IL NOSTRO DIARIO… ANNUALE
NUMERO undici 2019
Anche quest’anno, senza pretese giornalistiche, abbiamo raccolto commentato
e soprattutto “fotografato” la vita di un intero anno alpino del nostro gruppo.
Dopo gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2018, questo 2019 doveva essere un
anno di transizione, soliti impegni istituzionali, tra questi le elezioni per il rinnovo del
Consiglio direttivo per il triennio 2019-2022 in programma a settembre, meno uscite per
anniversari dei gruppi, insomma, uno di quegli anni in cui si “tira il fiato” e ci si prepara per
il futuro.
A completamento del calendario sezionale degli avvenimenti, organizziamo le nostre
abituali iniziative fino alla fine di giugno quando inaspettate, durante il Consiglio di luglio,
Fontana presenta le proprie dimissioni irrevocabili da capogruppo.
Breve gestione per l’ordinaria amministrazione da parte dei due vice Giorgini e Rodella
con l’impegno di preparare le elezioni del nuovo Consiglio direttivo.
Seguendo la normale prassi, viene convocata l’assemblea dei soci durante la quale viene
letta la relazione morale di fine mandato (della quale riportiamo uno stralcio nelle pagine
seguenti) che vuole tra l’altro essere un saluto ed un ringraziamento al capogruppo
uscente per quanto fatto in questi 12 anni.
Archiviate le dimissioni e le elezioni, il nuovo consiglio eletto, ha nominato come
capogruppo per il triennio 2019 -2022 l’alpino Alberto Trainini, uno dei nostri “bocia” al
quale auguriamo “buon lavoro”.
Salutandovi tutti cordialmente, porgo a voi e alle vostre famiglie gli
auguri per un Sereno Natale ed un Buon Anno.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Ci avviciniamo a grandi passi alle festività natalizie ed ecco che il notiziario degli alpini arriva, come una
strenna, nelle case di tanti amici per raccontare il “vissuto” di questo anno che si va a concludere e che ha
visto pure qualche stravolgimento, seppure indolore, all'interno del direttivo
Un 2019 importante anche perchè caratterizzato dal centenario della nostra Associazione, interpretato da
tutti gli appartenenti alla famiglia alpina all'insegna del motto “Cento anni di coraggioso impegno”.
Come sempre, scorrendo le pagine di questa rivista, potrete rendervi conto della passione che le penne nere
di Collebeato dedicano alla vita associativa, dentro e fuori dalla loro comunità, operando con fervore e dedizione nel lodevole tentativo proporre, mantenere e divulgare i nostri saldi princìpi e i nostri valori alla cittadinanza e, in particolare ai giovani.
Memoria del passato e riconoscenza verso chi ha sacrificato la vita per offrirci libertà e democrazia, senso
del dovere, onestà, rispetto, amore per la Patria e la Bandiera, fratellanza e solidarietà sono le virtù che ci
caratterizzano e che vorremmo venissero assimilate dai cittadini di domani attraverso le loro famiglie, le
scuole e le istituzioni.
Siamo anche convinti che il ripristino di qualche mese di servizio obbligatorio a favore delle nostre comunità
aiuterebbe a forgiarne il carattere e a rafforzare queste qualità che sono alla base della coscienza di un buon
cittadino e, di conseguenza, di una società migliore.
Ad un secolo dalla sua fondazione, la nostra è ancora una Associazione forte, viva e vitale. I soci fondatori
possono essere orgogliosi della loro “creatura” e noi, che ne siamo gli eredi, dobbiamo essere fieri della
nostra appartenenza, a patto di fare sempre il nostro dovere.
Dopo cento anni, l'impegno continua: il 2020 sarà il centenario della nostra bella Sezione di Brescia e stiamo
già lavorando per celebrare degnamente questo straordinario avvenimento. Tutti i settori (Cultura, Sport,
Protezione civile, Coro, Giovani, Giornale Oalp, Manifestazioni) stanno preparando una serie di eventi, da
spalmare nell'arco dell'anno, per ricordare personaggi, fatti e situazioni che hanno fatto la storia degli alpini
bresciani.
Anche tutti i nostri 161 gruppi saranno chiamati a fare la loro parte contribuendo alla buona riuscita delle
varie manifestazioni, quanto meno, con la loro presenza. Naturalmente ci aspettiamo una fattiva collaborazione anche dagli alpini di Collebeato che avranno, così, l'opportunità di raccontare il loro impegno nel prossimo
notiziario.
In attesa di ripartire “a tutto gas” tra poche settimane, il Divin Nascituro ci offre l'occasione di una pausa
rigenerante da dedicare agli affetti famigliari e, con l'auspicio di tanta serenità e concordia, auguro a tutte le
penne nere di questa comunità, ai loro famigliari, ai cittadini e alle istituzioni,
Buon Natale e felice anno nuovo.
Gian Battista Turrini
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IL SALUTO DEL SINDACO DI COLLEBEATO

Cari Alpini, simpatizzanti e familiari
in questa bella pubblicazione che racchiude attività ed eventi che, anche nel corso del 2019, hanno visto il
vostro Gruppo protagonista positivo delle vicende della nostra Comunità, mi fa piacere condividere parte
della riflessione fatta in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, a seguito degli
avvenimenti che hanno interessato il nostro paese il fine settimana precedente.
In tale frangente mi sono sembrate particolarmente appropriate le parole pronunciate dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno 2018, che volentieri vorrei riproporvi, perché restino
per noi tutti un prezioso monito:
“Sentirsi “comunità” significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri.
Significa “pensarsi” dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno
di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese. Vuol dire anche essere
rispettosi gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è
giusto, per le proprie idee rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore.
So bene che alcuni diranno: questa è retorica dei buoni sentimenti, che la realtà è purtroppo un’altra; che vi
sono tanti problemi e che bisogna pensare soprattutto alla sicurezza. Certo, la sicurezza è condizione di
un’esistenza serena. Ma la sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino
le regole del vivere comune. (…) Non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata (...)
La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. (…)
Sono i valori coltivati da chi svolge seriamente, giorno per giorno, il proprio dovere; quelli di chi si impegna
volontariamente per aiutare gli altri in difficoltà.
Il nostro è un Paese ricco di solidarietà. (…) È l’“Italia che ricuce” e che dà fiducia. (…)
Esortare a una convivenza più serena non significa chiudere gli occhi davanti alle difficoltà che il nostro
Paese ha di fronte. (…) Dobbiamo aver fiducia in un cammino positivo. Ma non ci sono ricette miracolistiche.
Soltanto il lavoro tenace, coerente, lungimirante produce risultati concreti. Un lavoro approfondito, che
richiede competenza e che costa fatica e impegno.”
Sono state certamente numerose, in questi anni, le occasioni nelle quali il vostro Gruppo ha dato prova di
impegno operoso e generosa solidarietà, valori che gli alpini orgogliosamente e concretamente affermano
come proprio elemento distintivo.
Esprimendovi il ringraziamento dell’intera Comunità, vi auguro di saper proseguire con rinnovato entusiasmo
a testimoniare tali valori.
Un saluto riconoscente al Capogruppo uscente ed un augurio particolare a chi ha accettato di assumere tale responsabilità per il nuovo mandato.
A tutti gli Alpini, ai simpatizzanti e alle famiglie i miei più cari auguri di un
sereno Natale.
Antonio Trebeschi
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IL SALUTO DEL CAPOGRUPPO

