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Ieri, oggi…e domani?
In questo numero di fine anno trovano ampio spazio richiami all’evento dei 150 anni del 

Corpo degli Alpini che ci ha coinvolto tutti e che è stato oggetto di significativi incontri di ca-
rattere culturale svoltisi in diverse città, tra cui Brescia, per far rivivere il percorso storico del-
le Truppe Alpine in un secolo e mezzo di attività.

Simbolicamente rilevante è stata anche la staffetta Ventimiglia-Trieste, che, portando la Fiac-
cola della pace accesa all’Adunata Nazionale di Trento del 2018, ha coperto tra maggio e giu-
gno l’intero Arco alpino in decine di tappe, una delle quale ha fatto sosta a Edolo.

Richiamare le nostre origini era doveroso; esse infatti ci aiutano a comprendere meglio chi 
siamo e dovrebbero essere di orientamento per il tempo che verrà.

È vero che le motivazioni che indussero Vittorio Emanuele II a firmare il Decreto che con-
teneva la proposta del Gen. Perrucchetti avevano finalità militari e cioè, come si legge nella re-
lazione al Decreto, la guardia di alcune valli della nostra frontiera occidentale ed orientale, ma 
sottintendevano anche le peculiari caratteristiche della gente di montagna, adusa al sacrificio 
e soprattutto ad essere unita e solidale nell’affrontare le quotidiane difficoltà, le avversità e i 
pericoli che l’aspro territorio montano spesso riservava loro.

Quelle poche “Compagnie” inizialmente volute da Perrucchetti e dal Ministro della Guer-
ra Cesare Ricotti Magnani divennero col passare del tempo Reggimenti, Brigate e Divisioni 
dai nomi quasi sempre legati al territorio in cui venivano costituiti e da cui provenivano gli al-
pini che ne facevano parte. Tridentina, Julia, Orobica, Taurinense, Cadore sono nomi che a 
molti di noi richiamano la ormai lontana esperienza militare, ma soprattutto ci richiamano pa-
gine di storia ricche di eroismo e di dolore, di sacrifici immensi e, nonostante le atrocità del-
le guerre, di umanità, come testimoniano le parole incise sui sassi a ricordo di nemici sepolti.

La riorganizzazione dell’Esercito e la sospensione della leva hanno ridotto gli organici e 
hanno modificato notevolmente l’impiego delle Truppe Alpine chiamate anch’esse a rappor-
tarsi con gli eserciti di altri Paesi e ad operare, con missioni di pace, in Paesi lontani sotto l’e-
gida dell’ONU o di altre organizzazioni internazionali. È quindi venuto meno il legame col 
territorio, che però è tenuto vivo dagli alpini in congedo. Quanto questo legame sia solido e 
continuo lo attesta l’apprezzamento delle comunità in cui si opera e lo documenta il libro ver-
de che ogni anno annota significative cifre di ore di lavoro prestate gratuitamente e di offer-
te in denaro a sostegno di persone o realtà sociali bisognose di aiuto. Guardando però la re-
altà anagrafica dei nostri Gruppi ci rendiamo conto che le forze cominciano a ridursi e che il 
ricambio generazionale ormai non può più avvenire. Per fortuna alcune adesioni di “aggrega-
ti” e di “amici” ci permettono una ancora apprezzabile operatività nelle nostre comunità, ma 
occorre non sottovalutare la situazione e valutare il da farsi per evitare che l’Associazione Na-
zionale Alpini rimanga solo un ricordo. Nelle pagine di questo giornale riportiamo due belle 
esperienze di campi scuola e siamo certi che altri ce ne saranno. Gli obiettivi che con tali ini-
ziative si vogliono perseguire sono numerosi, ma a nessuno sfugge che quello principale è di 
farci conoscere dai ragazzi e sperare che da adulti si iscrivano ai Gruppi e comunque facciano 
propri quei valori dell’alpinità che abbiamo ereditato dai nostri “veci”.

Il loro contributo sarà essenziale, ma dobbiamo anche avere fiducia nelle loro idee e nella 
loro voglia di non disperdere ciò che hanno appreso e consentire loro, anche se non hanno in-
dossato la divisa e il cappello alpino, di poter assumere ruoli operativi e di responsabilità per 
potere attuare i loro progetti.

Nicola Stivala
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150 anni di storia
Ma quella dei “Soldati di montagna” è molto più lunga

Il secolo e mezzo di vita del 
Corpo degli Alpini ha avuto tan-
te occasioni per essere ricordato 
con una serie di cerimonie che ci 
hanno direttamente o meno coin-
volti. Non vi è stata cerimonia del-
la nostra Sezione o dei Gruppi in 
cui sia mancato il richiamo a quel 
fatidico 15 ottobre 1872, data in 
cui il re Vittorio Emanuele II fir-
ma a Napoli il Regio Decreto n. 
1056 che istituisce la creazione del-
le prime compagnie alpine, qua-
si a voler ricercare le nostre radi-
ci e con esse le motivazioni di una 
decisione che dà merito al Gen. 
Giuseppe Perrucchetti, ma testi-
monia la ormai diffusa convinzio-
ne della necessità che a difendere 
i sacri confini della Patria, aspri e 
impervi, fossero gli stessi abitanti 
di quelle terre, i montanari.

A dire il vero una tale intuizio-
ne si perde nel tempo. Nei primi 
secoli dopo Cristo i Romani ave-
vano già ben percepito una tale 
necessità e all’epoca di Augusto 
(27 a.C. - 14 d.C.) della Legione 
Giulia facevano parte, con reclu-
tamento locale, i “soldati di mon-
tagna” ai quali venivano assegnati 
degli appezzamenti di terreno che 
davano lavoro e legavano gli abi-
tanti al territorio e alla sua difesa. 
Ci furono poi le invasioni barba-
riche, ma non fu certo per una 
insufficiente organizzazione del-
la difesa da parte di questi “sol-
dati” che le Alpi furono continua-
mente valicate. La crisi dell’Impe-
ro romano era ormai evidente e i 
popoli del nord ebbero agevol-
mente la meglio sulle legioni or-
mai allo sbando. 

Fin da allora però era apparso 
evidente che l’utilizzo delle gen-
ti di montagna era indispensabi-

le per la prima e più solida dife-
sa delle terre a cui erano legate.

Tale convinzione trovò confer-
ma durante la Repubblica di Ve-
nezia che a difesa del territorio al-
pino delle Prealpi Giulie fin dal 
1420 affidò ai valligiani, conside-
rati “coltivatori-soldati” il compi-
to di contrastare le invasioni stra-
niere. Furono essi infatti, organiz-
zati militarmente nelle “cernide”, 
alle quali venivano assegnati uo-
mini validi di età compresa tra i 
18 e i 34 anni, che al comando di 
un capitano dovevano addestrar-
si ogni domenica nel proprio pae-
se ed essere quindi pronti da mo-

bilitare in caso di necessità. Cosa 
che avvenne nel 1512 quando un 
gruppo di ardimentosi abitanti di 
Breno e altri bresciani fedeli alla 
Repubblica di Venezia che fin dal 
1427 governava la Valle, riconqui-
starono il Castello di Breno scon-
figgendo i francesi.

Anche in Valtellina, come in 
Val d’Aosta e nei Grigioni, i mon-
tanari fecero valere la loro azione 
di contrasto agli invasori in dife-
sa della libertà delle proprie terre. 

Intorno alla metà del XII seco-
lo il Comune di Schilpario ema-
nò una disposizione con la quale 
si stabiliva che dai primi di mag-
gio ai primi di novembre, perio-
do in cui era più agevole valicare 
i passi montani, 60 uomini e quat-
tro caporali, tutti ben armati, co-
stituissero un valido presidio al 
Passo Venerocolo (m. 2315) per 
contrastare eventuali, ma non in-
frequenti, attacchi alla valle che 
provenissero dai Grigioni.

Il loro impegno, lo spirito di sa-
crificio, l’attaccamento alla propria 
terra, facevano di questi montanari 
dei validi soldati. Lo riconosceva-
no gli stessi avversari. Così infatti li 

Breno: Il Castello.

L’avanguardia dei garibaldini guidata dal capitano Antonio Malagrida 
giunge a Vezza d’Oglio.
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descriveva il francese Principe di 
Conti, un nobile, diplomatico e ge-
nerale francese (1717-1776): “So-
no gente robusta e forte, abituata 
alle fatiche, che nascono soldati e 
non sono inferiori ai nostri Mique-
lets (truppe di montagna di origine 
catalana) nella guerra di montagna; 
attaccati al loro sovrano essi ma-
neggiano le armi con molta abili-
tà e non hanno paura di niente”.

E Giosué Carducci (Valdica-
stello, 27 luglio 1835 – Bologna, 
16 febbraio 1907) ne “Il Comu-
ne rustico” (1885), riferendosi ai 
montanari, pone questi versi sul-
la bocca del console, capo ricono-
sciuto del comune rustico, di cui 
organizza la vita economica attra-
verso la definizione delle terre de-
stinate al pascolo:

E voi trarrete
la mugghiante greggia

E la belante a quelle cime là.
E voi,

se l’unno o se lo slavo invade,
Eccovi, o figli,

l’aste, ecco le spade,
Morrete per la nostra libertà”.

Valligiani armati, suddivisi in 
sei compagnie, nel marzo 1797 
combatterono contro i francesi 
in Val Sabbia e in Val Trompia e 
durante la Repubblica Cisalpina 
(1797-1802) furono costituite in 
Val Camonica due compagnie di 
valligiani chiamate “Compagnie 
cacciatori di montagna” che so-
stennero vittoriosamente alcuni 
scontri contro truppe provenienti 
dal Tirolo. Per motivi disciplinari 
vennero però sciolte e se ne costi-
tuì una sola al comando del capi-
tano Morandini che si comportò 
onorevolmente in Val Camonica 
e in Valtellina. 

Nel corso delle guerre risorgi-
mentali non pochi furono gli scon-
tri in cui truppe di valligiani inter-
vennero contro gli austriaci. Le lo-
ro azioni non furono certo decisi-
ve sugli esiti delle guerre, ma cer-

tamente contribuirono a ritarda-
re quelle del nemico.

Organizzati nel corpo dei “Cac-
ciatori delle Alpi” tra il 1859 e il 
1866 al comando di Giuseppe Ga-
ribaldi i volontari delle valli alpi-
ne attivamente parteciparono al-
le azioni di guerra che portaro-
no alla proclamazione del Regno 
d’Italia (1861). Tra queste azioni 
va ricordata la battaglia di Vezza 
d’Oglio che si svolse all’interno 
del contesto della terza guerra di 
indipendenza e consistette in un 
fallito tentativo italiano, il 4 luglio 
1866, di respingere le truppe di 
montagna austriache che aveva-
no disceso il Passo del Tonale. Sei 
anni dopo questo scontro dall’at-
tuazione di uno studio di Giusep-
pe Domenico Perrucchetti dal ti-
tolo Considerazioni su la difesa di 
alcuni valichi alpini e proposta di 
un ordinamento militare territoria-
le nella zona alpina  ebbe inizio la 
storia del Corpo degli alpini. Una 
storia questa che solo apparente-
mente si distingue da quella pre-
cedente. I protagonisti infatti so-
no sempre gli stessi: gli uomini di 
montagna, che ancora non hanno 
una propria autonoma organizza-
zione e sul cappello, di fogge di-
verse, a volte aggiungono un ra-
mo di abete per meglio chiarire il 
loro profondo legame col territo-
rio, ma da sempre si distinguono 
per le loro doti fisiche e di carat-
tere, per la loro abitudine alla fa-
tica, il loro legame alle tradizioni 
e la loro generosità.

Nicola Stivala

Vezza d’Oglio: 
Una fase del combattimento. 

Punta Auccia
una delle 

“150 cime”
Alla cerimonia una delegazione 

della nostra Sezione

Nell’ambito delle iniziative denominate “150 
cime” per ricordare i 150 anni di fondazio-
ne delle truppe alpine, la sezione A.N.A. di 
Brescia, in accordo con Salò e Vallecamo-
nica, ha organizzato lo scorso 6 agosto la 
salita a Punta Auccia (2212 m) che funge 
da spartiacque fra le vallate di competen-
za delle tre sezioni bresciane.
Presente il nostro vessillo con delegazioni al-
pine di Bienno, Braone e Cividate Camuno.
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150° Anniversario 
del Corpo degli Alpini
A Napoli il 15 Ottobre una delegazione della nostra Sezione

Sabato 15 ottobre si è celebra-
to il 150° anniversario di fonda-
zione del Corpo degli alpini.

La cerimonia si è tenuta a Na-
poli in Piazza Plebiscito dove, 
il 15 ottobre del 1872, Vittorio 
Emanuele II firmò il Regio De-
creto che istituiva le prime com-
pagnie alpine.

