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La presente pubblicazione
viene realizzata grazie anche
al consistente contributo di

a cui va il grazie degli Alpini
per la sensibilità dimostrata.
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La nostra è un’Associazione d’arma e come tale, nel rispetto dei principi statutari che costitiscono
la nostra “bussola” e che devono evitare a tutti noi facili o possibili devianze, ci propone tra l’altro
di “tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le
glorie e le gesta”.
A questo mirano essenzialmente le manifestazioni locali, sezionali, di raggruppamento o nazionali
che ci vedono protagonisti o partecipi. Fanno da corollario a questa finalità il rafforzamento del
vincolo di appartenenza, il legame con gli alpini in armi, il rispetto per l’ambiente naturale, la
solidarietà senza confini e distinzioni di sorta. Questi obiettivi, che noi consideriamo “valori”,
non sono solo parole di cui fare uso o solo richiamare in modo retorico nei nostri incontri. Sono
testimonianze di vita tramandateci nel tempo dai nostri “veci” che col loro esempio hanno dato
solidità e concretezza a queste parole indicando ai “bocia” delle diverse generazioni i comportamenti
da tenere per vivere in modo coerente questa non comune esperienza di vita associativa.
Esperienza che non deve interrompersi o disperdersi a causa del venir meno della leva obbligatoria;
deve invece essere occasione di richiamo per tanti giovani che, anziché chiudersi nel proprio
individualismo o essere attratti da messaggi fuorvianti, vogliono mettersi in gioco e dare operatività
al loro giovanile entusiasmo. Per far questo dobbiamo anzitutto superare l’ostacolo che ancora
appare a molti di noi di non facile rimozione, quello cioè di aver militato o meno nelle truppe alpine,
e quindi aprire le sedi dei nostri gruppi a quanti vogliono impegnarsi nel testimoniare quei valori
che connotano la nostra Associazione.
Tramandare le tradizioni degli Alpini vuol dire, anche in tempo di pace, educare al rispetto
delle regole e soprattutto valorizzare le diversità di ognuno nel perseguire quegli ideali in cui ci
riconosciamo e che costituiscono il vero collante che rende forte lo spirito di appartenenza.
Questo progetto di apertura ai giovani la nostra Sezione l’ha avviato da tempo, e se circa un quarto
dei nostri iscritti costituisce il variegato gruppo degli “amici degli alpini”, un notevole passo avanti è
stato fatto. Occorre però continuare dando seguito alle indicazioni che vengono dalla Sede Nazionale
ma anche dalla nostra Sezione e che frequentemente trovano spazio su questo giornale.
Una apposita Commissione, quella della cultura, si è assunto l’impegno di orientare i Gruppi su
come avvicinare i ragazzi dei diversi ordini di scuola e come farli diventare protagonisti di azioni e
iniziative, rendendosi anche disponibile ad ogni forma di collaborazione.
E’ impegno di ognuno di noi dare continuità a questo progetto non per fare dei proseliti, non siamo
una setta, ma nella convinzione di contribuire a migliorare la conoscenza di pagine importanti della
nostra storia e di richiamare a quel senso del dovere e a quell’amor di Patria per i quali tanti giovani
hanno affrontato ingenti sacrifici fino a perdere la vita. Valori questi che anche oggi, pur in mondo
globalizzato, devono far parte della formazione di ogni cittadino.
Nella nostra Costituzione i doveri sono accostati ai diritti, ma spesso siamo portati a far valere
sempre di più questi ultimi dimenticandoci dei primi.
La ricorrenza del Centenario della Grande Guerra è un’ulteriore occasione per richiamare alla
memoria eventi che hanno coinvolto, per la prima volta nella storia postunitaria, l’intera nazione ed
in tal modo dare anche vigore e consapevolezza alla nostra “alpinità” valore antico legato al mondo
delle montagne e alla nostra identità nazionale.
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Valori da trasmettere

Nicola Stivala
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Anche a Pordenone
siamo stati tutti alpini
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Si chiamava Pordenone (dal
latino Portus Naonis: porto del
fiume Naone o Noncello). Dal
9 all’11 maggio è diventata porto degli alpini, di 300.000 alpini che l’hanno trasformata da
piccola cittadina di poco più di
50.000 abitanti in un porto metropolitano, per i decibel, per il
consumo di liquidi di varia natura, per lo struscio di suole nelle vie, per i colori delle case diventate per magia bianche, rosse e verdi. I Pordenonesi stupiti e affascinati hanno dimenticato per qualche ora i problemi che affliggono la loro provincia con la crisi dell’ Electrolux e
dell’Ideal Standard. Il venerdì è
stato il giorno, si fa per dire, più
tranquillo; quello del posizionamento in attesa della battaglia dei
giorni successivi. Abbiamo trovato una squisita ospitalità presso
l’attendamento organizzatissimo
del gruppo di Esine e ci sentiamo
in dovere, io e l’amico Mario, di
ringraziare tutti ed in particolare
il capogruppo Giulio Della Noce e la gentile signora Rita che,
con solerzia alpina, ha aggiunto
“due posti a tavola perché ci sono due cappelli in più”.
Il sabato abbiamo girato per le
vie e le piazze del centro, sempre
più animate fino a diventare impercorribili: P.zza Cavour, P.zza
San Marco, P.le XX Settembre,
Viale Marconi, Corso Garibaldi. Se perdi l’amico non lo ritrovi più. Sono stato tentato di acquistare tutti i palloncini di un
ragazzo per librarmi a mezz’aria
e farmi vedere dall’amico perduto. Il cellulare è riuscito a farmi

risparmiare soldi e figure da Mary Poppins. Alla sera un appuntamento cui non volevo mancare
presso la chiesa del Beato Odorico con la sua meravigliosa volta a
mo’ di trullo pugliese e un’acustica veramente eccezionale. Qui il
coro ANA di Vallecamonica diretto dal Maestro Francesco Gheza
ha offerto brani toccanti del suo
repertorio alle tante persone che
in religioso silenzio hanno ascoltato e applaudito calorosamente
le belle canzoni alpine. Ho visto
il mio amico Pietro con gli occhi
lucidi mentre ascoltava “ Signore delle cime” . Ho il dubbio fondato che pensasse più alla bottiglia ancora mezza piena che aveva dovuto lasciare sul tavolo dove aveva cenato.
Cappelli alpini: alcuni sembrano carri allegorici di carnevale. Perché? Domenica la festa, le
bande, la ricerca del proprio grup-

po, dei volti amici, l’arrivo in tribuna del Presidente Renzi e dei
tanti flash che lo hanno colpito
da ogni parte, il volo delle Frecce tricolori sopra le case e sopra
i cappelli alpini, le tante autorità
presenti….il Ministro della difesa Roberta Pinotti, la Presidente
della Regione Debora Serracchiani, Don Fasani, direttore de “L’alpino”, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, il Presidente
dell’Ana Sebastiano Favero e tanti
altri che hanno avuto….. il grande onore di assistere alla nostra
sfilata. Giovani alpini, quasi ragazzi, alpini maturi, alpini nonni,
tutti hanno affrontato senza esitazione anche la pioggia che per
tutto il giorno aveva solo minacciato la sfilata e che verso sera ha
voluto dare la sua “benedizione”
a chi ancora sfilava e a chi stava
a guardare dietro le transenne.

Pordenone: Il Coro Ana di Darfo B.T. durante la sua applaudita esibizione nella chiesa
del Beato Odorico

“Alpini, esempio per l’Italia” citava uno dei tanti striscioni-manifesto della nostra festa annuale. In queste parole è racchiusa
tutta la nostra vita. Gli alpini anche se qualche volta litigano col
congiuntivo hanno grande affinità con l’imperativo delle cose
che devono e sanno fare. Per gli
aquilotti di Pordenone è pronto
il ritorno a casa ….all’Aquila il
prossimo anno.

Battute prese al volo:
Complimenti alpini: si fermano davanti a noi una cinquantina
di ragazze con i loro cani al guinzaglio. Voce di un alpino sconosciuto: “ Signorina posso fare un
complimento al suo cane?”. Cenno affermativo con sorriso della graziosa ragazza. Alpino rivolto al cane:” Che meravigliosa padrona che hai!”

Punti di vista alpini: “Sono
andato a dormire presto questa
mattina”.
Fisico alpino: un alpino con
due bottoni arrampicati faticosamente sulla giacca: “Non ho la pancia….sono le maniglie dell’amore”. Alpino vicino:” A me sembrano piuttosto dei maniglioni antipanico”.
Giuliano Feller

Immagini dell’Adunata
63 Gruppi e 32 Sindaci hanno sfilato con oltre 1400 alpini

feriore, chi, come lui, viveva per
la prima volta questo coinvolgente evento. Sicuramente non se ne
perderà altri.
E a proposito di Sindaci sono stati ben 32, sui 42 Comuni
compreso Pisogne della Valle,
quelli che hanno voluto essere
vicini, anche in questa occasione, ai rispettivi Gruppi; alcuni
sono giunti la mattina della domenica grazie al pulman messo a
disposizione dal presidente del-

la Comunità Montana e sindaco
di Paisco Dino Mascherpa ed al
quale si è aggiunto il vostro cronista. E’ una testimonianza ulteriore una tale ampia presenza di
primi cittadini del legame vero e
profondo che vi è tra gli alpini e
le Istituzioni. Testimonianza che
ha avuto conferma nella calorosa
ospitalità del Gruppo di Novelle nel cui stand ci è stato servito
un abbondante e gustoso “rancio”. Grazie!
Noi dè l a Val ca moni ca - A go st o 2 014

Ad integrazione dell’articolo
di Giuliano Feller che racconta
a modo suo le sensazioni provate e le esperienze vissute durante i giorni dell’Adunata nella accogliente città di Pordenone, aggiungiamo un piccolo album nella consapevolezza che le immagini molto spesso riescono a dire
molto più di intere pagine. Un alpino, vedendomi con la macchina fotografica all’ammassamento
mi ha chiesto di non pubblicare
sempre foto dei “capi”, perché
esiste anche la “truppa”.
A dire il vero l’abbiamo sempre fatto nel nostro giornale, ma
siccome l’Adunata è la festa di
tutti noi alpini, abbiamo questa volta aggiunto qualche foto
in più. Per chi però volesse un
ricordo più completo ci sono le
video cassette che danno una visione ampia e sonorizzata di questa 87ª Adunata.
Come quelle precedenti, anche questa è stata molto partecipata, con tanta gente plaudente
ed ha ancora una volta emozionato tutti e soprattutto chi, come
ci ha detto il sindaco di Berzo In-

In sintonia con le indicazioni della Sede Nazionale lo striscione con cui la nostra Sezione ha aperto la sﬁlata
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Ben 32 i Sindaci della Valle che, unitamente al Presidente della Comunità Montana, hanno voluto ancora una volta partecipare all’Adunata con i loro alpini

Che dire della sfilata….. è andata veramente bene, intanto tanta gente, venuta anche dalla Valle
Camonica, lungo il percorso che
applaudiva e manifestava in vari modo l’affetto e comunque la
simpatia per la nostra Associazione; è andata bene per il corretto
comportamento di tutti i partecipanti, per l’efficace supporto
musicale, per quanto ci riguarda, della Fanfara di Valle Camonica e della Banda di Pezzo e Vezza d’Oglio, ma soprattutto perché questa volta abbiamo scampato i successivi temporali, grazie anche ad una partenza anticipata di più di un’ora rispetto a
quanto previsto.
Durante la sfilata anche alcuni

Particolarmente numerosa anche la presenza dei Gruppi: 63 gagliardetti hanno attestato la massiccia adesione all’invito della Sezione presente con lo striscione introduttivo coerente con le
indicazioni della sede nazionale
“ALPINI IL CUORE ALL’ITALIA”, col nostro vessillo scortato
dal Presidente Giacomo Cappellini, dai tre neo eletti o confermati suoi vice: Mario Sala, Emanuele
Bondioni, Albertoni Italo, dal segretario Pier Antonio Bondioni e
da quasi l’intero Consiglio.
Alla sfilata ha poi voluto essere vicino alla Sezione il Consigliere nazionale Ferruccio Minel-

li, giustamente applaudito e calorosamente salutato dai suoi alpini che ha rappresentato e guidato per diversi anni.

L’incontro, durante la sﬁlata con don Bruno
Fasani direttore de L’ALPINO...