Cari Alpini e Simpatizzanti,
questo è il mio primo saluto ufficiale.
Le elezioni di settembre hanno portato alla creazione del nuovo Consiglio Direttivo e alla
mia nomina come nuovo capogruppo.
Non nascondo la grande emozione per questa carica importante e non posso esimermi
dal ringraziare tutto il Consiglio Direttivo per la fiducia.
Essere capogruppo è sicuramente un ruolo di grande impegno e responsabilità ma mi
sono fatto carico di questo onere con entusiasmo e cercherò, con l’aiuto dei Consiglieri e
dei “Veci” , di fare il meglio possibile.
Il lavoro svolto dal gruppo anche quest’anno è stato parecchio, si possono certo tirare le
somme di quanto è stato fatto, di quanto si sarebbe potuto fare, dei successi o degli
errori ma la cosa importante è che, indipendentemente da opere grandi o piccole, da
incomprensioni o altro, si sia qui a dimostrare che il gruppo alpini di Collebeato c’è ogni
volta che la Comunità ne ha bisogno.
Quest’anno il Consiglio è ricco di giovani e questo è proprio l’espressione della voglia di
fare e di mantenere il gruppo più vivo che mai.
I progetti e gli obiettivi per il 2020 saranno parecchi e la mia speranza e di tutto il
Consiglio è che vi sia sempre più partecipazione da parte di tutti i Soci.
Un grazie a tutti gli alpini e non che hanno aiutato secondo le loro possibilità e
disponibilità, ai Veci che nonostante l’età sono sempre pronti ad aiutare e collaborare.
Un ringraziamento è dovuto anche e soprattutto a tutte le mogli, compagne e fidanzate
degli alpini, grazie per l’aiuto e soprattutto per la pazienza….stare vicino a noi alpini non
è sempre semplice…sappiamo di portar via tempo a voi e alla famiglia.
Colgo l’occasione per porgere a tutti gli Auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Alberto Trainini
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PADRE PAOLO DAL BRASILE
Pedra Branca do Amapari, 1 de novembro de 2019
Al Gruppo Alpini e rispettive famiglie.
Un cordiale e affettuoso saluto a tutti Voi!
* Stiamo arrivando alla fine di un anno, e che cosa resta in noi di quest’anno che sta terminando?
Restano in noi ricordi belli e meno belli di tante cose che sono passate... restano in noi ricordi di quelle
persone che sono ritornate alla casa del Padre e hanno lasciato in noi un vuoto e tanta nostalgia.
* L’America Latina é come una polveriera che sta esplodendo: manifestazioni pacifiche in Venezuela,
Cile e Bolivia, si sono trasformate in guerriglia urbana. Il 31 ottobre, la Policia Nacional e l’Esercito della
Bolivia hanno reagito con forza e violenza alle manifestazioni popolari, che chiedevano democrazia al
Presidente Evo Moraes, dove, purtroppo, si sono registrati 68 feriti e tre morti. In Argentina, la vittoria alle
elezioni presidenziali di Alberto Fernández e Cristina Kirchner, sta preoccupando i Paesi del Mercosul
(Paesi dell’America Latina e Centrale che aderiscono al libero commercio dei propri prodotti) e il mondo
intero.
* Anche in Brasile la situazione non é migliorata: l’altissimo carico tributário che pesa sul bilancio
famigliare, la disoccupazione, sopratutto tra i giovani, il sistema precario della salute, della scuola e delle
carceri, la violenza tra i giovani, il narcotraffico che sta dominando in molti quartieri delle grandi metropoli
brasiliane come Rio de Janeiro e São Paulo, la ch pesa sull’economia nazionale.... sono gli ancora grandi
problemi sociali non risolti! Al di lá di questo triste panorama, l’Amazzonia grida aiuto: incendi provocati
volontariamente, le terre degli indios invase dai garimpeiros illegali, piccoli agricoltori che sono espulsi
dalle proprie terre, per opera delle multinazionali.
* Qui dove abito la situazione é la stessa sopra descritta: il disboscamento selvaggio della foresta in
cerca di minerali, la situazione molto precaria dell’Ospedale e dei “Postos de Saúde” (ambulatori medici),
la droga, la povertà sociale e morale, la disoccupazione, la violenza tra i giovani. É triste vedere bambini e
adolescenti che vanno a scuola solo perché c’é la merenda, che per loro diventa pranzo/cena.
* Allora: vale la pena restare qui? Io dico: vale le pena! Il nosso compito di sacerdoti é essere testimoni di
speranza, poi c’é sempre speranza. Ogni anno, Gesù nasce in mezzo a noi e Lui sa che molti lo
rifiuteranno, come 2.000 anni fa, sa che per molti i Natale é solamente i regali posti sotto l’albero e Babbo
Natale, sa che per molti il Natale é un giorno normale, ma sa che molti lo accoglieranno nel proprio cuore.
Speranza che si traduce in gesti concreti: una visita a una famiglia o ad un ammalato, un abbraccio, una
parola di conforto; l’accogliere tutti, ascoltandoli, poiché ognuno ha la sua storia e spesso cerca qualcuno
che lo sappia ascoltare.
Ecco il mio augurio: in questo Natale, sappiamo essere testimoni di luce e di speranza.
- Di luce: é la luce della fede, que mai si spegne, e si traduce in opere di carità. Una volta al mese, la
nostra comunità cristiana, sta offrendo “sopa” (zuppa)alle famiglie più povere delle comunità. Il sorriso dei
bambini e degli adulti diventa per noi una grande ricompensa del lavoro fatto per preparare questa
sopa .
- Di speranza: Gesú nasce in mezzo a noi e desidera entrare nelle nostre case; é l’Emanuele, il “Dio con
noi”, che vuole vivere con noi e esperimentare ogni esperienza umana.
Auguro a tutti Voi un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo!
Un forte abraccio dal Brasile.
Pe Paolo Zola
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Signore,
oggi ci siamo riuniti in famiglia,
con sentimenti di pace e di amore,
per festeggiare il Tuo Figlio,
Colui che per tua bontà e generosità
é venuto al mondo per salvarci.
Grazie, Signore!
Que in questo Natale, la tua luce illumini
i nostri cuori,
le nostre case e le nostre vite;
e ci da forza e coraggio
affinché mai si spenga la luce della nostra fede.
Benedici, Signore, tutte le famiglie del mondo.
Che nel giorno che é nato Gesù, nostro Salvatore,
possa il suo amore rinascere nei nostri cuori.
E oggi vorrei ringraziare tutti Voi
per i giorni che abbiamo passato insieme
offrendomi la vostra amicizia.
Vi ringrazio per la Vostre parole sincere,
che hanno confortato il mio cuore.
Vi ringrazio per la vostra amicizia, sincerità,
lealtà e generosità.
Vi ringrazio per il vostro affetto!
É per questo che dico con molto orgoglio:
“Sono molto fortunato de avere Voi come amici
e che Voi fate parte della mia vita”.
Vi ringrazio e Vi auguro con tanto affetto
Buon Natale e Felice Anno Nuovo, amici!
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Don Franco Frassine
Dai giornali bresciani.
Nato giornalista, morto prete: la curiosa storia di don Franco Frassine. Si è spento a 89 anni all'ospedale
Richiedei di Gussago, dov'era ricoverato da qualche tempo.
Classe 1931 e morto nel 2019, davvero una vita piena quella di don Franco. Come detto, nasce giornalista:
lavorerà per la stampa locale, e in particolare il Giornale di Brescia, almeno fino al 1970. Nei mesi successivi
infatti comincerà a studiare per prendere i voti: e il 20 giugno di quell'anno verrà in effetti ordinato sacerdote.
Una lunga carriera
Ne farà ancora tanta di strada, in ambito ecclesiastico. Nella sua lunga carriera è stato curato a Gardone
Valtrompia, a Poncarale, a Urago Mella. Nel mezzo anche quattro anni di parroco a Collebeato. Tra i suoi
ruoli più importanti si ricorda anche la nomina a capo ufficio stampa della Diocesi di Brescia, e vicedirettore
del noto settimanale La Voce del Popolo. Divenne anche il direttore di Radio Voce, anch'essa ovviamente
riferita alla Diocesi.
Originario di Fornaci, ha sempre vissuto la città in ogni suo attimo. Ha sempre amato la scrittura e la lettura,
prima e dopo la sua ordinazione. Grande appassionato di sapere e conoscenza, sicuramente ha lasciato un
ricordo indelebile nel cuore di molti.

A noi alpini piace ricordarlo come Cappellano del nostro Gruppo.
Discreto, bonario, di una bontà saggia e colta, arguto nelle conversazioni, seguendo con discrezione la vita
"spirituale" degli alpini di Colle negli ultimi 10 anni, diceva che questi incontri servissero ad entrambi, perché ;
è ovvio che l'alpino impari qualcosa dal reverendo ed il sacerdote impari dall'alpino.
Puntuali ed immancabili le sue considerazioni per il nostro notiziario, sempre presente alle giornate del
Crocefisso finche la salute glielo ha permesso, parlava e scriveva degli alpini con sincera ammirazione.
Fonte di saggi consigli nelle nostre lunghe chiacchierate, parlando della religiosità degli alpini mi diceva:
Lo vedo cosi, l’alpino che conosco: le preghiere le dice a modo suo; non sempre va a Messa, ma è sempre
disposto ad aiutare anche chi non lo merita. Non so se è un merito o un esempio da seguire. So però che il
Vangelo dice, pressappoco cosi, “E’ meglio essere cristiani che dirlo”.
Grazie don Franco, per la disponibilità, per la comprensione e soprattutto per l' Amicizia.
Con affetto.
Gli Alpini di Collebeato
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ASSEMBLEA SOCI
Dalla Relazione morale presentata in occasione dell'Assemblea dei Soci per le elezioni del nuovo Consiglio
direttivo e del nuovo capogruppo.

