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Il benvenuto del Presidente della Sezione di Bergamo

Sono onorato, insieme a tutta la Comunità di Averara di ospitare
la 47a edizione del Trofeo Nikolajewka.

Il 26 gennaio eravamo alle porte di Nikolajewka ... continuavamo ad avanzare senza
sapere cosa fare, finché dettero l’ordine agli alpini della Tridentina di andare davanti alla
colonna ... avanzavamo nella steppa, e sopra di noi gli aerei russi ci mitragliavano ...
continuavano a mitragliarci e l’unico modo per difenderci era quello di trovare riparo
dietro i mezzi abbandonati ... si sentivano le grida dei feriti e i morti non si contavano più
... un inferno ... la battaglia continuò per tutto il giorno... eravamo sotto il tiro dei russi,
senza niente per poterci riparare ... ci chiedevamo continuamente se saremmo in
qualche modo riusciti a tornare a casa, ma ci sembrava una cosa impossibile. (Belingheri
Paolo, classe 1922 - Colere).

Questa ormai storica manifestazione, nata con l’obiettivo di onorare e
ricordare i tanti, troppi che in quel gelido inverno non fecero più ritorno
a casa è ancor oggi d’attualità, perché l’aver abbinato ai doverosi
momenti di ricordo una manifestazione sportiva ci permette di lanciare un
forte messaggio ai giovani partecipanti e ai loro accompagnatori.
La Fatica, la sofferenza, l’esempio di quei giovani soldati, permettetemi di ricordare i
reduci, in particolare il nostro Antonio Calvi, valori che hanno costruito la nostra Patria
e che serviranno ancora forti e sentiti nel presente e nel futuro.
Ringrazio tutti quanti saranno presenti a questo momento che sarà anche di festa, di
incontro, e di ritrovo per Alpini e non, nonché l’occasione di lavorare insieme e di
collaborare per il nostro Gruppo e l’intera Comunità.
Il Sindaco
Mauro Egman

Foppolo
Santa
Brigida

Carona

Cusio

Averara

Iniziare così il saluto per una manifestazione sportiva potrà sembrare non solo poco
consono ed elegante, o forse anche troppo rude. Ma ciò che questa manifestazione
sportiva vuole ricordare, come era nelle intenzioni dei fondatori era proprio il vissuto dei
tanti Paolo, Giovanni, Giuseppe, Antonio ….. che quell’epopea avevano vissuto.
Siamo alla 47° edizione del trofeo che si svolge quest’anno ad Averara e che vede nel
ricordo uno slancio a guardare con fiducia alle nuove generazioni, ad un futuro ricco di
sentimenti positivi. Non mancherà la voglia di competere e gareggiare per aspirare a
un prestigioso posto del podio oi di classifica, ma che nel contempo sarà anche
momento di stima verso chi partecipa consapevole di far parte di una competizione in
cui sarà nelle posizioni basse della graduatoria, ma in sintonia con quel trovarsi nel
competere e nel ricordare.
Un augurio sincero a tutti, nella speranza che la neve sia propizia per la gara, generosa
per le esigenze delle nostre montagne e memento di chi altra e ben più pesante neve
vide tanti inverni fa.
Grazie ai Gruppi organizzatori, a tutti gli operatori cui competerà la gestione della
manifestazione ed alla comunità di Averara che ci accoglierà con sicuro apprezzamento.
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Il benvenuto dell’Amministrazione Comunale

Il Presidente
Carlo Macalli

Piazzatorre
Branzi

Ornica

Il benvenuto del Capogruppo Alpini di Averara

Piazza
Brembana

Carissimi Alpini e Amici,
con onore e orgoglio, il Gruppo Alpini con il contributo della popolazione
si prepara ad ospitare la 47a edizione del “trofeo Nikolajewka”.
Celebrando questa manifestazione a ricordo del passato,
degli alpini che hanno combattuto, anche con il sacrificio
supremo della vita e di chi ha vissuto quei giorni tragici durante la
battaglia di Nikolajewka, mandati a combattere una guerra che non
volevano e non comprendevano, ma non per questo vennero meno a quanto
imponeva loro il senso del dovere. Un ricordo va anche a tutti i Caduti e a tutti coloro
che sono “andati avanti”; con riconoscenza e stima, rivolgo un saluto, un augurio e un
grazie al Reduce del nostro Gruppo, Antonio Calvi, ormai unico in alta Valle.
Un grazie personale a quanti si adopereranno per la buona riuscita della manifestazione,
un caloroso saluto a tutte le autorità e a tutti coloro che condivideranno questa
giornata, straordinaria.
Un augurio agli atleti, piccoli e grandi, che questo gioioso appuntamento serva a far
rivivere in loro e in tutti noi “lo spirito alpino” e il nostro capello con la penna nera sia
sempre un segno positivo, di pace e incoraggiante.
W Averara, W gli Alpini

Lenna

Il Capogruppo
Bruno Paternoster
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Il trofeo Nikolajewka
ad Averara
I Gruppi Alpini Alta Valle Brembana di Averara,
Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di
Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Olmo al
Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre,
Roncobello, Santa Brigida, Valnegra, Valtorta;
a perenne memoria di chi, nell’adempimento
sofferto del dovere, ha arrossato del suo sangue la distesa innevata russa;
a rievocazione di un passato di patimenti, di
abnegazione, di eroismo, e di gloria che ha
contraddistinto l’operato degli Alpini in oltre
cento anni;
a conferma di una volontà irriducibile di
conservare i sacri ideali di Dio, Patria e
Famiglia;

Il Trofeo «Nikolajewka»
opera dello scultore Claudio Nani

indicono e organizzano la dodicesima edizione
del terzo ciclo del raduno Alpino che avrà luogo a Averara (Bergamo) il giorno
4 marzo 2018 abbinato al “Trofeo Nikolajewka”, gara di sci nordico a tecnica
classica che si terrà sulla pista di fondo Monte Avaro a Cusio.
Due sono le innovazioni che caratterizzano questo terzo ciclo della nostra manifestazione giunta alla sua quarantasettesima edizione: la prima è il passaggio
dalla tradizionale staffetta nordica alla gara individuale; la seconda è l’estensione della competizione sportiva oltre che ad atleti alpini, ai quali è riservata
l’assegnazione del trofeo Nikolajewka, a tutti i tesserati F.I.S.I. che, andranno
a competere suddivisi nelle varie categorie: dai bambini agli adulti.
Siamo certi che il coinvolgimento dei ragazzi porterà sicuramente nuovo entusiasmo e vitalità alla manifestazione.
Chi meglio di loro potrà recepire, far crescere e trasmettere lo spirito e i valori alpini?
A loro vanno pertanto i saluti
e gli auguri più affettuosi delle
Penne Nere.
Forza ragazzi, nella scuola
come in tutte le attività di ogni
giorno, siate promotori di quei
valori di pace, libertà, solidarietà e fratellanza che gli Alpini
hanno sempre condiviso perché danno senso e dignità alla
vita dell’uomo.
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Piazza Brembana: cippo dedicato dai Reduci
ai Caduti e Dispersi nella steppa russa

Programma
Sabato 24 febbraio 2018
ore 20.30 Presso la chiesa parrocchiale di Averara 			
“Una strada per tornare a casa” serata culturale con racconti
e canti dedicati al tema della seconda guerra mondiale in
collaborazione con la Filodrammatica di Santa Brigida.
Segue rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Averara.
Sabato 3 marzo 2018
ore 19.00 Cena alpina presso la struttura allestita in paese. 		
Estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi.		

