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BERGAMO 2010
La città dei mille protagonista della 83a grande adunata

dell’Associazione Nazionale Alpini
ono molte le modalità con cui si
può partecipare ad un’adunata
nazionale.

Chi la vede come un’occasione per
eccedere nei comportamenti, pensan-
do, a torto, che in siffatto momento tut-
to sia lecito: dallo sbronzarsi all’ecce-
dere in schiamazzi, circolare con mez-
zi al di fuori delle norme del codice
stradale ecc.
Si può, come l’anno scorso a
Latina, approfittare dell’occa-
sione per partecipare alle ceri-
monie ufficiali (cimitero milita-
re americano di Nettuno, arri-
vo della bandiera di guerra
ecc.) e poi magari finire per vi-
sitare i posti più caratteristici
della zona, senza tralasciare
comunque il piacere della buo-
na tavola che tanto bene fa allo
spirito ed al corpo.
Bergamo 2010, sotto molti aspet-
ti, la possiamo considerare, è il
mio punto di vista questo, una
adunata più coinvolgente.
La cerimonia nel Comune di
Credaro, con la deposizione
delle corone al monumento ai
caduti ed alla lapide della
M.O.V.M. sottotenente Ferruc-
cio Pizzigoni, seguita dalla S.
Messa presso la parrocchiale
accompagnata dai canti del no-
stro coro, hanno dato un taglio
decisamente più ufficiale e
meno folcloristico alla giornata
di sabato 8 maggio, conclusasi
con il concerto organizzato dal
locale gruppo alpini, presso il
teatro di Sarnico, cui, oltre al

nostro, hanno partecipato il Coro Alpi-
ni Barbagia di Nuoro ed il Coro Angelo
di Villongo, occasione questa che ci
ha dato modo di stringere nuove pia-
cevoli amicizie.
La mattina seguente tutti a Bergamo
per la sfilata (N.d.R. per la sezione di
Milano iniziata sotto la pioggia alle
19.15 circa e terminata sempre sotto

la pioggia alle 20.30) e visto che
avevamo tempo a disposizione,
in mattinata un breve ma signi-
ficativo concerto del coro pres-
so la casa di riposo delle suore
Comboniane, citato in altro ar-
ticolo di questo notiziario.
Ma questa, soprattutto è stata
l’adunata in cui per la prima il
neo presidente Luigi Boffi ha
sfilato in testa alla Sezione di
Milano. Sono certo che ha pro-
vato una grande ed intensa
emozione in questa occasione,
accompagnata dalla certezza
che tutto è filato nel migliore dei
modi.
Certamente sfilare sotto la piog-
gia dopo le sette di sera non è
la cosa più piacevole di questo
mondo, soprattutto tenendo in
debita considerazione che du-
rante tutta la giornata eravamo
stati gratificati da un tempo più
che accettabile, che si è gua-
stato poco prima che la Sezio-

Sotto la pioggia sfila la Sezione di Milano con in testa il neo
presidente Luigi Boffi - alfiere Umberto Fumagalli
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I l coro degli Alpini del nostro
gruppo di Limbiate, oltre alla
partecipazione alla manife-

stazione di sabato 8 maggio in
quel di Credaro e alla rassegna
corale di Sarnico, ha allietato
con una serie di canti alpini e
non, le Suore ospitate presso la
casa di riposo delle Congrega-
zione Suore Comboniane di
Bergamo.
La visita si è svolta domenica mat-
tina prima della grande sfilata “ba-
gnata” lungo i viali della città di
Bergamo.
Il coro si è esibito nella cappella
dalla quale, tramite filodiffusione,
i numerosi canti sono giunti in tutte
le camere e nei refettori dove era-
no presenti molte sorelle e perso-
nale di assistenza.
Alcune suore hanno simpatica-
mente partecipato, con il cappel-
lo alpino in testa, all’esecuzione
di qualche brano musicale tra
quelli proposti dal coro.
La Madre Superiora e suor Enrica
hanno sentitamente ringraziato per
questa inaspettata sorpresa che ha

Bergamo - 9 maggio 2010 - foto con le suore comboniane al termine dell’esibizione del coro