< Ringraziando tutti i presenti per la partecipazione, permetteteci di riassumere a grandi linee i punti più
importanti che hanno caratterizzato questi ultimi 12 anni di vita del nostro Gruppo.
Dodici anni, lunghi ed intensi per chi ha
vissuto attivamente la vita del gruppo, tra
iniziative di vario genere come: l’Aadunata
nazionale, la Sezionale, l'anniversario della
battaglia di Nikolayewka, e tutti impegni
istituzionali derivanti dall'appartenenza
all'ANA cui abbiamo partecipato, ci piace
sottolineare: l’impegno nel nostro paese
con l’Amministrazione Comunale, per la
manutenzione del parco dell’Asilo, la pulizia
dei sentieri e in questi ultimi anni del
corridoio ecologico e gli argini del Mella.
Da sottolineare i buoni rapporti con i sindaci
che si sono succeduti in questi anni, Gianni
80° di fondazione - 2008
Marelli e Antonio Trebeschi.
Se apriamo l'album dei nostri ricordi, troviamo evidenziate tre date assai importanti per il nostro gruppo,
sono i festeggiamenti dei lustri di fondazione: domenica 22 giugno 2008 l' 80°, domenica 26 maggio 2013
l' 85° e domenica 10 giugno 2018 chiusura delle celebrazioni del 90°. L'ultimo compleanno, il più recente,
forse anche il più sentito e partecipato, ha visto il nostro gruppo compiere 90 anni, traguardo assai
importante per qualsiasi realtà associativa e ancora di più lo è per noi Alpini che dal lontano 1928, con
impegno e dedizione, manteniamo vivo il ricordo delle gesta dei nostri Veci, protagonisti loro malgrado nelle
2 guerre mondiali che hanno caratterizzato la prima metà del secolo scorso, cercando inoltre di non
disperdere quei "valori” che ci hanno tramandato.

90° di fondazione 2018
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Sempre sfogliando l'album dei ricordi troviamo vecchie iniziative mantenute nel tempo e nuove che
ricordiamo in ordine sparso come: la "nostra" Festa Alpina giunta quest’anno alla 32^ edizione, la Giornata
del Crocefisso, inserita stabilmente nel calendario liturgico del nostro paese dal 2002 da don Domenico,
continuata con don Franco finché la salute glielo ha permesso e ultimamente con don Roberto, il rogo della
vecchia, l'annuale castagnata e la consegna dei doni per Santa Lucia per i bambini dell'asilo.
La collaborazione per il rogo della
vecchia
organizzato
dall'Amministrazione.
L’ormai storica raccolta fondi di
Natale a favore della scuola
Nykolajewka, le decadi a San
B a r to l o m eo , l ' i n t er v en t o
straordinario al parco del ricovero,
la collaborazione alla Festa delle
pesche, la giornata di Papa
Benedetto XVI a Brescia, la
partecipazione in questi ultimi anni
a " corri per Nikolajewka" iniziativa
benefica di fine estate.
L a co nc ess i on e de l l' ar ea
Roncolevà 2015
adiacente la nostra sede nel 2015,
il pranzo sociale, annuale momento conviviale a chiusura del tesseramento, la biennale Gita Pellegrinaggio a
Boario Terme, immancabile dal 1984.
La Giornata della Memoria a Roncolevà a suggello dell'Amicizia nata nel 2000 in occasione dell'Adunata
nazionale a Brescia, la partecipazioni alle celebrazioni del 25 aprile e 4 novembre organizzate
dall'Amministrazione comunale, la briscolata in sede, giunta all'undicesima edizione, le 9 edizioni del trofeo
"trota alpina".
Le mostre fotografiche ed il libro presentati in occasione degli anniversari di fondazione, le gite organizzate
dal gruppo.
Il nostro notiziario annuale, giunto all'11^ edizione, il sito Internet completo ed aggiornato.
Tra gli avvenimenti particolari più recenti, oltre alla partecipazione al recupero delle trincee al Maniva, ci
piace sottolineare le serate e le gite a tema organizzate per celebrare degnamente il centenario della
Grande Guerra, terminate con la cerimonia di chiusura davanti al monumento dei Caduti e con l'esposizione
del grande striscione dove abbiamo dato un volto ed una storia ai 20 caduti di Collebeato.

3 dicembre 2018
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Da sottolineare in questi ultimi quattro mandati, 12 anni dal 2007 al 2019 una gestione economica oculata
ed attenta con acquisti mirati per le nostre attività. Tra le spese più importanti ricordiamo: l'acquisto e la
sistemazione della cucina, l'acquisto di 2 motoseghe e di qualche decespugliatore e per ultimo il trattorino
rasaerba utilizzato per la manutenzione del parco dell'asilo.
L'ampliamento del magazzino nel 2009 e il rifacimento della copertura della nostra Sede, sostituendo il
vecchio tetto in eternit, nel 2018.
Tornando a quanto fatto in questi anni,
riteniamo
altrettanto importanti e
significative, le iniziative di SOLIDARIRTA’
messe in atto a favore di tante realtà di
Collebeato e dintorni, divenute il “Fiore
all’occhiello” del nostro Gruppo.
Se
pensiamo al periodo in cui viviamo dove la
crisi economica generale sta condizionando
ancora tante famiglie, dove si sono persi
tanti "valori" che hanno caratterizzato la
nostra infanzia, dove conta più "apparire"
che "fare", riusciamo a ritagliarci con
impegno e serietà grandi progetti di Raccolta di Natale
SOLIDARIETA' a favore di chi è meno
fortunato, tra questi troviamo: La scuola NIKOLAJEWKA tanto cara agli Alpini in generale ed a quelli
bresciani in particolare. L'Auser del nostro paese a cui nel 2010 abbiamo tra l'altro regalato un'autovettura.
La Parrocchia e l'Oratorio di Collebeato. L'AIL di Brescia, Associazione che si occupa di leucemie e mielomi.
Padre Paolo missionario nel lontano Brasile. I terremotati dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna e più recente
quelli del Centro Italia. La nostra Sezione di Brescia per sostenere iniziative finalizzate al mondo alpino. I
piccoli bambini dell'Asilo vicino alla nostra sede a cui tutti gli anni consegniamo i doni che Santa Lucia lascia
presso la nostra sede. Ricordiamo ancora, le Associazioni di Don Carlo Gnocchi, di Hebron, Uno sguardo a
chi ci sta accanto e altri ancora. Un impegno importante e generoso che si concretizza negli ultimi anni nella
Giornata del Crocefisso.
Riassumere in poche pagine quanto fatto in tre/sei/nove/dodici anni è assai difficile cercando nell'archivio e
sfogliando il nostro Giornalino abbiamo trascritto gli eventi più importanti. Si poteva forse fare di più? Si
poteva forse fare meglio quanto fatto, ma sicuramente seppur condizionati dalla limitata partecipazione attiva
alla vita del gruppo, tanto abbiamo fatto….!

Solidarietà 2010
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Una parte degli iscritti, si è
impegnata, dedicando tempo
pr ezioso, col labor ando
spesso nelle iniziative più
diverse che caratterizzano la
vita di un gruppo di Alpini.
Anche nella pratica dello
sport proposto dalla Sezione,
pur notando un forte calo alla
partecipazione, si scopre poi
che quando c'è da sparare e
andare in mountain bike,
r ius ci a mo an cor a a
primeggiare...!
Due parole sul futuro e sulla
Festa pesche 2011
"forza" del nostro gruppo e
degli alpini in generale. Siamo passati dai 108 alpini e 18 simpatizzanti del 2007 ai 91 alpini e 36
simpatizzanti dell'ultimo tesseramento, passando da 126 a 127 Soci in totale. Il calo tra gli alpini, dovuto a
qualche defezione, al naturale "andare avanti" e soprattutto alla mancanza di nuovi Alpini a causa
soppressione della naia, è stato compensato numericamente dall'iscrizione di tanti simpatizzanti tra amici e
famigliari. Numeri che rispecchiano di fatto quanto sta avvenendo a livello nazionale dove tante Sezioni, per
sopperire alla mancanza di nuovi alpini, hanno aperto le iscrizioni di Soci aggregati e Soci aiutanti. (quelli che
noi chiamiamo Simpatizzanti)
Dall'ultima relazione del Presidente nazionale, nel 2018 si può leggere: Soci alpini, 264.220 Soci aggregati
78.739 Soci aiutanti 2.542 per un totale di 345.501 iscritti.
La scarsa partecipazione alle attività del nostro Gruppo condiziona spesso la nostra disponibilità per
iniziative vecchie e nuove , ne abbiamo parlato più volte, alla fine su 127 Soci, tranne alla Festa Alpina dove
siamo più di 40, sono meno di 20 i Soci che partecipano attivamente alla vita del Gruppo. Numeri scarsi, in
parte condizionati dai dati anagrafici degli iscritti, dove si nota quanto il gruppo stia invecchiando, un dato
sopra tutti, quasi il 50% dei Soci ha un'età che va da 70 a 87 anni, se a questo uniamo quei Soci (e non
sono pochi) che dopo aver pagato il bollino non si vedono mai, si ha la risposta alle tante difficoltà che si
riscontrano per portare avanti la vita del Gruppo.

