Anno XV - N.

48 Agosto 2020

NOI dè la

OSPEDALE DI
VALLECAMONICA
Esine

Notiziario quadrimestrale della Sezione ANA di Vallecamonica - Autorizzazione Tribunale di Brescia N°39/2005 del 29/10/2005

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Brescia - Tassa pagata / Taxe perceu / Ordinario

Presenza del Vessillo Sezionale
2° quadrimestre 2020
1 Cerimonia Funebre

In copertina:
Ospedale di Esine
In IV copertina:
Ospedale di Edolo

In questo NUMERO
Continueremo a rimboccarci le maniche

dalla sezione

Assemblea dei delegati
Il saluto delle Autorità
Rinnovo del Consiglio Sezionale
Offerte per il giornale
La forza dei Gruppi 2020
Il lockdown non ha fermato gli alpini
Intervista all’alpino dott. Maurizio Galavotti
P.C. ANA di Valle Camonica

Notiziario quadrimestrale
della Sezione A.N.A. di Vallecamonica

Direttore responsabile:
Nicola Stivala
Redazione:
Mario Sala
Nicola Stivala
Ciro Ballardini
Domenico Benzoni
Giuliano Feller
Eugenio Ferrari
Giacomo Giorgi
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n. 39/2005
del 29/10/2005
Direzione e Amministrazione:
25043 Breno
Piazza Alpini, 9
Tel. 0364.321783
e-mail: alpininews@ana-vallecamonica.it
web: www.ana-vallecamonica.it
Stampa:
Litos S.r.l.
Via Pasture, 3 - Gianico (BS)

Noi d è l a Val c amonic a - A go sto 202 0

dai nostri gruppi

2

Impegno dei Gruppi durante il Covid-19
• Gruppo Alpini di Angolo T.
• Gruppo Alpini di Malegno
• Gruppo Alpini di Grevo
• Gruppo Alpini di Pian Camuno
• Gruppo Alpini di Borno
I nostri Gruppi ricordano
Lettere dal 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”
• Gruppo Alpini di Cogno

La presente pubblicazione
viene realizzata grazie anche
al consistente contributo di

SERVIZI ENERGETICI E FACILITY MANAGEMENT

a cui va il grazie degli Alpini
per la sensibilità dimostrata.

Nel precedente numero avevamo utilizzato questo spazio per evidenziare soprattutto il responsabile comportamento di ognuno di noi nel rispettare le stringenti norme che ci venivano imposte al fine di contenere il più possibile il diffondersi della pandemia da coronavirus.
Erano allora i primi giorni di aprile e, sebbene a conoscenza delle difficili situazioni in cui si
trovavano già gli ospedali per far fronte alle decine di migliaia di pazienti affetti da tale virus,
non potevamo ancora prevedere situazioni di tale tragicità che forse solo in tempo di guerra si
sarebbero potute verificare. Soprattutto la nostra Regione ed in particolare la nostra provincia
e quella a noi tanto vicina, e non solo geograficamente, di Bergamo sono state quelle maggiormente colpite e i dati che giornalmente la Protezione Civile comunicava erano i primi a livello
nazionale e, nella durezza dei numeri, ci facevano conoscere il dramma che si stava vivendo.
Quando ai numeri si aggiungevano poi alcune immagini che i mezzi di informazione ci proponevano quotidianamente, si rimaneva senza fiato e quasi increduli che situazioni di questo
genere si potevano verificare. Ricordiamo tutti infatti quei camion dell’Esercito che compivano
il triste compito di trasportare altrove tante bare che gli obitori non riuscivano più a contenere.
E il pensiero non poteva non andare alle tante famiglie che hanno assistito impotenti ad
un’ambulanza che portava via i loro cari che non sempre hanno potuto rivedere.
Nei nostri paesi, nei nostri Gruppi, tutti noi, direttamente o meno, siamo stati tristemente
coinvolti da quanto accadeva e le tante foto di nostri soci che riportiamo nel giornale ci rattristano ancora al pensiero della solitudine in cui hanno dovuto vivere quei momenti così tragici
senza avere vicino per l’ultimo saluto una mano affettuosa o un volto di persona cara.
Ne corso dell’Assemblea dei delegati abbiamo rivolto loro il nostro pensiero accompagnato dalla preghiera del nostro Vescovo mons. Pierantonio Tremolada letta da don Claudio, e
il presidente Sala nella sua Relazione morale ha aggiunto: “abbiamo visto soffrire o mancare
persone che conoscevamo bene, magari qualche parente, qualche amico, ed in quei momenti
di sofferenza tutto il resto passa in secondo piano. Tra queste persone ci sono stati anche Alpini, Aggregati, Amici degli Alpini. Li ricorderemo tutti assieme”.
Se è nel nostro dna ricordare chi non c’è più, è anche nel nostro modo di comportarci quello di rimboccarsi le mani e rendersi disponibili ad aiutare chi ha bisogno, a essere solidali con
chi soffre. Siete stati in tanti a rispondere senza indugi alle richieste delle Istituzioni locali per
svolgere numerosi compiti a favore di persone anziane impossibilitate ad allontanarsi da casa
o gestire, soprattutto dopo il 4 maggio, le libertà che ci venivano concesse, o ancora essere di
supporto ai militari addetti alla sanificazione di diverse strutture sanitarie.
Alcune testimonianze di tale disponibilità a servire le abbiamo riportate, insieme alle lettere di gratitudine inviateci dai rappresentati del 7° Reggimento “Cremona”, in altra parte del
giornale, ma siamo sicuri che tanto altro è stato fatto. Ora è il momento di rivolgere lo sguardo
al domani sperando che si possa riprendere, se non come prima, almeno con qualche accorgimento in più, la nostra vita associativa. Ritrovarci è anche un modo per sentirci ancora uniti e
anche forse per riflettere su come impostare i nostri progetti e le nostre attività.
La pandemia ci ha fatto capire che nulla sarà come prima; ma questo, anche per noi alpini,
vuole solo dire che, sia pure in modi diversi, continueremo ancora a rimboccarci le maniche.
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Assemblea dei Delegati
Il ricordo delle vittime del coronavirus
Rinviata per circa due mesi,
si è tenuta il 20 giugno presso il
Cinema Giardino, in Breno, l’Assemblea annuale dei delegati della Sezione ANA di valle Camonica. Le norme che proibivano
gli assembramenti per il contenimento dell’epidemia non hanno permesso di rispettare la data in calendario di sabato 7 marzo. Per gli stessi motivi l’incontro
si è svolto nella sala del Cinema
ove è stato possibile mantenere
tra i delegati le previste distanze.
Constatata la presenza del numero legale (sono risultati presenti 140 delegati su 149), il presidente Mario Sala ha invitato tutti a rendere onore alla bandiera
accompagnato dal canto dell’Inno Nazionale.
Si è quindi proceduto alla nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea nelle persone
degli alpini Nicola Stivala e Aldo Monchieri.

Noi d è l a Val c amonic a - A go sto 202 0

dalla sezione

La Relazione del presidente Sala

4

Don Claudio durante la preghiera in
ricordo delle vittime del Covid-19.

Breno: L’Assemblea durante la preghiera in ricordo delle vittime della pandemia.

Stivala, dopo aver ringraziato
l’Assemblea per l’incarico, prima
di dare avvio ai lavori ha invitato
l’alpino e vice parroco di Breno
don Claudio Sarotti ad accompagnare il momento di raccoglimento dell’Assemblea con la preghiera in ricordo dei tanti alpini
vittime della pandemia e a sostegno dei loro famigliari così duramente provati.
Ha quindi preso la parola il
presidente Sala per illustrare la
sua ampia e dettagliata relazione che naturalmente ha subìto
sostanziali modifiche rispetto a
quella preparata per il 7 marzo.
“Subito dopo – ha detto Sala
– è successo quello che tutti noi
abbiamo visto, vissuto e ho voluto riscrivere questa relazione con
una premessa relativa all’emergenza coronavirus; non possiamo far
finta che non sia successo niente.
È successo qualcosa di straordinariamente drammatico che sta cambiando il nostro modo di vivere.
Qualcosa che purtroppo non possiamo dire che è passato, che è tutto finito. E lo stiamo constatando
anche oggi in questa Assemblea”.

