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Al Sacrario del Tonale...
“PER NON DIMENTICARE”
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Niente feste, ma teniamo 
vivi i nostri valori

Siamo alla conclusione di un anno che peggiore neanche Nostradamus avrebbe potuto pre-
vedere. Gli effetti devastanti arrecati dalla pandemia al nostro Paese e al mondo intero, hanno 
lasciato segni profondi. Ovunque l’economia è stata messa alle corde e i riflessi negativi han-
no coinvolto l’intero tessuto produttivo con conseguenze molto pesanti su quella cellula fon-
damentale della società costituita dalla famiglia. In tali tragiche situazioni anche il nostro Go-
verno ha dovuto prendere altrettanto difficili decisioni motivate dalla crescita quotidiana dei 
contagi e purtroppo anche dei decessi. Nelle scelte da fare due diritti entrano in gioco: il di-
ritto al lavoro e il diritto alla salute, entrambi primari in quanto garantiti dalla Costituzione. 

Ma altri elementi hanno reso ancora meno facili le decisioni da prendere. Il nostro sistema 
democratico e la nostra Carta Costituzionale prevedono infatti importanti autonomie nei po-
teri decisionali degli organi di governo periferici, tra cui soprattutto le Regioni; ed infine, non 
meno rilevante nel condizionare l’operato di chi deve decidere, va considerato il potere de-
tenuto dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, legittimi rappresentanti di interes-
si non sempre conciliabili. In tale coacervo di diritti, di poteri, di sollecitazioni e di interessi 
contrastanti si sono susseguite una serie di norme che comunque hanno intaccato, ancora una 
volta, un altro fondamentale diritto del cittadino: la libertà.

Avevamo vissuto tali limitazioni nella scorsa primavera e il comportamento che ne è segui-
to, consapevole e rispettoso, è stato apprezzato e lodato anche all’estero. Ma non siamo stati 
capaci di gestire i comportamenti successivi e soprattutto non abbiamo dato il peso necessa-
rio alle ripetute previsioni della seconda ondata. Che ora stiamo vivendo in affanno ed anche 
purtroppo con atti di violenza che nulla hanno a che fare con le comprensibili e motivate pro-
teste di chi ritiene ingiuste alcune limitazioni contenute nelle norme emanate. 

Tali norme hanno riguardato anche noi alpini e la nostra vita associativa. La nostra program-
mazione di Sezione e di Gruppi è stata interamente segnata da ripetute cancellazioni o sostan-
ziali modifiche. Le nostre cerimonie più significative: Montozzo, Pellegrinaggio, IV Novem-
bre, incontro per gli auguri di Natale, si sono svolte non più con la tradizionale partecipazio-
ne di tanta gente, ma in modo simbolico. Limitate rappresentanze, quando possibile, e nel ri-
spetto delle disposizioni vigenti, hanno raggiunto al Tonale il Sacrario per un momento di pre-
ghiera, per onorare tutti i caduti, per confermare il nostro ideale legame con le Forze Armate 
e per non interrompere quel gesto della memoria e della gratitudine per chi ha donato la pro-
pria vita. Così è avvenuto in tutti Gruppi che, non potendo organizzare la loro festa annuale, in 
pochi si sono recati ai rispettivi monumenti per deporre dei fiori e sostare brevemente in pre-
ghiera. È mancato il coinvolgimento delle comunità, ed era giusto evitarlo, ma non per questo 
quei semplici e contenuti momenti di ricordo sono stati meno significativi, meno intensi e me-
no educativi. Le bandiere sui pennoni e le corone di fiori hanno comunque richiamato l’atten-
zione di tanti, certamente contenti che c’è ancora qualcuno che il virus non riesce a fermare. 

Sono infatti numerosi i volontari che si sono resi disponibili ad aiutare chi ha più bisogno, 
e tra questi ci sono anche gli alpini, sempre pronti a rimboccarsi le maniche e dare il proprio 
contributo a supporto delle istituzioni..

Tornerà il momento della festa, ora, più che mai, è il momento della carità, della solidarie-
tà e, perché no, anche dell’ubbidienza. 

Nicola Stivala
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Cerimonia al Tonale del 26 Luglio
A ranghi ridotti ma con gli stessi sentimenti di memoria e di gratitudine

Nel momento in cui il Consi-
glio Direttivo Nazionale decre-
tava l’annullamento del 57° Pel-
legrinaggio in Adamello il Presi-
dente Favero comunicava, con 
opportuna circolare, che, qualo-
ra ci fossero state le condizioni, 
avrebbe avuto luogo una cerimo-
nia ridotta presso il Sacrario del 
Passo del Tonale per ricordare gli 
alpini Caduti in Guerra ma anche 
le vittime del Covid.

Così è stato e domenica 26 lu-
glio, anziché trovarci tutti a Spiaz-
zo Rendena per la cerimonia con-
clusiva del Pellegrinaggio, ci sia-
mo dati appuntamento al Tona-
le, a ranghi ridotti e senza sfilate, 
nella consapevolezza che ciò che 
si andava a fare rappresentava la 
cosa giusta e doverosa, anche per 
dare un segno tangibile che la vi-
ta deve riprendere sia pure con le 
dovute cautele.

Alla presenza del Labaro dell’A-
NA, scortato dal Presidente Se-
bastiano Favero e da una nutrita 
presenza di Consiglieri Naziona-

li, oltre che dal Comandante del-
le Truppe Alpine Gen. C.A. Clau-
dio Berto, si è svolta una sempli-
ce ma emozionante cerimonia ini-
ziata con la resa degli Onori alle 
216 Medaglie d’Oro, seguita da-
gli onori alla Bandiera ed al ricor-
do dei Caduti con la deposizione 
di una corona d’alloro all’interno 
del Sacrario e la benedizione di 
Don Antonio Leoncelli.

La popolazione locale è stata 
rappresentata dai relativi sindaci 
Anna Panizza ed Ivan Faustinelli.

All’uscita l’intervento del Pre-
sidente Favero che, in poche paro-
le così sintetizzate, ha dato il sen-
so associativo della manifestazio-
ne: “non potevamo oggi non essere 
qui, in un momento seppur conte-
nuto e meno ufficiale dove al ricor-
do dei Caduti della Guerra bian-
ca si unisce la sofferenza dei cadu-
ti della pandemia e dei tanti no-
stri soci andati avanti senza nep-
pure la carezza e la vicinanza dei 
propri cari”.

Presenti i presidenti delle se-

zioni ANA Mario Sala per la Val-
le Camonica, Paolo Frizzi (di re-
cente elezione) per Trento, Gian 
Battista Turrini per Brescia e Ser-
gio Poinelli per Salò con relativi 
vessilli ed una trentina di gagliar-
detti camuni in quanto non si è 
andati oltre il semplice passa pa-
rola per evitare assembramenti 
fuori luogo. 

