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Dopo le tante emozioni vissute lo scorso luglio partecipando alle numerose cerimonie per il
76° pellegrinaggio e la ricorrenza centenaria della nostra Sezione, riprendiamo la nostra quotidiana attività nella certezza che tutti noi siamo ora più consapevoli della nostra storia e della copiosa eredità che ci è stata donata da chi ci ha preceduti.
Ripercorrendo questa storia attraverso le testimonianze, i ricordi, i luoghi della memoria e
le tante annotazioni che tutti i Gruppi hanno diligentemente fatto pervenire a questo giornale, e che sono state riportate nel precedente numero speciale, abbiamo avuto ulteriore conferma che i valori in cui crediamo sono il nostro DNA e ci sostengono nelle nostre attività, sempre orientate alla solidarietà, alla Pace e a non dimenticare.
Ed è stato bello leggere tra i vostri scritti che gli alpini amano ricordare, ma soprattutto sanno fare, che sanno coinvolgere le comunità in cui operano, che la pandemia non è riuscita a
fermare le vostre attività aggregative, e che invece ancor più vi siete adoperati dando supporto ai più deboli e bisognosi e sostegno alle istituzioni.
Purtroppo abbiamo anche noi pianto alcuni nostri amici che tragicamente sono stati portati via alle loro famiglie e a noi tutti. Nella rubrica “ I Gruppi ricordano” i volti di chi ci ha
lasciato. Li abbiamo ricordati tutti leggendo il messaggio del presidente nazionale Sebastiano
Favero davanti ai monumenti, nella cerimonia del IV Novembre e soprattutto nella messa di
fine anno. Hanno deposto lo zaino, come diciamo noi, ma sta a noi non disperdere quanto di
buono in esso è contenuto. È anche la loro eredità.
Non manca poi nelle vostre considerazioni un tema particolarmente attuale e molto dibattuto anche in sede nazionale: il futuro dei nostri Gruppi e della nostra Associazione. Ce chi,
tenuto conto che la sospensione della leva obbligatoria non consente ai Gruppi di avere nuovi
soci, si augura che non vengano meno lo spirito e gli ideali che hanno animato intere generazioni, e chi guarda al futuro con più ottimismo, soprattutto dopo le sofferenze e i dolori della
pandemia. Su questo argomento però non possiamo attendere che sia la sede nazionale a valutare il da farsi. Certamente sarà il CDN ad assumere le decisioni, ma se anche dai Gruppi,
dalle Sezioni, dai Raggruppamenti si manifestassero idee e proposte, daremmo un valido contributo e ci sentiremmo tutti più coinvolti.
È un dibattito questo che merita coinvolgimento e partecipazione e pone come soggetti di
particolare attenzione i giovani che in vari modi cerchiamo di coinvolgere e dai quali ci facciamo conoscere attraverso gli incontri nelle scuole e speriamo anche con l’organizzazione di
campi estivi. Se però alcuni di loro si mostrano interessati a far parte dei nostri Gruppi non
possiamo farli sentire diversi rispetto ai soci e impedire loro di assumere ruoli di responsabilità. È vero che siamo un’associazione d’arma, ma se vengono meno i soldati crolla anche l’associazione, che invece merita di avere lunga vita.
Avremo modo per parlarne e ritornare su questo argomento. Intanto, dopo esserci fatti gli
auguri per i 149 anni delle Truppe Alpine, prepariamoci alle celebrazioni del 150° anniversario da quel 15 ottobre1872, data riportata sul Regio Decreto a firma del Re Vittorio Emanuele II, nei cui allegati è contenuta l’idea del gen. Domenico Perrucchetti della ripartizione del
territorio alpino in distretti, sancendo così la costituzione delle truppe alpine e la formazione
delle prime quindici compagnie con la chiamata alle armi della classe 1872.
Sarà un evento che coinvolgerà l’intero Paese, ma soprattutto le nostre montagne, dalle quali ha avuto origine il Corpo degli Alpini.
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IV Novembre in Tonale
dalla sezione

Luogo di incontro e di memoria

Noi d è l a Val c amonic a - D ice mb re 202 1

L’abbassamento della temperatura dei giorni precedenti e la
caduta della prima neve hanno
riservato una sorpresa a tutti coloro che volevano partecipare alla celebrazione del IV Novembre
in Tonale. Si sono trovati tutte le
montagne perfettamente candide: un paesaggio incantato, alberi imbacuccati, alberghi e il monumento dei caduti abbelliti da
un bel cappello bianco di neve,
dallo spessore di una cinquantina di centimetri. Nonostante
questo, la partecipazione di Alpini e rappresentanti delle Forze Armate è risultata molto alta.
Per il rispetto delle regole Covid,
l’accesso alla chiesa è stato contingentato, per cui sullo spiazzo
antistante moltissimi hanno potuto seguire la funzione grazie ad
un maxischermo. Il cielo faceva
le bizze, alternando momenti di
sole con nere nuvole portatrici di
qualche fiocco di neve, e sempre
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L’alpino don Claudio Sarotti presiede
la celebrazione della messa.
Numerose le autorità presenti.

Tonale: Fuori dalla chiesa col maxischermo.

con una temperatura tendente a
zero gradi. Mentre prendeva posto dietro l’altare il vessillo della
nostra Sezione, ben presto si sono uniti anche quelli di Bergamo,
Trento, Brescia e Montesuello, a
fare compagnia allo stendardo di
Pontedilegno, di Borno e dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle.
Un buon numero di sindaci
faceva corona alle varie autorità
militari, con la presenza del Presidente Nazionale Sebastiano Favero, quello della Sezione di Bergamo Sonzogni, del nostro Presidente Mario Sala con i due ex
Minelli e Cappellini.
Don Antonio Leoncelli faceva da cerimoniere attorno all’altare dove a celebrare la s. Messa
è stato l’alpino don Claudio Sarotti, curato di Breno, attorniato
da don Ermanno Magnolini, dal
neocurato di P/Legno don Alex

Ricami e dal parroco di Saviore
don Angelo Marchetti, inconfondibile per la sua lunga barba.
All’omelia don Sarotti ha voluto ricordare l’eroismo dei nostri
militari durante la guerra, specialmente su questi monti. “Facciamo memoria della Vittoria, che
purtroppo ha comportato l’olocausto di tanti giovani. Oggi, di
fronte alle devastazioni e alle tante morti ci portiamo dentro un
profondo desiderio: mai più la
guerra… Tutti noi dobbiamo costruire luoghi d’incontro e di pace, pace che il nostro cuore sempre desidera”.
Terminata la s. Messa si è dato inizio ai saluti di rito iniziando dal nostro Presidente di Sezione, Mario Sala, il quale, dopo
i ringraziamenti a don Antonio,
a tutte le Autorità, ai rappresentanti delle varie Forze Militari e

Col. Leonardo
Mucciacciaro.

di tante Associazioni, ai numerosi Sindaci e a tutti i presenti nella
chiesa ma anche nel piazzale antistante con la temperatura non
certo favorevole. “Da 15 anni, ha
aggiunto, il Tonale per noi da luogo di guerra è diventato occasione di incontro e di memoria. Oggi da questo luogo sacro, luogo di
silenzio dove si deve solo pregare
e ricordare, noi Alpini mandiamo
un messaggio di pace a tutti, ma
specialmente alle nuove generazioni. Dopo la pausa per la pandemia siamo finalmente ancora
qui insieme a pregare per non dimenticare”.
Il capitano Filiberto Rosano,
comandante dei Carabinieri della stazione di Breno, ha portato
il suo saluto, sollecitando tutti a
fare il proprio dovere nel modo
migliore. “100 anni fa qui veniva
combattuto un nemico, oggi siamo impegnati a combatterne un
altro invisibile: la pandemia. Il nostro compito principale oggi resta
quello di impegnarci ogni giorno
per la libertà”.
Il Colonnello Leonardo Mucciacciaro, della base logistica di
Edolo, ha portato il suo saluto ed
ha affermato: “Dopo 100 anni ricordare il Milite Ignoto significa
alimentare la memoria. Dobbiamo coltivare il ricordo dei nostri
caduti, perché siano un monito ai
nostri giovani: mai più guerre”.
Per l’autorità civile ha preso la
parola Sandro Bonomelli, Presidente della Comunità Montana e
cdel BIM di Valcamonica, il qua-

A chiudere
l’intervento di
Sebastiano Favero.

Il Presidente della
C.M. Sandro
Bonomelli.

le alle richieste di un suo nipote,
ha risposto: “Vado in Tonale per
lodare tutti coloro che si sono impegnati in questo lungo periodo
di pandemia per salvaguardare la
popolazione. Vado anche per ringraziare gli Alpini del loro costante impegno in favore dei Camuni
e per come hanno contribuito a
superare questo lungo periodo di
sofferenza a causa del covid. Tutti noi continueremo a ricordare e
ad amare i nostri caduti.”
La conclusione è stata riservata al Presidente Nazionale degli
Alpini, Sebastiano Favero, che
dopo aver ringraziato tutti, ma
specialmente quelli che ascoltavano infreddoliti dall’esterno della chiesa ha così concluso:. “Questo è un momento di ricordo e di
memoria. Dobbiamo ribadire con
forza i valori che ci contraddistinguono, valori di identità e di appartenenza. Dobbiamo saper trasmettere alle nuove generazioni i
principi fondamentali della convivenza civile che sono quelli della
famiglia, dell’onestà, della solidarietà e della pace. Dal paradiso di
Cantore tutti i caduti delle guerre,
ma anche quelli della pandemia ci
dicono che è possibile costruire un
mondo nuovo, migliore. Ognuno
di noi deve fare la propria parte
per un’Italia libera e unita. Viva
gli Alpini, viva l’Italia”.
Al termine si è formato un lungo corteo fino al Sacrario dei caduti. Un piccolo gruppo di autorità è entrato nella cripta dove don Antonio ha provveduto

La sfilata.

La corona d’alloro portata da due militari
pronta per entrare al Sacrario.

La cerimonia all’interno del Sacrario.

a impartire la benedizione a tutti i caduti, a cui ha fatto seguito
la preghiera del Combattente.
Una fredda brezza accompagnava tutti nel viaggio di ritorno
alle proprie abitazioni, mentre
qualche stellina di ghiaccio incominciava a luccicare sulla strada.
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M. Sala.