Dopo aver ringraziato quanti ne hanno reso possibile l’organizzazione, il presidente sezionale ha aggiunto: “Certamente abbiamo passato un periodo molto
difficile, nel quale abbiamo visto
soffrire tante persone e purtroppo
tante non ce l’hanno fatta. Abbiamo visto soffrire o mancare persone che conoscevamo bene, magari qualche parente, qualche amico,
ed in quei momenti di sofferenza
tutto il resto passa in secondo piano. Tra queste persone ci sono stati anche Alpini, Aggregati, Amici
degli Alpini. Abbiamo purtroppo
perso anche un Capogruppo: Valentino. Oggi comunque va a loro
il nostro pensiero. Li ricorderemo
tutti assieme”.
Inevitabile il richiamo alle tante nostre cerimonie e manifestazioni di Gruppo, Sezionali e Nazionali inizialmente sospese e poi
annullate, ma, concludendo questa prima parte della relazione, Sala ha assicurato che “presto ritorneremo ad essere noi stessi, continueremo ad essere ed a dimostrare
di essere gli Alpini che tutti conoscono. Riusciremo a darci la ma-

Il presidente sezionale Mario Sala svolge
la sua relazione. A sinistra il consigliere
nazionale di riferimento per la nostra
Sezione Luciano Zanelli con a fianco il vice
presidente vicario Emanuele Bondioni.

Iniziative di solidarietà
A conclusione dell’anno è stata completata l’iniziativa “Panettone degli Alpini” attuata in vista del Natale. Ne sono stati venduti più di 8.000, esattamente
8.072, consentendo in tal modo
di devolvere automaticamente alla Scuola Nikolajewka la somma
di € 7.000,00 circa e di destinare
11.500,00 circa alla nostra Protezione Civile ANA, al servizio
dell’intera comunità valligiana,
per adeguare le sue attrezzature
ed anche nell’ottica di dare supporto agli eventuali campi scuola sperimentali.
Un richiamo quindi al tema di
solidarietà che trova riscontro nel
Libro Verde nel quale sono riportate 37.800,00 ore di lavoro svolte e la somma di circa 134.000,00
Euro devoluta a sostegno di singole persone o Gruppi e Associazioni. “È un ottimo risultato,
ha detto Sala. E sappiamo tutti
che questi dati, comunicati da 63
Gruppi, sono sempre in difetto
rispetto alla realtà. Non dimentichiamo poi la Colletta Alimentare
di fine novembre, durante la quale abbiamo raccolto nei vari punti della Valle (20 per l’esattezza)
un totale di Kg. 17.687 di generi

alimentari da destinare a chi ne
ha bisogno e che, occorre precisare, sono rimasti per la quasi totalità in Valle. Sono stati coinvolti
nell’iniziativa oltre 40 Gruppi della Sezione”.
Le manifestazioni
Il Centenario della nostra Associazione ha avuto uno dei momenti più significativi e partecipato nella Adunata Nazionale di
Milano, città in cui, subito dopo
la conclusione della 1^ Guerra Mondiale alcuni alpini reduci
si ritrovarono e la costituirono.
Dietro lo striscione “Cento anni, una grande famiglia, una storia che continua…..” hanno sfilato 1.300 nostri alpini accompagnati dalle Bande di Demo e Vezza d’Oglio, dalla Fanfara di Valle Camonica e dal Gruppo musicale di Martinit.
Il 21 luglio è stato ricordato
il 65° anniversario della tragedia del Gavia. Per disguidi organizzativi non è stato possibile salire al luogo della tragedia:
alle “Roccette nere”. La cerimonia si è svolta a S. Apollonia, ma
nella prima mattinata una delegazione della Sezione e dei Gruppi locali ha potuto raggiungere il
luogo e deporre dei fiori al cippo che ricorda la morte di 18 Alpini in armi.
“La Sezione Vallecamonica –
ha aggiunto Sala – nonostante il
disguido, ha ricordato questi uomini che hanno perso la vita mentre facevano il loro dovere. L’abbiamo fatto con convinzione come avviene da parecchio tempo
ogni 5 anni. Era presente uno dei
sopravvissuti e numerosi parenti
dei deceduti”.
Accennando al 56° Pellegrinaggio in Adamello dedicato alla M.O Serafino Gnutti e svoltosi
in Comune di Sonico, Sala ha richiamato lo spirito di questa cerimonia, divenuta da tempo na-
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Le attività del 2019
Dopo le indicazioni circa la forza della Sezione al 31 dicembre
2019 costituita da 3.615 Alpini (85
in meno rispetto al 2018), 1748
Aggregati ed Amici degli Alpini
(1 in meno rispetto al 2018) per
un totale di 5.363 unità divise in
67 Gruppi con una diminuzione
complessiva di 86 iscritti, il presidente si è soffermato sulle tante attività svoltesi nel 2019, l’anno del centenario di fondazione
dell’Associazione Nazionale Alpini, la nostra Associazione, un’occasione anche per guardare il nostro passato, per ricordare la nostra nascita, i nostri Fondatori, i
Reduci delle guerre che ci sono state in questi cento anni, gli Alpini
che tutti noi abbiamo conosciuto
e che il giorno dopo che siamo tornati dalla naja arrivavano a casa
con il modello del tesseramento,
gli amici con i quali abbiamo trascorso tanti bei momenti associativi. Il Centenario di Fondazione
è stato anche il momento per ricordare tutto quello che gli Alpini hanno fatto, dalle grandi ope-

re alle cose che fanno quotidianamente. Ricordiamo anche quel
messaggio di amicizia e di capacità di stare assieme che abbiamo
sempre trasmesso.
Per quanto riguarda la nostra
Sezione Nikolajewka, il Montozzo, l’Adamello, il 4 Novembre sono stati come sempre i momenti
topici del nostro ricordo nel 2019,
unitamente alla partecipazione ai
lavori di Arquata del Tronto (uno
dei cinque interventi programmati per il post terremoto in Centro
Italia ed inaugurato il 14 aprile 2019) a fianco della Sezione di
Brescia ed a quella di Salò Monte
Suello e con il coordinamento del
nostro Consigliere Luciano Zanelli.

FOTO FERRARI

no, un abbraccio, a cantare assieme, inizieremo ancora con maggior spirito associativo il secondo
centenario della nostra storia. Abbiamo tutti una grande speranza:
presto noi ci saremo, ancora più
di prima, con tanto cuore in più!
Una grande speranza ma accompagnata anche da un forte senso
di responsabilità”.
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zionale, in continuità con le motivazioni che spinsero gli Adamellini all’indomani della fine della
Grande Guerra a salire sulla quella montagna per ricordare quello
che là era accaduto e per ricordare quei ragazzi che non ritornarono più, per ricordare tutti i Caduti.
Manifestazione molto partecipata sia il sabato 27 giugno al
Rifugio intitolato alla Medaglia
d’Oro, sia la domenica 28 con la
cerimonia conclusiva nel campo
sportivo di Sonico, un paese interamente coinvolto per l’occasione, addobbato a festa e testimone di una grande sfilata. Oltre al presiedente nazionale Sebastiano Favero e il C.N., e ad
alcuni nipoti di Serafino Gnutti,
hanno testimoniato con la loro
presenza il legame con gli Alpini e con il Pellegrinaggio nume-

Il presidente Sala durante il suo
intervento.

rose altre autorità civili, militari
e religiose. Sentito e doveroso le
parole di gratitudine che, anche
nel corso della relazione ha rivolto ai Gruppi di Sonico – Rino e
Garda ed ai Gruppi che in qualche modo hanno collaborato alla
buona riuscita della manifestazione, all’Amministrazione Comunale, alle Guide Alpine, al Soccorso
Alpino, ai capi colonna, alla provincia autonoma di Trento, agli
Enti che hanno concesso patrocinio e contribuzione, alla famiglia Gnutti.
Doveroso e sentito il 14° raduno alle trincee del Montozzo
tenutosi il 29 giugno.
“È un Raduno – ha detto sala –
che tutti assieme dobbiamo continuare a far crescere aumentando
la presenza. Non dimentichiamo
mai che quel luogo e stato teatro
di guerra e che anche lì ci sono le
nostre radici di Alpini. Non possiamo dimenticare le tante persone che al Montozzo negli anni passati hanno dedicato 40.000 ore di
lavoro per il recupero dei manufatti della Grande Guerra. Alpini in
armi e Alpini in congedo fianco a
fianco per far sì che la storia non
fosse dimenticata e si potesse ancora vedere il teatro della sanguinosa guerra”.
E infine la straordinaria cerimonia del IV Novembre al Passo del Tonale nel ricordo dell’U-