Rimarrà, probabilmente, l’u-
nica cerimonia alpina di rilievo 
in Valle Camonica nell’anno cor-
rente martoriato dalla pandemia 
e tutt’altro che alle spalle, per cui 
il sapore e l’emozione che ci han-
no trasmesso i pochi minuti della 
cerimonia ce li terremo stretti nel 
cuore per tanto tempo.

L’appuntamento, si spera, per 
cerimonie più sfarzose e partecipa-
te è rimandato al 2021 dove il 57° 
Pellegrinaggio in Adamello ver-
rà riproposto in Valle Camonica. 

Ciro Ballardini

Al Sacrario del Passo del Tonale la cerimonia a ranghi ridotti dopo la decisione di 
annullare quella del 57° Pellegrinaggio in Adamello che si sarebbe dovuta tenere a 

Spiazzo Rendena.

Il saluto del presidente nazionale 
Sebastiano Favero.
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Nuova ferrata degli Alpini 
Con i fondi del Parco dello Stelvio sistemato il percorso storico realizzato dagli alpini di Pezzo

L’occasione della concomi-
tante celebrazione al Sacrario 
del Tonale di domenica 26 lu-
glio ha indotto l’Amministrazio-
ne Comunale di Ponte di Legno, 
grazie anche alla tenacia del neo 
consigliere sezionale ed ammini-
stratore comunale Ennio Dona-
ti, a tentare il colpo grosso pro-
grammando, in tarda mattinata, 
l’inaugurazione della nuova fer-
rata degli alpini nei pressi del ri-
fugio Bozzi.

Confidando sulla collaudata 
gentilezza e proverbiale disponibi-
lità dimostrata nel tempo da par-
te del presidente nazionale ANA 
Sebastiano Favero e del Coman-
dante delle Truppe Alpine Gen. 
C.A. Claudio Berto si è potuto 
dare corso ad una semplice e sen-
tita cerimonia nei pressi del rifu-
gio Bozzi che, diversamente, non 
avrebbe mai potuto avvenire. Il 

Sindaco di Ponte di Legno Ivan 
Faustinelli ha portato i saluti ed 
ha introdotto le motivazioni che 
hanno spinto l’Amministrazione 
Comunale a fare propri i fondi 
stanziati dal Parco dello Stelvio, 
pari a circa 100.000 euro, per si-
stemare il percorso storico origi-

nariamente realizzato dal gruppo 
alpini di Pezzo nel 1988 ma poi 
andato via via deteriorandosi an-
che per colpa dell’esposizione al-
le slavine ed alla qualità friabile 
della roccia.

Floriano Zampatti capo gruppo 
locale di Pezzo, ha tracciato il per-
corso storico legato sia alla ferrata 
originaria eseguita dai soci ANA sia 
ai lavori di manutenzione dei ma-
nufatti militari risalenti al 1° con-
flitto mondiale, sia al museo dedi-
cato a Gianni De Giuli sia, infine, 
all’area religiosa curata dall’artista 
Bertarelli – “El Duca”.

L’architetto alpino Roberto Te-
stini ha illustrato gli aspetti pret-
tamente tecnici che hanno carat-
terizzato il progetto di recupe-
ro, rifacimento e messa in sicu-
rezza della ferrata che unisce la 
Forcellina del Montozzo al Pas-
so dei Contrabbandieri posti en-
trambi a circa a 2.600 metri, fino 
ad arrivare ad una quota massima 
di circa 2.900 metri per un tem-
po di percorrenza di circa 3 ore 
di cammino.

Il taglio del nastro con le massime autorità civili e militari.

La presentazione del percorso realizzato con il contributo di100 mila euro del Parco 
dello Stelvio. Segue a pagina 6
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Assemblea Capigruppo
Nel Nuovo Cinema Giardino per rispettare le norme sul distanziamento

La pandemia in corso, tutt’altro 
che debellata, ha completamente 
stravolto la vita di tutti noi e delle 
nostre famiglie modificando abitu-
dini e consuetudini che sembrava-
no eterne. Anche la nostra vita as-
sociativa, che si basa sull’incontro 
ed il confronto fra alpini, ha vissuto 
un anno surreale, fatto più di pro-
grammi e speranze che di cerimo-
nie ed iniziative degne del nostro 
nome. Le riunioni di zona dei ca-
pi gruppo, che nelle varie sedi al-
pine raccoglievano considerazioni 
e programmi, sono state sostituite 
da unico incontro tenutosi sabato 
10 ottobre presso il cinema teatro 

Giardino di Breno, nel rispetto del-
le disposizioni di legge in materia 
di contagio. È stata l’occasione per 
rivederci anche se dietro le varie-
gate mascherine c’era poca voglia 
di parlare e gli occhi, meglio di al-
tro, lasciavano trasparire desolazio-
ne e preoccupazione; la sede stes-
sa dell’incontro, decisamente me-
no famigliare rispetto ad un’usua-
le sede di gruppo, ha accentuato il 
senso del distacco, non solo fisico, 
e non ha certamente favorito gli al-
pini tutt’altro che loquaci. Ovvia-
mente impossibilitati a commentare 
quanto non fatto, ci siamo limitati 
a discutere di quanto potremo fa-

re nel prossimo futuro, soprattutto 
in ottica di ricorrenza del centena-
rio della nostra prestigiosa sezione 
e nella speranza di una ripresa as-
sociativa. Il presidente Sala ha in-
formato ed aggiornato i convenuti 
sui temi trattati nei precedenti con-
sigli direttivi, a partire dalle nuove 
cariche associative insediatesi all’in-
domani delle elezioni dello scorso 
giugno. Si è poi accennato al pros-
simo pellegrinaggio in Adamel-
lo la cui cerimonia in quota è pre-
vista in Val Adamè mentre quella 
domenicale a Breno, che coincide-
rà con i festeggiamenti per il cente-
nario della Sezione.

L’intervento prestigioso e qua-
lificante del Gen. Berto si è con-
centrato sul connubio fra alpini 
in guerra sui percorsi della me-
moria ora rinnovati ed alpini im-
pegnati, in tempo di pace, in una 
guerra più vile e silenziosa quale 
è stata quella combattuta in oc-

casione della pandemia non an-
cora debellata.

Erano presenti anche i presi-
denti delle sezioni ANA Mario 
Sala per la Valle Camonica, Pa-
olo Frizzi per Trento, Gian Bat-
tista Turrini per Brescia e Ser-
gio Poinelli per Salò oltre ad un 
gruppetto di alpini locali con re-
lativi gagliardetti. 

Confidiamo che altri fondi ven-
gano messi a disposizione delle 
amministrazioni sensibili ad in-
vestire su un settore certamente 
in crescita quale l’alpinismo eser-
citato nella massima sicurezza e, 
non di meno, sui percorsi storici 
che resero epici i conflitti in quota 
durante il 1° conflitto mondiale.

Ciro Ballardini

 La nuova ferrata tra il Rifugio Bozzi e il Passo dei Contrabbandieri.

