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Dolomiti patrimonio 
dell’umanità.
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Il 26 gIugNo, coN quAlche INutIle polemIcA, hA Avuto luogo lA cerImoNIA uffIcIAle del  
rIcoNoScImeNto delle dolomItI A pAtrImoNIo dell’umANItà dA pArte dell’uNeSco.

Il “World heritage committee” ha uffi-
cialmente inserito le dolomiti nella lista 
del patrimonio universale dell’umanità 
unesco. la decisione sulla candidatu-
ra presentata dallo stato italiano è stata 
presa all’unanimità dai 21 membri della 
commissione unesco, riunita a Siviglia. 
per noi, alpini e non, che viviamo in 
questi luoghi, è una ragione di orgo-
glio e di soddisfazione che non può 
non estendersi ai responsabili politici 
ed amministrativi dell’Alto Adige, del  
trentino e del veneto.

la bellezza delle vette e delle valli che 
vanno dalla marmolada alle dolomiti di 
Brenta, dal pelmo al Sassolungo e di 
tutti gli altri siti, ci impegnano alla tutela 
ed alla salvaguardia di questo mirabile 
territorio.
Abbiamo la coscienza che non sono 
certamente solo finalità di sviluppo turi-
stico ed economico ad inorgoglirci.
ricordiamo anche che molte di queste 
montagne quasi un secolo fa sono state 
teatro di guerre e di lutti, di tragedie e di 
eroismi dall’una e dall’altra parte.

È dunque la memoria dei tempi andati, 
oltre alla certezza di un futuro miglio-
re, che dovrà orientare le scelte, anche  
minimali, per la fruizione del territorio 
senza creare tensioni e malumori di  
sapore sostanzialmente politico.
le dolomiti sono ora patrimonio dell’in-
tera umanità e non territorio di scontro 
nella ricerca di maggiori diritti fra i grup-
pi che le popolano.

Il Comitato di Redazione
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Nei giorni 4 e 5 luglio si è svolto 
in forma solenne il 60° raduno 
al Sacrario della cuneense al 

col di Nava, organizzato dalla Sezione 
di Imperia. erano presenti il labaro 
dell’ANA e una trentina di vessilli sezio-
nali con più di 200 gagliardetti. 
qui riposano le ceneri del generale Bat-
tisti, comandante della divisione nella 
campagna di russia, ed è ricordata 
la tragedia della cuneense, che partita 
con una forza di 16.500 uomini, subì 
il pressoché totale annientamento, con 
13.470 caduti e dispersi e 2.180 feriti 
e congelati.
era presente il nostro vessillo sezionale, 
ma un’indisposizione del nostro con-
sigliere Sezionale che avrebbe dovuto 
scortarlo ci ha costretti a chiedere il 
cortese aiuto di gian mario gervasoni, 
presidente della Sezione di Savona, il 
quale si è offerto di portarlo egli stes-
so. All’amico gervasoni i ringraziamenti 
della Sezione Alto Adige.

Ildo Baiesi

60° RAduno 
al Sacrario 
Cuneense.
commemorAzIoNe SoleNNe Al 
col dI NAvA. 

Nei giorni 11, 12 e 13 settem-
bre si è tenuta ad udine la 
grande festa per celebrare i 

60 anni della Brigata Julia.
la Brigata Julia fu istituita il 15 ot-
tobre del 1949, erede dell’omonima 
divisione. ha attualmente alle di-
pendenze il 5° reggimento Alpini di 
vipiteno, il 7° reggimento Alpini di 
Belluno, l’8° reggimento a cividale 
del friuli, il 3° reggimento Artiglieria 
a tolmezzo, il 2° reggimento genio 
a trento, mentre il comando e i Sup-
porti tattici hanno sede a udine, nel-
la caserma di prampero.
la città, completamente imbandiera-
ta, ha vissuto giornate di intensa at-
mosfera alpina. I suoi cittadini hanno 
accolto con un applauso ininterrotto 
la lunga sfilata degli ex appartenenti 
ai diversi reparti della brigata, prece-
duti dalle rispettive bandiere di guer-
ra e da un picchetto in armi.
le manifestazioni sono state nume-
rose, da una serata al teatro cittadi-
no per la presentazione di un libro 
fotografico dedicato agli alpini della 
brigata, ai concerti e cori in diverse 
piazze di udine e di altre località friu-
lane.

era presente anche il labaro dell’ANA 
scortato dal presidente perona e dal 
consiglio direttivo Nazionale.
Alfiere straordinario per il nostro 
vessillo un alpino che ha trascorso 
il periodo di leva a malles e che si 
è sentito particolarmente onorato di 
svolgere tale compito.

Ildo Baiesi

60 anni della Brigata Julia.
A udINe tre gIorNI dI grANdI feSteggIAmeNtI e mANIfeStAzIoNI.

dopo i raduni del 1999 e del 
2004, è tornato quest’anno l’ap-
puntamento quinquennale de-

dicato a tutti coloro che hanno prestato 
il servizio militare nei vari reparti della 
brigata alpina cadore, l’unità sciolta nel 
1997. Il 30 agosto una delegazione del-
la Sezione con il presidente Scafariello, 
il vice presidente galler i consiglieri co-
laone e tomazzoni erano presenti con 
diversi soci di vari gruppi all’imponente 
raduno a Belluno.

Ildo Baiesi

Raduno della 
Brigata Cadore

Tante le presenze del nostro    Vessillo Sezionale.

riunione del 13 luglio 2009

r la Banda di gries ha inviato 
il preventivo, considerando per  
Bergamo una trasferta di 2 giorni.
Il presidente propone di chiede-
re una trasferta in giornata con  
un costo ipotetico di 1.200 euro 
(trasferta in pullman e cena per 
25 persone). 
Il consiglio approva e delibe-
ra di inviare comunicazione al  
responsabile, primo ferrari.

riunione del 9 settembre 2009

r S. messa per il 137° anniversa-
rio di fondazione delle truppe Al-
pine: 16 ottobre ore 18,00 presso 
la chiesa del circolo di presidio di 
via druso a Bolzano.

r trasferta (possibilità di orga-
nizzare un pullman) il 17 ottobre 
a Innsbruck - Amras, cimitero 
militare Internazionale per i ca-
duti di tutte le guerre.

r trasferta a milano (possibilità 
di organizzare un pullman) il 25 
ottobre per la beatificazione di 
don gnocchi.

r gara di tiro a segno “trofeo dei 
presidenti”: programmata per il 
25 ottobre viene spostata al gior-
no 8 novembre, causa impegni 
sezionali.

Delibere Del 
CoNSiglio SezioNale

l a prima domenica di settembre 
di ogni anno si tiene il raduno 
pellegrinaggio al Bosco delle 

penne mozze, situato in una posizio-
ne panoramica delle prealpi trevigia-
ne a cison di valmarino. 
Il 6 settembre dunque anche la Sezione 
Alto Adige era presente alla cerimonia. 
Il bosco, divenuto opera veramente 
grandiosa, raccoglie le stele - un vero 
 e proprio monumentino in lega d’ac-
ciaio opera dello scultore Simon Be-
netton - che, di ogni alpino caduto in 
guerra o morto per causa di servizio, 

recano inciso, oltre al cognome e 
nome, il comune di nascita, il reggi-
mento di appartenenza, il luogo e la 
data di morte. 
dal settembre 1998, ogni sera all’Ave 
maria, una campana votiva suona in 
ricordo di tutti gli Alpini caduti. 
Il Bosco delle penne mozze è meta 
di pellegrinaggio degli alpini di tutta 
Italia e loro familiari. 
Nel 2011 anche la nostra Sezione ap-
porrà la sua targa sulla stele ricordo.