Nel tardo pomeriggio del ve-
nerdì, presso la Regia Basilica S. 
Francesco di Paola l’ordinario mi-
litare Arcivescovo Santo Marcia-
nò ha celebrato la Messa solenne.

La cerimonia ufficiale ha vi-
sto presenti le Bandiere di guer-
ra e di istituto di tutti i repar-
ti delle Truppe Alpine e del IV 
Battaglione ranger Monte Cer-
vino. Dopo gli onori al Labaro 
dell’A.N.A. ed ai Vessilli sezio-
nali, alle Bandiere di guerra ed 
alle massime autorità presenti, è 
stata data lettura dell’atto di co-
stituzione del Corpo.

 Sono intervenuti il Sindaco 
della città Gaetano Manfredi, il 

Presidente dell’A.N.A. Sebastia-
no Favero, il Comandante del-
le Truppe Alpine Gen. Ignazio 
Gamba, il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito Gen. di C.A. Pietro 
Serino ed il Comandante di Sta-
to Maggiore della Difesa Ammi-
raglio Giuseppe Cavo Dragone.

Il nostro Presidente Nazionale 
ha concentrato l’intervento sulla 
presenza degli alpini in tempo di 
guerra ed in tempo di pace dimo-
strando, come inciso sulla roccia, 
di non aver mai avuto paura; ha 
auspicato che il nuovo Governo 
intervenga a favore dei giovani 
con scelte coraggiose per il loro 
bene e per quello dell’intera Pa-
tria. Hanno prestato servizio le 
fanfare militari alpine delle Bri-
gate Julia e Taurinense, a fianco 
dei militari in armi con uniformi 
da neve, da montagna e da com-
battimento. Il sorvolo delle Frecce 
Tricolori ha profuso un profondo 
senso di magia e di ammirazione 
che ha particolarmente coinvol-
to ed emozionato, con tutti i pre-
senti avvolti ed uniti da quel ma-
estoso tricolore in cielo.

La nostra sezione è stata rap-

presentata dal presidente e dai 
consiglieri sezionali Martinelli, 
Minelli, Pachieni, Talmelli e Te-
vini, partiti all’alba del venerdì 
da Boario; ci ha accompagnati 
nella trasferta Campana il diret-
tore generale dell’A.N.A. Mario 
Sala; particolarmente gradita e 
numerosa la rappresentanza del 
gruppo alpini di Vezza D’Oglio.

Si sono così concluse le mani-
festazioni che hanno interessato 
gli alpini di ogni latitudine con 
ascensioni alpinistiche, staffet-
te, convegni, mostre, esercitazio-
ni, concerti, celebrazioni religio-
se ed ogni altra forma espressiva 
appartenente al nostro mondo.

Un 2022 nel quale, a più ri-
prese, sono state sottolineate le 
caratteristiche innate ed immu-
tate degli alpini, protagonisti nel-
la storia del nostro paese, sia in 
tempo di guerra con ardite ope-
razioni militari, che in tempo di 
pace con operazioni di volonta-
riato e di protezione civile.

La città ci ha riservato una cal-
da accoglienza, ampiamente pre-
ventivabile, tenuto conto del ca-
rattere gioviale ed aperto dei na-
poletani, peraltro poco avvezzi a 
manifestazioni del genere.

La carovana camuna, lasciato 
il Vesuvio, è poi risalita a Pome-
zia Terme, ospite dell’amico alpi-
no Santino Pedersoli da Erban-
no, per una serata conviviale che 
non poteva, in modo migliore, 
chiudere questo importante an-
no che releghiamo alla storia as-
sociativa come intenso e vissuto.

Ciro Ballardini

L’emozionante sorvolo 
delle Frecce Tricolori.

La delegazione della nostra Sezione.
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Don Bruno Fasani 
ha lasciato l’Alpino

Il nostro grazie per i dieci anni “vissuti con la mente e col cuore”

Con l’Alpino dello scorso me-
se di luglio abbiamo appreso con 
qualche sorpresa che il direttore 
de L’Alpino don Bruno Fasani 
poneva fine al suo incarico svol-
to per dieci anni, durante i qua-
li, mese dopo mese, col suo edi-
toriale ricco di approfondimenti 
e spunti di riflessioni, che spesso 
riguardavano da vicino anche la 
nostra appartenenza ad una As-
sociazione d’Arma, ci ha orienta-

ti e coinvolti. La iniziale sorpre-
sa, e forse anche qualche interro-
gativo, di avere un sacerdote alla 
direzione del nostro giornale, so-
no stati subito superati dai suoi 
scritti e dal suo pensiero che, sen-
za venir meno alla sua esperien-
za di sacerdote, ha saputo laica-
mente affrontare ogni questione 
e, grazie alla sua profonda cul-
tura congiunta e alla sua forma-
zione liberale, svolgere tale deli-

cato incarico senza alcun condi-
zionamento.

Grazie don Bruno per i tuoi 
insegnamenti in buona parte per-
venutici attraverso la corposa ru-
brica delle “lettere al direttore” 
nella quale ogni risposta aveva 
una finalità pedagogica anche 
per chi la leggeva senza esserne 
il destinatario. 

Come direttore del giornale 
sezionale i miei ringraziamenti 
sono ancora più doverosi. Nella 
tua decennale presenza ai CISA 
con i temi in discussione e con i 
tuoi suggerimenti e richiami, in-
tegrati dalle relazioni di figure 
professionali qualificate, sei stato 
di notevole aiuto a migliorare la 
forma di comunicazione ed a ren-
dere meno ripetitivi i contenuti. 

Se aggiungo che nell’ultimo 
CISA di Limone sei stato tu col 
presidente Sebastiano Favero a 
consegnare il Premio Vitto Piotti 
al giornale “Noi dé la Valcamoni-
ca” il grazie e la riconoscenza so-
no ancora più convinti e sinceri.

Ci saranno ancora, spero, oc-
casioni di incontro. Intanto so be-
ne che anche se hai messo lo zai-
no a terra, altri pesi ti sarai cari-
cato sulle spalle, per cui non mi 
resta che augurarti...buon lavoro.

Augurio che rivolgo con pro-
fonda stima all’amico Massimo 
Cortesi che col numero di set-
tembre ha iniziato a firmare il 
nostro giornale. 

Nicola Stivala
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La 4ª Adunata Sezionale
Organizzata dai Gruppi di Capodiponte, Cemmo e Pescarzo

Dopo il lungo periodo della 
pandemia, che ha impedito tante 
delle nostre manifestazioni e tra 
queste anche l’Adunata Sezionale, 
finalmente il 16-17-18 settembre 
scorso ci si è potuti trovare nume-
rosi a Capodiponte per la 4ª edi-
zione di questo incontro che vor-
remmo venisse sentita dai nostri 
67 Gruppi come la nostra Adu-
nata Nazionale.

Ad assumersi l’impegno or-
ganizzativo sono stati i Gruppi 
di Capodiponte, Cemmo e Pe-
scarzo che avrebbero voluto far-
lo coincidere col loro 100° anni-
versario di fondazione. Due anni 
dopo hanno unito le loro forze e i 
tre gruppi, ben guidati rispettiva-
mente da Lorenzo Polonioli, Eo-
lo Bottanelli e Gianmario Ange-
li insieme al presidente sezionale 
Ciro Ballardini, e all’Amministra-
zione Comunale col sindaco An-
drea Ghetti, hanno definito un am-
pio programma che ha avuto ini-
zio venerdì 16 con l’inaugurazio-

ne nei locali della Cittadella del-
la Cultura di una mostra fotogra-
fica. Con oltre venti pannelli ben 
allestiti dagli alpini del Gruppo 
di Lumezzane, ha raccontato ai 
numerosi visitatori e agli studenti 
delle scuole gli eventi della Gran-
de Guerra e della Guerra Bianca. 

La sera poi, nella Pieve di San 
Siro, il Coro Voci dalla Rocca di-
retto dal maestro Pier Carlo Gatti 
ha intrattenuto il numeroso pub-
blico con una concerto molto ap-
plaudito. Ai momenti culturali del 
venerdì sono seguiti il giorno dopo 

quelli della memoria con gli ono-
ri ai Monumenti ai Caduti e ai ci-
miteri dei tre borghi per rendere 
onore ad alcune figure che hanno 
particolarmente dato lustro ai ri-
spettivi gruppi o alla Sezione. Tra 
queste Santo De Paoli (1910-1982), 
aiutante di battaglia, pluridecora-
to, presidente del Nastro Azzur-
ro e segretario della Sezione dal 
1947 al 1982, il sergente Giaco-
mo Pasinetti (1895-1969) primo 
capogruppo e cofondatore del-
la Sezione camuna, il cap. Giam-
battista Belotti (1896-1968), pre-
sidente della Sezione dal 1941 al 
1943, Giuseppe Cattane, reduce 
di Russia, partigiano fucilato il 13 
ottobre 1944 nel cimitero di Breno 
dai nazi fascisti e Medaglia d’Ar-
gento al valor Militare.

Nella stessa giornata l’incontro 
nel Comune di Capodiponte col 
sindaco e i suoi più diretti colla-
boratori per esprimere gratitudi-
ne a quanti con impegno e passio-
ne hanno reso possibile tale ma-
nifestazione e per lo scambio di 
doni. L’occasione è servita anche 
per fare gli auguri per il suo 80° 
compleanno a Ferruccio Minelli 
che, con Giacomo Cappellini, ha 
presenziato a tutte le cerimonie 
dell’adunata. Assente giustifica-
to l’altro ex presidente sezionale 
Mario Sala che, in quanto Diret-
tore Generale dell’A.N.A., era im-
pegnato nella riunione del CDN e 
del 4° Raggruppamento ad Assisi. 
La sera, nell’artistica Pieve di San 
Siro, è stata celebrata dal parroco 
don Angelo Pedersoli la S. Messa 
in suffragio di tutti i Caduti, resa 
ancor più solenne dalle melodie 
del Coro Voci dalla Rocca.

Domenica mattina la cittadi-
na di Capodiponte, nota in tutto 

L’inaugurazione della mostra.

Alcune storiche copertine della Domenica 
del Corriere completano la mostra.



N
o

i 
d

è
 l

a
 V

a
lc

a
m

o
n

ic
a

 -
 D

ic
em

b
re

 2
0

2
2

9

il mondo per l’ineguagliabile pa-
trimonio delle incisioni rupestri, 
ha accolto la numerosa rappresen-
tanza degli oltre cinquemila alpini 
distribuiti tra i 67 gruppi che co-
stituiscono la nostra Sezione. La 
loro presenza, i loro gagliardetti, 
i tanti vessilli di altre associazio-
ni, i gonfaloni dei Comuni han-
no animato e colorato di tricolori 
le strade del paese, disponendosi 
poi negli spazi del campo sporti-
vo ad ognuno riservati.

Qui ha avuto inizio la cerimonia 
conclusiva della tre giorni dell’a-
dunata con gli onori al gonfalone 
del Comune ospitante col sinda-
co Andrea Ghetti e al vessillo del-
la sezione portato dal veterano al-
fiere Giuseppe Martinelli, scorta-
to dal presidente Ciro Ballardini 
e accompagnato dai gagliardetti 
dei tre gruppi di Capo di Ponte, 
Cemmo e Pescarzo. Quindi l’alza-
bandiera col canto dell’Inno d’Ita-
lia, accompagnato dalle note del-
la fanfara di Valle Camonica, del-
la banda di Capo di Ponte e quel-
la di Demo e gli onori ai Caduti. 
La cerimonia poi, ben coordina-
ta dal vice presidente vicario Ric-
cardo Mariolini nella sua funzio-
ne di speaker, è proseguita con gli 
interventi del sindaco Ghetti che 
ha ringraziato per la scelta di Ca-
podiponte per questa significati-

va manifestazione alpina ed ha ri-
volto un plauso particolare ai tre 
gruppi che tale manifestazione 
hanno reso possibile.

Per i tre gruppi è intervenuto 
Lorenzo Polonioli che, dopo il sa-
luto suo e dei tre Gruppi ai nu-
merosi partecipanti e aver ricor-
dato che con l’adunata si sono vo-
luti celebrare anche i 150 anni di 
costituzione del Corpo degli alpi-
ni e i 102 anni di fondazione del 
Gruppo di Capodiponte e Cem-
mo, ha aggiunto: “In questo luo-
go così ricco di forme di espressio-
ne umana, a partire dalle incisio-
ni rupestri, fino ai monumenti, ai 
documenti, alle targhe, ai quadri, 
alle fotografie, cartacee e ora digi-
tali, ricordiamo soprattutto delle 
persone dal cuore grande.

Gli Alpini di oggi e di ieri so-
no testimoni concreti di generosi-
tà , impegno, sacrificio, fratellan-
za, servizio, solidarietà, rispetto e 
senso civico.

Non lasciamo che l’individuali-
smo che sempre più conduce le re-
lazioni dietro ad uno schermo, ru-
bi un futuro di condivisione ai no-
stri giovani”.