Eugenio Ferrari
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dalla sezione

57° Pellegrinaggio e 100 anni
della Sezione
Ricordi, immagini, testimonianze di due eventi molto partecipati
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La colonna nel difficile tratto delle roccette verso la cima dell’Adamello.
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Nello scorso mese di luglio la
nostra Sezione e i nostri 67 Gruppi
hanno vissuto un evento non facilmente ripetibile. La cerimonia del
57° Pellegrinaggio è infatti coincisa con la ricorrenza dei 100 anni
di fondazione della SCANA ( Sezione Camuna dell’ANA).
Una tale eccezionale ricorrenza
è stata per tempo oggetto di particolare attenzione da parte del
presidente Mario Sala e dei suo
collaboratori, ma ha anche chiesto un impegno straordinario degli organi sezionali, della redazione del giornale “Noi dé la Valcamonica” ed anche dei presidenti

emeriti Ferruccio Minelli e Giacomo Cappellini.
Avendo per tempo definito
che il Pellegrinaggio sarebbe stato dedicato al Gen. Pietro Ronchi
in quanto primo presidente della Sezione, il successivo impegno
assunto nell’ottobre dello scorso
anno in occasione dell’assemblea
dei Capigruppo è stato quello di
dare alle stampe un’edizione straordinaria del nostro giornale in cui
lasciare memoria di persone, luoghi, ricorrenze che, nel trascorrere
degli anni, hanno fatto crescere la
Sezione, che oggi gode di meritevole apprezzamento anche presso

l’Associazione Nazionale Alpini.
È stata fatta questa scelta per
consentire ad ognuno di voi di ricevere la pubblicazione che ci auguriamo abbiate accolto con favore.
Fissati al 23-24-25 luglio i giorni delle cerimonie, le iniziative
previste dall’intenso programma
sono state veramente tante. Le limitazione imposte dalla pandemia hanno impedito la formazione delle colonne per raggiungere
la Val Adamè dove ha avuto luogo la cerimonia in quota del Pellegrinaggio. Tuttavia sabato 24 la
presenza di pellegrini è stata notevole, con oltre mille persone e
più di cento gagliardetti che, con
i vessilli delle Sezioni di Trento,
Brescia, Salò Monte Suello, Bergamo, Vittorio Veneto, Reggio Emilia, Parma e Alessandria, si sono
aggiunti alle numerose autorità e
al Labaro nazionale.
La cerimonia
in Valle Adamè
Nello stesso giorno 21 alpini
hanno raggiunto cima Adamello
e deposto una targa in cui si legge: “ Gli alpini bresciani e trentini, memori dei tragici eventi della Guerra Bianca, e per onorare le
tante vittime che su queste cime
eroicamente combatterono nell’adempimento del loro dovere, qui
posero nella ricorrenza del Centenario di fondazione della Sezione
Valcamonica e del 57° Pellegrinaggio in Adamello”.
La colonna ha poi raggiunto la
Valle Adamè, una delle più suggestive valli glaciali delle Alpi si-

Val Adamè 24 luglio: Il saluto del sindaco
di Saviore Serena Morgani.

tuata nella parte meridionale del
massiccio dell’Adamello in Comune di Valle di Saviore.
Ha essa uno sviluppo, partendo a sud dal rifugio Lissone (m.
2.020) e giungendo a nord alla vedretta Adamè (m. 2.200), di circa 5 km. interamente percorsa dal
torrente Poglia che nasce dall’omonima vedretta.
In questo anfiteatro naturale di rara bellezza, sempre emozionante l’ingresso al luogo della cerimonia del Labaro nazionale col presidente Sebastiano Favero, il Gen. Claudio Berto e il
Consiglio a cui ha fatto seguito
l’alzabandiera accompagnato dal
canto corale dell’Inno nazionale,
mentre dall’alto di una cima sovrastante, alcuni fumogeni diffondevano nel cielo terso i tre colori
della nostra bandiera.
Tra le le autorità civili e militari
presenti i sindaci di Saviore Serena Morgani, di Breno Alessandro
Pantegnini e di tanti altri Comuni della Valle, testimonianza questa di quanto è solido e durevole il legame delle istituzioni della Valle con gli alpini. Per la Regione Lombardia, col gonfalone,
erano presenti il consigliere camuno Francesco Ghiroldi col collega
Fabio Pizzul. Era presente anche
l’on. Marina Berlinghieri.
Il presidente Mario Sala nel
ringraziare tutti i presenti ed in

particolare il presidente nazionale e il gen. Berto per la loro vicinanza in questa particolare occasione di festa per i 100 anni della Sezione ha voluto sottolineare
che : “Il Pellegrinaggio è parte fondamentale della vita della Sezione
e come camuni ci sentiamo custodi dell’Adamello perché qui hanno voluto tornare gli adamellini
per percorre quei sentieri e ricordare i loro amici caduti”.
È toccato quindi al sindaco di
Saviore Serena Morgani, figlia di
alpino, rivolgere il suo saluto ai
tanti, alpini e non, presenti alla
cerimonia e il suo grazie al presidente Sala per la scelta del luogo
del Pellegrinaggio, al presidente
Favero e al Gen. Berto per la loro graditissima presenza.
Il suo è stato un intervento det-

Valle Adamè 24 luglio: Alzabandiera.
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Il saluto di Mario Sala.

tato dal cuore ed espresso con la
semplicità e freschezza proprie della sua giovane età. “Il motto degli
alpini – ha tra l’altro detto il sindaco – è di tenere duro e in questi
momenti difficili della pandemia
lo hanno fatto e ci hanno insegnato tante cose”. Era emozionata Serena che per la prima volta forse
si sentiva tanti occhi addosso, tra
cui quello che mette più paura:
la telecamera che in diretta faceva giungere la sua voce in tantissime case. Le sue parole hanno però trasmesso emozioni in quanti
l’hanno ascoltata. Il lungo e forte applauso che è seguito al termine del suo intervento concluso col grido Viva gli Alpini, Viva
l’Italia ha voluto essere come un
corale e affettuoso abbraccio e testimonianza di condivisione e apprezzamento.
Il Consigliere Francesco Ghiroldi, nel portare il saluto del presidente della Regione Attilio Fontana, ha espresso apprezzamenti
per quanto gli alpini fanno nelle
loro comunità e per l’impegno e
la collaborazione con le istituzioni
mostrati durante la pandemia, ma
si è anche soffermato sul significato di tali manifestazioni che intendono non solo ricordare il passato, ma anche far riflettere sul perché ogni anno ci si trova in tanti
su queste montagne. Il Gen. Berto a sua volta, nel ricordare i tan-
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dalla sezione

L’intervento del Gen. Claudio Berto. Sullo sfondo, col sindaco di Saviore il sindaco
dei ragazzi Daniele Morgani.
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Valle Adamè 24 luglio: Il Labaro nazionale prende posizione prima dell’inizio della
messa presieduta dal vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada.
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ti caduti nell’adempimento del
loro dovere ha voluto richiamare l’amore per la montagna che
caratterizza l’identità degli alpini
e annunciare che per il prossimo
anno, ricorrendo i 150 anni dalla chiamata alle armi della classe
1872 per la formazione delle prime
quindici compagnie alpine volute
dal Gen. Perrucchetti, moltissimi
saranno gli eventi che coinvolgeranno alpini in armi e in congedo e tra questi la scelta di 150 cime su cui gli alpini “accenderanno” il tricolore.
A scaldare ancor più i cuori
dei presenti l’intervento conclu-

sivo del presidente Favero. “Siamo qui – ha egli esordito – perché
vogliamo condividere e dare testimonianza e onore a chi qui si è sacrificato e a chi ha avuto la forza per
guardare avanti”. Favero ha quindi ricordato come il Covid ha impedito le nostre manifestazioni e
si è augurato che si possa riprendere la nostra attività, ma ha anche aggiunto che proprio in questi lunghi mesi di limitazioni, gli
alpini si sono ugualmente distinti col loro volontariato a sostegno
dei più deboli e bisognosi e con la
preziosa collaborazione offerta alle autorità sanitarie per agevolare

l’afflusso di quanti si vaccinavano.
Il Presidente nazionale non poteva in tale importante evento non
riproporre il suo messaggio per i
giovani. Avendo molto apprezzato la presenza di tanti ragazzi che
grazie all’intraprendenza e sensibilità di alcuni educatori ed in particolare del parroco di Saviore don
Lorenzo Albertini che ha voluto
portare i ragazzi del Grest unitamente a chi, con la fascia tricolore, li rappresentava, ha così concluso: “Vogliamo qui confermare
che vogliamo andare avanti. Ce lo
chiedono i caduti, ma dobbiamo
guardare al futuro. Occorre tornare al servizio obbligatorio perché i
giovani possano dare gratuitamente un po’ della loro vita agli altri”.
Ha quindi avuto inizio la messa celebrata da S.E. mons. Pierantonio Tremolada. All’omelia, dopo aver richiamato la lettura della parabola della zizzania riportata nel Vangelo di Matteo, si è soffermato sugli eventi tragici della
guerra e della pandemia, evidenziando come anche in questa triste
circostanza in tanti si sono adoperati per il bene comune con spirito di amicizia. “Siamo qui – ha
egli aggiunto – a ricordare non la
guerra, ma il sacrificio di tanti che
nella guerra hanno tenuto fede a
grandi valori e per questo hanno
donato la loro vita. Anche i Covid
– ha continuato il vescovo – come
la guerra non è una bella cosa, ma
verrà ricordato soprattutto per la
solidarietà di tanti e tra questi gli
alpini che continuano a tenere vivi i valori della Patria, della famiglia, della solidarietà e a ricordare
con la loro preghiera la nostra millenaria civiltà cristiana”.
Con la preghiera dell’alpino
letta da Ferruccio Minelli, l’ammaina bandiera e gli onori al Labaro nazionale ha avuto termine la cerimonia in quota del 57°
Pellegrinaggio brillantemente coordinata, come tutti gli altri momenti della tre giorni di festa al-

In Piazza Ronchi per i
100 anni della Sezione
Alla celebrazione del centenario della Sezione è stato dedicato l’incontro della sera di sabato 24 luglio nella piazza che porta il nome del Gen. Pietro Ronchi. Immagini, ricordi, interventi di autorità civili e militari, ben
coordinati da Manuel Principe,
apprezzato speaker delle nostre
adunate nazionali e arricchiti dai
filmati della giornalista Giò Moscardi di TeleBoario che ha trasmesso in diretta l’intera manifestazione, hanno consentito al numeroso pubblico, nel rispetto delle norme sul distanziamento, di
rivivere virtualmente, ma anche
emotivamente, i momenti più salienti che hanno connotato l’attività sezionale nel corso degli anni.
Con poche immagini e un sapiente commento sono stati richiamati
i nomi dei presidenti sezionali che
sono succeduti al generale Ronchi (1921-1931): Ottini Giuseppe Balbo (1931-1934), Giovanni

Breno: Si rendono gli onori ai Caduti.

Batista Belotti /1934-1946), Pietro Palazzi (1946-1956), Evangelista Laini (1957-1969), Gianni De
Giuli (1969-2004), Giovanni Chini (2004-2005), Ferruccio Minelli (2005-2010), Giacomo Cappellini (2010-2016) e l’attuale guida
della Sezione Mario Sala.
E poi le cinque Medaglie d’Oro di cui si fregia il vessillo sezionale: Francesco Tonolini, Giovanni Venturini, Leonida Magnolini,
Angelo Tognali, Giuseppe Moles.
E non potevano mancare i richiamo ai tanti Pellegrinaggi dedicati a figure di rilievo della nostra
associazione come Franco Bertagnolli, Ugo Merlini e il compianto presidente sezionale Gianni De
Giuli, di cui la figlia Ines, stringendo al cuore il cappello di papà divenuto ormai una reliquia,
ha, con comprensibile commozione, rivissuto i suoi verdi anni,
spesso circondata da penne nere
reduci di guerra e validi collaboratori del papà.
Brevi filmati, ma carichi di pathos quelli in ricordo di chi, come Attilio Calvi, ha donato la propria vita combattendo sulle aspre
cime dell’Adamello, la cui sacralità è stata ancor più confermata
dalla messa celebrata alla Lobbia
Alta il 17 luglio 1988 da SS Giovanni Paolo II, oggi Santo.
A Breno per la
conclusione del
Pellegrinaggio
A Breno, in quanto sede della Sezione, domenica 25, dopo gli
onori al Monumento ai caduti,
la piazza Gen. Pietro Ronchi avvolta nel tricolore, circondata dai
gonfaloni dei Comuni della Valle
Camonica, della Comunità Montana e della Regione Lombardia,
da venti vessilli di altrettante Sezioni e dai gagliardetti dei Gruppi, e con sullo sfondo la grande
bandiera della torre del Castello,
si è riempita di autorità militari e
civili, alpini e gente comune per

Breno. Il vicepresidente vicario Ciro
Ballardini è stato l’apprezzato speaker
delle manifestazioni .