Deposizione della corona del gruppo alpini di Limbiate al cippo a memoria della M.O.V.M.
sottotenente Ferruccio Pizzigoni

ne di Milano iniziasse la sua sfilata (ab-
biamo a tal proposito ancora bene e
indelebili in mente i ricordi dell’acquaz-

zone di Catania 2002).
Circa 500.000 persone che pacifica-
mente invadono una città, creano ine-

vitabilmente delle situazioni logistiche
complicate da gestire e per quanti sfor-
zi facciano gli organizzatori, qualche
cosa non sempre va per il meglio.
Chi sfila al mattino, tra i primi, è certa-
mente meno assillato da queste
problematiche che nel passare delle
ore si fanno più pressanti.
Alludo ai servizi igienici, che soprat-
tutto nelle zone dell’ammassamento,
dove molto spesso le persone stanno
in attesa di sfilare per delle ore, sono
sempre insufficienti se non mancanti,
costringendo chi ha necessità ad ar-
rangiarsi come capita (meno male che
pioveva).
Riservare poi dei servizi alle sole don-
ne non sarebbe poi una cosa così com-
plicata, penso ne andrebbe analizzata
la fattibilità.
Detto questo, si può archiviare Berga-
mo 2010 come un’ottima adunata, cui
non è mancato nulla, anzi vi è stato
qualcosa di troppo: la pioggia che un
poco ci ha rovinato la festa.

Sandro Bighellini

consentito loro di trascorrere un pia-
cevole momento soprattutto per le
numerose suore presenti nella casa

di riposo purtroppo costrette a letto.

Umberto Fumagalli

ANCHE LE SUORE ALL’ADUNATA
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A Bergamo abbiamo visitato una
casa di riposo di suore anziane.
Una grande gioia ho sentito

dentro di me nel rivedere quelle divise
bianche con bottoni rossi ed un incon-
fondibile crocefisso sul petto, e per le
suore più in là con gli anni un velo bian-
co: la divisa delle suore Comboniane.
Congregazione, quest’ultima, fondata da
Daniele Comboni nel 1872, un prete bre-
sciano di Limone del Garda, che è stato
inoltre il fautore del primo istituto mis-
sionario femminile. La stessa congre-
gazione che mi ha ospitato, per quasi
due mesi, in terra africana, in Uganda
per la precisione, nell’ospedale di
Matany. E’ stato un periodo nel quale,
con umiltà, ho prestato il mio tempo e la
mia manovalanza per aiutare un popolo
bisognoso di tutto. Nel periodo antece-
dente alla mia partenza, in una officina
di Limbiate, la 2A di Pozzi & Annoni,
abbiamo costruito dei letti per il nuovo
reparto di pediatria dell’ospedale e li ab-
biamo spediti tramite container. Una vol-
ta arrivato sul luogo abbiamo montato i
letti e al termine di questo grosso lavoro
ha avuto luogo l’inaugurazione del re-
parto. Il resto del tempo l’ho trascorso
facendo manutenzione di vario genere
in falegnameria e officina, sostanzial-
mente effettuavo opere su ciò che ave-

A MARGINE DELL’ADUNATA

Uganda - ospedale di Matany, da sx un piccolo ricoverato, fr. Ghunter, suor Rosario ed il nostro
consigliere del gruppo Giuseppe Pagani

va priorità di “restyling”.
Al termine della mia esperienza dopo i
ringraziamenti e i saluti di commiato, su
incarico del nostro capogruppo, ho con-
segnato il guidoncino “A.N.A. Gruppo
di Limbiate” al responsabile dell’ospe-
dale fr. Ghunter ed alla direttrice del per-
sonale suor Rosario.

Loro stessi mi hanno ringraziato, invi-
tandomi a ritornare presto.
E’ con gioia che mi sento di dire che se
ho potuto fare questa esperienza, in
parte, è stato di sprone lo spirito alpino
che alberga in tutti noi e che tutti sap-
piamo trasmettere.

Giuseppe Pagani
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F inalmente il fatidico giorno è ar-
rivato!
Sabato 8 Maggio 2010, di buon