A portare il saluto dei sindaci 
della Valle è intervenuto il presi-
dente degli Enti consortili C.M. 
e BIM Sandro Bonomelli che si 
è congratulato con gli organizza-

tori per la ben riuscita manifesta-
zione e soprattutto ha voluto ri-
chiamare il profondo legame esi-
stente tra gli alpini, le comunità in 
cui operano e le istituzioni locali.

Il presidente Ballardini, a con-
clusione degli interventi, ha ringra-
ziato e salutato le numerose auto-
rità presenti, i presidenti delle Se-
zioni di Brescia, Salò, Bergamo e 
Trento, i rappresentanti delle tan-
te associazioni che hanno voluto 
onorare con la loro presenza la 
manifestazione e i tre capigrup-
po Polonioli, Bottanelli e Ange-
li per il lavoro svolto. Ha poi co-
sì voluto spiegare la scelta di Ca-
podiponte per l’adunata sezionale 
quattro anni dopo quella di Bien-
no: Perché l’anno previsto in ori-
gine era, come tutti sanno, il 2020 

Le scolaresche ascoltano con interesse la illustrazione della mostra ben allestita dagli alpini di Lumezzane.

Al cimitero di Capodiponte 
per ricordare Santo De Paoli.



N
o

i 
d

è
 l

a
 V

a
lc

a
m

o
n

ic
a

 -
 D

ic
em

b
re

 2
0

2
2

d
a

ll
a

 s
ez

io
n

e

10

anno che celebrava il centenario 
di fondazione dei gruppi alpini ap-
punto di Capo di Ponte e Cemmo. 
Gruppi nati addirittura prima del-
la sezione e fra i primi 10 in tutta 
Italia, sezioni comprese.

Questo dato ci porta ad imma-
ginare – ha poi egli aggiunto – che 
tra le file dei capontini ci fossero al-
pini di consistente spessore ed infatti 
così è stato: Giovan Battista Belotti 
(1° capitano MBVM e 3° presiden-
te della nostra sezione) e Giacomo 

Pasinetti (sergente MBVM) non 
solo hanno rappresentato la storia 
della nostra sezione bensì dell’in-
tera A.N.A. e per questo non fini-
remo mai di esserne fieri.

Qui è nata la sezione ma, anco-
ra prima, ci sono stati importanti 
attori che hanno contribuito alla 
nascita dalla nostra prestigiosa as-
sociazione; proprio qui dove è nata 
la nostra civiltà camuna raccontata 
dalle incisioni rupestri presenti sul-
le rocce che ci circondano.

A conclusione del suo inter-
vento Ballardini ha voluto ricor-
dare che il giorno dopo, a dimo-
strazione che gli alpini sono sem-
pre in servizio, a Bienno avrebbe 
avuto inizio il primo campo scuo-
la riservato ai ragazzi delle 3ª me-
die di Bienno presso la ex colonia 
comunale in Valdajone. 

Prima dell’inizio della sfilata che 
ha percorso anche l’intero centro 
storico di Capodiponte, la tradi-
zionale consegna della “stecca”.

Pescarzo: Si rendono gli onori ai Caduti.

Al cimitero di Cemmo
per un omaggio floreale alle tombe

di Pasinetti, Belotti e Cattane.

Capodiponte: Il presidente sezionale Ciro Ballardini rivolge il suo saluto ai partecipanti 
alla 4ª Adunata Sezionale prima dell’inizio della sfilata.

I gonfaloni dei Comuni e i gagliardetti di quasi tutti i gruppi fanno da corona ai tanti alpini e alle numerose autorità convenuti 
nel campo sportivo in attesa della sfilata.
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A conclusione possiamo dire 
che sono stati veramente tre in-
tense giornate vissute con sentita 
partecipazione e che hanno dato 
ulteriore conferma al vecchio ada-
gio che l’unione fa la forza. Bra-
vi i tre Gruppi per aver condiviso 

con l’Amministrazione Comunale 
la richiesta dell’Adunata e, anche 
da questo giornale giunga loro il 
grazie più sincero per l’impegno 
profuso. Alla prossima. Le candi-
dature sono aperte.

Nicola Stivala

Come sempre numerosa la partecipazione dei sindaci... … ed anche quella degli alpini
e di tanta gente.

Come da tradizione a conclusione della cerimonia che dà inizio alla sfilata la consegna della stecca che, tenuta dal Gruppo di Bienno 
che ha organizzato l’Adunata sezionale precedente, ora passa ai Gruppi di Capodiponte, Cemmo e Pescarzo

che la terranno fino alla prossima adunata per poi passarla al Gruppo che la organizzerà.

PARTECIPANTI
ALLA 4ª SEZIONALE

Sindaci con Gonfaloni 32

Vessilli altre Sezioni 11
Brescia, Bergamo, Salò, Alessandria,
Colico, Como, Cremona-Mantova, Luino, 
Milano, Monza, Valtellina, 
Gagliardetti altre Sezioni 22

Bandiere non alpine 14

Gagliardetti della Sezione 64

Alpini Gruppi Alta Valle 114

Alpini Gruppi Media Valle 171

Alpini Gruppi Bassa Valle 107

Hanno preso parte alla sfilata il Labaro del Nastro 
Azzurro, la Fanfara di Valle Camonica, la Banda 
di Capodiponte, la Banda di Demo, il Coro A.N.A. 
di Valle Camonica.

A tutti ancora grazie
per la vostra presenza

11 i vessilli di altre associazioni.
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A Lecco il Raduno 
del 2° Raggruppamento

Circa 10.000 alpini alla sfilata

Sono stati due giorni di festa, 
di incontri, di memoria e di inten-
sa partecipazione quelli vissuti a 
Lecco dagli alpini per il Raduno 
del 2° Raggruppamento al quale 
hanno partecipato le Sezioni del-
la Lombardia, dell’Emilia Roma-
gna e della Svizzera.

Sono stati 41 i gagliardetti dei 
Gruppi della nostra Sezione gui-
dati dal Vessillo sezionale col pre-
sidente Ciro Ballardini e numero-
si consiglieri, e circa 300 gli alpini 
che hanno partecipato alla sfilata.

La giornata di sabato 22 otto-
bre ha fatto da prologo alla ce-
rimonia conclusiva con la sfilata 
della domenica. Grazie anche ad 
una bella giornata di sole, dopo 
l’apertura della Cittadella degli 
Alpini del venerdì con l’esposi-
zione di mezzi e materiali di ulti-
ma generazione, nel pomeriggio 
sono state tantissime le persone 
che si sono assiepate sul lungola-
go di Lecco per salutare le Pen-
ne Nere al grido di “Viva gli Al-
pini!” in un tripudio di Tricolo-
ri e applausi.

Il corteo ha poi raggiunto piaz-
za Cermenati, dove si è svolta la 
cerimonia dell’alzabandiera. Da 
qui, gli Alpini hanno proseguito 
fino al Monumento dei Caduti 

per la tradizionale deposizione 
della corona d’alloro. Nella Basi-
lica di San Nicolò è stata celebra-
ta la Messa. Moltissime le autori-
tà militari e civili presenti e con 
esse numerosi sindaci coi rispet-
tivi gonfaloni. 

La giornata si è conclusa con 
l’esibizione di Fanfare e Cori per 
le vie cittadine.

Nonostante la pioggia dome-
nica mattina lungo tutto il tragit-
to della sfilata si è potuto osser-
vare la numerosa partecipazione 
di pubblico plaudente al passag-
gio dei circa 10.000 alpini. Pre-
senti anche numerosi ragazzi dei 
campi scuola.

Prima dell’avvio del corteo gli 
interventi di Marco Magni, presi-
dente della sezione A.N.A. Lec-
co che ha ricordato i valori di ub-
bidienza, semplicità e umiltà che 
contraddistinguono gli Alpini e 

chiesto a tutti di “camminare in-
sieme e lavorare sempre per chi 
ha bisogno perché la gente ci vuo-
le bene e c’è bisogno ancora di 
noi”. Sono quindi intervenuti il 
Sindaco di Lecco, Mauro Gatti-
noni, che ha ringraziato i presenti 
per la loro generosità e impegno, 
il Colonnello Alberto Autunno e 
il presidente nazionale Sebastia-
no Favero che così ha concluso il 
momento dei saluti: “Mi unisco 

Pronti per la sfilata al seguito
del nostro vessillo portato dal nostro 

alfiere Martinelli. 

Il saluto alle autorità.

Il saluto del presidente Favero.
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negli auguri di chi mi ha prece-
duto, certo che non saranno due 
gocce d’acqua a farci paura. Fe-
steggiamo i 150 anni del corpo e 
i 100 anni della sezione di Lec-
co, orgogliosi dei valori che stia-
mo continuando a tramandare: 
dovere, coraggio, solidarietà, fa-
miglia e patria”.

Al termine della sfilata, duran-
te la quale si è assistito alla esibi-
zione dei paracadutisti che han-
no spiegato la loro “vela” al ven-
to correndo, si è proceduto al ri-
to del passaggio della stecca che 
il sindaco di Lecco Mauro Gat-
tinoni ha consegnato al sindaco 

di Lodi, città che organizzerà il 
prossimo Raduno del 2° raggrup-
pamento.

Il Consiglio nazionale.

I ragazzi dei campi scuola.

Numerosi i gonfaloni dei Comuni.

La fanfara di Vallecamonica.

Il rituale cambio della stecca: il sindaco di Lecco la passa al collega di Lodi.
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Mortirolo: 
Le Fiamme Verdi ricordano

Pressante invito a non dimenticare i luoghi della memoria

Dopo una settimana di tempo 
variabile e una giornata di intensa 
pioggia, la mattina di domenica 
4 settembre uno splendido sole e 
un’arietta frizzante hanno accol-
to il folto gruppo di persone che 
hanno scelto la splendida corni-
ce del Mortirolo per condividere 
il ritrovo annuale delle Fiamme 
Verdi. Numerose autorità con il 
gonfalone di tanti Comuni si sono 
strette attorno all’altare disposto 
davanti alla chiesetta, mentre una 
trentina di gagliardetti e bandiere 
venivano ordinatamente schierati 
davanti al cippo granitico che ri-
porta il nome dei giovani Caduti 
lassù durante la lotta partigiana.

 La santa messa è stata celebrata 
da don Tino Clementi, l’imman-
cabile cappellano dei partigiani, 
che durante l’omelia ha sollecitato 
tutti i presenti a non dimentica-
re coloro che ci hanno permesso 
di godere di un periodo di pace, 
anche perché oggi grosse nuvole 
di guerra incombono sul mondo, 
anche alle porte della nostra Pa-
tria. “La pace è un valore per tut-
ti. Dobbiamo essere capaci di ap-
prezzare chi sta vicino a noi e con 
loro pensare al suo valore, così che 
il mondo sappia apprezzare un or-
dine nuovo, più giusto, più since-
ro. Assieme potremo aspirare ad 
un periodo dove possa trionfare la 
giustizia, la pace e la cooperazio-
ne fra i popoli. Proprio oggi viene 
santificato il papa Giovanni Pao-
lo I, che con il suo sorriso aperto 
aveva conquistato tutto il mondo. 
La sua figura deve essere sempre 
di esempio per tutti noi.”

 La cerimonia civile si è aperta 

con il saluto di Roberto Tagliani, 
Vice Presidente Nazionale delle 
Fiamme Verdi, che ha portato il 
saluto del Presidente Nazionale 
Alvaro Peli e ha rivolto un par-
ticolare abbraccio alla partigiana 
Rosi Romelli. Il sindaco di Mon-
no, Romano Caldinelli, con acco-
rate parole ha ricordato i tanti va-
lorosi che si sono battuti quassù 
per un paese nuovo, ma anche i 
monnesi che sono stati sempre 
vicini ai partigiani.

 Seguito con grande attenzio-
ne l’intervento dell’oratore uffi-
ciale, Mirco Zanoni dell’Istituto 
“Alcide Cervi” di Gattatico (RE), 
che da alcuni anni collabora con 
le FF.VV. per la raccolta di testi-
monianze partigiane. Ha voluto 
ricordare le differenze tra i sacri-

fici di quanti hanno vissuto la Re-
sistenza qui in montagna e di co-
loro che hanno lottato in pianu-
ra o nelle città. Egli, che ha rac-
colto le testimonianze di chi vie-
ne da casa Cervi, ha voluto por-
tare quassù il suo ricordo, rivol-
gendo un monito specialmente 
ai giovani. “ Si possono, si devo-
no portare quassù i giovani – ha 
ribadito fortemente – perché è in 
luoghi come questo e in tanti altri 
dove possono trovare “memoria” 
del passato e della Resistenza e ri-
cordare insieme i momenti diffici-
li che hanno vissuto allora molti 
loro coetanei. I giovani si devono 
avvicinare ai testimoni che anco-
ra ci sono, ma specialmente biso-
gna portarli nei “luoghi” dove ci 
sono uomini e donne che possono 

Mortirolo: Vessilli e bandiere fanno corona alla chiesetta di San Giacomo.
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essere “ricordo, sangue, vita” del-
la Resistenza. Questi luoghi nar-
rano “la storia” e noi lì dobbiamo 
portare i giovani che ci sollecitano, 
per farli rivivere quello che qui si 
è vissuto. Essi infatti ci chiedono 
di non dimenticare la Resistenza, 
per fare loro rivivere le difficoltà 
sofferte e volgere i loro pensieri ai 
tanti Caduti.”