Breno 24-Luglio: I saluti del sindaco di
Breno A. Panteghini e dell’ass. in C.M.
Attilio Cristini.

assistere alla cerimonia conclusiva del Pellegrinaggio.
Dopo i saluti del sindaco di
Breno Alessandro Panteghini che
ha espresso l’orgoglio della cittadinanza per aver ospitato la cerimonia conclusiva del 57° Pellegrinaggio e ha ringraziato i suoi alpini per la preziosa collaborazione
offerta, e l’intervento dell’on. Giuseppe Donina, ha preso la parola il presidente Mario Sala che ha
voluto rivolgere ancora una volta i sentiti ringraziamenti al Gen.
Berto e al presidente Favero per
aver condiviso con la Sezione una
ricorrenza così significativa e poi a
quanti hanno fattivamente prestato impegno e collaborazione. Ma
il suo pensiero lo ha subito rivol-
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pina, dal vicepresidente vicario
della nostra Sezione Ciro Ballardini. Certamente avrebbe preferito unirsi alla colonna dei 21 alpinisti che hanno raggiunto la cima dell’Adamello, ma la necessità di gestire i tanti momenti organizzativi a supporto del presidente Sala, glielo hanno impedito. Anche questo è spirito di servizio, ma, ne siamo sicuri, si rifarà presto. Grazie Ciro.
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Breno: Domenica 25 Luglio: Il Labaro nazionale raggiunge Piazza Gen. Pietro Ronchi.

... e di Sala.
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Breno: I saluti del
presidente Favero...

to al domani. “Quello che è stato
fatto – ha egli detto – diventa un
patrimonio di tutti noi che dobbiamo divulgare e tramandare. Ora vogliamo continuare per non dimenticare e per trasmettere i nostri valori ai giovani: sarà questo il nostro impegno, l’impegno della Sezione e di tutti i Gruppi che nasce
dal centenario. La gente vuole bene agli alpini – ha concluso Sala –

ma noi dobbiamo essere consapevoli che dietro quello che facciamo
ci sono degli ideali, delle emozioni
e dei volti che hanno contribuito a
scrivere questa storia”.
Al futuro hanno indirizzato le
loro riflessioni conclusive anche il
Gen. Berto ricordando i tanti cambiamenti delle Forze Armate dal
secolo scorso ad oggi, e del presidente Favero. Questo il suo pensiero a conclusione di una serie di
interventi durante i quali più volte
questo messaggio è stato espresso
con vigore e convinzione: “In alta montagna c’erano i nostri caduti. Noi non vogliamo dimenticare
e guardiamo al futuro. Soprattutto
guardiamo ai giovani con un messaggio di condivisione. Dalla Valle Adamè e da questa piazza dedicata al generale Ronchi, fondatore
della sezione di Valcamonica, chiediamo che torni il servizio militare obbligatorio; per creare un senso di identità, perché prima dei diritti vengono i doveri».
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Breno: Piazza Gen. Ronchi durante la cerimonia di domenica 25 luglio.

Breno: La torre del castello.

È quindi iniziata la s. messa,
resa ancor più solenne dai canti del Coro Ana di Darfo B.T. al
quale va il nostro grazie per la vicinanza alla Sezione anche in questo importante evento, grazie che
estendiamo alla Fanfara di Valle
Camonica e alla Banda Civica di
Breno per il servizio prestato durante le cerimonie.
Il Cardinale Re, che ha officiato la messa con Mons. Tino Clementi, già parroco di Breno, l’attuale parroco e vicario episcopa-

le don Mario Bonomi, il cappellano militare don Massimo Gelmi e p. Francesco Rizza, nell’esprime le sue felicitazioni per il
traguardo centenario della ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua storia e di quanto
gli alpini hanno fatto. Ricordando che il cappello alpino è un simbolo che si porta con orgoglio, ha
cosi concluso: “Sotto il cappello ci
sono antichi valori che la nostra società ha bisogno di conservare e che
noi dobbiamo tramandare. La solidarietà è la vera caratteristica degli alpini”.
È andato tutto bene, e le preoccupazioni della vigilia sono ormai un lontano ricordo. La duplice celebrazione del Pellegrinaggio e del Centenario della Sezione vogliamo sperare sia servita a
dare forza ai valori che i nostri veci ci hanno trasmesso e tra questi,
quello della carità verso gli altri.
Mi piace quindi concludere
questo ampio racconto riportan-

Il Card. G.B. Re presiede la celebrazione
della S. Messa.

do parte della testimonianza del
cappellano e parroco di Pezzo
don Antonio Leoncelli contenuta nel libro del centenario: “Una
delle più belle e gratificanti esperienze che l’uomo può fare, è quella di rendersi utili agli altri. È questo il Vangelo degli Alpini, concreto, operoso, generoso, vicini alla gente. Chiamatelo pure Vangelo laico, ma se è vero che le opere
di carità fraterna rivelano il volto
paterno di Dio, allora il Signore è
presente e opera anche per mezzo
degli Alpini”.
Nicola Stivala

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
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Partecipate cerimonie a Ponte di Legno, Capodiponte-Cemmo, Breno, e Bienno
Al cimitero di Niardo il saluto a don Franco Betta

La ricorrenza dei 100 anni della Sezione è stata occasione anche per ricordare il secolo di vita di alcuni Gruppi, costituitisi
addirittura prima della Sezione,
e che, per le note limitazioni imposte dalla pandemia, non avevano potuto celebrare degnamente
la ricorrenza.
Il Consiglio Sezionale ha quindi voluto inserire nell’intenso programma del 57° Pellegrinaggio e
del Centenario l’incontro con i
Gruppi di Pontedilegno, Capodiponte-Cemmo, Breno e Bienno per esprimere la gratitudine
di tutti gli alpini per l’intensa attività svolta, per ricordare i capigruppo e i loro collaboratori che
si sono succeduti nel corso degli
anni e naturalmente esprimere i
più sinceri auguri per il traguado raggiunto.
Agli incontri, per testimoniare ancor più l’importanza dell’evento, ha presenziato anche il
presidente nazionale Sebastiano Favero.

Il primo incontro, venerdì
23 luglio, si è svolto a Pontedilegno, primo gruppo costituitosi in Valle Camonica nel 1920 e
tra i primi 10 in Italia. La breve,
ma sentita cerimonia si è svolta
davanti al Monumento ai Caduti con i saluti ai numerosi convenuti del sindaco Ivan Faustinelli
e del Capoguppo Andrea Moreschi al quale, dopo i loro interventi, il presidente sezionale Sala e il presidente nazionale Favero hanno consegnato la pergamena ricordo.
Analoghe cerimonie hanno
avuto luogo nella stessa mattinata a Capodiponte e a Bienno.
Nella cittadina della media
valle i Gruppi di Capodiponte e
Cemmo, uniti in quel luglio del
1920 quando il Gruppo fu costituito, hanno accolto la folta delegazione davanti al Municipio,
presente anche il sindaco Andrea Ghetti.
Dopo l’onore ai Caduti e la
deposizione della corona bene-

detta dal parroco don Fausto e
gli interventi di saluto del
sindaco, di Sala e Favero, vi è
stata la consegna della pergamena ai due Capigruppo Bottanelli
e Polionoli che, a loro volta, hanno fatto dono ai due presidenti
della targa commemorativa dei
100 anni del Gruppo.
Nella tarda mattinata di venerdì 23 aprile a Bienno si son
conclusi gli incontri con i Gruppi centenari.
Anche qui numerosi gli alpini convenuti unitamente al sindaco Massimo Maugeri per partecipare la cerimonia della consegna
della pergamena preceduta, come nei precedenti incontri dalla
deposizione della corona al Monumento ai Caduti e dagli interventi di saluto e di augurio per i
traguardi raggiunti.
Nel tardo pomeriggio, prima
dell’incontro con tutti i Capigruppo nella ospitale sede del Gruppo
di Niardo, ha avuto luogo nel locale cimitero una sentita cerimo-

Ponte di Legno

Ponte di Legno: Al monumento l’onore ai Caduti.

Ponte di Legno: Il presidente Sala consegna al Capogruppo
Andrea Moreschi la pergamena ricordo.

Capodiponte

La consegna della pergamena ai
Capigruppo di Cemmo e Capodiponte
Bottanelli e Polonioli.

La targa ricordo dei 100 anni del Gruppo
ai Presidenti Favero e Sala da parte del
Capogruppo Polonioli.

Capodiponte: Un momento della
cerimonia per ricordare i 100 di
fondazione del Gruppo.

nia in onore di don Franco Arturo Betta, che di Niardo è stato
parroco. A lui, cappellano alpino e tra i fondatori della Sezione Camuna, si deve anche la costituzione del Gruppo nel 1921,
anche se tale data non è riportata
in nessun documento. Vi hanno
preso parte oltre alla nutrita delegazione della Sezione col presidente Sala, il presidente Favero e
numerosi consiglieri nazionali, il

Gen. Claudio Berto, i presidenti delle Sezioni di Trento, Brescia
e Monte Suello, gli ex presidenti
sezionali Ferruccio Minelli e Giacomo Cappellini, rappresentanti
della C.M. e BIM, alcuni sindaci
e numerosi alpini. Dopo la deposizione della corona il saluto alle
autorità presenti e a tutti i partecipanti è stato rivolto dal Capogruppo Giacomo Surpi che ha voluto ringraziare tutti per la loro

partecipazione ma soprattutto ha
voluto ricordare don Franco Betta, confermando la convinzione
che fu proprio lui nel novembre
del 1921 a dare vita al Gruppo.
“Egli stesso – ha aggiunto Surpi
– soleva ricordarlo in alcuni suoi
scritti” Con l’augurio che, superata la pandemia, l’Associazione tutta possa riprendere le sue
abituali attività e rendersi disponibile ai bisogni dei più deboli,