nità d’Italia e delle Forze Armate.
Un appuntamento irrinunciabile per la nostra Sezione e che sta
avendo tanta attenzione anche
fuori i confini della Valle. Anche quest’anno, pur essendo un
lunedì, è stato un appuntamento
molto sentito, numerosa la partecipazione non solo camuna, ma
che ha visto tanti arrivare al Tonale da fuori valle.
Il IV novembre, con la messa celebrata da don Antonio Leoncelli, la sfilata enorme verso il
Mausoleo dei Caduti e la deposizione della corona, è un giorno straordinariamente importante per tutti. Per noi Alpini è
la festa che contiene in sé tanti
dei nostri valori, dei nostri ideali che in ogni occasione cerchiamo di comunicare e che costituiscono parte fondamentale della
nostra vita associativa.
Le conclusioni
Avviandosi alla conclusione
del suo intervento il presidente Sala, dopo aver espresso apprezzamento ai Gruppi per la
consistente presenza al Raduno
del 2^ Raggruppamento a Piacenza il 19 – 20 ottobre ed aver
ringraziato la P.C, le Commissioni Cultura e Sport per il lavoro
svolto nel corso dell’anno, la segreteria, il Consiglio, la redazione del giornale Noi dé la Valcamonica, il Coro ANA di V.C., la
Fanfara di V.C. e i corpi musicali che ci accompagnano alle Adunate Nazionali, le Sezioni consorelle di Brescia, presente in sala il
presidente G.B. Turrini, e Salò,
il Consigliere nazionale di riferimento Luciano Zanelli e quanti
in forme diverse, hanno prestato la loro collaborazione per consentire la migliore riuscita delle
iniziative che la Sezione ha messo in atto. Ha poi ricordato che
il 2021 ricorre il Centenario della costituzione della nostra Associazione e che. con il contributo

La sala del Cinema Giardino con i delegati opportunamente distanziati.

del nuovo Consiglio Direttivo e
con l’apporto anche di Ferruccio Minelli e Giacomo Cappellini sarà nostro impegno ricordare degnamente questo evento.Ha
quindi così concluso: “Passione e
Impegno. Sono le due parole chiave che valgono per tutti operando
per la nostra Associazione. senza
di quelle non si va lontano.
Anche in questa occasione, nel
solo ed unico interesse della As-

sociazione, mi sento di ripetervi
quanto avete già sentito da me in
tante altre occasioni: nessuno di
noi è depositario della verità, nessuno è senza errori, nessuno può
considerarsi unico interprete dei
nostri valori e dei nostri regolamenti, per tutti deve invece valere il rispetto delle regole associative dove non c’è spazio per i protagonismi o personalismi”.
L’Assemblea ha tributato un

caloroso applauso, testimonianza
di consenso e di apprezzamento
dell’impegnativo lavoro svolto e
il presidente dell’Assemblea Stivala ha voluto, rendendosi interprete dei sentimenti dei delegati,
esprimere a Sala sinceri sentimenti di gratitudine per l’impegno e
la sensibilità con cui ha condotto la Sezione accrescendone l’apprezzamento a livello nazionale.
I lavori dell’Assemblea sono
quindi continuati con gli interventi delle autorità presenti, di
cui diamo conto a parte, con le
Relazioni finanziarie da parte del
vice presidente Cobelli e dello
stesso Sala e della relazione del
presidente dei Revisori del Conto Giarelli. I documenti sono stati approvati all’unanimità.
Dopo gli interventi del Coordinatore della P.C. Mariolini e del
Direttore del Giornale Stivala, il
Consigliere nazionale Zanelli ha
concluso i lavori.
Nicola Stivala

Il saluto delle Autorità
Dopo la relazione del Presidente sezionale Mario Sala viene dato
spazio agli interventi delle Autorità presenti. Non è potuto intervenire per sopraggiunti impegni il
Comandante della Compagnia di
Breno Cap. Filiberto Rosano. A
rappresentare l’Arma dei Carabiniere era presente il Mar. Addonisio. Il saluto del parroco di Breno
don Mario Bonomi è stato portato da don Claudio.
Il Presidente dell’assemblea

Nicola Stivala nel dare la parola
al sindaco di Breno Alessandro
Panteghini ha ricordato la figura
di Sandro Farisoglio, prematuramente scomparso, sempre presente come sindaco di Breno alle nostre assemblee e manifestazioni, il cui ricordo rimane custodito nel nostro cuore. Il Sindaco
Panteghini ringrazia tutti gli alpini per il modo come vengono portati avanti i valori che contraddistinguono la nostra Associazione.

“In questo periodo – ha aggiunto
– si è parlato molto di “rete” e gli
Alpini hanno saputo ben concretizzare il saper fare rete e vi invito
a continuare ad essere rete di protezione per la società civile. Grazie per quello che siete e che sapete fare; siete un tangibile esempio per tutti”.
Interviene quindi il Presidente della Sezione di Brescia Gian
Battista Turrini che ringrazia per
l’invito all’assemblea e porta i sa-
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Alessandro Panteghini.
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luti degli alpini della terra bresciana. Fa i complimenti al Presidente Sala per l’ampia e dettagliata relazione sull’attività svolta; ringraziamento che estende a tutti gli alpini della sezione per quello che
è stato fatto nel 2019 e nel 2020,
anche se questa pandemia ha ridotto drasticamente la nostra attività associativa. “Speriamo tuttavia – ha egli concluso – di poter riprendere presto le nostre iniziative e manifestazioni, in previsione
anche della celebrazione dei 100
anni di fondazione della sezione
di Brescia. Complimenti ancora
per tutto quello che avete fatto”.
Interviene il Direttore Generale dell’ASST di Valle Camonica dott. Maurizio Galavotti, affermando di essere onorato ed
orgoglioso di far parte di questa
Associazione. Ha quindi ringraziato per tutto quello che gli alpini hanno fatto durante il periodo

G.B. Turrini.

Maurizio Galavotti.

della pandemia e per le molteplici donazioni elargite alla sanità camuna, come nel caso della donazione dei saturimetri. “Se fossero
presenti qui gli operatori sanitari
– ha detto – tutti ringrazierebbero per il vostro impegno e per la
generosità”.
Ha poi ricordato che nella fase
post covid gli alpini, unitamente alla protezione civile, si sono resi disponibili per consentire l’accesso
all’ospedale ed ai vari reparti con
la dovuta sicurezza. Concludendo
il dott. Galavotti ha voluto ringraziare gli alpini anche per aver garantito il servizio domiciliare a favore dei pazienti dimessi in collaborazione con gli operatori delle
ambulanze.
“Mi è gradita l’occasione – ha
concluso il direttore dell’ASST di
Valle Camonica – per ringraziare
tutti gli operatori sanitari e voi alpini per aver fatto tutto quello che
era possibile fare in questo periodo così difficile”.
In conclusione di assemblea
interviene il Consigliere nazionale Luciano Zanelli che ha portato
il saluto del Presidente Sebastiano Favero e del consiglio nazionale. Ringrazia il Presidente Sala
per l’invito e per la sua nutrita relazione. Anche da parte sua sentito il ringraziamento per quanto è
stato fatto sia nel 2019 che in questo scorcio di 2020, caratterizzato
purtroppo dalla pandemia da Covid-19 che ha scombussolato non
poco i nostri programmi, anche se
– ha aggiunto Zanelli – noi alpini
abbiamo cercato di esserci il più
possibile per aiutare e collaborare
in questo difficile momento. Alpini e aggregati si sono infatti impegnati sui vari fronti; tantissime le
ore ed impressionante la mole di
lavoro svolto da parte di tutte le
Sezioni e Raggruppamenti, su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle zone maggiormente colpite dal contagio: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Ro-

magna. Gli Alpini – ha egli ricordato – sono stati presenti nell’allestimento delle strutture sanitarie
a tutti i livelli. La stessa protezione civile è stata impegnata e mai
come in questo frangente si è capito come in caso di un’emergenza com’è il Covid bisogna essere
pronti per rispondere al meglio.
Alla sezione Valle Camonica va
il ringraziamento particolare per
aver coordinato i volontari delle
tre Sezioni bresciane in occasione dell’allestimento dell’Ospedale da campo a Bergamo.
Come sede nazionale siamo grati in particolare per le due iniziative della Sezione camuna: il Pellegrinaggio in Adamello e la commemorazione del 4 Novembre al
Tonale, che esaltano i nostri valori.
Nella impossibilitò di effettuare quest’anno il Pellegrinaggio, Zanelli ha annunciato che ci sarà al
Tonale una cerimonia simbolica,
come del resto avverrà per altre
manifestazioni.
Ha confermato il rinvio dell’Adunata nazionale di Rimini e San
Marino al 2021 e che quella di
Udine di conseguenza viene posticipata al 2022.