Ildo Baiesi

Annuale Cerimonia al Bosco 
delle Penne mozze.
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In tale occasione è stato solennemen-
te inaugurato, alla presenza del So-
vrano, il tanto contestato monumento 

alla vittoria, con un massiccio intervento 
di Alpini delle tre venezie.
la Sezione Alto Adige, la più a nord 
di tutta Italia, è sempre stata ritenuta 
“l’avanguardia eloquente delle penne 
Nere sui nuovi confini d’Italia”, compito 
che la sezione atesina dell’ANA ha sem-
pre svolto con misura ed intelligenza.
quando è nata la Sezione di trento, e 
precisamente il 18 luglio 1920, costitu-
ita dagli Irridentisti trentini, il territorio 
della regione fu suddiviso in delegazio-
ni, tra le quali le altoatesine Bolzano e 
merano.
data saliente e di grosso rilievo quella 
del mese di ottobre 1949, che riguar-
da l’Adunata Nazionale di Bolzano, la 
prima e purtroppo l’unica sinora: in 
piazza Walther, pullulante di penne 
Nere, Santa messa e poi sfilata per le 
vie cittadine. 
È stata definita una manifestazione 
molto disciplinata e tranquilla.
Nell’occasione di tale Adunata Nazio-
nale venne lanciata l’idea di una colo-
nia per i figli degli Alpini. Nel corso di 
una colazione d’onore l’allora ministro 
delle finanze ezio vanoni aprì una sot-
toscrizione che ben presto raggiunse 
le 500.000 lire (cifra notevolissima per 
quei  tempi, pari ad oltre 50.000 euro).
dopo varie vicende, nel 1955, venne 
aperta una colonia in località San va-

lentino, sopra Appiano. tale tipo di 
colonia, a carattere diurno e con pasti 
gratuiti per i meno abbienti ed una pic-
cola quota per gli altri, funzionò fino al 
1966. 
Nel 1967 cominciò l’attività, in sede 
provvisoria, il Soggiorno Alpino di co-
stalovara, inaugurato poi ufficialmente 
nel 1969. questa  grande opera, creata 
dall’allora presidente Sezionale genesio 
Barello, è sempre stata gestita dalla Se-
zione Alto Adige.
Nel 1951 nasce ufficialmente il no-
stro giornale “Scarpe grosse”. quattro 
sono le pagine che lo compongono ed 
il formato è quello conosciuto come “ta-
bloid”. la tipografia è quella della scuo-
la “m.mariz” di Bolzano, che però con 
il primo numero del 1952 sarà sostituita 
dalla tipografia presel.
Nel 1951, oltre alla nascita del nostro 
giornale, si registrarono avvenimenti di 
spicco della nostra storia.
Il 1° maggio nasce dalle ceneri della 
guerra la Brigata Alpina tridentina, bri-
gata che da sempre ha avuto contatti 
fraterni con la sezione altoatesina. 
In luglio altra data che resterà nella sto-
ria della Sezione: è stato inaugurato il 
monumento all’Alpino, a Brunico.
la cronaca registra inoltre la visita alla 
Julia di einsenhower, mentre nell’agosto 
è montgomery a visitare la tridentina. 
la nostra sezione registra invece la  
nascita dei gruppi Brennero, caldaro e 
chiusa.

Il 19 ottobre 1958 il Iv corpo d’Arma-
ta dona il nuovo vessillo alla Sezione 
Alto Adige.
Nel 1959, mese di febbraio, viene 
devastato il monumento all’Alpino di 
Brunico ed il 2 dicembre 1966 un 
nuovo attentato lo distrugge ancora. 
la civiltà alpina lo ricompone subito 
e precisamente il 19 dicembre 1966. 
Anche se a mezzo busto, tutti gli Al-
pini d’Italia lo amano ancora e senza 
rancori a dimostrazione di quanto è 
grande il cuore delle penne Nere.
Nel 1983, dopo ben 36 anni di pre-
sidenza, genesio Barello passa la 
“stecca”, lasciando la carica a tul-
lio de marchi. tutte le autorità locali 
erano presenti, compresi i generali 
federici e manfredi, a conferma della 
profonda stima che da sempre Barello 
meritatamente godeva nel capoluogo 
altoatesino ed in tutta la provincia.
fra le molte cerimonie commemorati-
ve che da sempre la Sezione è impe-
gnata a rispettare, la più significativa 
è quella che si svolge al passo di mon-
te croce comelico, presso la “croce 
votiva” eretta dalla Sezione di Bolza-
no: ogni anno nel mese di settembre, 
alla presenza degli Schützen Austriaci 
e dei front-Kämpfer di San candido 
e Sesto pusteria, vengono ricordati i  
caduti Italo-Austriaci della prima 
guerra mondiale.

Storia della Sezione Alto Adige.
lA SezIoNe ANA Alto AdIge È StAtA coStItuItA Nel luglIo 1928 IN coNcomItANzA coN l’IStItuzIoNe 
dellA provINcIA dI BolzANo,
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Il comandante delle truppe Alpi-
ne gen. d. Alberto primicerj ha 
dato il benvenuto ai protagonisti 

dell’esperimento della mininaja deno-
minato “pianeta difesa”, un periodo 
di due settimane da trascorrere con 
gli alpini, conducendo vita di caserma 
e svolgendo attività addestrative. 
le attività consistono in: cooperazione 
civile e militare, ordinazione e funzione 
delle forze Armate e protezione civile 
in caso di calamità, addestramento di 
base con montaggio e smontaggio armi, 
tecniche di movimento e sopravviven-
za in ambiente montano, topografia ed 
orientamento oltre a nozioni di primo 
soccorso, antincendio, difesa perso-
nale, tutela dell’ambiente, educazione 

sanitaria, igiene alimentare e cenni di 
diritto umanitario.
I giovani potranno quindi verificare sul 
campo in cosa consiste la vita militare.
Si tratta di un’occasione per avvicinare 
le nuove generazioni alle forze Armate 
ed ai valori che esprimono, dato che dal 
1° luglio 2005 è stata sospesa la leva 
obbligatoria, aprendo la strada ad un 
nuovo modello di esercito, composto 
solamente da professionisti.
la vestizione delle “neo-reclute” si è 
svolta presso l’85° reggimento Adde-
stramento volontari di montorio vero-
nese (vr). 
Al termine i giovani volontari sono stati 
ospitati presso il 6° reggimento Alpini 
della caserma cantore di S. candido.

l’attività addestrativa si svolge in Alta 
pusteria, zaino in spalla e scarponi nuo-
vi che probabilmente causeranno male 
ai piedi, ma ai giovani rimane comun-
que tanto entusiasmo e voglia di supe-
rare i propri limiti e difficoltà.
ogni sera molti andranno a  letto un po’ 
stanchi e desiderosi di fare una bella 
dormita.
per ora il progetto è solo in fase speri-
mentale ed i giovani non acquisiranno 
lo status di militare, ma intanto comin-
ciano. la mininaja riguarda per il mo-
mento solo il corpo degli Alpini.