Domenica 4 marzo 2018
ore 9.00
Ritrovo presso la pista di fondo
ai Piani del monte Avaro (Cusio).
ore 9.30
Partenza della gara.
ore 12.00 Pranzo ufficiale presso la struttura allestita
in paese ad Averara.
ore 14.30 Ammassamento all’ingresso del paese e sfilata. 		
Omaggio al Monumento dei Caduti e interventi delle Autorità.
Premiazioni degli atleti.					
S. Messa
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Averara (in latino Avrera od
Averaria, in dialetto Avréra)
si trova in Provincia di
Bergamo, a 650 metri sul
livello del mare, in Alta Valle
Brembana, nella Val Mora
o Val Moresca, solcata dal
corso d’acqua detto appunto Val Mora.
Per la sua posizione al confine fra la Val Brembana e la Val Tellina, con la
quale comunica mediante il passo di Ca’ S. Marco (1992 mslm), in passato
fu al centro dei traffici fra la Bergamasca e la Val Tellina e l’Europa, sia
prima, sia dopo la realizzazione della Strada Priula, avvenuta nel 1593,
lungo la quale nel 1595 fu costruito il rifugio Ca’ S. Marco. Per secoli la
strada passò sotto i celebri portici della Fontana di Averara. Nel 1832
divenne carrozzabile fino ad Averara e nel 1941-1943 fu realizzata la nuova
strada a valle dei portici.
Queste zone sono di antichissimo popolamento, infatti presso il rifugio
S. Marco è stato ritrovato uno strato antropizzato del periodo mesolitico.
L’abitato di Averara si divide in numerose contrade. Conserva numerose
fortificazioni medioevali: due torri del sec. XIV, una sopra la contrada della
Fontana ed una sopra quella del Ponte, mentre una terza è stata distrutta,
ed i resti di un castello. In gran parte delle contrade vi sono edifici di pregio e
strutture medioevali. Da segnalare sono la casa Migazzi-Bottagisi a Redivo,
con una struttura architettonica quattrocentesca molto particolare, ed i
portici della Fontana con i relativi edifici, realizzati fra sec. XIII e XVI, con
pregevoli affreschi. Da ricordare è anche la Ca’ S. Marco.
L’economia della Valle
Averara
in
passato
era
caratterizzata
da
due attività principali:
estrazione e lavorazione
del ferro (documentata
dal sec. XIII, con miniere,