 Mentre tutti si univano nel 
canto “Bella ciao”, don Tino ha 
benedetto il cippo dei Caduti, 
accompagnato da alcune auto-
rità che hanno provveduto a de-
porre una corona d’alloro.

 Prima di terminare la cerimo-
nia, ha preso la parola il respon-
sabile camuno delle FF.VV. Ezio 
Gulberti per ringraziare i parte-
cipanti e rivolgere a tutti l’invi-
to a ritrovarsi quassù nei prossi-
mi tre anni per celebrare solen-
nemente l’ottantesimo della Re-
sistenza. Ha poi voluto informa-
re che nel pomeriggio verrà fir-
mato un protocollo d’intesa tra 
i dirigenti scolastici bresciani e 
valtellinesi, un gruppo di Asso-
ciazioni e l’Ecomuseo della Re-
sistenza per raccogliere testimo-
nianze per la conservazione e va-
lorizzazione della nostra Costi-
tuzione. Ora sono ben 12 i Co-
muni bresciani e valtellinesi che 
circondano il Mortirolo, pronti 
a far parte dell’Ecomuseo e por-
tare avanti il progetto che saprà 
coinvolgere molti giovani.

 Mentre salgono al cielo le ul-
time note dell’inno nazionale, le 
autorità si dirigono verso il pas-
so per deporre una corona da-
vanti alla lapide del comandante 
partigiano, il maresciallo Tosetti, 
qui morto per lo scoppio di una 
bomba a mano. 

 Il cielo si sta riempiendo pian 
piano di nuvole, mentre i presen-
ti s’avviano verso valle o trovano 
posto nei vari ristoranti, con un 
saluto e la promessa di non man-
care il prossimo anno.

Eugenio Ferrari

Mortirolo: Le autorità depongono la corona al cippo dei Caduti.

Commissione Scuola e Cultura 
“Ermes Gatti”

Accordo con le scuole per non disperdere i valori della Resistenza

Per far conoscere il più possibile ai giovani il significato storico di quanto ac-
caduto al Mortirolo dopo l’8 settembre del 1943, la Commissione Scuola 
e Cultura dell’Associazione Fiamme Verdi di Valle Camonica, a seguito del 
Protocollo d’Intesa del 4 settembre 2022 sottoscritto dai Dirigenti dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale di Brescia (Prof. Giuseppe Bonelli) e di Sondrio 
(Prof. Claudio Cavazza) e dai Rappresentanti dell’Ecomuseo della Resisten-
za, propone ogni anno la sua collaborazione per organizzare nelle scuo-
le incontri, momenti di riflessione, dibattiti in videoconferenza con storici, 
scrittori e testimoni per approfondire esperienze e vicende del drammati-
co periodo che, dalla nascita del fascismo e l’alleanza con il nazismo, ha 
portato la popolazione mondiale ai disastri ed ai genocidi della “seconda 
guerra mondiale”.
Lo scopo principale di tali iniziative è di far conoscere e comprendere la sto-
ria, rileggendola attraverso il vissuto e le tragedie della nostra gente e ri-
marcare quanto sia importante la pace, basata sulla giustizia, sulle libertà 
democratiche, sul rispetto dell’essere umano, sulla pietà e sulla fratellanza 
fra persone diverse per etnia, lingua, religione e idee politiche.

Dalla Redazione e dalla Segreteria
a voi tutti e alle vostre famiglie giungano
i più cordiali auguri di un felice Natale

e un sereno Nuovo Anno 

Auguri!!!
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Campi scuola A.N.A. 
di Vallecamonica
I ragazzi di Bienno felici dell’esperienza fatta

Finalmente ce l’abbiamo fatta 
Era ormai da qualche anno 

che l’A.N.A. di Vallecamonica, 
attraverso la propria Commissio-
ne Cultura, tentava di dare corso 
ai propri Campi Scuola, seguen-
do i rinomati esempi delle con-
termini sezioni del nord d’Italia 
e su volontà della sede naziona-
le. Questioni burocratiche ci han-
no sovente rallentato, poi la pan-
demia, quindi il nostro desiderio 
che è rimasto scalpitante ai bloc-
chi di partenza per alcuni anni. 

Finalmente quest’anno, con l’i-
nizio dell’anno scolastico 2022/23 
ce l’abbiamo fatta, portando a ter-
mine due campi scuola, rispetti-
vamente in media e alta Valleca-
nonica.

Come da pronostici sono sta-
te esperienze positive, che hanno 
toccato noi Alpini, ma soprattutto 
i ragazzi partecipanti. Cerchiamo 

di raccontarne i momenti salienti 
ed alcune testimonianze, parten-
do dalle motivazioni che ci hanno 
condotto ad organizzare anche in 
Vallecamonica i Campi Scuola.

I Campi Scuola Nazionali
e Sezionali 

I Campi Scuola sono un isti-
tuto dell’A.N.A. Nazionale intro-
dotto nel 2018, fortemente volu-
to dal nostro Presidente Sebastia-
no Favero a beneficio dell’avvi-
cendamento Alpino, pertanto a 
garanzia di un futuro fatto anco-
ra di volontariato e condivisio-
ne, dunque, nell’intento di sop-
perire alle carenze di solidarietà 
che si manifesteranno in conse-
guenza alla sospensione del ser-
vizio di leva. 

Mettere il “NOI prima dell’IO”, 
questo è lo slogan adottato 
dell’A.N.A. Nazionale per pro-

muovere i campi del 2022. La 
parola d’ordine del campo è per-
tanto “ Condivisione ” . Un incon-
tro tra ragazzi della stessa età che 
per un breve periodo condivido-
no la vita e i momenti dello stare 
assieme. Trovandosi con gli Al-
pini, con i Volontari delle varie 
Associazioni dell’A.N.A., e con i 
Militari, tutti divulgatori di atti-
vità formativa e pratica sul cam-
po, in merito all’emergenza antin-
cendio, boschiva, idrogeologica, 
del soccorso e della sanità alpi-
na, anche incontrando le truppe 
illustranti il funzionamento delle 
Forze armate nell’era moderna . 

Strutturalmente i Campi Scuo-
la Alpini sono divisi in due livel-
li. Il primo destinato ai ragazzi fi-
no ai 16 anni d’età, di competen-
za Sezionale e il secondo, ai gio-
vani dai 16 anni ai 25, di compe-
tenza Nazionale.

L’auspicio è che dai campi se-
zionali emergano alcuni ragazzi 
che trovino l’entusiasmo di par-
tecipare a campi nazionali, e da 
quest’ultimi taluni ragazzi che 
troveranno il desiderio di aderi-
re a volontariato alpino o addi-
rittura entrare a far parte dalle 
truppe alpine in servizio.

Fuor d’ogni dubbio interven-
ti mirati a garantire il nostro ope-
rato nel futuro non tanto lonta-
no, e mantenete vivo l’apprezza-
mento per gli Alpini. 

Il Campo Scuola degli Alpini
di Bienno

Il primo a partire è stato il 
Campo Scuola organizzato con 
la pregiata collaborazione de-

Non poteva mancare la foto di gruppo.
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gli Alpini di Bienno e del locale 
Istituto Scolastico Comprensivo 
“G. Romanino”, quindi destina-
to ai ragazzi del terzo anno del-
la scuola media. Il campo è stato 
organizzato presso il Rifugio Val-
daione di Bienno, ex colonia co-
munale, recentemente ristruttu-
rata dal Comune di Bienno con 
la collaborazione del locale grup-
po degli alpini, situato all’inter-
no della vasta area della Valgri-
gna ad un attitudine di 1600 slm. 

Si è svolto nella settimana tra 
il 19 e 24 settembre 2022, divi-
so in due gruppi, riguardanti le 
rispettive due sezioni della terza 
media, quindi della durata di tre 
giorni ciascuno. 

Il primo giorno è stato dedi-
cato alla trasferta a piedi in ri-
fugio dalla località Campolaro, 
quindi ad incontrare alcuni Al-
pini la Commissione Cultura se-
zionale, che hanno intrattenuto 
i ragazzi con un momento infor-
mativo sull’Alpinità e soprattut-
to sulla solidarietà e necessità di 
avvicendamento.

Il secondo giorno è stato dedi-
cato ad una passeggiata con altri 
Alpini appartenenti al CAI, per 
poi incontrare i volontari della 
Protezione Civile sezionale con 
la dimostrazione in campo del-
le proprie attività di soccorso e 

pronto intervento.
Il terzo giorno è stato dedica-

to ad un’escursione botanica nel 
luogo ed intrattenimento a cura 
di Alpini già operanti in ambito 
naturalistico. È apparso da subi-
to come un campo ben organiz-
zato e strutturato, vista la costan-
te attenzione dei ragazzi, ai quali 
va il nostro più sincero e cordiale 
ringraziamento. Anche l’entusia-
smo di tutti i partecipanti, sem-
bra confermarne il buon esito.

A tal proposito è doveroso 
riportare la lettera che l’Istitu-
to scolastico, a firma della Diri-
gente prof.ssa Loredana Rizza, 
ci ha inviato: 

“L’esperienza del campo scuola 
di Valdaione con i nostri ragazzi 
si è conclusa nel migliore dei mo-
di. Le loro testimonianze, unite 
a quelle dei miei docenti, raccon-
tano di un clima sereno e di una 
grande accoglienza. In un conte-
sto cosi prezioso, ricco di storia e 
di bellezze naturali, hanno potu-
to condividere momenti di appren-
dimento e di gioco, finalmente li-
beri dopo anni di privazioni legati 
alla pandemia. Questa esperienza 
di comunità resterà certo nei loro 
ricordi più belli così come la Vo-
stra testimonianza di alti valori 
di civiltà che da sempre contrad-
distinguono il vostro agire, anche 

in situazioni difficili e pericolose.
A nome della mia grande comu-

nità scolastica vi ringrazio nel pro-
fondo del cuore e vi esorto a con-
tinuare a condividere con le nuo-
ve generazioni quei sentimenti di 
solidarietà e di vicinanza che sa-
pete trasmettere nelle vostre opere 
di persone buone. Ne abbiamo bi-
sogno tutti. Vi allego anche la let-
tera di ringraziamento dei genito-
ri degli alunni che hanno aderito 
all’iniziativa ”. 

Un ringraziamento va pertan-
to agli Alpini di Bienno e al loro 
Capo Gruppo Gianbattista Zanel-
la, quindi al Dirigente Scolastico 
prof.ssa Loredana Rizza, agli in-
segnanti partecipanti proff. Va-
leria Morandini e Pierluigi Gal-
li, agli Alpini e Amici della Sezio-
ne di Vallecamonica, all’Ammi-
nistrazione Comunale e ai colla-
boratori tutti in generale. 

Aleandro Bottichio
Coordinatore della

Commissione Cultura 

Lezione in aula.

Lezione all’aperto.
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IV Novembre 
al Passo del Tonale
L’attesa nevicata ha reso più suggestiva la cerimonia

 Una nevicata da tempo at-
tesa ed un paesaggio invernale 
hanno accolto i numerosi alpini 
giunti da tutta la valle, dal tren-
tino e da altre sezioni lombarde. 
Come sempre gremita la chie-
setta del Passo del Tonale; per il 
maltempo il maxischermo posi-
zionato all’esterno dal comune 
di Ponte di Legno non ha potuto 
assolvere pienamente al compi-
to di far partecipare alla cerimo-
nia anche coloro che non hanno 
potuto occupare lo spazio della 
chiesetta. Alla commemorazio-

ne di quest’anno hanno parte-
cipato anche 44 ragazzi e ragaz-
ze dell’istituto comprensivo di 
Ponte di Legno provenienti dal-
le classi terze medie di Ponte di 
Legno e Vezza d’Oglio, accom-
pagnati dalla dirigente scolasti-
ca, dai loro insegnanti e dagli al-
pini della commissione cultura. 
La loro presenza, in concomitan-
za di un breve ma intenso cam-
po scuola svoltosi il 3 e 4 novem-
bre al Passo del Tonale presso la 
caserma Tonolini, campo scuola 
fortemente voluto dalla Sezione 

Camuna e supportato dai mili-
tari della Base e dai loro coman-
danti. Toccante e sentita l’ome-
lia del celebrante Don Mario Bo-
nomi, parroco di Breno, che per 
la prima volta, insieme agli altri 
sacerdoti, ha celebrato la fun-
zione religiosa. Altrettanto sen-
titi ed importanti gli interventi 
delle autorità presenti, dal rap-
presentante dell’Unione dei Co-
muni Alta Valle ing. Mauro Te-
stini, al Comandante dei Cara-
binieri della Valle Cap. Filiber-
to Rosano, dall’On. Davide Ca-

Sempre gremita la chiesa per la cerimonia del IV Novembre.
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parini, assessore al bilancio e fi-
nanza della Regione Lombardia, 
al nostro Consigliere Nazionale 
di riferimento Luigi Lecchi. Nu-
merose le autorità militari e civi-
li presenti con in testa i numero-
si sindaci in rappresentanza del-
le cittadinanze dei loro comuni. 
All’uscita dalla chiesa un cielo se-
reno ed un bellissimo sole hanno 
reso ancora più bello il paesag-
gio circostante e la sfilata verso 
l’ossario del Tonale per la depo-
sizione della corona e gli onori 
ai numerosi Caduti. Insieme al-
la cerimonia nel pomeriggio si è 
conclusa anche l’esperienza del 
campo scuola alla presenza del 
Presidente Sezionale, dei Consi-
glieri Nazionali Carlo Macalli e 
Mario Penati e di alcuni rappre-

sentanti delle istituzioni; gli stes-
si, dopo aver ringraziato gli ospi-
tanti, i ragazzi, i loro insegnanti 
e gli organizzatori si sono ripro-
messi di organizzare per il pros-
simo anno altre esperienze per i 
giovani della valle.