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

Parte la mini-naja. la selezione dei 
giovani volontari affidata all’ana.
100 rAgAzzI e 45 rAgAzze trA I 18 ed I 25 ANNI SoNo StAtI rIcevutI luNedì 14 SettemBre A 
SAN cANdIdo preSSo lA SAlA reSce.

PIANETA DIFESA.
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Il giorno 21 agosto, alle ore 11.30,  
nei locali del comando della caser-
ma huber alla presenza di autorità 

civili e militari, il tenente colonnello 
marco tempera ha ceduto il comando 
del reparto comando e Supporti tat-
tici  “tridentina”.  Il nuovo comandan-
te è il tenente colonnello Alessandro 
cottone.
Al passaggio di responsabilità ha pre-
senziato il generale di divisione clau-
dio mora giunto alla caserma huber 
per la prima volta in veste di vice co-
mandante delle truppe Alpine. 
A riceverlo, con gli onori militari, un 
picchetto di alpini in armi. 
Alla sobria ma significativa cerimonia 
erano presenti anche i membri delle 

principali Associazioni combattenti-
stiche e d’Arma intervenuti con i pro-
pri labari e gagliardetti. presente an-
che il presidente della Sezione ANA 
di Bolzano.
Il vice presidente del consiglio provin-
ciale mauro minniti, nel suo indirizzo 
di saluto ha sottolineato l’importanza 
della presenza delle truppe Alpine 
in regione sottolineando che “l’Alto 
Adige senza Alpini è come una cima 
senza neve”.
Il ten. col. marco tempera, dopo aver 
comandato per quattro anni, lascia 
Bolzano per il comando delle forze 
operative terrestri a verona.
Il subentrante, ten. col. Alessandro 
cottone nato a verona il 12 febbraio 

1966, ha frequentato il 167° corso 
dell’Accademia militare di modena. 
Nella sua carriera ha preso parte a 
numerose missioni, in patria e nei 
teatri operativi Internazionali. ha ri-
coperto l’incarico di ufficiale Addetto/
capo ufficio pubblica Informazione 
del comando truppe Alpine dal 6 ot-
tobre 2008 al 16 agosto 2009.

Comando Truppe Alpine
Ufficio Pubblica Informazione

Nella foto: a sinistra il ten. col. Ales-
sandro cottone, a destra il ten. col. 
marco tempera.

Cambio al vertice della caserma 
Ottone Huber.
dopo quAttro ANNI Il teNeNte coloNNello mArco temperA lAScIA Il comANdo Al teNeNte  
coloNNello AleSSANdro cottoNe. 

È continuata durante l’estate l’atti-
vità della protezione civile sezio-
nale in collaborazione con la crI 

di Bolzano e con gli enti comunali pre-
posti per l’emergenza “caldo” dedicata 
agli over 70, per lo smontaggio di 185 
letti ospedalizzati, sia al centro di lunga 
degenza “villa europa” che alla casa 
di riposo “don Bosco”. I letti sostituiti, 
peraltro conservati in buone condizioni, 
sono stati inviati in Abruzzo presso un 
ospedale da campo e presso altre strut-
ture sociali, sempre Abruzzesi. l’attività 
sociale non va in ferie: chi vuole colla-
borare è sempre il benvenuto.

Loris Brunini

Emergenza 
Caldo.
eStAte AttIvA per lA protezIo-
Ne cIvIle dI BolzANo.

Sabato 27 giugno si è svolta la ce-
rimonia solenne in ricordo dei 2 
alpini caduti il 29 giugno 1959 

durante i soccorsi alla popolazione lo-
cale. Si tratta di 2 militari di leva del 6° 
rgt della allora Brigata tridentina. I loro 
nomi: roberto pozza e rodolfo passa-
mani. le massime autorità cittadine, il 
corpo dei volontari dei vigili del fuoco 
e la banda musicale erano presenti alla 
Santa messa, officiata nella chiesa di 
campo tures, e alla deposizione di una 
corona al cippo commemorativo al km. 
16 della statale della valle Aurina.
da parte dell’esercito era presente una 
rappresentanza della divisione tridenti-
na con un picchetto d’onore di 12 mi-
litari del 6° rgt che ora fa parte della 
Brigata Julia. In rappresentanza della 
sez. Alto Adige erano presenti il vice 
presidente camillo Bellucco con i ga-
gliardetti del gruppo di Brunico e Bres-
sanone, numerosi soci e una rappre-
sentanza di volontari della protezione 
civile della Sezione.

Loris Brunini

50° Anniversario dell’alluvione a 
Campo Tures-lutago.
cerImoNIA IN rIcordo dI due AlpINI dI levA cAdutI durANte I SoccorSI AllA popolAzIoNe locAle.
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Festeggiato il 25° 
di Fondazione.

Il 6 e il 7 giugno due giorni di festa in 
piazza matteotti hanno visto protago-
nista il gruppo Alpini Bolzano centro 
che ha festeggiato i suoi 25 anni di 
fondazione. 
già dal sabato sera la gente del rione 
e gli Alpini si sono riversati in piaz-
za, nonostante le avverse condizioni 
atmosferiche, per gustare le specia-
lità gastronomiche preparate dai vo-
lontari cucinieri e per i tradizionali 
“quattro salti”. 

la domenica mattina, invece, la 
tromba ha chiamato a raccolta  per 
la celebrazione della Santa messa e 
per la cerimonia della ricorrenza. 
Alla presenza delle autorità civili e 
militari della nostra città hanno rag-
giunto lo schieramento  il tricolore, il 
vessillo Sezionale e il gagliardetto del 
gruppo centro, ai quali hanno reso 
gli  onori alcune decine di gagliardetti 
della nostra e di altre sezioni, oltre 
alla rappresentanza di alcune asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma. 
don gianmarco masiero ha ufficiato 
la funzione religiosa mentre il coro 
laurino ha sottolineato i momenti 

salienti della celebrazione, al termi-
ne della quale soni stati consegnati i 
diplomi di benemerenza ai soci fon-
datori e benemeriti del gruppo. 
particolarmente toccante il momen-
to della benedizione dell’Ambulanza, 
donata dall’Associazione volontari 
Antincendi Boschivi di crespano del 
garda per essere inviata in Africa. 
quindi sono entrati in azione gli  
alpini di pieve di Soligo che con uno 
spiedo gigante hanno accontentato  
le oltre 500 persone presenti. 
pomeriggio in musica con il gruppo 
folcloristico di canale Italia “el cafin”.

Festa delle 
Famiglie alpine
con briscolada.