Foto www.valbrembanaweb.it

forni e fucine) e pascolo e produzione di formaggio, oltre che ovviamente
dall’agricoltura e dalla castanicoltura. Vi erano anche artigiani ed artisti,
specie pittori, una distilleria di liquore di genziana, oggi scomparsa, e una
fabbrica di gesso, ancora attiva.
Dal medioevo al 1797 Averara, con gli attuali Cusio, Cassiglio, Ornica, Santa
Brigida, Olmo al Brembo, Mezzoldo, costituì l’unico Comune di Valle Averara,
che era diviso in Quadre ed aveva privilegi e propri statuti (di cui resta una
redazione del 1313) ed un vicario con poteri giudiziari.
Nel sec. XIV e XV fu coinvolta nelle lotte fra guelfi e ghibellini, seguendo
quest’ultima parte. Nel ‘600, ai tempi della guerra di Valtellina, fu
strategicamente importante ed i suoi confini vennero presidiati.
Nel 1797 fu innalzato l’albero della libertà ed il parroco lasciò l’abito e si
occupò nel governo rivoluzionario.
Durante la prima guerra mondiale, nel timore di una possibile invasione
austriaca, sul confine con la Val Tellina vennero costruite opere di
fortificazione, la cosiddetta Linea Cadorna, che in parte restano ancora.
La zona venne cristianizzata, pare, fra IV sec. e V-VI.
Nel sec. XV, a quando si tramanda, vi predicò S. Benigno Medici, le cui
reliquie sarebbero state per un certo tempo a Redivo. Secondo una voce
di qui sarebbe passato Martin Lutero in viaggio per Roma.
Dal medioevo al 1784 fece parte dell’archidiocesi di Milano, il cui
arcivescovo era anche signore feudale di queste zone. Ancor’oggi segue il
rito ambrosiano.
Nel 1566 Averara divenne parrocchia staccandosi da S. Brigida per
decreto di S. Carlo Borromeo. Nel sec. XVII assunse sempre maggiore
importanza, nel 1687 ottenne il titolo di prepositurale e spesso i suoi
prevosti furono vicari foranei.
Nel sec. XVI in Valle
Averara sono citati
streghe
ed
eretici
e molti protestanti
stranieri vi transitarono
per
commercio,
destando l’attenzione
della Chiesa.
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Nel territorio di Averara sono
presenti molte chiese. Quella
di S. Giacomo in Piazza
Molini, di origine medioevale,
più volte ristrutturata, in
particolare nel 1713-1732,
contiene pregevoli opere
d’arte dei sec. XIV-XX, fra cui
affreschi gotici e intarsi dei
Rovelli di Cusio. Quella pure medioevale ristrutturata
nel sec. XVIII di S. Pantaleone in Redivo conserva il campanile medioevale
ed una campana del 1486, fra le più antiche della Bergamasca, ed una del
1502 ed una pala di Andrea Vicentino. S. Rocco alla Cornalida fu costruita
nel 1638 dopo la peste del 1630. La Madonna della Neve in Valmoresca,
fondata nel 1695 e benedetta nel 1700, presenta numerose opere
settecentesche. Presso la parrocchiale vi sono la cappella dell’Immacolata,
inaugurata nel 1893, ed un ossario, ricostruito nel 1739, con interessanti
affreschi macabri. Sugli edifici vi sono vari affreschi devozionali, anche di
pregio, come uno della bottega di Simone Baschenis alla Valle.
Averara diede i natali o fu luogo d’origine di personaggi importanti ed
altri vi abitarono: pittori come Giovanni Battista Guarinoni (1548-1578)
ed i Bianchi (sec. XVIII-XIX), che furono pittori, disegnatori ed intagliatori;
letterati come Carlo Santo Marieni; militari e generali come Giuseppe,
Giovanni e Giacomo Antonio Marieni (sec. XVIII-XIX), medici come Luigi
Marieni (1801-1874) ed altri ancora. Vi risiedette anche Giovanni Paolo
Caniana e fu presente anche il fratello, il celebre Giovanni Battista. In
alcuni casi venivano indicati come di Averara anche personaggi della Valle
Averara, come i pittori Baschenis della Colla di Santa Brigida.
Fra le feste si possono ricordare quelle di S. Pantaleone a Redivo (luglio)
e della Madonna della Neve in Val Moresca (5 agosto) e la sagra della
castagna a Redivo (ottobre).
Gabriele Medolago
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Costituitosi il Gruppo Alpini Alta Valle
Brembana, anche i Soci di Averara
aderirono con entusiasmo; già nel
1926 risultano iscritti: Passerini
Riccardo fu Raffaele, Baschenis
Attilio di Pietro, Baschenis Carlo
fu Giosuè, Geneletti Giuseppe di
Giuseppe, Bottagisi Battista fu Luigi,
Piccamiglio Giuseppe fu Giovanni,
Piccamiglio Giovanni fu Battista,
Baschenis Giovanni fu Pantaleone, Pesenti Albino. Dallo “Scarpone Orobico”
risulta che nel Gruppo Alpini Alta Valle Brembana il Socio Geneletti Giuseseppe
era Fiduciario (responsabile) del Gruppo di Averara, mentre nel dicembre 1932
divenne Capo del Sottogruppo di quel paese. Una figura di particolare rilievo di
questo Gruppo fu Don Stefano Palla, Tenente Cappellano degli Alpini, per diversi
anni anche parroco di Averara che fu uno dei Consiglieri del Gruppo Alpini
Alta Valle Brembana e seguì sempre con entusiasmo e passione le sorti degli
Alpini. Dopo il secondo conflitto mondiale si costituì la Sottosezione Alpini Alta
Valle Brembana ed in ogni paese venne incaricato un responsabile locale; per
Averara fu Bottagisi Giuseppe. Successivamente si formarono in ogni paese
dei Gruppi Alpini autonomi. “In una fredda
e luminosa mattina del 23 gennaio 1955,
Averara ha raccolto tutti i suoi Alpini per una
cerimonia significativa e famigliare; erano
presenti il Generale Calegari, Presidente
della Sottosezione Alta Valle Brembana ed
altri dirigenti sezionali. Accompagnato da
un fragoroso scoppiare di petardi, si iniziò
il corteo dal cimitero, indi attraverso tutto
il paese, giunse alla chiesa parrocchiale
ove fu celebrata la S. Messa dal Parroco
Alpino don Stefano Palla (ex combattente
della prima guerra mondiale Capitano
Cappellano militare sul monte Grappa) la cerimonia terminò con
la benedizione del nuovo gagliardetto e la proclama del primo Capogruppo
Piccamiglio Giovanni” (così la cronaca della costituzione del Gruppo).
Questo Capogruppo rimase in
carica sino al 1960, nel 1961 gli
subentrò Lazzaroni Pietro e nel
1965 venne nominato Baschenis
Luigi. Nei primi quindici anni di
vita associativa, vale a dire fino al
1970, il Gruppo, pur continuando
a fare proseliti, non ha mai
potuto intraprendere iniziative di
una certa peculiarità, in quanto
la maggior parte dei Soci, per
motivi di lavoro, era costretta ad
emigrare dal mese di marzo sino
4 marzo 2018

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

La Storia del Gruppo

9

Don Stefano Palla (1884-1970)
Nacque a Moio Dé Calvi il 2 dicembre 1884, studiò dodici anni nel collegio di
Valnegra poi, l’ultimo anno di teologia nel Seminario di Bergamo e venne ordinato
sacerdote il 5 giugno 1909. Celebrò la sua prima Messa a Moio Dé Calvi e la
sua prima destinazione fu a Valsecca come coadiutore parrocchiale dal 1909
al 1919. Chiamato alle armi per la prima guerra mondiale del 1915-18, prese
parte ao combattimenti sull’Ortigara; avendo frequentato il corso Allievi Ufficiali
nell’Accademia militare di Parma e nominato Sottotenente, era strato assegnato
al V° Reggimento Alpini, Battaglione “Vestone”, con il quale partecipò a numerosi
fatti d’arme, meritandosi decorazioni ed encomi.
Alla fine della guerra, venne congedato con il grado di Capitano. Nominato
Vicerettore del collegio San Carlo di Valnegra, dove rimase dal 1919 al 1931,
fu valido collaboratore del suo stimato Rettore don Carlo Traini. Nel 1931 fu
nominato Cappellano della Beita di Palazzago. Nel 1932 fu Economo e poi
Prevosto della parrocchia di San Giacomo apostolo in Averara per 38 anni.
Qui spirò all’età di 86 anni il 9 gennaio 1970. 				
Nel 1968, per molteplici benemerenze acquisite e per il grande amore alla
sua gente, fu decorato del Consiglio di Valle con una medaglia d’oro con la
seguente motivazione: “Montanaro fra i montanari – Capitano degli Alpini –
durante i sessant’anni di apostolato interamente trascorsi fra le sue genti
della montagna, con instancabile opera, con sacrificio e amore fraterno, oltre
alla formazione religiosa, curò l'assistenza e l’istruzione per meglio preparare
alla vita gli umili lavoratori e gli emigranti cui diede generoso aiuto e consiglio
illuminato ricambiato con vivo affetto e profonda gratitudine.”		
Con suo testamento volle devolvere tutto il suo patrimonio personale, casa
paterna, terreni, boschi e risparmi personali al Patronato San Vincenzo per
la costruzione di un ricovero per anziani. Venne così acquistato il terreno a
Piazza Brembana e fu la premessa per la realizzazione del Centro Sociale che
porta il suo nome, sorto con il contributo di tutta la popolazione dell’Alta Valle
Brembana.Il 13 luglio 1980 nel decennale della sua morte venne posata ad
Averara una lapide in suo ricordo con la seguente epigrafe: 			
							
