
Gruppo Bressanone

4' RADUNO DELLA
BR IGATA TR IDENTINA.

Nei giorn 9, 10 e 11 ottobre 2015 si è
svolto a Bressanone ii 4. Raduno della
Brigata Alpina Tridentina. Una grande

manifestazione che ha porlato nella
c ttà vescovile quasi duemila persone,

tra cui la maggior parte alpini della
glor osa Brigata. ll programma messo
in piedi dal Gruppo ANA Bressanone
prevedeva drverse nrziative, tra cui
rl rlcordo del centenario della gran-

de guerra. Presso la palazzna ddl'ex
Circolo Ufficiali della Brigata rn viale
Mozarl a Bressanone è stata alestita
una mostra storrca alpina in col abora-
zione con il lVluseo Nazionale Storico
degli Alpini di Trento e della Fonda-
zione Museo Storico del Trentino. E'

stato presentato un percorso crono o-
gico multimedlaie sulla storia del Cor
po degli Alpini arricchito da numerosi
reperti, uniformi, coplcapo e matenaii
tra cui una slitta del gruppo Artiglier a
da montagna Bergamo ulilizzata in
Russia, Nella serata di venerdì è stata

messa rn scena una rappresentaztone
teatrale che ha coinvolto gli studenti
delle scuole superiori Liceo Dante Ali-
ghier, ITE Falcone-Borsellino e della
Scuola Professionale Matte. I ragazzi

sotto la reg a d Fìlippo Plancher, han

no realtzzalo uno spettacolo lpercor-
rendo r ruo o esercitato dalle donne
nelle diverse s tuazionr dt guerra e

resistenza - quindi partendo dal plmo
conflltto mondrale e passando per la

seconda guerra mondiale per arrivare
fino ai numerosi conf itti presenti oggi

nel mondo - come supporto diretto alle
operazioni m litari o al sostentamento
dell'economia nei Paesi. La giornata di
sabato 10 si e aperta con la cerimonia
de l'Alzabandlera n Piazza Duomo che
ha ufficialmente aperto il lV Raduno
della Brigata Alpina Tridentina. A se-
guire, presso i due cimlteri di Bressa-
none sono state deposte le corone in
ricordo d tutt i cadut. Alle ore 15.00
si è tenuta n Municipio la cerimonia dr

saluto da parte de Srndaco e l' ncontro
con rl Gruppo ANA Bressanone e e au-
torità militari. E stato suggel ato il patto

d amicizta tra iJ Gruppo ANA Bres-
sanone e i riservisti germanicì di Re-
gensburg della " Kreisgruppe 0berpfalz
-Sùd". I rlspettivi cap gruppo Gianpa-
oa Zecca e Reinhard Knott hanno
sottoscritto il protocol o di am ctzia,
quale reoproco impegno a promuove-

re in zrative in campo cultura el lcrea-
t .o ,ootivo. Nei ta'oo porrerigg o ror
poteva mancare la ce ebraztone della
S. Messa presso la Ch esetta del a

Madonna a lato del Duomo, officiata
dal Cappeilano Mllitare Don Valenti-

no Qu nz e anrmata dai canti del Coro

BAT. Un altro momento molto atteso è
stato quel o de carosello de la Fanfara
A pina Tridentina, erede della disciolta
Fanfara d Brigata, che in Piazza Duo-
mo si è bnllantemente esibita. Anche
I Coro della Brigata Alpina Tridentina
n congedo, ha dato prova della sua

Òravura durante una breve esibizione
sempre in Piazza Duomo. In serata i

festeggiamentl per gli 87 anni di fon
dazione del Gruppo n una affollatissi-
ma sala Pr hsna del Forum di Bressa-
none. Circa 400 persone hanno potuto

assistere ad una serata ricca di eventr

e sorprese. Tre cori, quello cittadino
Coro Plose Cai, ll Coro Castel Flavon, il

Coro della Brigata Alpina Tridentina in

congedo e la fanfara Alpina Tridentina
si sono alternati facendo trascorrere
al pubblico una serata all'insegna del
canto alprno. Durante la serata sono
stat premiati per f impegno profuso in

favore del gruppo i quattro soci; Carlo
Alessandrini, Piero De Lorenzo, Gian-
car o Gusella, Renato Ferraro. Grande
finale della serata con tutti i tre cori e
afa.rla'a a cantare e sLlonare rsieme

l'inno degliAlpini e l'inno naz onale. La

domenrca mattina st è aperta con uno
dei momenti più atiesi, la cerimonta di

saluto alla Caserma "Schenoni". Una

cerimonia breve, ma molto s gniflcati-
va, volula prima di tutto da un gruppo
di alpini "l mitlci Alpini della Caserma
Schenoni" i quali da alcuni anni han-
no espresso l'intenzione dt salutare
per l'ultima volta ia loro Caserma. ll

Gruppo Ana Bressanone è riuscrto ad

accontentare loro, così come tutti gli

alpini della Brigata Aipina Tridentina
che avevano espresso questo deside-
rio. Al termine della cerimon a tutti glì

alprni hanno raggiunto la Piazza Duo-
mo per l'evento principe della mani-
festazione: la grande sfilata per le vie
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