Il giorno 19 luglio si è svolta a casi-
gnano la festa delle famiglie Alpine. 
la festa è iniziata con l’alza bandie-
ra, proseguendo con la celebrazione 
della Santa messa. 
finito il dovere cristiano è stato ser-
vito il pranzo, preparato dal nostro 
bravo socio Sergio e dagli amici ger-
mano e Aldo che ci hanno cucinato 
una gustosa polenta e non solo.
Nel pomeriggio si è passati ai giochi 
vari per bimbi e adulti tra i quali la 
briscolada vinta tra l’altro dalla no-
stra madrina. di seguito i risultati:
1° posto: r. cimadon - r. Bridi 
2° posto: c. facchin - l. urso 
3° posto: o. celva - l. lunelli
4° posto: m. leone - g. comper
giunta sera se ne sono andati a casa 
tutti contenti per aver trascorso una 
bella giornata e aver preso un po’ 
d’aria fresca.
prossimi impegni del gruppo sono 
montecroce comelico, il raduno del 
triveneto a rovigo e quello della tri-
dentina a Bressanone.
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gruppo Centro gruppo egna

Feste campestri 
e giovedì lunghi. 

proseguendo una tradizione che 
si ripete da cinquant’anni, anche 
quest’estate, negli ultimi due fine 
settimana di luglio, il gruppo di San 
giacomo ha organizzato le sue feste 
campestri. 
È pur vero che i “veci” hanno mostra-
to un po’ la corda, ma li stanno affian-
cando un volonteroso gruppo di forze 
fresche, giovani iscritti da pochi anni 
ma che mostrano impegno e capaci-
tà. e così le feste sono andate bene, 

anche se l’attuale momento econo-
mico non poteva non farsi sentire. Il 
tempo è stato favorevole, nonostante 
giove pluvio non abbia mancato di 
impensierire durante tutto il primo 
sabato. 
un particolare ringraziamento va dun-
que ai collaboratori che non si sco-
raggiano nonostante tutto e che s’im-
pegnano a far vivere alcune giornate 
di allegria alla comunità della frazione 
ed agli ospiti di altri centri e della città 
di Bolzano. un grazie al gruppo pia-
ni che ha curato lo stand del pesce, 
sempre gradito ed allettante. 
I giovani, però, non si sono acconten-

tati delle feste campestri e così, pres-
so il pub hobbyt, gestito dal Socio 
mariotti, hanno collaborato per una 
perfetta riuscita del “giovedì lungo” 
del 13 agosto con un banco di gri-
gliata mista, mentre le nostre donne, 
poche ma brave, hanno distribuito un 
centinaio di apprezzatissimi “Strau-
ben”. 
la serata è stata organizzata dal co-
mune di laives e dell’Associazione 
dei commercianti (brava elda!) e ha 
consentito di vivere la strada del rio-
ne, chiusa al traffico, in un fiorire di 
iniziative di richiamo. 
gli Alpini non potevano mancare!

gruppo S. giacomo



Festa degli alberi.

la festa degli alberi si è tenuta merco-
ledì 27 maggio in zona campi sportivi, 
con inizio alle ore 15.30. dopo il sa-
luto di benvenuto da parte del vice-
sindaco daniel d’Amico e degli Asses-
sori giorgia mongillo, margot pizzini e 
mario dibernardino del comune di 
Bronzolo, sono state poste a dimora 
diverse piante, coinvolgendo tutti gli 
scolari delle scuole elementari locali, 
assistiti dalla forestale. A chiusura 
della festa è stata preparata ed offerta 
dal nostro gruppo una merenda, alla 
presenza del Sindaco Benedetto zito e 
del Segretario comunale d.ssa conte. 
l’iniziativa, promossa dall’Assessorato 
all’Ambiente dell’Amministrazione co-
munale, ha lo scopo di sensibilizzare 
le giovani generazioni sui problemi 
ambientali ed ha riscosso, come sem-
pre, un grande favore ed interesse da 
parte dei ragazzi. 

calendario 
storico dell’ana.

In occasione della pasqua è stato invia-
to, in omaggio insieme all’invito rivolto 
a tutti gli iscritti del nostro gruppo, an-
che il calendario Storico dell’ANA. 
Il gesto ha riscosso il favore di tutti i 
Soci, amici e sostenitori, che hanno 
gradito il prezioso documento.

pulizia al biotopo.

Anche quest’anno prosegue l’impegno 
assunto dal nostro gruppo con l’am-
ministrazione pubblica di Bronzolo per 
la pulizia e il ripristino della zona “Bio-
topo” attorno al laghetto della pesca e 
dell’alveo del rio Aldino. 
un plauso ai soci volontari che si sono 
prodigati nel lavoro di pulizia e dello 
sfalcio dell’erba.

euregio tour 
per il trapianto.

Nel loro pellegrinare da Innsbruck 
ad Arco, toccando diverse località 
dell’Alto Adige, il gruppo dei ciclisti 
dell’euregio tour per il trapianto ha 
fatto una tappa, sabato 17 giugno, 
anche a Bronzolo. 
Ad attenderli c’erano gli alpini del no-
stro gruppo, che hanno cucinato e 
servito un’ottima pastasciutta a tutti i 
partecipanti (oltre un centinaio). 
tra lo staff organizzativo, con diver-
si accompagnatori e collaboratori, il 
presidente dell’associazione per il tra-
pianto, Sig. michael prenner, il prof. 
Alfred Königsrainer e il prof. christo-
ph hörmann.
dopo la pausa per il pranzo, prima del-
la partenza, il presidente prenner ha ri-
volto parole di elogio e apprezzamento 
al capogruppo ugo Benedetti e ai suoi 
collaboratori per la squisita ospitalità.
Il Sindaco Benedetto zito, accompa-
gnato dall’Assessore mario dibernardi-
no, ha rivolto a tutti i ciclisti parole di 
auguri per un sereno e felice proseguo 
della loro attività sportiva.
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Festa del gruppo.

Il giorno 7 giugno ha avuto luogo la tradi-
zionale festa Alpina. la festa si è svolta 
presso il parco giochi antistante alla no-
stra sede, con inizio alle ore 10.00 con 
l´alzabandiera. prima della Santa messa, 
celebrata dal nostro Socio cappellano 
militare generale don valentino quinz, 
i partecipanti hanno potuto gustare delle 
magnifiche bruschette preparate dalle 
nostre bravissime collaboratrici. 
dopo la celebrazione abbiamo distribu-
ito un buonissimo pranzo preparato dal 
nostro socio rasa, il tutto innaffiato da 
un buon bicchiere di vino.
quest´anno hanno partecipato alla festa 
il gruppo ANA di Serso (tN) e il grup-
po ANA di pergine, entrambi in gita in  
pusteria. 
la festa è proseguita con musica e 
balli e con l´estrazione di una ricchissi-
ma lotteria. erano presenti, come ogni 

anno, il Sindaco di Brunico Signor 
tschurtschenthaler, il colonnello mas-
simo gianni poli, comandante del 6° 
reg. Alpini, alcuni gagliardetti della Se-
zione e il gagliardetto di riese pio X.

serata con coro 
“genzianella”.

Il giorno 1° agosto con inizio alle ore 
20.30, presso la casa “michael  pa-
cher” in Brunico, ha avuto luogo la 
nostra tradizionale serata annuale con 
coro. 
quest’anno abbiamo avuto il coro “gen-
zianella” di roncogno di pergine (tN). 
coro molto conosciuto sia in Italia che 
all’estero, in modo particolare nei paesi 
dell’est, in germania e in russia. 
Nel Natale del 2008 ha partecipato al 
concerto di Natale presso la camera 
dei deputati in roma.
Alla serata ha partecipato un numeroso 
e soddisfatto pubblico locale e turisti-
co. molto gradita da parte del gruppo 
è stata la presenza, tra le autorità, del 
nostro presidente Sezionale ferdinan-
do Scafariello e del consigliere ruffo.

gruppo brunico

ringraziamento.

