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Bergamo san tutti sia suddivisa in 

due agglomerati urbani principali: 
Berghèm de hura e Berghèm de ho-
ta. La città alta,, 
principale agglo-
merato dell’abita-
to, è un incante-
vole e suggestivo 
borgo medievale 
fortificato. Berga-
mo bassa eviden-
zia la tradizionale 
struttura dii im-
pianto romano e 
sii sviluppa su una 
più ampia superfi-
cie. Sin qui nulla 
di nuovo. Pochi 
però sanno che la 
città di Bergamo è spesso associata 
ai principali avvenimenti storci legati 
all’unità d’Italia ed al Risorgimento: 
decorata con la Medaglia d’oro alle 
Città Benemerite del Risorgimento 
Nazionale è anche ricordata per es-
ser “Città dei Mille” o “città dei gari-
baldini”. Da Bergamo infatti furono 
ben 174  (fate voi le dovute propor-
zioni… ) i volontari che indossarono 
la giubba rossa e parteciparono alla 
spedizione che diede luogo all’unità 
nazionale. 
E’ proprio Bergamo che quest’anno, 
precisamente il 9 maggio, col saluto 
“Ben venuti in terra Bergamasca 
benvenuti in terra d’alpini” accoglie-
va le festanti e gloriose truppe alpine 
in occasione della  ottantatreesima 
Adunata Nazionale. In molti anche 
gli alpini Bellinzaghesi. Guidati dal 
capogruppo Marco Caviggioli e gra-

zie alla relativa vicinanza della città 
alla nostra Bellinzago, numerosi as-
sociati (alpini, ma anche amici degli 

alpini)  hanno superato il Ticino inva-
dendo il territorio lombardo e berga-
masco. 

Ma lasciamo la seria impostazione 
dell’articolo ed abbandoniamoci, co-
me novelli Piero Angela, alla ben 
piu’ leggera descrizione dell’alpino 
tipo Bellinzaghese. 

 
L’alpino Bellinzaghese Doc all’adu-
nata presenzia sempre. “Sempre” è 
termine perentorio che sacrifica lo 
stesso alpino per le restanti 362 
giornate alla devozione e cura del 
nido famigliare. Ma lui, alpino, al ra-
duno ci va! Sempre! Molti raggiun-
gono la vicina meta dell’adunata in 
pullman, e si limitano ad una toccan-
te sfilata di forze. Altri, come lo scal-
cinato alpino scrivente, si reca al 
raduno con mezzi improvvisati o ca-
suali, balzando su di una vera e pro-
pria “tradotta” a Novara per giunger 
appena in ritardo per il corteo, ma 
appena in tempo per scattare le foto 
e… partecipare al rancio. 
L’alpino di adunata no. Lui, o meglio, 
loro, passano un intero anno a pro-
gettare la spedizione sin nei minimi 
dettagli. Due però sono gli elemen-
ti cardine del successo: il camper 

ed il marsala. 
Il camper è la naturale evo-
luzione del mulo per un alpi-
no d’adunata doc. Il camper 
porta tutto, approvvigionamen-
ti e munizioni etiliche, teli ten-
da e cucina da campo, cap-
pelli e penne nere e… soprat-
tutto alpini. Il camper offre an-
che giaciglio, scomodo, puz-
zolente e stretto come solo un 
vero alpino sa apprezzare, ma 
anche, e non da non ultimo, è 

latrina, quasi sempre intasata e da 
svuotare, ma amica di prima matti-
na, quando nel campo risuona e 
squilla la tromba della sveglia. Il 
marsala è la colazione. Un buon 

