
@ffi
Associazione Nazonale Alpini

Sezione Belgio
L'Alpino in Europa

Periodico delle Sezioni ANA in Europa

FI .!riii- e.:
l-e Bois'du c;zier''-?'"r,i-l: : ;';;-"::l'::::

Le Bois du Cazier - Marcinelle
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

Consolato Generale D' Italia
Charleroi

Camera di Commercio
Belgo-Italiana

Gamera dl Gomnerclo
iÈlaìi!li:iiilie

.F*rÀ BANCA
g,?tt$.moure
tÈffiprscnraffiÉ"'€.€' AELCIO

Banca Monte Paschi
Belgio

Leonardo Hotel
Charleroi

PROGRAMMA

IO RADUilO DTGTI f,tPIl{I 11{ EUROPN
10" ANNIVERSARIO TARGA DEGL! ALPINI

MOSTRA "LA PRIMA GUERRA MONDIALE 191 4.'1918"
MARCINELLE'BOIS DU CAZIER" 3.4 OTTOBRE 2015

Sito Minerario Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SABATO 3 OTTOBRE 201 5
0re 08,30 - Riunione presidentidelle SezioniA.N.A, europee

(Sala Claudel hotel Leonardo Charleroi)

Ore 10.00 - 1' lncontro degli Alpini in Europa
(Sala Claudel Hotel Leonardo Charleroi)

Ore 12.45 - Partenza degli autobus dagli hotel

0re '1 3.00 - Pranzo (5ala Forum Bois Du Cazier)

Ore i 4,30 - Visita al Museo "Spazio B Agosto 1956"
(Bois Du Cazier), luogo della tragedia,
riconosciuto come Patrimonio Mondiale
dell'Unesco dal 201 Z

Ore 16,00 - Partenza degli autobus per il rientro agli hotel

Ore 'l 7,30 - Partenza degli autobus dagli hotel

0re '1 8,00 - Concerto del Coro "Matildico Val Dolo"
di Toano (RE) e Coro Alpino Orobica
chiesa di Marcinelle (Haies)

Ore 20.00 - lnaugurazione della mostra
"La Prima Guerra Mondiale 1914 -1918',
predisposta dal "Centro Studi A.N,A,"
e organizzata da "L'Alpino in Europa"
(Sala Auditorium Bois Du Cazier)

Ore 20,30 - Cena di gala allietata dagli "Amici Cantori"
(Sala Forum Bois Du Cazier)

DOMENICA 4 OTTOBRE 201 5
Ore 08,30 - Partenza degli autobus dagli hotel

Ore 09.00 - Ammassamento - Corso Garibaldi -
Piazzale della chiesa di Marcinelle (Haies)

0re 09.20 - lngresso dei vessilli sezionali e dei gagliardetti
nella chiesa di Marcinelle (Haies)

Ore 09,30 - Santa Messa
celebrata da monsignor Bruno Fasani

0re 10.30 - Sf ilata
Cerimonia nel cimitero di Marcinelle
al monumento "Aux Mineurs" e al monumento
"Sacrificio dei Minatori ltaliani"
Cerimonia al monumento "Vittime di Marcinelle"
e alla "Targa degli Alpini" posata il 9 ottobre
2005 dalI'A.N.A. nel Bois Du Cazier
(partecipano alla sfilata i "Tamburi Alpini
di Pacengo", sezione A.N.A. di Verona)
Allocuzioni

Ore 1 3,00 - Pranzo (Sala Forum Bois Du Cazier)
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Milano. 17 Dicembre 2014

Quest'anno a Marcinelle, in occasione dell'annuale incontro per il ricordo della tragedia che vide numerosissimi minatori
italiani, tra cui molti Alpini morire ed a cui va il nostro ricordo, la sezione Alpini del Belgio organizza il primo incontro
degli Alpini e soci delle nostre sezioni europee.
E una storica occasione e spero che i nostri Alpini residenti nelle varie sezioni in Europa non vorranno mancare ed a1la
quale sono certo parteciperanno anche molte delegazioni delle nostre sezioni in Italia.
Sarà un momento di incontro e di amicizia per rinsaldare tutti assieme i valori che ci apparten-qono, da1 senso del dovere
al sacrificio, dall'amor di Patria e quello per la famiglia, dalla condivisione alla solidarietà.
Non posso non ricordare che stiamo vivendo il centenario della Prima Guema Mondiale che ha sconvolto ed arecato
immani tragedie e lutti soprattutto all'Europa ed un pensiero va ai tanti caduti in que11e e nelle altre guerre che si sono
succedute ed a tutti i nostri Alpini "andati avanti" in terra europea in questi anni.
Il trovarci sarà una grande opportunità per conoscerci meglio e vivere assieme momenti di
alternati ad altri di convivialità e fratellanza alpina.
Ed allora a tutti un saluto alpino ed un arrivederci a Marcinelle, con affetto.

