecipato numeroso e con la camicia del 
gruppo alla cerimonia dell’80° di fondazio‑
ne della Sezione.

Unitamente al gruppo era presente anche la 
fanfara che ha accompagnato tutta la sfilata 
da Piazza Matteotti a Piazza del Tribunale 
e, alle 16.30, si è esibita in un concerto in 
Piazza Matteotti in concomitanza con la di‑
stribuzione alla popolazione bolzanina del 
Tricolore e di una copia della Costituzione 
italiana.

80° della fondazione 
della Sezione ana 

“alto adige” 

Domenica 19 il gruppo Gries si è recato, 
come consuetudine, ad Eraclea presso il 
ristorante “Il Tortoletto” per la tradizionale 
“gita del pesce”.

Alla gita hanno partecipato numerosi soci 
del Gruppo e loro famigliari ed amici.
Con l’occasione il Gruppo si è recato in vi‑
sita alla Basilica di Monte Berico a Vicenza 
rendendo omaggio al monumento agli Alpi‑
ni del Battaglione Monte Berico eretto al‑
l’interno della Basilica stessa.

A tutti i partecipanti alla prossima gita che, 
come tradizione, avverrà la prossima prima‑
vera.

Gita deL peSCe

Gli auguri più sinceri dai soci del Gruppo 
Gries al loro Capogruppo.
Il socio e capogruppo Primo Ferrari e la 
gent.ma Sig. Franca hanno festeggiato il 
loro 40°anniversario di matrimonio attor‑
niati dai due figli, Massimo e Paolo, dal ni‑
pote Filippo e parenti tutti.

Un bellissimo e 
grande traguardo
“Nozze di rubino”

gruppo lanCia-iveCo

LanCia-iVeCo in 
istria 25-28 settembre

Il 6 ottobre 1968 ci siamo promessi di pro‑
seguire insieme la nostra vita nel sacro vin‑
colo del Matrimonio.

gruppo Bressanone

Oggi 6 ottobre 2008, dopo 40 anni, ringra‑
ziamo la Provvidenza che ci ha protetto, i 
nostri familiari, gli amici e tutti coloro che
ci hanno accompagnato in questa meravi‑
gliosa avventura.

Ionne e Ildo Baiesi

gruppo Don BosCo

Foto ricordo di gruppo scattata ad Istria.

Fiaccolata della Sezione A.N.A Alto Adige
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ESERCITAZIONE CONGIUNTA
CON MONITORAGGIO G.P.S. DI PATTUGLIE MILITARI E CIVILI

26 NOVEMBRE 2008

Scopo
Seguire su mappa militare 1:25000, a mezzo 
monitor collegato con G.P.S., le varie pat‑
tuglie al fine di correggere eventuali errori 
di percorso dando le esatte coordinate del 
punto di arrivo previsto oppure rilevare in 
modo preciso i luoghi oggetto di intervento 
per poterne pilotare i soccorsi nel più breve 
tempo possibile.
  
Supporto logistico e squadra sanitaria (n. 
1 medico, n. 1 ambulanza, n. 3 militari di 
servizio)
Messi a disposizione dal 24° RE. MA. Al‑
pino

Attrezzature G.P.S., carro ponte radio e 
ponte radio mobile
Messi a disposizione dal Nucleo di Prote‑
zione Civile dell’A.N.A. sez. Alto Adige.

Relazione tecnica:
Le pattuglie sono state dotate di apparec‑
chio radio digitale con ricevitore GPS in‑
corporato.
Questo permette di avere il rilevamento au‑
tomatico o attraverso interrogazione della 
posizione dell’apparecchio radio.
Contemporaneamente si può usare la radio 

in modo classico, oppure mandare e rice‑
vere messaggi di testo.

Per lo svolgimento della esercitazione ab‑
biamo installato, in località idonea ad illu‑
minare il campo radio, una stazione ripeti‑
trice automatica presidiata da volontari ed 
alimentata da gruppo elettrogeno.
L’installazione della stazione ripetitrice ci 
è stata suggerita da un rilevamento fatto 
con software dedicato per capire le zone 
coperte dal segnale radio.
Lo svolgimento della esercitazione non ha 
avuto grossi problemi di natura tecnica a 
parte un intoppo nella partenza dei compu‑
ter dovuto al freddo intenso.
Controprova dell’efficacia del sistema usa‑
to è stato il soccorso al volontario civile 
infortunato che è stato subito individuato 
dalla squadra sanitaria grazie alle esatte 
coordinate rilevate dalla radio del capo‑
squadra e della ambulanza.
Anche la stazione base di ricevimento e ri‑
trasmissione traffico era alimentata da un 
gruppo elettrogeno e quindi completamen‑
te autonoma.

Zona interessata all’esercitazione (Si-
landro – Laces) ‑ Vedi cartina.