Se il gruppo Sede, per evidenti ragioni 
logistiche, non può svolgere una pro-
pria attività particolare, ha però il meri-
to di una presenza puntuale e costante 

a tutte le manifestazioni, sia in ambito 
provinciale che fuori dai nostri confini.
presenti dunque agli anniversari dei 
vari gruppi, al rifugio contrin, a col di 
lana (appuntamenti ormai tradiziona-
li) ed anche al raduno della cadore a 
Belluno.

due soci, gianfranco lorenzini (vice-
capogruppo) e giuseppe zampiero, 
accompagnato dal figlio, hanno parte-
cipato con entusiasmo ed impegno ai 
lavori di ripristino sull’ortigara. 
A loro un plauso ed un sentito ringra-
ziamento.

gruppo Sede
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9° anniversario 
della Feldkapelle 
a Fierozzo 
(val di Fersina).

domenica 5 luglio 2009 il gruppo Al-
pini di lana, assieme al gagliardetto 
del gruppo di Sinigo, si è trovato, per 
la quinta volta consecutiva, con i Kai-
serjäger-Kaiserchützen a fierozzo (flo-
rutz) per commemorare, con il gruppo 
ANA locale, il 9° compleanno della 
“feldkapelle”, costruita dagli Stan-
dschützen nel 1915 e rinnovata dagli 
Alpini di fierozzo nel luglio 2000.
dopo la Santa messa, celebrata a 
putzen-valcava, tutti si sono dati ap-
puntamento alla Balkhofhit di Balkhof 
dove hanno consumato assieme, in un 
clima allegro e gioioso, un abbondante 
e ottimo “rancio alpino”.
molto gradita la partecipazione del 
comandante di polizia municipale di 
lana cap. Walter egger che si è intrat-
tenuto con gli alpini, offrendo a tutti il 
suo saporito speck e vino di qualità.
È stata veramente una giornata splen-
dida, caratterizzata soprattutto da una 
vera, fraterna e - sotto alcuni aspet-
ti - commovente amicizia, tipica dei 
soldati di montagna di tutte le nazio-
nalità.   

30° del gemellaggio 
Fra i gruppi di 
lana e di ruFFrè.

Non è certamente mancata la dimo-
strazione di stima ed amicizia al capo-
gruppo di lana, Albino Seppi, ed al suo 
nuovo collega capogruppo d ruffrè.
erano numerosi i gagliardetti della 
Sezione Alto Adige ad accompagnare 
i due vessilli Sezionali (trento e Bolza-
no) e tanti i consiglieri per festeggiare 

assieme i trenta anni di gemellaggio fra 
i gruppi di lana e di ruffrè. 
Il 2 agosto, nel paese dell’alta valle di 
Non, era presente anche una rappre-
sentanza del 24° di manovra di mera-
no che ha accompagnato la sfilata per 
le vie del centro fino al piazzale delle 
feste.
la deposizione di una corona al monu-
mento ai caduti nel cimitero civile e la 
Santa messa, celebrata da don masie-
ro, hanno costituito i momenti ufficiali 
della manifestazione.

prima dell’abbondan-
te “rancio alpino”, 
al quale era presen-
te anche il ten. col. 
Bova del 24°, i con-
venuti hanno seguito 
con partecipazione il 
tradizionale scambio 
di doni fra i gruppi 
gemellati e i discorsi 
del Sindaco di ruf-
frè, gianni Seppi, e di 
qualche altro oratore 
di dovere.
la festa è continuata 
nel pomeriggio con 
la lotteria benefica, 
consentendo a tutti di 
potersi dire soddisfat-
ti di una domenica di 
alpinità e riconfermata 
amicizia.
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gruppo lana

cena del baccalà 
e gita di pesce. 

Il gruppo Alpini di marlengo ha 
organizzato nel mese di marzo, in sede, 
una giornata culminata con un pranzo 
a base di ottimo baccalà, fissandosi poi 
appuntamento per la fine del mese per 
una gita di pesce. Il bus pieno di soci 
e amici si è diretto alla volta di vicenza 
in una trattoria con tappa a monte 
Berico e ritorno nella serata. Atmosfera 
ottima, peccato per la pioggia che ci ha 
accompagnato per tutta la giornata

cena dei giovani. 

Il giorno 20 aprile i giovani del gruppo 
si sono ritrovati per una cena in sede. 
Invitati particolari il nostro presidente 
ferdinando Scafariello e i consiglieri 
Sezionali d’Ambrosio e tomazzoni.
Si è parlato in particolare della situazione 
dei giovani della Sezione e del futuro 
dell’associazione.
la partecipazione è stata ottima e in 
nome dei giovani del gruppo “l’alpina” 
elisa, socia con noi da quest’anno, 
ha consegnato una targa al nostro 
presidente a ricordo della serata. 
un grazie particolare va ai “veci” cuochi 
che hanno cucinato.

adunata a latina. 

Il gruppo marlengo ha partecipato alla 
sfilata dell’Adunata NAzionale di latina 
sfoggiando la nuova divisa, dopo aver 
trascorso una settimana in gita turistica 
visitando pompei, Sorrento, l’isola di 
Ischia, Amalfi, positano, la reggia di 
caserta con un bus gran turismo, il 
tutto in grande armonia e serenità. 
Altri sei soci raggiungevano a parte  
latina già nella giornata di venerdì.

Festa del paese. 

dopo un breve periodo di riposo 
il gruppo ha partecipato alla festa 
del paese di marlengo (Kirchtag) in 
collaborazione con la Banda musicale 
per la settima edizione e questo anno 
per ben due giorni. Il gruppo ha fatto 
come sempre la sua ottima figura, e 
i “veci” hanno preparato la classica 
polenta nel paiolo e lo spezzatino, i 
nostri immancabili gnocchi al pesto, la 
pasta all’amatriciana e alla pastora.

gruppo Marlengo

Quinta Festa 
per le persone 
diversamente 
abili. 

Sabato 12 settembre nel parcheggio 
di via lorenz a lana, a cura dell’Asso-
ciazione “persone Insieme”, si è svolta 
la quinta festa a favore delle persone  
diversamente abili.
Anche il nostro gruppo, assieme al 
velo club Bartali del luogo, ha contri-
buito a tale lodevole iniziativa.

fra le oltre venti Associazioni, ognuna 
con una propria iniziativa culinaria e 
ricreativa, gli Alpini ed il sodalizio cicli-
stico si sono inseriti con la preparazio-
ne e distribuzione di bruschette, oltre 
che la cura dei servizi logistici di alle-
stimento del luogo riservato alla festa.
È stata una prestazione volontaria as-
sai gradita da tutti i numerosi ospiti 
che hanno riempito il piazzale.
Non è mancato l’elogio ed il ringrazia-
mento che il Sindaco di lana christo-
ph gufler ha voluto esprimere nel suo 
intervento di apertura della manifesta-
zione.
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Festa del rione.