…. e col Gen. Primicerj che ci saluta cordialmente
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La tribuna delle autorità
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I gonfaloni della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, della Provincia e della città ospitante
Veramente tanta gente che durante il lungo percorso della sﬁlata ha accompagnato gli
alpini con applausi ed espressioni di apprezzamento

piacevoli incontri; tra questi quello col Comandante delle Truppe
Alpine Gen. Primicerj che, come
si può vedere dalla foto, ha volu-

to fermarsi e salutarci, e poi col
Direttore de L’ALPINO mons.
Bruno Fasani, piacevolmete sorpreso di vedere tanti volti amici

della nostra Valle.
Al termine della sfilata il tradizionale saluto al vessillo portato
dal nostro alfiere Vittorio Baffelli e scortato dal presidente Cappellini che ha risposto a tutti noi
che gli passavamo accanto.
Poi i saluti, gli abbracci e un
convinto arrivederci in Adamello per il 51° Pellegrinaggio e a
L’Aquila per la 88ª Adunata Nazionale.
Nicola Stivala

A conclusione della sﬁlata il saluto al vessillo sezionale delle autorità….

…del Coro Ana di Darfo B.T...

...della Fanfara di Valle Camonica...
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… e di tutti gli alpini con i loro striscioni e gagliardetti
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A Marostica il C.I.S.A 2014

La Sezione e il Gruppo Alpini di Marostica hanno ospitato
quest’anno il 18° Convegno della Stampa Alpina. La Commissione del Centro Studi A.N.A., presieduta dal Consigliere nazionale Luigi Cailotto, ha voluto però
cogliere questa importante occasione per una comune riflessione su come la nostra Associazione si sta preparando alla celebrazione del Centenario della Grande Guerra.
Nella sua introduzione Cailotto ha voluto indicare alcune linee guida per evitare una “commemorazione statica e storicistica”. Questo è possibile se si riesce attraverso “il ricordo dinamico e vivo dell’uomo semplice
e della sua tenacia, del suo coraggio e senso del dovere” a rendere
reale, soprattutto ai più giovani,
ciò che invece rischia di apparire qualcosa di romanzato.
La realtà è data dal sacrificio
di centinaia di migliaia di soldati e dal dolore e dalla sofferenza di altrettanti ragazzi e donne
che nelle loro case attendevano,
molti purtroppo invano, il ritorno di padri e sposi. Ci vuole coraggio per andare in guerra, è stato detto dal sindaco di Marostica Marìca Dalla Valle durante il
suo apprezzato intervento di saluto ai partecipanti al Convegno,
ma ci vuole altrettanto coraggio
per curare una famiglia.
Un modo per dare concretezza può essere quello di far accostare i nostri ragazzi in modo diverso ai monumenti che hanno
inciso i nomi dei caduti.
Quei nomi devono essere

Marostica: Il Gen. Primicerj e il presidente
emerito C. Perona al loro arrivo a Palazzo
Baggio sede del Convegno

nuovamente abbinati ad un essere umano e questo è possibile
con semplici ricerche da avviare presso i parenti ancora in vita e con il supporto dell’anagrafe comunale.
In questo modo si attua quel
progetto del “Milite non più ignoto”, su cui tanto si è soffermato Gianluca Marchese. In questo modo a quei nomi viene restituita la dignità di uomini che
col trascorrere degli anni si è andata persa e nel contempo anche
quella di semplici eroi; un eroismo vissuto e spesso pagato con
la vita sull’Ortigara, sul Pasubio,
sul Grappa, lungo i fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e sulle cime
più aspre dell’Ortles e dell’Adamello.
Anche la visita ai Musei o ai
tanti sentieri che a fatica furono
tracciati dai nostri soldati per
inerpicarsi verso quote proibitive da conquistare con aspri com-

battimenti per difendere il patrio
suolo, possono essere opportunità da non tralasciare per avvicinare in modo realistico i giovani a comprendere gli immani sacrifici che la guerra ha chiesto ai
loro nonni o bisnonni.
Tali iniziative e altre che possono aggiungersi, come la lettura di alcune lettere scritte dal
fronte o la visione di alcuni filmati d’epoca o di film come la
“Grande Guerra” di Monicelli,
devono però avere un obiettivo
ben preciso: “ricostruire ciò che
dal secondo dopo guerra in avanti
è stato distrutto: il concetto di Patria e di identità nazionale”. Proprio perché il Centro Studi non è
solo una scatola da cui prendere,
ma anche a cui portare importanti contributi, ogni Sezione, ogni
Gruppo possono essere protagonisti nel promuovere iniziative originali e adeguate al territorio in cui si opera.
Sullo stesso tema di “Come celebrare il Centenario” si è svolto il Convegno della stampa alpina introdotto dal Direttore de
L’ALPINO mons. Bruno Fasani
e proseguito con le stimolanti relazioni del giornalista di Avvenire
Paolo Ferrario e di Paolo Rumiz,
editorialista di Repubblica, autore
del Dvd intitolato “L’albero tra le
trincee” e che, dopo aver visitato i luoghi della Grande Guerra
italiani ha ora intrapreso un impegnativo viaggio sui principali
fronti di guerra europei.
Entrambi, con percorsi diversi,
hanno indicato il comune obiettivo di dover custodire la memoria attraverso il racconto, orale o
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Come raccontare il Centenario della Grande Guerra
filo conduttore del Convegno della Stampa Alpina
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Il Presidente S. Favero durante il saluto ai
convenuti con a ﬁanco il C.te delle TT.AA.
Gen. Primicerj
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scritto, dei protagonisti o la visita
guidata ai luoghi in cui gli eventi
si sono svolti. Lettere e cartoline
d’epoca, è stato detto, raccontano la storia meglio di tante pagine di un libro.
Su tali indicazioni e stimoli i
rappresentanti della Stampa alpina si sono soffermati durante i
lavori di Gruppo portando esperienze e nuove idee. Unanime però la condivisione di promuovere incontri con i diversi ordini di
scuola in modo che si possa, come
ha detto il Presidente nazionale
Sebastiano Favero nel suo intervento a conclusione del Convegno, “ricordare i caduti e trasmettere ai giovani i nostri valori fondanti: è questo il messaggio che il
Centenario ci consente di affermare e trasmettere”.
Al Convegno, durante il quale è stato consegnato il “Premio
stampa alpina” alla testata “Lo
Scarpone Valsusino”, hanno rivolto parole di apprezzamento
per l’operato della nostra Stampa numerose autorità di cui L’ALPINO di maggio ha dato ampia
informazione e a cui, per completezza, rimandiamo. Vogliamo
però fare un breve cenno all’appassionante e sempre stimolante

intervento del presidente emerito Corrado Perona che durante
il suo lungo mandato alla guida
dell’A.N.A. ha sempre fattivamente presenziato al Convegno.
Dopo aver collegato la ricorrenza del Centenario della Grande
Guerra ai prossimi 100 anni della nostra Associazione, accennando alle difficoltà del nostro futuro associativo ha aggiunto: “Occorre che si facciano tanti sacrifici
che, uniti al nostro impegno, apporteranno tangibili cambiamenti e innovazioni, purché tutto questo non cambi il servizio alla nostra Patria e il rispetto verso i nostri morti. Noi non cerchiamo numeri – ha concluso Perona – cerchiamo l’anima e il cuore di quanti entreranno nella nostra Associazione. Solo così potremo portare rispetto per i nostri Padri. Anche queste cose bisognerà scriverle sui nostri giornali”.
Nicola Stivala
Referente Centro Studi A.N.A.

Vezza d´Oglio:
In settembre la
“Adamello Ultra
trail”

175 km di corsa tra le
trincee della Grande guerra
Tra le iniziative per ricordare i 100
anni dallo scoppio della 1ª Guerra Mondiale dal 26 al 28 settembre prossimo avrà luogo, con partenza da Vezza d’Oglio, una spettacolare corsa sui camminamenti
della Grande Guerra. “Adamello Ultra trail” il nome della gara
presentata lo scorso mese di luglio in Regione Lombardia e che
prevede un percorso di 175 km.
da completarsi in un tempo massimo di 50 ore. L´itinerario della
Adamello Ultra trail interessa ben
8 comuni, da Edolo in Valcamonica a Vermiglio in Val di Sole passando per Vezza d´Oglio, Vione,
Temù, Pontedilegno, Monno e Incudine, e due Regioni, Lombardia
e Trentino Alto Adige. L’iscrizione
dovrà essere effettuata online sul
sito www.adamelloultratrail.it. dove si potrà anche prendere visione del regolamento. La quota di
adesione è ﬁssata in 150,00 € +
10,00 € per assicurazione personale; è stato ﬁssato un tetto massimo di 300 persone.

Tabella riassuntiva dei dati riguardanti la 1ª Guerra mondiale

L’alpino Ruggero Bondioni del
Gruppo di Niardo ci ha segnalato questo articolo pubblicato l’8
maggio scorso sul Giornale di
Brescia ritenendo che il suo contenuto potesse interessare quanti di noi, durante il servizio militare, hanno avuto a che fare col
“soldato Piero” di turno.
Accogliamo volentieri la sua richiesta in quanto il rapporto con
questi “splendidi animali”, anche
se non sempre facile, è sopravvissuto a lungo in tutti noi al periodo
della naja e, se pensiamo al servizio da essi svolto non solo durante la Grande Guerra portando
viveri, mezzi e munizioni a quote
proibitive, ma anche solo al trasporto di pesanti pezzi someggiati
sulle loro spalle durante le nostre
esercitazioni invernali, dobbiamo
dire che veramente meritano l’appellativo di “soldato”.
Sono passati più di trent’anni
dal suo corso Auc, ma quel mulo
non l’aveva dimenticato. Era lui
di sicuro, il «soldato Piero», come
amava chiamare quello splendido
e allora giovane animale. Possente, muscoloso, altero, forte, ma anche docile, ubbidiente e comprensivo. Sciaguratamente decisero
di «congedare» migliaia di muli: i più fortunati furono affidati a
qualche privato oppure a parchi
naturalistici. Con ottusità non capirono che una macchina mai potrà eguagliare le doti, la duttilità e
la versatilità (senza contare i bassi costi) di questi splendidi «animali soldati». Con la famiglia si
era recato in questo parco natura-

listico e in un recinto vide tre muli che «pascolavano» stancamente
nell’afa estiva carica di umidità.
Si avvicinò, appoggiò le sue mani
alla recinzione e guardò meglio.
Era lui, ne era certo! Quanti anni
erano passati! Riconobbe l’orecchia destra mutilata in un cruento
scontro - in un gelido pomeriggio
d’inverno - con un altro mulo, la
stella bianca sulla fronte e quella marchiatura sulla pelle, strana,
anomala: una corona da principe
e un antico stemma nobiliare. Lo
chiamò a squarciagola incurante
della gente presente: «Piero, Piero!» Il vecchio mulo si girò, annui e stancamente si avvicinò alla recinzione. Il cuore del «vecchio» ufficiale cominciò a battere forte; si guardarono negli occhi, si annusarono e l’uomo capì
che l’animale non l’aveva scordato. Lo accarezzò dolcemente
sulla fronte, sul muso, sulla spalla. Gli parve quasi di vedere una
lacrima tra gli occhi di quel fiero animale. Lui - l’uomo - sicuramente piangeva, tra l’incredulità della famiglia e dei visitatori presenti. Il sottotenente scattò
sull’attenti; portò con fierezza militare la mano alla fronte (mancava solo la sua vecchia sciabola) e
gridò: «Onore al soldato Piero».
Il vecchio mulo rispose ragliando
orgoglioso. Passarono il pomeriggio insieme mangiando mele e carote e ricordando storie e aneddoti
passati. Il «vecchio» ufficiale tornò l’estate scorsa al Parco Naturalistico: voleva ancora salutare Piero. Si avvicinò al recinto, chiamò
più volte ma inutilmente. Allora
capì. Fermò un addetto e chiese

Si chiamava “Ettolitro” e non era facile someggiarlo, ma col tempo siamo diventati amici
(Foligno – SAUSA – ottobre 1966)

notizie del «suo» mulo. Purtroppo Piero, pochi giorni prima, aveva raggiunto il paradiso dei «muli
soldati». Serenamente, si era addormentato per sempre. Con dolcezza, quasi con un sorriso. Anche lui era andato avanti... Danilo Rigosa Collebeato.
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Trent’anni dopo,
la riconoscenza
al «soldato Piero»
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51° Pellegrinaggio
in Adamello

12

Annullata la cerimonia in quota ma rimane vivo lo spirito della manifestazione

Non era mai capitato prima
che il Pellegrinaggio in Adamello venisse annullato per motivi
meteorologici. Quest’anno, soprattutto nello scorso mese di
luglio, il clima è stato abbastanza bizzarro e le giornate di sole
si sono frequentemente alternate ad altre di pioggia intensa che
a quote elevate è diventata una
abbondante nevicata.
Una tale imprevista situazione climatica ha reso difficoltosa
l’attuazione del Programma della
manifestazione relativo alla cerimonia in quota così come definito dalla Sezione di Trento, presieduta da Maurizio Pinamonti,
che, nel rispetto dell’alternanza
con la nostra Sezione, aveva previsto per il 51° Pellegrinaggio in
Adamello, dedicato, come il 35°
del 1998, a Giovanni Paolo II,
l’incontro dei “pellegrini” alla
Lobbia Alta per la celebrazione
della S. messa sull’altare che porta il nome dello stesso Pontefice elevato di recente agli onori
degli altari e che gli alpini della
Val Rendena e della Val Camonica vollero realizzare a ricordo
di quei giorni di luglio del 1984
allorché il Santo Padre e il Presidente della Repubblica Sandro Pertini si concessero una
breve vacanza al Rifugio Caduti
dell’Adamello.
Come sempre numerose, ben
11, le colonne di “pellegrini” che,
partendo tutte da Tione, capoluogo delle Giudicarie pavesata
a festa per la conclusione della
festa delle penne nere e trasformata, come ha detto il sindaco
Mattia Gottardi in una Borgata

