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NOI CI CREDIAMO 
 
DAL CAPOGRUPPO 
Carissimi Alpini e soci aggregati 
è sempre una gioia poter scrivere due righe di ringraziamento a tutti voi che seguite il nostro 
Gruppo, orgogliosi di appartenere alla grande famiglia delle penne nere. Giorni importanti ci 
attendono, e come sempre metteremo tutto l'impegno e la nostra esperienza, per festeggiare 
degnamente il 90° di fondazione del nostro Gruppo programmato per il mese di giugno. 
Vorrei che tutti gli Alpini, tesserati e no, partecipassero alla manifestazione per poter dire la 
famosa frase: "Io c'ero".Lo sforzo economico è notevole, però siamo certi che con l'aiuto di 
tante persone generose, ma soprattutto con il vostro aiuto, riusciremo a fare una grande festa. 
A tutti voi va il mio saluto alpino e l'augurio di un felice anno. 
 Vostro  
Giuseppe Gregis 
 
TESSERAMENTO E NOTIZIE SUI TESSERATI 
di Pierfranco Marchesi 
Ē in corso il tesseramento per l'anno 2013. Come ogni anno è sempre un'impresa rincorrere 
alcuni soci; possiamo capire che ci possono essere alcune difficoltà, ma, vi prego, aiutateci a  
migliorare questa incombenza che spesse volte ci mette in condizioni imbarazzanti. Rinnovate il 
bollino volentieri; anche se comporta un piccolo sacrificio economico, siate orgogliosi di 
appartenere alla nostra Associazione, che tanto bene fa alla nostra società, specialmente in 
questi ultimi tempi, dove la povertà è diventata una piaga sociale difficile da risanare. Noi tutti 
uniti con piccole gocce di solidarietà riusciamo a strappare un sorriso di gratitudine per i nostri 
modesti interventi; e non è cosa da poco. 
Tesserati: nel 2012 con 320 Alpini siamo stati il Gruppo più numeroso della Bergamasca. 
Aggregati:  N° 25. 
Deceduti: 8 Alpini. Nell'ordine: Zanchi Angelo-Ghilardi Venturino-Bergamelli Alessandro-Pinetti 
Dionisio-Bergamelli Claudio-Curnis Luigi-Minotti Mario-Savoldi Giovanni. 
Come é consuetudine, accompagniamo chi è "andato avanti" invitando al rito funebre gli Alfieri 
dei Gruppi vicini. 
 
MANIFESTAZIONI PRINCIPALI nel 2012: 
• 25 marzo   Festa dei compleanni alla Casa di Riposo 
• 22 aprile   Processione del Venerdì Santo 
• 25 aprile   Commemorazione della Liberazione 
• 12-13 maggio  Adunata Nazionale a Bolzano 
• 5 agosto   Camminaorobie (Curò) 
• 26 agosto   Festa al Pimpinell a Monte di Nese 
• 9 settembre  Adunata sezionale a Martinengo 
• 4 novembre  Festa della Vittoria e dell' Unità d'Italia 
• 24 novembre  Banco alimentare 
• 10-11 novembre  Festa S.Martino 
• 1 dicembre  Cena sociale 
 
 



IL TRICOLORE NELLE SCUOLE 
di Egidio Trussardi 
Dall'anno scolastico 2004/05 gli Alpini della Sezione ANA di Bergamo incontrano gli studenti 
delle Scuole Medie della provincia nell'ambito di un'iniziativa denominata: "IL TRICOLORE 
NELLE SCUOLE" e si rivolgono a loro con queste parole:  
"Noi Alpini bergamaschi, ci presentiamo a voi, studenti delle Scuole Medie, illustrandovi  la  
nostra storia, le attività svolte e che svolgiamo, che costituiscono e alimentano la vita 
dell'Associazione Nazionale Alpini, facendoci sentire , quotidianamente, così come recita la  
preghiera dell'Alpino, "BALUARDI FEDELI DELLE NOSTRE CONTRADE". 
In questo modo intendiamo ricordare tutti coloro che, con l'adempimento del proprio  dovere, 
hanno contribuito a costruire la nostra PATRIA COMUNE, additandoli ad esempio e guida per 
un futuro da vivere, noi con voi, un futuro aperto ai cambiamenti, ma costruito su quei valori 
morali e su quei doveri civici che sono espressi nella storia del nostro Tricolore, dell'Inno 
Nazionale e degli Alpini in armi e in congedo." 
I soci del nostro Gruppo Marchesi, Pievani e Trussardi, a cui si è aggiunto ultimamente il 
coordinatore di zona Carrara Vincenzo, hanno collaborato a questa iniziativa, con interventi 
nelle Scuole Medie di Alzano, Nembro, Torre Boldone e Selvino, ottenendo risultati 
soddisfacenti. Nel 2013 la loro collaborazione si allargherà con incontri anche in altre Scuole 
Medie del circondario. 
 

 
 

Orgogliosi della loro bandiera e dell'Inno Nazionale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Momento di riflessione prima della cerimonia dell'alzabandiera con le scuole Paolo VI° e 

S.Giuseppe 



 
SOLIDARIETÀ 
Come ogni anno, dal frutto di una oculata gestione, con donazioni di alcuni soci e di persone 
generose, riusciamo a  raccogliere una discreta somma da poter donare in beneficenza a enti o 
a persone, che a loro volta aiutano o realizzano beni per la comunità. 
Non sono gradi cifre, ma sufficienti per far sentire alla gente che anche noi ci siamo. 
 