A DON STEFANO PALLA 			
Capitano V° Alpini					
2.12.1884 - 9.1.1970				
Lasciata la natia Moio Dé Calvi 		
attese alla formazione della gioventù
nel collegio di Valnegra

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

alla fine di dicembre. Dai primi anni ’70 in
poi, i Soci iniziarono ad attivarsi in varie opere
sociali. Il 3 febbraio 1974 il Gruppo ospitò
il raduno degli Alpini abbinato alla sesta
edizione del trofeo Nikolajewka, che venne
vinto dalla squadra di Roncobello composta
da Peroni Emilio, Gervasoni Silvio e Milesi
La sede del Gruppo
Osvaldo. La manifestazione per la quale il
Gruppo di Averara si segnala maggiormente è il tradizionale appuntamento a
Cà San Marco, il fraterno incontro fra gli Alpini bergamaschi e quelli valtellinesi
della Valle del Bitto, che viene organizzata dal 1976. Appuntamento estivo ormai
consolidato che vede una miriade di penne nere ritrovarsi ad alta quota da oltre
quarant’anni. Nel 1983 con i Soci del Gruppo di Albaredo, venne eretto al Passo
San Marco un piccolo monumento e relativo altare in granito per la celebrazione
religiosa. Fra le opere sociali intraprese dal Gruppo Alpini di Averara sul territorio
comunale in collaborazione con altri volontari, il risanamento dell’antica torre
trecentesca sovrastante il paese, la pulizia del torrente Mora e di alcuni affluenti
del Brembo, la sistemazione del monumento ai Caduti. Il Gruppo ottenne per
la seconda volta l’assegnazione del raduno alpino abbinato alla 31° edizione
del Trofeo Nikolajewka che si svolse 3 febbraio 2002 nella cui occasione il
Capogruppo Baschenis Luigi rivestiva anche il ruolo di sindaco del paese.
Dal 2007 con la guida di Bruno Paternoster, il Gruppo si è impegnato in
particolare alla realizzazione della nuova Sede e alla sistemazione dell'area
adiacente di proprietà dalla parrocchia mediante miglioramenti con interventi
alla grotta in sasso dove è posizionata la statua della madonna. Nel 2015 ai
festeggiamenti per il 40° anniversario di Passo San Marco e il 60° anniversario
della fondazione del Gruppo.
Fra le opere realizzate in questi ultimi anni la ristrutturazione della Cappelletta
dedicata alla Madonna di Lourdes, situata all'inizio del paese e sistemazione
dell'area circostante, il miglioramento dell’area presso l'alpeggio di Cantedoldo
sul territorio di Averara, mediante il recupero dei tralicci della linea elettrica
dismessa di proprietà ex AEM. L'adeguamento presso l'area del campo
sportivo dei locali adibiti a servizi igienici e spogliatoi. Posizionamento sul
piazzale antistante la chiesa parrocchiale di un cippo realizzato a mano dal
socio Egman Vittorio a ricordo di tutti i Caduti
E’ con grande entusiasmo che i Soci si apprestano ad ospitare per la terza
volta in paese la prossima edizione del raduno alpino abbinato alla 47° edizione
del trofeo Nikolajewka.

Durante la guerra 1915-18 			
onorò la Patria con ardimento 			
meritandosi il grado di Tenente
Parroco di Averara per 38 anni 			
profuse le sue energie 				
nella scuola serale per emigranti
Dal Consiglio di Valle 				
per l’amore alla sua gente 			
fu insignito della medaglia d’oro.
13.7.1980 Averara riconoscente
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Alpino Lazzaroni Fortunato
nato il 21.10.1915
deceduto il 16.04.2014

Testimonianza di Lazzaroni Fortunato di Piazza Molini e Regazzoni Giacomo
di Valtorta
Fortunato e Giacomo raccontano:
"Eravamo in Russia, insieme. Insieme da casa al Don, e insieme durante la
ritirata. Dal Don alla battaglia di Nikolajewka…e poi ancora da Nikolajewka a casa.
Camminavamo da tanti giorni, uno vicino all’altro. Eravamo insieme e insieme
abbiamo affrontato la fame il freddo e gli attacchi improvvisi dei soldati Russi."
Giacomo: "Ad un certo punto io non ce la facevo più. Ero stremato. Ho messo
le ginocchia per terra ed ho pensato non torno più. Ma ad un tratto…è arrivato
il Fortunato di Piazza Molini. Mi ha fatto coraggio e mi ha caricato a spalla per
chilometri e chilometri…nella neve…"
Fortunato: "Marciavamo in fila uno dietro l’altro in mezzo alla neve…Se uno
restava indietro da solo non ce la faceva più a ricongiungersi con la lunga fila
…ho visto un alpino che si trascinava stremato…era il Giacomo …l’ho aiutato…
ce l’abbiamo fatta a ritornare a casa…
Quando ci incontravamo ci guardavamo una stretta di mano e un gesto con
la testa…Ma io sapevo cosa pensava lui e lui sapeva cosa pensavo io…se
toccava a me lui mi avrebbe aiutato…Basta guerre…basta…"

Alpino Lazzaroni Pietro
(Piero Posta)
nato il 30.07.1924
deceduto 31.10.1997

Alpino Lazzaroni Pietro (Tolao) nato il 21.10.1922 disperso in Russia1945
Testimonianza di Balicco Giulio (Gianni) a ricordo di Lazzaroni Pietro (Tolao)
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"Gennaio 1943. L’offensiva russa e in pieno svolgimento. La tridentina,
attestata sul Don, è costretta a ripiegare incalzata dai russi. Quelli furono
giorni che io ricordo come un allucinante, interminabile camminare, correre,
irrigidirsi nel terribile freddo, in una tragica alternanza di sconforti e di
disperate reazioni. Ricordo gli Alpini che trascinano la slitta sulla quale il
Capitano Grande giace mortalmente ferito, il susseguirsi incalzante degli
attacchi nemici, la voce del comandante che ci stimola - se vogliamo
sperare di rivedere l’Italia e i nostri cari - ad uscire ad ogni costo da
quella morsa. Ho rubato due galline (che non posso cuocere,
RADUNO ALPINO