mattino, ritrovo in sede dei partecipanti
all’83a adunata dell’Ass.ne Naz.le Alpi-
ni a Bergamo; alpini del gruppo e
coristi con i loro familiari.
Due giorni soltanto, ma intensi, sotto
tutti i punti di vista.
Dopo la partenza, in perfetto  orario
sulla tabella di marcia, dalla nostra baita
alpina, abbiamo fatto tappa a Capriolo
(BS) dove abbiamo visitato la cantina
“Ricci Curbastro” partendo dal museo
degli attrezzi, ai locali per la lavorazio-
ne e conservazione del vino, per ter-
minare nella sala di degustazione, dove
il coro si è esibito in alcuni canti alpini
per soddisfare le richieste avanzate dai
titolari dell’azienda.
Ultimata la visita, abbiamo fatto tappa
a Predore (BG) all’Hotel dell’Angelo,
per prendere possesso dei nostri al-
loggi. Sistemate le varie formalità, sia-
mo partiti per Credaro (BG) per il pranzo
all’agriturismo “La Cascina dei Prati”,
gestita dal mio amico d’infanzia Polini
Carlino, avendo come ospiti il parroco
don Romano, il capogruppo di Credaro
Bellini Battista, il vice Paris Alessan-
dro (parente del nostro concittadino
Paris N.d.R.) ed alcuni alpini.
Buono il pranzo e molto apprezzato
anche il posto, da parte dei commen-
sali, che mi hanno fatto pervenire il loro
gradimento e la soddisfazione per l’or-
ganizzazione.

Subito dopo, gli alpini di Credaro, ci
hanno messo a disposizione delle gui-
de, incaricate di illustrarci la storia dei
monumenti, chiese antiche ed il borgo

di Castel Trebecco, insomma un po’ di
cultura che di certo è sempre gradita.
Ritrovo poi al “Palazzo Civico”, con le
autorità civili e militari, i nipoti del
sottotenente d’Artiglieria  Alpina Fer-
ruccio Pizzigoni, (M.O.V.M. caduto in
battaglia a 24 anni nell’Egeo, per mano
delle truppe tedesche dopo l’armistizio

dell’otto settembre
1943 N.d.R.), la ban-
da cittadina, gli alpini
e la protezione civile,
oltre alla cittadinanza.
In sfilata abbiamo rag-
giunto il “Monumento
all’Alpino”, dove è sta-
ta posta una corona
d’alloro e di seguito il
“Monumento ai Cadu-
ti”, dove noi alpini di
Limbiate abbiamo de-
posto la corona d’al-
loro al cippo in me-
moria del sottotenen-
te Ferruccio Pizzigo-
ni. Dopo le allocuzio-

ni di rito da parte della signora ”Sinda-
co” e di un nipote di Ferruccio Pizzi-
goni, il corteo è proseguito in sfilata
per la chiesa di S. Giorgio, dove alle

18 si è celebrata la S. Messa accom-
pagnata dai canti del nostro Coro.
Grande è stata la partecipazione e la
commozione durante il canto alla “Pre-
ghiera dell’Alpino”, letta perfettamente
dal nostro vice capogruppo Umberto
Fumagalli e dalla celebre “Signore delle
Cime”. Diversi si sono congratulati con
me e con il nostro capogruppo ammet-
tendo di aver avuto un nodo alla gola e
gli occhi lucidi, per l’atmosfera che si
era creata.
Ne è la prova la bella lettera che gli
alpini di Credaro, a nome del loro ca-
pogruppo, ci hanno inviato!
Poco dopo la S. Messa, siamo tornati
a Predore per riposare un po’ e pre-
pararci, mettendoci in divisa noi del
coro, per la serata canora a Sarnico
(BG), in compagnia del Coro Angelo
di Villongo (BG) ed il Coro Alpini Bar-
bagia di Nuoro (Sardegna). La serata
è stata dal punto di vista culturale, bel-
la ed esaltante; sono stati momenti pia-
cevoli e di grande professionalità ed
amicizia, durante e dopo il concerto,