Adunata NazionaleTrento 2018
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Tornando al recente "passato", un
saluto particolare a tutti i SOCI alpini e
simpatizzanti che in questi ultimi 12
anni sono "andati avanti", tra questi
ricordiamo: Mario Belli - Romolo
Benedetti - Natalino Ghidoni - Gigi
PreviciniI - Angelo Vinieri - Miglio
Rigosa Gianfranco Cristini Luciano Bontempi - Battista Loda Mario Antonini - Emer Franzoni Luciano Barbera - Pierino Pedrini Angelo Paletti, la Signora Maria Belli
Madrina del Gruppo per finire con il
nostro Cappellano don Franco
Frassine che ci ha lasciato pochi mesi
fa.

Crocefisso degli Alpini

Di tutti, alpini e no, rimane vivo il ricordo per quanto condiviso in tanti anni di appartenenza al gruppo.
Tra i grandi Alpini bresciani che ci hanno lsciato, ci piace ricordare Sandro Rossi, storico personaggio del
mondo alpino, andato avanti nel 2018.
Prima di dare il via alle elezioni che apriranno un nuovo ciclo, chiudendo questi 12 anni, ci sembra doveroso
fare dei ringraziamenti, in particolare ricordiamo: tutti i soci Alpini e Simpatizzanti che hanno partecipato
attivamente alla vita del gruppo - gli Alpini che hanno gareggiato nello sport proposto dalla Sezione - i
Consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio direttivo nei precedenti mandati - tutti i Consiglieri del
Consiglio uscente per il lavoro svolto in questi tre anni.
Come è giusto e doveroso ringraziare il Capogruppo uscente, Gioacchino Fontana, che in questi 12 anni ha
guidato le sorti del gruppo condividendo, come rimarcato nella sua lettera di dimissioni, momenti " di gioia e
di dolore" che abbiamo cercato di riassumere e sintetizzare in queste pagine.>

Croce del Papa - Dosso dell’Androla - 2007
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Dopo 12 anni, Gioacchino Fontana lascia la guida del gruppo. Quattro mandati che hanno
visto il gruppo intensamente impegnato nel mantenere vive le vecchie iniziative e nel
frattempo, seppur condizionato dalla scarsa partecipazione, crearne di nuove come
ampiamente illustrato nella corposa relazione morale di fine mandato presentata in
occasione delle elezioni tenute in settembre. All’ex Capogruppo, ai Consiglieri e a tutti gli
Alpini e Simpatizzanti che in questo lungo periodo hanno collaborato va la nostra gratitudine.
Il Consiglio Direttivo, eletto il 16 settembre, ha nominato come Capogruppo per il prossimo
triennio l’Alpino Trainini Alberto.
Al nuovo Capogruppo ed al Consiglio eletto, l’invito nel continuare in nome di quei “valori”,
ereditati dai nostri “veci”, sulla strada maestra da loro tracciata e mantenuta da quanti hanno
sorretto le sorti del gruppo dal lontano 1928. Fiduciosi di aver riposto in buone mani il nostro
futuro, auguriamo “BUON LAVORO” a tutto il Consiglio e a tutti gli Alpini di Collebeato.

TRAININI ALBERTO
Capogruppo

GIORGINI MASSIMO
Vicecapogruppo

RODELLA GIOVANNI
Vicecapogruppo-Segretario

BONETTA FABIO
Consigliere

BETTINZOLI GIALUCA
Consigliere

CERUTTI CLAUDIO
Consigliere

MIGLIORATI FABIO
Consigliere

PADERNO EMILIANO
Consigliere

PASINETTI FABIO
Consigliere

RIGOSA ALESSANDRO
Consigliere

ZAMBELLI EMANUELE
Consigliere
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DAL 1 DICEMBRE 2018 AL 30 NOVEMBRE 2019

RACCOLTA DI NATALE

SANTA LUCIA ASILO

Sabato 1 dicembre, invitati dal direttore del
supermercato per festeggiare con loro il primo anno
della rinnovata gestione, abbiamo anticipato la
nostra presenza preparando e distribuendo
caldarroste e vin brule' e, con grande sorpresa, oltre
ogni previsione, abbiamo raccolto più di 500euro!
Forti di questo gradito ed insperato anticipo,
domenica 23 e lunedì 24, dopo aver preparato un
pò di confezioni da abbinare ai lavoretti dei
"ragazzi", eccoci di nuovo sul "campo" per allestire i
2 banchetti, fiduciosi per una buona raccolta.
Purtroppo la realtà è stata alla fine assai diversa.
Prima mattinata e pomeriggio freddi in tutti i sensi,
pochi i clienti al supermercato e meno ancora quelli
che si sono accorti di noi. Lunedì 24, vigilia di
Natale, il supermercato era pieno di gente, ma il
risultato non è cambiato di molto. Alla fine nelle due
giornate abbiamo raccolto 828 euro, cifra sempre
importante (visti i tempi..!) ma non paragonabile a
quelle degli anni passati...!

ASSEMBLEA APERTURA
TESSERAMENTO
VIN BRULE’ DI NATALE
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76° ANN. NIKOLAJEWKA

avanzate «uniche in Italia».
Le celebrazioni ufficiali, iniziate il sabato prima
presso le scuole cittadine Tridentina e Pascoli,
hanno avuto il loro epilogo nell'odierno pomeriggio
con l'ammassamento e le rituali manifestazioni in
Piazza Loggia a Brescia, concluse con la sfilata
per le vie della città e la Santa Messa conclusiva
celebrata da Mons. Tremolada, Vescovo di
Brescia.

Sono trascorsi 76 anni da quel lontano 26
gennaio 1943 dove gli Alpini coinvolti nella tragica
e storica "avventura" in terra russa scrissero una
delle pagine più importanti e drammatiche della
loro lunga Storia. In una di queste, che descrive la
battaglia, si legge: < Dopo 9 giorni di marcia e
numerose battaglie gli alpini giungono
all'appuntamento finale: lo sbarramento russo di
Nikolajewka. I 13.420 uomini rimasti del Corpo
d'Armata Alpino ( erano più di 60.000 dieci giorni
prima!) espugnano, a colpi di fucile e bombe a
mano, il paese di Nikolajewka. Le forze sovietiche
vengono sopraffatte da Alpini della Tridentina
comandati dall'eroico comandante, il Generale
Luigi Reverberi, che li trascina all'attacco delle
postazioni russe al grido di "Tridentina avanti!".
Come una valanga, gli Alpini travolgono la
resistenza sovietica, ma il prezzo pagato è
enorme: migliaia di soldati italiani restano sul
campo di battaglia.> La marcia può finalmente
riprendere ed il 31 gennaio i superstiti
raggiungono Valuiki. Mancano all'appello 84.830
soldati italiani.
Tra i sopravvissuti tornati finalmente a "baita" ci
sono tanti Alpini bresciani, saranno questi che
quarant'anni dopo contr ibuir anno alla
realizzazione della "SCUOLA DI MESTIERI PER
SPASTICI E MIODISTROFICI" monumento
vivente fortemente voluto per: "Ricordare i morti
aiutando i vivi" divenuta nel tempo punto di
riferimento della "solidarietà" alpina in generale e
di quella degli Alpini bresciani in particolare.
Sulla targa posta all'interno dell'edificio si legge:
"Nel 40º anniversario della battaglia di
Nikolajewka nel ricordo di quanti senza odio
ma senza viltà caddero combattendo per
l'onore della bandiera e la salvezza dei fratelli,
gli alpini bresciani hanno edificato con amore
e lieta fatica questa scuola di mestieri perché a
coloro che meno hanno avuto dalla sorte si
schiuda un più sereno avvenire”
Brescia 22 gennaio 1983
Gli anni passano, siamo al 26 gennaio 2019, dopo
la solenne celebrazione del 76° anniversario della
battaglia, viene inaugurata la nuova struttura,
sorta a fianco della "vecchia Scuola". Si tratta di
un immobile con 4500 mq coperti che comprende
64 posti letto per disabili e le loro famiglie, con
dispositivi di ultima generazione e tecnologie
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9^ BRISCOLATA
Ritorna la briscolata in sede, siamo alla 9^ edizione
della classica sfida di febbraio. Alla fine, con
l'elenco dei venti iscritti, previo rigoroso sorteggio,
formiamo le coppie e dopo aver stilato il
calendario, diamo il via alla alle partite.
Vittorie e sconfitte a sorpresa, caratterizzano la
prima parte della serata. Qualche mugugno per i
sonanti cappotti subiti, ma alla fine tutto fila liscio.
Terminate tutte le sfide, tiriamo le somme per
stabilire i primi 2 classificati di ogni girone che
sabato daranno vita alla fase finale del torneo.
Risultano in finale: Sergio con Ceco, Fabio con
Fabrizio, Giacomo con Fulvia e Fausto con Paolo.
Appuntamento per sabato alle 21, per un girone
all'italiana dove le quattro coppie si sfideranno per
l'ambito trofeo. Avvincenti partite portano al
verdetto fonale; Fabio con Fabrizio vincono il primo
premio, Giacomo con Fulvia si aggiudicano il
secondo, Sergio e Ceco il terzo e Paolo con
Fausto si aggiudicano il quarto posto.
Dopo le premiazioni, foto ricordo per tutti, brindisi
augurale per i vincitori e appuntamento al
prossimo anno per la decima edizione.
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PRANZO SOCIALE
Dopo la sospensione nel 2018 per la
concomitanza con le celebrazioni del 90° di
fondazione del nostro gruppo, ritorna il PRANZO
SOCIALE, classico incontro conviviale
a
conclusione dell’annuale tesseramento, da
condividere con parenti ed amici.
L’appuntamento per i 75 partecipanti e presso il
ristorante del PARK HOTEL CA NOA in quel di
Brescia. Bel salone, accogliente ed elegante tutto
a nostra disposizione, addobbato con gli
immancabili tricolore.
In compagnia del nostro sindaco Antonio
Trebeschi, del nostro Parroco don Roberto e con
la gradita partecipazione del vice presidente
sezionale Giuseppe Cotelli, abbiamo trascorso
una giornata in serenità ed allegria.
Per il consueto riconoscimento ai soci che sono
iscritti da almeno 30 anni gli attestati di merito
sono andati quest'anno a Gianni Rodella e
Massimo Girelli. Chiusura della giornata con
l’immancabile lotteria, con la piccola Arianna
impegnata a distribuire i premi, e appuntamento
per tutti all’anno prossimo.
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TROFEO TROTA ALPINA
Eccoci qua anche quest’anno,agguerriti più che
mai,ad aspettare che il lago di pesca sportiva
“Lago Fiorito apra. È mattina presto,il tempo non è
dei migliori ma per ora non piove e dunque 30
impavidi pescatori,Alpini e Simpatizzanti,sono
pronti a gettare la lenza. Giusto il tempo di
piazzarci lungo la sponda e via ci sono già le
prime catture. Prima Angel Belom che col fedele
cappello Alpino in testa apre le danze seguito a
ruota dal giovane Michele e dal nonno Sergio con
una cattura simultanea e poi via via tutti gli altri. Le
catture si susseguono fino all’ora della consueta e
abbondante colazione Alpina a base di pane e
affettati, come ogni anno gentilmente offerti
dall’amico Mario,e dall’immancabile calice di vino.
Anche il pesce sembra essere andato in pausa
tanto che il ritmo delle catture cala e rimane un po’
fiacco fino a fine gara. Comunque,a conti fatti
arriveranno in sede più di cento trote che le abili
mani dei nostri cuochi,cuoche e numerosi
aiutanti,sfiletteranno e cuoceranno per i
commensali partecipanti alla cena che come ogni
anno segue la gara. La cena si è svolta in allegria
ed è stata molto gradita. Dopo mangiato si sono
svolte le premiazioni della “trota più grande “ vinto
da Saiani Emilio (Fio) e per il “maggior numero di
catture” vinto da Zambelli Emanuele
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(Sam),seguita dall’estrazione della lotteria che ha
chiuso allegramente questa bella giornata. Come
sempre è un doveroso piacere ringraziare tutti
quelli che hanno aiutato,senza i quali tutto questo
non sarebbe possibile (non menziono volutamente
nessuno per paura di fare torto a qualcuno
dimenticandolo).
Un ringraziamento anche a chi ha generosamente
regalato i premi per i pescatori e per la lotteria.
Salumificio Volpi
Plastec di Rodella Gianni
Lumenflon
Gioielleria Cademartori Andrea
Gruppo Alpini Collebeato
Arrivederci all’anno prossimo
MASSIMO