perché le soste sono brevi e non c’è
la possibilità di fare fuoco), le porto a
tracolla, ma la fatica, lo stordimento,
la vista degli enormi carri armati, mi
stanno sopraffacendo. Cerco, con i
guanti, di tenere sollevate le palpebre
che vogliono chiudersi e cammino,
cammino fino a che, senza più
speranza, mi lascio cadere sul ciglio
della strada. Ad un tratto qualcuno mi
scuote violentemente (le galline sono
Antonio Calvi terzo da destra
sparite….) per cui, con l’istinto della
conservazione, malgrado sia completamente paralizzato dal freddo, con i piedi di
marmo, mi lancio, insieme agli altri, lungo il pendio in una corsa disperata. Non
so come riesco a ritrovare i miei compagni; c’è un altro attacco all’imbrunire e
poi, in fondo alla pianura, vedo una ferrovia mentre in lontananza scorgo delle
case. Siamo in prossimità di Nikolajewka! Come in un incubo odo un inferno di
scoppi, vedo un immenso rosseggiare di incendi. E morti, tanti morti. In uno
stato di esaltazione io ed alcuni compagni decidiamo di scendere sulla destra
dove il fuoco sembra meno devastante, ma, quasi a metà della piana, un colpo
di mortaio mi scaraventa a terra, ferito in ogni parte del corpo. I miei compagni
mi medicano alla meglio, però mi buttano via il fucile nel quale avevo conservato
l'ultimo colpo per me. Gli Alpini sono riusciti a rompere l’accerchiamento! Sono
entrati a Nikolajewka! Vengo portato in una casa, insieme a moltissimi feriti,
ma sono in preda alla febbre; verso le due di notte un medico passa a vedere
ed a scegliere quelli che sono ancora in condizioni di essere trasportati via,
mentre gli altri devono essere lasciati al loro destino. Fra questi ultimi ci sono
anch’io! Con la forza della disperazione mi trascino sulla porta e mi lascio
scivolare sulla neve fino alla strada dove passano ininterrottamente compagnie
Alpine. Vedo un amico del 46°, però non può aiutarmi perché i pochi mezzi
sono stracarichi: vedo passare una compagnia dove penso ci dovrebbe essere
un valligiano di Averara e così, con le poche forze che mi rimangono, chiamo
più volte “TOLAO,TOLAO!” è un miracolo che riesca a sentirmi! Si avvicina ed io
allora lo prego di togliermi il portafoglio e portarlo ai miei genitori, ma egli mi
interrompe dicendo: “qui non ti lascio, aspettami.” Dopo non so quanto tempo
lo vedo arrivare con un cavallo tedesco (certamente la rubato per me); mi
copre con una lacera coperta, mi toglie le scarpe di ghiaccio, mi fascia i piedi
con degli stracci fermandoli con fili della luce e mi carica sul cavallo. Il mio
cervello è in tumulto, forse il delirio mi fa parlare e chiedere acqua. Poiché
siamo ancora nei sobborghi della città, il mio amico si allontana dicendo che
andrà a prendere qualche cosa
per ristorarmi. Quanto tempo
passa? Non so. Il cavallo ad un
certo momento si rimette in
cammino e segue la colonna che
lentamente procede nella neve.
Il mio amico non è più tornato!
Devo la vita all’Alpino Lazzaroni
Tolào di Averara, frazione
Costa. Egli avrà per sempre
un posto nel mio cuore con
un ricordo commosso e
riconoscente."
4 marzo 2018
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I Reduci di Averara
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Alpino Calvi Antonio
nato il 16.06.1919
Ultimo Reduce di Russia
vivente

Pane e vita……
"… oggi non ricordo bene la data i numeri vanno non rimangono, le azioni o
meglio se possiamo chiamarli attimi quelli si cuciono sulla memoria.
Distese si presentavano di fronte a noi in marcia, distese che terminavano
con dossi bianchi di neve fresca accumulata dal vento, erano da superare non
sapendo e non vedendo cosa ci poteva essere dall’altra parte.
Salite poco ripide ma quando si arrivava alla sommità raffiche di proiettili
partivano, allora giù a riparasi, chi cadeva a terra, chi cercava in qualche modo
un riparo, io ricordo corsi verso un capanno per ripararmi e mi trovai davanti
un italiano alpino come me, non chiesi il nome, ma tra le sue mani aveva due
pagnotte di pane, gli dissi dai dammene una a me, tanto ne hai due.
Presi la pagnotta la misi sotto la pancia per scaldarla un po’, fuori si sentivano
le mitragliatrici, poche parole tra noi due, lui mi disse ora esco non è sicuro
qui, io dissi no stiamo ancora un po’ non senti che inferno fuori quando si è
calmato usciamo. Non so il perché ma lui uscì, si calmarono gli spari io uscii,
comminai pochi metri lui era steso a terra privo di vita."
Il commilitone….
"Sempre la, nelle distese di neve e nel freddo, dopo un scontro a fuoco, molti
erano feriti ricordo in particolare un compagno, ferito da una scheggia nella
pancia, mi chiedeva aiuto a me ed altri, lo tranquillizzammo quel poco forse
solo per non farlo agitare, voglio tornare con voi in ritirata aiutatemi….corsi
con altri alla ricerca di un mulo e slitta, nella confusione non so come la
trovammo, inutile furono le corse si spense tra il ghiaccio, la ritirata continuò,
ricordo il suo dolore fisico, ma credo che il dolore che lo ha ucciso dentro fù
il fatto che era consapevole che non ce l’avrebbe mai fatta."
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Elenco Caduti e Dispersi di Averara

Alpino Lazzaroni Giuseppe (Tolao) nato il 15.10.1924 deceduto il 11.04.1989

Barbabietole e zampa di gallina…
"La prigionia, per i primi giorni era
impossibile riuscire a masticare
le barbabietole struccate, e fatte
ribollire non riuscivo a mangiarle,
passarono giorni poi con gran forza
di sopravivenza le mangiai anche
perché vedevo le mie ossa sempre
più vicine alla mia pelle, poi a Natale
il pensiero di una pietanza migliore
arrivano le galline al campo da
bollire, con gran rammarico a
noi le zampe bollite."

Il Monumento dedicato ai Caduti di Averara

Guerra 1915-1918

Guerra 1940 -1945

Bottagisi Giovanni di Giovanni
Bottagisi Luigi di Felice
Calvi Francesco di Luigi
Geneletti Antonio fu Fortunato
Lazzaroni Antonio di Antonio
Lazzaroni Giovanni fu Giuseppe
Lazzaroni Leone di Antonio
Papetti Giuseppe di Antonio
Rizzi Antonio di Giovan Battista
Rizzi Pietro di Ferdinando
Papetti Emilio di Battista
Baschenis Domenico fu Pietro
Baschenis Angelo di Giuseppe
Piccamiglio Angelo fu Giovanni
Piccamiglio Augusto fu Giovanni
Piccamiglio Antonio fu Carlo
Lazzaroni Giovanni fu Fortunato