Bergamo: che Adunata!!!             di Nicola Bovio 
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bicchiere di marsala di prima 
mattina riesce a svegliare anche 
un orso, pertanto è particolar-
mente adatto agli alpini. La piaz-
zola va prenotata anni prima, 
ma che dico anni, decenni. Se 
sei un pivello e non ti informi 
personalmente te la fregano! La 
moglie no, quella non te la fre-
gano di certo, ma la piazzola… 
ah che tribolazione.        
E così, 
l ’ a l p i n o 
da adu-
nata già 
sa che in 
q u e l l a 
data, che 
sarà tra 
quasi un 
lustro, lui, 
c o m ’ a n -
che ogni 
alpino del 
suo cam-
per, saranno in perfetta forma, 
esenti da impegni familiari e 
liberi di partecipar all’adunata a 
cuor leggero. 
L’adunata, per l’alpino doc, non 
è un piacere, intendiamoci,  e 
nemmeno un dovere: è un lavo-
ro! L’alpino da adunata in par-
tenza svolge operazioni durissi-
me. Per dar meglio idea vi dirò 
che le attività sono esattamente 
quelle di una ditta di traslochi 
che debba trasferire un intero 
albergo con cucina ed ovvia-
mente cantina. Ma non un alber-
ghetto di periferia manco stella-
to, qui si parla del Four Seasons 
sulla 59^ di New York city!!! Di 
tutto, sul camper si carica di 
tutto, perché? Non si sa mai 
cosa può servire ad un raduno e 
non esiste alpino che si faccia 
coglier impreparato.  
Dopo un viaggio che a volte du-
ra anche intere giornate di auto-
strada percorsa a 90 km orari in 
seconda corsia, come ogni buon 
camperista vuole, e dopo aver 
creato un ingorgo di auto pari 
solo all’esodo di ferragosto sulla 
A1, l’alpino doc da raduno rag-
giunge il campo. Non è per nulla 
affaticato e subito prende a sca-

ricare tutto l’hotel… sulla propria 
piazzola, che magicamente di-
venta un incrocio tra il salotto 
della nonna ed l’osteria di cam-
pagna. Durante l’adunata il lavo-
ro non cala, ma ricorda molto 
quello della naja. Così l’alpino si 
assopisce e si lascia trasportare 
dalla gioiosa malinconia e dagli 
eventi che caratterizzano l’adu-
nata. Nell’ordine l’alpino: 

partecipa 
a 13 cori 
alpini di 
cui 3 uffi-
ciali e 10 
improvvi-
sati sulle 
strade; 
Fa i 5 con 
un litro, 
ove per 5 
si intendo-
no i km… 
ma è che 

all’adunata si cammina moltissi-
mo, perché… perché si è col 
camper, e dove caspita vai col 
camper in una città chiusa al 
traffico ? 
Ci prova con non meno di 5 
donne a km… anche la nonna, 
si anche lei. Ed è cosa buona e 
giusta, ‘che alla donna, come un 
alpino non c’è nessuno che le 
renda onore. E così anche la 
nonna si sente vent’anni. 
Partecipa a qualche altro coro, 
che non si sa mai a star indietro. 
Visita la città nei minimi partico-
lari, vuoi per piacer della cultura 
e vuoi per far km (ed ogni 5, “giò 
un litar…”) 
Ride, tanto, perché l’alpino ride 
e sorride a tutti. Così vuole bene 
a tutti e tutti gli voglion bene. 
Organizza un coro, che non ce 
n’è mai abbastanza. 
Mangia, cucina, beve e beve e 
beve, ma non si capisce perché 
quando beve un alpino solita-
mente non fa i casini che fanno 
nella concezione comune i ciuc-
chi. L’alpino beve con allegria e 
raramente “al diventa un rumpa 
bali!” Piange. Si, piange, perché 
l’alpino ha un cuore grande e si 
commuove quando vede i redu-

ci, quando ricorda la storia, 
quando pensa alle disgrazie del 
mondo, amici in congedo, quan-
do ritrova un amico dopo anni. 
L’alpino al raduno non si ferma 
un secondo: sveglia alle 6:30 e 
branda alle 3:00 ogni giorno, 
ogni santo giorno! 
Quando giunge il termine l’alpi-
no presenta lievi segni di stan-
chezza, ma non molla. Ricarica 
tutto sul camper, pulisce la città 
ed i luoghi dov’era passato 
(tanto che poi divengono più 
puliti di quant’erano prima che ci 
passasse) e torna. Nuovamente 
si sorbisce un viaggio lento e 
tremendo, ma nel contempo che 
imprime i ricordi, dell’adunata 
trascorsa, nelle menti. Infine un 
ultimo trasloco riporta il Four 
Seasons traslocato esattamente 
sulla 59ma, con tanto di portiere 
in frak. 
W gli alpini. W l’adunata. W il 
Gruppo Alpini di Bellinzago 
Novarese! 