L'ANA, fondata a Milano l'8 luglio 1919, compie
100 anni, per questo MILANO è stata scelta per
ospitare la 92^ adunata nazionale.
La notizia diffusa tra gli alpini, non genera grande
entusiasmo, la grande metropoli lombarda,
1.366.000 abitanti il solo comune di Milano con
180 km/quadri di estensione, non sembra essere
la città più adatta per ospitare un'adunata.

Dopo l'acquazzone ed i temporali di sabato,
domenica mattina alle 8 in punto partiamo,
destinazione la Certosa di Pavia. Visita guidata
alla maestosa Certosa ed alla 12 puntuali siamo a
tavola. Gustiamo in compagnia il completo menù
che l'amico Davide ci ha preparato e con mezz'ora
di ritardo sulla tabella di marcia partiamo per
Milano che raggiungiamo attraversando le
campagne che portano ancora i segni del
nubifragio del giorno prima.
Flavio, il nostro bravo autista, parcheggia il
bus in zona Città studi ed in pochi minuti
raggiungiamo la fermata della Metro che ci
porterà in centro. Le decine di bus
parcheggiati in zona sono l'unico segno della
presenza degli alpini, per il resto sembra una
tranquilla domenica di primavera; poca
gente, nessuna bandiera...abbastanza
desolante!
Concordiamo orari e luoghi per il ritorno e ci
dividiamo, gli alpini si fermano a Porta
Venezia e r agg iungono la zona
dell'ammassamento, gli amici, guidati da Mario,
proseguono per il centro dove potranno visitare la
città e vedere la sfilata che dalle 9 di questa
mattina sta attraversando le vie di Milano.
Usciti dalla metro, una marea di penne nere ci
accoglie, nel grande frastuono si sentono in
lontananza i tamburi che dettano il passo della
sfilata in corso, raggiungiamo la nostra postazione
e ...aspettiamo!

La prospettiva di vivere l'adunata in una città
grande e caotica come Milano, con i racconti dei
nostri veci di esperienze assai negative vissute in
precedenza, ci ha portato a scartare l'idea della
partecipazione con il classico accampamento ed a
trovare una proposta alternativa.
Dopo grandi discussioni in Consiglio la scelta
finale, presentata all'assemblea dei Soci di
dicembre, è stata per un'escursione giornaliera in
pullman nella
domenica conclusiva, da
condividere con parenti ed amici.
A gennaio, con qualche difficoltà, troviamo e
confermiamo il pullman, proponiamo il programma
della giornata ed apriamo le iscrizioni.
Seguendo le indicazioni del Comitato
organizzatore, prenotiamo il parcheggio per il bus,
ritiriamo i biglietti per la metropolitana e
prepariamo cartine ed informazioni per i
partecipanti, alla fine, compresa la piccola Arianna
saremo in 53; una ventina di alpini, parenti ed
amici ed il nostro Sindaco Antonio Trebeschi che
abbiamo coinvolto in questa avventura.
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La lunga attesa, occasione per incontrare vecchi
amici, i soliti commenti sui tempi, l'emozione che
sale e finalmente partiamo. Dietro il cartello
Brescia1, 99 alpini con la bandiera tricolore o
quella biancazzurra della nostra città , aprono la
sfilata della nostra Sezione, 99 bandiere che
ricordano gli anni della più vecchia delle tre Sezioni
bresciane fondata nel lontano 1920.
Prima parte della sfilata in una città "distratta" e
poco presente, seconda parte, complice il
suggestivo passaggio davanti al maestoso Duomo,
coinvolgente ed emozionante, con la folla delle
grandi occasioni che dietro le transenne salutava
ed applaudiva il nostro passaggio.

Sessanta minuti, intensi, difficili da descrivere, che
valgono un anno di attesa, ancora una volta
confermano l'amore della gente per il nostro
glorioso corpo!
Ritrovo finale e ritorno al bus senza particolari
problemi, Flavio ci aspetta, ed in breve ci riporta a
Colle. Ritrovo finale in sede per gustare il consueto
salame offerto da Massimo (difficile da trasportare
durante il viaggio causa la sua inusuale lunghezza
(un metro e trenta!), commenti finali sulla giornata
ed appuntamento a Rimini per il 2020.
Considerazioni generali.
Adunata difficile, anomala per le nostre abitudini,
ma sempre una grande adunata, basta scorrere i
numeri riportati dai giornali!

