IL NOSTRO DIARIO… ANNUALE
NUMERO tredicI 2021
Anche in questo 2021, senza pretes e giornalistiche, abbiamo raccolto, commentato e
soprattutto “fotografato” la vita di un intero anno del nostro gruppo.
La vita alpina, come quella di tutti noi, condizionata da restrizione e divieti dal lontano marzo
dell'anno scorso a causa della drammatica pandemia che ancora stiamo vivendo, sta
cercando di tornare alla normalità.
Sospese o annullate quasi tutte le iniziative istit uzionali, dopo aver rimosso e ricolloc ato il
Crocefisso degli alpini, abbiamo dedicat o più tempo agli impegni “sociali” per la nostra
comunità e non solo; dalla pulizia di qualche sentiero delle nostre colline, alla manutenzione
del corridoio ecologico, al costante interv ento nel parco della scuola materna, al servizio
presso il Centro tamponi di via Morelli ed a quello vaccinale presso l’Hub del Centro Fiere a
Brescia, per finire nel tardo autunno, con la collaborazione con l’Auser per il servizio alla
campagna comunale per la somministrazione del vaccino antinfluenzale agli over 60 di
Collebeato.
Ad agosto, dopo 18 mesi di chiusura, abbiamo deciso di riaprire la sede, sempre nel rispetto
delle disposizioni anti Covid in vigore, il martedì, il giovedì ed il sabato, dalle 17 alle 18 siamo
tornati ad inc ontrarci.
In ottobre, in alternativa al consueto pellegrinaggio alla Madonna degli Alpini di Boario,
abbiamo deciso di ric ordare i nostri Soci che in questi due ultimi anni sono "andati
avanti" (sono stati ben 11 in due anni!) e con Loro tutti nostri alpini che nel tempo ci hanno
lasciato, c on una Santa Messa in loro suffragio.
Con la speranza che si possa presto tornare alla tanto sperata
normalità, l’occasione mi è gradita per porgere i più sinceri
auguri per un sereno Natale ed un Felice anno nuovo.
Cordialmente.
Gianni Rodellla
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Un altro anno buttato! Guardando alla nostra vita associativa e, in particolare, alle nostre
manifestazioni celebrative tradizionali che negli anni ante Covid riempivano il calendario, potrebbe essere
questa l'affermazione più attinente.
In realtà non è così... Certo, anche in questo 2021 ci sono mancate le cerimonie relative ai nostri
anniversari, le nostre feste alpine, fonte di autofinanziamento, le nostre adunate, ma gli alpini non hanno
comunque avuto modo di annoiarsi, impegnati più che mai a dare il loro contributo per arginare la diffusione
del contagio da Covid-19.
E’ stato l’anno del vaccino, somministrato nei vari Hub, prima in città e poi, via via, distribuiti in vari centri
della provincia e, quasi ovunque, ci hanno messo lo zampino le penne nere. Il nostro quartier generale è
stato, fin dall’inizio, nel capoluogo, presso il “Centro Tamponi e Vaccini” di via Morelli che, nel periodo estivo,
ha avuto un notevole incremento usufruendo anche degli ampi spazi della “Fiera Expo”.
In questi siti sono transitati, in servizio generoso e gratuito, i volontari di tutti i nostri gruppi che, a rotazione,
hanno coperto tutti i turni richiesti dall’organizzazione dell’ASST Spedali Civili guidata dal direttore (alpino)
dr. Massimo Lombardo.
Un lavoro imponente che dura ormai da quasi due anni (e chissà quando finirà) grazie alla lodevole opera dei
nostri capizona, coordinatori e capigruppo costantemente impegnati a cercare risorse umane per coprire tutti
i turni previsti dal calendario. Vincente la scelta di coinvolgere tutti i gruppi in modo da mantenere il servizio
più diluito nel tempo e, allo stesso tempo, tenere vivo l’interesse dei nostri alpini per l’attività associativa che
non si è peraltro esaurita nel supporto all’assistenza sanitaria.
Seppure in tono minore, è infatti proseguito il recupero dei siti storici al Maniva con le visite guidate per i
turisti interessati. I nostri appassionati ricercatori, stanno inoltre lavorando, con il Comitato di Quartiere di
Urago Mella, per mappare e progettare di riportare alla luce i resti di almeno una parte dei famosi “Trinceroni”
nella zona S. Anna/Picastello/Collebeato.
Un po’ timidamente sono state abbozzate, con la prudenza che richiede la situazione pandemica, alcune
cerimonie di gruppo ed è stato possibile effettuare l’Alpinata in Guglielmo, il nostro tradizionale pellegrinaggio
al monumento al Redentore.
Infine, con alcune limitazioni nei numeri e nei movimenti, il 27 novembre ha visto la celebrazione del nostro
centenario (+1) con due manifestazioni statiche, ottimamente riuscite, in Piazza Loggia e in Corso Zanardelli
dove è stata posizionata una lapide che ricorda la nascita, nel “Ridotto” del Teatro Grande, della Sezione
ANA di Brescia.
E’ evidente che tutti i nostri gruppi, oltre ad aver contribuito ai successi della Sezione, hanno lavorato al
servizio delle proprie Comunità mettendosi a disposizione delle Istituzioni e di quanti avessero bisogno del
loro supporto.