Luciano Zanelli.

Rinnovo Consiglio Sezionale
2020 - 2023
I nuovi incarichi

Nel corso dell’Assemblea si
sono svolte le operazioni di voto
per il rinnovo del Consiglio Sezionale. Il seggio elettorale era
composto dal Presidente Toma-

so Bassanesi e dagli Scrutatori Pierfranco Zani e Ermanno
Gregorini.
Dal verbale a firma dei componenti del seggio risulta che hanno

votato tutti i 140 delegati presenti all’Assemblea e che il Consiglio
Sezionale per il triennio 2020 –
2023 sarà così composto:

ZONA ALTA VALLE

ZONA MEDIA VALLE

ZONA BASSA VALLE

REVISORI DEI CONTI

Gaverbi Matteo

Poetini Dante

Mariolini Riccardo

Bondioni Emanuele

Tevini Agostino

Ballardini Ciro

Belli Erminio

Moraschetti Riccardo

Bontempi Paolo

Bondioni Pierantonio

Martinelli Giuseppe

Parini Fausto

Moreschetti Pietro

Pachieni Tino

Bonomi Umberto

Donati Ennio

Zanella Gianbattista

Minelli Italo

GIUNTA DI SCRUTINIO

Morgani Gianni

Giarelli Luigi

Pe Renato

Franzoni Anselmo

Talmelli Alessandro

Daccomi Piero

Ghirardelli Tersilio

Feriti Antonio

Monella Abramo

Rivadossi Francesco

Tomasi Elio

Rivetta Sandro

• In neretto i Consiglieri neo eletti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vice presidente vicario: Ciro Ballardini
Vicepresidenti: Riccardo Mariolini e Morgani Gianni
Segretario del CDS e del Comitato di Presidenza: Bontempi Paolo
Segretario della Sezione: Gaverbi Matteo
Vice Segretario: Franzoni Anselmo
Tesoriere della Sezione: Bondioni Pierantonio
Alfiere della Sezione: Martinelli Giuseppe
Vice Alfiere: Monella Abramo
Cappellano della Sezione: don Massimo Gelmi

La Redazione di questo giornale, nel mentre ringrazia quanti hanno fatto parte del precedente Consiglio Sezionale per l’impegno profuso e la
collaborazione prestata, augura ai neoeletti un sereno ed efficace lavoro
a sostegno dei valori della nostra Associazione, dei quali tutti noi dobbiamo essere coerenti testimoni.
Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo a Pierantonio Bondioni per la
passione, competenza e disponibilità mostrata nel suo ruolo di Segretario
della Sezione e per la collaborazione preziosa che offre a questo giornale.

SOSTEGNO
GIORNALE
Gruppo Malegno
Gruppo di Breno
Gruppo di Berzo Sup.
Bontempi Innocente
Alpino
Altri
TOTALE

Grazie!

E
E
E
E
E
E
E

100,00
8,00
60,00
30,00
10,00
10,00
218,00

Noi d è l a Val c amonic a - A go sto 202 0

Nel corso del Consiglio Sezionale di venerdì 3 luglio, su proposta del presidente Mario Sala, sono stati assegnati i seguenti incarichi:

9

La Forza dei Gruppi

dalla sezione

Riepilogo iscritti Sezione ANA Vallecamonica al 4 luglio 2020
N.
2
66
52
4
5
3
6
7
53
1
8
9
10
11
60
56
12
61
13
14
65
15
17
18
20
19
21
22
23
24
16
58
67
25
26

GRUPPO
ANGOLO TERME
ANGONE
ARTOGNE
ASTRIO
BERZO INF.
BERZO SUP.
BIENNO
BORNO
BRAONE
BRENO
CANE'
CAPODIPONTE
CEDEGOLO
CEMMO
CERVENO
CETO
CEVO
CIMBERGO
CIVIDATE CAMUNO
COGNO
CORTENEDOLO
CORTENO GOLGI
DARFO B.T.
DEMO
EDOLO
ESINE
FUCINE
GARDA
GIANICO
GREVO
INCUDINE
LOSINE
LOZIO
MALEGNO
MALONNO

ALPINI AGGR. AIUT. TOTALE
81
60
0
141
53
32
0
85
126
53
0
179
21
11
0
32
76
32
2
110
35
26
0
61
115
38
0
153
69
57
11
137
19
4
0
23
114
42
0
156
28
15
0
43
44
36
2
82
25
9
0
34
19
20
1
40
24
28
0
52
41
11
0
52
36
38
3
77
22
17
0
39
108
13
4
125
34
26
2
62
33
17
0
50
71
36
0
107
204
59
10
273
34
20
0
54
92
33
0
125
73
13
0
86
42
21
4
67
21
14
0
35
87
39
0
126
51
14
18
83
19
10
0
29
11
3
0
14
26
26
0
52
56
20
5
81
141
36
0
177

N.
27
29
28
30
31
32
62
59
33
63
57
55
34
37
38
36
35
40
39
41
42
50
43
44
45
46
64
47
51
48
49
54

GRUPPO
MONNO
MONTE
NADRO
NIARDO
NOVELLE
ONO S.PIETRO
OSSIMO INF.
OSSIMO SUP.
PAISCO
PASPARDO
PESCARZO BRENO
PESCARZO
Capodiponte
PEZZO
PIAMBORNO
PIANCAMUNO
PISOGNE
PONTE DI LEGNO
PONTE DI SAVIORE
PRECASAGLIO
PRESTINE
RINO
SAVIORE
SELLERO
SONICO
STADOLINA
TEMU'
TERZANO
TOLINE
VALLE DI SAVIORE
VEZZA D' OGLIO
VIONE
VISSONE
SEZ.
VALLECAMONICA

ALPINI AGGR. AIUT. TOTALE
32
42
4
78
16
18
0
34
12
10
1
23
73
35
4
112
31
28
2
61
22
3
3
28
34
25
6
65
23
8
0
31
27
4
0
31
88
8
0
96
21
19
0
40
19
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0

33

45
71
106
218
67
11
15
20
25
31
50
33
33
49
55
25
43
100
41
48

19
36
34
89
32
8
11
13
5
18
18
19
10
25
28
21
16
40
24
33

0
0
0
0
0
2
0
0
0
4
3
0
0
0
7
0
0
0
0
2

64
107
140
307
99
21
26
33
30
53
71
52
43
74
90
46
59
140
65
83

3535 1642

100

5277

Il lockdown non ha fermato gli alpini
Noi d è l a Val c amonic a - A go sto 202 0

Tante le iniziative per rendersi utili alle necessità del proprio territorio

10

Quando agli inizi dello scorso mese di marzo il diffondersi del’epidemia determinò la decisione del Governo di
imporre in tutto il Paese delle stringenti limitazioni, tra cui anche il divieto di ogni tipo di manifestazione, ci si rese
conto in Sezione che i calendari da tempo definiti non sarebbe stato possibile attuarli.
Già nel numero di aprile del nostro giornale si dava notizia che numerosi incontri, feste di gruppo e sezionali, cerimonie rievocative, ed altre iniziative con partecipazione di pubblico, erano stati rinviati o sospesi. Si sperava allora che col trascorrere dei giorni si sarebbe tornati alla normalità e quindi recuperare quanto non si era concretizzato nelle date indicate. La situazione epidemiologica ha avuto purtroppo un andamento diverso e, come è avvenuto per l’Adunata Nazionale, ogni tipo di manifestazione è stata annullata.
Una tale situazione ha avuto ovvi riflessi sul nostro giornale, privato da quelle cronache e da quelle immagini testimonianza del nostro impegno di fare memoria e di trasmettere quei valori di amicizia, solidarietà, amor di Patria
di cui siamo, con orgoglio, portatori sani. La Redazione ha quindi pensato che quegli spazi rimasti vuoti si sarebbero potuti riempire con altrettanto significative notizie riguardanti l’esemplare collaborazione e il tanto apprezzato
contributo con cui tanti Gruppi, probabilmente tutti, e i volontari della Protezione Civile si sono resi utili ed operativi per svolgere una serie di attività a favore delle proprie comunità durante il lungo periodo del lockdown. Da queste considerazioni è nata l’ide della lettera inviata ai Capigruppo e al coordinatore della P.C. con la quale, preso
atto che il loro impegno sociale e civile in collaborazione con le istituzioni locali o altri organismi non era mai venuto meno, si chiedeva di darne notizia tramite il nostro giornale. Le risposte non sono mancate e nel riportarle ringraziamo per tale disponibilità e collaborazione, ma soprattutto un grazie sincero per aver testimoniato, anche in
questa triste vicenda del coronavirus, di essere sempre vicini a chi ha più bisogno.