Bottagisi Luigi fu Evaristo
Lazzaroni Pietro di Pietro
Bottagisi Amerigo fu Giovanni
Papetti Pantaleone fu Giovanni
Rizzi Giovan Battista di Vittorio
Lazzaroni Antonio fu Battista
Ambrosioni Alessandro fu Battista
Rizzi Carlo fu Battista

Antonio Calvi indicato con la freccia
RADUNO ALPINO
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Edizione del 3 febbraio 2002

Comitato Organizzatore:
Carminati Silvio
Presidente Comitato Gruppi Alpini Alta Valle
Colombi Armando
Direttore organizzativo
Baschenis Gianni
Sindaco di Averara
Busi Pietro
Presidente Sci Club Alta Valle Brembana
Begnis Fausto
Consigliere A.N.A. Bergamo
Baschenis Luigi Ettore Ispettore A.N.A. di zona
Salvini Pietro Vincenzo
e tutti i Capigruppo A.N.A.
Alta Valle Brembana

Comitato Organizzatore:
Curti Giovanni
Presidente Comitato
Boffelli Roberto
Segretario Comitato
Bonzi Angelo
Consigliere
Calegari Marcello
Consigliere
Gianati Bruno
Consigliere
Gianati Giordano
Consigliere
Milesi Walter
Consigliere
Monaci Luciano
Consigliere
Quarteroni Luciano Consigliere
Baschenis Luigi
Capogruppo Alpini Averara
Musati Roberto
Presidente Sci Club Roncobello
Calvi Cesare
Coordinatore Sci Club Roncobello
e tutti i Capigruppo Alta Valle Brembana

Sesta edizione del primo ciclo

Quattordicesima edizione del secondo ciclo

Articolo de
"L'ECO di Bergamo"
del 4 febbraio 1974

Articolo de
"L'ECO di Bergamo"
del 10 febbraio 1974
RADUNO ALPINO

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

16

Edizione del 3 febbraio 1974
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6) La distribuzione dei pettorali sarà fatta sul campo di gara dalle ore 8:00 in poi,
previo deposito cauzionale.

I Gruppi Alpini Alta Valle Brembana e lo Sci Club Roncobello organizzano per il
giorno 4 marzo 2018 sulla pista di Averara una gara di sci nordico a tecnica
classica abbinata al Trofeo Nikolajewka.
1) Alla gara sono ammessi atleti ed atlete tesserati F.I.S.I.
anno 2017/2018 delle seguenti categorie:
U8 ex Baby sprint
U10 ex Baby
U12 ex Cuccioli
U14 ex Ragazzi

2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005

U16 ex Allievi
U18 ex Aspiranti
U20 ex Juniores
Senior
1997

2002-2003
2000-2001
1998-1999
e precedenti

TUTTI GLI ATLETI DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON I CERTIFICATI MEDICI DI
IDONEITA’ ALLO SPORT AGONISTICO, COME DA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

2) Percorsi di gara
U8 ex Baby sprint (M/F)
Km. 1
U10 ex Baby (M/F)
Km. 1,5
U12 ex Cuccioli (M/F)
Km. 2,5
U14 ex Ragazzi (F)
Km. 3
U14 ex Ragazzi (M)
Km. 4

U16
U16
U18
U20
U18
U20

ex
ex
ex
ex
ex
ex

Allievi (F)
Allievi (M)
Asp.
Jun. Senior
Asp.
Jun. Senior

Km. 4
Km. 5
(F)

Km. 5

(M) Km. 7,5
GARA A TECNICA classica
3) Le iscrizioni nominative, corredate dal codice dell’atleta, punteggio FISI,
anno di nascita (per le categorie giovani) e dal nome e codice della società,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22:00 di venerdì 2 marzo
2018 accompagnate dalla quota di iscrizione di _ 6,00 per ogni concorrente tranne per i Senior per i quali è prevista una quota di _ 7,00, al
Comitato Organizzatore specificando per quale gruppo gli Atleti alpini concorrono. Le iscrizioni dovranno essere effettuate per iscritto dalla Società
di appartenenza allo Sci Club Roncobello telefax 0345 84453 o al Comune
di Averara telefax 0345.80313 specificando per quale Gruppo di Atleti
Alpini concorrono.

4) Per le squadre composte da atleti alpini che concorrono come Gruppo
ANA è richiesto inoltre il tesserino dell’anno antecedente ed in corso, rilasciato dall’Associazione Nazionale Alpini attestante il Gruppo di appartenenza. Lo stesso dovrà essere esibito al ritiro del pettorale. Le squadre
dei Gruppi ANA possono comprendere due atleti alpini non di appartenenza al Gruppo che si iscrive.
5) Il sorteggio per gli ordini di partenza avrà luogo nella Sede organizzativa
presso il Municipio di Averara in Piazza della Vittoria 1 alle ore 17:00 di
sabato 3 marzo 2018 alla presenza della Giuria e dei Rappresentanti delle
Società iscritte, saranno escluse dal sorteggio tutte le iscrizioni incomplete
e presentate in ritardo. I gruppi di merito e l’ordine di partenza verranno
stabiliti a norma di regolamento, tenendo conto delle condizioni della
neve e meteorologiche.

7) La partenza del primo concorrente verrà data alle ore 9:30, eventuali spostamenti saranno resi noti con appositi comunicati.
8) Verranno stilate le seguenti classifiche:
Individuali:
Baby Sprint (M/F)
Km. 1
Allievi (F)
Baby (M/F)
Allievi (M)
Km. 1,5
Cuccioli (M/F)
Asp. Junior e Senior
Km. 2,5
Ragazzi (F)
Asp. Junior e Senior
Km. 3
Ragazzi (M)
Km. 4

(F)
(M)

Km. 4
Km. 5
Km. 5
Km. 7,5

A Squadre:
Verranno considerate tutte le categorie sommando i punteggi di tutti gli atleti
classificati (Vedi tabella T3 Agenda dello Sciatore)

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka
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Regolamento

Classifica a squadre ANA
Il Trofeo Nikolajewka riservato alle squadre ANA
verrà assegnato alla squadra che otterrà il miglior
piazzamento con la somma dei tre migliori tempi
degli atleti alpini.
L’assegnazione del trofeo non è definitiva ed il
Gruppo vincente è tenuto a rimetterlo in palio nella
successiva edizione.
9) Le premiazioni avranno luogo dopo la
manifestazione patriottica alle ore 15:00.
10) Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento
eventuali modifiche ritenute necessarie per la miglior riuscita della manifestazione.
11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le disposizioni
del R.T.F. e R.O.F.
12) La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o
danni che potessero toccare a concorrenti, a terzi ed alle cose prima, durante e
dopo la gara; inoltre declina ogni responsabilità per la mancanza di idoneità fisica
dei concorrenti.
13) Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto, previo versamento di
_ 25,00 (rimborsabili in caso di accettazione del reclamo) entro mezz’ora dall’esposizione delle classifiche.
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Albo d’oro Trofeo Nikolajewka