Anche quest’anno, come accade ora-
mai da decenni, il gruppo Alpini pia-
ni si è reso protagonista dell’estate del 
proprio quartiere, grazie all’annuale fe-
sta del rione piani, accolta dalla citta-
dinanza con la solita partecipazione ed 
entusiasmo. la manifestazione, svoltasi 
nei giorni 3, 4 e 5 luglio, patrocinata 
dal comune di Bolzano, dall’Assesso-
rato alla cultura e dalla circoscrizione 
centro-piani-rencio, si è quest’anno 
arricchita di molteplici iniziative, sia di 
stampo ludico che culturale, grazie alla 
collaborazione di molte associazioni im-
pegnate nel quartiere come la uISp, la 
biblioteca della parrocchia di San giu-
seppe, l’A.p.A. e il mercato generale. 
grazie a queste nuove sinergie la festa 
del rione si propone di divenire un av-
venimento fisso per un quartiere spesso 
dimenticato dai calendari ufficiali delle 
manifestazioni cittadine, ma che vede il 
gruppo sempre impegnato tra la gente 
e per la gente con iniziative che portano 
allegria e spensieratezza tra gli abitanti 
dei piani.
All’interno della manifestazione è sta-
ta ufficialmente nominata e presentata 
la nuova madrina del gruppo patrizia  
perini, figlia dell’indimenticato dino.

sagra di via aosta.

Altro impegno estivo per il gruppo è 
stata la sagra di via Aosta, organizzata 
in collaborazione con il club rodigino. 
due weekend all’insegna della gastro-
nomia in stile alpino, con tantissima 
gente attratta, oltre che dalla buona 
cucina, dalla cordialità e dalla profes-
sionalità di tutti i volontari impegnati.
Nell’ambito della sagra il giorno 23 
agosto si è tenuta una santa messa in 
ricordo del Socio, amico e già capo-
gruppo cav. dino perini. 
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gita a dogna. 

come da programma, alle 11 del 25 lu-
glio siamo arrivati a S. daniele del friuli 
per una visita ad uno dei prosciuttifici 
della zona, con successivo pranzo pres-
so il ristorante annesso. Nel pomeriggio 
tappa a venzone con visita al duomo 
(ricostruito dopo il terremoto del 1976 
con le sue stesse pietre) ed alla cripta 
in cui 5 mummie sono conservate na-
turalmente per un particolare mix di 
temperatura ed umidità tipico di questa 
zona. verso sera, dopo la visita alla sede 
del gruppo ANA di chiusaforte, sosta 
per cena e pernottamento in un hotel di 
Amaro, sul confine tra carnia e canale 
del ferro. domenica mattina partenza 
per la val dogna, direzione plans dei 
Spadovai, dove si è svolta la commemo-

razione dei caduti del Btg gemona con 
la deposizione di una corona sul cippo 
che ricorda il sacrificio, alla presenza di 
numerosi gagliardetti tra cui quello del 

nostro gruppo e quello di don Bosco. È 
seguita una Santa messa concelebrata 
dal nostro cappellano militare, nonché 
socio, don gianmarco masiero.

gruppo lancia-iveco

attestato di 
benemerenza. 

venerdì 10 aprile 2009 alle ore 20.00 
presso la sede del gruppo è stato con-
segnato dal presidente della Sezione 
ferdinando Scafariello un Attestato di 
Benemerenza al nostro Socio gianfran-
co campello per la costante ed ultrade-
cennale dedizione al gruppo Alpini.
Alla breve ma significativa cerimonia 
erano presenti oltre al presidente il ca-

pogruppo e il direttivo. Al termine un 
gradito rinfresco ha concluso la serata.

Festa estiva del 
gruppo cardano. 

Il 28 giugno si è tenuta la tradizionale 
festa estiva presso il Soggiorno alpino di 
costalovara.
Nonostante fosse periodo di ferie, han-
no partecipato una settantina di perso-

ne tra Soci, aggregati ed amici. 
la giornata è iniziata con l’alzabandie-
ra, successivamente padre giovanni 
domenicano ha celebrato una Santa 
messa presso la chiesetta del Soggiorno 
dedicata al nostro patrono S. maurizio.
dopo il pranzo il pomeriggio è passato 
in allegria con la tradizionale lotteria e al 
suono di una fisarmonica i “veci” bal-
lerini hanno fatto qualche giro di valzer.
Alle ore 18.00 con l’ammaina bandiera 
si è conclusa la giornata con un arrive-
derci al prossimo anno. 

gruppo Cardano

gita a montegrappa.

Il 14 giugno scorso un folto gruppo di 
alpini, amici e familiari di chiusa ha par-
tecipato ad una gita della memoria sul 
monte grappa ed al relativo ossario. Non 
è ovviamente mancato un ottimo pranzo 
presso un noto agriturismo della zona. Il 
tutto per rinsaldare i vincoli di amicizia e 
preparare i muscoli per gli impegni asso-
ciativi autunno/invernali. 

gruppo Chiusa
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Festa per il 
60° anniversario 
di riFondazione.

“uniti sotto la naia - uniti dopo la 
naia”. questo era il motto scelto 
dal gruppo Alpini di terlano, che 
il 14 giugno 2009 ha festeggiato il 
suo 60° anniversario di rifondazione 
presso la zona sportiva “Bauchau” 
di vilpiano.
dopo gli onori alla bandiera, la fe-
sta ha avuto inizio con una messa 
sul campo, celebrata da don fabio 
chiarani, anche lui alpino e veterano 
della seconda guerra mondiale.
fatta la preghiera dell’Alpino, il ca-
pogruppo ha potuto dare il benve-
nuto al presidente della Sezione Alto 
Adige cav. ferdinando Scafariello e 
agli Alfieri e capigruppo di ben 15 
dei 40 gruppi Alpini della Sezione 
Alto Adige.
graditi ospiti della festa sono stati 
il Sindaco Klaus runer, la referen-
te comunale dott.ssa laura cagol, 
il comandante della Stazione cara-
binieri di terlano m.llo ferdinando 
Nasta e il comandante dei vigili del 
fuoco volontari di vilpiano paul Be-
ber.
dopo le parole di saluto da parte del 
presidente Scafariello è stata illu-
strata la storia e l’attività di gruppo, 

si è passati quindi alla consegna dei 
diplomi di merito e si sono ricordati i 
capigruppo succedutisi negli anni.
l’occasione è stata particolarmente 
gradita per consegnare al Sig. ma-
rio fontana un diploma di nomina a 
capogruppo onorario, come ricono-
scimento per l’attività svolta a favore 
del nostro gruppo. 
come ha ricordato l’amico vittorio 
casalin (capogruppo uscente del 
gruppo di marlengo), il capogruppo 
è la locomotiva che tira, ma servono 
anche i Soci, che sono i vagoni che 
spingono.

Il gruppo Alpini di terlano deside-
ra ringraziare tutti quelli che hanno 
contribuito alla buona riuscita e in 
particolare l’Associazione Bachau, 
la cassa raiffeisen di terlano e il 
comune di terlano per il loro con-
tributo.
Al termine della celebrazione è sta-
ta offerta una simpatica bicchierata 
alpina.

gruppo Terlano
altra straordinaria 
avventura del socio 
umberto marchese.