Tricolore”, avrebbero dovuto raggiungere sabato 26 luglio scorso
la zona intorno al Rifugio Caduti dell’Adamello per assistere,
insieme a tanti altri, al momento di preghiera in ricordo di tutti i Caduti.
Questo rimane infatti il motivo vero del Pellegrinaggio: ricordare quanti hanno compiuto
per amor di Patria il proprio dovere fino al sacrificio della propria vita.
Tale ricordo, quest’anno,
avrebbe avuto un significato ancora più intenso in coincidenza,
soprattutto per il Trentino, dei
100 anni dall’inizio di quel conflitto che costò la vita a oltre 680
mila nostri soldati.
Altro motivo del Pellegrinaggio, sempre invocato, il desiderio
di Pace tra i popoli; pace purtroppo anche nei nostri giorni messa
in pericolo da quanto avviene in
aree anche a noi tanto vicine.
Gli studiosi ci dicono che anche nel 1914 nessuno pensava che
l’attentato di Sarajevo al Principe
ereditario d’Austria avrebbe potuto scatenare un conflitto mondiale. Eppure avvenne.
Oltre 200 gli alpini della nostra Sezione che, coordinati dal
presidente Giacomo Cappellini,
hanno iniziato nei giorni precedenti il loro diversificato percorso verso i vari rifugi da cui poi
avrebbero dovuto raggiungere sabato 26 il luogo della cerimonia.
Le condizioni climatiche e la necessità di garantire a tutti la necessaria sicurezza hanno determinato negli organizzatori la non
facile decisione di annullare que-

sta parte del programma.
Alla Lobbia pertanto, grazie alla presenza del Vescovo di
Trento mons. Luigi Bressan che
aveva raggiunto nei giorni precedenti con altri alpini il Rifugio
Caduti dell’Adamello, si è potuto comunque celebrare la messa
e poi riprendere la strada del ritorno verso Tione.
Qui sono convenuti tutti gli alpini delle 11 colonne per assistere allo svolgimento della restante
parte del programma iniziata alle
18.30 con l’alzabandiera.

Il rientro dal rifugio “Ai Caduti dell’Adamello” alla Lobbia (sabato)
Foto M.Cattaneo

Pellegrinaggio
in Adamello 2014
so il basso, ricordandosi a vicenda che da decenni non capitava, o forse non era mai capitato, che la cerimonia in quota dovesse essere annullata per
il maltempo.
Nonostante la comprensibile delusione, la parte della manifestazione conclusiva in programma a Tione di Trento la sera del sabato ha avuto notevole successo: molti erano i vessilli sezionali, tantissimi i gagliardetti dei Gruppi presenti alla
cerimonia in onore ai Caduti: è
sempre commovente ascoltare
in silenzio il triste Silenzio suonato dalla tromba; perché il ricordo di chi è andato avanti, in
guerra e in pace, è uno dei motivi di vita dell’ANA.
“Per non dimenticare” è il
motto che ci ispira dalla Colonna Mozza dell’Ortigara.
“Aiutare i vivi per onorare i
morti” è ora l’ideale che dà futuro alla nostra Associazione!
Di questo soprattutto hanno
parlato domenica 27 gli oratori
che a vario titolo sono saliti sul
palco allestito nel campo sportivo di Tione, che accoglieva la
sfilata per le vie del paese, coronata da numeroso pubblico.
Prendendo spunto dalle parole del Papa santo “Non abbiate paura di aprire le porte a Cisto”: prima hanno ricordato che
popoli un secolo fa nemici ora
si rispettano e si abbracciano,
poi hanno sottolineato che nella nuova Europa nessuno dovrà
essere contro l’altro, ma ciascuno con l’altro e per l’altro. La
parola Pace è spesso risuonata

Il vescovo di Trento Mons. Bressan celebra
la S.Messa nel rifugio “Ai Caduti dell’Adamello” alla Lobbia (sabato)
Foto M.Cattaneo

Il comandante delle Truppe Alpine ed il Presidente nazionale rendono gli onori al labaro (domenica)
Foto M.Cattaneo

in tutti i discorsi, quella che deve essere nei nostri cuori, quella tra di noi italiani, quella dentro la nostra Europa, quella che
i nostri soldati, alpini e non, contribuiscono a mantenere in tante aree del mondo.
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Nell’omelia pronunciata durante la solenne concelebrazione della S. Messa che ha concluso, unitamente ai riti civili, il 51°
Pellegrinaggio in Adamello, S.
E. il cardinale G. B. Re ha esaltato la figura di Giovanni Paolo II. Di questo grande personaggio, ormai entrato nella Storia mondiale per il ruolo svolto nella pacificazione europea,
il porporato ha ricordato l’Uomo, semplice e cordiale e deciso, il Papa, capace di attirare
folle oceaniche, di toccarne le
più intime corde emotive, ma
di estraniarsi dal mondo in momenti di intensissima preghiera, il Santo, appena elevato alla
gloria degli altari e venerato da
moltitudini di fedeli.
Però.....la mattina di sabato
26 luglio centinaia di pellegrini, svegliatisi alle 4 o poco dopo nei rifugi dell’Adamello, si
sono domandati cosa aveva di
così importante da fare il loro
Papa per non poter intervenire
presso Chi di dovere affinché il
tempo, desiderato e sperato almeno clemente nonostante le
previsioni, non fosse così crudelmente, pesantemente e insistentemente piovoso, da togliere quasi subito ogni illusione di
potere tutti insieme partecipare alla S. Messa prevista presso l’altare al Passo della Lobbia Alta.
E perciò, invece di puntare lo sguardo alle vette e al cielo, mestamente, gli alpini delle colonne, riparati alla meglio,
ma spesso invano, da ombrelli
e mantelle, si sono diretti ver-

G. Franco Camossi
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Se ne parla da tempo ed è ormai imminente la data della nostra 1ª Adunata Sezionale.
Non vi sarebbe nulla da aggiungere a quanto si è detto nei
numerosi incontri dei mesi scorsi ma ritengo di dover sottolineare le aspettative ed ancor prima
il significato che questo momento deve rappresentare per tutti gli Alpini della Sezione Vallecamonica.
Siamo la Sezione dell’ Adamello che a questa montagna
ha legato indissolubilmente il
suo nome con quel Pellegrinaggio che ogni anno richiama tanti Alpini nel nome della pace,
ora è pure il momento di dimostrare che siamo capaci di mobilitarci tutti, dal lago al Tonale, per portare una testimonianza civile diversa.
Consapevoli della nostra storia
dobbiamo essere capaci di creare momenti di condivisione e aggregazione animati da quei valori che ci sono pervenuti dalla nostra migliore tradizione.
Insieme, con il nostro incontrarci e salutarci in amicizia siamo chiamati ancora una volta a
dar prova di serietà e dignità, la
manifestazione sarà si momento
di festa in allegria ma pure occasione per mostrare alla comunità il nostro impegno ed il nostro
operare che si presenteranno alla gente camuna per ribadire il
carattere di una grande associazione, quella a cui tutti noi siamo
orgogliosi d’appartenere.
Non siamo infatti semplicemente alpini ma ci sentiamo parte viva di una organizzazione,

l’ANA, che esprimendo rispetto per le istituzioni, non per imposizione ma per un ordine interiore dei propri aderenti, vuole
essere esempio per i giovani che,
passata la “naia”, con esse avvertono attenuato il legame.
È per queste e per tante altre
ragioni che ognuno di noi deve
sentirsi impegnato a partecipa-

re agli eventi in programma, in
particolare alla sfilata del 21 settembre. Se ciò avverrà e la nostra
prima adunata sarà stata un successo, ci sentiremo appagati ed
ognuno di noi potrà dire: “C’ero
anch’io”.
Giacomo Cappellini
Presidente ANA Sezione
Vallecamonica

VENERDI 19 settembre
Apertura della manifestazione
ore 21.00 - Concerto del Coro ANA “Vallecamonica”
presso il Tempio “Madonna degli Alpini” a Boario Terme.
SABATO 20 settembre
Mattino
ore 09.00 - Alzabandiera e Onore ai Caduti
presso Monumento di Darfo in Via Ghislandi.
ore 09.30 - Incontro con Amministrazione Comunale
in Municipio.
ore 10.45 - Visita alla formazione dimostrativa
dell’Ospedale da Campo ANA
presso P.le Einaudi a Boario Terme.

PROGRAMMA

dalla sezione
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1ª Adunata Sezionale
a Darfo20-21Boario
Terme
settembre 2014

Pomeriggio

ore 14.00 - Onore ai Caduti presso
Monumento di Angone.
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 visita al Museo degli Alpini
a Fucine per Capigruppo ed Alpini ed a seguire Onore
ai Caduti presso Monumento di Fucine.
Presso l’Oratorio di Boario Terme triangolare di calcio
tra le Sezioni della Terra Bresciana.
ore 17.00 - Ritrovo presso la sede del Gruppo Alpini
di Darfo in Via Quarteroni.
ore 17.30 - Partenza sfilata alla Chiesa degli Alpini
di Boario Terme per la S. Messa.
A seguire cena presso lo stand.
ore 21.15 - Concerto Fanfara di Vallecamonica
in Via Nikolajewka, Via Repubblica e P.le Einaudi.

DOMENICA 21 settembre
ore 09.00 - Ritrovo in Piazza A. Moro a Darfo.
ore 09.45 - Onori al Gonfalone della Città di Darfo Boario
Terme e al Vessillo della Sezione Alpini Vallecamonica Alzabandiera.
ore 10.00 - Discorsi ufficiali.
ore 10.30 - Inizio sfilata con scioglimento a Boario
in P.le Einaudi e Via De Gasperi con omaggio finale
al Vessillo Sezionale.
ore 12.45 - Pranzo presso lo stand all’Oratorio
di Boario Terme.

Nelle giornate di sabato e domenica
il MUSEO DEGLI ALPINI sarà aperto per visite.

CITTÀ di
DARFO BOARIO TERME

Gruppo Alpini

DARFO BOARIO TERME
SEZIONE VALLECAMONICA

Vallecamonica

dalla sezione
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9° Raduno Sezionale
al Montozzo
Al ritorno momento di preghiera al Sacrario del Tonale

28 Giugno 2014 raduno sezionale al Montozzo! Lo stesso giorno di 100 anni prima ebbe luogo
“l’attentato di Sarajevo” dove militanti di un gruppo politico che mirava all’unificazione di tutti gli stati jugoslavi assassinarono l’Arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia; venne, di fatto, innescato
il primo conflitto mondiale.
Non poteva inserirsi meglio,
nell’ambito delle celebrazioni per
il Centenario, il recente 9° Raduno al Montozzo organizzato dalla nostra sezione. Sia chiaro! Parliamo di date e avvenimenti tragici
che hanno profondamente segnato la storia del 900 causando morte, sofferenza e povertà ma il nostro
compito è, prioritariamente, quello
di ricordare. E così abbiamo fatto
anche quest’anno dando luogo ad
una cerimonia semplice, intensa e,
per certi versi, inedita.
Innanzi tutto si è saggiamente deciso di raggiungere i luoghi a
piedi da Case di Viso, sopprimendo la tradizionale autocolonna che
tante critiche ci aveva riservato, evitando inutili rischi. In secondo luo-

go, ricorrendo il centenario, abbiamo esteso la cerimonia al Sacrario
del Passo del Tonale anche se, a causa della grande quantità di neve ancora presente in quota, non è stato
purtroppo possibile accedervi direttamente dal Passo dei Contrabbandieri. Luogo d’incontro il rifugio Bozzi per poi salire al pianoro
dove sono installate le opere realizzate dall’artista Bertarelli (“El Duca”), inaugurate nel 2008.
Alzabandiera ed Onore ai Caduti hanno aperto la cerimonia seguita dalle allocuzioni.
La sindachessa Aurelia Sandrini,
visibilmente commossa, ha aperto
gli interventi auspicando che nessuno dimentichi i caduti in guerra e si
continui ad onorarli trasmettendo
alle nuove generazioni gli insegnamenti che ci hanno lasciato.
Il Presidente sezionale Cappellini ha sottolineato la concomitanza della data odierna con gli eventi
storici di un secolo fa ed ha rimarcato l’importanza di chiudere la cerimonia al Sacrario del Tonale, luogo sacro della nostra valle.
Il neo-vice Presidente Nazionale