NNNNota: vorrei, in questa sede, ed 

in maniera seria ricordare sul 
giornalino del gruppo i genieri 
alpini caduti in Afganistan: ser-
gente maggiore Massimiliano 
Ramadù, 33 anni ed il caporal 
maggiore scelto Luigi Pascazio, 
25 anni, nonché i feriti: caporal 
maggiore Gianfranco Scirè, 28 
anni, ed il caporale Cristina 
Buonacucina, 27enne. Svolge-
vano il loro lavoro. Ben pagato, 
certo; consapevoli dei rischi, 
certo; in una missione di pace 
discutibile, certo. Loro però sta-
vano svolgendo il loro lavoro ed 
eseguendo il loro dovere consa-
pevoli dei rischi che correvano. 
Tristemente va preso atto che in 
guerra ci sono i caduti, e di fron-
te ad essi i se ed i ma non esi-
stono. Ho prestato servizio alla 
compagnia genio guastatori 
Taurinense in forza alla Nato, la 
stessa che ora, cambiando no-
me, ha subito queste perdite. 
“res no verba” era il nostro mot-
to sul monumento nella vecchia 
casermetta di Abbadia alpina. 
Così sia. 

Bergamo: che Adunata!!! (segue dalla prima pagina)          di Nicola Bovio 
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BBBBellinzago chiama…

Trento risponde!!! 
Questo è lo slogan che ha ac-

compagnato la preparazione 
della gita sociale che il Gruppo 
di Bellinzago ha effettuato a 
Trento domenica 30 Maggio. 
La scelta di Trento è stata fatta 
per poter abbinare a questa 
giornata, oltre all’aspetto turi-
stico e culturale anche un’im-
pronta alpina.  Ed ecco che 
dopo una semplice chiamata 
sono entrati in gioco gli Alpini 
del Gruppo di Trento centro. E’ 
stata davvero una grande ri-
sposta poiché questi nostri 
colleghi oltre a riservarci una 

bellissima accoglienza favo-
rendo gli ingressi al Castello 
del Buonconsiglio, al Museo 
storico sul Doss Trent ed an-
che alla Campana dei Caduti, 
ci hanno voluto ospitare prepa-
randoci un tipico pranzo trenti-
no, apprezzatissimo da tutti i 
commensali,  nella loro bellis-
sima sede che si trova in cen-
tro nei pressi del Duomo. 
I 55 partecipanti hanno vissuto 
una giornata davvero interes-
sante con partenza fissata di 
buon mattino e sosta con cola-
zione all’alpina prima di giun-
gere a Trento dove una vali-
dissima guida, attraverso la 
visita del Castello e delle vie 
primarie del centro ci ha rac-
contato la millenaria storia di 

questa città sorta ai tempi dei 
romani in riva all’Adige e ritor-
nata italiana solo dopo la 

Grande Guerra. A questo pun-
to si sono innestati la visita al 
Museo storico degli Alpini, a-

perto appositamen-
te per noi, e rag-
giunto a piedi con 
un po’ di fatica a 
causa della salita e 
del  lauto pranzo 
appena consumato. 
Una visita nella 
quale, grazie all’abi-
le presentazione del 
responsabile, Col. 
Basset, abbiamo 
ripercorso la storia 

degli Alpini dalla nascita fino 
alle ultime missioni di pace 
potendo ammirare alcuni au-
tentici cimeli gelosamente cu-
stoditi. Il tempo di una foto ri-
cordo e della consegna dell’at-
testato che “certifica” la visita 
del nostro Gruppo e subito in 
viaggio verso 
Rovereto do-
ve ad atten-
derci c’era la 
Campana dei 
Caduti ovve-
ro la campa-
na più gran-
de del mon-
do, ottenuta 
dalla fusione 
dei cannoni 
della Prima 
Guerra Mon-

diale, che ogni sera, dal colle 
di Miravalle sulle alture di Ro-
vereto, suona 100 rintocchi in 

omaggio ai 
Caduti del-
le guerre 
con lo sco-
po di man-
dare un 
messaggio 
di pace af-
finché car-
neficine 
come que-
ste non si 
ripetano 
più. 