“mi voò…” In sella e via, verso una 
nuova avventura. Il Socio del gruppo di 
ora, umberto marchese, imprenditore 
in pensione classe 1941, ha compiuto 
un’altra grande impresa paragonabile 
ad una lunga traversata in solitaria di 
un velista, solo che al posto della bar-
ca il “pensionato volante” ha macina-
to chilometri su chilometri in sella alla 
sua fidatissima bicicletta frisbee euro 
7 Softbike.
da Amburgo a Skagen, punta più a 
nord della danimarca, con ridiscesa 
su percorsi che costeggiano la costa 
occidentale, poi lungo percorsi cicla-
bili storici e suggestivi ma anche zone 
montuose attraverso la germania e 
l’Austria, entrando dal passo resia 
(1520 s.l.m.) fino al rientro ad ora in 

soli 15 giorni, percorrendo in totale 
3266 chilometri.
È questa la nuova straordinaria im-
presa compiuta da umberto marche-
se, partito il 7 giugno in sella alla sua 
bicicletta, che ha bissato il successo 

dell’anno passato nel viaggio ciclotu-
ristico intrapreso da torino a Santiago 
de compostela.
Il gruppo di ora si congratula vivamen-
te con il Socio umberto per la nuova 
sfida portata a termine trionfalmente.

gruppo ora

Festa del paese.

la grande festa del paese a scaden-
za biennale, chiamata anche “marktl 
fest”, è arrivata puntualmente alla sua 
decima edizione e ha avuto svolgimento 
nei giorni 3, 4 e 5 luglio. 
per questa sempre entusiasmante, 
serena e allegra festa di amicizia, 
sono stati allestiti 21 stand e natural-
mente anche il nostro gruppo ha ben 
onorato con il suo stand la grande 
manifestazione. 
Nel programma, come sempre, le mol-
teplici varietà gastronomiche, vari giochi 
di abilità, corse, programmi per bambi-
ni e tanta ottima musica sia moderna 
che montanara. 
Nella mattinata di domenica 5 c’è stato 
il grande corteo folcloristico per le vie del 
paese con ben 18 complessi tra bande 
musicali, carri allestiti e circa 400 com-
ponenti nei vari costumi d’epoca. 
Aiutati dal bel tempo, la festa, possiamo 

dirlo, è riuscita nel migliore dei modi e 
certamente ha lasciato tanta soddisfa-
zione e un rinsaldato vincolo di amicizia 
e concordia da parte della numerosa 
presenza di ospiti, turisti, amici e citta-
dinanza. A tutti gli organizzatori e ai tan-
ti bravi amici volontari di ambo i sessi va 
il nostro più sentito e sincero grazie.

onoreFicenza.

Il Socio, primo mar. lgt. dante Sudaro, 
sottoufficiale di corpo del comando 
truppe Alpine di Bolzano, è stato in-
signito di medaglia commemorativa  
Nato - Afghanistan, per la missione di 
pace svolta a Kabul.

gruppo S. Candido

ALL’ATTENZIONE DI 
TUTTI I GRUPPI 

la riunione 
dei capigruppo 
è stata Fissata 

per il 
21 novembre. 

seguiranno 
comunicazioni 

relative 
all’ o.d.g. 

e alla sede 
dell’incontro.
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il piatto che tengo a proporre è un 
semplice contorno, in verità piuttosto 
inusuale, credo importato dall’est eu-
ropeo alla fine della prima guerra mon-
diale, dai trentini ivi sfollati durante il 
conflitto.

preparazione
procuratevi una bella pera ruggine 
decisamente soda (Kaiser Alexander 
o similare) per ogni commensale. la-
vatela ed immergetela in acqua fred-
da senza sbucciarla e mantenendo il 
picciolo. ponete al fuoco e, al bollore, 
salate leggermente e fate cuocere per 
circa 15/20 minuti curando di saggia-
re la giusta consistenza con un lungo 
stecchino. togliete le pere dall’acqua e 
fatele raffreddare.
tagliatele quindi a spicchi sottili e re-
golari e, dieci minuti prima di portare 
in tavola, condite come una comune 
insalata con ottimi aceti di vino ed oli 
extravergini, aggiustando di sale ed ag-
giungendo, con generosità, del pepe 
nero macinato piuttosto grosso.

ritengo possa costituire una variante 
originale alle numerose mostarde in 
commercio per servire un tagliere di 
formaggi stagionati per una merenda 
autunnale.
Suggerisco un vino amabile ma deciso 
quale un ramandolo del collio o un re-
cioto della valpolicella.

Buon appetito.

Roger

Pere in insalata

alpini a tavola

el muro bianco, drìo de la to casa
ti te saltavi come un oseleto,
Joska la rossa, pèle de bombasa,
tutte le sere prima de ‘nà in leto.
te stavi lì, con le to scarpe rote
te ne vardavi drio da j’ oci mori
e te balavi alegra tuta note
e i baldi alpini te cantava i cori. oh.

Joska, Joska, Joska,
salta la mura! fin che la dura, oh.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Balla con mi! oh.

ti te portavi el sole ogni matina,
e de j’ alpini te geri la morosa,
sorela, mama, boca canterina,
oci del sol, meravigliosa rosa.
Xe canto e tanto nù, ca te zerchèmo,
Joska la rossa, amor, rosa spanìa.
ma dove sito andà? ma dove andemo?
Semo ramenghi. o morti. e così sia. 
oh.

Joska, Joska, Joska,
salta la mura! fin che la dura, oh.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! Balla con mi! oh.

Busa con crose. Sarà stai putèi?
la par ‘na bara e invece zè ‘ na cuna.
e dentro dorme tuti i to fradei,
fermi, impalà, co i oci ne la luna.

Joska, Joska, Joska,
salta la mura! fin che la dura, oh.
Joska, Joska, Joska,
salta la mura! fermate là: oh…

fermate là.
fermate là.
fermate là.

Joska la rossa

Canti alpini

aNagraFe SezioNale

NUoVi NaTi

GRUPPO bRONZOLO

È nata valentina, figlia del Socio  
Alessandro Lo Vettere.

GRUPPO bRUNIcO

È nato Kevin, nipote  del  Socio Lorenzo 
Infante. 

GRUPPO LAIVEs

È nata Ivana, nipote del Socio Giam-
pietro Martinelli.

GRUPPO LANA

È nata martina, nipote del Socio Andrea 
Valentinotti. 

GRUPPO LANcIA

È nato cristian, nipote del Socio Don 
Masiero. 

GRUPPO MAGRè

È nata Asia, figlia del Socio Dino  
Degasperi.

GRUPPO MARLENGO

È nata Isabella, figlia del Socio Paolo  
Gasperi, nipote dei Soci sergio  
Gasperi e cristian Gasperi.

GRUPPO sALORNO

È nata laura, figlia dell’Amico degli  
Alpini Andrea scannavini.

GRUPPO sAN GIAcOMO

È nata  elisa, figlia  del Socio consigliere   
stefano bordin e nipote del Socio  
Renato Panizza.

GRUPPO sEDE

È nata Anna, nipote del Socio Roberto 
Dolzan. 

Felicitazioni ai genitori ed auguri ai 
neonati.

aNDaTi aVaNTi

GRUPPO AccIAIERIE VALbRUNA

È deceduto il padre del Socio Alessan-
dro Galli.
È deceduto l’Amico degli Alpini Romano 
barnabeo.

GRUPPO  bRUNIcO

È deceduto il Socio Rolando sartori, 
fratello del Socio Franco sartori. 

GRUPPO DObbIAcO

È deceduta maria, suocera del Socio  
Antonio cav. bertolino.
È deceduto il Socio Elio Girardelli.

GRUPPO EGNA

È deceduto il Socio Mario Piduti, padre 
del Socio Elio Piduti. 

GRUPPO LAIVEs

È deceduto il Socio Luigi (Gino) coser.

GRUPPO ORA

È deceduta la Signora daniela, moglie 
del Socio Alberto Decarli.