…..unitamente alle autorità presenti

Minelli ha esortato i presenti a partecipare col cuore e con l’anima, ancora prima che con la presenza fisica, a tutte quelle manifestazioni e
cerimonie che andranno ad incastonarsi nel lungo percorso a memoria del centenario ed ha voluto
ricordare l’enorme mole di lavoro
che, alla fine degli anni 90, ha visto
impegnati decine di volontari guidati dal Presidente De Giuli per il
Davanti all’artistica campana opera di Guglielmo Bertarelli l’intervento del presidente Cappellini
Montozzo: Circa 40 gagliardetti rendono
onore alla bandiera e ai Caduti

Incontro col
Vice Presidente
Nazionale F. Minelli
Il saluto del Consiglio Sezionale
Il saluto del vicepresidente nazionale F.
Minelli

Ciro Ballardini

Alla notizia che il Presidente nazionale Sebastiano Favero aveva nominato il nostro Consigliere Ferruccio Minelli Vicepresidente le espressioni di congratulazioni da parte dei tanti amici e
conoscenti sono state immediate. Per primo ha voluto esprimere il compiacimento del Consiglio e degli alpini tutti della Valle Camonica il Presidente Giacomo Cappellini rivolgendogli anche l’invito di poter concretamente esprimere tali sentimenti in
un successivo incontro.
Venerdì 4 luglio scorso, in occasione del Consiglio sezionale,
abbiamo avuto il piacere di avere tra noi il neo Vicepresidente a
cui Cappellini ha potuto rinnovare il compiacimento per tale nomina, frutto, ha detto dell’impegno con cui nei tre anni da Consigliere si è dedicato nello svolgimento degli incarichi assegnatigli. Tra questi quello particolarmente oneroso, ma anche di rilevante prestigio, di delegato ai rapporti con le Sezioni estere, un
vero Ministro degli Esteri dell’ANA.
Minelli ha vissuto per oltre 40 anni tra gli alpini ricoprendo
nella nostra Sezione incarichi di particolare responsabilità e di fiduciosa collaborazione fino a ricoprire nel 2005 la carica di Presidente.
Anche a nome della Redazione di questo giornale esprimiamo le più vive congratulazioni per tale nomina, auguriamo buon
lavoro e lo ringraziamo per l’intervista concessaci che di seguito riportiamo.

D - Cosa ha significato per te l’esperienza di Consigliere Nazionale ed in particolare quella vissuta come delegato ai rapporti con le Sezioni Estero?
R - Fare il consigliere nazionale è molto impegnativo non tanto
per il tempo richiesto (è molto più duro fare il Presidente di Sezione) quanto per la responsabilità morale nel prendere decisioni che governano una Associazione grande ed importante come
la nostra. Personalmente sono stato molto impegnato con la presidenza della commissione del Premio fedeltà alla montagna ma
soprattutto come delegato per le Sezioni all’estero. Certamente
si vive una dimensione diversa con problematiche assolutamente
nuove e spesso imprevedibili. Comunque, per chi crede nell’associazione, è un grande arricchimento morale soprattutto quando si ha a che fare con gli Alpini all’estero. Risulta quasi incomprensibile che dopo tanti lustri passati in “terra straniera” sia an-
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recupero dei manufatti storico-militari. Alla cerimonia erano presenti
alpini da tutta la valle, in rappresentanza di una quarantina di gruppi,
oltre alle sezioni consorelle di Brescia e Salò. Fra le autorità presenti
il Presidente del Parco dello Stelvio
Ferruccio Tomasi ed il Comandante
della tenenza di Breno dei Carabinieri Cap. Salvatore Malvaso. Erano altresì presenti rappresentanti
delle truppe alpine in armi.
La Santa Messa è stata celebrata
da Don Antonio Leoncelli che, nella
sua omelia, ha ricordato che nel calice sono contenuti anche i sacrifici
degli alpini e dei caduti. Il successivo canto del “Signore delle Cime”
e la “Preghiera dell’Alpino” hanno chiuso la cerimonia al Montozzo. Nel pomeriggio, al Tonale, semplice cerimonia di deposizione della corona ai Caduti con recita della preghiera del Caduto. Un sentito
ringraziamento, come sempre, va’
rivolto al gruppo di Pezzo che ci ha
sostenuto logisticamente nell’organizzazione della cerimonia.
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dalla sezione

cora vivo l’attaccamento al cappello alpino e ai valori che per
noi rappresenta. Non vi dico
con quanto orgoglio lo portano
in ogni occasione a dimostrazione anche di un immutato amore per il tricolore e per la patria
d’origine. Con loro si scopre veramente il significato di fare parte dell’ANA.
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D - La nomina a Vicepresidente nazionale è testimonianza di un impegno intensamente
vissuto quale componente del
Consiglio, ma anche di apprezzamento e stima personale. Riuscirai ancora a ritagliare un po’
di tempo per i tuoi alpini della
Valle Camonica?

18

R - Essere stato nominato vice
presidente nazionale è senz’altro
una grande soddisfazione personale e per me è anche il coronamento di una lunga militanza associativa che si avvia a conclusione.
Le nostre però non sono promozioni ma un ulteriore carico
di lavoro e di responsabilità che
rendono lo zaino molto pesante. Certamente godere della stima del Presidente nazionale e
del Consiglio dà la carica necessaria per affrontare la fatica. Naturalmente sento verso gli Alpini Bresciani, ma verso i Camuni in particolare , la responsabilità di rappresentarli e la paura
di non essere all’altezza delle loro aspettative, ma assicuro che
ce la metterò tutta anche se mi
mancherà, per mancanza di tempo, l’incoraggiamento che viene
dalle feste dei nostri gruppi dove si respira la più sana e genuina “aria alpina”.
D - Sono ormai iniziate le celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra. E’ prevista
da parte della Sede Nazionale

qualche significativa cerimonia
in Valle Camonica?
R - La grande guerra è stata anche Camuna. L’Adamello è
per noi un simbolo sacro e, anche se non ha avuto il numero
impressionante di morti di altri
fronti, è ancora oggi il simbolo
della capacità degli alpini di superare ogni situazione. Vivere e
combattere oltre i 3000 metri è
stata sicuramente una impresa
veramente incredibile. La sede
nazionale sta predisponendo il
programma delle manifestazioni
per il centenario in accordo anche con il Cai e con le varie Istituzioni e non mancherà di ricordare l’Adamello facilitati anche
dalla collaudata organizzazione
del Pellegrinaggio che le due sezioni interessate sapranno inserire con la dovuta solennità nel
programma nazionale. Anche la
commissione sportiva sta studiando una camminata che percorra
tutto il fronte della guerra.

D - La triste vicenda dei nostri Marò alterna momenti di
speranza per una sua soluzione
a lunghi ed inaccettabili momenti di silenzio. Il Presidente Favero nella sua recente relazione
morale ha espresso la speranza
che Salvatore Girone e Massimiliano Latorre possano tornare presto in Italia ed ha anticipato la presenza degli alpini alla manifestazione del 14 giugno
scorso. Ci sono riscontri che diano fiducia alla speranza?
R - I Marò sono un problema che gli Alpini sentono particolarmente e lo hanno dimostrato partecipando in massa (a
differenza di altre associazioni)
a tutte le iniziative che potessero
servire a tenere viva la tragedia
che stanno vivendo i due militari
e le loro famiglie ma anche tutte

le forze armate. Ovviamente sappiamo che questo non risolverà il
problema che è tutto nelle mani
della politica che indubbiamente finora ha deluso ogni aspettativa. Si spera sempre che alla fine il buon senso prevalga.

D - Ci sono speranze per un
recupero, sia pure limitato nel
tempo, di un servizio obbligatorio per i giovani?
R - La nostra Associazione
ed il Presidente in particolare
stanno affrontando il problema
seriamente convinti che si debba portare i giovani a capire che
tutti dobbiamo qualche cosa alla
Patria anche se il recupero della
vecchia leva sarà impraticabile.
L’importante per noi è fare svolgere ai giovani un servizio anche
di pochi mesi ma che insegni loro a vivere una corretta vita comunitaria e a capire che prima di
chiedere bisogna dare e la nostra
società ha bisogno di questa coscienza. Vorremmo che i nostri
giovani siano “civicamente giovani”. La proposta di legge sul
terzo settore che per il momento prevede solo 100.000 volontari ci vede impegnati a partecipare alla formazione di questi giovani anche per creare un legame con gli Alpini in armi.

Colgo l’occasione per mandare un saluto veramente sentito a
tutti gli iscritti alla nostra sezione esortandoli a vivere con fiducia ed impegno questo momento difficile che la nostra Italia
sta attraversando perché ancora una volta gli alpini sono chiamati a dare l’esempio anche con
un impegno più convinto.

Il Club Lions di Vallecamonica
premia gli Alpini
Alle Terme di Boario la simpatica cerimonia

La proiezione di un filmato crea
la giusta atmosfera per illustrare le
iniziative che il Lions Vallecamonica realizza sia in Valle che in varie
parti del mondo, sulle ali dei valori
di solidarietà che lo contraddistinguono. Nel suo intervento il Presidente Alberto Blam ha illustrato
le motivazioni che hanno spinto il
suo Club a istituire questo premio.
“La comunità della nostra Valle vanta la presenza di tanti eccellenti uomini coraggiosi, che col loro senso
del dovere, serietà, impegno, sacri-

Il tavolo delle autorità con al centro il presidente del Lions Club Vallecamonica Alberto
Blam

ca il premio “Arte, Lavoro, Territorio”, istituito quest’anno per la
prima volta. Nell’accogliente salone
del ristorante delle Terme di Boario
è allegro e solenne insieme l’incontro dei soci del Lions Vallecamonica con un folto gruppo di autorità e
la rappresentanza dei Gruppi Alpini camuni, capeggiati dal Presidente
Giacomo Cappellini, accompagnato dai Consiglieri sezionali e dal direttore del giornale “Noi de la Valcamonica” Nicola Stivala.

ficio e dedizione, hanno contribuito
e continuano a contribuire allo sviluppo socio economico del territorio
nei vari settori.”
La decisione di assegnare il premio alla Sezione Alpini Camuna è
scaturita riallacciandosi al filo simbolico che unisce idealmente i Lions
agli Alpini. “È sufficiente una sola
parola: solidarietà. – ha dichiarato
Blam – Il motto di noi Lions è “ We
serve - noi serviamo”. Il Lions Club
International, fondato da Melvin Jo-

La consegna del Premio al Presidente G.
Cappellini

nes nel 1917, è la più grande organizzazione ONLUS mondiale, costituita da quasi 1.500.000 uomini e donne sparsi in 206 paesi e aree geografiche, che prestano gratuitamente la
loro opera ed il loro concreto contributo nell’intento di migliorare le vite delle persone meno fortunate di
noi. La Sezione Alpini Vallecamonica conta circa 6.000 iscritti che dedicano parte della loro esistenza associativa al volontariato civile, offrono generosamente e senza nulla chiedere in cambio la loro insostituibile
operosa presenza e sono fedeli portatori e custodi dei valori della democrazia. Ecco perché fra tutte le molteplici e meritevoli Associazioni dedite al volontariato si è individuata
quella che più di ogni altra, anche per
la sua estesa presenza e distribuzione
sull’intero territorio, rappresenta l’essenza, lo spirito e i valori della solidarietà. Colgo l’occasione per rivolgere
un doveroso e vivo ricordo al nostro
socio Lion Gianni De Giuli, importante storica figura della grande famiglia degli alpini camuni”.
Cappellini, con evidente emozione, solleva con Blam l’aquila ad
ali spiegate e ringrazia a nome dei
67 Gruppi della Valle. “Ricevere
questo premio, da voi assegnato per
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“… Un impegno che, partendo
dall’azione di un volontariato efficace, sensibile, generoso ed instancabile, ha realizzato un tipo di approccio con il territorio e la popolazione Camuna, che ha consentito di diventare fra le più qualificate Associazioni rivolte ad opere di
solidarietà e impegno civile, riscuotendo per il suo operato unanime
ammirazione e gratitudine.”
Con questa motivazione il Lions
Club Vallecamonica ha conferito
all’ANA Sezione di Vallecamoni-
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la prima volta proprio agli Alpini camuni, ci riempie di orgoglio. Raccogliere nel territorio un riconoscimento serve come conferma che ciò che
stiamo facendo è apprezzato: ascoltare i bisogni e le pulsazioni della propria terra e quindi mettere in atto le
adeguate azioni di soccorso, grazie
alla capillare presenza in ogni paese. Un grazie per la sensibilità dimostrata dal Lions e auguro che questo
premio riconosca il grande impegno
che il volontariato svolge sul territorio e valorizzi l’arte e il lavoro della
terra camuna.”
Un sentito ringraziamento a nome dell’ANA l’ha portato anche il
Consigliere Nazionale Ferruccio
Minelli, sottolineando che “anche
questo premio è un sicuro incoraggiamento a continuare nel nostro
impegno.”