Giacomo Giorgi 

Si forma il corteo verso il Sacrario.

77 gagliardetti, 5 vessilli sezionali e numerose autorità presenti alla cerimonia.

Don Mario Bonomi durante l’omelia.

Nel Sacrario per una preghiera
e la benedizione.
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In occasione del IV Novembre 
Campo Scuola in Alta Valle Camonica per i ragazzi delle scuole 

di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio

Mentre si stava svolgendo il 
campo scuola a Bienno, già si lavo-
rava per il successivo, in alta valle, 
pensato in occasione della Celebra-
zione del 4 Novembre in Tonale. 

Qui, soprattutto grazie alla te-
nacia del sempre dinamico nostro 
alpino Giacomo Giorgi siamo riu-
sciti a coinvolgere gli alunni dell’I-
stituto Comprensivo “Don Giovan-
ni Antonioli“, portando al Tonale 
le terze classi delle medie di Ponte 
di Legno e Vezza d’Oglio.

I ragazzi hanno dunque potuto 
assaggiare un momento della vi-
ta militare, alloggiando nella Ca-
serma Tonolini, assieme ai mili-
tari e agli Alpini della Commis-
sione Cultura. Tra l’altro viven-
do le emozioni dell’alza ed am-
maina bandiera. 

Il giorno 3 novembre i ragazzi, 
dopo aver trovato posto in caser-
ma, hanno effettuato un escursione 
in Tonale, alla scoperta dei manu-
fatti della Prima Guerra mondia-
le. Nel pomeriggio sono stati in-
trattenuti dagli Alpini per un mo-

mento formativo sull’attività asso-
ciativa, sulla solidarietà, sull’alpi-
nità e sulle missioni di pace. Al-
trettanto toccante è stato l’inter-
vento della nostra amica Sabrina 
Balzarini Cobelli, che ha intrat-
tenuto i ragazzi con alcune lette-
re dal fronte. 

Il secondo giorno è invece sta-
to dedicato alla Cerimonia del 4 
Novembre. I ragazzi hanno avuto 
modo di accompagnarci alla mani-
festazione, quindi alla Santa Mes-
sa, e alla sfilata fino al Sacrario per 
l’omaggio ai defunti della Gran-
de Guerra. 

Riportiamo di seguito l’artico-
lo pubblicato nel sito istituziona-
le della scuola, a firma dell’inse-
gnante Roberta Ventura.

Aleandro Botticchio

In collaborazione con l’Ass.ne 
A.N.A. di Valle Camonica, gra-
zie all’instancabile Capitano degli 
Alpini Giacomo Giorgi, alla Diri-
gente Scolastica Silvia Oggiano e ai 
docenti accompagnatori, all’ospi-
talità della Caserma Tonolini e ai 
volontari alpini che hanno volen-
tieri offerto la loro compagnia e la 
loro conoscenza, le tre classi terze 
delle Scuole Secondarie di 1ª gra-
do dell’Istituto Comprensivo Don 
Giovanni Antonioli sono riuscite 
a vivere una prima, unica fino ad 
oggi, ed indimenticabile esperien-
za di “vita alpina e militare”, nelle 
due giornate di giovedì 3 novem-
bre e venerdì 4 novembre 2022. 
L’assaggio di un breve ma inten-
so spaccato di vita militare, il mo-
mento emozionante dell’alzaban-
diera, l’uscita sul territorio alla sco-
perta dei manufatti e dei forti del-
la Prima Guerra mondiale, la sera-
ta in nome della solidarietà alpina 
e delle missioni di pace nel mon-
do, la toccante Celebrazione del 
IV Novembre, sono state spruz-
zate da una prima, inattesa e spet-
tacolare, quanto magica nevicata.

Siamo certi che nei cuori e nelle 
menti dei nostri giovani protagoni-
sti, da oggi, ci sarà uno spazio spe-
ciale per il Corpo degli alpini e per 
tutto il mondo associazionistico e 
di volontariato che ruota attorno 
ad essi. Grazie a quanti hanno par-
tecipato e a quanti, con cuore sem-
pre giovane ed inesauribile entu-
siasmo, continuano a credere nel-
la bellezza delle nuove generazioni, 
unica vera linfa della nostra Italia.

Roberta Ventura
Istituto Comprensivo

Don Giovanni Antonioli

Lezione in caserma.

A Forte Mero si impara a marciare.

L’emozione della prima neve.
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Chiesetta al Rifugio Garibaldi
Intervento del C.A.I. di Brescia per il rifacimento del tetto

Le forti raffiche di vento del-
lo scorso mese di febbraio aveva-
no completamente scoperchiato 
il tetto della Chiesetta della Ma-
donnina dell’Adamello dedicata 
ai Caduti della Grande Guerra, 
eretta nel 1917 e posta nelle vici-
nanze del rifugio Garibaldi a 2.550 
metri di altezza, nella Conca del 
Venerocolo. 

Subito è in-
tervenuta una 
squadra di vo-
lontari coordina-
ta dal Museo del-
la Guerra Bian-
ca di Temù per 
mettere a riparo 
le opere interne 
ed approntare 
le opere provvi-
sionali per limi-
tare al minimo i 
danni in caso di 
neve e di piog-
gia. La proprie-
tà è del C.A.I. 
così come il vici-
no rifugio eretto 
nel 1959 in luo-
go di quello ori-
ginario inaugu-

rato nel 1894 ad una quota in-
feriore oggi occupata dalle ac-
que della diga. Inutile sottoline-
are quale sia stata la preoccupa-
zione di tutte le associazioni le-
gate alla montagna e di tutti gli 
alpinisti che, transitando in lo-
co, mai disdegnano una visita al 
luogo sacro. 

Il C.A.I. Brescia, guidato 
dall’ing. Angelo Maggiori, ha 
immediatamente messo in can-
tiere i lavori e, grazie ad una sta-
gione estiva favorevole, gli stessi 
sono stati terminati alla fine del 
mese di agosto. L’inaugurazio-
ne dei medesimi, con cerimonia 
sobria, ha avuto luogo sabato 10 
settembre e gli alpini erano rap-
presentati dal presidente seziona-
le Ciro Ballardini accompagnato 
dal consigliere Augusto Tevini.

La chiesetta 
Madonna dell’Adamello

 
Fu il tenente dott. Giuseppe Carcano, (1877- 
1962) medico militare giunto al Garibaldi nel 
1915, a volere realizzare nel 1917 la chieset-
ta dedicata alla Madonna dell’Adamello. La si 
volle costruire vicino alla infermeria e al rifugio 
e, su progetto del capitano del Genio e irreden-
tista architetto Ciro Rossi, fu costruita da tutti i 
soldati senza distinzione di corpo e di grado. 
La pala dell’altare (diversa da quella esistente) 
fu dipinta dal loverese Giorgio Oprandi. Il me-
daglione frontale con Madonna è opera dello 
scultore trentino Davide Rigatti e il selciatore 
Martino realizzò il pavimento a mosaico. Fa-
legnami e intagliatori realizzarono le porte in-
terne e i rivestimenti in legno.
L’inaugurazione avvenne nel dicembre del-
lo stesso anno e rappresentò un elemento di 
prim’ordine nel conforto morale e religioso 
delle truppe.
Nel dopoguerra l’adamellino Vittorio Cortese 
si recava ogni anno lassù con un cappellano 
per celebrare la messa in suffragio dei commi-
litoni Caduti.
Nel 1948 la chiesetta fu dotata di una picco-
la campana.

Foto: La chiesetta durante la costruzione.

Il rifugio “Garibaldi” negli anni della guerra.

La chiesetta dopo i lavori per la copertura del tetto.
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Colletta Alimentare 
2022

Sabato 26 Novembre 2022

La 26ª colletta alimentare, or-
ganizzata dal BANCO ALIMEN-
TARE (il cui referente camuno è 
l’Ing. Ippolita Chiarolini), è sta-
ta sostenuta, come di solito, dal 
volontariato degli alpini della Se-
zione Valle Camonica (si può dire 
che hanno lavorato oltre 50 grup-

pi) che hanno provveduto alla rac-
colta e confezionamento dei gene-
ri alimentari nei punti di raccolta 
convenzionati e alla loro spedizio-
ne al magazzino deposito, anche 
questo con forte presenza di alpini. 
All’iniziativa del Banco Alimenta-
re, in Valle Camonica, hanno ade-
rito N°19 supermercati; in 16 su-
permercati gli alpini camuni han-
no lavorato costantemente e qua-
si esclusivamente per l’obiettivo. 
L’organizzazione degli alpini, pur 
con qualche normale contrattem-
po, ha funzionato bene, come ri-
conosciuto dal Banco Alimentare.

I dati totali di raccolta di que-

sta edizione sono: kg 14.345 di ali-
menti in 1.469 cartoni confeziona-
ti. La tabella allegata riporta i dati 
dei vari punti vendita.

Grazie di cuore alpini.

Paolo Bontempi
Referente Sezione ANA

Vallecamonica

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RACCOLTA
Supermercati Olio Omogeneizzati Al. Infanzia Tonno C. in Scat. Pelati Legumi Pasta Riso Zucchero Latte Biscotti Varie Totale

Iperal Adamello CARTONI 7 5 7 8 2 40 30 96 12 8 2 12 17 246
KG 111 65 43 119 18 643 454 903 160 61 47 71 73 2.768

IPERAL BRENO CARTONI 3 5 11 7 1 26 23 63 7 2 5 14 8 175
KG 46 74 52 75 10 365 325 505 86 31 73 54 69 1.765

OK SIGMA - BORNO CARTONI 1 1 1 2 1 3 2 9 2 1 2 3 4 32
KG 15 8 2 28 5 45 22 71 25 16 31 12 39 319

Aldi -Breno CARTONI 2 3 3 3 1 11 6 18 2 1 1 4 5 60
KG 29 39 22 38,5 10 143 82 169 27 10 13 22 57 662

LIDL - Breno CARTONI 2 1 1 2 0 7 12 50 4 1 4 1 4 89
KG 27 15 6 20 0 102 168 443 54 14 59 6 51 965

Conad Boario CARTONI 3 4 3 3 2 13 13 37 4 2 3 2 15 104
KG 35 55,5 20 29 14 177,5 177 309,5 55 25 32 9 82 1.021

Italmark - Darfo B.T. CARTONI 1 1 1 2 1 9 7 17 4 1 1 3 5 53
KG 16 16 13 30 4 122 103 137 29 19 15 11 38 553

Conad Esine CARTONI 4 3 3 3 1 16 14 29 2 1 2 9 20 107
KG 60,3 45,6 23,1 36,6 10,9 234,62 184,91 224,5 22,95 16,5 30,5 38,4 147,6 1.076

Lidl Boario CARTONI 2 0 3 2 1 7 5 30 3 1 1 4 4 63
KG 25 0 29 24 13 101 74 244 40 17 12 20 38 637

MD - Gianico CARTONI 2 0 1 2 0 9 9 38 5 3 2 7 6 84
KG 20,7 0 4,7 0 23,1 127,1 120,5 292,8 39,9 42,8 27,6 31,5 70,7 801

Migross Malonno CARTONI 1 0 0 0 0 5 0 13 1 0 0 3 1 24
KG 14,5 0 0 0 0 68,5 0 99 12 0 0 19,5 5,5 219

MD Niardo CARTONI 1 0 0 2 3 1 4 11 1 1 0 2 5 31
KG 12 0 0 24 59 13 85 37 12 15 0 11 55 323