Risposta alla lettera dell’artista Bertarelli
Doverosamente diamo notizia della lettera inviataci dall’artista Guglielmo Bertarelli El Duca in merito all’articolo di Floriano Zampatti “Montozzo: il recupero del villaggio militare” pubblicato nel n° 50 di “Noi dé la
Valcamonica” per ricordare i 100 anni della nostra Sezione.
Nell’articolo di Zampatti infatti, pur riconoscendo a Bertarelli l’idea di realizzare sul pianoro allo sbocco delle trincee un’area religiosa, si può non interpretare correttamente l’affermazione “il Gruppo di Pezzo realizza un’area religiosa con Croce di ferro alta 8 metri, altare, cippo e pennone per bandiera”. Analoga dicitura si ripete in altra parte dell’articolo.
L’estensore dell’articolo non voleva certamente attestarsi la realizzazione delle opere d’arte che caratterizzano e valorizzano l’area dedicata ai Caduti del Montozzo, ma la formulazione delle frasi poteva far intender questo ai lettori meno a conoscenza della realtà dei fatti.
Si precisa quindi, come richiesto dalla lettera dello scultore Bertarelli, che le opere riguardanti l’altare, il cippo e il pennone sono da attribuire sia nell’ideazione che nella realizzazione all’artista El Duca che le ha
gratuitamente donate alla Sezione ANA di Vallecamonica, e che Ferruccio Bulferetti ha pagato il materiale.
Questo gesto di generosità dello scultore la Sezione ha sempre ricordato nel corso delle manifestazioni che
al Montozzo si sono svolte ed anche il 24 luglio scorso nel corso della cerimonia per il centenario, esprimendo gratitudine all’artista per questo suo atto di magnanimità, mai messo in discussione.
Gratitudine che anche in questa mia risposta desidero rinnovare con sinceri sentimenti di amicizia, sperando
che le suddette precisazioni siano sufficienti a chiarire l’equivoco creato dall’articolo.
Nicola Stivala
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ha avuto termine la cerimonia e
con essa la impegnativa giornata di memoria e di riconoscenza.
Per rendere più completo possibile il momento della memoria
nella ricorrenza del Centenario la
mattina di venerdì 23 luglio, dopo l’alzabandiera a Valle di Saviore, una delegazione guidata da
Ferruccio Minelli ha reso l’Onore ai Caduti presso i Monumenti di Saviore, Ponte di Saviore e
Fresine e, contemporaneamente,
una delegazione guidata da Giacomo Cappellini, ha reso Onore ai Caduti presso i Monumenti di Astrio, e Pescarzo di Breno.

In sostituzione del capogruppo
Fabio Melotti, Roberto Botticchio riceve
dal presidente Sebastiano Favero il Crest
in ricordo del Centenario dell’ANA.

Anche a Bienno la cerimonia del ricordo dei 100 anni di fondazione del Gruppo e la
consegna della pergamena al Capogruppo Giambattista Zanella.

Il testo della pergamena con cui la Sezione
ha voluto ricordare i 100 anni di fondazione dei Gruppi di
Ponte di Legno, Capodiponte, Cemmo e Bienno
Nella ricorrenza dei 100 anni di fondazione della nostra Sezione rimane viva in tutti noi la tristezza di
non aver potuto dare la dovuta solennità anche alla ricorrenza centenaria del Gruppo di Ponte di Legno.
Rimangono comunque vivi i sentimenti di riconoscenza e gratitudine verso i tanti vostri alpini che in questo lungo periodo hanno donato impegno e passione per onorare chi non c’è più, ma anche per aiutare i
più bisognosi. Giungano a tutti voi le felicitazioni per il traguardo raggiunto e il nostro più sincero augurio di buon lavoro.
Breno, 24 luglio 2021
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Bienno

Il Presidente
Mario Sala

Niardo

Niardo: Il saluto del capogruppo
Giacomo Surpi.

Niardo: Foto ricordo dell’incontro del Gruppo col presidente Favero e il Gen. Berto.

Cambio al Comando
Truppe Alpine
Il Gen. Gamba sostituisce il Gen. Berto
Il Gen. C.A. Claudio Berto è stato sostituito al Comando delle TT.AA. dal
Gen. C.A. Ignazio Gamba.
Al Gen. Berto, più volte ospite della Valle Camonica, va il ringraziamento
degli Alpini per il lavoro svolto, soprattutto in questo periodo di emergenza, Abbiamo potuto vedere in lui una grande professionalità, una grande
cultura, l’amore per la montagna e soprattutto abbiamo potuto vedere in
lui un Alpino che continuerà certamente a frequentare l’ambiente dell’Associazione Nazionale Alpini. Dopo 44 anni di servizio allo Stato, un meritato riposo. Al Gen. Gamba, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. È in possesso di un curriculum professionale particolarmente ricco di esperienze e di comando e siamo
certi saprà essere un ottimo Comandante delle Truppe Alpine. Una delegazione della Sezione composta dal
Presidente Sala, dal Vice Presidente Morgani (nella foto col Gen. Berto) e dall’Alfiere Martinelli era presente l’11 novembre a Bolzano alla cerimonia del cambio, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, di tantissimi Ufficiali, sottufficiali delle Truppe Alpine, del Labaro Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini e di tanti Vessilli.
Il Presidente
Mario Sala
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Niardo: Al cimitero per onorare don Betta.
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Il Col. Menegazzo riceve il comando del
4° Reggimento alpini Rangers
Ha avuto luogo a Verona presso la caserma “G. Duca”
la cerimonia delle consegne tra il Col. Marco Manzone
e il Col. Fulvio Menegazzo che dallo scorso settembre
è il nuovo comandante del 4° Reggimento alpini paracadutisti “Ranger” . Il Colonnello Fulvio Menegazzo è
nato a Legnano l’11 maggio del 1975 ed ha frequentato il 177° corso dell’Accademia Militare di Modena.
La sua prima assegnazione come ufficiale degli Alpini
è stata al Battaglione “Susa” del 3° Reggimento Alpini, poi il comando del plotone allievi presso l’Accademia Militare e successivamente, la 6ª compagnia Alpini del Battaglione “Tolmezzo”.
Il Col. Menegazzo è particolarmente legato agli alpini della Valle Camonica ed in particolare al Gruppo di
Breno, cittadina che ha dato i natale alla mamma Caterina Ducoli. Doverosa pertanto la presenza della delegazione camuna col presidente sezionale Mario Sala. Anche da questo giornale giungano al Col. Menegazzo le più vive congratulazione per il nuovo prestigioso incarico.
Foto: Il passaggio della bandiera e la foto del Col. Menegazzo col vessillo sezionale.
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100 anni per la Patria in Musica
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Sabato 20 novembre la Chiesa parrocchiale “Madonna delle nevi” di Boario Terme ha ospitato il Concerto in
onore del centenario della Sezione ANA di Vallecamonica, organizzato dal Direttivo sezionale per dare conclusione ai festeggiamenti del secolo di vita raggiunto dagli alpini camuni nella storia. Protagonisti della serata
sono stati il Coro Vallecamonica, coro sezionale ufficiale, in collaborazione con il Coro “la Pineta” di Costa Volpino, con il Gruppo ottoni della Banda cittadina di Darfo Boario Terme. La serata è stata preceduta da un saluto del parroco Don Danilo Vezzoli, che ha anche sottolineato gli aspetti di fede e fedeltà espressi in ogni occasione dagli alpini, quindi l’Inno nazionale degli alpini, eseguito dagli ottoni, ha accolto il Vessillo sezionale,
sul quale spiccano le 5 Medaglie al Valor militare e le 4
al Valor civile, scortato dal Presidente Mario Sala e dai
due pass-president Ferruccio Minelli e Giacomo Cappellini, posizionato accanto al Tricolore, al quale sono stati
tributati gli onori dei presenti. All’ambone dei presentatori si sono alternati numerosi coristi che hanno illustrato
100 anni di storia degli Alpini, con numerosi e frequenti riferimenti a episodi camuni, cantati nel repertorio ufficiale dell’ANA ed in altri piccoli poemi corali scritti da
autori camuni: tra essi, Giacomo Puritani, pianista, compositore e concertista di Esine e Cristian Patarini di Losine, giovane laureando in fisarmonica che ha armonizzato per coro maschile il suo recentissimo “Occhi alpini”. Tra i canti storici nazionali sono stati eseguiti da Coro
e ottoni la “Canzone del Grappa” e “Addio, mia bella Addio”, oltre a “Madonna nera” (armonizzata da Giacomo Puritani per Coro e da Vittorio Alberti per ottoni), eseguita in onore di Don Guido Maurilio Turla, fondatore del tempio di Boario, Medaglia d’argento al Valor militare e Cappellano alpino della Cuneense sul fronte
del Don. Con il notissimo “Signore delle cime”, cantato dal Coro, da tutti i presenti e accompagnato dagli ottoni
si è voluto rendere omaggio a tutti gli Alpini della Sezione “andati avanti” in questi 100 anni di storia, con particolare commosso ricordo a coloro che hanno perso la vita a causa del Covid. Al termine del concerto il Presidente Sala ha invitato il Sindaco di Darfo Boario Terme, Ezio Mondini, per il saluto finale che è stato rivolto a
tutti gli alpini con un ringraziamento sentito e più volte sottolineato per il lavoro fatto – e ancora in essere – a
sostegno della campagna vaccinale in Vallecamonica con la presenza determinante negli hub, oltre che per le
tante emergenze sanitarie e civili del territorio. Quindi il presidente ha concluso rinnovando l’appello a tutti gli
Alpini perché si sentano rinforzati dallo spirito di fedeltà ai valori dell’Associazione ed ai Valori della Patria. Al
termine, con l’Inno nazionale suonato e cantato da tutti i presenti, si è conclusa la serata che ha visto presenti,
con tutti i criteri di sicurezza, oltre 200 persone, ammesse al concerto perché in possesso di green pass verificato dagli uomini della Protezione civile Ana all’ingresso della Chiesa.

Al Maniva per il recupero
delle trincee memoria
della Grande Guerra
ite quattro caserme: Casaliti (l’attuale Rifugio Bonardi), Giogo dela Bala, Pian delle Baste (il cosiddetto casermone) ed il Dosso Alto (ora malga) mentre, a San Colombano, furono costruite le caserme dei Carabinieri, della Polizia e della Finanza. Contemporaneamente, furono tracciate parecchie strade come quella dal Maniva a Crocedomini, oppure la Maniva-Baremone. Tutta la zona venne fortificata ed il 24 maggio 1915
l’Italia entrò in guerra e l’alta valle divenne zona militare: alla mezzanotte i Bersaglieri del 45° battaglione, varcarono il confine a Ponte Caffaro già abbandonato dagli
austriaci che si erano nel frattempo ritirati entro la zona fortificata di Lardaro. Il Maniva perse importanza, ma il 24 ottobre 1917,
con la disfatta di Caporetto, ritornò ad essere strategico e i lavori di
fortificazione vennero ripresi fino

Maniva: La delegazione camuna
col presidente della Sezione di Brescia
G.B. Turrini.

al novembre 2018, a guerra finita
Grande lavoro degli Alpini e
grande partecipazione delle persone in questa giornata speciale al
Maniva. Complimenti alla sezione di Brescia.