Il vostro presidente nazionale
§ebastiano Favero

cornmemorazione e ricordo
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Milano, 19 Dicembre 2014
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Mancava qualche cosa nella vita delle sezioni all'estero: il raduno delle sezioni europee, così come da sempre avviene
nelle sezioni d'oltremare dell'America del Nord e dell'Australia.
È un momento importante che permette agli Alpini di passare un fine settimana fra italiani emigrati per conoscersi meglio,
scambiarsi opinioni, idee ed esperienze, sicuramente diverse da stato a stato.
Ringrazio di cuore la sezione Belgio e il suo presidente Mario Agnoli per aver accolto I'appello che avevo lanciato a

Marostica in occasione dell'ultima riunione dei presidenti.
Sicuramente organizzare una manifestazione del genere è molto impe-enativo ma, con 1'aiuto della redazione de L Alpino
in Europa e della Sede Nazionale, tutto verà preparato nel modo migliore; d'altro canto gli Alpini sanno sempre risolvere
tutto!
Ai presidenti di sezione rivolgo un caloroso appello affinché facciano capire ai propri iscritti l'importanza dell'iniziativa
che, vi assicuro, per le esperienze che ho vissuto ohemare, dà grandi soddisfazioni, anche perché consente di vivere in-
tensi momenti associativi e patriottici con f intera comunità italiana (in Canada e in Australia, nonostante le distanze
proibitive, alla cena di sabato sera erano presenti più di 400 personel).
Anche la località scelta rievoca la storia dell'emigrazione italiana piena di sacrifici, anche di vite umane, come avvenuto
nella tragedia di Marcinelle.
Ringrazio tutti per la collaborazione e ... arivederci numerosi a Marcinelle!
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MARIOAGNOLI

LE RAGIONI DEL 1O RADUI{O
DEGLI ALPII{I IN EUROPAAL *BOIS DU CAZIER"

fn ottemperanza alTe direttive nazionali la sezione Belgio, in collaborazione con la redazione dell'Alpino in Europa è or-
Igogliosa dt organizzare il 1" RADUNO DEGLI ALPINI IN EUROPA per favorire momenti di vera amicizia, di scam-
bio di idee e di esperienze divitama soprattutto per rivitalizzare la coscienza associativa.
La riunione dei presidenti di sezione sarà 1'occasione per discutere i grossi problemi delle sezioni all'estero per trovare quel-
le soluzioni da portare all'attenzione della presidenza nazionale.
Siamo consapevoli delle difficoltà ma comunque fiduciosi, spinti anche dal risultato positivo dei raduni delle sezioni del-
1'America del Nord e dell'Australia dove distanze di migliaia di chilometri non impediscono la partecipazione di centinaia
di persone.

È anche l'occasione per coinvolgere la comunità italiana del posto per far conoscere chi sono veramente gli Alpini e sicu-
ramente non mancherà la presenza di Alpini italiani che potranno sfruttare 1'occasione per visitare posti nuovi o per passare
qualche ora con parenti o amici emigrati.
Particolarmente significativo 1'aver scelto come luogo dell'incontro una miniera della Vallonia dove i1 sacrificio dei nostri
connazionali ha saputo dimostrare la vera identità delf immigrato italiano in prima fila anche ne1 lavoro sulla memoria che
ha porlato ad essere acquisito come Patrimonio Mondiale dell'Unesco il luogo della tragedia dell'8 agosto 1956.
Non è un eccesso di orgoglio nazionale affermare che una parte di questo Patrimonio Mondiale è italiano, visto che nel di-
stretto minerario di Charleroi sono morti tanti nostri immigrati costretti dalla poverlà a lasciare il proprio Paese.
I1 Raduno degli Alpini in Europa è quindi un obbligo morale per ricordare tutti i nostri emigranti.
Non dimentichiamo che nella tragedia di Marcinelle, nel Bois DrtCazier,morirono 262lavoratori di cui 136 italiani, ricor-
dati anche con una Targa dell'Associazione Nazionale Alpini collocata su1 "Muro del Ricordo" il 9 ottobre 2005.
Ora il Bois dt Cazier è un museo esemplare, un luogo di memoria, come i lager nazisti; certo a Marcinelle non troverete scrit-
to "Die Arbeit Macht Frei", ma la cancellata, i comignoli, i mattoni rossi della miniera, le baracche, ricorderanno i campi di
sterminio. Del resto, i superiori chiamavano gli operai non con i loro nomi ma con i numeri che portavano sulle lanteme. Ora
si organizzano visite guidate per scolaresche e gruppi. Vengono mostrati pannelli e proiettati video che ne illustrano la stona.
Non manca la simulazione dei rumori assordanti che i minatori sentivano mentre sudavano neTle "vene" della terra.
La mostra "LA PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-1918", appositamente preparata per il 1' RADUNO
DEGLIALPINI IN EUROPA, completerà l'evento '...PER NON DIMENTICARE...'.