Intervista
al dott. Maurizio Galavotti
Direttore del’ASST di Valle Camonica

1) Quando il servizio sanitario
della Valle Camonica ha avverti-

Dott. Maurizio Galavotti.

gnosi della malattia ed è servita come esperienza per le altre regioni.
È stata una situazione di grande impegno civile, umano, professionale.
2) Le strutture sanitarie e il personale tutto hanno avuto difficoltà ad affrontare una tale imprevista situazione? E quali iniziative
sono state messe in atto per accogliere un numero sempre crescente di pazienti?
Nella nostra ASST della Valcamonica abbiamo creato da subito un
comitato crisi composto dalla Direzione Strategica, dai Primari, dal
SITRA, dal CIO, dalla Farmacia,
dall’SPP e dal Personale Tecnico
e i Direttori hanno seguito in prima persona i lavori nei vari aspetti di competenza.
Il Dott. Guido Avaldi per la parte amministrava, la Dr.ssa Roberta Chiesa per la parte sanitaria e
l’Ing. Maurizio Morlotti per la parte sociosanitaria.
3)- Gli ospedali di Edolo e Esine
come si sono dovuti ristrutturare?
Con le idee espresse dai vari membri dell’unità di crisi nel dibattito
quotidiano abbiamo messo in atto una serie di misure logistiche e
scientifiche per adeguare i due Ospedali della Valle, Esine ed Edolo, alla nuova situazione di emergenza.
Sono stati adeguati i protocolli dei
DPI e sono stati distribuiti in modo appropriato agli operatori secondo il livello di rischio.
Sono stati lentamente trasformati i reparti specialistici in reparti
COVID con tutti gli adeguamenti del caso fino ad arrivare a 156
posti letto a Esine.
I posti letto di rianimazione da 4
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Questo nostro giornale ha cercato di raccontare fin dall’inizio
come la Valle Camonica e la sua
gente hanno vissuto il periodo in
cui l’epidemia da coronavirus è
stata particolarmente aggressiva.
Cogliendo la piacevole occasione
che il direttore dell’ASST di Valle Camonica, dott. Maurizio Galavotti, è anche un alpino, gli abbiamo rivolto alcune domande
su come questa tragica esperienza è stata vissuta e gestita dal servizio sanitario camuno ed in particolare nei due ospedali di Esine e Edolo.
Il dott. Galavotti ha gentilmente accolto la nostra richiesta e di
seguito riportiamo le sue risposte.
Da parte nostra gli diciamo con
semplicità alpina GRAZIE!!! per
la sua cortese disponibilità e vogliamo accomunare in tale nostro
sincero sentimento tutti gli operatori sanitari dell’ASST di Valcamonica per la loro dedizione durante i mesi critici dell’epidemia.

to che la malattia da Covid-19 si
stava diffondendo in modo preoccupante?
La notte tra il 20 e il 21 febbraio l’Italia e la Lombardia, in particolare, sono state prese d’assalto
e alle spalle da un nemico sconosciuto, dotato di armi sconosciute
e potentissime e dotato di una potenza di fuoco immensa.
Nel giro di poche ore il sistema sanitario lombardo, grazie all’aiuto
ed il coordinamento degli Assessori Regionali, Davide Caparini
e Giulio Gallera e della Direzione Generale Welfare, Dott. Luigi
Cajazzo ed il suo vice Dott. Marco Salmoiraghi, ha allineato e coperto le forze di prima fila cioè gli
Ospedali con il loro Pronto Soccorso, per far fronte al fuoco nemico.
L’impegno, la perizia, l’attenzione e lo studio dei nostri medici ha
permesso di cambiare l’approccio
terapeutico dell’infezione da COVID sia per la parte polmonare,
sia per quella cardiocircolatoria, sia
per quella epatica e riabilitativa e
questo sforzo ha cambiato la pro-
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dalla sezione

ne la comunicazione telefonica tra
pazienti e famiglie grazie al nostro
personale infermieristico.

La consegna dei saturimetri.
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sono diventati 14 per la tutela dei
pazienti più gravi.In un secondo
tempo anche un piano dell’Ospedale di Edolo è stato trasformato
in reparto COVID.
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4) Quali iniziative sono state avviate per attenuare nei degenti il senso di abbandono da persone care?
È stato fatto un momento formativo per primari e coordinatori a cura del CIO per aspetti preventivi e
clinici del COVID.
In collaborazione con Comunità
Montana della Valcamonica, BIM
della Valcamonica-Sebino, Sindaci, MMG in pensione, ANA (Associazione Nazionale Alpini), Federfarma e Associazioni di Volontariato comune, è stato attivato un
servizio di dimissioni protette dei
pazienti COVID che è stato utilizzato da più di 350 persone e che
prevedeva:trasporto a domicilio
gratuito in ambulanza con personale specializzato;consegna di un
kit da assistenza con maschierine,
alcuni camici e saturimetro (grazie
alla donazione delle Associazioni);
follow up telefonico dei pazienti a
cura dei medici e infermieri. Questa attività è uno dei segni di grande vicinanza dei comuni agli Ospedali ed alla Sanità Camuna.
Abbiamo organizzato inoltre un
servizio di assistenza psicologica
gratuita per i pazienti ed i parenti
di persone con COVID per affrontare con umanità ed empatia i tanti problemi correlati al COVID e
abbiamo mantenuto con attenzio-

5) Avendo ormai superato i momenti critici dell’epidemia che bilancio si può fare e come ci si deve preparare per una temuta ripresa del virus?
Questa esperienza di una pandemia così grave, così mortale, così
virulenta ci ha messo a contatto
con il dolore immenso della perdita di conoscenti, amici, colleghi, ci
ha messo a contratto con il sentimento di impotenza e di fragilità.
Forse ci ha fatto capire che il pianeta terra non è di proprietà dell’uomo e che la vita va rispettata in tutte le sue forme e manifestazioni.
Questa esperienza drammatica, tuttavia, ha evidenziato i sentimenti
positivi della solidarietà, dell’alleanza dell’amore, dell’unità di intenti, della lotta comune per la sopravvivenza che sono le caratteristiche del popolo camuno che da millenni abita questa vallata.
6) Le Istituzioni e la gente della
Valle Camonica si sono mostrate consapevoli della situazione al
limite del possibile che il servizio sanitario stava affrontando?
La vicinanza dei camuni alla sanità si è espressa in molti modi: do-

nazioni molto generose, volontariato, prodotti caratteristici e dolciumi antistress, vicinanza agli
operatori con molte manifestazioni di affetto.
Gli Alpini poi sono stati presenti
ovunque nel territorio collaborando con l’ASST e con le Istituzioni
locali nel disbrigo di alcuni servizi
a favore di tante persone che non
potevano uscire di casa.
In particolare mi piace ricordare la donazione da parte della nostra Sezione di 50 saturimetri. Il loro tempestivo intervento ha consentito di seguire a domicilio i pazienti camuni ammalati. Gli alpini poi, tramite la Protezione Civile, sono intervenuti per permettere in assoluta sicurezza gli ingressi
alle strutture sanitarie della ASST
Valcamonica.
Ci tengo infine a ricordare la sentita cerimonia del 23 giugno scorso per ricordare il dolore,i morti,
la mancanza di conforto per chi
soffriva e la grande opera di tutti
i dipendenti dell’ospedale che, come gli alpini, hanno difeso la loro patria. Le note del silenzio uscite dalla tromba dell’alpino Pietro
Giorgi hanno coinvolto emotivamente ancor più i presenti. Grande onore ai nostri dipendenti in
ogni ruolo!!!
Nicola Stivala

Cerimonia del 23 Giugno: Il momento del ricordo e del…silenzio.

Protezione Civile ANA
di Valle Camonica
Subito al servizio del territorio nel periodo Covid-19

Volontari delle tre Sezioni Bresciane in
Servizio al Campo Logistico di Bergamo.