Inaugurazione
del Ponte degli Alpini
Presente una delegazione della nostra Sezione
La Sezione di Bassano del Grappa ha celebrato il centenario di fondazione con una tre giorni, dall’1 al 3 ottobre,
che è culminata con l’inaugurazione del Ponte degli Alpini,
messo a nuovo dopo la ristrutturazione conclusasi qualche
mese fa. L’inaugurazione è avvenuta in una data simbolica
perché nel dopoguerra, proprio il 3 ottobre 1948, il Ponte venne ricostruito per volontà degli alpini e inaugurato alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.
Il giorno 3 ottobre 2021, una delegazione della Sezione, composta dal Presidente Mario Sala, dai vice presidenti Riccardo Mariolini e Gianni Morgani, dall’alfiere Giuseppe Martinelli e dai Consiglieri Italo Minelli e Dante Poetini hanno partecipato all’inaugurazione del restauro del “Ponte degli Alpini”.
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Il 3 settembre la Sezione ha
partecipato alla giornata presso le
trincee del Maniva. La Sezione di
Brescia negli ultimi anni ha attuato un intervento di recupero particolarmente importante e che ha
visto la partecipazione alternata di
tutti i Gruppi. Il progetto per il ripristino dei manufatti della Prima
Guerra Mondiale sul Maniva è un’iniziativa degli Alpini della Sezione
di Brescia il cui impegno è stato rivolto a mantenere viva la memoria
della Grande Guerra trasformando
in una sorta di monumento questi
luoghi caratterizzati dalla presenza
di numerose tracce quali trincee,
appostamenti di artiglieria, grotte
di ricovero ecc. I confini fra Italia e
Austria, dopo il trattato di Vienna
del 1866, passavano poco distanti
da Bagolino ed il settore Crocedomini-Maniva era una linea arretrata
di difesa a protezione della prima.
A partire dal 1907 vennero costru-
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Riunione dei Capigruppo
Ripetendo quanto effettuato lo
scorso anno e tenuto conto che
la pandemia ci trova ancora in situazione di emergenza, si è deciso di convocare tutti i capi gruppo in un’unica riunione annuale
presso il Cinema Teatro Giardino a Breno il sabato 23 ottobre
dove erano presenti 58 capi gruppo sui complessivi 67.
Gradita la presenza dei pastpresident Ferruccio Minelli e Giacomo Cappellini. Si viene, comunque, da un altro anno avaro di vita associativa anche se, rispetto al
precedente, si è potuto onorare
al meglio la nostra sezione giunta
al traguardo dei 100 anni di vita,

in occasione dell’apprezzato 57°
pellegrinaggio in Adamello svolto nei Comuni di Saviore dell’Adamello e Breno.
Il presidente Sala ha tirato le
somme su quanto si è potuto fare, sulle trasferte che hanno interessato i componenti del comitato di presidenza anche a seguito dei recenti cambi dei Comandanti nei vari poli militari ed ha
informato ed aggiornato i convenuti sui prossimi impegni.
Qualche notizia, seppure scarna, è stata data in merito alle varie commissioni che auspicano la
piena ripresa delle attività associative, sportive e culturali.

Si è parlato anche delle cerimonie locali (a Breno) in occasione
degli auguri di Natale e nazionali (a Palazzolo) volte a ricordare
tutti i soci morti a causa del Covid, nella speranza che la situazione resti, quanto meno, stabile.
Era evidente e palpabile, in
tutti i convenuti, la voglia di ritornare ad una vita normale, consapevoli del fatto che nulla sarà
più come prima; probabilmente
la prossima adunata nazionale a
Rimini sarà il vero banco di prova sulla nostra tenuta associativa
dopo la tempesta che ci ha colpiti, ma certamente non affondati!
Ciro Ballardini

La 25ª colletta alimentare, organizzata dal BANCO ALIMENTARE (il
cui referente camuno è l’Ing. Ippolita Chiarolini), è stata sostenuta, come solito, dal volontariato solidale
degli alpini della Sezione Valle Camonica che hanno provveduto alla
raccolta e confezionamento dei generi alimentari e alla loro spedizione
al magazzino destinato. All’iniziativa
del Banco Alimentare, in Valle Camonica, hanno aderito N°18 supermercati; in 17 supermercati gli alpini camuni hanno lavorato costantemente
e quasi esclusivamente per l’obiettivo. L’organizzazione degli alpini, pur
con qualche normale contrattempo,
ha funzionato bene, come riconosciuto dal Banco Alimentare.
I dati totali di raccolta di questa edizione sono: kg 15. 379 – confezioni (cartoni confezionati) N° 1.576.
Maggiori e più dettagliate informazioni, possibilmente, verranno inserite in prossime edizioni del giornale.
Grazie alpini.
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COLLETTA ALIMENTARE 2021
SABATO 27 NOVEMBRE 2021

Paolo Bontempi
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dalla sezione

Verbali del
Consiglio Sezionale
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CDS 18 FEBBRAIO 2021
Il CDS, svoltosi presso l’auditorium
Mazzoli della Comunità montana di
Valle Camonica, ha deliberato quanto segue:
• Il presidente Sala, attraverso una
comunicazione scritta, ha sollecitato i gruppi allo svolgimento delle
proprie assemblee. Il CDS ha deciso la data e il luogo dell’assemblea sezionale: 22 maggio 2021
(poi spostata al 12 giugno 2021)
presso il cinema Giardino in Breno.
• Il presidente Mario Sala è stato nominato rappresentante della Sezione Alpini Valle Camonica nel Consiglio di Amm.ne della Fondazione ai Caduti dell’Adamello.
• È stato approvato il bilancio consuntivo 2020 da sottoporre all’assemblea dei delegati.
• È stato approvato il bilancio preventivo 2021 da sottoporre all’assemblea dei delegati.
• È stata approvata la quota associativa 2022 (€ 19 per gli alpini e
€ 20 per gli aggregati).
• Il presidente Sala ha informato il
CDS sulle iniziative in corso per
il 57° Pellegrinaggio in Adamello
e per il centenario di fondazione
della sezione.
CDS 14 MAGGIO 2021
Il CDS è stato svolto presso la sala assemblee del Consorzio BIM
in Breno.
• Sono stati sollecitati i 2 gruppi
che a oggi non hanno svolto la
loro assemblea.
• Il segretario sezionale Gaverbi ha
informato sulla conclusione della campagna tesseramento 2021
che constata purtroppo un calo
di iscrizioni, dovute soprattutto
a decessi covid.
• Il direttore del giornale sezionale Stivala ha informato il CDS sui
contenuti del giornale in edizione speciale per il centenario di
fondazione della sezione. Il presidente Sala ha portato informa-

zioni, su quanto precedentemente
condiviso, sull’evoluzione dell’organizzazione degli eventi riguardanti il centenario di fondazione
e 57° pellegrinaggio in Adamello.
• Il vice presidente vicario Ballardini ha fornito informazioni sulla
cooperativa Bazena; il consigliere
Belli ha informato sull’istituzione di borse di studio da parte del
gruppo alpini di Pisogne; gli alpini Cobelli e Botticchio hanno informato sull’evoluzione per l’organizzazione di campi scuola.
CDS 09 LUGLIO 2021
Il CDS si è svolto, come da tradizione, presso la sala polifunzionale a Valle di Saviore. Sono presenti
Il sindaco di Saviore dell’Adamello
Serena Morgani, il presidente della
Comunità Montana di Valle Camonica Sandro Bonomelli, i presidenti
emeriti Minelli e Cappellini, Nicola Stivala, Emanuele Bondioni, Anselmo Franzoni e i rappresentanti
dei gruppi alpini di Valle di Saviore e di Breno.
• Approvata la convenzione con la
Comunità Montana di Valle Camonica per la manutenzione straordinaria di sentieri connessi al-

la grande guerra (D.G.R. 4620 e
4651 della Regione Lombardia).
• Il presidente Sala ha illustrato nei
dettagli il programma delle manifestazioni inerenti il 57° Pellegrinaggio in Adamello e centenario
di fondazione della sezione.
CDS 06 SETTEMBRE 2021
Il CDS si è svolto presso il ristorante Giardino in Breno. Sono presenti il vice presidente nazionale vicario Luciano Zanelli, il direttore del
giornale Nicola Stivala e il presidente del collegio dei revisori dei conti
Emanuele Bondioni.
• Il presidente Sala ha riassunto la
storia organizzativa del 57° Pellegrinaggio in Adamello e centenario di fondazione della sezione; ha
esposto bilancio e considerazioni.
Luciano Zanelli ha espresso l’apprezzamento della sede nazionale. Il direttore Stivala ha espresso
la soddisfazione e l’apprezzamento per il giornale commemorativo.
• Sono state fornite informazioni e
precisazioni sull’iniziativa Panettone di Natale 2021.
• Il presidente Sala ha fornito informazioni sulla prossima celebrazione del 4 Novembre al Tonale e

A tutti voi e alle vostre famiglie giungano
i nostri più cordiali Auguri di

Buon Natale e
Felice AnnoNuovo
confidando di poter riprendere
la nostra normale attività associativa.
Redazione e Segreteria

CDS 25 SETTEMBRE 2021
Il CDS si è svolto, su invito del gruppo alpini di Darfo, presso il rifugio
Col. Lorenzini in località Pratolungo. Sono presenti i presidenti emeriti Minelli e Cappellini, il direttore del giornale Stivala, il presiden-

te della giunta di scrutinio Franzoni, il coordinatore della commissione cultura Botticchio e il capogruppo alpini di Darfo Camossi.
• È stata ratificata l’iscrizione di nuovi soci ordinari (40 nuovi soci), aggregati (86 nuovi aggregati) e amici degli alpini.
• Il presidente Sala ha fornito precisazioni sull’organizzazione della

cerimonia del 4 Novembre al Tonale.
• È stato presentato il calendario delle manifestazioni sezionali 2022.
• Il presidente Sala ha fornito informazioni sulla prossima colletta
alimentare, sul concerto del coro
ANA Vallecamonica, sulla Santa
Messa di Natale e su altre iniziative in corso

Manifestazioni Nazionali
e Sezionali 2021
1° Quadrimestre
26/01/2021
79° Nikolajewka a Darfo Boario
15/02/2021
Conferimento medaglie a ex internati a Darfo Boario
2° Quadrimestre:
02/06/2021
Villa di Tirano (Manifestazione Fiamme Verdi)
27/6/2021
Manifestazione Nazionale al rifugio Contrin
11/7/2021
Manifestazione Nazionale all’Ortigara
29/08/201
Manifestazione (Penne Mozze) Sez. Vitt. Veneto
3° Quadrimestre
3/9/2021
Verona – Cerimonia nuovo Comandante Fulvio
Menegazzo
5/9/2021
Manifestazione ANPI Al Mortirolo
12/09/2021
Manifestazione Sezionale sul Monte Guglielmo (Sez. BS)
03/10/2021
Inaugurazione Ponte di Bassano
8/10/2021
Vipiteno – Cambio Comandante
17/10/2021
Verona - 149 anniversario di Fondazione Truppe Alpine
4/11/2021
Tonale – Manifestazione IV Novembre
11/11/2021
Bolzano – Cambio del Comandante TT. AA.
14/11/2021
Parma – Centenario di fondazione
Feste di Gruppo 2021:
7-8/08/2021 Festa di Gruppo Paspardo

SOSTEGNO
GIORNALE 2021
Gruppo di Borno
Gruppo Malegno
Bontempi Innocente
Gruppo di Gianico
Gruppo di Ceto
Gruppo di Saviore
DeZan Paolo
Gruppo di Malegno
Domenighini Andrea
Gruppo di Malegno
Gruppo Artogne
Vari (Gruppi)
Gruppo di
Berzo Inferiore
Gruppo di
Berzo Superiore
Alpino di Bienno

E
E
E
E
E
E

Totale

E 820,00

Reduci deceduti:
12/07/2021
Funerale di Piccinelli Mario Cl. 1923 a Lozio (Ex Internato)

100,00
104,00
30,00
6,00
14,00
22,00

E 100,00
E 80,00
E 100,00
E 10,00
E 154,00
E 50,00
E 50,00

Grazie!