Tra le numerose autorità presenti alla cerimonia anche il sindaco di Darfo dott. Ezio Mondini, il direttore della Banca di Valle Camonica dott. Stefano Kuhn e il C.te della Compagnia di Breno Cap. Salvatore Malvaso

Eugenio Ferrari

Colletta Alimentare Straordinaria
Il 14 giugno gli alpini nei punti raccolta
La Sezione Alpini Vallecamonica ormai da più di dieci anni partecipa
Emergenza alimentare Italia
con numerosi Gruppi alla “Colletta Alimentare”, tradizionalmente orCOLLETTA ALIMENTARE
ganizzata alla ﬁne del mese di novembre, con punti di raccolta che vanstraordinaria
no da Edolo a Pisogne. Quindi una partecipazione massiccia che frutta sempre una cospicua raccolta di alimenti che ammonta mediamente
a circa 120/140 quintali.
La Valle Camonica è sede di numerose associazioni di volontariato tra
le quali spicca sicuramente la “Caritas” con sede a Darfo Boario Terme
e presieduta dal Vicario Zonale don Danilo Vezzoli, ma tutte le altre associazioni sono particolarmente attive sul territorio; questo aiuta certamente gli alpini a partecipare con entusiasmo all’iniziativa in argomento sperando di poter essere utili alla causa valligiana innanzitutto, ma
in generale contribuire ad aiutare che ne ha bisogno.
Quest’anno, evidentemente costretti dalle necessità, in quanto le scorte erano quasi esaurite, su richiesta del Banco Alimentare, è stata ideaFAI La spesa per chi è povero
ta una “Colletta Straordinaria” alla quale l’ANA ha aderito. La Sezione Vallecamonica ha attivato tutti i meccanismi ﬁnalizzati a dare il proprio contributo come sempre.
Il tempo a disposizione era poco, ma abbiamo preso contatto immediatamente con l’organizzazione la quale ci ha comunicato che i punti di
raccolta in Valle erano minori di quelli soliti del mese di novembre.
Non sono mancate le difﬁcoltà organizzative a causa della ristrettezza dei tempi, ma gli alpini hanno fatto anche in questo caso il loro dovere e la gente, nonostante una crisi che non risparmia quasi nessuno, ha accolto il
loro invito donando il tipo di derrate richiesto nella certezza del loro buon uso.
AT O
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aodmilano.it

SAB

Prima di acquistare un prodotto controlla la data di scadenza. Non possiamo accettare prodotti deperibili e denaro.

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

MEMBRO DELLA

di

www.bancoalimentare.it

Presso i supermercati presidiati dagli alpini sono stati raccolti complessivamente 65,43 quintali di derrate alimentari così ripartiti:
Ldl – Breno: q. 19,68; Adamello – Darfo B.T.: q. 32,81; Simply – Darfo B.T.: q. 12,94.
Mario Sala
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Alpiniadi Estive 2014
Importanti successi dei magnifici 7 della Valle

suddivisa in due specialità: medie
alte e medie basse. A quest’ultima ha partecipato la nostra pattuglia dei Gruppi di Monno e
Stadolina composta da: Chiarini Ugo-Mossini Ruben-Caldinelli Luigi che si sono classificati al 18° posto su 90 pattuglie
di categoria.
Nell’ultima giornata, a Cervasca, domenica 8 giugno, si è

svolta la gara di Corsa in montagna individuale su un percorso di 11 Km. e m. 470 di dislivello. Alla gara hanno partecipato i
3 nostri alpini Brunelli Simone, Mossini Guido, Quadrubbi Matteo ai quali si è aggiunto
il Caporal Maggiore Moraschetti Anna classificatasi al 2° posto
nella categoria femminile. Nella
“classifica Sezioni” per la corsa

Il Cap. Maggiore Anna Moraschetti durante la gara

Borgo S, Dalmazzo: Inizio della sﬁlata. Il
vessillo sezionale è scortato dal vicepresidente Italo Albertoni
Noi d è l a Val ca moni ca - A go st o 2 014

La prima edizione delle “Alpiniadi estive 2014” si è svolta in
Provincia di Cuneo e ha coinvolto i Comuni di: Borgo San Dalmazzo, Chiusa Pesio, Cervasca e
Limone Piemonte.
Quattro sono state le giornate
che hanno impegnato nelle diverse gare oltre 1.700 atleti, in rappresentanza di 60 Sezioni. La Sezione Vallecamonica ha partecipato con solo 7 atleti: Brunelli Simone, Caldinelli Luigi, Chiarini
Ugo, Moraschetti Anna, Mossini Guido, Mossini Ruben e Quadrubbi Matteo, tutti provenienti
dalla “Zona Alta Valle”.
La cerimonia d’apertura si è
svolta giovedì 5 giugno a Borgo
San Dalmazzo con l’ammassamento in Piazza della Meridiana
e la celebrazione della S. Messa;
a seguire la sfilata con Onore ai
Caduti al Monumento degli Alpini ed infine la tradizionale accensione del tripode e l’alzabandiera. Nei giorni successivi si sono svolte le gare. A quella della
Staffetta di corsa in montagna,
svoltasi nel Comune di Chiusa
Pesio,ha partecipato l’unica nostra squadra formata da Brunelli Simone-Mossini Guido-Quadrubbi Matteo che si è classificata 14^ su ben 82 squadre, ottenendo 108 punti su 130.
Quadrubbi Matteo ha preso
parte anche alla gara di Duathlon arrivando 1° nella classifica
di categoria e 9° in quella assoluta su 120 partecipanti.
Nel Comune di Limone Piemonte si è svolta invece la Marcia
di regolarità in montagna a pattuglie su un percorso di 18 Km.,

Gli atleti che hanno preso parte alla corsa in montagna a staffetta. Da sinistra il 1° classiﬁcato Matteo Quadrussi, a ﬁanco Simone Brunelli e Guido Mossini
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individuale la Vallecamonica ha
ottenuto il 27° piazzamento su 48
Sezioni partecipanti.
La manifestazione si è conclusa a Borgo San Dalmazzo con le
premiazioni ufficiali, la cerimonia di chiusura dei giochi e la consegna della fiaccola olimpica alla
Sezione A.N.A. di Saluzzo.
La classifica finale delle Alpiniadi, che tiene conto dei punti totalizzati dai concorrenti delle
diverse Sezioni nelle varie discipline, annovera la Vallecamonica
(rappresentata come detto da soli
7 atleti) al 27° posto su 55 Sezioni
presenti. Risultato più che soddisfacente se rapportato ad un così
limitato numero di atleti.
A loro va il ringraziamento
della Sezione Vallecamonica per
l’impegno nella preparazione atletica in previsione delle gare,
unitamente ad espressioni di vive congratulazioni per gli importanti risultati raggiunti.
Ci auguriamo che a questi 7 se
ne possano aggiungere molti altri per le numerose attività sportive annualmente organizzate sia
a livello nazionale, sia a livello
sezionale.
Italo Albertoni

Alla marcia di regolarità hanno partecipato (da sinsitra) Luigi Caldinelli, Ugo Chiarini e Ruben Mossini
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Pellegrinaggio di
preghiera al Gavia
Nel 60° anniversario ricordate
le 18 vittime della tragedia

A chi percorre le strade di
montagna capita purtroppo frequentemente di imbattersi in
qualche cippo che richiama alla
memoria eventi tragici avvenuti
durante la guerra ma anche dopo, quando ormai il rombo e il
crepitio di cannoni e mitraglie è
solo un lontano ricordo. Il viandante davanti a quella scheggia
di marmo con incisi nomi e date è solito soffermarsi e, nel richiamare alla memoria l’accaduto, elevare lo sguardo al cielo accompagnato magari da una
semplice invocazione.
La copertina della Domenica del Corriere
La stele posta nei pressi del del 1° agosto 1954 su cui W. Molino disePasso del Gavia, soprattutto ai gnò quel tragico evento
meno giovani ed in particolare
agli alpini, sia pure 60 anni dopo, ripropone sentimenti di intima tristezza per quei 18 alpini del battaglione Bolzano del 6° reggimento
che proprio su quella impervia strada trovarono la morte. Tra questi anche il 24enne di Corteno Golgi Antonio Sabbadini.
Con un camion militare in 22 erano diretti in quel lontano martedì 20 luglio 1954 a Ponte di Legno per una esercitazione estiva a
cui magari sarebbe seguito il congedo.
La strada del Gavia, soprattutto allora, in alcuni tratti diventava
quasi un sentiero con curve molto strette che sfioravano orridi strapiombi. Proprio ad una di esse il mezzo militare non riuscì a mantenere la carreggiata e rotolando su se stesso cominciò a precipitare in
basso per un lungo tratto. Dei 22 alpini 4 riuscirono a salvarsi, per gli
altri, all’arrivo dei soccorsi, non
ci fu nulla da fare se non adempiere al pietoso rito del recupero dei loro corpi e quindi adempiere al mesto compito di dare la
tragica notizia ai famigliari. Così si spense il loro canto.
Quei sentimenti e quelle immagini, che Walter Molino rappresentò in tutta la loro tragicità
nella copertina della Domenica Una piccola targa ricorda il luogo del tradel Corriere del 1° agosto, sono gico evento

Il Vice presidente nazionale F. Minelli, il Sindaco A. Sandrini, il Presidente sezionale G.
Cappellini, il Capogruppo di Precasaglio e
il Gen. O. Baron si uniscono a tutti i presenti nel rendere gli onori

I due rappresentanti del Soccorso Alpino ricevono le stelle alpine per porle dove venne rinvenuto il mezzo militare

I celebranti e il tronco con le 18 stelle alpine in ricordo dei giovani alpini vittime
dell’incidente

Il Coro ANA di Darfo B.T. diretto dal m.o
Francesco Gheza ha accompagnato con
le sue melodie il sacro rito
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Collocate sui cippi rendono onore alle vittime di quel tragico 20 luglio 1954

Come sempre ha voluto essere presente anche Giorgio Francia, altro superstite allora
sottotenente, e che per ricordare le 8,05 di
quel 20 luglio 1954 spesso ritorna da solo su questi luoghi della tragedia

Gli Alpini di S. Colombano hanno voluto donare a Italo Delaidi, uno dei quattro superstiti
dell’incidente, una targa. Nella foto ricordo
anche G. Cappellini, Sandro Rossi (già vicepresidente nazionale) e F. Minelli

Dopo l’alzabandiera la deposizione delle
corone tra cui quelle della Sezione e delle
Truppe Alpine
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tevole partecipazione di alpini e
gente comune, ha evidenziato il
profondo legame che tiene uniti
gli alpini e, nel rendere onore ai
18 giovani caduti nell’adempimento del loro servizio, ha voluto richiamare anche i tanti coetanei che, purtroppo per altri motivi, rimangono vittime della strada. A porgere ai famigliari e a tutti gli intervenuti il saluto affettuoso degli alpini in armi e del Gen.
Primicerj è intervenuto il Capo di
Stato Maggiore delle Truppe Alpine Gen. Ornello Baron confermando che quei 18 nomi rimangono vivi nei loro ricordi e nel loro cuore. A conclusione della cerimonia è intervenuto il vice presidente nazionale Ferruccio Minelli per portare anzitutto il saluto
del presidente Sebastiano Favero
e di tutto il Consiglio ma soprattutto per ricordare che quei giovani stavano compiendo il loro dovere di servizio alla Patria in virtù di un sacro giuramento presta-
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tornati in mente a tanti di coloro
che il 20 luglio scorso si sono recati pellegrini su quei luoghi per
deporre dei fiori e per rivolgere
un loro pensiero accompagnato,
nel silenzio della montagna, da
una semplice preghiera.
Pensieri che in modo emotivamente sentito sono stati espressi
dalle autorità intervenute alla cerimonia coordinata dal consigliere sezionale Ciro Ballardini. Dal
presidente della Sezione di Valle Camonica Giacomo Cappellini che, dopo aver rivolto un particolare saluto ai famigliari delle
vittime dell’incidente, ai due sopravvissuti presenti alla cerimonia: Giorgio Francia e Italo Delaidi e al Gruppo Alpini di Precasaglio per il loro prezioso contributo organizzativo, ha espresso
l’impegno degli alpini della Valle
Camonica a tenere vivo nella memoria questa tragica ricorrenza. Il
sindaco di Pontedilegno sig.ra Aurelia Sandrini, osservando la no-
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Quasi un migliaio i partecipanti alla cerimonia rievocativa. Più di 80 i gagliardetti che con
i vessilli delle Sezioni di Vallecamonica, Monza, Sondrio, Brescia, Lecco, Trento e Massa
Carrara, Cremona, Verona e i Gonfaloni del Comune di Pontedilegno e dell’Unione Comuni Alta Valle hanno fatto corona alla cerimonia. Tra le numerose autorità anche diversi
sindaci e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Breno Cap. Salvatore Malvaso

Tra le vittime della tragedia del
Gavia anche un giovane alpino
della Valle Camonica.
Antonio Sabbadini (nella foto)
aveva 24 anni. Era nativo di Corteno Golgi e dopo aver svolto
il CAR a Merano aveva prestato servizio a Vipiteno. Era ormai prossimo al congedo quando, a pochi chilometri dalla sua
casa, perse la vita in quel tragico incidente.

to, per ricordare la necessità anche oggi di una formazione civica per i nostri giovani e che a tale progetto, allo studio delle autorità di Governo, l’ANA intende
dare il suo contributo.
E’ quindi seguita la s. messa
officiata dal cappellano militare
don Massimo Gelmi unitamente
a don Ermanno Magnolini, don
Giuseppe Pedrazzi e don Damiano Busselli. Al termine le 18 stelle alpini ben disposte sull’altare,
alle lettura dei nomi dei 18 alpini morti, sono state consegnate a
due membri del soccorso alpino
che si sono calati nel dirupo fino a raggiungere il luogo dove si
era fermato il veicolo militare per
compiere il simbolico gesto della deposizione del fiore delle alpi
per antonomasia e in questo modo testimoniare ancora una volta
che la gente di montagna non dimentica.
n. s.