Sanificazione RSA di Borno.

toriale per:
• Distribuzione di viveri, medicinali e disbrigo di pratiche
varie per persone che per svariati motivi erano impossibilitate ad uscire dalle proprie
abitazioni.
• Servizio di sanificazione delle
strade e/o di locali di pubblica utilità rimasti in funzione
nel periodo di chiusura forzata delle attività.
• Alcuni Volontari sono stati
impiegati in operazioni al di
fuori del comune di appartenenza in :
• Trasporto dei dializzati dal
luogo di normale residenza
al luogo di trattamento e viceversa.
• Trasporto di materiale di protezione individuale dal luogo
di smistamento alle strutture
di utilizzo (Strutture Sanitarie, di Protezione Civile e/o
Comunali).
• Acquisto e trasporto di materiale sanitario alle strutture Ospedaliere di Valle (Sa-

•
•

•

•

turimetri per la cura a domicilio degli infettati e/o dotazioni complete di protezione
del personale medico e paramedico).
Consegna di mascherine agli
Ospedali e alle RSA.
Servizio di Prevenzione incendi (con personale formato per l’alto rischio), all’Ospedale da Campo di Bergamo.
Stesura del Piano di Emergenza per il Campo Logistico
di Bergamo a servizio dell’Ospedale da Campo e servizio
di gestione del campo stesso
assieme alle Sezioni di Brescia e Salò nella settimana dal
30/05 al 06/06/2020.
Servizio logistico e di accompagnamento dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’opera di sanificazione delle seguenti RSA
e RSD di Valle per la durata
di due settimane: RSD Niardo, RSA di Artogne, Bienno,
Borno, Breno, Capo di Ponte,
Darfo, Edolo, Esine, Lozio,
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Il virus Sars Cov 2 che ha investito la nostra Regione all’inizio
del 2020 ci ha trovati impreparati ad affrontare l’emergenza. Avevamo fatto esercitazioni e simulazioni relative a scenari di varia
natura (Incendio, idro – geologico, terremoti, ecc.), ma mai relativamente al rischio batteriologico. Dopo un primo momento di
comprensibile smarrimento, tutte le undici squadre operanti sul
territorio valligiano si sono organizzate con la logica di ridurre al
minimo il rischio di contagio fra
i volontari stessi oltre che fra la
popolazione.
Con questa logica sono stati
eseguiti i servizi richiesti (da Sede Nazionale, Sezione, Comuni,
ecc.) cercando di limitare il numero di volontari impiegati e facendo fare, agli stessi, turnazioni più lunghe e frequenti.
Tutte le squadre sono state
chiamate a far parte dei C.O.C.
(Centri Operativi Comunali) come soggetti partecipanti alle decisioni dei C.O.C. stessi in ordine alla Sicurezza ed all’aiuto alla
popolazione Comunale.
In tale ottica le squadre sono
state impegnate, in ambito terri-
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dai gruppi

Pianborno, Pisogne, Ponte di
Legno e di Procivil Camunia.
• Servizio di osservazione del
flusso utenti presso strutture
sanitarie, religiose e/o pubbliche di varia natura nel periodo immediatamente successivo all’apertura delle attività
e quindi del movimento delle persone.
• Operazione di controllo temperatura presso un mercato
rionale.
• Ad oggi i volontari Camuni
dell’ANA hanno effettuato,
relativamente alla pandemia
COVID-19, interventi per
1.150 giornate lavorative.
Si deve anche evidenziare

che l’emergenza Covid-19 non
ha escluso altri tipi di emergenze possibili sul territorio, pertanto tutti i volontari erano comunque sempre in stato di preallerta
per prevenzione e/o spegnimento incendi (la pandemia è coincisa con il periodo di massima allerta incendi emanato da Regione Lombardia) nonché per tutte le altre emergenze possibili sul
territorio Camuno.
Un doveroso grazie a tutti i
volontari per l’elevato impegno
profuso in tutte le attività afferenti a questo duro periodo di pandemia sapendo che finita questa
calamità dovremo organizzarci ed
esercitarci anche con simulazioni

Consegna di mascherine agli Ospedali e
alle RSA.

per essere in grado di affrontare
anche situazioni che mai avremmo pensato di dover affrontare.
Riccardo Mariolini
Coordinatore P.C. ANA di V.C.

Angolo T.: Niente festa per i
65 anni del Gruppo
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La messa alla chiesetta degli Alpini nel ricordo di chi non c’è più
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13 aprile 2020, festa dell’Angelo, giorno dopo la Pasqua e risurrezione di nostro Signore, giorno
che avrebbe dovuto ricordare tutti i caduti delle guerre per il gruppo alpini di Angolo Terme.
Da quando è stato ricostituito
il gruppo, nel 1955,(il gruppo nacque nel 1919 grazie agli ex combattenti della Grande Guerra e
visse fino allo scoppio del secondo conflitto mondiale, nel 1940)
i soci fondatori istituirono il giorno dopo la Pasqua come data fissa per la loro festa. Da allora tutti i Capigruppo che si sono succeduti, hanno mantenuto la tradizione, mantenendo per ben 64 anni la data approvata dal 1° consiglio di gruppo. Nel 2020, doveva
essere festeggiato il 65° di fonda-

zione, ma a seguito dell’emergenza
sanitaria in atto, che il mondo intero sta vivendo, la festa degli alpini angolesi, come manifestazioni
molto più importanti, è stata rinviata. Emergenza che ha causato
sofferenza in tutte le comunità e
in tutti i gruppi alpini, che si son
visti portare via da un nemico invisibile, i propri cari, senza dar
loro l’ultimo saluto. Per questo il
gruppo di Angolo ha voluto dare un ulteriore significato alla data fissata per la festa. Sentita l’amministrazione comunale e il parroco, don Attilio, di comune accordo, si è provveduto per quel giorno, a celebrare la S.Messa presso la
chiesetta degli Alpini, in commemorazione dei defunti scomparsi
in questo periodo. Come da ceri-

moniale A.N.A. la funzione religiosa è stata preceduta dall’Inno
Nazionale, eseguito dal maestro
Trotti Valentino e dall’alza bandiera e in chiusura la lettura della “Preghiera dell’Alpino” seguita
dal “Silenzio”. La S.Messa, chiusa
al pubblico, era visibile in diretta sulla pagina Facebook del comune di Angolo Terme.

Angolo T.: La celebrazione della messa.

Sempre attivi nonostante il lockdown

Anche se le norme non consentivano i soliti incontri in sede per valutare quanto si è fatto e programmare
il da farsi, il Gruppo Alpini di Malegno, tramite i moderni mezzi di informazione ha mantenuto i contatti con i soci e si è reso disponibile a
collaborare con altri Gruppi e Associazioni per effettuare alcuni servizi necessari durante i mesi dell’epidemia. Tra questi la disinfezione effettuata nella RSA di Lozio da parte
del reparto NBC dell’esercito con il
supporto anche di alcuni alpini del
Gruppo di Lozio. Nonostante le limitazioni, il Gruppo ha ugualmente
eseguito la pulizia e manutenzione
nell’area attrezzata di Pedena e nello spiazzo del Museo del Lambic,
ma soprattutto non ha voluto interrompere lo svolgersi di alcune cerimonie rievocative come la ricorrenza del 17 marzo, anniversario dell’Unità d’Italia, la Festa della Liberazione il 25 aprile e del 1° Maggio, Festa

Con il Gruppo di Lozio a supporto del
reparto NBC per la sanificazione della
Casa di riposo.

Malegno: Dei fiori per ricordare
l’Unità d’Italia.

dei lavoratori, con la deposizione di
fiori ai rispettivi monumenti senza la
presenza di pubblico e di studenti.
Importante era “non dimenticare”.
Altra attività che, nonostante le
difficoltà, il Gruppo è riuscito a portare a termine è stata la raccolta dei
rottami di ferro, il cui ricavato è stato donato alla Scuola dell’Infanzia e
all’Oratorio. Ci sono mancate le solite nostre riunioni, necessarie per tenere unito il Gruppo e rendere tutti
protagonisti e responsabili delle decisioni che si prendono e delle scelte che si fanno e non è stato possibile incontrare i ragazzi delle scuole
per la consegna delle bandiere. Speriamo proprio che questa epidemia
passi e poi... recupereremo quanto
ci è mancato in questi mesi.

