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Cari Soci,
in un ottica che ci vede sempre più coinvolti nel cambiamento globale dovuto
alla tecnologia che avanza dilagando in ogni dove, anche il nostro Gruppo
Alpini si ripropone con una nuova veste: al posto delle solite lettere, giungiamo
a Voi con questo notiziario, piccolo, insignificante davanti a ben più blasonate
riviste, ma ricco di appuntamenti e proposte che noi del Consiglio Direttivo
vorremmo condividere con tutti Voi.
Essere iscritti alla grande famiglia Alpina non significa solamente pagare fred-
damente un “bollino”, versare una gabola per ricevere tessera e riviste. Signi-
fica molto di più! Significa essere orgogliosi di portare il cappello alpino, si-
gnifica essere orgogliosi di far parte di un corpo e di un’associazione che (so-
prattutto nel passato) è sempre stata pronta ad aiutare il prossimo. Basti ricor-
dare il Friuli, sopra ogni cosa, per “capire” cosa vuol dire Alpinità.
Alpini: uomini con il cappello in testa e col cuore in mano, anche se ultimamen-
te in più di un’occasione quel cuore in mano è sembrato un po’ più arido, meno
vitale di un tempo.
Dobbiamo tutti, io in testa, caricarci lo zaino sulle spalle e tirare il carro, lo
dobbiamo a chi ci ha preceduto, a chi ha costruito pezzo dopo pezzo questo
gruppo.
Avanti, dunque.

Il Capogruppo
Renzo Merler

Novembre 2006
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GGGGGLILILILILI     AAAAAPPUNTPPUNTPPUNTPPUNTPPUNTAAAAAGLI APPUNTAMENTI
Domenica 5 novembre 2006
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
CASTAGNATA SOCIALE E FESTA DEL TESSERAMENTO

Ore 9.30 ritrovo sul sagrato del-
la Chiesa Parrocchiale
di Villazzano

Ore 10.00 Santa Messa

Ore 11.00 deposizione di una
corona al Monumen-
to ai Caduti.

Ore 11.30 rinfresco presso la no-
stra sede al Centro
Don Onorio Spada in
Via Valnigra.

Ore 15.00 Sempre nella sala
grande della nostra

Sede: Castagnata so-
ciale e festa di inizio
tesseramento 2007.

In occasione della
castagnata gli atleti
del nostro Gruppo
Sportivo proporranno
come consuetudine
una ricchissima lotte-
ria il cui ricavato ser-
virà per finanziare l’at-
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tività sportiva del gruppo stesso. Ricordiamo che i nostri sciatori hanno ot-
tenuto più che ottimi risultati nelle gare nazionali riservate agli alpini.
Ovviamente vi aspettiamo numerosi come lo scorso anno!

Mercoledì 8 novembre 2006
CASTAGNATA ALL’ASILO DI VILLAZZANO
Ore 13.00 ritrovo presso il Centro Don Onorio Spada
Ore 13.30 inizio castagnata all’Asilo di Via U. Giordano.

Già da alcuni anni il
nostro gruppo colla-
bora con il Comitato
della Scuola Mater-
na di Villazzano, or-
ganizzando una sim-
patica castagnata
nella quale i bimbi
imparano a cono-
scere l’operato delle
Penne Nere.

Sabato 25 novembre 2006
GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Ore 9.00/19.00 Il nostro Gruppo presidierà il supermercato PAM al Bren

Center. Eventuali volontari sono pregati di mettersi in con-
tatto con il capogruppo Renzo Merler per gli accordi sugli
orari dei turni (tel. 0461 911405).
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Sabato 9 e domenica 10 dicembre 2006
GARA COMBINATA DI BOCCE/TIRO CON L’ARCO
Saranno due giorni di festa presso il centro Don Onorio Spada, dove il
nostro gruppo organizzerà una gara combinata a terne miste, aperta ad
amici e simpatizzanti.

Mercoledì 13 dicembre 2006
STROZEGA DI SANTA LUCIA
Ore 16.30 ritrovo presso l’ex Oratorio di Villazzano da dove partirà il

corteo della “Strozega di Santa Lucia”, manifestazione or-
ganizzata da diverse associazioni del paese e alla quale
aderisce anche il nostro Gruppo Alpini.

Domenica 24 dicembre 2006
NATALE ALPINO
Ore 14.30 ritrovo presso la nostra sede per preparare il materiale occor-

rente
Ore 23.45 ritrovo presso il Piazzale della Chiesa Parrocchiale di Villazzano
Ore 24.00 Santa Messa al termine della quale serviremo come sempre

panettoni, vin brulé, cioccolata calda e...tanti auguri a tutti!
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Sabato 6 gennaio 2007
BEFANA ALPINA

Ore 8.00 ritrovo presso la nostra sede per la distribuzione del materiale,
diviso per vie.

Ore 9.00 Partenza dei volontari per la consegna della “Befana Alpi-
na” agli oltre 500 ultrasettantenni del sobborgo.

Come da tradizione ai partecipanti verrà offerto il pranzo.