TUTTE LE CIFRE DI UNA GRANDE ADUNATA
500.000 presenze a Milano tra Alpini, familiari,amici e simpatizzanti
150.000 visitatori alla Cittadella degli Alpini
90.000 Alpini nella sfilata di domenica, durata 12 ore
98 esibizioni di cori e fanfare alpini, oltre allo storico concerto del coro Ana Milano al Teatro alla Scala
700 pullman accolti nei parcheggi gestiti dal Comitato Organizzatore Adunata
9.000 posti negli alloggi collettivi allestiti in diverse aree verdi e parcheggi
400.000 passeggeri in più sulle linee ATM tra sabato e domenica
250.000 passeggeri in più sulle linee Trenord tra sabato e domenica
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IMPRESSIONI DI UN GIORNO
SPECIALE
Finalmente il grande giorno è arrivato!
E' la mia prima volta!
Ho sempre visto la sfilata in televisione, ma oggi la
vivrò in prima persona e questa cosa mi inonda di
tante aspettative ed emozioni.
Partenza ore 8... puntuali! Prima tappa Certosa di
Pavia. Un'altro capolavoro della nostra bella Italia.
Seconda tappa:
Casatico per il pranzo.
Finalmente si mangia!!!
Durante il pranzo Gianni, Ale e Daniele ci
consegnano l'itinerario per arrivare in centro a
Milano e i biglietti della metro con l'augurio di non
perderci...(aiuto!).
Terza tappa: Milano piazza Duomo. Le "farfalle"
nello stomaco cominciano ad aumentare!
Arrivati! Nessun intoppo! ...Ma siamo sicuri che c'è
la grande adunata? Durante il percorso per
arrivare al Duomo, nessun manifesto, nessuna
bandiera.
Ma cos'è !?! Che tristezza, che desolazione!
Nonostante ciò, assistere alla sfilata è stata
un'emozione unica...mi sono sentita fiera di
essere lì!
Mi sono sentita "Alpino dentro"!
Siamo li, in prima fila ad aspettare che passino i
nostri Alpini. Eccoli finalmente! Come sono belli!
E c'è anche il nostro sindaco! Che orgoglio!
Ora si torna ma le "farfalle nello stomaco" non se
ne sono andate.
Che bello il ritorno con Gioacchino che intona al
microfono i canti ed il mitico Belom con la sua
voce inconfondibile che sostiene tutti!
E per concludere la giornata, cosa c'è di più bello
di pane e salame ed un bicchiere di vino!!
Giornata unica, ho visto gli alpini in festa, quegli
alpini che si prodigano tutti giorni dell'anno per
aiutare chiunque ha bisogno, lo fanno senza fare
grande pubblicità, senza gridarlo al mondo come
invece oggi è di moda fare!
Se c'è bisogno di andare gli Alpini ci sono senza
se e senza ma ...si fà!
E' questo secondo me oggi il senso di far parte del
corpo degli alpini: lavorare instancabilmente in
silenzio, con passione e dedizione.
Al gruppo degli Alpini di Collebeato...GRAZIE.
Roberta (Moglie di un Alpino)
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Serata ideale per mangiare all'aperto, la brezza
dello Zuccolo, la gastronomia degli Alpini e la
musica di Sonia, fanno il pienone tanto da
costringerci a recuperare di gran fretta una decina
di tavoli. E' uno spettacolo vedere il Centro in piena
attività, tra il vociare di tanti bambini che corrono e
giocano, c'è chi mangia, chi balla e chi
tranquillamente seduto prende il fresco...!
E anche questa sera è l'una passata quando
spegniamo le luci ed andiamo a dormire!
Siamo a domenica, puntuali ed un pò assonnati
siamo all'opera presto, ci aspetta un'altra giornata
calda, sono difatti quasi 200 i polli che i nostri
addetti alle griglie devono cucinare e poi ci sono
anche da preparare le patatine, le salamine, la
tagliata ed il formaggio alla piastra...!
Dopo aver servito asporto e pranzo al Centro per
tutti, grande tavolata di tutti i volontari che in
allegria chiudono questa prima parte della giornata
in attesa del rush finale di questa sera.
Qualche ora di siesta e si ritorna all'opera, per la
terza ed ultima serata anche questa all'insegna del
tutto esaurito. Brindisi finale con auguri al nostro
capo per il 70 compleanno del giorno dopo, il
tempo che DJ Lorenzo smette di suonare ed in
un'oretta riponiamo tutti i tavoli, le panche e le
sedie negli appositi spazi, riportando il centro al
suo aspetto naturale. All'indomani un gruppo di
volonterosi completerà l'opera pulendo, lavando e
rassettando quanto usato in queste tre intense
giornate.
Che dire? Festa da record per partecipazione,
affluenza ed incasso finale!

FESTA ALPINA
Se ne sentiva la mancanza!
Sospesa nell'anno del 90° di fondazione, ritorna la
FESTA ALPINA
Come consuetudine, partiamo in anticipo,
programma, menù gastronomico, suddivisione dei
compiti e soprattutto ricerca dei partecipanti.
Scorrendo il lungo elenco dei volontari,
cominciamo a depennare quelli che hanno impegni
personali o acciacchi fisici che li tengono lontani
dalla Festa. Per coprire tutte le postazioni,
allarghiamo la partecipazione ai nuovi iscritti ed a
qualche giovane della Pro Loco. Dopo la
meticolosa preparazione di tutto il necessario da
parte di Gioacchino e dei pochi volontari disponibili
venerdì nel pomeriggio si parte.
Massimo, nella pausa pranzo prepara un pò di
carne di cavallo, arriva il camion frigo con le scorte
e qualcuno riempie il bar, si attrezzano le casse,
Severino allestisce l'isola ecologica per la raccolta
differenziata, gli addetti alle griglie accendono i
fuochi e preparano la carbonella ed i loro attrezzi di
lavoro, i ragazzi della Pro Loco riempiono le
friggitrici mentre gli addetti al formaggio scaldano
le piastre.
Nella zona della cucina, c'è chi prepara le stoviglie,
chi taglia il pane, chi pulisce i polli, chi affetta il
formaggio, chi prepara fagioli e cipolle. E' un gran
del vedere!!!
Alle 19 in punto arrivano i primi "clienti" e siamo
pronti, partiamo con la 32^ FESTA ALPINA. In
poco tempo il grande portico si riempie, l'affluenza
non è delle grandi occasioni ma è buona.
Due gocce d'acqua allertano e condizionano i
Gnari dè Cobiat che hanno iniziato la loro
esibizione all'aperto, si accorcia cosi la loro
esibizione, ma è comunque quasi l'una quando
spegniamo le luci del portico "obbligando" gli ultimi
avventori ad andarsene...!
Sabato durante la giornata, consueta ramazzata
generale del centro e preparazione per la serata
che si prospetta assai movimentata.
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GIORNATA DELCROCEFISSO
Si sta avvicinando l'ultima domenica di luglio di
questa torrida estate, il calendario liturgico della
parrocchia prevede per domenica 28, la Giornata
del Crocefisso.
Dopo il sopralluogo e la manutenzione
straordinaria allo spazio che occupa il Crocefisso
realizzata dai nostri giovani, stiliamo un programma di massima per la giornata, prevedendo un piano B con Santa Messa sotto il portico alla
Cembre in caso di maltempo. Raccogliamo le
adesioni per l'incontro conviviale che chiuderà la
giornata proprio nei locali climatizzati del nuovo
Centro Civico e fiduciosi attendiamo.
Puntuali, come ormai da tempo avviene, arrivano
notizie di maltempo nel fine settimana, sabato
sera e domenica tutto il giorno, sono previsti
temporali e grandinate su tutto il nord Italia. Siamo
a sabato, nel tardo pomeriggio inizia a piovere e
dopo un rapido consulto, mettiamo in atto il piano
B informando la gente del cambiamento di
programma con cartelli e comunicati sui social.
Domenica in mattinata, preparazione del portico
ed allestimento di un improvvisato altare con un
Crocefisso recuperato in bella mostra accanto
all'immancabile tricolore. Ancora una volta la
gente di Colle partecipa numerosa alla Santa
Messa celebrata da Don Roberto che durante
l'omelia, sottolinea la devota frequentazione del
magico ambiente dello Zuccolo, dove il nostro
Crocefisso fu collocato nell'ormai lontano 2002,
da parte dei giovani adolescenti del nostro paese
durante il periodo pasquale. Ricorda e sottolinea
anche il lungo legame che ha unito gli Alpini, il
Crocefisso e Don Franco Frassine il nostro
Cappellano recentemente scomparso.
Dopo la Santa Messa ed il gustoso aperitivo
offerto a tutti i partecipanti, spostamento, per i 50
iscritti, nella attigua salone che lo chef Sergio ha
trasformato in accogliente sala da pranzo per
l'incontro conviviale conclusivo.
Pomeriggio di spensierata allegria in compagnia
degli Amici Alpini di Roncolevà, di parenti ed
Amici, concluso con un momento speciale dove
ancora una volta abbiamo concretizzato il nostro
annuale progetto di Solidarietà consegnando il
nostro contributo all'Oratorio, all'Associazione
Uno sguardo a chi ci sta accanto, all'AIL di
Brescia ed alla Nuova Scuola Nikolajewka.
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CIAO BERTO…
Un grande Amico degli alpini se ne è andato,
pochi giorni fa abbiamo accompagnato Berto,
Pondor per tutti, nel suo ultimo viaggio terreno,
parenti, amici e tanti Alpini gli hanno dato l'ultimo
saluto lunedì 21 ottobre.
Coltivatore, artigiano trasportatore, è entrato nel
mondo degli Alpini nel 2002 come segno di
riconoscenza per quanto gli stessi fecero in
occasione dell'incendio che danneggiò
l’abitazione del figlio.
Giovane e promettente ciclista , ricordava spesso
le avventure in bicicletta con l'amico Pira con il
quale ha condiviso la grande passione.
Appassionanti e dettagliati i suoi racconti quando
parlava delle sue avventure, sempre in bicicletta,
sui ripidi tornanti che portano al passo Gavia
Disponibile, generoso, sempre presente con
trattore e caratta quando serviva, ha
accompagnato per un lungo periodo l'amico
Menec, Alfiere del gruppo, nelle tante uscite
domenicali, portando il cappello e la divisa del
gruppo con grande orgoglio.
Grazie Berto, grazie per quello che hai fatto con
noi.
Con stima ed affetto.
Gli Alpini di Collebeato
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RONCOLEVA' 2019
E' la tradizione ormai...il consueto gemellaggio con il Gruppo Alpini per la Giornata della
Memoria... la Giornata del Ricordo dei Caduti...
Domenica 6 ottobre Roncoleva'...un paese...nel nulla...
Una domenica senza sole che splende sugli Alpini...ma carica di calore...!!!
Qui ci tengono davvero tanto a questa giornata...e lo dimostrano i Tricolori appesi in tutto il
paese...
Una breve sfilata con i vari Gruppi...i Gagliardetti...la Banda che suona...la Messa all'aperto
una Funzione che ci ha tenuto in piedi ascoltando l'omelia del Parroco che con le sue parole
ci ha coinvolto tutti ...Straordinario!!!
La cerimonia al Monumento...i discorsi delle Autorità...la Corona di fiori...l'alzabandiera...tutto
molto sentito e partecipato...il paese è tutto lì...
Un pranzo in compagnia...con quasi duecento persone sedute nella locale sede del Gruppo
Alpini...si ride...ci si stringe la mano...ci si conosce...ci si ritrova...si mangia...si beve...com’è
giusto che sia...ci si da appuntamento all'anno prossimo...sempre amici...sempre Alpini...
Teniamo unito questo rapporto tra i nostri Gruppi...non dimentichiamo...
Grazie a chi ha partecipato con me a questa giornata...