BONZI Angelo
Presidente 					
BOFFELLI Roberto
Segretario					
BELTRAMELLI Alessandro
Consigliere					
BONETTI Alessandro
Consigliere				
CURTI Giovanni
Consigliere					
MIGLIORINI Simone
Consigliere					
QUARTERONI Hans
Consigliere					
Paternoster Bruno
Capogruppo Alpini Averara (ospitante)		
CATTANEO Marco
Capogruppo di Foppolo (edizione precedente)
MILESI Emiliano
Presidente Sci Club Roncobello			
e tutti i Capigruppo Alta Valle Brembana zona 7 e zona 8

1969 - 1 ED. Mezzoldo, 23 Febbraio 1969
A.N.A. OLTRE IL COLLE
Ceroni Franco, Carrara Luigi, Carrara Ugo.
1970 - 2 ED. Roncobello, 15 Febbraio 1970
A.N.A. CAMPELLI CREMENO
Combi Pietro, Combi Giorgio, Combi G. Pietro
1971 - 3 ED. S. Brigida, 31 Gennaio 1971
A.N.A. CAMPELLI CREMENO
Combi Pietro, Combi Giorgio, Combi G. Pietro
1972 - 4 ED. Piazza Brembana, 23 Gennaio 1972
A.N.A. OLTRE IL COLLE
Carrara Lino, Carrara Luigi, Bertolazzi Gerardo.
1973 - 5 ED. Carona, il Febbraio 1973
A.N.A. OLTRE IL COLLE
Carrara Lino, Carrara Luigi, Bertolazzi Gerardo
1974 - 6 ED. Averara, 3 Febbraio 1974
A.N.A. RONCOBELLO
Peroni Emilio, Gervasoni Silvio, Milesi Osvaldo
1975 - 7 ED. Branzi, 2 Febbraio 1975
A.N.A. RONCOBELLO
Gervasoni Silvio, Bonaldi Virginio, Milesi Osvaldo
1976 - 8 ED. Cusio, 22 Febbraio 1976
A.N.A. SOVERE
Amighetti G. Antonio, Bonetti Ivan, Balduzzi Italo
1977 - 9 ED. Valtorta, 6 Febbraio 1977
A.N.A. SOVERE
Amighetti G. Antonio, Bonetti Ivan, Balduzzi Italo
1978 - 10 ED. Piazzatorre, 12 Febbraio 1978
A.N.A. OLTRE IL COLLE
Bertolazzi Gerardo, Carrara Lino, Ceroni Giovanni
1979 - 11 ED. Olmo al Brembo, 4 Febbraio 1979
A.N.A. SOVERE
Pegurri Marino, Bonetti Ivan, Amighetti G. Antonio
1980 - 12 ED. Isola di Fondra, 3 Febbraio 1980
A.N.A. CLUSONE
Balduzzi Italo, Barzasi Franco, Bonetti Ivan
1981 - Raduno Alpino a Bordogna
1982 - Raduno Alpino a Ornica
1983 - 13 ED. Foppolo, 6 Febbraio 1983
A.N.A. DOSSENA
Bianzina Carlo, Bianzina Ettore, Barzasi Franco
1984 - 14 ED. Cassiglio, 5 Febbraio 1984
A.N.A. DOSSENA
Arrigoni Natalino, Bianzina Carlo, Bianzina Ettore
1985 - 15 ED. Moio de’Calvi, 3 Febbraio 1985
A.N.A. DOSSENA
Arrigoni Natalino, Bianzina Carlo, Bianzina Ettore
1986 - 16 ED. Valnegra, 9 Febbraio 1986
A.N.A. VALPIANA
Carrara Ermanno, Carrara Marco, Carrara Benedetto
1987 - 17 ED. Lenna, 1 Febbraio 1987
A.N.A. CLUSONE
Zucchelli Tiziano, Barzasi Franco, Mosconi Maurizio

Comitato tecnico di gara
MUSATI Roberto
MILESI Emiliano
ARIOLI Giacomo
Direttore Servizi Cronom.
MILESI Pierino
MONACI Luciano
Brighenti Francesco
Ghiringhelli Marco
MILESI Sergio

Direttore di gara
Direttore di pista
Responsabile di pista
Designato F.l.C.R.
Capo controlli
Capo controlli
Cronista di gara
Cronista di gara
Cronista di gara

Giuria
Giudice di gara
MUSATI Roberto
MILESI Emiliano
Giudice partenza
Giudice arrivo

Designato F.I.S.l.
Direttore di gara
Direttore di pista
Designato F.I.S.l.
Designato F.I.S.l.

Servizio cronometraggio
Federazione Italiana Cronometristi Bergamo

Servizio sanitario
Medico: Gambarelli dott. Marino (Capitano Medico degli Alpini)

Servizio stampa - TV
“L’Eco di Bergamo” - “Bergamo News” - “L’Alpino” “Scarpone orobico” “TV Bergamo”

Servizio informazioni
Comune di Averara - Tel e Fax 0345.80313 - info@comune.averara.bg.it
Sci Club Roncobello - Tel. e Fax 0345.84453
www.bergamonews.it - www.alpini-alta.vallebrembana.org
www.valbrembanaweb.com
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1988 - 1 ED. - Secondo Ciclo Valtorta, 7 Febbraio 1988
A.N.A. VALPIANA
Carrara Benedetto, Bianzina Carlo, Buzzoni Rubens
1989 - 2 ED. - Secondo Ciclo Santa Brigida, 5 Febbraio 1989
A.N.A. VALPIANA
Carrara Ermanno, Bianzina Carlo, Carrara Benedetto
1990 - 3 ED. - Secondo Ciclo Piazza Brembana, 4 Febbraio 1990
A.N.A. CREMENO
Devizzi Oriano, Devizzi Lorenzo, Arrigoni Natalino
1991 - 4 ED. - Secondo Ciclo Mezzoldo, 3 Febbraio 1991
A.N.A. PIAZZA BREMBANA
Berbenni Roberto, Bianzina Carlo, Lazzaroni Fabio
1992 - 5 ED. - Secondo Ciclo Carona, 2 Febbraio 1992
A.N.A. SANTA BRIGIDA
Buzzoni Ruben, Bianzina Carlo, Cavagna Ferdinando
1993 - 6 ED. - Secondo Ciclo Roncobello, 31 Gennaio 1993
Non disputata per mancanza di neve.
4 marzo 2018