Rinnovo Capigruppo e Consigli Direttivi
GRUPPO DI DEMO

Capogruppo
Vice Capogruppo
Consiglieri
Alfiere

Belotti Walter
Bonomi Pietro
Baccanelli Dante, Toretti Stefano
Degani Michele

GRUPPO DI ANGONE

Capogruppo
Vice Capogruppo

Pedersoli Matteo
Pedersoli Silvano
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sull’organizzazione della riunione
di zona dei gruppi.
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dai gruppi

...dalla nostra Segreteria
ASSEMBLEA DI GRUPPO: comunicare con preavviso di una settimana la
data di convocazione dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022 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 2022: termine consegna entro il 19 febbraio 2022, 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 2021
entro il 12 febbraio 2022
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MAGLIETTE CENTENARIO SEZIONE VALLECAMONICA: sono ancora disponibili in sede alcune
taglie fino ad esaurimento scorte.
MEDAGLIE ADUNATA: è possibile prenotare le medaglie per l’adunata di Rimini.
CALENDARIO DEGLI ALPINI 2022: aperte prenotazioni, disponibili in sede fino ad esaurimento scorte.
MATERIALE ANA: sono disponibili cappellini con stemma ANA, “berretti norvegese” con fregio per
gli Amici degli Alpini e cravatte ANA. È possibile ordinare tramite la Sezione i prodotti ANA presenti
sulla rivista l’Alpino come medaglie, cannocchiali, zaini, spille ed altro.
Presenti libri storici e della Sezione e di canti degli alpini.
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POSTA ELETTRONICA: tutte le comunicazioni avvengono tramite email, solo ed
esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta del gruppo , non tramite altri indirizzi
personali. Per problemi di accesso alla posta il Capogruppo può richiedere che
vengano rilasciate nuove credenziali.
La posta della Segreteria è sempre attiva: vallecamonica@ana.it
COORDINATE BANCARIE SEZIONE ALPINI VALLECAMONICA:
BPER BANCA – Filiale di Breno - IBAN: IT17H0538754160000042829045
Conto corrente valido per tutti i versamenti (tesseramento, panettoni, calendari,
offerte per il giornale, ecc.), è importante indicare sempre la causale del
pagamento ed il gruppo alpini che effettua l’operazione.
Orari di apertura della sede:
Telefono: 0364 321783
Per eventuali necessità contattare:

• 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
• Segretario, Matteo Gaverbi
• Vice Segretario, Anselmo Franzoni
• Tesoriere, Pierantonio Bondioni

GRUPPO DI ESINE

Un gesto che fa
riflettere
Una bambina e il “suo” tricolore

Eravamo ancora in lockdown il
21 aprile 2020 quando il nostro Sindaco Emanuele Moraschini mi ha
chiesto se fosse possibile raggruppare 4 o 5 Alpini per il Giorno della Liberazione, raccomandandomi,
visto il periodo, di adottare tutte le
misure di sicurezza sanitarie previste. Con piacere ho accettato, attivandomi per organizzare la Manifestazione. Ho ricevuto piena disponibilità da tutto il gruppo: c’è stato chi si è occupato dell’impianto
acustico, chi della sostituzione della
bandiera, chi della musica...
Sabato 25, alle ore 9, ci siamo
trovati in piazzetta, armati di scope e strofinacci, per ridare al Monumento un aspetto decoroso, visto che da quasi due mesi, purtroppo, nessuno aveva potuto effettuare la consueta manutenzione. Alle
11 in punto ha preso avvio la Manifestazione, con alzabandiera, Inno
d’Italia, onore ai Caduti e deposizione della corona. Con l’inizio del
discorso del Sindaco, il mio sguardo è stato catturato dalla piccola
Thaila che teneva orgogliosamen-

te tra le sue manine un bellissimo
Tricolore. Non si trattava di un Tricolore tradizionale, ma di uno veramente speciale, cucito con pezzi
di stoffa e di maglia trovati in casa
la sera prima dalla mamma Katia.
Come ho potuto scoprire più tardi da lei, la bandiera era stata cucita per assicurare alla figlia di poterla sventolare il giorno seguente.
Mi ha raccontato che, non appena
saputo che il sabato saremmo stati
proprio davanti a casa sua a festeggiare, aveva cercato di recuperare
una bandiera italiana, ma che, con
le restrizioni in atto, non le era stato possibile reperirla velocemente;
cercando tra le stoffe di casa, in poco tempo ne ha confezionato una.
Le ho detto che come Gruppo saremmo stati orgogliosi e onorati di
avere nella nostra sede quel Tricolore, naturalmente scambiandolo
con uno dei nostri. Lei mi ha detto che non le sembrava il caso, che
era solo un semplicissimo pezzo di
stoffa, ma io ho insistito e, come
promesso, di lì a poco le ho portato due bandiere, una per Thaila
e una per la sua sorellina Anthea.
Quello che mi ha colpito di questa
storia è che, per ricordare il sacrificio di chi ha liberato l’Italia dall’occupazione Nazista e dal regime Fascista, non servono tante apparenze, ma semplici gesti come quelli della piccola Thaila che, seppur
inconsapevole del significato, che
sicuramente presto farà suo, voleva essere presente per poter sventolare il nostro Tricolore.
Gian Battista Finini
Gruppo Alpini Esine

Bienno
Sabato 23
gennaio 2021
Una canzone-preghiera
Il 16 gennaio 1943, giorno di inizio della ritirata, il Corpo d’Armata Alpino contava 61.155 uomini.
Dopo la battaglia circa 40.000 uomini rimasero indietro, morti nella
neve, dispersi o catturati. Tra questi anche 19 nostri compaesani.
“Quando la dura guerra in tutto
il mondo cessò, alla nativa terra
ogni soldato tornò.
Dai campi più lontani tornano i
prigionier.
Solo i dispersi non tornano più.
Chissà di lor che fù?
Soldato ignoto che riposi sul
suolo african; là in fondo al mare,
tra le steppe di Russia
lontan; per te una madre le
sue lacrime tutte versò, sempre
sperando che torni anche tu.
Ora non spera più.
Allo scender della sera, si fa più
atroce il dolor,
e, mesta, una preghiera manda
ogni madre al
Signor: Fa che riposi in pace il
mio figlio che
mai non tornò; se rivederlo non
posso quaggiù,
lo rivredrò lassu’”

Il Gruppo Alpini di Bienno con le
parole dalla canzone-preghiera
scritta per l’occasione dal maestro
Giacomo Morandini, vuole ricordare loro e tutti i dispersi nella battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943; dagli anni 70 i nostri
reduci, in questa occasione, vollero pregare per i loro amici che
non ce l’hanno fatta.
Paolo Bettoni

Noi d è l a Val c amonic a - D ice mb re 202 1

Anche se pervenuto con qualche
ritardo, pubblichiamo ugualmente
l’articolo che aiuta a riflettere su come anche i bambini vivono le nostre cerimonie rievocative.
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GRUPPO DI CEVO
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Restaurata dagli alpini
la tomba militare privilegiata
del cimitero di S. Sisto
Il giorno 15 agosto 1926, riesumate dai cimiteri militari dell’Alta Valle Camonica su richiesta
dell’Amministrazione Comunale, tornavano a Cevo le salme di
tre suoi eroici Alpini, morti per
la Patria sulle nevi dell’Adamello nel corso della Prima Guerra
Mondiale:
Caporale Magg. FERRAMONTI GIOVANNI
Soldato SCOLARI ANDREA
Sottotenente COMINCIOLI
MARTINO
Ecco quanto di trova scritto
sulla loro morte nei Registri degli Atti di Morte del 5° Reggimento Alpini:
“L’anno mille novecento quindici ed alli sedici del mese di ottobre mancava ai vivi, alle ore diciassette, in età di anni ventinove il Caporale Maggiore Ferramonti Giovanni del quinto Alpini (cinquanta Compagnia) nativo
di Cevo Provincia di Brescia, figlio
del fu Vigilio e di Matto Luigia,
morto in seguito a frattura e per-

forazione di due parietali da spoletta di Shraplels, sepolto a Pezzo
come consta dall’attestazione delle persone a piè del presente sottoscritte”.
Il Caporale Maggiore Ferramonti Giovanni della 50a Compagnia del 5° Regg.to Alpini era
compagno d’armi del leggendario eroe trentino Cesare Battisti.
Morì andando all’attacco del Torrione d’Albiolo a nord del Tonale. Fu il primo caduto della Valsaviore nella Guerra Bianca.
“L’anno mille novecento sedici, alli otto del mese di luglio, nella località Mandrone, mancava ai
vivi, alle ore tredici e 45, in età
d’anni ventuno, il soldato Scolari Andrea della 3a Compagnia
Volontari del 5° Regg.to Alpini,
classe 1895, nativo di Cevo provincia di Brescia, figlio di fu Bortolo e di Casalini Santina, morto
in seguito a scoppio di una mina
terrata austriaca”.
Il suo compaesano e commilitone Giacomo Matti (Barbù), pu-

re lui in servizio sulle nevi dell’Adamello, il 10-7-1916 scriveva sul
suo Diario: “ Stamane, inaspettatamente, circa alle ore 6,30, fui
chiamato alla teleferica per identificare il corpo di Scolari Andrea
fu Bortolo e fu Casalini Santa.
Poveretto! Alzai il telo tenda che
gli copriva la bianca e dissanguata faccia, formando due pensieri
contemporanei: il primo sui colpevoli di tanta strage e il secondo a Dio in pro dell’anima sua.
Non mi è dato di sapere il quando, il come e il dove sia rimasto
vittima,tanto se fu una pallottola esplosiva come una scheggia di
granata, il fatto sta che lui aveva
una ferita alla gola del diametro
di 2 cm. rompendogli l’esofago e
l’arteria in modo che, da quanto
si può arguire, morì dissanguato”. E in data 12-3-1917 Matti
Giacomo precisava: “Avute notizie del povero Andrea Scolari il
quale fu una mina che scoppiò.
L’Ufficiale di cui era attendente
ha deliberato di fargli una lapide al Prudenzini”.
“L’anno mille novecento sedici, alli ventuno del mese di Novembre, nella localià Castellaccio (piccola guardia n.5) mancava
ai vivi, alle ore …. in età d’anni
venti il Sottotenente di complemento Comincioli Martino, nativo di Cevo provincia di Brescia,
figlio di fu Giovanni e di fu Galbassini Laura, morto in seguito a
travolgimento di valanga, come risulta dall’attestazione del personale a piè del presente sottoscritti”.