Le nostre donazioni sono state date a: 
• Parrocchia di Nese.  
• Parrocchia di Monte di Nese. 
• Parrocchia di Olera. 
• Parrocchia di Alzano Sopra. 
• Parrocchia di Alzano centro. 
• Terremotati in Lombardia - Emilia. 
• Museo sezionale di Bergamo. 
• Casa di Endine Gaiano. (è la casa costruita dagli Alpini bergamaschi per ragazzi disabili) 
• Centro Aiuto alla Vita. 
• Casa di Riposo Martino Zanchi. (per farmaci, festa dei compleanni, festa di Natale) 
• Associazione Amici dell'oncologia. 
• Associazione Noialtri. (associazione di famiglie con figli disabili) 
• Associazione Aspho. (per ragazzi disabili) 
• Associazione Paolo Belli. (istituto di ricerche) 
• Coro due Valli. (contributo per la sistemazione della nuova sede) 
• Asilo in Equador ( portati da un nostro Alpino in occasione di un soggiorno di volontariato) 
• Padre Pedercini ( missionario in Nuova Guinea, fratello di un nostro Alpino) 
• Padre Giorgio Licini ( di Monte di Nese, missionario in Nuova Guinea, fratello di un nostro 

Alpino) 
• Padre Alessandro Zanchi (di Alzano Sopra, missionario in Brasile) 
 
Come nota dolente, dobbiamo segnalare un nuovo furto perpetrato nel nostro magazzino; ignoti 
mascalzoni hanno tagliato la porta di ferro e rubato tutti gli attrezzi che servivano alla 
manutenzione della nostra sede. Complimenti, ladri! Voi non conoscete vergogna, ma essa 
sarà la causa della vostra infelicità. 
 
ORGOGLIOSO D' ESSERE ALPINO 
di Marco Scarpellini 
Cari lettori,  
è facile essere orgoglioso di appartenere al gruppo degli Alpini: chi non sarebbe fiero di portare 
quel cappello con l’immancabile penna , simbolo di un’associazione amata , stimata , benvoluta 
e seguita da moltissime persone ? Chi ha sfilato in una delle nostre ultime adunate , Bergamo 
su tutte, ne ha avuto una dimostrazione eccezionale . Questo amore che la gente ci riconosce, 
nasce dalla nostra storia , dal modo di agire e di comportarsi dei nostri veci, emulato oggi dai 
più giovani. Chi non sarebbe fiero di far parte di un gruppo dove tante persone mettono a 
disposizione parte del loro tempo libero per la comunità in cui vivono, aiutando i più bisognosi, 
senza distinzione alcuna ? 
Tra noi innanzitutto c’è la gioia di ritrovarci tra amici, di fare squadra, di stare bene insieme, 
creando una sinergia che porta a risultati notevoli. 
I nostri soci sanno guardare l’ambiente e le persone che lo circondano con il cuore e la mente 
aperti, con spirito alpino. 
Amano ! Donano ! Sì,  siamo orgogliosi di essere Alpini. 
Buon Anno a tutti  
 
 
 



 
PROGRAMMA PER IL 2013 
• Marzo - Festa dei compleanni alla Casa di Riposo 
• 29 marzo - Processione del venerdì Santo 
• Aprile data da concordare - Festa della Liberazione con corteo 
• 12 maggio - Adunata Nazionale. a Piacenza (vedi nota 1) 
• 23 giugno - Adunata per il 90° di fondazione del nostro Gruppo 
•  25 agosto - Festa al Pimpinell di Monte di Nese con Santa Messa  
• 8 settembre - Adunata Sezionale a Zogno. 
• 4 novembre (si celebrerà domenica 3) - Festa della Vittoria e dell'Unità d'Italia con corteo 
• 10-11 novembre - Festa Patronale di S.Martino (sede aperta per due giorni con grigliate) 
• 23 novembre - Colletta alimentare 
• 7 dicembre - Cena sociale e relazione annuale ai Soci 
 
NOTE 

1. Per l'adunata di Piacenza si organizza il viaggio in  pullman con pranzo a €= 45,00.  
Partenza ore 6 dalle piscine, rientro a fine sfilata. 

2. Il programma descritto sopra è solo una parte di tutta l'attività che svolgeremo durante 
l'anno; in genere si aggiungono le castagnate, la manutenzione e la pulizia della sede, il 
taglio dell'erba e altri interventi utili alla collettività. Il lavoro non manca, mancano però le 
persone che potrebbero dare una mano; speriamo che alcuni volonterosi lascino il loro 
nome in sede e possano essere contattati in caso di necessità. 

3. Come sapete, ogni primo martedì del mese il Consiglio si riunisce per discutere e 
deliberare il programma da svolgere. Tutti i tesserati possono assistere alle riunioni. 

4. Altra raccomandazione è quella di partecipare alle cerimonie patriottiche che si svolgono 
nel nostro paese, oltre all'adunata Nazionale e Sezionale. 

5. Per quanto riguarda la manifestazione del nostro 90°, vi informeremo per tempo tramite 
volantini e avvisi nella bacheca posta in piazza Italia, vicino alla farmacia Pedrinelli. 

6. Per favore comunicateci il vostro indirizzo di posta elettronica: ci farete risparmiare tempo 
e danaro. ringraziamo chi lo ha già fatto. Ricordate di visitare anche il nostro sito web. 

 
ALPINI ! "GIÙ DALLE BRANDE" E PARTECIPATE CON GIOIA AL NOSTRO 

90° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampato in proprio – Gruppo Alpini di Alzano Lombardo (BG) – Via Pesenti, 28  
 Email: alzanolombardo.bergamo@ana.it  Sito Web: www.gruppoalpinialzanolombardo.it 

Banco alimentare: raccolti  Kg 1200 
di derrate alimentari 

Il cuore degli Alpini va oltre a certe 
difficoltà....con sacrificio sono riusciti, dietro 

richiesta del nuovo Cappellano, a tinteggiare 
la Cappella dell'ospedale di Alzano 
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