1995 - 7 ED. - Secondo Ciclo Molo de’ Calvi, 5 Febbraio 1995
Non disputata per disposizione Organi Sportivi.
1996 - 8 ED. - Secondo Ciclo Valnegra, 28 Gennaio 1996
A.N.A. - LEFFE
Bianzina Carlo - Mosconi Maurizio - Rottigni Andrea
1997 - 9 ED. - Secondo Ciclo Piazzatorre, 12 Gennaio 1997
A.N.A. S. BRIGIDA
Pasini Maurizio - Buzzoni Ruben - Bianzina Carlo
1998 - 10 ED. - Secondo ciclo Ornica, 11 Gennaio 1998
A.N.A. S. BRIGIDA
Regazzoni Omar - Sormani Innocente - Buzzoni Ruben
1999 - 11 ED. - Secondo Ciclo Isola di Fondra, 10 Gennaio 1999
A.N.A. S. BRIGIDA
Buzzoni Ruben - Regazzoni Omar - Gervasoni Giacomo
2000 - 12 ED. - Secondo Ciclo Cusio, 16 Gennaio 2000
A.N.A. CUSIO
Regazzoni Omar - Radovan Matteo - Buzzoni Ruben
2001 - 13 ED. - Secondo Ciclo Branzi, 14 Gennaio 2001
A.N.A. S. BRIGIDA
Buzzoni Ruben - Pirola Corrado - Regazzoni Omar
2002 - 14 ED. - Secondo Ciclo Averara, 3 Febbraio 2002
A.N.A. S. BRIGIDA
Buzzoni Ruben - Pirola Corrado - Sormani Innocente
2003 - 15 ED. - Secondo Ciclo Foppolo, 19 Gennaio 2003
A.N.A. LUINO
Frigerio Giuseppe - Cortoni Stefano - Barzaghi Paolo
2004 - 16 ED. - Secondo Ciclo Lenna, 18 Gennaio 2004
A.N.A. CREMENO
Berbenni Roberto - De Vizzi Lorenzo - Melesi Andrea
2005 - 17 ED. - Secondo Ciclo Cassiglio, 16 Gennaio 2005
A.N.A. SERINA
Carrara Michele - Pirola Corrado - Carrara Ronald
2006 - 18 ED. - Secondo Ciclo Olmo al Brembo, 15 Gennaio 2006
A.N.A. GROMO
Giudici Simone - Bonetti Pietro - Zucchelli Mauro
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Comitato organizzatore

2007 - 1 ED. - Terzo Ciclo Valtorta, 18 Febbraio 2007
A.N.A. SERINA
Pirola Corrado - Scanzi Massimo - Bonaldi Alessandro
2008 - 2 ED. - Terzo Ciclo Roncobello, 10 Febbraio 2008
A.N.A. GROMO
Bonetti Pietro - Zucchelli Mauro - Giudici Simone
2009 - 3 ED. - Terzo Ciclo Santa Brigida, 22 Febbraio 2009
A.N.A. SERINA
Vanini Corrado - Bonaldi Alessandro - Pirola Corrado
2010 - 4 ED. - Terzo Ciclo Carona, 24 Gennaio 2010
A.N.A. SERINA
Tiraboschi Richard - Bonaldi Alessandro - Pirola Corrado
2011 - 5 ED. - Terzo Ciclo Piazzatorre, 27 Febbraio 2011
ANA VALGOGLIO
Fabio Pasini - Daniele Chioda - Edoardo Negroni
2012 - 6 ED. - Terzo Ciclo Piazza Brembana, 12 Febbraio 2012
ANA SERINA
Richard Tiraboschi - Alessandro Bonaldi - Corrado Pirola
2013 - 7 ED. - Terzo Ciclo Ornica, 3 Marzo 2013
ANA San Giovanni Bianco
Alessandro Bonaldi - Corrado Pirola - Fabio Zampatti
2014 - 8 ED. - Terzo Ciclo Branzi, 12 Gennaio 2014
ANA San Giovanni Bianco
Alessandro Bonaldi - Corrado Pirola - Fabio Zampatti
2015 - 9 ED. - Terzo Ciclo Lenna, 11 Gennaio 2015
Non disputata per mancanza di neve
2016 - 10 ED. - Terzo Ciclo Cusio, 6 Marzo 2016		
ANA Valgoglio
Fabio Pasini – Maurizio Pasini - Leonardo Negroni
2017 - 11 ED. - Terzo Ciclo Foppolo, 26 marzo 2017
non disputata per impraticabilità della pista

21

BAR

LA DOGANA

BERGAMO

di Zibetti Roberta

DESIGN E ARREDO BAGNO

Via Centro, 21
AVERARA

Via Redivo n.1 - Tel./ Fax 0345.80324
Spett.le
M.R.& C. dei F.LLI CORTINOVIS SNC
Via Gen.Calegari n.9
24014 PIAZZA BREMBANA (BG)

SOLUNA
ITALIA
SOLUNA ITALIA

Lenna, 08/08/2017
Via Provinciale, 21
24014 Piazza Brembana - Bergamo
Tel. 0345 81062 - Fax 0345 82988
www.ferramentarota.it
geometra
SILVIA CALEGARI
Via Costa, 7

Codice Fiscale:

Coltivazione piante
Cosmetici
naturali
pianteofficinali
officinali ee produzione
produzione Cosmetici
naturali
Partita I.V.A. :Coltivazione
01874450164

Fattura n. 81

soluna.it@libero.it
www.lunasol.it
soluna.it@libero.it -- www.lunasol.it
Pagamento : Bonifico Bancario

Averara
(BG)
- Via
Valtomasa
Tel.0345
034580291
80291
- Fax
Averara
(BG)
- Via
Valtomasa1/B
1/B -- Tel.
- Fax
03450345
8871488714

Descrizione

AVERARA

Per lavori di posa cappotto esterno presso Vs. cantiere di
Valnegra (BG) in Via Provinciale n. 16.

geometra

SILVIA CALEGARI
Via Costa, 7

AVERARA

Importo

€

5.000,00

tel.
349. 6161075
silvia.cale@virgilio.it

RILIEVI, PROGETTI,
RISTRUTTURAZIONI,
CATASTO, CONSULENZE

tel.
349. 6161075
silvia.cale@virgilio.it
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RILIEVI, PROGETTI,
RISTRUTTURAZIONI,
CATASTO, CONSULENZE

Reverse Charge
Fattura senza addebito IVA ai sensi dell’art.17 comma 6
lettera A D.P.R. n.633/72
L’applicazione dell’IVA è a carico del destinatario della
fattura.
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