In questo luogo, che si può 
definire sacro e ricco di sugge-
stione, abbiamo portato il no-
stro gagliardetto per onorare i 
Caduti cantando l’Inno Nazio-
nale e leggendo la Preghiera 
dell’Alpino con il sottofondo del 
Silenzio, abilmente suonato, 
dal nostro Alpino Maurizio 
Marcazzan. 
Alla fine di questa intensa gior-
nata, il rientro verso casa, 
stanchi ma appagati per quan-
to visto e fatto, con generale 
soddisfazione di tutti i parteci-
panti. Non è mancata neppure 
una simpatica lotteria che ha 
permesso di far trascorrere 
con più allegria anche gli ultimi 
spiccioli di tempo a nostra di-
sposizione. 

30 Maggio 2010 gita sociale a Trento                                 di Marco Caviggioli 
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Nel 2009, con un po’ di retorica, abbiamo fat-

to una bella festa chiamandola “Il ritorno del-
l’aquila!” per rendere solenne la posa di una 
nuova aquila in luogo di quella “sparita” nell’e-
state precedente; solo dopo pochi mesi ci fu un 
altro oltraggio al nostro monumento con il furto 
della targa commemorativa. 
 
In quei giorni si fecero 
tanti discorsi e tante 
congetture ma la cosa 
che più ci colpì fu l’ac-
canimento verso il no-
stro monumento visto 
come un affronto diret-
to a  tutto il Gruppo 
Alpini che comunque 
ha sempre proseguito 
diritto per la propria 
strada cercando di 
offrire il proprio impe-
gno, sempre con un 
occhio di riguardo verso i più deboli. 
 
Ora a distanza di quasi due anni la primavera 
fredda e piovosa di quest’anno ci ha regalato 
una grande gioia. Prima la targa e poi l’aquila 
sono state ritrovate e restituite al Gruppo.  

 
Il ritrovamento dell’aquila, grazie all’ignota per-
sona che ce l’ha fatta pervenire, ha destato 
molto stupore, ogni pensiero fatto a suo tempo 
lascia il tempo che trova!  
Inutile trastullarsi sul perché o per come, il fatto 
del giorno è che la nostra aquila, seppur “ferita 
e mutilata”, è tornata a baita! 

Sicuramente non potrà 
più essere ammirata, co-
me lo era stato nel pas-
sato, quando sovrastava 
il Monumento del Parco 
degli Alpini ma resterà un 
cimelio che custodiremo 
gelosamente nella nostra 
sede e che potremo e-
sporre a partire dal pros-
simo anno quando a Bel-
linzago si terrà, in occa-
sione del 15° Anniversa-
rio di fondazione del no-

stro Gruppo, la Festa Sezionale che richiamerà 
nel nostro paese le penne nere provenienti da 
tutta la provincia. 
Ancora un grazie di cuore a chi ha voluto resti-
tuirci questi oggetti che per noi hanno significa-
to davvero particolare. 

Il 25 aprile è stato scelto da qualche anno dal 

Comune di Bellinzago, come il giorno per fe-
steggiare la venuta della primavera e mai co-
me quest’anno ne avevamo bisogno, non ha 
tradito le attese. 
Il paese si è riempito di 
bancarelle poste lungo la 
via principale e nell’appe-
na rifatto centro storico. 
Nel settore svago (piazza 
dell’Allea o piazza Gattor-
no) si distingueva la pista 
per i kart (novità dell’anno), 
il palco del prestigiatore e 
l’angolo dedicato al ristoro 
del corpo e poco dello spi-
rito, cioè l’angolo degli 
alpini. 
Sveglia presto per i soliti 
grandi lavoratori la dome-
nica mattina con trattori, camioncini, auto per 
trasportare tutte le attrezzature; carichi, scari-

chi, sistema i gazebo, metti i tavoli e le panche, 
non dimentichiamoci le bandiere e così in men 
che non si dica è tutto pronto. 
Gli addetti alla cucina, quelli al servizio, quelli 
alla cassa (grazie ragazze), quelli al beverag-

gio hanno incomin-
ciato a sgambettare 
fino alle 8 di sera i-
ninterrottamente. 
Spet taco lare  lo 
smantellamento fatto 
alla luce dei fari delle 
auto in un intrecciarsi 
di persone che porta-
vano, spostavano, 
caricavano e come 
sempre si riusciva, 
come in un miracolo 
a svuotare, pulire, 
mettere in ordine la 
piazza. 

Grazie alpini per la vostra presenza e la vostra 
attività.  