Partenza
scalare dalle 09.45 alle 10.30 di n. 3 pattu‑
glie militari e di una civile nella seguente 
sequenza:
‑ 2 pattuglie militari composte da n. 7 alpini 

ciascuna
‑ 1 pattuglia civile composta da n. 5 civili
‑ 1 pattuglia militare composta da n. 6 alpini

Arrivo
Scalare dalle 13.00 alle 13.30 delle prime 2 
pattuglie miliari.
L’esercitazione è stata interrotta alle 11.00 
circa causa malore, con ricovero ospeda‑
liero, di un volontario civile. Le pattuglie 
n. 3 e 4 non hanno pertanto completato il 
percorso.

Annuncio di lavoro

La Commissione di gestione del Soggior-
no Alpino di Costalovara cerca, per la 
prossima stagione estiva, personale con 
le  mansioni di: cameriera/e di sala e ai 
piani, aiuto cucina e lavapiatti.

Sede di lavoro: Costalovara Renon. Am‑
biente familiare, retribuzione da contratto 
sindacale alberghiero stagionale (giugno 
– settembre) eventuale vitto e alloggio.

Inviare curriculum a: 
A.N.A. gestione Soggiorno Alpino, Via S. 
Quirino 50/A 39100 Bolzano.
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aNagRafE DElla sEzIoNE

- nasCite -

gruppo Bronzolo

È nata ludovica nipote del socio Mario 
sgarbossa. 

gruppo Brunico

È nato Mattia, figlio del socio alfonso 
Mannara.

È nato raphael termignoni, nipote del 
socio giorgio da col.

gruppo Egna 

È nata Matilde figlia del consigliere chri-
stian Veronesi.

gruppo lancia

È nata Federica, nipote del socio luigi 
guerra.

gruppo gries

È nato Filippo figlio del socio paolo 
trentadue e nipote del socio giuliano 
trentadue.

gruppo Magrè

È nata Vanessa, figlia del socio ivan 
Merlo. 

gruppo oltrisarco

È nato simone, figlio del socio alessan-
dro zonta.

È nato Walter nicolas, figlio del socio 
christian seppi.

il socio antonio zonta annuncia che è 
diventato nonno del nipote simone

il socio gualtiero seppi, annuncia che 
è diventato nonno del nipote Walter 
nicolas.

il socio antonio zonta, comunica che è 
ridiventato nonno della nipotina sofia.

gruppo piani

È il socio Boccola alessio è diventato 
bisnonno. il gruppo alpini piani si ralle-
gra per la nascita del piccolo Mattia e 
porge i migliori auguri a mamma Marzia 
e papà Manuele.

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai neonati.

- anDati avanti -
gruppo acciaierie

È deceduto il fratello del socio, luigi ra-
gona.

È deceduta la mamma del socio Fran-
co Menegon.

gruppo Brunico

È deceduto pietro Bellocci, cognato del 
socio domenico senese.

È deceduto, il socio Vero Hunfer. il socio 
claudio cefola c., comunica la scom-
parsa del suocero Vero Hunter.

È deceduto Massimo de Martin, figlio 
del socio Mario de Martin.

È deceduta elena Marchetti in tomasini, 
sorella del socio luigi.

È deceduta elena, la zia del socio Marco 
Marchetti.

gruppo Egna

È deceduta la sig.ra cristina, cognata 
del socio fondatore isidoro carlotto.

gruppo Dobbiaco

È deceduta Hilde, moglie del primo 
capo gruppo paolo Mohr.

gruppo fortezza

È deceduta il 17.09.08 la signora Basset 
ada mamma del nostro socio Basset 
renato.

È deceduta la sig.ra Hermine Wild ma-
dre del socio Hans Wild, sindaco di For-
tezza.

gruppo Merano

il gruppo di Merano partecipa al lutto 
del socio Vanni Michele per la prematu-
ra morte del fratello Francesco.
gruppo oltrisarco

È deceduto il socio, Hubert tschigg.

gruppo san giacomo

È deceduto alfredo Jachemet padre 
dell’amico degli alpini diego Jachemet.

gruppo sinigo

È deceduto erminio sartorio, socio an-
ziano con 50 anni di iscrizione.

gruppo Val gardena

È deceduto il socio e consigliere eugenio 
giorgi.

gruppo Vipiteno

È deceduto il socio fondatore del gruppo, 
luigi Bovo.

È deceduto il socio e consigliere del 
gruppo, paolo Favaro.

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

- lauree & eventi - 
gruppo oltrisarco

la signora eufemia orologio, madre del 
capo gruppo gaetano, del socio Bruno 
suocera del socio antonio ria, e nonna 
del socio paolo, ha raggiunto nei giorni 
scorsi la veneranda età dei 95 anni.

gruppo Monguelfo

grande festa in casa del capogruppo 
roberto Ballini per l’avvenuta laurea del 
figlio simone presso l’Università di inn-
sbruck.

A tutti le nostre congratulazioni.