Coninua da pagina 5
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Per tale evento sì pensa ad una 
edizione straordinaria del nostro 
giornale.

Si è parlato anche delle ceri-
monie locali (a Breno) e nazionali 
(a Palazzolo) volte a ricordare tut-
ti i soci morti a causa del Covid e 
per i quali non si è data degna se-
poltura ma il tragico evolversi de-
gli eventi ha cancellato ogni forma 
di iniziativa.

Purtroppo la lista dei soci morti 
a seguito della pandemia è tutt’altro 
che chiusa e speriamo che, quanto 
prima, il vaccino promesso metta 
una parola fine a questo tribolato 
momento. In riferimento a quanto 
detto dal presidente circa l’idea di 
una pubblicazione che ricordi l’e-
vento centenario, è intervenuto il 
direttore del nostro giornale Ni-
cola Stivala.

Richiamando la lettera che è sta-
ta inviata a tutti i Capigruppo, Sti-
vala ha brevemente illustrato quelli 
che dovrebbero essere i contenu-

ti della pubblicazione. Ha quindi 
richiamato il libro edito nel 2006 
per ricordare gli 85 anni della Se-
zione, libro che rimane fondamen-
tale per chi vuole conoscere più 
da vicino la storia degli alpini del-
la Valle Camonica da quel lonta-
no settembre del 1921 quando la 
Sezione fu costituita. Non si vuo-
le, ha egli aggiunto, fare dei dop-
pioni, ma dare rilevanza alle tante 
iniziative e attività che in questi 15 
anni da allora hanno dato ulterio-
re arricchimento al tanto già fatto 
ed hanno accresciuto il riconosci-
mento e l’apprezzamento non so-
lo della Sede nazionale, ma di tan-
te Istituzioni.

Un apposito spazio però lo si 
vuole riservare ai Gruppi che so-
no poi la linfa che dà vitalità e for-
za alla Sezione. Per fare questo Sti-
vala ha chiesto ai Capigruppo di 
voler far pervenire entro il 12 di-
cembre alcune notizie sulla storia 
dei singoli Gruppi seguendo uno 

schema ben indicato nella lettera. 
La raccolta di quanto viene in-

viato e l’insieme delle altre notizie 
e articoli troveranno adeguata si-
stemazione nel N° 50 di Noi dé la 
Valcamonica che sarà una edizione 
straordinaria. Tenuto conto di ciò, 
d’accordo col Consiglio Sezionale, 
nel 2021 il giornale non sarà qua-
drimestrale, ma semestrale.

I Capigruppo durante l’Assemblea.

Al Tonale per il IV Novembre
Partecipazione simbolica con tanti interrogativi

Il 4 novembre è, per noi alpini, una data fondamentale ed il ricordo degli eventi di un secolo fa, al Passo del Tonale, co-
stituisce un appuntamento irrinunciabile non fosse altro per gli oltre 2200 Caduti durante la “Guerra Bianca” e per il fat-
to che all’indomani di quella immensa tragedia trovava vita la nostra associazione.
A porre un freno alla voglia di ritrovarsi in un luogo simbolicamente così elevato ci si è messo il Covid che ci ha costretti 
ad una cerimonia in forma simbolica e limitata, nelle presenze, al Comitato di Presidenza della sezione, esteso agli ex 
presidenti Ferruccio Minelli e Giacomo Cappellini ed ai tre gruppi di Ponte di Legno, Pezzo e Precasaglio.
L’Amministrazione Comunale di Ponte di Legno era rappresentata dal Sindaco Ivan Faustinelli, la sezione di Trento dal 
vice presidente Claudio Panizza, le Truppe Alpine dal Maresciallo Clemente Ducoli della locale base logistica e l’A.N.A. 
nazionale dal consigliere Carlo Macalli.
All’esterno del Sacrario sono stati resi gli Onori alla Bandiera cantando l’Inno di Mameli ed all’interno la sempre toc-
cante deposizione della corona in Onore ai Caduti sulle note del “silenzio” suonato dall’alpino Piero Giorgi; l’alfiere 
Giuseppe Martinelli ha recitato la “Preghiera del Caduto” e la cerimonia si è conclusa con la benedizione e le preghie-
re dei nostri cappellani Don Massimo Gelmi e Don Antonio Leoncelli.
Tra i pochi presenti serpeggiava un palese stato di tristezza, memori delle belle cerimonie degli scorsi anni che vedeva-

no la pacifica invasione di penne nere al Passo in un 
periodo, peraltro tranquillo e silenzioso in quanto pri-
vo di turisti. La domanda che ci si poneva in modo uni-
voco era la seguente: riusciremo ancora a dare vita a 
cerimonie degne del nostro nome o questa pandemia 
segnerà per sempre la nostra associazione?
La risposta è nelle mani della scienza, in primo luogo, 
ed in secondo nella forza che avremo di ripartire con 
la stessa passione e tenacia che ci contraddistinguono 
e con un obiettivo temporale chiaro: ricordare e festeg-
giare nel miglior dei modi il Centenario della nostra pre-
stigiosa sezione l’anno prossimo. Speriamo in bene!

Ciro Ballardini
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CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 03 LUGLIO 2020
Il consiglio, svoltosi presso la sala 
del Ristorante Giardino di Breno 
per rispetto delle norme sul distan-
ziamento, ha deliberato i seguenti 
nuovi incarichi a seguito delle ele-
zioni del nuovo Consiglio Direttivo:
Paolo Bontempi – Segretario del Con-
siglio e del Comitato di presidenza
Matteo Gaverbi – Segretario della 
Sezione e Anselmo Franzoni – vi-
ce segretario
Pierantonio Bondioni – Tesoriere 
della Sezione
Don Massimo Gelmi – Cappellano 
della Sezione
Giuseppe Martinelli – Alfiere della 
Sezione e Abramo Monella vice alfiere
Vice presidenti della Sezione: Ric-
cardo Mariolini, Ciro Ballardini, 
Gianni Morgani. A Ciro Ballardini 
vengono attribuite le funzioni di vi-
ce presidente Vicario 
Valutazione e approvazione della ri-
chiesta di candidatura al Premio Fe-
deltà alla Montagna. Il tutto deve es-
sere approfondito in sede naziona-
le in riferimento soprattutto all’an-
nualità ancora da assegnare.
Comunicazioni del presidente come 
da verbale approvato.

CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 25 AGOSTO 2020
Il consiglio, svoltosi presso la sa-
la del Ristorante Giardino di Bre-
no per rispetto delle norme sul di-
stanziamento, ha deliberato quan-
to segue: 
Nicola Stivala – confermato diret-
tore del giornale sezionale
Sono stati determinati i parametri 
per i rimborsi spese
Deliberato l’acquisto/sostituzio-
ne di un automezzo per la Prote-
zione Civile
Deliberato di procedere alla preno-
tazione del “panettone degli alpini” 
2020 e di darne quindi comunica-
zione ai Gruppi
Commissioni:
Italo Minelli – presidente commis-

sione sport e Agostino Tevini co-
ordinatore commissione sport Ci-
ro Ballardini – presidente commis-
sione cultura e Aleandro Botticchio 
coordinatore commissione cultura. 
Vengono inoltre nominati i compo-
nenti delle due commissioni
Pellegrinaggio in Adamello / cen-
tenario di fonazione della Sezione:
Il Pellegrinaggio in Adamello e la ce-
lebrazione del centenario di fonda-
zione della Sezione si terranno l’ul-
timo fine settimana di luglio 2021 
(23 – 24 – 25 luglio). Breno e Sa-
viore dell’Adamello (Valle Adamè) 
saranno le sedi del 57° Pellegrinag-
gio in Adamello. A Breno si terrà la 
celebrazione del centenario di fon-
dazione
Comunicazioni del presidente come 
da verbale approvato.

CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 01 OTTOBRE 2020
Il consiglio, svoltosi ancora presso 
il Ristorante Giardino di Breno, ha 
deliberato quanto segue:
Il Consiglio prende atto e ratifica 
quanto fatto dalla Giunta di Scru-
tinio in merito alle iscrizioni dei 
nuovi soci
Cerimonia del 4 novembre: il Consi-

glio approva che, al Sacrario del To-
nale si svolga una cerimonia in for-
ma ridotta rispetto agli anni prece-
denti e che in base all’evolversi del-
la situazione verrà fatto un comuni-
cato ai Gruppi ed agli organi di co-
municazione
- S. Messa di Natale verrà effettuata 
se possibile il 12 dicembre. Il Presi-
dente contatterà il parroco di Bre-
no don Mario per valutare la dispo-
nibilità per la giornata o modifica-
re la data. Naturalmente non segui-
rà la tradizionale cena degli auguri
Viene concesso il patrocinio ed un 
contributo per la stampa del libro 
sulla Caserma Campellio (storia e la-
vori effettuati dagli 11 Gruppi del-
la Valsaviore)
Centenario di Fondazione della Se-
zione: viene esaminata una prima 
bozza di programma che prevede, 
tra l’altro, la pubblicazione di un 
speciale di “Noi de la Valcamoni-
ca”, l’acquisizione di dati sulla sto-
ria dei Gruppi, e la realizzazione di 
un DVD sulla storia della Sezione. 
La celebrazione del Centenario sa-
rà effettuata sabato 24 luglio 2021 in 
Piazza Gen. Ronchi a Breno. 
Comunicazioni del presidente come 
da verbale approvato.

Verbali del
Consiglio Sezionale

A tutti voi e alle vostre famiglie gli

Con la speranza che il nuovo anno ci dia quella 
serenità di cui la pandemia ci ha privato.

Redazione e Segreteria

Auguri di Buon Natale
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Gruppo Ore di
lavoro

Somme
donate

BRENO  € € 350,00
ANGOLO TERME 36 € € 1.000,00
ASTRIO  € € 300,00
BERZO SUPERIORE  € € 2.050,00
BERZO INFERIORE  € € 1.000,00
BIENNO 12 € € 3.000,00
BORNO 820 € € 3.200,00
BRAONE  € € 500,00
CANE' 100 € € 2.500,00
CAPO DI PONTE 220 € € 400,00
CEMMO  € € 400,00
CEVO 128 € € 590,00
CIVIDATE CAMUNO  € € 1.000,00
CORTENEDOLO  € € 1.000,00
CORTENOGOLGI  € € 300,00
COGNO  € € 300,00
DARFO B.T.  € € 1.000,00
DEMO  € € 450,00
ESINE 120 € € 1.000,00
EDOLO  € € 1.000,00
FUCINE  € € 500,00
GIANICO  € € 500,00
GREVO 80 € € 1.000,00
INCUDINE  € € 500,00
MALEGNO  € € 500,00
MALONNO  € € 4.000,00
MONNO 103 € € 1.000,00
MONTE  € € 650,00
NADRO  € € 300,00
NIARDO 200 € € 1.000,00
NOVELLE 20 € € 1.000,00

PAISCO  € € 2.000,00
PEZZO  € € 5.000,00
PONTE DI SAVIORE  € € 200,00
PRECASAGLIO  € € 3.000,00
PONTE DI LEGNO 100 € € 5.000,00
PIANCAMUNO 87 € € 700,00
PISOGNE  € € 2.000,00
PIANBORNO 360 € € 300,00
PRESTINE 155 € € 400,00
RINO  € € 500,00
SAVIORE ADAMELLO  € € 1.500,00
SELLERO 20 € € 650,00
SONICO  € € 500,00
STADOLINA 20 € € 1.500,00
TOLINE  € € 200,00
VEZZA D'OGLIO  € € 1.000,00
VIONE  € € 5.000,00
VALLE DI SAVIORE  € € 500,00
ARTOGNE 200 € € 7.000,00
VISSONE  € € 500,00
PESCARZO DI C.PONTE  € € 400,00
OSSIMO SUPERIORE 144 € € 250,00
OSSIMO INFERIORE 106 € € 1.000,00
CIMBERGO  € € 1.000,00
PASPARDO 80 € € 3.000,00
CETO  € € 200,00
PESCARZO DI BRENO  € € 200,00
TERZANO 4 € € 400,00
LOSINE  € € 500,00
LOZIO 14 € € 200,00
SEZIONE  € € 8.338,00

 Totale 3.129 € 85.228,00

Libro Verde della Solidarietà 
Covid-19

La solidale testimonianza dei Gruppi 

Riportiamo l’elenco di quan-
to i Gruppi hanno segnalato in 
Sezione relativamente agli inter-
venti e alle donazioni effettuati 
nel periodo febbraio-settembre, 

in risposta alla richiesta del Cen-
tro Studi dell’ANA con la qua-
le si comunicava la decisione di 
pubblicare una edizione specia-
le del Libro Verde che raccolga 

quanto è stato fatto sul campo 
dai nostri volontari alpini e dai 
volontari delle Unità di Prote-
zione Civile.

Segue a pagina 10
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Le ore di lavoro per svolgere 
servizi di vario genere sono sta-
te 3.129, e le offerte in denaro, a 
sostegno di singole persone biso-
gnose o di Gruppi e Associazio-
ni meritevoli di particolare atten-
zione, ammontano a € 85.228,00. 
Si tratta di cifre significative che 
sono testimonianza dello spiri-
to solidale che anima i Gruppi e 
coinvolge tutti i soci ed eviden-
ziano ancor più la loro sensibili-

tà ai problemi sanitari che anche 
la nostra valle sta vivendo.