Festa di primavera            di Giuseppe Bovio 

Che sorpresa: l’aquila è tornata !!!                                                                  di Marco Caviggioli 
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Le attività programmate 

Festa Oratorio Vandoni   10-9-2010 
Camminar mangiando        20-9-2010 
Raduno 1° raggruppamento       02-3/10-2010 
138° anniversario TT.AA.       10-10-2010 
Castagnata          01-11-2010 

Concerto coro alpino           06-11-2010 
Pranzo sociale   07-11-2010 
Gita a sagra in Piemonte      fine ottobre 
Panettonata del Gruppo              21-12-2010 
 

La Festa Alpina di giugno                                                                                di Giuseppe Bovio 

Le ultime news in breve 

Gli Alpini branzagotti son sempre 

in movimento… 

Sabato 23 Maggio, sono saliti a 

Banio Anzino per festeggiare i 90 
anni del Gruppo locale, ancora 

tanti auguri per un traguardo stori-
co! 

Domenica 3 Giugno è stata la 

volta di Sizzano dove a far festa è 
stato il Gruppo più giovane della 
nostra Sezione. 

Domenica 20 Giugno, in conco-

mitanza con la nostra festa alpina 
il Gagliardetto è stato presente ad  
Oleggio per festeggiare i nostri 
vicini di casa. 

Domenica 27 giugno a Novara si 

è svolta la Festa Sezionale ed il 
50° del Gruppo del capoluogo; 
presente anche una rappresen-
tanza del nostro Comune. 

Domenica 11 Luglio è stata la 

vota di Carpignano Sesia dove il 
Gruppo ha festeggiato il 30° anni-
versario. 

Sempre in luglio, domenica 18, il 

gagliardetto è salito ai 2391 mt. 
del Monte Camino, sopra Oropa, 
dove la Sez. di Biella ha comme-
morato le Penne Mozze. 
 
Un sincero ringraziamento a chi 
presta questo servizio per dare 
visibilità al nostro Gruppo anche 
fuori dai confini del paese!  
 
 

L’ormai tradizionale festa alpina è da qualche anno 

fatta in paese ed anche quest’anno è stato scelto il 
parco di Maria 
Bambina, grazie 
alla disponibilità di 
don Piero. 
Nel cercare di tro-
vare qualche cosa 
di nuovo, quest’an-
no abbiamo pensa-
to al cattivo tempo 
e ci siamo riusciti. 
Grazie alle idee che ogni tanto ci vengono, abbiamo 
approntato la sala pranzo nel salone e grazie all’An-
gelo Cartieri siamo anche riusciti a sistemare seduti le 
140 persone prenotate. 
Altra innovazione, la frittura mista di pesce che è stata 
molto gradita, anche se dobbiamo perfezionare i tem-
pi. 
Avevamo decorato la sala con le bandiere italiane in 
onore degli alpini, ma soprattutto per la nazionale di 
calcio (ahimé) impegnata nei campionati mondiali in 
Sudafrica e grazie a un televisore da 50”era possibile 
assistere alla partita tranquillamente seduti. 
Certo non è facile e nemmeno riposante approntare 
questi servizi per raggruppare un po’ di gente per far 

festa, ma noi siamo sempre pronti e in prima linea per 
queste cose, anche perché poi si fa per beneficenza, 
chi si volesse aggiungere sicuramente non sarà cac-
ciato. 
Quest’anno l’importo di 750 € è stato donato alla par-
rocchia, che ci ha ospitato nel parco dell’oratorio fem-
minile. 
Un grazie particolare va ad Angelo Salsa, Serafino, 
Corrado, Luciano che hanno aiutato il gruppo, a don 
Enrico sempre disponibile e agli infaticabili alpini, Ser-
gio, Emilio, Marco, Giuseppe, Pietro, Aldo, Claudio, 
Mao, Gigi, Roberto, Ricky, Alessandro , Fabio, Corra-
do, Massimiliano, ed Angelo. 

Un pensiero e 

un ringraziamen-

to alle ragazze: 

Cinzia, Teresa, 

Clara, Elisa, Ma-

rinella, Lorena, 

Adriana che si 

sono rese dispo-

nibili nell’aiutare 

quei poveri ra-

gazzi alpini e se qualcuno è stato dimenticato sarà … 

per la prossima volta! 