GRUPPO sALORNO

È deceduta la Sig.ra luigia panizza, 
madre dell’Amico degli Alpini Aldo  
Zanon. 
È deceduto tullio zanon, fratello 
dell’Amico degli Alpini Aldo Zanon.
È deceduto il Socio fondatore Guido 
Nardin.

GRUPPO sAN cANDIDO

È deceduta la Signora Anna ober- 
hammer, madre del Socio Giovanni 
Oberhammer. 
È deceduta la Signora Antonina Benin-
casa Imperiale, zia del Socio Rutilio 
benincasa. 

GRUPPO sAN GIAcOMO

È deceduta la Signora carla, madre del 
Socio Andrea Dinarda.
È deceduta la Signora Agnese, nonna 
dei Soci Giuseppe Moser, Luca Moser, 
Ivan Lira.

GRUPPO VIPITENO

È deceduta la Signora maria, madre del 
Socio e tesoriere Luigi bozzi.

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

aNNiVerSari

GRUPPO bRONZOLO

l’Alfiere Roberto sirena e la madrina 
gentile Signora daria hanno festeggiato il 
loro 35° anniversario di matrimonio.

GRUPPO bRUNIcO

Il Socio Morini Enrico e la gentile  
Signora Ida hanno festeggiato il loro  
50° anniversario di matrimonio.
Il Socio Debettin Attilio e la gentile  
Signora pia hanno festeggiato il loro 40° 
anniversario di matrimonio.

GRUPPO MARLENGO

Il Socio Renato Matteo bizzotto e la  
gentile Signora Silvana hanno festeggiato 
il loro 40° anniversario di matrimonio.

GRUPPO ORA

l’Alfiere Remo sandri e la gentile  
Signora marisa hanno festeggiato il loro 
40° anniversario di  matrimonio.
Il consigliere Ottone bonvicini e la gen-
tile Signora Iris hanno festeggiato il loro 
45° anniversario di  matrimonio. 
Il Socio Enrico Tava e la gentile Signora  
fausta hanno festeggiato il loro 50°  
anniversario di matrimonio. 
Il Socio Giuseppe sgarbossa e la gentile  
Signora lidia hanno festeggiato il  loro 
45° anniversario di matrimonio. 
Il Socio Roberto Mellarini e la gentile  
Signora Anna hanno festeggiato il loro 
40° anniversario di  matrimonio. 

A tutti complimenti e tanta felicità.

laUree

GRUPPO LAIVEs

giulia, figlia del Socio silvano Mariz, 
si  è laureata in Scienze motorie presso  
l’università di urbino.

GRUPPO MAGRè

Antonio, figlio del Socio Pasquale  
sottilotta e fratello del Socio Domenico 
sottilotta, si è laureato in Ingegneria 
civile.

GRUPPO sAN cANDIDO

Sara e valentina, figlie del Socio  
Attilio Zanetti si sono laureate, la 
prima in Scienze della mediazione  
linguistica e la seconda in economia 
e commercio.
Stefano, figlio del Socio primo mar.lgt. 
Dante sudaro, si è laureato in Scienze 
e tecnologie Informatiche.

Ai neo-laureati le nostre congratula-
zioni.

MaTriMoNi

GRUPPO bRUNIcO

Il Socio Roberto bernardelli si è uni-
to in matrimonio con la Sig.na evelin 
obojes. 

GRUPPO DObbIAcO

Il Socio Luigi blancuzzi si è unito 
in matrimono con la Sig.na cristina  
giurissa. 

GRUPPO EGNA

martin, figlio del Socio Giovani Rossi, 
si è unito in matrimonio con la Sig.na  
Isabel degasperi. 

GRUPPO MARLENGO

la Sig.na maria vittoria, figlia del capo-
gruppo sergio stefenon, si è unita in 
matrimonio con gabriele

A tutti tanta felicità e ogni bene.
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SeTTeMbre
dom. 06 pellegrinaggio al monte pasubio (Sez. vicenza)
dom. 06 pellegrinaggio Solenne al monte Bernadia (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 1° rgpt. a mondovì
dom. 20 38° camp. Nazionale 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 melfi (Sez. Bari)
sab. dom. 26-27 campionato Naz.le ANA tiro a Segno 40 carabina 
  e 26 pistola a forlì (Sez. Bolognese-romagnola)

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. Nazionale ANA marcia regolarità in montagna 
 valli di lanzo (Sez. torino)
sab. dom. 17-18 raduno del 2° rgpt. a fiorano modenese (Sez.modena)
sab. 24 riunione presidenti Sezioni Italia a milano
dom. 25 Beatificazione di don gnocchi 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)

calendario manifestazioni anno 2009

MANIFEsTAZIONI NAZIONALI E GARE sPORTIVE

SeTTeMbre
dom. 20 cerimonia Italo/Austriaca a passo monte croce comelico
dom. 27 raduno triveneto a rovigo

oTTobre 
sab. dom. 10-11 3° raduno della tridentina a Bressanone
ven. 16 S. messa per 137° di fondazione truppe Alpine
dom. 25 trasferta a milano per Beatificazione di don gnocchi

NoVeMbre
dom. 8 11° trofeo dei presidenti - gara di tiro a Segno
sab. 21 riunione dei capigruppo della Sezione Alto Adige

MANIFEsTAZIONI sEZIONALI
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calendario manifestazioni anno 2009

oTTobre
sab. 10 castagnata alla casa di riposo (gruppo egna)
dom. 11 80° anniversario gruppo Bressanone
dom. 11 80° anniversario gruppo laives
sab. 17 gita a corbanese - tv (gruppo Brunico)
dom. 25 50° anniversario gruppo Salorno

NoVeMbre 
dom. 01  commemorazione dei defunti (gruppo ora)
dom. 08  castagnata presso sede del gruppo (gruppo Brunico)

DiCeMbre 
ven. 04  Assemblea annuale (gruppo Brunico)
mar. 08  gara di Briscola (gruppo pineta)
giov. 17  Auguri di Natale con autorità (gruppo Brunico)

MANIFEsTAZIONI DEI GRUPPI

la redazione di scarpe grosse invita tutti soci 
a seguire le seguenti indicazioni per l’invio di notizie, 

articoli e fotografie ai fini della pubblicazione:

tutti il materiale deve pervenire alla redazione 
in formato digitale o per via telematica 

(ana.scarpegrosse@gmail.com) tramite il proprio gruppo. 

si invitano i gruppi ad inviare i loro articoli 
e relative foto con sollecitudine.

si chiede, inoltre, di inviare gli articoli in formato Word 
per evitare di doverli ribattere.

Qualora esigenze tipografiche non consentissero la 
pubblicazione integrale dei testi, la redazione si riserva 

la possibilità di effettuare tagli o di rimandarne 
la pubblicazione all’edizione successiva. 

per la stessa ragione anche la pubblicazione 
delle fotografie è a discrezione della redazione. 

da evitare, comunque, quelle in cui vengono posti 
in evidenza aspetti o loghi pubblicitari. 

le fotografie, anche non pubblicate, non saranno restituite.

si ringrazia per la collaborazione.

~ DALLA REDAZIONE ~



le vostre foto.

lA foto dI queSto Numero È dI mASSImo BArAldI del gruppo S.mAurIzIo. 
INvIAte le voStre foto A ANA.ScArpegroSSe@gmAIl.com