28 marzo 2014
1) Nomina del segretario del consiglio.
Il Consiglio all’unanimità, su proposta del Presidente, nomina Albertoni Italo quale Segretario del Consiglio.
2) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Letto il verbale della precedente seduta del
21.02.2014 e messo ai voti, viene approvato all’unanimità. Prima di passare al 3° punto dell’o.d.g. il Presidente, con l’approvazione del Consiglio, anticipa il punto 8) del medesimo o.d.g.
3) Nomina del segretario della sezione
4) Nomina del tesoriere della sezione
Il Presidente propone ed il Consiglio approva, con unica votazione unanime, la nomina di BONDIONI PIERANTONIO quale Segretario della Sezione e Tesoriere della Sezione.
5) Nomina del cappellano della sezione
Il Presidente propone di riconfermare tutti i
Cappellani che verrebbero chiamati a seconda della località di competenza, ricordando
che l’unico Cappellano “in armi” è don Massimo Gelmi di Corteno. Il Presidente, sentito il parere dei 3 Vicepresidenti e con l’approvazione dei Consiglieri decide di rinviare in una prossima seduta l’approfondimento di che trattasi.
6) Nomina dell’alfiere della sezione
Il Presidente propone la riconferma dell’Alfiere uscente BAFFELLI VITTORIO che dà
la propria disponibilità seppur con qualche
difficoltà personale.
Viene ricordata la disponibilità offerta in passato da MARTINELLI GIUSEPPE e pertanto
il Presidente nomina Alfiere BAFFELLI coadiuvato da MARTINELLI ma ricordando che
il responsabile della presenza del Vessillo nelle cerimonie è unicamente l’Alfiere.
7) Nomina dei rappresentanti all’interno del
consiglio di amministrazione della Fondazione ai caduti dell’Adamello.
Messo ai voti risulta riconfermato, all’unanimità, il Presidente Cappellini.
8) Nomina dei 3 vecepresidenti
Il Presidente dà lettura dell’Art. 15 del Regolamento laddove egli ha il compito di proporre i 3 Vice Presidenti e ricorda che il successivo Art. 16 prescrive, tra l’altro: “Il Consiglio di Sezione nomina, su proposta del Presidente, i 3 Vice Presidenti.”
Premesso che a termini di Regolamento è
previsto un Vicepresidente per ogni zona,
vengono proposti: per la Bassa Valle SALA
MARIO, per la Media Valle BONDIONI
EMANUELE, per l’Alta Valle RIZZI GIAVANMARIA.
Il Presidente mette ai voti la proposta dei 3 Vicepresidenti che vengono nominati dai Consiglieri con 21 voti favorevoli e 3 astensioni.
9) Comunicazioni del presidente
Il Presidente dà lettura degli inviti pervenuti per le varie Feste/Cerimonie dei Gruppi e
delle Sezioni. In tema di contabilità il Presidente evidenzia che è necessario modificare
la forma della stesura del Bilancio perché non
dà un senso reale della situazione non evidenziando i debiti e i crediti. Per questo la contabilità deve essere affidata ad esperti in ma-

teria pertanto il compito è stato delegato al
Consigliere COBELLI. Procede la trattativa
con la Banca di Vallecamonica per la “carta
di credito”, sicuramente utile per gli Alpini e
da proporre anche per i famigliari. Anche il
nostro giornale ne sarebbe avvantaggiato sotto l’aspetto economico per il richiamo pubblicitario della Banca.
29 Aprile 2014
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Segretario del Consiglio dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva, all’unanimità, il verbale del 28 marzo 2014.
2) Nomina vicesegretario e coadiutori di
segreteria
Il Presidente rammenta la disponibilità offerta dal consigliere Valenti per il mandato
trascorso, quale collaboratore per l’ufficio di
Segreteria e lo ringrazia per la costante presenza. Lo stesso Presidente ringrazia anche
i consiglieri Baffelli e Franzoni per la collaborazione prestata per il passato e, raccolta
la disponibilità di tutti gli interessati, propone di nominare Valenti quale Vicesegratario
e di nominare Baffelli e Franzoni coadiutori di Segreteria.
La proposta del Presidente, messa ai voti, è
approvata all’unanimità.
3) Determinazioni rimborsi spese
Il Presidente propone di confermare il rimborso massimo mensile già determinato per il
passato per spese sostenute nel territorio della Sezione: € 150,00 per il Presidente ed €
150,00 per il Segretario, mentre propone un
rimborso mensile di € 100,00 per il Vicesegretario e di € 50,00 ciascuno per i coadiutori di Segreteria. Al di fuori dell’ ambito territoriale di cui sopra e anche per i Consiglieri
che partecipano alle varie cerimonie per rappresentare la Sezione possono essere rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio (biglietti ferroviari, autobus, auto propria a tariffa ACI ed eventuale autostrada, etc.).
La proposta del Presidente, messa ai voti, è
approvata all’unanimità.
4) Nomina dei componenti le commissioni sezionali
Dopo discussioni e valutazioni sul lavoro negli anni scorsi si propongono ed approvano
le seguenti commissioni:
Commissione Volontariato e Solidarietà: non
si è mai riunita in passato, anche perché il tema è stato gestito dal Consiglio di Sezione.
Viene, pertanto, abolita.
Commissione Giovani: un tempo ne aveva fatto parte Morgani, nella scorsa tornata
non era stata nominata. A Morgani si aggiungono altri 3 iscritti con età inferiore a 42 anni (Fiorini Luca, Mazzucchelli Claudio e Poetini Giuliano).
Commissione Pellegrinaggio: ne fanno parte Ballardini Ciro, Ducoli Clemente, Mazzucchelli Pierangelo, Morgani Gianni, Poli Armando, Testini Guido, Ducoli Giacomo, Fiorini Luca e Cobelli Alberto.
Commissione Cultura: ne fanno parte: Albertoni Italo, Camossi Giovanni Franco,
Cobelli Alberto, Ferrari Eugenio, Mariolini

Riccardo, Polonioli Lorenzo, Valenti Liborio e vengono aggiunti Delaidelli Alfonso e
Stivala Nicola.
Commissione Sport: ne fanno parte: Testini Guido, Poli Armando, Ducoli Clemente, Poni Fabio, Minelli Italo, Fiorini Luca,
Franzoni Anselmo, Mazzucchelli Claudio e
Rivetta Sandro.
5) Conferimento incarico di cerimoniere
Il Presidente ritiene sia necessario individuare un incaricato che segua l’organizzazione
delle cerimonie Sezionali dall’inizio alla fine,
con il compito di disporre quanto necessiti.
Per tale incarico propone la nomina di Ballardini Ciro.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Adunata nazionale di Pordenone, sfilamento e servizio d’ordine
Il Presidente informa che, allo stato attuale,
disponiamo solo di 2 corpi musicali: la Fanfara e la Banda di Pezzo e Vezza; quindi sono previsti soltanto 2 blocchi con file disposte a 9 componenti. Vengono individuati gli
striscioni ed i gruppi che li portano.
Il Presidente raccomanda ai Consiglieri di responsabilizzare i Gruppi per un corretto comportamento da parte di tutti e ripropone Savardi quale responsabile del Servizio d’Ordine che accetta e viene confermato.
7) 51° Pellegrinaggio in Adamello, approvazione regolamento
Il Presidente illustra il programma del Pellegrinaggio, quest’anno organizzato dalla Sezione Trento.
Per quanto ci riguarda disporremo di 3 Colonne per il versante Camuno:
Col. 1 – Tione – Saviore -Lissone – Lobbia
Alta (n. 50 persone)
Col. 2 – Tione – Temù – Rif. Garibaldi – Lobbia Alta (n. 100 persone)
Col. 3 – Tione – Tonale – Sentiero dei fiori
– Rif. Mandrone – Lobbia Alta (n. 60 persone). Le schede per l’iscrizione saranno pronte per l’Adunata e dal 13 maggio sarà possibile la prenotazione, previa telefonata alla
Sede per la conferma. Le quote saranno di
€ 170,00 per la Colonna 1 ed € 130,00 per
le Colonne 2 e 3.
Il Consiglio approva all’unanimità unitamente
al Regolamento del 51° Pellegrinaggio.
8) Convenzione UBI ENJOY CARD, approvazione
Il Presidente comunica che la convenzione
con la Banca di Vallecamonica è stata attentamente valutata dal Vicepresidente Bondioni Emanuele ed è meritevole di approvazione. La convenzione, messa ai voti, è approvata all’unanimità.
9) Richiesta di patrocinio del Comune di
Ponte di Legno su progetto centenario grande guerra
Il Presidente riassume il programma che il
Comune di Ponte di Legno ha inviato in Sede, con il seguente titolo: “Adamello memorie
bianche”. Per l’occasione verrà istituita un’apposita commissione con la partecipazione di
un rappresentante della nostra Sezione. Il
Consiglio approva all’unanimità.
10) (integrazione o.d.g. del 23/04/2014) surroga del vicepresidente Rizzi Gianmaria per
sopravvenute dimissioni
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Il Presidente dà lettura delle dimissioni comunicate dal Consigliere e Vicepresidente Rizzi,
ai sensi dell’art. 23 del regolamento (incompatibilità per la candidatura a Sindaco del Comune di Vezza d’Oglio).
Il Presidente dà atto che, a termini di Regolamento (Art. 17), subentrerebbe alla carica di Consigliere il primo dei non eletti cioè
Zenoni Marino, ma questi ha comunicato di
non accettare l’incarico per motivi personali; quanto alla surroga di Vicepresidente, lo
stesso Presidente, ai sensi degli artt. 15 e 16
del medesimo Regolamento, propone di nominare Albertoni Italo.
Intervengono alcuni Consiglieri mentre si assentano Morgani e Poni. Il Presidente pone ai
voti la proposta per la nomina di Albertoni.
Il Consiglio approva, a maggioranza, con 15 voti
favorevoli, 5 astenuti ed 1 voto contrario.
11) Comunicazioni del presidente
Il Presidente invita i Consiglieri a consultare
il documento predisposto dalla Sede Nazionale in merito alle “LINEE GUIDA PER IL
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA”. Comunica, inoltre, la concessione del
patrocinio a favore del Parco dell’Adamello
per la fiera “disponibilità della natura” e ricorda che la Sede Nazionale ha patrocinato il restauro del Ponte di Bassano (costo preventivato € 500.000,00).
Infine, il Presidente comunica la nomina di
Sala Mario Vicepresidente Vicario. Sala ringrazia.
30 Maggio 2014
1) Nomina del segretario del consiglio
Il Presidente, preso atto della necessità di no-