A cura di Walter Seppi

- anniversari - 
gruppo Bronzolo

il socio Mario gambruzzi e gentil signora 
gabriela von Webér, hanno festeggiato 
il loro 25° anniversario di matrimonio.

gruppo Brunico

il socio, attilio gallina e gentil signora 
rita comai, hanno festeggiato il loro 55° 
anniversario di matrimonio.

gruppo Don Bosco

il socio ildo Baiesi, revisore dei con-
ti nazionali, e la gentile signora ionne 
hanno festeggiato il 6/10/2008 il 40° an-
niversario di matrimonio. 

gruppo gries

ll capogruppo, cav. primo Ferrari, con 
la gentil consorte Franca, hanno festeg-
giato il loro 40° anniversario di matrimo-
nio.

gruppo Monguelfo

ll socio gianpietro Fontana e la gent.le 
signora cristina hanno festeggiato il 40° 
anniversario di matrimonio.

gruppo san giacomo

ll capogruppo riccardo depaoli e la 
signora Marta hanno festeggiato il 40° 
anniversario di matrimonio.

gruppo sede

il vicepresidente, nonché responsabile 
della contabilità sezionale, luciano po-
moti e la gentile sig.ra giovanna hanno 
festeggiato il 40° anniversario di matri-
monio.

A loro complimenti e tanta felicità

- MatriMoni - 
gruppo Merano
il socio oscar duso, annuncia che il 
figlio davide, si è felicemente unito in 
matrimonio con la gentil signorina elena 
rossi.

A tutti felicità ed ogni bene
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Frohe Weihnachten 
ein glückliches 

Neues Jahr 
Alpini,

Das Weihnachtfest 2008 seht vor die Tür, 
mit größer Freude möchte ich Ihnen und 
Ihren Familien, im namen des Consiglio 
Sezionale und Redazione Scarpe Grosse, 
die besten Glükwünsche überbringen.
Unsere Glückwünsche sind vor allem an 
alle Soci in Congedo, an unsere Soldaten in 
Friedenmission, an allen zivilistischen und 
militärischen Autoritäten, unsere Freunde 
und unseren Familien.
Das Jahr, das bald zu ende geht, legt uns 
nahe unsere aufgaben zugusten der Gesel‑
lschaft, der Schwachen und Hilfesuchende 
weiterzuführen unter dem Leitgedanken 
den Lebenden zu helfen, um darauch die 
Verstorbenen zu Ehren.
Mein wunsch für das kommende Jahr ist uns 
in einigkeit und einklang wieder zufinden 
und die Hindernisse, die uns auf unserem 
Weg erwarten werden mit einem lächeln 
und einen Händedruck zu überbrücken.
Denn nur auf diese weise können wir unsere 
moralische und konkreten aufgaben teilen.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnacht‑
sfest und ein glückliches Neues Jahr.

Der Präsident
Der Sektionausschus

Die Scarpe Grosse Redaktion

Buon Natale 
felice anno Nuovo

Cari Alpini,

Il Natale 2008 è ormai alle porte e, in que‑
sta emozionante atmosfera, è un doveroso 
piacere porgervi, anche a nome del Consi‑
glio Sezionale e della Redazione di Scarpe 
Grosse, i nostri fervidi auguri che vorrete 
estendere ai vostri cari.
Il nostro augurale saluto è un augurio diret‑
to a tutti i Soci in congedo ed in armi, ai 
nostri soldati in missione di pace, a tutte le 
Autorità civili e militari, a tutti gli amici e 
alle nostre famiglie.
L’anno che sta per lasciarci, ci suggerisce 
di continuare il nostro lavoro a favore della 
Comunità, dei deboli, dei bisognosi, fedeli 
al motto che ci invita ad aiutare i vivi per 
onorare i morti.
L’augurio per l’anno che sta per nascere è 
quello di trovarci uniti e concordi e pronti 
ad appianare, con un sorriso ed una stretta 
di mano, quelle avversità che spesso si in‑
contrano. Solo così potremo condividere i 
comuni nostri impegni morali e concreti.
Con questo certezza giungano a tutti voi i 
più sinceri Auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

Il Presidente
Il Consiglio Sezionate

La Redazione di Scarpe Grosse

Bon Nadel 
dar en bun ann Nù

Alpini,

La festa da Nadè 2008 è dan porta. Cun 
gran ligrëza uresi se augure de bones Fe‑
stes.
Nosts audanzes va a nosch Soci in Conge‑
do ai Suldas, a düc che che a laure pur nos. 
L’an che prasch se rüva se disch de ji inant 
pur i vis e pur unure morc.
Notes audanzes pur l’an che a da gni. Ciarè 
de tigni adüm de ji inant e de laure adüm 
cun ligrëza e cuntenzada de paudè sedè la 
man e de daide chi che a plö de busagn de 
nos.
Bun Nadè e Bun An nü

L’Presidant
Il Cunsai Seziunal

La Redaziun Scarpe Grosse