quella guerra, rimanevano sepolti in sperduti cimiteri di montagna o raccolti in grandiosi sacrari militari di città. Ma pensiamo
che i pochi privilegiati si riterranno contenti anche nel constatare
come, oggi, alla distanza di cento e più anni dalla loro morte, i
loro successori Alpini ne facciano ancora memoria, rinnovandone il ricordo e occupandosi della
loro tomba alla quale hanno dedicato, in occasione della festa
annuale del gruppo, un accurato restauro.
Gruppo Alpini di Cevo
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Il suo corpo venne sepolto
nel cimitero di Ponte di Legno.
Il sottotenente Comicioli Martino era in forza alla 52a Compagnia del 5° Regg.to Alpini.
Sul Registro Morti della Parrocchia di Cevo, sotto l’anno 1916, è
annotato: “Morì sul M.Castellaccio,
avvolto da una valanga, mentre
saliva ad animare i suoi soldati”.
Particolarmente sentita a Cevo fu l’accoglienza riservata alle salme dei tre gloriosi Caduti.
Ad attenderle, all’ingresso del
paese, vi erano le autorià comunali, il gruppo degli Alpini, la Banda Musicale “Catalani” da poco
costituita (1922), le scuole, le varie associazioni. Le salme, dopo
la cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale, vennero accompagnate la cimitero e sepolte, in
tre distinte casse di zinco sovrapposte, in un’unica tomba, ai piedi del campanile di S. Sisto. Sul
luogo venne poi realizzato un piccolo monumento in conci di granito, caratterizzato da un’artistica croce pure in granito e recintato da una catena di protezione
sostenuta da due bossoli d’arma.
Venne poi fissata al muro del campanile una piastra metallica con
incisi i nomi dei tre eroici Caduti con la scritta: ”Morti per la Patria, 1915-1918”.
Il concittadino Giacomo Matti
(Barbù), nel suo Diario, sotto la
data 15-8-1926 scriverà: “Sudando, andai a prendere (in processio-

ne) con bandiera le salme dei tre
caduti, morti sull’Adamello. La
funzione o meglio la cerimonia riuscì perfetta in questi tre lati: civilmente, militarmente, fascisticamente. Religiosamente fu troppo
poco. Speriamo che essi, che sanno, si siano accontentati lo stesso”.
Ad accontentarli sarà pure
valso il fatto di ritrovarsi privilegiati, potendo ormai riposare nel cimitero del proprio paese, tra la propria gente, mentre,
per il succedersi di tanti dolorosi
eventi, gli altri ventidue commilitoni di Cevo, pure loro caduti in

La tomba prima e dopo il restauro.
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GRUPPO DI VEZZA D’OGLIO

Per il secondo anno consecutivo, causa Covid, le cerimonie e
l’annuale manifestazione agostana degli alpini di Vezza d’Oglio
alla chiesetta di S. Clemente sono state effettuate in tono minore. Questo non ha sminuito il significato primario delle cerimonie alpine, ricordare i caduti, i
soci scomparsi e tutti coloro che
nell’adempimento del loro dovere sono andati avanti.
Domenica 8 agosto, presso il
campo sportivo dell’oratorio di
Vezza d’Oglio la S. messa solenne ed in seguito la sfilata in delegazione e la deposizione della
corona al monumento dei cadu-

ti. Il tutto in una splendida giornata di sole con numerosi partecipanti, alpini, cittadini ed ospiti che, rispettando le norme anticovid hanno assistito alla cerimonia ed ascoltato l’omelia di Don
Oscar. Le sue parole di vicinanza
ai valor alpini e di ringraziamento per quanto questi hanno fatto
e fanno nel paese e per chi ha bisogno, hanno coinvolto emotivamente i numerosi presenti.
Dopo la messa una delegazione ha attraversato le vie centrali del paese per recarsi al monumento ai caduti e deporre una
corona in memoria.
Non poteva comunque man-

care una celebrazione alla chiesetta alpina di s. Clemente che si
è tenuta all’esterno della stessa la
sera del 19 settembre in una cornice suggestiva e con una partecipazione numerosa e coinvolgente. In questa occasione, oltre a ricordare i caduti, si sono ricordati i soci del gruppo andati avanti.
In entrambe le cerimonie si è voluto sottolineare quanto sia importante il ricordo, questo anche in assenza della festa campestre della quale molti sentono
la mancanza. Ci si è lasciati nella speranza per il prossimo anno
di poter tornare alla normalità.
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Cerimonie estate 2021
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Vezza d’Oglio: Al monumento per onorare i caduti

Giacomo Giorgi

Gruppo di
Ono S. Pietro
Michele Vaira

Gruppo di
Malonno
Franco Gelmi

i nostri Gruppi ricordano

Gruppo di
Malonno
Gianfranco Gelmi

25.06.1930 - 21.01.2020

22.12.1955 - 08.02.2020

18.06.1930 - 23.03.2020

07.01.1944 - 04.04.2020

Gruppo di
Fucine
Lorenzo Federici

Gruppo di
Rino
Beniamino Mottinelli
10.10.1935 - 12.11.2020

Gruppo di
Corteno Golgi
Martino Bianchi

19.02.1954 - 21.11.2020

Gruppo di
Pisogne
Francesco Spandre

Gruppo di
Edolo
Paolo Bassi

Gruppo di
Gianico
Giuseppe
Cotti Piccinelli

Gruppo di
Corteno Golgi
Agostino Mario
Moranda

Gruppo di
Angolo Terme
Giuseppe Sorlini

10.12.1929 - 31.07.2020

18.07.1936 - 28.11.2020

Gruppo di
Vione
Rodolfo Baldi
(Gianni)

19.01.1940 - 25.12.2020

10.04.1937 - 28.11.2020

12.03.1942 - 02.12.2020

31.08.1950 - 19.12.2020

12.04.1950 - 19.12.2020
Capogruppo dal 1982 al 1986

Gruppo di
Piancamuno
Giovanni Frassi

Gruppo di
Nadro
Andrea Tarsia

Gruppo di
Borno
Amedeo Baisotti

15.05.1946 - 25.12.2020

15.04.1946 - 27.12.2020

03.02.1941 - 08.01.2021
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Gruppo di
Malonno
Pietro Frai
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i nostri Gruppi ricordano
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Gruppo di
Darfo
Giovanni Treachi

26.07.1935 - 12.01.2021

Gruppo di
Malegno
Carlo Milani

15.03.1942 - 12.02.2021

19.09.1943 - 20.01.2021
Consigliere Sezionale dal 2011 al 2020

Gruppo di
Breno
Bortolo Francesco
Ducoli

Gruppo di
Piamborno
Pietro Carli

14.05.1941 - 26.02.2021

21.06.1937 - 05.02.2021

Gruppo di
Canè
Franco Tevini

Gruppo di
Sellero
Gian Domenico
Bressanelli

Gruppo di
Cimbergo
Tullio Girolamo
Polonioli

06.01.1941 - 17.02.2021

Gruppo di
Sellero
Albertino Bernardi

Gruppo di
Vezza d’Oglio
Giovanni Siro Pietra

31.12.1946 - 26.02.2021

Gruppo di
Sonico
Giovanni Battista
Mottinelli

05.02.1938 - 31.01.2021

27.01.1969 - 19.02.2021

08.02.1939 - 16.02.2021

24.04.1945 - 26.02.2021

Gruppo di
Cogno
Fortunato Francesetti
(Tino)
16.06.1941 - 28.02.2021

Gruppo di
Borno
Riccardo Franco Poma
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Gruppo di
Bienno
Liborio Valenti

21.09.1947 - 05.03.2021

Gruppo di
Esine
Pietro Bertoletti

28.08.1935 - 06.03.2021

Gruppo di
Darfo
Fausto Pianta

07.03.1941 - 13.03.2021

Gruppo di
Saviore
Giovanni Bonomelli
01.10.1926 - 15.03.2021

Gruppo di
Artogne
Giuseppe Laffranchini
16.01.1934 - 20.03.2021

Gruppo di
Cividate
Angelo Damioli
(Stela)

Gruppo di
Grevo
Mimo Pievani

18.05.1950 - 11.04.2021

Gruppo di
Artogne
Giacomo Confortini

Gruppo di
Malegno
Andrea Guarinoni

Gruppo di
Niardo
Giacomo Surpi

Gruppo di
Vezza d’Oglio
Attilio Angelo
Gregorini

16.12.1950 - 14.04.2021

12.09.1929 - 03.04.2021

Gruppo di
Losine
Pietro Putelli

04.12.1933 - 22.04.2021

08.08.1962 - 27.04.2021

15.11.1931 - 04.05.2021

Gruppo di
Corteno Golgi
Bruno Pedrazzi

Gruppo di
Sellero
Guido Poetini

Gruppo di
Cividate
Cesare Damiola

Gruppo di
Cividate
Dante Gabossi

26.12.1949 - 13.05.2021

01.09.1946 - 14.05.2021

30.09.1940 - 15.05.2021

22.10.1940 - 18.05.2021

Gruppo di
Artogne
Eugenio Spagnoli

Gruppo di
Pontedilegno
Gianni Veclani

Gruppo di
Incudine
Fausto Piazzani

Gruppo di
Edolo
Severino Arzaroli

19.02.1949 - 18.05.2021

19.11.1932 - 22.05.2021

02.11.1952 - 20.06.2021

03.05.1941 - 23.06.2021
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01.04.1940 - 11.05.1921
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Gruppo di
Sellero
Romano Maculotti
21.11.1937 - 08.07.2021

Gruppo di
Sellero
Marco Grazioli

19.09.1975 - 17.07.2021

Gruppo di
Terzano
Giacomo Bruno
Pezzotti

Gruppo di
Pezzo
Venanzio Ferrari

27.07.1936 - 22.07.2021

Gruppo di
Ono S. Pietro
Pietro Troncatti

Gruppo di
Bienno
Paolo Bellini

28.07.1938 - 17.07.2021

Gruppo di
Darfo
Domenico Ottelli

22.08.1941 - 28.08.2021

Gruppo di
Toline
Vittorio Bersani

Gruppo di
Garda
Costante Farioli

04.01.1950 - 05.09.2021
Capo Gruppo dal 1981 al 1992

Gruppo di
Bienno
Maurizio Pedretti

15.11.1931 - 05.09.2021

20.05.1964 - 12.09.2021

Gruppo di
Piamborno
Bruno Moscardi

Gruppo di
Sonico
Mottinelli Luigi

20.10.1951 - 22.09.2021

21.02.1939 - 23.10.2021

12.01.1939 - 05.11.2021

26.12.1938 - 15.11.2021
Capogruppo dal 1986 al 2013

Gruppo di
Sonico
Paolo Cavallina

Gruppo di
Borno
Giuseppe Bassi

Gruppo di
Malegno
Clemente Giovanni
Baffelli

Gruppo di
Malegno
Innocenzo Bontempi

11.08.1939 - 16.11.2021

23.05.1937 - 17.11.2021

03.08.1933 - 17.11.2021

24.02.1928 - 19.11.2021

Gruppo di Borno
Incontro in amicizia con autorevoli ospiti
In occasione del 57° Pellegrinaggio e della ricorrenza dei 100 anni di fondazione della Sezione, il Gruppo di Borno ha avuto l’onore di avere ospiti col Card. Giovan Battisti Re, il presidente nazionale Sebastiano Favero e quello sezionale Mario Sala. È stata una piacevole serata in amicizia e di testimonianza del profondo legame del
Cardinale alla comunità di Borno e ai suoi alpini.
Una targa ricordo a firma dei tre graditi ospiti segnerà nel tempo nella sede del Gruppo l’eccezionale incontro.