minare il Segretario del Consiglio a seguito della nomina a Vice Presidente di ALBERTONI Italo, propone al consiglio BALLARDINI
Ciro. Il Consiglio approva all’unanimità (con
astensione dello stesso Ballardini).
2) Lettura ed approvazione dei verbali della
seduta precedente
Il segretario BALLARDINI legge il verbale della seduta precedente predisposto da ALBERTONI. Il consiglio approva all’unanimità.
3) Nomina del cappellano della sezione
Il Presidente CAPPELLINI propone di individuare nella persona di don Massimo Gelmi
la figura del cappellano militare, vista anche la
disponibilità manifestata dallo stesso.
Il consiglio approva all’unanimità.
4) 87ª Adunata nazionale di Pordenone bilancio
il Presidente CAPPELLINI comunica la buona affluenza di alpini valutati in circa 1350 unità, oltre a coloro che hanno sfilato con la protezione civile del 2° raggruppamento. Tutto
sommato una positiva adunata, ottimo il servizio d’ordine. Evidenzia il problema legato ai
corpi musicali in quanto le spese di trasferta
incidono sempre di più e, col tempo, sempre
meno fanfare hanno i necessari mezzi economici per partecipare. Per l’Aquila 2015 si profila quindi un grosso problema e si dovranno valutare soluzioni innovative ed alternative atte a consentire economicamente la partecipazione dei corpi musicali.
5) 9° Raduno sezionale del Montozzo
Il presidente CAPPELLINI comunica che
quest’anno il raduno cade il 28 Giugno, data
di rilevanza europea che segna l’inizio delle
celebrazioni del centenario e ricorda l’atten-

tato di Sarajevo. Ritiene che il problema da
superare sia quello dell’accesso in quota dei
veicoli che son troppi e si portano al seguito
continue polemiche e critiche.
L’idea per quest’anno, anche nell’ottica del centenario dell’inizio del 1° conflitto mondiale,
sarebbe quella di terminare con la cerimonia
religiosa al Sacrario del Passo del Tonale.
Dopo discussione, che vede tutti i consiglieri concordi nell’andare a sopprimere la tradizionale autocolonna, si giunge ad una sintesi
che, in linea di massima, si potrebbe così riassumere: salita a piedi al Montozzo da Case di
Viso, cerimonia civile e religiosa in loco e più
tardi, attorno alle ore 16-17 breve cerimonia
civile al Sacrario del Passo del Tonale.
Il consiglio approva all’unanimità questo programma di massima.
6) Colletta alimentare straordinaria del 14
giugno
Il Presidente CAPPELLINI legge la lettera
pervenuta dalla sede nazionale, a firma del
Vice Presidente Vicario Adriano Crugnola,
che invita le sezioni a partecipare alla colletta alimentare straordinaria, sollecitato a sua
volta dal Banco Alimentare che ha terminato
le scorte e non potrà far fronte alle incipienti richieste fino al prossimo mese di Novembre. Comunica poi il nominativo dei punti
vendita che aderiscono all’iniziativa e vengono, di conseguenza, individuati i responsabili per ogni zona.
7) Comunicazioni del presidente
il Presidente CAPPELLINI comunica la disponibilità della ENJOY CARD a partire dalla prossima settimana presso le filiali; verrà inviata specifica e.mail a tutti i gruppi.
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GRUPPO DI PIANCAMUNO

Al Museo di Fucine
per conoscere la storia
Gli alpini fanno da guida agli alunni

pini hanno voluto guidare la comitiva nel corso del tragitto di rientro a scuola, da Fucine a Pian
Camuno, con una bella camminata a piedi, secondo lo spirito
delle penne nere.
Senza dimenticarsi di offrire
una merenda ristoratrice nei locali dell’agriturismo la Lumaghera, perché anche il corpo come la
mente hanno bisogno di energia.
Tra le attività riservate al territorio, il gruppo di Pian Camuno
da tempo rivolge un’attenzione
particolare alle scuole, con l’intento di far conoscere alle giovanissime generazioni valori e
spirito alpino che animano l’associazione. E’ proprio con questo intento che ha deciso di indicare il “M.alp” della città di
Darfo Boario terme come meta
di visita didattica: un luogo in
cui, usando le parole del gene-

rale Roberto Scaranari, è “consentito un tuffo nel mondo degli
alpini tanto rapido quanto esaustivo, momento di distensione e
di divertimento, oltre che di accrescimento culturale”.
Domenico Benzoni

Fucine: Gli alunni seguono con attenzione
le spiegazioni
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Conoscere la storia degli alpini, che spesso si intreccia con
la storia di molti nonni e pure di
qualche padre. E’ con questo intento che il gruppo delle penne
nere di Pian Camuno ha deciso
di portare i quarantacinque alunni di classe quinta del capoluogo e della frazione Beata, a visitare il museo degli alpini di Fucine di Darfo. Una bella passeggiata, come si usa comunemente
dire, una visita didattica in termini scolastici, che ha consentito
ai ragazzi di coniugare le conoscenze librarie alla documentazione salvaguardata nelle sale del
complesso darfense di via Montesuello. La trasmissione di un
sapere che si acquisisce entrando in contatto diretto con cimeli della prima e seconda guerra
mondiale, dispacci militari, uniformi, cartellonistica esplicativa
ed anche con l’illustrazione curata dagli alpini che gestiscono
il museo. Alto l’interesse manifestato dalla scolaresca, affascinata tanto dal cannone che accoglie i visitatori in ingresso ai
saloni espositivi, quanto dal filmato illustrativo che narra le vicende della grande guerra, così come da tutto quanto dentro
al museo parla di truppe alpine
e della loro storia. Alla visita didattica non ha voluto far mancare la sua presenza il Sindaco Renato Pe ed il capogruppo Bruno
Bertoli con alcuni dei suoi collaboratori. A coronamento della
lezione di storia, una immersione nella natura, visto che gli al-

Al termine una bella foto ricordo
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In festa nel 32° anno
di fondazione

Anche ad uno sprovveduto sarebbe bastato un colpo d’occhio
alla piazza per capire che gli Alpini di Ossimo Inferiore, per la
loro Festa Annuale e trentaduesimo di fondazione, lo scorso 6
aprile, ce l’hanno proprio messa tutta.
Già di primo mattino, davanti alle scuole, era tutto un brulicare di penne nere e gagliardetti giunti sull’Altopiano del Sole
anche fuori dalla Valle: dal bresciano, dalla bergamasca e dalla
Sezione di Luino.
Certo, per molti, è stata l’occasione propizia per ritrovarsi e
rinverdire l’amicizia e le profonde emozioni vissute, con alcuni
Alpini ossimesi, lo scorso settembre, in terra russa, a Rossosch,
in occasione del 20° Anniversario dalla Costruzione dell’Asilo Sorriso.
Comunque sia, non credo che,
a memoria d’uomo, tra gli Ossimesi, ci si ricordi di una sfilata
con più di quaranta gagliardetti,
preceduti dal Corpo musicale S.
Cecilia di Borno e da tanti bam-

bini in festa, senza voler citare le
autorità civili, militari e religiose
presenti, con la folta rappresentanza sezionale.
Proprio ai bambini, che stimolati dalle insegnanti e dagli alpini
locali hanno riscoperto il valore
del Monumento ai Caduti e ricopiandone i nomi li hanno portati, con il tricolore, per le vie del
paese, si è rivolto il Capo Gruppo Pierfranco Zani, nel suo breve
intervento, ricordando come loro
rappresentino la speranza per un
futuro di pace e fratellanza tra i
popoli. Un terreno fertile sul quale spargere il seme della solidarietà, con l’ esempio e l’impegno
di un volontariato costante, nella
speranza che attecchisca e porti
i suoi frutti (Adesione al progetto A.N.A. rivolto alle Scuole “Il
Milite…non più Ignoto”).
Se il Consigliere Nazionale Ferruccio Minelli si è detto felice di
essere tornato tra i nostri monti,
distraendosi un attimo dagli impegni in giro per il mondo, il Presidente Sezionale, Giacomo Cappellini, rallegrandosi per la felice
riuscita della manifestazione, non
ha potuto non citare le importanti opere di solidarietà e volontariato scritte dal Gruppo sul “Libro Verde” dell’ A.N.A.

Quanto al Sindaco, Cristian
Farisè, quasi incredulo per l’afflusso di tante penne nere, nel
suo intervento ha preannunciato
la prossima inaugurazione del ristrutturato “Cimitero napoleonico” , opera questa destinata a diventare un fiore all’occhiello per
il paese, riconoscendo pubblicamente il merito di averlo salvato
dal degrado proprio all’opera volontaria, quanto meritoria, degli
Alpini di Ossimo Inferiore, oggi in festa.
Ad un partecipato silenzio, che
ha accompagnato l’Inno Nazionale
e l’alza Bandiera, presso il Monumento, è seguita la Santa Messa,
celebrata dal Parroco Don Francesco Rezzola e resa solenne dal
Coro “Amici del Canto” di Borno, nella Parrocchiale dei Santi
Cosma e Damiano, a ricordo di
chi è “andato avanti”.
Come consuetudine non poteva mancare un momento conviviale in amicizia. Alla fine, anche
se provati, era palpabile la soddisfazione di chi si è impegnato
per onorare il Gruppo, la memoria dei suoi “padri fondatori”, la
tradizione ed i valori degli alpini. Una gran bella festa. L’impegno paga.
M.G.

GRUPPO DI NIARDO

I piedi nelle orme
dei nostri avi
Gli alpini accompagnano gli alunni

constatare l’alta tecnologia che
gli eserciti hanno messo in campo con le finalità di difendere le
proprie fazioni e per offendere le
avversarie. E i ragazzi? I ragazzi,
come sempre, seppur con la giusta esuberanza caratteristica della
loro età, hanno vissuto, è giusto
dire vissuto, i vari momenti della visita con attenzione e atteggiamento composto e adeguato
ai luoghi.
La competenza, la passione ma
direi l’amore con la quale i coniugi Belotti ci hanno accompagnati
nella vista al museo e alle difese
nelle campagne di Davenina hanno fatto da stupenda cornice alla
interessante escursione.
Abbiamo reso un doveroso
omaggio ai bisnonni non alla guerra, abbiamo messo i piedi nelle
loro orme per tenere presente le
responsabilità che ognuno di noi

deve assumersi per conservare la
pace. Benjamin Constant1 scriveva (1819): “ …..la guerra è anteriore al commercio, la guerra e il
commercio sono infatti soltanto
due mezzi diversi di raggiungere
il medesimo scopo: possedere ciò
che si desidera. La guerra è istinto,
il commercio calcolo…….”
Questo richiamo per portarci
ai nostri tempi, ai nostri giorni, la
grave crisi finanziaria che stiamo
vivendo crea nuove e profonde povertà e cambiamenti; non è anche
questa una guerra??? Un nuovo
“modo di fare la guerra”??? è il
calcolo di Constant. A tutti i ragazzi è stato lasciato un ricordo
di questo esperienza.
L’augurio è che qualche piccola emozione rimanga nella mente
dei nostri ragazzi, futuri cittadini, emozione che unita alle altre
possano formare degli uomini liberi e di buoni costumi.
Franco Tronconi

Non poteva mancare la foto ricordo!

1) Benjamin Constant (1767-1830)
figura eminente del liberalismo europeo del primo 800.
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La sensibilità degli insegnanti e la risposta del gruppo Alpini
ha permesso ai ragazzi delle terze
medie del nostro paese (Niardo)
di mettere i piedi nelle orme lasciate dai propri bisnonni visitando prima il Museo della Guerra
Bianca in Adamello e poi le trincee di Davenina.
Mezza giornata piena, intensa e con vari momenti di stupore. Osservare e quasi toccare
con mano i momenti di vita di
giovani coinvolti in una assurda e spesso incompresa guerra è
stato emozionante. Per noi Alpini che abbiamo accompagnato i
ragazzi è stato portare alla mente i nostri nonni, i loro racconti,
e toccare la storia studiata sui libri di scuola.
La guerra è umana violenza,
solo l’uomo sa essere così brutale. Questi pensieri sorgono nel
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GRUPPO DI PISOGNE

Quando i ragazzi incontrano
la storia
Gli alpini premiano i ragazzi delle medie

Da molti anni si è ormai instaurata una sinergia tra le scuole del plesso scolastico di Pisogne
(Bs) ed il locale Gruppo Alpini.
Anche quest’anno si è ripetuta la manifestazione che ha visto
coinvolti i ragazzi delle scuole pisognensi e gli Alpini del centro
sebino-camuno.
Sabato 12 Aprile u.s. nel piazzale antistante le scuole elementari intitolate ai soldati caduti per la
Patria, si sono ritrovati gli alunni
delle elementari e quelli delle tre
classi terze medie.
Dopo aver assistito sull’attenti all’alzabandiera, accompagnato
dall’inno nazionale, ed aver reso
gli onori ai caduti sulle note del
Piave, si è proceduto alla premiazione dei 4 studenti più meritevoli di ciascuna delle tre classi
terze medie appunto.