Sappiamo bene che le risorse 
che sostengono i Gruppi proven-
gono dalle attività che essi svol-
gono o dalle loro feste. Nel cor-
so del 2020 le norme sul divieto 
di assembramenti e sul distanzia-
mento hanno impedito di pro-
grammare e attuare le tante ma-
nifestazioni che caratterizzano la 
nostra vita associativa e che servo-
no anche a raccoglier quel poco 
o tanto da destinare a chi ne ha 

più bisogno, e ciò ha certamen-
te influito sulle donazioni, ma an-
che sulle attività che gratuitamen-
te vengono prestate. 

Si è fatto comunque quanto si 
poteva e di ciò va dato atto a tut-
ti i Gruppi, ai quali va un sentito 
grazie per il loro operato in questi 
momenti così critici e per la con-
creta testimonianza con cui vivo-
no uno dei valori che ci contrad-
distingue: quello della solidarietà, 
coerenti col nostro motto “Ono-
rare i morti aiutando i vivi”.

Colletta Alimentare 2020
Una “card” per aiutare chi è in difficoltà

La Giornata Nazionale della 
Colleta Alimentare doveva tener-
si il 29 novembre e gli alpini, no-
nostante le preoccupazione per il 
diffondersi della pandemia, si sta-
vano organizzando a disporsi nei 
vari punti di vendita adottando le 
misure di sicurezza previste dal-
le norme in vigore. La situazione 
sanitaria in tutto il Paese è andata 
purtroppo peggiorando e il Banco 
Alimentare, prendendone atto, ha 
dovuto comunicare che laddove ci 
sono, o saranno defi-
nite anche nei pros-

simi giorni, zone rosse o arancioni, 
l’invito è quello di rispettare le di-
sposizioni restando il più possibi-
le a casa rinunciando alla presenza 
davanti ai supermercati.

La consapevolezza però che il 
bisogno di aiutare persone e asso-
ciazioni che con quanto raccolto 
con la colletta riescono ad avere il 
minimo indispensabile per il quo-
tidiano sostentamento, si è pensa-
to ad un nuovo modo di raccolta, 
quello cioè di “fare la Colletta” at-

traverso le “card”, anche 
acquistandola virtual-
mente on line già da 
ora e sino all’8 dicem-
bre su www.colletta-
alimentare.it , oppu-
re presso la cassa dei 
punti vendita. La “La 
charity card”, che 
si poteva usare dal 

21 novembre all’8 dicembre, e più 
volte, riportava il logo del Banco 
Alimentare per essere immediata-
mente riconoscibile e aveva 3 tagli 
di diverso valore (2 euro, 5 euro e 
10 euro) espresso da un codice a 
barre. L’operazione di donazione 
avveniva facendo battere alla ca-
sa il codice corrispondente al va-
lore che si vuole donare. Dopo l’8 
dicembre il valore complessivo di 
tutte le card acquistate è stato con-
vertito in cibo non deperibile come 
pelati, legumi, alimenti per l’infan-
zia, olio, pesce e carne in scatola e 
gli altri prodotti che maggiormente 
servono a chi si trova in difficoltà.

Non abbiamo notizie di come 
sia andata la raccolta. Ci auguria-
mo che l’impegno a diffondere la 
notizia di “Fare la Colletta” abbia 
raggiunto tanta gente e che, nono-
stante l’assenza degli alpini,non sia 
venuta meno quella sentita voglia 
di donare sempre manifestata ne-
gli anni precedenti. Quest’anno la Colletta Alimentare

è stata fatta così.

Coninua da pagina 10
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ASSEMBLEA DI GRUPPO: comunicare con preavviso di una settimana la 
data di convocazione dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021 alla quale il 
Presidente della Sezione o un suo delegato potrà intervenire. Si raccomanda di 
attenersi alle norme previste dall’emergenza in corso in termini di distanziamento 
e dispositivi di protezione individuale. 

TESSERAMENTO 2021: termine consegna entro il 28 febbraio 2021, per il 
cambio di soci indirizzo rivolgersi esclusivamente al Capogruppo.
Tutti i modelli delle domande per i nuovi Soci Alpini, degli Aggregati e degli Amici 
degli Alpini sono scaricabili dal nostro sito nella sezione Modulistica:
www.ana-vallecamonica.it

LIBRO VERDE 2020: comunicare i dati del gruppo relativi all’anno 2020 
entro il 30 marzo 2021

MEDAGLIE ADUNATA: è possibile prenotare le medaglie per l’adunata di Rimini 2021

CALENDARIO DEGLI ALPINI 2021: sono disponibili in sede fino ad esaurimento scorte.

MATERIALE ANA: sono presenti a disposizione cappellini con stemma ANA, “berretti norvegese” 
con fregio per gli Amici degli Alpini, cravatte del centenario ed inoltre è possibile ordinare tramite la 
Sezione materiale ufficiale dell’Associazione come medaglie e spille ed altri gadget. Presenti libri storici 
e della Sezione e di canti degli alpini.

POSTA ELETTRONICA: tutte le comunicazioni avvengono tramite email, solo ed 
esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta del gruppo e non ad altre caselle di 
posta private; ai gruppi che devono attivare il servizio si ricorda che è necessaria 
una postazione computer per la prima registrazione. In caso di problemi di 
accesso, il Capogruppo o suo incaricato attraverso la Segreteria può richiedere 
nuove credenziali. Si raccomanda di inviare qualsiasi documentazione del gruppo, 
richieste di acquisto materiale ANA e/o qualsiasi chiarimento all’indirizzo della 
Segreteria: vallecamonica@ana.it

Si ricordano gli orari di apertura della sede:
Telefono: 0364 321783 

A causa dell’emergenza in corso e nel rispetto delle norme in vigore la Segreteria
è rimasta chiusa dal 6 novembre al 3 dicembre, in attesa di nuove disposizioni.
È sempre attivo il servizio di posta elettronica vallecamonica@ana.it 

Per eventuali necessità contattare:
il Segretario Matteo Gaverbi o il Vice Segretario Anselmo Franzoni

• il martedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
• il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
• il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Notizie dalla Segreteria
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GRUPPO DI DEMO Capogruppo Bosio Walter
(13/09/2020) Vice Capogruppo Belotti Walter
 Segretario Cominassi Diego 
 Consiglieri Bonomi Pietro, Parolari Giacomo
 Alfiere Degani Michele

GRUPPO DI PESCARZO DI BRENO Capogruppo Pelamatti A. Francesco
(02/09/2020) Vice Capogruppo Taboni Giovanni Maria 
 Segretario/Tesoriere Giacomelli Ezio 
 Consiglieri Bassi Aaugusto, Mossoni Ottavio, Taboni Francesco