83a ADUNATA ALPINI BERGAMO

L’adunata vista e vissuta da un bergamasco: il maestro del coro Osvaldo Carrara

Osvaldo Carrara e Guido Bonetti

Sarnico 8 maggio 2010 - esibizione del coro ANA Limbiate
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soprattutto al ristoro, dove solitamente
ci si scambiano pareri musicali, e dove
spesso si gettano le basi per possibili
futuri incontri.
Rientrati in nottata in albergo per il
meritato riposo, per ritrovarci il matti-
no alla colazione, e partire puntuali, per
Bergamo domenica 9 Maggio, dove ci
attendeva la città in festa, invasa, si
dice, da 500 mila penne nere.
Non distante dal punto di sbarco dal
pullman, dopo una breve camminata,
siamo arrivati all’istituto delle “Suore
Comboniane” in Via Recastello, dove
il coro si è esibito in canti al-
pini e popolari, prima nel sa-
lone, e poi nella cappella, in
filodiffusione, per le degenti
non autosufficienti. Calorosi
applausi provenivano dalle ca-
mere dell’Istituto al termine di
ogni canto.
Congedatici verso la tarda
mattinata, ci siamo avviati ver-
so il percorso della sfilata, e
qui ognuno di noi si è pro-
grammato il giro per la città e
dove pranzare, con l’impegno
di ritrovarci all’ammassamen-
to verso il tardo pomeriggio.
Così è stato, dopo aver lascia-
to le nostre signore verso la
fine della sfilata, per poterci poi
ritrovare ed andare al pullman,
che ci avrebbe aspettato allo
stadio dell’ATALANTA.
Un’ora prima della partenza si
è messo a piovigginare come
da previsioni meteo; nel frat-
tempo ho avuto il piacere di
ritrovare dopo 37 anni e 4
mesi, un mio commilitone, che
era con me dal settembre a di-
cembre 1972 a Vipiteno (BZ)
al CAR, Guido Bonetti, del
gruppo di Gandellino (BG).
E’ stato molto emozionante e
bello, ovviamente il nostri di-
scorsi erano concentrati sui ri-
cordi di naia e degli altri amici
che erano con noi e che sono
riuscito a rintracciare, tantè
che il 4 luglio, ci ritroveremo a
Seriate (BG) al ristorante “da
Gina” per una simpatica rim-
patriata!
Finalmente, alle 19,15 la Se-
zione di Milano ha iniziato a
muoversi per portarsi verso
l’inizio della sfilata, e nonostan-
te la pioggia, tutto è stato mol-

to bello, specialmente per il fatto che
una sfilata in notturna non l’avevo mai
fatta; c’era come un’atmosfera magi-
ca con le ombre della sera, e poi tutta
quella gente assiepata lungo il tragitto,
che dal mattino era lì per acclamare
gli alpini: SUBLIME!!!
La nostra marcia è terminata, umida
ma neanche tanto bagnata, grazie al
nostro equipaggiamento, alle 20,30 e
come detto, ritrovate le nostre signore,
ci siamo avviati al pullman che era par-
cheggiato poco distante; il tempo di

cambiarci qualche indumento per poi
partire per Limbiate, dove siamo arri-
vati in men che non si dica, per la buo-
na percorribilità autostradale e sulla
superstrada.
Giunto a casa con tanta gioia ed un
certo appetito, ho azzannato un bel
piatto di pasta al ragù, che mio figlio
Matteo aveva preparato per me e la
mia signora, accompagnato dal un bel
Barbera d’Asti.
Exellent, e poi …. a nanna!!!

Osvaldo Carrara
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

COMPLEANNI

ZUCCHIATTI Ivano 2 luglio
PAGANI Giuseppe 5 luglio
FOLCO Maria 15 luglio
BOFFI Luigi 16 luglio
CRIPPA Matteo 16 luglio
FERMO Osvaldo 19 luglio
RONCHETTI Giuseppe 21 luglio
SPREAFICO Elvio 21 luglio
TESTON Elsa 21 luglio
COLOMBO Sandro 26 luglio
ZUCCHIATTI Mario 29 luglio
TREVISAN Teodoro 12 agosto
FULLIN Sergio 14 agosto
FAVAZZA Giovanni 20 agosto
MAZZETTO Angelo 23 agosto
MERLO Arciso 25 agosto
FERRANDINA Fabio 27 agosto
SALA Angelo 28 agosto
SIGNORINI Mario 1 settembre
DE CAMPI Michele 3 settembre
FUMAGALLI don Aristide 4 settembre
DI SANSIMONE Cosimo 18 settembre
BIGHELLINI Sandro 27 settembre
TASSAN TOFFOLA Yves 30 settembre

GRUPPO

6 giugno - Ponte Selva - raduno sezionale

13 giugno - Lacchiarella  - premio letterario

27 giugno - Pellegrinaggio al rifugio Contrin

12 settembre - Magenta - Inuagurazione sede ricostruita

19 settembre - sede - grigliata di fine estate

25-26 settembre - Milano - festa dell’uva - zona castello

10 ottobre - Arese - 10° anniversario costituzione del gruppo

16-17 ottobre - Darfo-Boario T. - raduno 2° raggruppamento

CORO

13 giugno - ore 16.00 - Varedo - Concerto per 15° anniversa-
rio di fondazione Centro Anziani - Piazza Biraghi, 2

23 ottobre - ore 21.00 - Limbiate - “8
a
 Rassegna corale Città

di Limbiate”

Buone vacanze a
tutti e arrivederci a

settembre!

Ricordarsi di

rinnovare il

bollino 2010 !!!