Presenti le autorità scolastiche e civili cittadine, la rappresentanza della sezione ANA di
Vallecamonica e le Associazioni
d’Arma del paese.
Le borse di studio sono offerte, come ogni anno, dal gruppo delle penne nere pisognensi; questi premi sono un simbolo dei valori di impegno e sacrificio, radicati nel DNA dell’ANA
e rappresentano uno stimolo ai
ragazzi perché li facciano propri
e li perseguano per tutta la loro
vita in tutti i settori dove saranno chiamati ad operare.
Una volta terminata questa
parte della cerimonia, le tre classi
terze medie hanno assistito ad un
breve filmato storico sull’impiego delle truppe alpine durante la
campagna di Russia preceduto da
una breve introduzione e seguito

dall’ascolto del reduce di Russia
Rino Dal Dosso, classe ’22, del
6° Rgt. Alpini Btg.Verona.
I ragazzi hanno ascoltato con
moltissima attenzione il racconto delle esperienze del reduce, intervenendo con domande spontanee ed appropriate, anche se talvolta disarmanti nella loro candida ingenuità.
Notevole la tempra di Dal
Dosso che ha concluso la mattinata senza alcuna difficoltà rispondendo con lucidità e talvolta anche arguzia alle domande
rivoltegli.
I reduci si dimostrano ancora
una volta un tesoro raro ed insostituibile per questo tipo di manifestazioni con le scuole, perché dalla loro voce la Storia esce
non raccontata ma in prima persona.
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Foto di gruppo al termine della cerimonia

Tino è Cavaliere!

Buon Compleanno a Giorgia
La piccola Giorgia per il suo primo compleanno ha
voluto essere ricordata tra le braccia di papà David
e gli zii Daniel e Gianluigi alpini dei Gruppi di Ono
San Pietro e Sellero.

Buon Compleanno a Gabriel
Anche il piccolo Gabriel Bonomelli ha compiuto il 20
giugno scorso il primo anno. Lo hanno voluto festeggiare con questa foto ricordo papà Thomas e lo zio
Oscar Maffeis, entrambi artiglieri del 5°.
Al piccolo alpino fanno giungere gli auguri anche i
soci del Gruppo alpini di Demo.

Auguri!
Il piccolo Nicholas fa gli auguri di buon compleanno al suo nonno Mario, alpino del Gruppo di Valle di Saviore.

Premio San Costanzo

Congratulazioni!
A Gian Mario Moraschetti il 1° maggio
scorso è stata conferita l’onoriﬁcenza Stella al Merito del Lavoro
(maestro del lavoro) assegnata dal Presidente
Della Repubblica.
Volendo rendere compartecipi, di ciò tutti gli
alpini del Gruppo di
Grevo, ha chiesto di
darne notizia col nostro giornale. Accogliamo volentieri la richiesta dell’artigliere della Julia e
aggiungiamo le nostre congratulazioni.

Nella splendida cornice della chiesa rinascimentale di Santa Maria della neve si è svolta la cerimonia d’assegnazione dei premi “San Costanzo” che
il Comune di Pisogne assegna annualmente ai suoi
cittadini più meritevoli.
Quest’anno tra i premiati ﬁgura anche il locale Gruppo degli alpini.
Tale riconoscimento viene a sancire i meriti acquisiti
dalle penne nere del nostro paese nel corso di quasi un secolo di vita. Soddisfazione di tutti gli appartenenti al sodalizio lacustre per l’ambito riconoscimento consegnato dal sindaco Oscar Panigada nelle mani del bravissimo capogruppo Erminio Belli,
sempre primo per generosità nel dare l’esempio, assieme al vicecapogruppo Gianni Frassi, altra ﬁgura
storica del gruppo, con l’augurio che i giovani possano continuare la strada intrapresa.
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E’ con piacere che diamo notizia, anche col nostro
giornale, dell’onoriﬁcenza che il Prefetto di Brescia
Narcisa Livia Brassesco Pace (nella foto) ha consegnato lo scorso 27 marzo a Martino Savoldelli, per
gli amici Tino.
Si tratta del diploma di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” conferitogli non solo per i 46 anni trascorsi nella Fanfara di Valle Camonica, di cui ben 28 come direttore della stessa,
ma anche per le numerose esperienze musicali vissute in Valle e per le tante attestazioni di merito ottenute anche all’estero.
Anche dalla Redazione e dalla Sezione ANA di Valle Camonica al neo Cavaliere le più vive congratulazioni.
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Alpini in festa
S’è svolta nei giorni 30 e 31
Maggio e 1 Giugno u.s. la consueta festa del gruppo alpini di
Pisogne.
Organizzata secondo uno schema ormai collaudato, la manifestazione ha avuto inizio nella serata di Venerdì 30 Maggio con il
consueto festoso ritrovo nel capannone montato presso la sede
del gruppo stesso. Gli alpini, trasformatisi per l’occasione in provetti cucinieri, hanno intrattenu-
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to una nutrita folla dando sfoggio della loro abilità culinaria.
La serata è continuata con canti
e danze al suono della fisarmonica. Sabato 31 Maggio alle ore
20, dopo l’apertura dello stand,
s’è svolta la manifestazione che
ha portato le penne nere a rendere gli onori ai monumenti intitolati ai caduti in guerra pisognensi delle varie armi: sono stati resi gli onori nell’occasione rispettivamente al monumento ai

Le autorità rendono gli onori ai Caduti

marinai, a quello dei fanti ed a
quello dei carabinieri.
Era presente il consigliere nazionale Ferruccio Minelli ed il
vessillo della sezione Vallecamonica scortato dal Vicepresidente
Mario Sala e da alcuni consiglieri sezionali.
Accompagnava in modo impeccabile la cerimonia la Fanfara alpina di Rogno, che, una volta terminata la resa degli onori ai
caduti delle diverse armi, s’è esibita nella piazza centrale in un
apprezzatissimo carosello che
ha intrattenuto non solo i partecipanti alla sfilata, ma anche
i numerosi turisti che assiepano il centro della cittadina sebina nelle serate estive. La Domenica mattina ritrovo per tutti alla sede del gruppo per la sfilata,
sempre accompagnata dalla fanfara di Rogno, per le vie del paese, con l’alzabandiera e gli onori resi ai caduti presso il monumento agli alpini posto davanti
al municipio. Dopo i discorsi di
rito delle autorità, tra cui segnaliamo il primo discorso del nuovo sindaco di Pisogne Diego In-

vernici, anche lui alpino, la sfilata è ripresa per concludersi nella
chiesa parrocchiale dove il parroco, mons. Turla ha officiato la s.
Messa. Degna di menzione l’iniziativa del celebrante che dopo
la fine della funzione, ha voluto
leggere ad alta voce i nomi dei
ben 23 gruppi presenti col loro
gagliardetto alla cerimonia.
Ha partecipato anche la sezione di Vallecamonica col suo
vessillo, scortato dal presidente
Giacomo Cappellini e da alcuni
consiglieri sezionali.
Poi tutti, in amicizia ed allegria a gustare il saporito spiedo
preparato con solerzia e maestria
dai cucinieri del gruppo e servito con prontezza e generosità dal
personale volontario ai tavoli.
Un ringraziamento a tutti i volontari impegnati nell’organizzazione ed un arrivederci all’anno
prossimo!!
Franco Pizzini

i nostri Gruppi ricordano

08.01.1923
26.06.2014

Gruppo di Darfo
Faliselli Girolamo
30.11.1935
05.06.2014

Gruppo di
Pisogne
Reduce
Giovanni Giorgi
05.11.1921
13.06.2014
Art. della Div. “Alpi Graie” ha
combattuto in Montenegro meritando la croce di guerra.
“L’alpino va, l’uomo resta” nel cuore
e nella mente dei suoi alpini.

Gruppo di
Pisogne
Paolo Pietroboni
21.08.1940
21.03.2014

Gruppo di Borno
Giacomo Baisotti
detto Nino
05.05.1946
20.03.2014

Gruppo di Borgo
S. Dalmazzo (CN)
Gemellato con Cerveno
Leopoldo Franco
“Poldo”
Partigiano Valle Gesso
18.06.1923 - 24.03.2014
Un fugace incontro ha creato una
grande e vera amicizia. Grazie Poldo per l’affetto che hai donato. Nel
cuore degli alpini di Cerveno ci sarà sempre un posto per te.

Gruppo di Vione
Sergio Tognali
30.11.1937
15.03.2014

Gruppo di
Paspardo
Giovan Battista
Ruggeri
26.09.1932
01.03.2014

Gruppo di Breno
Giulio Rodenghi

Gruppo di Saviore
Osvaldo Malchiodi

06.07.1940
02.04.2014

26.05.1926
27.03.2014

Gruppo di Grevo
Maffeis Giuseppe
13.05.1938
06.04.2013
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Gruppo di Ponte
Pietro Gelmi
Alpino dell’Edolo,
reduce di Russia
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dai gruppi

GRUPPO DI NIARDO

A Malga Ferone per il
25° dell’altare
Alcuni popoli orientali usano
affidare i loro pensieri a cumuli di
pietre che “costruiscono” qua e là
quasi senza un ordine prestabilito.
Il vento passando fra quelle pietre
trasferisce quei pensieri a Dio affinché, raccolti i pensieri, li possa
esaudire. Con la posa delle pietre si
concretizza e si mantiene vivo il ricordo dei pensieri; questa modalità
di ricordare e di pregare affascina.
Noi niardesi, noi Alpini di Niardo
abbiamo, domenica 6 luglio, voluto ricordare un altare che 25 anni
prima, la sensibilità del ricordo e
l’amore per i propri monti, ha edificato. Un altare con una penna di
granito “il Sasso” delle nostre montagne; un cumulo, ordinato, di “sassi” che con maestria è stato pensato e realizzato. Abbiamo così reso

omaggio a chi ci ha preceduti ed
in particolare a nostri concittadini
che nelle lontane terre dei teatri di
guerra hanno perso la vita.
Quando un popolo decide di
edificare un altare in montagna, in
un luogo come questo non particolarmente frequentato e poco facile da raggiungere (m 1600), vuole mettere in risalto quanto grande
è il legame alla montagna, a questa
Terra che ha fatto sudare generazioni, una Terra aspra che ha chiesto sempre solidarietà nel lavorarla e nel percorrerla.
E’ da questo modo di amare la
montagna che nascono i principi
dell’essere Alpini.
25 anni fa Don Fausto Murachelli ha benedetto questa opera
ed ha officiato qui la prima Santa

Messa; domenica 6 luglio scorso si
è rinnovato quel momento.
Dopo la S. Messa il Sindaco ing.
Carlo Sacristani e il Capogruppo
Pier Antonio Bondioni hanno sottolineato la bellezza del gesto.
A compimento della giornata
il Gruppo ha preparato un rancio
ristoratore. Il tempo, incapace di
trovare la propria corretta disposizione nella casella delle stagioni
ha in parte, solo in parte, disturbato la festosa giornata. Sì, festosa perché ricordare è rivivere. E
vivere o rivivere è solo gioia anche
quando questa si vela di un poco
di malinconia.
(In 4ª di copertina la foto dell’altare)
Il Capogruppo

ENJOY
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ASSOCIZIONE NAZIONALE ALPINI VALLECAMONICA
La tua passione sempre in tasca
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Carta Enjoy ANA Vallecamonica è molto di più
di una carta di pagamento.
E’ innovativa, versatile, e unica nel layout.
E’ la carta:
• nata grazie alla collaborazione tra Banca di Valle
Camonica e l’Associazione Nazionale Alpini Sezione Vallecamonica;
• possono ottenerla tutti gli Alpini e Aggregati associati nonché loro famigliari.
• Ti consente l’accesso al Cash & Carry ALTA SFERA di Braone
• Funziona come uno skipass sui comprensori
del Network Enjoy Sky permettendoti di sciare
senza fare la coda alla biglietteria, pagare solo per
quello che scii e disporre di tariffe vantaggiose.

Con Enjoy ANA Vallecamonica puoi anche:
• fare acquisti nei negozi online e nei negozi, in Italia e all’estero, dove trovi il marchio MasterCard;
• prelevare denaro presso tutti gli sportelli automatici in Italia e all’estero;
• inviare e ricevere boniﬁci;
• accreditare il tuo stipendio;
• pagare le bollette e ricaricare il tuo cellulare;
• ricaricarla presso una ﬁliale o tramite il servizio
di Internet Banking Qui UBI.
Richiedila subito in una delle ﬁliali di Banca Valle Camonica presentando la tessera di appartenenza all’ ANA
Sezione Vallecamonica, ti aspetta un offerta vantaggiosa: la gratuità della quota associativa (una tantum) invece di 5 euro. L’unico costo che ti verrà addebitato è il
canone di 1 euro mensile.
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dalla sezione

Malga Ferone
Altare con vetta alpina

Inaugurato il 30 luglio 1989 l’altare mostra una penna di granito delle nostre montagne “il Sasso” e un cumulo, ordinato, di altri sassi pensato e realizzato con particolare maestria.
Il Gruppo Alpini di Niardo ha voluto anche così rendere omaggio in particolare ai concittadini
che nelle lontane terre dei teatri di guerra hanno perso la vita.