Rinnovo Capigruppo e Consigli Direttivi

ALPINI E AGGREGATI DECEDUTI DA MARZO 
2020 COMUNICATI DAI GRUPPI

Gruppo Alpini Amici
Angolo Terme 3 0
Angone 2 0
Artogne 4 0
Astrio 0 0
Berzo Inf. 1 0
Berzo Sup. 0 0
Bienno 4 0
Borno 3 1
Breno 2 0
Capodiponte 1 0
Cemmo 2 0
Ceto 1 0
Cimbergo 1 0
Cividate Camuno 1 0
Cogno 1 0
Darfo 5 1
Demo 2 0
Fucine 1 1
Gianico 3 2
Monte 0 2
Niardo 0 1
Novelle 0 1
Ossimo Inf. 1 1
Ossimo Sup. 1 0
Paisco 1 0
Paspardo 0 0
Pescarzo di Capo di Ponte 2 0
Pianborno 1 0
Piancamuno 1 0
Pisogne 5 2
Ponte di Saviore 1  
Saviore  0 1
Sellero 1 1
Sonico 1 0
Toline 2 0
Vione 0 1
Vissone 1 0

Sezione V. C. 55 15

Pubblicazione per il 
centenario della Sezione

Come accennato nell’articolo sull’Assemblea 
dei Gruppi, il prossimo anno, in occasione 
del Centenario di costituzione della nostra 
Sezione, il Consiglio Direttivo e la Redazione 
del giornale hanno convenuto di proporre tra 
le iniziative celebrative anche una edizione 
straordinaria di “Noi de’ la Valcamonica”.
In tal modo, ad integrazione del libro per 
l’85° pubblicato nel 2006, si vuole eviden-
ziare in particolare l’operosità della Sezio-
ne in questi successivi 15 anni, intensi di ini-
ziative e di proposte finalizzate alla memo-
ria di eventi significativi della nostra storia, 
tra cui il ricco programma per la ricorrenza 
del Centenario della Grande Guerra, con 
cui si è voluto coinvolgere in particolare il 
mondo della scuola.
Naturalmente si è posta particolare atten-
zione ai Gruppi e si è chiesto a tutti i Capi-
gruppo di voler far pervenire entro il 12 di 
dicembre una propria testimonianza circa 
l’operosità e le principali iniziative svolte dai 
propri Gruppi. Nella convinzione che sono 
proprio i Gruppi  la vera linfa che dà vitali-
tà e forza alla Sezione, era indispensabile 
che la loro voce trovasse adeguato spazio 
in questa pubblicazione.
Nel mentre ringraziamo i numerosi Capigrup-
po che hanno fatto già pervenire quanto ri-
chiesto, rivolgiamo un cortese sollecito a co-
loro che ancora non sono riusciti a farlo, per 
consentire un elenco completo della nostra 
numerose famiglia alpina. Grazie.

Nicola Stivala
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Il Gruppo di
Vezza d’Oglio
non dimentica
Celebrata con particolari accorgimenti

la Festa del Gruppo

Il Covid ha interrotto le feste, 
ma a Vezza d’Oglio non si sono vo-
luti dimenticare i Caduti e coloro 
che sono andati avanti, alcuni an-
che per la pandemia. 

Fortemente voluta, domenica 
9 agosto si è tenuta l’annuale ceri-
monia del Gruppo, con una mes-
sa celebrata da Don Oscar Zilliani 
presso il campo sportivo dell’orato-
rio S. Filippo Neri, e la successiva 
deposizione della corona d’alloro 
al monumento dei caduti da parte 
di una delegazione. Il tutto nel ri-
spetto delle disposizioni in vigore. 

Gli alpini di Vezza d’Oglio non 
hanno voluto interrompere la tra-
dizione celebrando la parte più si-
gnificativa del loro annuale ritrovo. 
Certamente è mancata la S. Mes-
sa al tempio sacro del Gruppo, la 
chiesetta di S. Clemente, e la par-
te conviviale successiva, ma la fol-
ta partecipazione di alpini, citta-
dini ed ospiti e di alcuni gruppi 
con i loro gagliardetti e del laba-
ro dei Paracadutisti Alpini, ha re-
so il momento importante e ricco 
di significati. 

Nell’omelia don Oscar, dopo aver 
ricordato i caduti di tutte le guerre 
e nello svolgimento del dovere, ha 
dedicato una preghiera particolare 
per i morti a causa del COVID, ed 

Vezza d’Oglio: La cerimonia al campo sportivo.

Si rendono gli onori ai Caduti.

Gruppo Alpini di Lozio: 
Una vecchia croce 
ricorda i caduti

Rimessa a nuovo è stata 
collocata su un’altura 

Il Gruppo Alpini di Lozio operando su tutto 
il territorio comunale, effettuando vari lavo-
ri e mettendosi a servizio della popolazio-
ne per liberare vecchio materiale da smalti-
re, ha recuperato una vecchia croce di fer-
ro destinata ad essere recuperata come ma-
teriale di recupero ferroso e le ha dato nuo-
va vita. 
Restaurata e siste-
mata con l’aggiun-
ta di semplici orna-
menti si è deciso 
di darle un com-
pito importante: il 
ricordo dei caduti 
di tutte le guerre, 
come indicato nel-
la targhetta che è 
stata affissa. 
Dopo che era sta-
ta benedetta nel 
corso di una mes-
sa nelle settimane 
precedenti e indi-
viduata la possibi-
le collocazione, 
sabato 22 ago-
sto 2020, armati degli strumenti di lavoro, il 
gruppo l’ha posizionata su un piccola altura 
a 2.000 metri lungo il sentiero che attraver-
sa le montagne che circondano la vallata, 
tra la nebbia che andava e veniva nascon-
dendo sia il fondovalle che il cielo riecheg-
giando le condizioni di chi ha pagato a caro 
prezzo con la propria vita lo svolgere il pro-
prio dovere verso il paese sui nostri monti.
Finito il dovere, accompagnati da un paio di 
amici fisarmonicisti, dopo un meritato spunti-
no alpino di mezza mattina, si sono intona-
ti un paio di canti sempre in memoria di chi 
è andato avanti.

Gruppo Alpini di Lozio

in particolare quel-
li di Vezza d’O-
glio. Un passag-
gio importante è 
stato quello che ha 
sottolineato come 
gli Alpini, anche 
in guerra, si sono 

distinti per umiltà e altruismo an-
che verso le persone dei paesi in-
vasi. A questo proposito, ricordan-
do il pellegrinaggio fatto dal grup-
po sui luoghi della guerra in terra 
di Russia, ha menzionato l’incon-
tro con una vecchia donna russa 
che aveva vissuto le vicende belli-
che e le sue parole pronunciate du-
rante l’incontro. Non un accenno 
a episodi di odio e violenza, ma il 
ricordo di quei soldati che quando 
potevano aiutavano la popolazio-
ne di quel piccolo villaggio, un’at-
mosfera che i partecipanti hanno 
respirato lungo tutto il percorso. 

Con una messa all’esterno della 
chiesetta di S. Clemente nei giorni 
successivi si è celebrato il ricordo 
dei morti per COVID ed in par-
ticolare quelli del paese, due dei 
quali soci alpini.