CLAUDIO CERUTTI
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Boario, la chiesa degli
Alpini
“Il sottoscritto è un ex cappellano degli
Alpini che hanno combattuto sul fronte
russo, il quale è rientrato dalla Russia
dopo quattro anni di crudele prigionia,
portando nell’anima tutto il calvario e gli
eroismi dei suoi soldati. Per un profondo
senso di affetto e di riconoscenza che mi
lega ai Caduti e alle loro famiglie io voglio
dare agli italiani un Tempio che ricordi il
sublime sacrificio di tutti i Caduti; alle
Madri un altare sul quale possano pregare
e piangere con più rassegnazione; ai
Caduti e Dispersi il monumento più degno
e significativo del loro sfortunato Valore”.
Sono le parole di Don Guido Turla, che
esprime al vescovo di Como Bonomini il desiderio di
costruire una chiesa in memoria della Campagna di
Russia: nel 1952 il giovane architetto Vittorio
Montiglio Taglierini, allievo di Marcello Piacentini,
invalido di guerra, progetta la nuova parrocchiale di
Boario, Santa Maria della Neve, dedicata alla
Madonna degli Alpini, uno degli edifici sacri più belli
e
commoventi della Valle Camonica.

Da allora ogni due anni, nel tardo autunno, è
divenuto un appuntamento biennale immancabile;
giornata particolare con mattinata "turistica", pranzo
in compagnia e santa messa serale nella bellissima
chiesa.
Scelti data e programma, sabato 19 in mattinata
partiamo, destinazione Parco nazionale delle
incisioni rupestri di NAQUANE a Capo di Ponte,
abbiamo pensato a tutto: pullman, documentazione
per il parco, ristorante, santa Messa, ma ci siamo
dimenticati di prenotare il bel tempo!
Arriviamo a Capo di ponte, piove a dirotto, durante
la sosta per un caffè, ci viene sconsigliato di
avventurarsi nel parco e cominciamo a chiederci
cosa fare, qualche momento di incertezza e
scopriamo adiacente al bar la sede della locale Pro
Loco.
Tempo per una telefonata e mezz'ora dopo arriva
Stefania, guida ed accompagnatrice della locale Pro
Loco, che starà con noi tutta la mattinata.

Ci racconta, con maestria, la storia delle
incisioni rupestri e ci accompagna a vedere
due antiche costruzioni che sorgono sulle
colline vicino al paese.

GITA PELLEGRINAGGIO
BOARIO 2019
Nell'aprile del 1986 in occasione del 43°
anniversario della battaglia di Nikolajewka, il nostro
gruppo posò, nel sacrario edificato sotto la Chiesa,
una targa a ricordo degli Alpini collebeatesi "andati
avanti
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Pieve di San Siro

La prima, una Pieve dedicata a San Siro, come ci
spiega, risale al VI-VII secolo e fu poi ricostruita
all'inizio del XII secolo, si trova nella frazione di
Cemmo sul versante destro del fiume Oglio.
Percorrendo il tragitto per arrivare alla seconda, il
Monastero di San Salvatore, che si trova sull'altro
versante, scopriamo i famosi "Massi di Cemmo",
due enormi pietre con incisioni rupestri, tra le prime
ad essere scoperte nel lontano 1914.
Terminate le visite, salutiamo Stefania e
raggiungiamo Boario dove Giuseppe ci aspetta.
Consueto pranzo ottimo ed abbondante e
pomeriggio di libertà: chi al coperto per una partita a
carte, altri incuranti della pioggia, in visita al paese,
appuntamento per tutti presso la Chiesa degli Alpini
dove don Danilo ci attende.
Al termine della santa Messa, con una cerimonia
breve ma intensa, deponiamo il serto di fiori
benedetti dallo stesso Don Danilo, ai piedi della
targa che ricorda tutti gli Alpini del nostro gruppo
che sono andati avanti, scattiamo l’immancabile foto
di gruppo e ritorniamo al pullman che in un’oretta ci
riporta a Collebeato.

31

Abbazia San Salvatore - Consacrata nel 762

Anticipata a domenica 3, anche quest’anno l’Amministrazione comunale propone le
celebrazioni per il 4 novembre.
Appuntamento in mattinata presso il monumento che ricorda tutti i Caduti ed i dispersi della
prima e seconda guerra mondiale, piove a dirotto, il programma viene stravolto, ci rechiamo
alla spicciolata in parrocchiale dove don Roberto ci attende per la Santa Messa e la
benedizione della corona di alloro.
Ritorniamo al monumento in sfilata accompagnati dai tamburini che ci dettano il passo, sarà
perché piove a dirotto, ma di gente in giro se ne vede poca! All’arrivo, la banda musicale del
nostro paese che ci attende sotto il portico intona l’Inno di Mameli e Carlo issa il tricolore sul
pennone, viene poi deposta la corona di alloro accompagnata dalle note della leggenda del
Piave ed a conclusione della cerimonia, ascoltiamo in religioso silenzio l’orazione ufficiale del
nostro sindaco Antonio Trebeschi.
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QUATTRO PASSI IN PARADISO
Arriva luglio e partiamo per una nuova avventura in
alta montagna, decidiamo di visitare i confini italiani
che i nostri alpini difesero con onore in Adamello
nella Grande Guerra.
Organizziamo un’escursione ad anello di due giorni:
saliamo dal Matarot, pernottiamo in rifugio Ai caduti
dell’Adamello e scendiamo dal Mandrone.
Domenica 14 luglio Massimo ed io mettiamo lo
zaino in spalla ed accompagnati da un bel sole
partiamo verso la nostra meta. Seguiamo la strada
che ci porta nella conca alle spalle della Val di
Genova. L’inizio è fra mughi e bassa vegetazione
ma il sentiero diventa progressivamente più
impegnativo fino a raggiungere i ghiaioni alla base
della fascia rocciosa situata a destra delle imponenti
cascate del Matarot ben visibili da lontano e con un
fascino tutto loro.

Da qui inizia il tratto attrezzato che ci fa salire
velocemente in quota; tolto l’imbrago procediamo
sul sentiero e seguendo bolli biancorossi ed ometti
ci troviamo sotto il ghiacciaio dove, maestosa, ci
aspetta la vedretta delle Lobbie.

33

Camminiamo in mezzo alla neve per lunghi tratti ed
iniziamo a vedere i reticolati
arrugginiti utilizzati
come prima difesa alle fortificazioni di entrambi gli
schieramenti.
Ammiriamo il bellissimo panorama e ripartiamo per
l’ultimo sforzo e finalmente raggiungiamo il Passo
della Lobbia Alta a quota 3015m. Ad attenderci c’è
la campana che con gioia suoniamo, prendiamo il
nostro gagliardetto e davanti all’altare dove papa
Giovanni Paolo II celebrò la messa per il 25°
Pellegrinaggio degli alpini in Adamello ci scattano
una foto ricordo.
Dopo pranzo imbocchiamo la strada per il rifugio e
troviamo Romano, il gestore del rifugio, che ci sta
aspettando: presentazioni e due chiacchiere, poi
saliamo nella nostra stanza e ci prepariamo per
andare al cannone.