Migross Ponte di Legno CARTONI 1 0 3 2 0 5 3 9 3 2 0 4 2 34
KG 6 0 27,4 21,3 0 69,8 40 73 27,5 23,1 0 15,4 20,4 324

OK-Sigma Ponte di Legno CARTONI 1 0 2 0 5 3 0 10 0 1 0 1 5 28
KG 8 0 17,3 0 63,6 39,5 0 80,5 0 8,4 0 5,4 15,6 238

Italmark - Sonico CARTONI 4 2 3 3 1 16 7 34 4 0 0 2 13 89
KG 40 31,5 11,5 36,5 10 235 98 267 49,5 0 0 8 121,5 909

Iperal - Borno CARTONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Iperal - Sonico CARTONI 1 1 3 3 0 10 7 18 3 0 0 1 3 50
KG 14,2 7,3 20,9 34,5 0 139,2 100,5 133,3 40,1 0 0 4,2 35,1 529

UNES CARTONI 3 2 4 4 1 10 8 36 3 2 0 6 11 90
KG 31,2 27,1 31,9 23,2 4,9 108,6 102,2 264,6 39,7 24,9 0 27,8 102,2 788

Italmark Pisogne CARTONI 2 1 2 4 1 13 6 46 7 2 1 18 7 110
KG 14 0 9 15 5 93 60 157 22 13 0 34 26 448

TOTALE CARTONI CARTONI 41 29 51 52 21 204 156 564 67 29 24 96 135 1.469
TOTALE KG KG 525 384 333 555 251 2.827 2.196 4.410 742 337 340 400 1.047 14.345
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CDS 16 LUGLIO 2022
Il CDS si svolge presso il Rifugio 
Tassara in località Bazena di Breno. 
Sono assenti giustificati i consiglieri 
Mariolini Riccardo, Bontempi Pao-
lo, Ghirardelli Tersilio, Moreschetti 
Pietro, Rivadossi Francesco e il pre-
sidente del collegio dei revisori dei 
conti Bondioni Emanuele. Sono pre-
senti il consigliere nazionale di rif.to 
Lecchi Luigi e il direttore del gior-
nale sezionale Stivala Nicola.
Si approva il verbale della seduta 

precedente (16 giugno 2022).
15° Raduno Sezionale del Montozzo 
– bilancio e considerazioni: si con-
stata la soddisfacente presenza di al-
pini alla cerimonia; è necessario pre-
stare più cura e attenzione al proble-
ma degli automezzi autorizzati alla 
risalita; soddisfacente anche la or-
ganizzazione della colonna salita al 
Torrione dell’Albiolo, programmata 
nell’ambito del 150° anniversario di 
costituzione del Corpo degli Alpini.
58° Pellegrinaggio in Adamello: 
buoni i dati delle iscrizioni al 15 lu-
glio; particolare attenzione alle co-
lonne 2-3-6 di competenza camu-
na con incarichi di capo-colonna ai 
consiglieri Pacchieni Tino, Dacco-
mi Piero e Bonomi Umberto; anali-
si dell’organizzazione trasporti, de-
gli orari e dell’ordine di sfilamento.
Assegnazione 59° e 61° Pellegrinag-
gio in Adamello: sono pervenute 2 
candidature per il 59° pellegrinag-
gio; a seguito di accordi e comuni-
cazioni tra la sezione e i gruppi e le 
amministrazioni comunali di Vezza 
d’Oglio e Ponte di Legno si è tro-
vato la soluzione condivisa di asse-
gnare il Pellegrinaggio 2023 a Vez-
za d’Oglio e il Pellegrinaggio 2025 
a Ponte di Legno, soluzione che il 
CDS ha approvato all’unanimità.
Comunicazioni del presidente: per la 
4^ adunata sezionale a Capo di Pon-
te tutto è pronto e si pone attenzione 
agli ultimi dettagli. Considerazioni 
positive sulla 13ª tappa della staffet-
ta alpina in arrivo a Edolo nell’am-
bito del 150° anniversario di costi-
tuzione del Corpo Alpini. 

CDS 01 SETTEMBRE 2022
Il CDS si svolge presso la sede sezio-
nale in Breno. Tra i convocati sono 
assenti giustificati i consiglieri Belli 
Erminio, Daccomi Piero e Ghirar-
delli Tersilio; sono assenti giustificati 
il consigliere nazionale di rif.to, il di-
rettore del giornale sezionale Stiva-
la Nicola e il presidente della giun-
ta di scrutinio Franzoni Anaselmo. 
È presente il presidente del collegio 
dei revisori dei conti Bondioni Ema-

nuele. Prima di dare corso agli argo-
menti all’o.d.g. il presidente Ballar-
dini e il vice presidente vicario Ma-
riolini hanno informato il CDS sul-
la calamità che ha colpito il comune 
di Niardo (27-28 luglio 2022) e sulla 
gestione dei nostri soccorsi.
È stato approvato il verbale della 
precedente seduta (16 luglio 2022).
Sono state ratificate iscrizioni di 
nuovi soci ordinari, aggregati, ami-
ci degli alpini come da verbale del-
la Giunta di Scrutinio del 04 ago-
sto 2022 (N°48 nuovi soci ordina-
ri, N°97 nuovi aggregati, N°4 nuo-
vi amici degli alpini).
Bilancio e considerazioni su 58° Pel-
legrinaggio in Adamello: tutto som-
mato è andato bene; emozionante 
la presenza del generale Figliuolo. 
Sono stati definiti il programma e 
l’organizzazione della 4ª adunata se-
zionale a Capo di Ponte.
Il prossimo CDS definirà il program-
ma del raduno del 2° Raggruppa-
mento a Lecco.
Il presidente ha fornito informazioni 
su prossimi appuntamenti..

CDS 20 OTTOBRE 2022
Il CDS si svolge presso la sede sezio-
nale in Breno. Tra i convocati sono 
assenti giustificati i consiglieri Gia-
relli Luigi, Monella Abramo, Tal-
melli Alessandro; è assente ingiusti-
ficato il consigliere Rivadossi Fran-
cesco; è assente giustificato il consi-
gliere nazionale di rif.to. Sono pre-
senti il presidente del collegio dei re-
visori dei conti Bondioni Emanuele 
e il direttore del giornale sezionale 
Stivala Nicola.
Sono presenti i capi gruppo di Ca-
po di Ponte e di Cemmo per i rin-
graziamenti. Sono seguite le positi-
ve considerazioni del presidente Bal-
lardini sullo svolgimento della ma-
nifestazione.
È stato approvato il verbale della 
precedente seduta del CDS (01 set-
tembre 2022).
Fornite ultime informazioni sull’or-
ganizzazione e partecipazione al ra-

Verbali del
Consiglio Sezionale

GRUPPO DI BORNO
Capogruppo Recami Vittorino
Vice Capogruppo Re Luciano
Segretario/
Tesoriere Sanzogni Daniele
Consiglieri Arici Doro
 Arici Bruno
 Bonariva Pierino
 Fedrighi Battista
 Martinelli Pietro
 Rivadossi Francesco
 Albertelli Mario
Alfieri Fedrighi Francesco
  Avanzini Cesare

GRUPPO DI PISOGNE
Capogruppo Belli Erminio
Vice Capogruppo
Vicario Invernici Riccardo
Vice Capogruppo Romele Alberto
Segretario Zanardini Mario
Tesoriere Sterni Gianmario
Consiglieri Naboni Lorenzo
 Pizzini Franco
 Zanardini Damiano
 Chiari Giuseppe
 Serioli Pierangelo
 Frassi Gianni
Alfieri Canobbio Francesco
 Zanardini Felice
  Frassi Gianni

Rinnovo Direttivi 
di Gruppo 

2022 - 2025

Gruppo di Borno E	 100,00
Famiglia Bellesi E	 30,00
Totale E	 130,00

Grazie!

SOSTEGNO AL GIORNALE 
3° QUADRIMESTRE 2022
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duno 2° raggruppamento a Lecco.
Approvata la dedica del 59° Pellegri-
naggio in Adamello alla figura stori-
ca di Luciano Viazzi.
Fornito programma definitivo della 
cerimonia del 04 Novembre al Pas-
so del Tonale.
Approvato il calendario 2023 delle 
manifestazioni sezionali: 
• 22 gennaio 2023:  

80° anniversario di Nikolajew-
ka a Darfo Boario Terme.

• 11 marzo 2023:  
Assemblea sezionale dei dele-
gati.

• 24 giugno 2023:  
16° raduno sezionale alle trin-
cee del Montozzo.

• 20-21-22-23 luglio 2023: 59° pel-
legrinaggio in Adamello (organiz-
zazione Sezione Vallecamonica).

• 4 novembre 2023:  
Giornata dell’Unità Nazionale 
e delle Forze Armate al sacra-
rio del passo del Tonale.

Approvate dal CDS le quote as-
sociative anno 2023 (da sottopor-
re all’approvazione dell’assemblea 
dei delegati):

€ 19 (17+1+1) per i soci alpini - € 20 
(18+1+1) per i soci aggregati.
Il presidente Ballardini ha datto in-
formazioni sulla prima edizione del 
campo scuola in Valdajone (Bienno), 
su riunioni di zona e assemblee di 
gruppo, organizzazione lavori rela-
tivi alla convenzione sentieri, cena 
di natale 2022.
Il CDS ha confermato il consiglie-
re Paolo Bontempi quale coordina-
tore sezionale della prossima collet-
ta alimentare prevista sabato 26 no-
vembre 2022.

Manifestazioni Nazionali e Sezionali 2022
3° Quadrimestre

DATA LOCALITÀ SEZIONE  MOTIVAZIONE
3 Luglio Luino Luino Sezionale
3 Luglio Valdobbiadene Valdobbiadene Centenario
9/ 10 Luglio Ortigara  Asiago Tenere viva la memoria
22/23/24 Luglio Spiazzo Trento Pellegrinaggio Adamello
6 agosto Maniva Punta Uccia Brescia 150 anni Fond. Corpo degli
   Alpini
4 settembre Monte Tomba Monte Grappa Cerimonia Commemorativa
4 settembre Mortirolo Fiamme Verdi V.C. Comm. Resistenza
4 settembre Pian delle Betulle Lecco Batt. Alpini Morbegno
11 settembre Scanzorosciate Bergamo Sezionale Bergamo
18 settembre Trivignano Udinese Palmanova 70° di Fond. del Gruppo
17- 18 settembre Sez. Capo di Ponte Vallecamonica Sezionale
14 – 15 ottobre Napoli Sede Nazionale 150 anni Fond. Corpo degli
   Alpini
22 – 23 ottobre Lecco Lecco 2° Raggruppamento
23 ottobre  Verona Verona 150 anni Fond. Corpo degli 
Alpini
30 ottobre Biella  Biella centenario
4 novembre Tonale Vallecamonica Giornata Unità Nazionale
   Forze Armate
5 novembre Breno Impronta Camuna Premiazione Polizia Stradale
6 Novembre Edolo Vallecamonica Museo Associazione Adami
6 Novembre Vicenza Vicenza Centenario 
19 Novembre Feltre Feltre Incontro Coord. Sportivi

Feste di Gruppo 3° Quadrimestre:
9 Ottobre Festa di Gruppo Angone
30 Ottobre Festa di Gruppo Cortenedolo
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Il ponte sul fiume Oglio unisce 
le due Comunità di Malegno e Civi-
date, ma questo non è l’unico moti-
vo di vicinanza. Da qualche decen-
nio ormai, hanno un unico dirigente 
scolastico responsabile del proget-
to educativo e della formazione dei 
bambini della scuola primaria e dei 
ragazzi delle medie, e dal 2011 un 
solo parroco è alla guida delle due 
parrocchie. Anche gli alpini hanno 
voluto contribuire nel creare ulte-
riori opportunità di incontri e di 
esperienze comuni e lo hanno fat-
to unendosi in una manifestazione 
tra le più significative della loro vi-
ta associativa: la Festa del Gruppo. 

Da 10 anni ormai i direttivi dei due 
sodalizi si incontrano per tempo e 
definiscono il programma della festa 
che, alternativamente, inizia da un 
Comune e, con la sfilata, si conclude 
nella chiesa parrocchiale dell’altro. 
Quest’anno si è partiti da Malegno 
dove, al Santel de l’Ora la sera di sa-
bato 1 ottobre il parroco don Giu-
seppe Stefini ha celebrato la S. Mes-
sa a suffragio di quanti “sono anda-
ti avanti”. Il giorno dopo in Piazza 
Zaccaria Casari l’incontro dei parte-
cipanti che, in corteo, accompagna-
ti dalla locale Banda Musicale diret-
ta da Arianna Casarotti, hanno rag-
giunto il vicino Monumento ai Ca-

duti per l’inizio della cerimonia di 
una festa particolare. I due Gruppi 
infatti hanno voluto ricordare i 90 
anni di fondazione, anche se non 
tutti vissuti assieme.

