
del Centro Storico. più di un migliaio
di Alpini hanno animato la città, fa-
cendo tornare indietro di molti anni le
lancette dell'orologio, allorquando tanti
Alpini giravano per la ctttà vescovile.
Un'emozione incredibile, sfiJare per le
vie della città, tra le alj della popoiazio_
ne locale e di tanti turisti che hanno
raggiunto appositamente Bressanone.
Con la cerimonia dell,ammainabandie
ra alle ore 17.00 in piazza Duomo, si
è poi chiuso ufficjalmente il lV Raduno
della Brigata Alpina Tridentina.
L'ANA di Bressanone vuole cogliere
l'occasione per ringraziare tutti i par_
tecipanti ai 4' Raduno della Brigata
A pina Tridentina
ll consiglio direttivo del gruppo ANA
di Bressanone vuole ringraztare tut_
ti coloro che hanno partecipato al 4"
raduno della Brigata Alpina Tridentina
e coloro che hanno coilaborato alla
magnifica riuscita dell,evento. ln par
ticolare vogliamo ringraziare le autorità
civili e militari a partire dal Sottosegre_
tario di Stato alla presidenza del Con_
srglro con delega agli Affari Regionali
Gianclaudio Bressa, ii vice comandan_
te delle Truppe Alpine e comandante
della Divisione Trrdentina, Generale
di Divisione Marcello Bellacicco, rl

Comando Truppe Alpine, rl Vice pre-
sidente deila Provincia Dott. Christian
Tommasini, li Sindaco di Bressanone
dott. Peter Brunner, il Vice Sindaco
dott. Claudio del piero, la presidente
dei Consiglio Comunale dr Bressanone
dott.ssa Renate Prader, il presidente
della Sezione ANA Alto Adige Ferdi_
nando Scafariello. lnoltre, un sentito
ringraziamento va al presidente del
Museo Storico Nazionale degli Alpini
di Trento, Gen. Stefano Basset e alia
Fondazione Museo Storico del Trenti_
no - Le Gallerie, per la disponibiljtà e
I'ailestimento della Mostra Storica suglt

Alpini, presso l'ex crrcolo ufficiall della
Brlgata. Al Capo di Stato Maggiore dei_
le truppe Aipine Gen. Ornello Baron,
che ha presenziato alla furna del pro_
tocollo di amicizia, presso la sala con_
silrare del Comune, tra il gruppo ANA
di Bressanone e la delegazione dei rj_

servisti di Regensburg. Un particolare
grazre lo vogliamo rivolgere al Ten. Col.
Massimo Daves ed ai Luogotenenti
Sergio Marrano e Gaetano Auletta, per
l'ulilizzo delle strutture mllitari clell,ex
circolo ufficiali e della Caserma Sche_
noni, oltre che per la loro piena dispo_
nibilità. Per averci regalato degJi splen-
didi momenti , ringraziamo la fanfara
della Brigata Alpina Triden|na, rl Coro
B.A T, il coro Castel Flavon e il coro
Plose. Per averci accompagnato in sfi_
lata ringraziamo la faafara Sezjonale
dell'ANA di Trento e la Banda Musicale
Alpina ANA Gruppo dl Grles Un do_
vuto grazie a tutti le Sezioni ANA che
hanno partecipato con r loro gruppi e
oltre 60 gagiiardetti e 5 labari Sezio_
nali. Un particolare grazie dla Sezione
Alto Adige ed al suo presidente Scafa_
riello per l'atuto e il sostegno dato. Non
possiamo non segna are Ja presenza

Notizie dai Gruppi

della sezione Sicilia con il nostro ca_
rissimo amico Alfto Guljsano, sempre
presente al rjchiamo della Tridentina.
Ringraziamo inoltre, gli ex comandanti
della Tridentina che non hanno volu-
to mancare a questo appuntamento,
come tutti gli ex ufficiali e sottufflcia_
lr presenti. Un caioroso grazie anche
alla deiegazrone della,,Kreisgruppe
Oberpfalz Sùd" di Regensburg, gruppo
della riserva dell'esercito tedesco e al
suo comandante Reinhard Knott, con
il qua/e abbiamo firmato un protocol_
lo di amicizla. Per la serata culturale
ringraziamo il regista Filippo plancher
e gli studenti dell' IpSCT e deile Mat_
tei, i reiativi dirigenti scolastici, il prof.
Gustavo Corni e il prof. Hans Heiss.
Un grazie al CRC Don Bosco e al suo
presidente Gualtiero lnnocenti, per la
distribuzione dei pasti. Esprimiamo la
nostra gratitudine alla cinquantina di
soc del gruopo Bressarone. ai grup
pi ANA di Forlezza e di Chiusa, ali'
A.N.S.l dr Bressanone, alla protezione

Civile ANA Bolzano, senza l,impegno
dei quali, non saremmo riusciti a re_
alizzare quanto fatto. Infine un grazie
a coloro che ci hanno aiutato econo_
micamente, la Provincia Autonoma di
Bolzano, rl Comune di Bressanone, la
Fondaztone Cassa di Risparmio e tutti
gli sponsor che hanno contriburto alla
rea|zzazione della broch u re informati_
va. Grazie a tutti per aver fatto rivjvere
a Bressanone, per alcuni giorni, la Br _

gata Alpina Trrdentina,
Tridentina Avantil

Dicembre 20ts Scatyx Qw65e

i

i
;
a

&

§

.J:
{Er

::::,


