
1 – Data Fondazione Gruppo: 

Da ricerche effettuate dal Centro Studi ANA si è trovata notizia che la fondazione del 

Gruppo è avvenuta il 5 febbraio 1921.Ricostruito nel 1947 dopo la parentesi bellica, 

raccolse le adesioni di alcuni superstiti del primo conflitto mondiale e di un gruppo di 

reduci della seconda guerra mondiale. L’ incarico provvisorio di Capogruppo fu 

assegnato a Comensoli Faustino. 

2 – Elenco dei Capigruppo: 

  Comensoli Faustino    

  e Bellini Lucio  1965 – 1975 

Comensoli Mario  1976 – 1986 

  Pini Germano  1987 – 2000 

  Fostinelli Romolo  2001 – 2004 

  Morandini Vigilio  2005 – 2008 

  Zanella Giovan Battista Dal 2008 ad oggi 

3 – Opere e fatti significativi:  

La vita associativa del Gruppo è colma di momenti che assumono importanti significati diversi, nel 

rispetto del motto “onorare i Morti, aiutando i vivi” nel vero spirito alpino. 

Da diversi anni il Gruppo, durante la “Mostra Mercato” che ogni anno si svolge a Bienno, ha 

gestito una mensa e grazie all’utile di detta attività che , è bene ricordare è sempre stata 

apprezzata dalla Collettività Biennese e non solo, ha potuto realizzare diverse opere caritatevoli a 

favore dei propri Missionari, di adozioni a distanza, di Studenti Biennesi con borse di studio , di 

Associazioni varie, di Istituti scolastici, della Parrocchia di Bienno, ecc., ma anche opere concrete 

quali gli interventi di ristrutturazione dell’immobile dell’ex colonia montana in località Valdajone, 

alla costruzione del bivacco alpino, alla realizzazione di una piazzola per atterraggio elicotteri e il 

rifacimento dell’acquedotto sempre nella citata località montana, di manutenzione straordinaria al 

Sacrario di Cristo Re in Bienno, alla annuale manutenzione ordinaria delle strade di montagna 

ecc. 

Era l’anno 1992, quando i Gruppi Alpini di Prestine, Bienno, Berzo Inferiore ed Esine, costituirono 

l’ Intergruppo Alpini della ”Valgrigna”, il primo Intergruppo Alpini della Sezione ANA di 

Vallecamonica. Per festeggiare l’importante evento, deliberarono di avviare una stretta 

collaborazione, attraverso un concorso relativo ad approfondimenti, ricerche interventi ed altro per 

riscoprire le tematiche alpine e di conoscenza dei loro Paesi, riservato agli alunni delle classi 4^ e 

5^ elementare e agli studenti delle locali scuole medie. Il felice connubio “Alpini nelle scuole / 

Studenti” in questi anni ha visto positivamente realizzare le diverse ricerche e tematiche attinenti 

detto progetto; fatto molto importante perché, i giovani, conoscendo la storia delle loro Comunità 

potranno in futuro essere positivi protagonisti nei loro Paesi e non solo. Detta esperienza che 

sicuramente continuerà in futuro, è altrettanto importante e gratificante per gli Alpini, per loro 

stessi e di esempio per altri Gruppi Sezionali che volessero ripetere quest’esperienza. 

 



4 – Attuale Direttivo: 

  Capogruppo    Zanella Giovan Battista 

  Vice capogruppo vicario  Bettoni Paolo 

  Segretario/tesoriere   Franzoni Giovanni 

  Consiglieri    Bontempi Battista   Bontempi Giacomo 

Noris Andrea   Bettoni Federico  

Bellicini Domenico  Morandini Gerolamo 

Fostinelli Romolo  Pedretti Carlo Giuseppe 

Mendeni Giacomo 

  Alfieri     Bontempi Giacomo  Bellicini Domenico  