La loro costituzione, come ri-
scontrato da un trafiletto de L’Alpino 
dell’ottobre 1933 fatto pervenire ai 
Gruppi dalla dott.ssa Mariolina Cat-
taneo del Centro Studi dell’A.N.A., 
avvenne infatti nel 1932, anno in cui 
un solo Comune univa le due popo-
lazioni fino al 1946. Con la fine del-
la guerra infatti i Comuni divenne-
ro due e così avvenne per gli alpini 
che dettero vita a due gruppi auto-
nomi, e tali sono rimasti nella orga-

I 90 anni dei Gruppi 
di Cividate e Malegno

Sempre numerosa la partecipazione delle due comunità

Con piacere pubblichiamo la lettera di Roberta Ventura
in ricordo dello zio Gino

Gentilissimo Direttore e Redazione tutta del periodi-
co Noi della Valcamonica
Vi scrivo orgogliosa, allegando le due immagini che vede-

te, in ricordo del nostro 
caro Zio Gino Longhi, 
alpino classe 1916, già 
reduce e presente tra 
gli altri sul fronte iugo-
slavo allora, di Plevija.
In occasione dell’annuale sfilata alpina del paese di Vezza d’Oglio 
(BS) in data 6 agosto 2022, anche lui, defunto nel 2008, è stato an-
cora presente, nel segno indelebile del suo cappello adagiato sul no-
stro Tricolore, e nipoti e pronipoti ancora ne sono fieri e portano 
avanti il suo ricordo. Sarebbe bello vedere pubblicato sulle vostre 
pagine il ricordo dello Zio Gino, che ha saputo trasmettere i valori 
di uomo e di alpino alle generazioni che hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo, come la mia. E riconosco che è stato più facile impara-
re la Storia avendo potuto udire la Testimonianza viva e preziosa di 
chi l’ha vissuta. Grazie Zio Gino e Grazie anche agli uomini e alle 
donne di allora e di oggi, quelli che ancora sono presenti, sui diver-
si fronti, per difendere la pace e la libertà.

Roberta Ventura



nizzazione e gestione della loro vi-
ta associativa, ma che, fin dal 2012, 
anno dell’80° di fondazione, vivo-
no assieme la bella ricorrenza della 
loro Festa di gruppo. Con gli ono-
ri alla bandiera, la deposizione del-
la corona e la lettura dei nomi incisi 
sulle lastre di marmo ha avuto inizio 
la cerimonia coordinata da Nicola 
Stivala che, nel rivolgere il saluto e 
il grazie ai numerosi convenuti, tra 
cui gli ex presidenti sezionali Fer-
ruccio Minelli, Giacomo Cappelli-
ni, Mario Sala e l’attuale guida della 
Sezione Ciro Ballardini e i due sin-
daci Paolo Erba e Cirillo Ballardini, 
ha voluto in particolare richiamare 
l’attenzione sui numerosi bambini 
delle scuole presenti alla cerimonia 
e ringraziare docenti e dirigente sco-
lastico per questa loro sensibilità. Un 
ricordo particolare è stato poi rivol-

to ad una persona cara alla comuni-
tà di Malegno, ma non solo: a Gian 
Mario Martinazzoli, da pochi giorni 
non più tra noi. Non aveva il cappel-
lo d’alpino, è stato detto, ma amava 
la montagna ed era sempre presen-
te alle più importanti manifestazio-
ni delle Penne Nere per raccontar-
le sui giornali, alla radio e alla tele-
visione lo svolgimento e le motiva-
zioni. Sono seguiti i saluti del capo-
gruppo di Malegno Mirco Dome-
nighini che ha ringraziato le auto-
rità presenti e tutti i partecipanti, e 
del sindaco Paolo Erba che ha an-
zitutto espresso la soddisfazione di 
vedere, dopo le restrizioni imposte 
dal Covid, la piazza piena di perso-
ne. Nel fare poi gli auguri per il 90° 
compleanno del Gruppo Cividate-
Malegno, ha ringraziato tutti gli al-
pini per il loro impegno e ha rivol-
to un cordiale augurio di buon la-
voro al giovane capogruppo Mirco 
Domenighini che, coniugando le 
sue idee con l’esperienza dei meno 
giovani, sicuramente riuscirà a con-
tinuare quel ruolo importante e tan-
to apprezzato che il Gruppo svol-
ge a favore della comunità tutta. Un 
apprezzamento il sindaco Erba ha 
espresso anche per l’iniziativa del-
la Sezione dei Campi Scuola, espri-
mendo la sua disponibilità a colla-
borare col Gruppo per coinvolge-
re su tale proposta i ragazzi di Ma-
legno. Il corteo ha quindi ripreso la 

sfilata e, superato il ponte pavesato 
da un lungo tricolore, ha sostato da-
vanti alla stele che ricorda don Car-
lo Comensoli e le Fiamme Verdi per 
un omaggio floreale accompagnato 
dalle note di Bella Ciao, richiamo 
per tutti agli anni della Resistenza e 
della Liberazione. Al vicino Monu-
mento ai Caduti di Cividate, dopo 
la deposizione della corona, il salu-
to del capogruppo Gianni Troletti, 
del sindaco Cirillo Ballardini, che 
ha espresso gratitudine agli alpini 
per il loro impegno nel trasmettere 
coi loro comportamenti i valori del-
la memoria, della solidarietà e della 
pace, e di Ciro Ballardini che, per la 
prima volta da presidente sezionale 
partecipava nel suo paese natio alla 
festa del Gruppo che per molti an-
ni aveva guidato. L’emozione però 
non gli ha impedito di richiamare 
alla memoria ricordi ormai lontani 
e personaggi, come Giorgio Gaio-
ni, che tanto hanno contribuito al 
buon nome della Sezione. Al termi-
ne il corteo ha raggiunto la parroc-
chiale per un omaggio floreale alla 
Madonnina e per assistere alla mes-
sa celebrata da don Angelo Anni. Il 
momento conviviale, vissuto in ami-
cizia, ha concluso la due giorni di fe-
sta veramente ben riuscita.

Gruppi Alpini di Cividate
e Malegno

Malegno: L’inizio della cerimonia per i 90 anni dei Gruppi di Cividate e Malegno.

L’omaggio alla Fiamme Verdi.

Cividate:
La cerimonia al Monumento ai Caduti.
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Gruppo di
Piancamuno

Stefano Santicoli
18.10.1943 – 21.09.2022 

Gruppo di
Darfo 

Sergio Bonassoli
12.03.1936 – 18.08.2022 

Gruppo di
Grevo 

Tullio Maffeis
15.02.1941 – 20.09.2022 

Gruppo di
Corteno Golgi 
Piero Rodondi

02.11.1955 – 26.06.2022

Gruppo di
Breno 

Mario Ducoli
21.01.1936 – 26.07.2022 

Gruppo di
Corteno Golgi 

Rino Luigi Talmelli 
05.06.1937 – 25.06.2022

Gruppo di
Berzo Inf. 

Domenico Scalvinoni 
22.05.1949 – 19.07.2022 

Gruppo di
Bienno 

Maffeo Bettoni
14.03.1946 – 24.06.2022 

Gruppo di
Edolo 

Renzo Loffredo
26.01.1947 – 18.10.2022 

Gruppo di
Bienno 

Giacomo Bontempi 
03.03.1944 – 04.10.2022 

Gruppo di
Artogne 
Innocenzo

Cotti Cometti
24.07.1947 – 28.10.2022 

Gruppo di
Toline 

Anselmo Centelleghe 
26.02.1951 – 27.10.2022 

Gruppo di
Terzano 

Severo Abondio
05.01.1942 – 08.09.2022 

Gruppo di
Cedegolo 

Rino Bonomelli
23.05.1932 – 25.10.2021 

Gruppo di
Cedegolo 
Attilio Pona

28.06.1934 – 07.06.2022 

Gruppo di
Terzano 

Giovanni Chini
10.04.1965 – 28.09.2022 
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Gruppo di
Corteno Golgi 
Bortolo Taddei

07.01.1954 – 12.11.2022
Capogruppo dal 1987 

Gruppo di
Darfo 

Cesare Gabossi
15.09.1935 – 06.11.2022 

Gruppo di
Berzo Sup. 

Giuseppe Lorenzo 
Baccanelli

15.11.1938 – 08.11.2022 

Gruppo di
Niardo 

Ruggero Bondioni
10.03.1943 – 14.11.2022 

Gruppo di
Darfo 

Agostino Zendrini
08.10.1953 – 11.11.2022 

Errata Corrige

Nel n° 52 del nostro 
giornale per errore è 
stata attribuita all’alpi-
no Aurelio Tignonsini, 
classe 1946 e anda-
to avanti l’1 febbraio 
2022, la foto dell’alpi-
no Giampiero Minol-
fi, classe 1940 a cui 
il capogruppo Carli-
to Gheza, scusando-
si per lo scambio, au-
gura lunga vita.

Gruppo di
Malegno 

Antonio Flelli
(Nino)

28.08.1958 – 20.11.2022

Gruppo di
Cortenedolo 

Gabriele Maccare
30.01.1950 - 14.03.2021

Gruppo di Niardo

 
Numerosi i partecipanti alla ricorrenza 

della Festa dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate.

Gruppo di Berzo Inf.

Nella ricorrenza del IV Novembre
il ricordo di chi  “è andato avanti”.

NOVEMBRE 2022
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Chissà da quanto tempo rimu-
ginava nella mente di Giacomo 
Giorgi l’idea di annotare i ricordi 

della sua non comune esperienza 
di alpino. Forse di alcune partico-
lari situazioni vissute avrà lascia-
to traccia scritta su qualche dia-
rio, oppure sul retro di qualche 
foto avrà annotato le notizie es-
senziali, ma sufficienti per rico-
struire il tutto. Certo è che il li-
bro dato alle stampe nel giugno 
scorso contiene una ampia e pre-
cisa narrazione di una esperien-
za iniziata con la partenza per la 
Scuola Militare di Aosta, ma ide-
almente anticipata nel tempo dai 
silenzi del nonno, alpino della 
Grande Guerra, dai racconti di 
papà Bruno, alpino del 6°, dal-
la frequentazione, fin da piccolo, 
del Gruppo di Vezza d’Oglio, di 
cui facevano parte numerosi re-
duci di Russia e dalla partecipa-

zione alle loro iniziative, come la 
sistemazione della Chiesa di San 
Clemente, o delle loro feste. 

Quando nel giugno del 1979 
giunse l’attesa notizia di ammis-
sione al 96° corso AUC, fu come 
passare dal sogno alla realtà. Fi-
nalmente avrebbe potuto indos-
sare la divisa e soprattutto il cap-
pello d’alpino.

Scorrendo le pagine del libro 
anche al lettore che ha vissuto 
l’esperienza della leva riaffiorano 
ricordi, non sempre piacevoli, di 
servizi svolti, di dure esercitazio-
ni, di piccole mancanze che però 
costavano giorni di consegna, di 
amici con i quali i rapporti sono 
continuati nel tempo. Ma nell’e-
sperienza di Giacomo c’è qualco-
sa di più; c’è l’entusiasmo, qua-

Giacomo Giorgi si racconta
Tante esperienze ma soprattutto l’orgoglio di essere alpino

Gruppo di Borno: i 90 anni di Giovanni

Il Gruppo Alpini di Borno ha festeggiato presso la propria sede il 29 ottobre scorso il 90° compleanno dell’al-
pino Sanzogni Giovanni, papà dell’ex capogruppo Sanzogni Daniele.
Giovanni è nato a Borno il 29.10.1932. Ha prestato servizio militare nel 1954-1955 prima a Merano e poi 
a Bressanone. Agli auguri dei suoi amici del Gruppo per il bel traguardo raggiunto da Giovanni aggiungia-
mo anche quelli della Redazione.
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si la gioia di essere alpino e, una 
volta cucita la stelletta, trasmet-
tere tali sentimenti ai suoi soldati.

Si capisce allora con quale dif-
ficoltà, al termine dei 15 mesi,per 
motivi famigliari ha detto no agli 
inviti di rafferma rivoltigli dai su-
periori.

Ma era destino che Giacomo 
avesse altre opportunità di indos-
sare nuovamente la divisa, col gra-
do di tenente prima e poi, a se-
guito del secondo richiamo, con 
quella di Capitano. 

Con tale grado Giacomo, stac-
candosi ancora una volta dalla fa-
miglia, ha avuto modo di vivere 
un’altra irripetibile esperienza: 
la missione in Kosovo. Vi è rima-
sto sei mesi e il suo servizio, fi-
nalizzato non solo alla sicurezza 
del distaccamento a lui affidato, 
ma anche a creare le condizioni 
di dialogo tra albanesi e serbi, è 
stato efficace e ben apprezzato 
dal rappresentante delle Nazio-
ni Unite, e gli ha procurato an-
che un elogio da parte del C.te 
del 14° Reggimento Alpini “per 
aver fornito un apporto decisivo 
alla buona riuscita delle attività 
della TF-Falco”.