Per 1a Sezione Belgio e per la Redazione
Il Presidente Mario Agnoli

TANCA
MONTE
PASCHI
B ELGIO

§ei alla ricerca di un mutuo?

Non esitare ancora, rivolgiti alla Sanca Monte Paschi *elgio,
ti aiuteremo a trovarÈ il prestito adatts a te.

Costruiarno insieme ituoi sogni!
www.montepaschi.be

Atteftuione, un finaneiamento csmportè dei cos§.



Graditissimo Socio,
Ti chiediamo di compilare il seguente modulo, solo se sei sicuro di partecipare a Marcinelle in Belgio al:

1O RADUNO DEGLI ALPINI IN EUROPA
Dal momento che il numero delle adesioni è strettamente collegato alla disponibilità logistica da riservare nel "Bois Du
Cazief', sarà obbligatorio prenotare non oltre il30 Giugno 2015.
Sono stati selezionati otto pacchetti di partecipazione che contengono due pranzi, una cena di gala, la visita alla miniera
"Bois du Cazie('e I'ingresso alla mostra "La Prima Guerra Mondiale 1914-1918", oltre a tutti i trasferimenti in autobus.
L'ospitalità è fissata in hotel nel centro di Charleroi - in camere singole, matrimoniali, a due letti separati e triple, con
colazione i nternazionale.

QUOTE PER 3 GIOHNI - 2 NOTTI (arrivo venerdi)
[ lA - Camera Singola A 250

[ ] B - Camera Matrimoniale x 2= € 390

I C - Camera Due letti x 2 = € 390

I D - CameraTre letti x 3 = € 570
lndicate con una X la tipologia del pacchetto che desiderate prenotare lndicate con una X la tipologia del pacchetto che desiderate prenotare

Scarica e compila il modulo di iscrizione da www.ana.it - oppure fotocopia e compila questa pagina in tutti gli spazi indicati,

(lndicare Via, numero civico, CAP, Città, Stato)

per la camera a tre letti: 2' nominativo ................ 3' nominativo

lnoltrate copia del modulo di iscrizione compilato includendo la copia del bonifico bancario
all' indirizzo e-mai I : belg io @ ana. it
Riceverete ilvoucher per I'hotel a stretto giro di e-mail, che regolerà la Vostra adesione.

Coordinate bancarie A.N.A. Belgio: IBAN - BE 28 6430 0059 5720 - BIC - BMPBBEBB
Causale: 1" RADUNO DEGLI ALPINI lN EUROPA 2015

QUOTE PER 2 GIOHNI- 1 NOTTE (arrivo sabato)

EE-CameraSingola€170
E F - Camera Matrimoniale x 2= € 310

E G - Camera Due letti x 2 = € 310

E H - Camera Tre letti x 3 = € 450

LA QUOTA PER 3 GIOHNI .2 NOTTI COMPHENDE:
Venerdi 2 ottobre 2015: arrivo in hotel, sistemazione e pernottamento
Sabato 3 ottobre 2015: prima colazione, pranzo, visita al Bois du Cazier, ingresso mostra, concerto cori, cena di gala, pernottamento.
Domenica 4 ottobre 2015: prima colazione e pranzo. Tutti i trasferimenti in aulobus per le manilestazioni

LA QUOTA PER 2 GIORNI - 1 NOTTÉ COMPRENDE:
Sabato 3 ottobre 2015:arrivo in hotel, sistemazione, Vanzo, visita alBois du Cazier, ingresso mostra, concerto cori, cena drgala, pernoltamento.
Domenica 4 ottobre 2015: prima colazione e pranzo. Tutti i trasferimenti in autobus per le manifestazioni

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese di viaggio - Trasferimenti da e per l'aeroporto - Bevande ai pasti

TLOR,I COLTU KA'' EtrE LWI I§ §''
Floricoltura "EDELWEISS" di Livio Piumatto
Coltivazione Piante e fiori di Montagna
Piazza G. Giolitti, 6 - 12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)
tel. 0171-902479 - fax 0171-902700 - cell. 335-6954289
www.edelweissvivai.com - e-mail: liviopiu@tin.it
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