La “Befana Alpina” è uno dei più importanti appuntamenti che vengono pro-
mossi dal nostro gruppo, visto che nella stessa giornata si visitano circa
500 ultrasettantenni del nostro sobborgo, pertanto si raccomanda una mas-
siccia partecipazione.
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Sabato 13 gennaio 2007
ASSEMBLEA ORDINARIA

Ore 20.00 Prima Convocazione

Ore 20.30 Seconda Convocazione dell’assemblea ordinaria del Grup-
po Alpini di Villazzano.

L’ordine del giono prevede l’illustrazione della relazione morale da parte
del Capogruppo, la relazione finanziaria da parte del Cassiere e la relazio-
ne sull’attività da parte del segretario.

Al termine dell’assemblea verrà presentato, da parte del nostro socio Paolo
Zanlucchi, il libro “DNA Alpino”, scritto da Alpini più o meno famosi (fra gli
altri da citare Bruno Pizzul e  Mario Rigoni Stern) i cui ricavati andranno
totalmente alla nostra associazione per la ristrutturazione del rifugio Contrin,
in val di Fassa.
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Domenica 14 gennaio 2007
PRANZO SOCIALE A VALDOBBIADENE

Ore 8.30 ritrovo presso il Centro Valnigra di Villazzano per recarsi, in
pullman, a Valdobbiadene dove nella tarda mattinata visitere-
mo la cantina Foss Marai, produttrice di vini prosecchi (Cartizze)
e distillati.

Ore 13.00 Pranzo sociale in un ristorante della zona.

Ore 16.00 circa - Partenza per Villazzano.

Per il Pranzo Sociale del gennaio 2007 il nostro gruppo ha deciso di propor-
re un’iniziativa diversa dal solito: si partirà infatti in pullman (offerto dal grup-
po) alla volta di Valdobbiadene, dove dopo aver visitato una rinomata can-
tina vitivinicola del luogo, ci accompagneremo in un ristorante tipico della
zona. Dopo il pranzo sarà effettuata la tradizionale lotteria.
Il prezzo di partecipazione è stato fissato in 30 Euro a persona.

Per problemi organizzativi le iscrizioni dovranno giungere tassativamente
entro sabato 6 gennaio, accompagnate da una caparra di 15,00 Euro.

Si ricorda che il pullman può ospitare al massimo 54 persone, pertanto
raggiunto questo numero di partecipanti le iscrizioni saranno considerate
chiuse e chi intende partecipare al pranzo, dovrà recarsi a Valdobbiadene
con mezzi propri.

Per le prenotazioni è possibile rivolgersi a:

capogruppo Renzo Merler tel. 0461 911405
vicecapogruppo Umberto Pontalti tel. 0461 921507
Bar al Parco Valnigra Giorgio Cagol



TESSERAMENTO 2007

Per il 2007 il costo dei “bollini” è stato portato a 15,00 Euro. Rammen-
tiamo a tutti i soci di provvedere prima possibile al rinnovo, onde evita-
re la sospensione dell’invio di “Doss Trent” e de “L’Alpino”.
Come già l’anno scorso, anche per il 2007 è possibile pagare l’iscrizio-
ne anche presso il Bar Al Parco Valnigra (Giorgio Cagol).

ALPINI UNA FAMIGLIA! - SECONDA EDIZIONE

La Sezione ANA di Trento ha messo alle stampe la seconda edizione
di “Alpini una Famiglia!”.  Chi fosse interessato all’acquisto può rivol-
gersi direttamente in Sezione, oppure richiedere il volume ad un com-
ponente del nostro direttivo. Sarà nostra cura, poi, recapitare i libri.
Il prezzo di copertina è stato fissato in 25,00 Euro.

LIBRO “DNA ALPINO”

Il nostro socio Paolo Zanlucchi ha partecipato alla stesura di un libro
dal titolo “DNA Alpino”, scritto a più mani da autorevoli personaggi del
mondo contemporaneo, tra i quali Mario Rigoni Stern, Bruno Pizzul,
Carlo Gobbi, Peter Disertori, Carlo Vicentini, Nelso Cenci.
Nel libro sono raccolti, in 350 pagine, 129 racconti di Alpini di ogni grado.
Il libro è edito da Bellavite di Missaglia ed è proposto in vendita ad un
prezzo di copertina di 18 Euro.
L’intero ricavato dalla vendita andrà all’Associazione Nazionale Alpini
per la ristrutturazione del rifugio Contrin.
In occasione dell’Assemblea Ordinaria di sabato 13 gennaio vi propor-
remo una presentazione del libro, curata da Paolo Zanlucchi.

LE FORTIFICAZIONI IN MARANZA

In accordo con la Circoscrizione di Villazzano, con l’azienda forestale
Trento Sopramonte, e con le altre associazioni di Villazzano, ci siamo
recati in Maranza per verificare la possibilità di recupero delle fortificazioni
militari della prima guerra mondiale. Prossimamente sarà nostra cura
promuovere una serata di incontro per pianificare l’intervento.