Giacomo Giorgi 

Lozio: Dopo il lavoro il canto che è anche 
preghiera.
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Gruppo Alpini Cogno: 
Risistemato il sentiero

della Madonnina
Ricorda il percorso delle operaie dell’Olcese

Per la comunità di Cogno il 
Sentiero della Madonnina, comu-
nemente chiamato dagli abitanti 
del paese anche “Scalì dè Osèm”, 
è un itinerario a cui è molto affe-
zionata, per la sua bellezza pae-
saggistica e per la rilevanza stori-
ca che lo contraddistingue.

Esso infatti era la via percorsa 
nella prima metà del secolo scor-
so dalle donne operaie dei paesi 
di Ossimo che quotidianamente 
si recavano al lavoro presso il co-
tonificio Olcese di Cogno.

Il sentiero viene denominato 
così per la presenza di innume-
revoli scalini che ne caratteriz-
zano il tracciato e per la presen-
za di una statua votiva della Ma-
donna all’interno di una grotta 
naturale in un punto particolar-
mente panoramico sull’abitato e 
sulla valle. 

Codesta statua venne posta nel 
1937 su iniziativa di quelle don-
ne che ogni giorno allietavano la 

loro discesa o risalita con le pre-
ghiere e con i canti.

Ad oggi il sentiero della Ma-
donnina si presenta apparente-
mente impervio, mimetizzato 
all’interno della vegetazione mon-
tana e di difficile individuazione.

Come Gruppo Alpini da an-
ni ci siamo presi in carico la ma-
nutenzione del sentiero che com-
porta fondamentalmente la sua 
pulizia da erba e ramaglie e la 
sistemazione dei gradini che ne 
caratterizzano il percorso per ga-
rantirne il passaggio in facilità e 
sicurezza.

Per valorizzare questo splen-
dido itinerario, che proseguendo 
può portare al convento dell’An-
nunciata o all’abitato di Ossimo, 
con l’amico Giannino Botticchio 
si è pensato di abbellire il sentiero 
affiggendo lungo il percorso che 
porta alla grotta Mariana delle 
targhette recanti le sette strofe di 

una poesia da lui scritta in onore 
della Madonna, titolato “La Ma-
donnina dai mille scalini”. 

Questa semplice opera è un 
“pretesto” per dare visibilità a 
questo splendido tracciato, abbel-
lendolo appunto e incrementan-
done anche la segnaletica.

È un’opera che ha trovato subi-
to grande interesse sia all’interno 
del gruppo che in coloro con cui 
ci rapportiamo quotidianamente 
nella vita sociale del paese. Inte-
resse che ha subito conquistato il 
nostro parroco Don Cristian Fa-
valli e il nostro sindaco France-
sco Sangalli i quali hanno subito 
patrocinato l’iniziativa.

Sabato 5 settembre come Grup-
po Alpini abbiamo svolto una 
mattinata di lavoro sul sentiero, 
ed uniti ad una cerchia di volon-
tari del paese abbiamo provvedu-
to all’allestimento delle targhette, 
allo sfalcio dell’erba e delle rama-
glie e alla sistemazione degli sca-
lini dove necessario. 

Gruppo Alpini Cogno
Ruggeri Alessandro

La grotta con la Madonnina.
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Gruppo di
Pescarzo di 

Capodiponte
Gaetano Angeli

05.03.1952 – 09.07.2020

Gruppo di
Pescarzo di 

Capodiponte 
Giacomo Bettineschi

21.08.1952 – 06.07.2020 

Gruppo di
Darfo 

Ultimo (Timo) Noris
04.02.1931 – 22.08.2020 

i nostri Gruppi ricordano

Gruppo di
Artogne 

G. Battista Spagnoli
18.02.1944 – 05.09.2020 

Gruppo di
Artogne 

Francesco Romele
13.07.1948 – 05.05.2020

Gruppo di
Artogne

Giuseppe Cotti Frisa
02.03.1941 – 11.08.2020

Gruppo di
Demo 

Nunzio Gema
25.03.1939 – 16.06.2020 

Gruppo di
Artogne 

Giuliano Zanardini
13.10.1939 – 18.03.2020 

Gruppo di
Vissone 

Guido Fanchini
13.09.1950 – 14.08.2020 

Gruppo di
Sonico 

Giulio Rosa
19.08.1945 – 13.04.2020 

Gruppo di
Toline 

Angelo Tempini
01.07.1923 – 11.08.2020 

Gruppo di
Berzo Inferiore 

Giovanni Scalvinoni
04.03.1938 – 26.03.2020 
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Gruppo di
Bienno

Bortolo Canini
02.10.1936 – 02.08.2020 

Gruppo di
Bienno

Tiziano Sillistrini
20.10.1951 – 06.04.2020 

Gruppo di
Bienno

Vittorio Ponti
25.09.1941 – 26.04.2020 

i nostri Gruppi ricordano

Gruppo di
Piamborno 

Giuseppe Attilio
Marcello

20.05.1937 – 08.07.2020 

Gruppo di
Cimbergo 

Michele Angelo
Fasanini

06.10.1946 – 16.07.2020 

Gruppo di
Breno

Vittorio Giacomelli
08.05.1940 – 05.08.2020 

Gruppo di
Bienno

Aurelio Comensoli
21.04.1940 – 29.01.2020 

Gruppo di
Ponte di Saviore
Giordano Antonio 

Chiappini
09.04.1942 – 10.09.2020 

Gruppo di
Paisco Loveno 
Aldo Moreschetti

Papà del Capogruppo Aldo
29.03.1932 – 10.10.2020 

Gruppo di
Niardo 

Valentino Surpi
17.12.1943 – 23.03.2020 

Gruppo di
Demo 

Armando Gema 
16.04.1941 – 29.09.2020 

Gruppo di
Toline 

Gino Bonetti
05.12.1940 – 03.10.2020 
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Gruppo di
Breno

Giuseppe Moscardi
01.08.1944 – 07.11.2020

Gruppo di
Cividate 

Mario Damiola
01.01.1941 – 08.04.2020 

Gruppo di
Ossimo Sup. 
Cesare Saviori

Capogruppo
dal 2004 al 2011

Consigliere sezionale
dal 2006 al 2011 

29.06.1944 – 16.11. 2020 

Interno del Sacrario del Tonale.
Né vessilli né alpini,

ma basta un fiore per tenere viva la MEMORIA.

Gruppo di
Darfo 

Sergio Cossetto
04.04.1935 – 25.11.2020
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A causa della situazione di 
emergenza sanitaria che sta viven-
do il nostro Paese anche la tradi-
zionale “Festa di Cortebona” fer-
ragostana è stata purtroppo an-
nullata. La parte ludica di questa 
ricorrenza, molto sentita e parte-
cipata dai cittadini di Canè, da-
gli oriundi e dai numerosi ospi-
ti che ogni anno partecipano a 
questa ricorrenza, è sempre sta-
ta momento di svago e di ritro-
vo, un’occasione unica d’incon-
tro e riconciliazione.

