
1 - Data Fondazione Gruppo: 
 

Anno 1927 
 
2 - Elenco dei Capigruppo: 

 

Bera Pietro 1927 - 1954 

Stefanini Giulio 1954 - 1960 

Bera Angelo 1960 - 1987 

Taddei Bortolo 1987 - 2022  

Albertoni Gianpaolo 2022 - ad oggi 

 
3 - Opere e fatti significativi: 

 
In occasione dei festeggiamenti per il 90° di fondazione tenutesi il 22-23 aprile 2017 

dopo una solenne cerimonia alla presenza di autorità civili, militari e religiose il Gruppo è 
stato ufficialmente intitolato alla medaglia d’oro al valor militare Giovanni Venturini 
acquisendo pertanto la denominazione di “GRUPPO ALPINI DI CORTENO GOLGI 
GIOVANNI VENTURINI M.O. AL VALOR MILITARE” 

 
Grazie ai soci alpini volontari ha realizzato su un vecchio rudere, di proprietà 

comunale, il RIFUGIO ANA a Campovecchio, ridente località all’interno della Riserva 
Naturale delle Valli di S. Antonio. 

Il Rifugio, dotato di impianto elettrico e di riscaldamento offre un servizio Bar e 
Ristorante oltre che la possibilità di pernottamento con 30 posti letto. 

Qui, l’ultima domenica di agosto il Gruppo, in collaborazione con il Gruppo di 
Protezione Civile, organizza la GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ dedicata alle persone 
anziane e alle persone diversamente abili. 

 
Il Gruppo, in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile, svolge attivamente 

attività sociali sul territorio comunale impegnandosi nel trasporto di persone anziane e 
bisognose a visite mediche ospedaliere, nel trasporto dei ragazzi in età scolare a varie 
iniziative come corsi di sci e corsi di nuoto, attivo inoltre un servizio per consegne alimentari 
e farmaceutiche a domicilio alle persone bisognose. 

 
Il Gruppo, sempre in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile, ha partecipato 

attivamente durante le calamità naturali che si sono susseguite sul territorio comunale e 
nei comuni limitrofi ed ha portato soccorso nelle zone colpite da terremoto in Irpinia, Friuli, 
Umbria e Marche, Emilia Romagna, l’Aquila nelle aree alluvionate del Piemonte, Val di 
Dentro, Valtellina e ultima Niardo lo scorso anno. 

 
Molto attivo è il gruppo di protezione civile antincendio boschivo che attivamente 

presta la propria opera non solo sul territorio comunale di Corteno Golgi ma in tutti i comuni 
dell’alta Valle. 



4 - Attuale Consiglio 
 

Capogruppo  Albertoni Gianpaolo 

Vice Capogruppo vicario e tesoriere Rodondi Claudio 

Segretario  Taddei Nicola 

Alfiere  Taddei Mario 

Consilieri  Fioletti Loris 

Marniga Egidio 

Marniga Pietro 

Moranda Claudio 

Taddei Paolo 
 