Gli alpini di Pian
Camuno e l’impegno
sociale al tempo del
coronavirus
In rappresentanza del Gruppo Alpini
di Pian Camuno il nostro Capogruppo
Bianchi Ettore ha collaborato con il Comune di Pian Camuno affiancando l’associazione di Protezione Civile “Il Castagneto” di Pian Camuno nell’attività
di supporto alla popolazione durante il periodo di crisi sanitaria dovuta al
coronavirus.
In particolare, all’inizio del periodo di
chiusura della popolazione in casa, si
è proceduto per una decina di giorni a
consegnare a domicilio la spesa e i farmaci alle persone bisognose nel territorio di Pian Camuno e in un caso anche
in ospedale a Esine.
Per alcuni giorni di aprile si è trattato di
essere presente davanti ai cimiteri del
capoluogo e delle frazioni per regolare
l’ingresso ai fini del mantenimento del
distanziamento fra le persone;
Dalla fine di maggio poi l’impegno è soprattutto quello della presenza davanti alle chiese del capoluogo e frazioni
quando ci sono cerimonie per favorire
il distanziamento.
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Gruppo di Malegno

Gruppo di Grevo
Parecchi volontari del gruppo Alpini di Grevo dal 10 giugno 2020
fine a nuove disposizioni è impegnato il sabato sera e la domenica mattina al controllo accesso alla
chiesa parrocchiale di Grevo prima delle varie cerimonie religiose.
Si tratta del controllo temperatura, sanificazione mani, e di limitare l’accesso al numero consentito.

Ettore Bianchi.
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Gruppo di Borno in azione
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dai gruppi

Con iniziative proprie o insieme ad altri Enti, Aziende o singole persone
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Nel lungo periodo della pandemia il Gruppo Alpini di Borno
si è reso disponibile nello svolgimento di alcuni servizi. Tra questi la consegna dei pacchi alimentari, dei Pc della scuola alle famiglie che non ne possedevano uno
per permettere agli alunni di concludere l’anno scolastico e in più
occasioni son state distribuite le
mascherine e i sacchi per raccolta dei rifiuti, compiti che normalmente svolgeva il Comune. È stata aiutata la RSA di Borno nella
distribuzione dei pasti in quanto
in carenza di personale. Anche
le celebrazioni religiose son state appoggiate dagli Alpini sopratutto nel periodo Pasquale permettendo la processione in Paese senza la partecipazione della
popolazione.
Altri gesti di solidarietà e beneficenza sono stati poi svolti da
cittadini ed imprese, che aiutati da noi Alpini nella distribuzione, hanno dato un forte sostegno
alla popolazione:
• L’azienda Tisanoreica, in cui
lavora un ragazzo di Borno, ha
donato al Comune 500 Boccetti di sciroppo naturale il quale dava un beneficio all’apparato respiratorio estremamente utile per questa pandemia.
Dato il numero non sufficiente per l’intera popolazione è
stato quindi distribuito alle
persone anziane over 65 poiché le più vulnerabili.
• Una signora ex sarta in pensione fin dai primi giorni si é
messa subito a produrre mascherine a casa con l’intento
di distribuirle a più persone
possibili contando sul pieno

Borno: L’assistenza alle funzioni religiose.

•

appoggio degli Alpini per la
distribuzione. Il numero prodotto è stato veramente considerevole e in brevissimo tempo Chiesa, Comune, Protezione Civile, Alpini, Soccorso Alpino, Carabinieri, Vigili, RSA e tutti i volontari sono stati forniti di mascherina
grazie a questa Signora. Altre 2600 mascherini, realizzate dalle donne della val di
Scalve, sono state donate al
Comune per la popolazione.
Alcuni negozi del paese hanno
contribuito al sostegno delle famiglie bisognose o in difficoltà
donando gratuitamente generi
alimentari. Gli Alpini hanno
provveduto alla distribuzione .
Il lavoro svolto è stato veramente tanto e ne siamo orgogliosi, abbiamo raccolto anche tante donazioni da parte
dei cittadini che, unite a quella importante fatta dal Gruppo Alpini, ha raggiunto la cifra di 3200 euro, cifra interamente donata all’Ospedale di Esine.

Per ultimo vorremmo ricordare che questa pandemia purtroppo si è portati via due Nostri Alpini: Alberto Andreoli e Enzo Bottichio, quest’ultimo del Gruppo
Alpini di Piamborno.
Con questo nostro scritto ci
tenevamo a testimoniare soprattutto quanto il paese é stato unito e sostenuto dal Comune e da
tutte le Associazioni.
Il Capogruppo
Daniele Sanzogni

Borno: Pronti per servire.

i nostri Gruppi ricordano

Gruppo di
Stadolina
Luigi Rezzonico

Gruppo di
Stadolina
Claudio Caré

Gruppo di
Cerveno
Aldo Mondini

14.04.1953 – 14.03.2020

20.07.1931 – 22.03.2020

21.12.1953 – 17.03.2020

21.09.1944 – 17.03.2020

Gruppo di
Vezza d’Oglio
Martino Giorgi

Gruppo di
Pisogne
Carlo Giorgi

Gruppo di
Cogno
Alberto Bonomi

Gruppo di
Pian Camuno
Giacomo Belafatti

09.02.1938 – 26.03.2020

15.08.1951 – 13.04.2020

10-02-1943 - 24-03-2020

31.08.1935 – 10.04.2020

Gruppo di
Darfo
Siro Faustinoni

Gruppo di
Capodiponte
Damiolini Bortolo Attilio

Gruppo di
Darfo
Mario Taccolini

Gruppo di
Darfo
Ubaldo Palestri

25.02.1944 – 29.03.2020

Capogruppo dal 1970 al 2003
e poi Capogruppo onorario
24.08.1939 – 30.04.2020

11.06.1941 – 20.03.2020
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Gruppo di
Vezza d’Oglio
Bortolo Pasolini

16.07.1941 – 28.03.2020
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i nostri Gruppi ricordano

Gruppo di
Borno
Alberto Andreoli
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Gruppo di
Gianico
Domenico Noris

Gruppo di
Gianico
Carlo Suardi

30.12.1961 – 25.03.20200

10.01.1944 – 06.05.2020

18.07.1944 – 12.03.2020

28.09.1940 – 07.03.2020

Gruppo di
Gianico
Battista Pendoli

Gruppo di
Ossimo Inferiore
Federico Pezzoni

Gruppo di
Sellero
Gian Mario Salvetti

Gruppo di
Valle di Saviore
Daniele Morgani

Gruppo di
Darfo
Giuseppe Foppoli

Gruppo di
Esine
Mario Vielmi

Gruppo di
Ceto
Vittorio Bonomelli

Gruppo di
Angolo Terme
Maurizio Piccinelli

24.09.1935 – 17.03.2020

22.01.1953 – 27.03.2020
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Gruppo di
Borno
Lorenzo Sarna

09.01.1945 – 17.02.2020

16.03.1950 – 09.06.2020

26.08.1952 - 11.05.2020

11.08.1944 - 27.05.2020

28.08.1952 - 1.06.2020

21.10.1939 - 15.06.2020

Gruppo di
Ponte di Legno
Renato Pedrazzini

Gruppo di
Esine
Gian Maria Bigatti
25.07.1941 – 02.04.2020

15.12.1929 - 29.03.2020

02.07.1934 – 26.02.2020

Gruppo di
Vezza d’Oglio
Giuseppe Zampatti
28.04.1962 – 08.06.2020

Gruppo di
Lozio
Giovanni Blengini

15.04.1938 – 06.06.2020

Gruppo di
Angone
Valentino Pedersoli
Capogruppo
29.10.1962 – 26.03.2020

Gruppo di
Angone
Cristian Pedersoli

03.08.1974 – 30.03.2020

Gruppo di
Malegno
Antonio Martinazzi

Gruppo di
Angolo Terme
Giacomo Antonio
Tiraboschi

Gruppo di
Angolo Terme
Giorgio Masnari

10.08.1952 – 25.06.2020

Gruppo di
Borno
Albino Rivadossi

Gruppo di
Piamborno
Enzo Botticchio

Gruppo di
Piamborno
Luigi Baccanelli

13.11.1946 - 28.02.2020

11.12.1944 – 17.12.2019

14.01.1947 – 31.03.2020

Gruppo di
Cemmo
Rosati Franco

Capogruppo dal 1986 al 2002
06.03.1929 – 16.06.2020

03.03.1939 – 18.05.2020

24.11.1932 – 07.05.1920

25.06.1955 – 05.06.2020
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Gruppo di
Esine
Giacomo Vielmi

Gruppo di
Pezzo
Enzo Faustinelli
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Lettere dal 7° Reggimento
Difesa CBRN “Cremona”
A conclusione del servizio di
sanificazione di numerosi ambienti della nostra Valle da parte dei militari del 7° Reggimento Difesa CBRN “Cremona”, ci
sono giunte queste lettera di apprezzamento e gratitudine per
la preziosa collaborazione offerta dai nostri alpini e dalla Protezione Civile della nostra Sezione.
Le pubblichiamo volentieri esprimendo noi sentimenti di sincera
gratitudine per la professionalità e la sensibilità con cui le vostre
Squadre hanno svolto il loro compito in una circostanza così grave e per il rapporto di amicizia
e quasi di fratellanza che hanno
saputo e voluto instaurare con i
cari amici Alpini.