Purtroppo non riusciamo ad arrivare, un po’ di
stanchezza, il cielo che inizia a chiudersi ed il
pomeriggio già inoltrato ci fanno tornare indietro.

Seguendo il gps ed ometti, saltando crepacci ed
evitando reticolati arrugginiti e
vecchie bombe
inesplose che affiorano (ci corre un brivido lungo la
schiena quando uno della cordata che ci precede
ne prende una in mano e la sposta… cosa volesse
fare lo sa solo lui, per fortuna è andata bene) ci
avviciniamo sempre più alla fine del ghiacciaio del
Mandrone.

Dopo esserci lavati e cambiati, scopriamo con
sorpresa che la nostra stanza confina con quella
che utilizzò il papa nel suo soggiorno in Adamello.
Nel frattempo fuori nevica!
Ceniamo in buona compagnia e c i
corichiamo presto anche perché il giorno dopo
abbiamo ancora molta strada da fare.
Al risveglio troviamo circa 20 cm di neve fresca e
nebbia fitta;
come e quando torneremo? Non ci
scoraggiamo, prima facciamo una buona colazione
poi ci
confrontiamo con il rifugista che nel ha
monitorato il meteo in internet e ci dà delle
speranze per la tarda mattinata.
Ci rassegniamo per il momento ed aspettiamo la
schiarita. Di lì a poco una cordata di 4 persone col
gps inizia a prepararsi per la discesa e decidiamo di
accodarci dato che faranno il nostro stesso
percorso.

Qui scattiamo una foto ricordo con il nostro
gagliardetto e diamo l’arrivederci a quel bellissimo
posto ricco di storia. Il sentiero è ancora lungo ma
con un buon passo ed il sorriso sulle labbra voliamo
alla nostra auto sotto una pioggia battente che
mano a mano ci abbassiamo diminuisce e
nell’ultima parte del sentiero torniamo ad essere
baciati dal sole.
Gianluca Bettinzoli

Guanti e berretta, ramponi e picca, legati da corda
iniziamo la discesa. Man mano che ci abbassiamo il
cielo inizia ad aprirsi ma non ci illudiamo di vedere il
ghiacciaio nel suo splendore.
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Di tutto un pò
LA SEZIONALE A CHIESANUOVA
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ASSEMBLEA DELEGATI

ASSEMBLEA DEI DELEGATI – BRESCIA

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO - PIACENZA
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ROGO DELLA VECCHIA ALLA CEMBRE
FESTA DELLE PESCHE

CASTAGNATA BAMBINI ASILO

PAELLA IN SEDE

ROGO DELLA VECCHIA ALL’ASILO
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VARIE

Lo spiedo in sede

1^ Uscita del nuovo Capogruppo

Il Socio Massimo Girelli con l‘Alpino Silvio Biasetti 106 anni

Gli Alpini e la Pro Loco

Thè e caldarroste al Martinengo
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MOTOSEGA - TRATTORINO - DECESPUGLIATORI e SCUOLA GUIDA!
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MANUTENZION SENTIERI
E CORRIDOIO ECOLOGICO

PARCO SCUOLA MATERNA
Anche quest’anno, fedeli all’accordo
stipulato nel ormai lontano 1993,
continua il nostro impegno per la
manutenzione del grande parco dell’asilo
adiacente la nostra sede. Con il nuovo
trattorino sempre attivo, armati di
decespugliatori, forche e rastrelli
abbiamo fatto una quindicina di
interventi. Dall’autunnale raccolta delle
foglie, al consueto e puntuale taglio
dell’erba, si rinnova e consolida l’unione
tra due realtà del nostro paese.

Decespugliatori ed attrezzi vari sfoderati
più volte in questo 2019.
A maggio 2 giornate dedicate alla consueta
manutenzione di qualche sentiero delle
nostre colline.
Da giugno a settembre, collaborazione con
altre Associazioni nelle giornate dedicate
alla manutenzione programmata per il
Corridoio ecologico.
Grazie a quanti hanno partecipato.

TESSERAMENTO 2019

90 ALPINI
36 SIMPATIZZANTI
ZONA B

GAGLIARDETTO

I 161 Gruppi della Sezione di Brescia, per
un miglior coordinamento e gestione,
sono divisi in zone. Collebeato appartiene
alla “ZONA B” (bassa Valle Trompia).
Trimestralmente, con una turnazione tra i
gruppi della zona, i due responsabili
Franco Richiedei e Mario Poli, indicono
riunioni dove si discutono e coordinano le
varie attività istituzionali.

Anno di transizione con meno uscite del solito
questo 2019.
R A D U N I, C O M M E M O R A Z IO N I,
ANNIVERSARI, ADUNATE e FUNERALI
hanno visto la costante e puntuale
partecipazione del nostro gagliardetto con
l’inseparabile Alfiere.
Trentadue sono state le uscite in totale.
Tra queste, 10 i funerali di Alpini della nostra
zona che sono “andati avanti”.
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I SOCI
ALPINI
Ande’ Luigi - Antonelli Giuseppe - Barbi Guido - Bertoletti Germano
Bettinardi Francesco – Bettinzoli Gianluca – Bolpagni Lucio Pio – Bolpagni Riccardo
Bonera Renato – Bonera Sergio – Bonetti Bruno - Bonetta Fabio - Bonomi Giuliano
Bozza Sergio - Capuzzi Martino - Cattalini Giuseppe – Cerutti Claudio
Corti Aldino - Cotelli Luigi - Cristini Angelo - Cristini Carlo – Cristini Luciano
Dacosi Domenico - De Agostini Antonio - Dizioli Ruggero – De Monte Sandro
Fontana Gioacchino - Frassine Angiolino – Frassine Giovanni
Frassine Roberto – Frassine Daniele - Gardani Marco - Gazzurelli Pierino – Ghidoni Ezio
Giorgini Massimo – Girelli Massimo – Guerini Ugo - Gugliotta Elio
Iacono Salvatore - Maffeis Fabio – Manenti Giuseppe - Mangili Fabio
Marelli Fabrizio – Marelli Fausto - Meschini Renato - Migliorati Fabio – Moltrasio Ivano
Nava Sergio – Nava Marco – Ogna Dario – Paderno Emiliano - Paletti Guglielmo
Pasinetti Fabio – Pasinetti Pietro – Pasotti Roberto - Pedrini Girolamo
Piccinelli Armando – Prandelli Alessandro - Prandelli Luigi - Raineri Ivan
Rigosa Alessandro – Rigosa Angelo – Rigosa Primo - Riva Pietro - Rocco Angiolino
Rodella Giovanni – Rodella Luca – Rodella Luigi - Romano Angelo – Rossini Luigi
Rossini Vittorio - Ruffini Roberto - Saiani Enzo – Saiani Francesco – Saiani Giacomo
Saiani Lanfranco - Sanna Simone - Sorce Paolino – Spagnoli Francesco
Tira Alberto - Trainini Alberto - Turelli Gianmario – Vassalli Gabriele
Volpi Mario – Volpi Severino - Zambelli Emanuele - Zucca Daniele

Simpatizzanti
Antonelli Marino - Ballini Silvana - Bertoni Roberto – Bolpagni Giovanna - Boniotti Lucia
Bontempi Alberto

Bontempi Teresa – Cademartori Andrea - Concas Marilisa

Danesi Aldo - Fabbris Igor - Fontana Silvia - Ghirardi Valeria - Giorgini Sergio
Giribuola Nadia - Guerini Giordano - Lombardi Giovanna - Paderno Alessandro
Pirotta Nadia - Previcini Gianvittorio – Primavori Carla - Risini Giuseppe
Rodella Giacomo - Rodella Oreste - Romano Elia - Rossetti Tiziano - Saiani Emilio
Saiani Gianvittorio - Serra Rinalda - Stefana Fulvia - Spagnoli Giuseppe
Trebeschi Antonio - Taglietti Adriano – Villa Giorgio – Zani Mauro
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LO SPORT
TROFEO VITTORIO PIOTTI - TIRO AL PIATTELLO
PARTECIPANO 4 ALPINI
MARELLI FABRIZIO 1° assoluto nei Master
SQUADRA A ( Marelli F. Frassine R. Pasinetti F.) 4^ assoluto

TROFEO LANTIERI - TIRO A SEGNO
PARTECIPANO 6 ALPINI

9° TROFEO “ TROTA ALPINA”
PARTECIPANO 30 ALPINI ED AMICI
NUMERO TROTE PESCATE - EMANUELE ZAMBELLI
TROTA PIU’ PESANTE - EMILIO SAIANI

LA CRONACA
FEDERICO FRASSINE

ANDATI AVANTI

di DANIELE e LOMBARDI GIOVANNA

Don FRANCO FRASSINE

(Cappellano

del Gruppo)

ALBERTO BONTEMPI (Pondor)
Ai famigliari le più sentite condoglianze.
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Monumento all’Alpino - Collebeato 2002
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