Gruppo di Saviore
Gli auguri al socio di 90 anni
Il Gruppo Alpini di Saviore
dell’Adamello il 1° Agosto
ha festeggiato i 90 anni di
Chiappini Pietro, donandogli una targa per il suo
attaccamento al Gruppo.
Pietro è iscritto al Gruppo
Alpini di Saviore dell’Adamello da quando è nato il
Gruppo anno 1970. Chiamato alle armi a Merano
il 7 Maggio 1953 , assegnato al 2° RGT. ART. da
Montagna, fu poi trasferito a Vipiteno come conducente alla 20° Batteria. Si
congeda l’11 Agosto 1954.
Ai festeggiamenti presenti
numerosi Alpini, il Sindaco Serena Morgani e la
madrina Cecilia Pradella.

Anche dalla Redazione affettuosi Auguri

GRUPPO DI VEZZA D’OGLIO

Ricorda il IV Novembre

dai gruppi

Consegnate ai famigliari le onorificenze dell’alpino reduce Siro Gregorini

Si è svolta a Vezza D’Oglio,
domenica 7 novembre, in una
splendida cornice meteo, presso il campo da calcetto parrocchiale, la cerimonia di Commemorazione del 4 Novembre. Fin
dai preparativi dell’evento, si era
intuito che non si sarebbe potuto fruire della chiesa parrocchiale, stante la ristrettezza degli spazi e l’affluenza prevista.
Don Oscar Ziliani, parroco a
Vezza, durante la liturgia eucaristica ha toccato temi importanti, tenendo sempre viva l’attenzione delle scolaresche presen-

Gruppo
di Berzo
Inferiore
Auguri!!!
Il 4 Settembre 2021, nella Chiesa delle Sante a Capo di Ponte,
si sono uniti in matrimonio Cattane Federica e Baffelli Luca.
Con loro, a rendere ancora più
speciale questo giorno, il coro
ANA di Darfo unitamente ad amici e parenti alpini e bersaglieri.
Ai giovani sposi gli auguri
della Redazione

Vezza d’Oglio: La consegna delle
onorificenze.

ti. Il “don” ha voluto raffrontare la tendenza odierna della società all’ostentazione ad ogni costo di atteggiamenti non autentici, a fronte delle condizioni di vita dei tanti che, appartenuti alle
precedenti generazioni, si sono
sacrificati per il Paese nell’indifferenza generale.
Dopo le belle parole del parroco, la cerimonia è proseguita animata dai bei canti del Coro Voci
Libere, giunto appositamente da
Calcinato (BS), alla presenza del
Sindaco Diego Occhi, del Vicepresidente Sezionale A.N.A. Ciro
Ballardini, del Capogruppo locale degli Alpini Ermanno Gregorini, delle scuole materna, elementare e media, nonché delle associazioni del paese, dei Vigili del
fuoco, della banda ed una rappresentanza bersaglieri. Hanno
presenziato alla manifestazione
anche le rappresentanze militari, tra cui carabinieri, esercito e
corpo Forestale, nonché il Luogotenente Ruaro Stefano.
Al termine, si è proceduto ad
un segno di riconoscimento verso un reduce purtroppo andato avanti anni orsono. Le figlie

dell’Alpino del 5°, Gregorini Siro, già assegnato al Battaglione
Edolo, Magda e Giuseppina avevano chiesto al Centro Documentale dell’Esercito di Brescia, ancor prima della pandemia, che al
loro genitore venisse riconosciuta la Croce al Merito di Guerra
per lo svolgimento della Campagna Greco Albanese e quella
Occidentale. Nel marzo 2020 il
Ce.Doc aveva assegnato il riconoscimento, aggiungendovi anche la Medaglia Commemorativa della Guerra 1940-43. Nella
commozione generale le due signore hanno ottenuto dal Sindaco e dal Vicepresidente Sezionale la consegna delle medaglie, appena prima che il coro intonasse
“Signore delle Cime”.
Al termine, la cerimonia si è
poi spostata davanti alla scuola Elementare, presso il monumento dei caduti, dove il sindaco Diego Occhi ha ricordato come il Comune abbia recentemente conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto ed ha sottolineato l’importanza del ricordo per le nuove generazioni, alla
luce anche della determinazione
del Paese dimostrata nel far fronte al nemico subdolo costituito
dal Covid 19. Ha infine preso la
parola il Presidente dell’Unione
Comuni Alta Valle, Ing. Mauro
Testini, che ha ringraziato tutti per la partecipazione, richiamando anch’egli la necessità di
non dimenticare il sacrificio degli uomini che costruirono la nostra bella Italia.
Christian Abate

GRUPPO DI MALEGNO

IV Novembre

La festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ha coinvolto le scuole

bre in tanti hanno condiviso, con
gli alunni delle scuole primaria e
secondaria di Malegno, la cerimonia ufficiale Come momento
di gratitudine verso le Forze Armate per il loro ruolo di garanzai e sicurezza per tutti noi, presenti le Associazioni civili e militari malegnesi, con la deposizione della corona d’alloro per rendere onore ai tanti nomi vittime
delle guerre.
I ragazzi, con la presentazione di elaborati a tema, hanno arricchito e reso più significativa
la cerimonia, che ha avuto come
momento di notevole significato
educativo il dono ad ognuno di
loro da parte del Gruppo Alpini del Tricolore, sul cui valore e
significato si è ampiamente soffermato il sindaco Paolo Erba nel
suo intervento conclusivo.

Gruppo di Niardo
Festeggia i 90 anni di Maurizio
Il Gruppo Alpini di Niardo ha festeggiato il 90° compleanno del socio
Maurizio Pandocchi il giorno 10/09/2021. Chiamato alle armi il 06 maggio 1953 viene assegnato al 6° Reg. Alpini; trasferito poi al Btg. Bassano il 20/07/1953 e alla 74ª compagnia S. Candido il 01/12/1953, si
congeda il 25/08/1954.
Emigra in Svizzera come carpentiere, rientra nel 1967, e avvia una piccola
impresa edile. Da quella data ha fatto parte del gruppo alpini di Niardo.
Ha partecipato alla costruzione
della sede prestando mezzi e donando materiali e tempo.

Agli auguri del Gruppo
uniamo i nostri
La Redazione
Nella foto Maurizio
con gli amici del Gruppo.

La consegna della bandiera.

Da parte del Capogruppo Fausto Magri l’invito rivolto ai ragazzi
di custodire il dono ricevuto come un importante ricordo della
propria esperienza scolastica, ma
anche di esporlo ad ogni ricorrenza di Festa Nazionale.
Conclusa la cerimonia a Malegno, un buon numero di alpini
col rappresentante del sindaco, si
è recato al Tonale per partecipare alla cerimonia organizzata dalla Sezione di Vallecamonica, Eravamo presenti in 12, col gagliardetto del Gruppo e la bandiera
dei Combattenti ad assistere alla S. Messa e poi partecipare alla sfilata e alla cerimonia conclusiva al Sacrario, con ancora nello sguardo e nel pensiero il folto
gruppo di nostri ragazzi ai quali
vogliamo trasmettere, anche con
piccoli gesti, quella eredità di valori che abbiamo ricevuto in dono dai nostri “veci”.
Il Capogruppo
Fausto Magri
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Le cerimonie per la festa dell’Unità d’Italia, hanno avuto inizio
anche a Malegno il 3 novembre
alle ore 19 presso al Monumento dei Caduti per ottemperare alla richiesta della sede Nazionale.
Una cerimonia semplice, come voleva che fosse il presidente Favero, ma che manifestasse
la sensibilità degli alpini di tutta
Italia ai valori della Patria e nel
contempo si ricordassero i nostri
soci vittime del Covid.
Dopo l’alza bandiera, accompagnato dal canto dell’inno nazionale e la lettura del messaggio
inviatoci dal Pres. Nazionale Sebastiano Favero, la conclusione
del Sindaco Paolo Erba con un
breve pensiero e l’invito a ritrovarsi la mattina successiva ancora davanti al Monumento.
Puntuali alle 8 del 4 Novem-
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GRUPPO DI TOLINE
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Commemorazione
del IV Novembre
Il grazie del Gruppo a Emilio Adamini

La tradizionale cerimonia della commemorazione del IV novembre, come sempre organizzata dal Gruppo alpini, quest’anno
è stata caratterizzata da due momenti per noi particolarmente significativi, che erano previsti nei
festeggiamenti del 55° di fondazione del gruppo non celebratisi
nel 2020 a causa del covid.
Nella serata di sabato 6 novembre, alla presenza di autorità
civili e militari e la partecipazione dei gruppi e associazioni pisognesi, la cerimonia è iniziata con
gli onori alla bandiera e la lettura
del messaggio del presidente nazionale A.N.A. Favero. Dopo la
messa in suffragio dei caduti di
tutte le guerre, davanti alla sede
del nostro gruppo è stato inaugurato un defibrillatore donato
alla cittadinanza dai nostri alpini.
Il secondo momento molto
emozionante si è concretizzato
con la benemerenza riconosciuta al nostro alpino, già capogruppo, Adamini Emilio.
Questa la motivazione pronunciata dal capogruppo Bonetti Pietro:
“Esempio di generosità e di
gratuità alpina, indiscusso trascinatore in opere di solidarietà, ha
partecipato con altri alpini del nostro gruppo:
•
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•

Nel 1983 all’erigenda scuola per disabili “Nikolajewka”
di Brescia.
A Rossosch in Russia nel 1993,

Toline: La consegna della targa.

•
•
•

•

per la costruzione della scuola materna voluta dall’ANA.
Alla ristrutturazione della casa di accoglienza dell’ANA a
Costalovara in Trentino.
In Friuli in occasione del grave terremoto del 1976 e in Irpinia nel 1980.
Presente come membro della
protezione civile A.N.A. Vallecamonica per i soccorsi ai terremotati in Umbria e Abruzzo nel 2009.
È stato inoltre fra i promotori
di tutte le iniziative volute dal
nostro gruppo in favore della
cittadinanza, e della parroc-

•

chia di Toline con la ristrutturazione della casa dell’eremita.
Con questo modesto segno vogliamo esternare il nostro affetto e la nostra sincera riconoscenza”.

Ha consegnato la targa il neo
consigliere sezionale Erminio Belli.
Il discorso ufficiale tenuto dalla vice sindaco di Pisogne Claudia Zanardini e l’ omaggio floreale alla stessa e alla madrina Maris Facchinetti hanno concluso la
cerimonia.
Attilio Bonetti

INIZIA L’ERA
DEL CAMBIAMENTO

ENERGIA E GAS.

Via Nazionale, 2B
PIANCOGNO (BS)
T +39 0364 458011
Via Nazionale, 62
VEZZA D’OGLIO (BS)
T +39 0364 458011

Per la tua
CASA.
Per la tua
AZIENDA.

Vieni a scoprire le nostre offerte.

Via Malipiero, 20
MILANO
T +39 800 684 854
www.e-smart.it
clienti@e-smart.it

SERVIZI ENERGETICI E FACILITY MANAGEMENT

dalla sezione

AUGURI!!!

Come per ogni compleanno non poteva mancare il taglio della torta per concludere la festa del Centenario della Sezione.
Il Gen. Claudio Berto, il presidente sezionale Mario Sala, il sindaco di Saviore Serena Morgani, il presidente nazionale Sebastiano
Favero e il sindaco di Breno Alessandro Panteghini si sono prestati a questo piacevole compito.
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100 anni

INSIEME