Noi d è l a Val c amonic a - A go sto 202 0

AI NOSTRI CARI AMICI
ALPINI E DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BERGAMO E
BRESCIA

20

Sembra ieri che siamo partiti
da Civitavecchia, invece sono passati due mesi.
Mesi di intenso e duro lavoro.
Dove ognuno di noi senza sosta e
non pensando alla fatica ci ha mes-

Nella sede della Sezione di Bergamo il 19 maggio scorso l’Associazione Nazionale
Alpini ha salutato e ringraziato il personale del 7° Reggimento Difesa CBRN
“Cremona” al termine degli interventi di sanificazione delle Residenze di assistenza ad
anziani e disabili e in altre strutture pubbliche nelle provincie di Bergamo e Brescia. Era
presente anche il presidente Sala.

so l’anima come sempre perché
siamo militari ed è il nostro dovere essendo al servizio della nostra Nazione.
Siamo partiti all’improvviso allontanandoci dalle nostre famiglie,
dai nostri figli , dai nostri affetti
tutti timorosi e spaventati per via
di tutto ciò che sentivano alla tv.
Scenari che da noi piu’ verso
il sud per fortuna non erano ancora reali , ma questa paura non
ci ha fermato ne’ intimorito più
di tanto e in un attimo eccoci qui
a Bergamo e poi a Brescia, città
devastate da questo maledetto nemico invisibile che silente continuava a mietere vittime. Non potremmo mai dimenticare i volti e
gli occhi dei “nonni” e di tutte le
persone delle varie RSA e RSD
dove andavamo ad operare.
Occhi pieni di paura,di timore
in cerca di aiuto. Pur se noi abituati a scenari forti in contesti Nazionali e Internazionali ha fatto una
certo effetto. Ci siamo resi con-

to sin da subito della gravità della situazione e con senso del dovere, mettendoci il cuore giorno
dopo giorno, abbiamo cercato di
essere utili alle provincie di Bergamo e Brescia.
In tutte le attività da noi svolte c’eravate Sempre Voi. I nostri
cari amici Alpini ed i nostri cari amici della Protezione Civile.
Persone fantastiche con le quali si è instaurato un rapporto non
solo lavorativo ma di vera e propria amicizia e fratellanza. Persone che danno l’anima ed il cuore
per aiutare gli altri. Persone che
ci hanno fatto sentire sempre in
famiglia che ci hanno donato il
loro cuore sotto forma di piccoli
gesti.Piccoli si, ma di enorme valore per noi.
Presenti a ogni attività dandoci
un supporto logistico e organizzativo non indifferente. Con uno spirito e senso del dovere da prendere assolutamente come esempio.
Come dimenticare i momen-

ti passati insieme e quelle battute
giocose tra nord e sud che ci strappavano un sorriso facendoci dimenticare per un istante la sciagura che ci ha colpiti.
Ci siamo confrontati, ci siamo studiati, ci siamo aiutati a vicenda e siamo giunti ad un unica
conclusione. Che la nostra Italia
è bella così com’è, Unita. E che
se stiamo uniti non batteremo solo questo virus, ma qualsiasi cosa
di brutto ci possa capitare, qual-

siasi barriera sociale e culturale.
Perché ci siamo riscoperti , anche se purtroppo in circostanze così
dure per tutti. Vi ringraziamo per
tutto l’appoggio logistico ma soprattutto morale che ognuno di
voi ha dato a noi e credeteci anche alle nostre famiglie. Viva gli
Alpini, viva la protezione civile,
viva il 7° RGT DIFESA CBRN,
viva l’Italia e viva gli italiani. Con
immensa stima e rispetto i vostri
amici della squadra ASKRACOFF

GRAZIE
Caporal Maggiore Capo Scelto
Mazzotta Samuele
Caporal Maggiore Capo
Montecolle Luca
Caporal Maggiore Capo
Battaglieri Antonino
Caporal Maggiore Scelto
Di Maro Angelo
1°Caporal Maggiore
De Napoli Raffaele
Caporal Maggiore Paglialunga
Damiano
Caporal Maggiore Ferrara
Alessio
Caporal Maggiore Papa
Antonio

Bergamo – Brescia
25 marzo – 21 maggio 2020
Gentilissimi,

siamo giunti al termine di questa esperienza umana e professionale unica, lasciamo oggi
queste splendide città e Province colpite in modo particolare dalla nota emergenza.

Spesso chiamati “Astronauti”, le correlate distanze sono in realtà sempre state “relative”,
perché annullate dal rapporto filiale che lega le diverse generazioni e così i vostri nonni sono diventati i nostri nonni, un patrimonio unico da difendere, proteggere, salvaguardare.
Credo sia stato questo alla base della sinergia subito raggiunta tra ambiti professionali diversi, sinergia che di fatto ci ha permesso di operare con una certa celerità, nel pieno
rispetto di quelle esigenze particolari che impongono precisione e puntualità nell’agire.
Concludo dicendovi grazie per il modo con cui ci avete accolto, grazie per averci costantemente supportatao, grazie per averci salutato.

Ten. Col. Dario De Masi
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Tanti e diversi sono i ricordi che affiorano alla memoria, ai quali sono legati sentimenti
contrastanti: tristezza per quanto visto e sentito, gioia per quanto vissuto, per averci fatto sentire parte di voi e, soprattutto, della Vostra Storia.
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Gruppo di Cogno
dai gruppi

Rinviata la festa dei 95 anni

Quest’anno come gruppo saremmo stati impegnati, alla fine di
aprile, con la nostra festa per celebrare il novantacinquesimo della
nostra fondazione ma aimè le note
vicende ce l’hanno (giustamente)
impedito, circostanze che hanno
impedito anche lo svolgersi della
varie attività che avevamo in programma nella nostra comunità.
Nella fase di ripartenza siamo
riusciti a ad essere presenti (con
tutte le restrizioni del caso) alle cerimonie religiose del Santo Patrono San Filippo Neri il 26 maggio,
nella messa solenne ed accompagnando la statua per le vie del paese, ed alla processione del Corpus Domini del 14 giugno.

Per la parte operativa invece ci
siamo dedicati in data 13 giugno
alla pulizia dei sentieri che sovrastano il nostro paese, nello specifico nello sfalcio dell’erba e la manutenzione del percorso archeologico delle incisioni rupestri dell’Annunciata, opera questa che fa parte
della collaborazione messa in atto
con la nostra amministrazione comunale di Piancogno, e lo stesso
lavoro per il sentiero “della Madonnina” che si inerpica dall’abitato e si congiunge con il suo
tracciato panoramico al santuario dell’Annunciata.
La giornata ci ha visti impegnati con un gruppo di 12 persone formato da alpini ed amici che

Il rispetto della natura è nel dna degli
alpini.

quando scendiamo in campo son
sempre disposti a darci una mano.
Questo anche se poco è quello che siamo riusciti a svolgere in
questo periodo e se può essere materiale utile per la stesura del giornale saremmo lieti così di aiutarla.
Alessandro Ruggeri

Via Nazionale, 2B
25025 Piancogno (BS)
T +39 0364 458011
F +39 0364 458030
mail@fenenergia.com
www. fenenergia.com
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SERVIZI ENERGETICI E FACILITY MANAGEMENT
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dalla sezione

OSPEDALE DI EDOLO

Abbiamo dedicato le copertine di questo nostro giornale ai due
Ospedali di Esine e Edolo volendo in questo modo testimoniare la
vicinanza e la gratitudine degli alpini di Valle Camonica a tutto il
personale sanitario della nostra Valle che, con ruoli diversi, ha affrontato con coraggio, professionalità e dedizione le tante difficoltà che la pandemia ha determinato.
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