Questa rinuncia è stata sì una 
decisione responsabile, ma per 
tutti noi molto sofferta, ragion 
per cui non potevamo tralascia-
re almeno la parte più importan-
te e densa di significato della no-
stra tradizionale festa, la parte 
religiosa e commemorativa del-
la Santa Messa. 

Domenica 16 agosto, nel piaz-

zale antistante il Centro sociale 
“Stefano Balzarini”, sede degli 
alpini del gruppo di Canè, alla 
presenza del Sindaco e del vice-
sindaco di Vione, dei gagliardet-
ti di Vione e Stadolina e di tan-
tissime persone, nel rispetto del-
la normativa anti-Covid vigente, 
i parroci Don Vittorio Brunello 
e Don Alessandro Rossi hanno 
infatti concelebrato la cerimonia 
commemorativa ai caduti di tutte 
le guerre e ai ragazzi della nostra 
comunità Stefano, Andrea e Mat-
teo prematuramente scomparsi. 
Non potevamo dimenticare i ca-
duti di tutte le guerre e non ab-
biamo voluto dimenticare i no-
stri ragazzi. Abbiamo anzi ritenu-
to doveroso richiamare alla me-
moria di tutti noi il coraggio e il 
sacrificio di tutti i soldati caduti 
nell’adempimento del loro dove-
re al servizio della Nostra Patria. 

Essi hanno sacrificato la loro 
esistenza per garantire a tutte le 
generazioni a venire migliori con-
dizioni materiali e hanno contri-
buito alla diffusione di ideali mo-
rali di pace e soprattutto di liber-
tà. Questo si traduce per noi in un 
dovere e debito morale; nel ricor-
do di questi nostri fratelli e sulla 
scia del loro esempio, cerchiamo 
di operare nella vita di ogni gior-
no per il bene comune, in favo-
re dei più bisognosi e per il pro-
gresso civile dell’Italia. 

È proprio su questo sentiero 
e in favore di questi ideali che si 
erano incamminati anche i nostri 
giovani Stefano, Andrea e Matteo 
che troppo presto ci hanno lascia-
ti. Noi tutti li ricordiamo indaffa-
rati ed impegnati nella realizza-
zione delle nostre feste di paese, 
sempre a disposizione per le va-
rie necessità che si presentavano 
nella nostra comunità. Nei no-
stri occhi è ancora viva l’imma-
gine del loro sorriso innocente e 
spensierato e nel nostro cuore c’è 
ancora la tristezza di una comu-
nità che ha perso una parte del 
bene prezioso che è la gioventù, 
nostra eredità e al tempo stesso 
nostro futuro.

Nella speranza di rivederci 
in Cortebona nel 2021, il grup-
po Alpini di Canè ringrazia tut-
ti per la numerosa partecipazio-
ne alla cerimonia. 

Viva l’Italia e viva gli Alpini!
Il capogruppo

Costantino Coatti

GRUPPO DI CANÈ

Cerimonia commemorativa
del 16 agosto 2020

Nel ricordo anche di Stefano, Andrea e Matteo
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Sono trascorsi 15 anni da quan-
do la nostra Sezione, per iniziati-
va dell’allora presidente Ferruc-
cio Minelli, propose di ricorda-
re il IV Novembre al Tonale con 
una cerimonia di riflessione e di 
preghiera davanti a quel Sacra-
rio che raccoglie i resti mortali 
e il ricordo di tante giovani vite 
recise durante la Guerra Bianca 
sulle tante cime dell’Adamello.

Cerimonia che, avendo messo 
da parte il messaggio della “Vit-
toria” per tanti anni celebrata, ri-
chiamava i valori dell’Unità d’I-
talia e il benemerito servizio del-
le Forze Armate a garanzia della 
sicurezza del cittadino e dei va-
lori democratici sanciti nella Co-
stituzione. La partecipazione dei 
Gruppi fu notevole fin da allora e 

la chiesa non riusciva a contenere 
i tanti alpini e cittadini convenuti.

In tutti gli anni successivi la 
cerimonia ha continuato ad es-
sere molto sentita e partecipata, 
e anche la presenza di numerose 
autorità civili, militari e religiose 
ha confermato la condivisione di 
una iniziativa che si propone es-
senzialmente di ricordare tutti i 
caduti, senza distinzione di mo-
strine, e di confermare quel desi-
derio di pace tra i popoli trasmes-
so da chi le vicende della guer-
ra ha vissuto sulla propria pelle.

Quest’anno le norme per con-
tenere il diffondersi dell’epidemia 
da Covid-19 ha impedito di ritro-
varci ancora in tanti con i nostri 
vessilli e gagliardetti per confer-
mare quei valori e esprimere gra-

titudine alle Forze Armate per il 
loro lodevole servizio alla Nazio-
ne. Ma gli alpini e le Istituzioni 
non hanno fatto mancare, pur nel 
rispetto delle norme, una sempli-
ce presenza davanti ai monumen-
ti dei rispettivi Comuni per la de-
posizione di un fiore o solo per 
leggere i nomi incisi sulle lastre 
di marmo. Tutti i Gruppi, colla-
borando con le rispettive ammi-
nistrazioni locali, in forma ridot-
ta hanno vissuto la cerimonia del 
IV Novembre e ne sono testimo-
nianza le foto che ci sono perve-
nute e che volentieri pubblichia-
mo, senza particolari commenti. 
Per tutte infatti vale il messaggio 
che ci vogliono trasmette: “Non 
dimenticare”.

n.s.

Il IV Novembre in tutti i Comuni
Nel rispetto delle norme gli alpini ricordano i caduti di tutte le guerre

Gruppi di Darfo B.T. - Artogne - Piancamuno

Gruppo di Berzo Sup.

Gruppo di Vione

Gruppi di Berzo - Demo - Monte
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Gruppo di Rino

Gruppi di Capodiponte - Cemmo - Pescarzo

Gruppo di Bienno Gruppo di Cividate Camuno

Gruppi di Angolo - Terzano
Gruppo di Malegno
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Gruppo di Ossimo Inferiore

Gruppo di Cevo

Gruppo di Vezza d’Oglio

Gruppo di Pisogne

Gruppo di Sellero

Gruppo di Edolo
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Gruppo di Borno

Gruppo di Prestine

Il momento della benedizione impartita da don Guido.
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Via Nazionale, 2B
25025 Piancogno (BS)
T +39 0364 458011
F +39 0364 458030
mail@fenenergia.com
www. fenenergia.com

SERVIZI ENERGETICI E FACILITY MANAGEMENT
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I Gruppi di Capodiponte, Cemmo e Pescarzo in occasione del IV 
Novembre hanno voluto ricordare i 100 anni della loro costituzione. 
Non potendo organizzare la prevista festa a causa delle restrizioni 
previste dalle norme per il Covid-19, hanno deciso di lasciare un 
segno della loro presenza nella comunità con un lungo tricolore is-
sato sul campanile della Pieve San Siro, a ricordo anche di tutti gli 
alpini andati avanti.