Tornato a casa, da alpino in 
congedo, ha prestato la sua col-
laborazione al Gruppo e alla Se-
zione, ma all’età di 52 anni non ha 
esitato a rispondere ancora “pre-
sente!” ad un ulteriore richiamo 
di tre settimane a Vipiteno.

Il vissuto di Giacomo nelle di-
verse situazioni in cui ha potuto 
indossare la divisa è andato ben 
oltre ogni suo sogno e aspettati-
va. Ben si comprende allora ciò 
che scrive nella breve introduzio-
ne: “Sono stato in un certo senso 
fortunato, ho potuto vivere sen-
sazioni nuove ed emozionanti”. 

Sì, Giacomo, la fortuna aiuta 
sempre, ma da sola non basta, oc-
corrono volontà, impegno e spir-
to di sacrificio, e tu hai dimostra-
to di possederli.

Nicola Stivala

Gruppo Alpini Malegno
Il Tricolore ai bambini di 1ª elememtare

È ormai una tradizione che il Gruppo Alpini di Malegno, nella ricorren-
za del IV Novembre, consegni ai bambini della classe 1ª della scuola 
elementare la bandiera. La Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate è sembrata infatti la più idonea per un tale gesto che vuole es-
sere occasione di riflessione sulla storia del nostro Tricolore, ma anche 
di educazione civica, grazie alla disponibilità e collaborazione degli 
insegnanti, per far comprendere i tanti valori che esso rappresenta e 
che, come cittadini, abbiamo il dovere di difendere.

Foto: Il sindaco Paolo Erba consegna la bandiera.

Le scuole di Borno e Ossimo 
visitano il Museo di Temù

Alpini di Borno e Ossimo con i ragazzi delle scuole in visita al Museo 
della Guerra Bianca nell’ambito del progetto “Alpini nelle scuole”.
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Il 6 e il 7 Agosto 2022 è stata 
la data dove il nostro gruppo è 
riuscito a organizzare la propria 
festa annuale. Alla cerimonia di 
domenica hanno presenziato Sua 
Em. Card. Giovan Battista Re, il 
nostro presidente sezionale Ciro 
Ballardini, l’ex presidente Ferruc-
cio Minelli, il Sindaco Matteo Ri-
vadossi e i colleghi di Ossimo Cri-
stian Farise e di Lozio Francesco 
Regazzoli e il nuovo comandante 
della stazione carabinieri di Bor-
no il luogotenente C.S. Gaetano 
Schiattarella oltre a tanti consi-
glieri sezionali e a tanti gagliar-
detti dei Gruppi limitrofi. 

Dopo la registrazione degli 

invitati e degli Alfieri presenti 
si e provveduto all’ordine di sfi-
lamento. Ad abbellire la nostra 
sfilata hanno contribuito la pre-
senza del Coro di Borno Amici 
del Canto, della Banda S. Cecilia 
entrambi dirette dal maestro To-
maso Fenaroli, ed infine le divise 
storiche le quali sono state gradi-
te anche dai tanti turisti che assi-
stevano alla sfilata. Prima tappa 
prevista della sfilata è stata l’alza-
bandiera in Piazza Giovanni Pa-
olo II. Qui la Banda cittadina ha 
suonato l’Inno Nazionale. La sfi-
lata è continuata fino al sagrato 
della Parrocchiale dove era sta-
to allestito l’altare per la S. Mes-
sa al campo celebrata dal Card. 
Giovan Battista Re. 

Durante l’omelia Sua Em. ha 
ricordato che gli alpini sono sem-
pre in prima linea quando le di-
verse situazioni lo necessitano e 
ha chiesto di pregare per la pa-
ce nel mondo e in particolare in 
questo tempo dove un conflitto 
è alle nostre porte. 

La S. Messa e stata accompa-
gnata dal coro Amici del Canto 
e al termine il corteo si è porta-
to al monumento dei Caduti do-
ve si trova inciso l’elenco di tut-
ti i nostri Caduti nelle guerre e 
qui è stata depositata una coro-
na d’alloro.

Al termine della cerimonia ci 
sono stati i saluti del capogruppo 
Daniele Sanzogni a tutte le autorità 
presenti e in particolare al Card. 
Re il quale, nonostante i suoi in-
numerevoli impegni, non manca 
mai di presenziare alla nostra fe-
sta del Gruppo. I ringraziamen-
ti sono stati estesi a tutti i volon-

tari del gruppo per tutto quello 
che hanno fatto in questi tre an-
ni di pandemia. Sono seguiti gli 
interventi del nostro presidente 
Ciro Ballardini, del nostro sinda-
co Matteo Rivadossi e di Sua Em. 
Card. Giovan Battista Re che poi 
ha benedetto le due bandiere po-
ste in una teca che erano presenti 
in piazza e alle scuole al momen-
to dello scoppio della pandemia. 

La cerimonia al termine si è 
conclusa con la sfilata nel cen-
tro e il successivo consueto pran-
zo conviviale.

Nonostante la pandemia e le 
restrizioni ancora in corso la fe-
sta è ben riuscita 

W il Gruppo Alpini di Bor-
no, W tutti gli Alpini, W l’Italia. 

 
Il Capogruppo 

Daniele Sanzogni

GRUPPO DI BORNO

Festa del Gruppo
Sul sagrato la messa officiata dal Card. Giovan Battista Re

Il presidente sezionale Ciro Ballardini 
saluta il Card. Re.

Il Card. Re benedice la corona
e le bandiere.
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Cari amici,
oggi voglio scambiare 

con voi alcune riflessioni 
sul nostro Gruppo Alpi-
ni di Saviore che proprio 
questa estate ha festeggia-
to il cinquantesimo an-
niversario di fondazio-
ne. In realtà, il gruppo 
è stato fondato nel 1970 
e, quindi, il cinquantesi-
mo si sarebbe dovuto fe-
steggiare nel 2020, ma la 
pandemia si è insinuata 
nella vita di tutti noi e 
per questo il Direttivo 
ha deciso di rimandare 
i festeggiamenti a quan-
do le condizioni sanita-
rie ce lo avrebbero per-
messo; così è stato: mesi 
di preparativi, di tensio-
ni, di lavoro e finalmen-
te il giorno è arrivato...

Il 7 agosto è stata una 
grande emozione quando, 
all’alba, ho pregustato la 
splendida giornata di so-
le che stava per arrivare 
e che avrebbe permesso 
a Saviore di mostrarsi splendido 
nell’accogliere le numerose per-
sone che sono venute a trovarci 
e a festeggiare con noi, degna-
mente, il nostro cinquantesimo.

La Fanfara di Valle Camonica 
ha condiviso con noi la gioia di 
ritrovarsi dopo molti mesi di tri-
stezza e preoccupazione…il suono 
imponente ha richiamato grandi 
e piccini e ci ha accompagnati al 
Monumento dei Caduti e succes-
sivamente alla nostra tanto amata 
chiesetta di via Pian della Regina, 
dedicata alla Madonna della Ne-

GRUPPO DI SAVIORE DELL’ADAMELLO

Finalmente ricordati 
i 50 anni di fondazione

La chiesetta degli alpini.

ve, nota in paese come “chiesetta 
degli alpini”. Questa chiesetta è 
stata edificata nel 1995 con fon-
di del gruppo, raccolti negli an-
ni con numerosi pranzi e lotte-
rie; anche la mano d’opera è sta-
ta dei membri del gruppo, alpini, 
aggregati e volontari non iscrit-
ti, che, con sacrificio, rubando 
preziosi momenti al riposo do-
po una giornata di lavoro, certi 
di fare cosa gradita alla popola-
zione, hanno portato avanti con 
decisione questo progetto. Nella 
scorsa primavera si sono compiu-

ti altri lavori nella parte 
esterna della chiesetta: è 
stato sostituito il lastri-
cato, al centro del qua-
le troneggia il cappello 
degli alpini, con la bel-
la penna nera, che a tutti 
noi ricorda i valori alpini 
che hanno permesso al 
nostro Corpo d’Armata 
di essere sempre in pri-
ma linea ogni volta che 
il nostro aiuto è stato ri-
chiesto.

Numerose autorità 
civili e religiose hanno 
onorato la nostra mani-
festazione, Don Angelo 
ha celebrato la santa mes-
sa: la vista delle splendi-
de montagne che ci cir-
condano mi emoziona da 
sempre, ma quella mat-
tina in particolare il mio 
pensiero era per chi “è 
andato avanti” e che for-
temente ha creduto nel-
la fondazione del nostro 
gruppo, che all’interno 
dello stesso ha dato il pro-

prio contributo finché gli è stato 
possibile. Voglio ricordare i Ca-
pogruppo che mi hanno prece-
duto: Bonomelli Giovanni, Pra-
della Giovanni, Sola Mari, Boldi-
ni Germano e Pradella Aldino e 
li voglio ringraziare con un pen-
siero di affetto sincero.

La giornata è proseguita con 
il consueto pranzo allo “Spazio 
feste”, con sorrisi, risate e canti 
che hanno sottolineato la gioia 
dello stare nuovamente insieme.

Il Capogruppo Luigi Sola
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Si è spento nelle prime ore del 
giorno 12 Novembre BORTOLO 
TADDEI, lasciando nel dolore la 
moglie Lella, i figli Elena e Riccar-
do, il genero Vittorio e gli adora-
ti nipotini Alan e Marco. Bortolo, 
persona molto conosciuta a livel-
lo camuno per i suoi anni di lavo-
ro all’Ospedale di Edolo, la dedi-
zione per il volontariato oltre che 
Assessore e Consigliere Comuna-
le del Comune di Corteno Golgi. 
Dal 1987 Capo gruppo del Gruppo 
Alpini di Corteno Golgi, durante il 
suo trentennale mandato ha prose-
guito l’opera del suo predecessore 
Bera Angelo. Nella sua lunga carrie-
ra al servizio degli Alpini, ha parte-
cipato alla costruzione del Rifugio 
Alpini di Campovecchio, vero fio-
re all’occhiello del Gruppo Alpini, 

istituendo anche, in questa località, 
l’annuale festa della solidarietà de-
dicata alle persone più fragili. Ha 
istituito il Gruppo di Protezione 
Civile Ana di Corteno Golgi con 
le prime squadre di pronto inter-
vento Antincendio Boschivo e non 
si contano gli interventi dei volon-
tari sul territorio di tutta l’alta Val-
lecamonica. Si è adoperato affin-
ché i suoi volontari e, impegni per-
mettendo, anche in prima perso-
na, partecipassero attivamente nel-
le emergenze per calamità natura-
li oltre che sul territorio comuna-
le di Corteno Golgi anche a livel-
lo nazionale dall’alluvione di Asti 
nel 1994, passando per il terremo-
to in Umbria nel 1997, in Emilia 
e all’Aquila nel 2009 e molti altri 
che per ragioni di spazio è impos-
sibile citare. Ancora l’estate scor-
sa il Gruppo ha partecipato attiva-
mente portando gli aiuti necessari 
alla popolazione della vicina Niar-
do. Per le Penne Nere di Corteno 
Golgi, per i volontari della Prote-

zione Civile e per tutti quelli che 
l’hanno conosciuto è stato una gui-
da amorevole sempre disponibile 
ad aiutare gli altri, aveva il cuore e 
le mani d’oro e una battuta scher-
zosa per tutti e ha dedicato tempo 
ed energie perché i valori a cui te-
neva venissero trasmessi alle futu-
re generazioni. Lascia un profon-
do dolore all’interno della Comu-
nità ma tutti lo vogliono ricorda-
re con il suo “zainetto delle emer-
genze” per andare a fare il turno 
all’HUB vaccinale durante la re-
cente pandemia portando, da ex 
sanitario, una parola appropria-
ta e pertinente per tranquillizza-
re e sostenere i “futuri vaccinati”. 

Con la certezza che ci rincon-
treremo sulle montagne del Pa-
radiso e ci saluteremo cantando 
“...Amici miei sempre pronti a dar 
la mano, da vicino e da lontano...” 
come ci hai insegnato tu.

I tuoi Alpini e i Volontari 
del Gruppo Protezione Civile 

A.N.A. di Corteno Golgi

Alpini in lutto: 
addio a Bortolo Taddei

Storico capogruppo di Corteno Golgi 
e Presidente del Gruppo Protezione Civile A.N.A. di Corteno Golgi

Bortolo Taddei.

Bortolo in Comune col sindaco, il presidente sezionale e i suoi alpini.
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Fu costruita vicino al rifugio “Garibaldi”nel 1917 e rappresentò un 
elemento di prim’ordine nel conforto morale e religioso delle trup-
pe. Qui si svolsero le funzioni funebri per i Caduti.

Chiesetta 
Madonna degli Alpini


