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i I alia i Un-

dici mesi (dieci per i più giovani,
diciotto per i più attempati) si è

penna nera sul cappello; un pe-

cerlo, ma che ha lascialo nel cuo-
re della maggior patte di essi un
ricordo indelebile. Oggi, arredici
anni dallo scioglimento della Bri-
gata alpina Tridentina, le caserme
sono praticamente scomparse, ma
per far ricordare i tempi rlel ser-

tanto tempo, il grappo brissinese
dell'Associazione nazionale alpi
ni ha organizzato per il secondo
weekend di ottobre, quello del

IN BREVE

IL CONCERTO
Domenica 3 maggio alle ore 20 nel-
la chiesa del Sacro cuore al Vin-
centino in via Brennero a Bressa-
ivmctì si esibirà l'ensemble vocale
"AllaBreve". Verranno presentate
opere di Sethus Calvisius, John
Tavencr, Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, Arvo Pari, Josef Gabriel
Rheinberger, Jan Sandstrom e
Johannes Brahms. Dirìge il mae-
stro Davide Lorenzato. L'ingresso
è gratuito.

Sull'attenti per la Tridentina
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9, il quarto raduno della. Brigata.
Le penne nere guidate dal pre-
sidente Zecca stanno lavorando
alacremcnte già da tempo, anche
perché l'evento è decisamente di
grande portata: alle scorse adu-
nate gli alpini avevano risposto

La manifest.a/.ione aprirà ufficial-
mente venerdì sera alle 20.30 con
una relazione di carattere Storico
Culturale dal titolo "M'ha lasciata
per fare il soldà" a cura di Gusta-
vo Comi e Hans Heiss nell'audi-
torium del liceo Dante Alighieri,
e il giorno successivo, alle ore 10,
la piazza Duomo verrà affollata di
alpini per l'alzabandiera; ci sarà
poi la deposizione delle corone ai
caduti e successivamente i par-
tecipanti potranno scegliere di
partecipare ad una visita guidata

alla città, un'escursione sulla Pio-
se con il Cai ed una visita guidata
al Forte di Fortezza. Alle 15 avrà
luogo l'incontro deDe delegazio-
ni militari e Ana con le autorità
comunali nel la sala consiliare del
Comune e alle 17 una santa messa.
Alle 171a Fanfara alpina della Tri-
dentina sfilerà suonando in piaz-
/-a Duomo, e dopo la cena pres-
so ìa mensa Tschungmall in via
Laghettn, al Forum di via. Roma
si terranno i festeggiamenti per
87<>sÌTvu> armi versa ci. i < l j l.,n<l<]/io-

ne del gruppo Ana di Bressanone
con un concerto al quale prende-
ranno parte il coro Plose, il coro
Castel Flavon di Bolzano, il coro
Bat e la Fanfara della Tridentina.
La giornale di domenica sarà quel-
la più legata alla nostalgia: già
alle 8 del mattino si apriranno i
cancelli della dismessa caserma
Schenoni, la struttura che sta per
essere completamente smantella-
ta per far posto a dei palazzi; alle
9, nella piazza d'armi ci sarà l'al-
zabandicra, poi rammainahandie-
ra ed il silenzio, quasi a porgere
l'estremo saluto a quella caserma
che ospitò una mirìadi di militari
e tanta storia.
L'appuntamento con l'adunata è
alle ore 10.30 in pian/a Duomo; ci

naie e alle 11 l'inizio della sfilata

diera delle 17.30, infine, saluterà
tutte le penne nere che giungeran-

;oristi a elusone