Ovviamente, come sempre, hanno fatto la loro parte anche gli alpini di Collebeato; ma non voglio scoprire
anticipatamente le carte, lasciandovi svelare il loro operato sfogliando le pagine a seguire di questo notiziario
che arriva nelle famiglie cobiatesi per portare gli auguri per le prossime festività.
Buon Natale e felice 2022 anche da parte mia.
Gianbattista Turrini
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IL SALUTO DEL SINDACO DI COLLEBEATO

Carissimi Alpini, simpatizzanti e famigliari, sono trascorsi solo pochi mesi dall’inizio del mandato
amministrativo e già ci sono state tante occasioni nelle quali ho potuto sperimentare quanto siano preziosi i
gruppi di volontariato e le associazioni per la realizzazione di attività e servizi per la Comunità. Mi fa bene
sentire la vicinanza delle realtà associative, osservare l’impegno delle persone mi incoraggia a svolgere con
passione e dedizione l’incarico al quale sono stato chiamato.
Ringrazio Alberto, il capogruppo, che insieme a tutto il gruppo, fin da subito, mi ha accolto e ho partecipato
molto volentieri in rappresentanza della Comunità alla santa Messa del 30 ottobre, celebrata in suffragio degli
alpini che sono “andati avanti”. In quell’occasione, oltre al ricordo commosso delle persone care, mi ha
colpito in particolare un’espressione del Parroco don Aldo: “eccedere dell’amore”. In un periodo storico come
quello che stiamo vivendo, con una pandemia che non è ancora alle nostre spalle e che ha generato lutti e
gravi conseguenze economiche e sociali, lo slogan “eccedere nell’amore” può diventare uno stile, un
cammino da seguire per affrontare il presente e progettare il futuro. Ogni cittadino ha il compito di
concretizzare questo messaggio e lo può fare, con semplicità, nella propria vita quotidiana, con l’attenzione
al bisogno delle persone più in difficoltà o offrendo il proprio tempo e le proprie energie per gli altri.
Qualche mese fa un bambino di una scuola elementare di Roma, trovandosi di fronte il Presidente Mattarella
gli ha candidamente domandato: «Qual è secondo lei la cosa migliore che possiamo fare per l’Italia. Grazie».
Il Presidente gli ha indicato la strada più semplice, che spesso è il contrario di quella più facile: «Di solito agli
alunni si raccomanda di studiare. Vero, giusto. Ma io voglio dirvi che, oggi, la cosa più importante è un’altra:
aiutarsi. Se qualcuno ha un problema con una materia, se ha difficoltà a camminare, se è rimasto indietro:
aiutarsi vicendevolmente rende migliore la propria vita e quella degli altri. In questo anno di pandemia lo
abbiamo imparato ancora una volta. C’è stato tanto bisogno dei medici, degli infermieri, delle persone che
sono rimaste a lavorare nei supermercati, di chi conduceva gli autobus per potersi muovere e così via.
Quando ci si aiuta, si vive meglio: questa è probabilmente la prima cosa che potete fare. Da adulti a volte ce
lo si dimentica, non ci si aiuta abbastanza, e si vive peggio».
Ringrazio il gruppo Alpini per l’impegno in tutte le attività al servizio della Comunità come la cura del verde
alla scuola dell’infanzia, al corridoio ecologico e sui sentieri in collina e per la disponibilità al servizio d’ordine,
in collaborazione con l’Auser, in occasione delle vaccinazioni antinfluenzali.
A tutti gli alpini, ai simpatizzanti e alle famiglie i miei più cari auguri di una sereno Natale con la speranza che
grazie al senso di responsabilità di tutti possiamo guardare al futuro con maggior fiducia, tornare ad una
nuova normalità e continuare a lavorare insieme per la crescita della nostra Comunità.
Angelo Massolini
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IL SALUTO DEL CAPOGRUPPO

Ecco, un altro anno è passato e com e di consueto tiro le m ie somme.
Gli ultimi due anni sono stati complicati e difficili per tutti, all'apparenza può sembrare non si sia fatto
molto... ma, noi alpini non ci siamo mai fermati e le attività svolte, sia pure meno eclatanti, sono
state numerose. Abbiamo curato, come sempre i nostri sentieri, il corridoio ecologico e l'amato asilo.
Con orgoglio, abbiam o dato nuova collocazione e vita al Crocefisso degli alpini; abbiamo prestato, e
continuiamo a farlo, servizio per i tamponi e vaccini Covid in via Morelli e presso il Centro Fiera; e
ultimo, ma non meno importante, abbiam o collaborato con l'amministrazione com unale per il vaccino
antinfluenzale a Collebeato
Mi sono ritrovato a fare il capogruppo in un periodo complicato, dover chiudere la sede e non far
accedere i miei alpini non è stato facile...! Alcune situazioni mi sembravano troppo grandi, ma
grazie ad un Consiglio unito siamo riusciti ad andare avanti e con sempre più voglia ed entusiasm o
siamo riusciti a riaprire. Colgo l'occasione per invitarvi tutti a rivivere la sede e a partecipare alle
future occasioni di incon tro.
Voglio ringraziare il Consiglio e tutti gli alpini che hanno collaborato con le proprie possibilità alle
attività svolte, un ringraziam ento particolare a quegli alpini che ci sono sempre, che non mi hanno
mai detto un no e hanno fatto rivivere il gruppo e la sede. Un grazie in particolare al "sempreverde"
Gianni Rodella segretario del gruppo, per il sostegno e l'aiuto prezioso nella gestione burocratica.
Un ringraziamento alle madrine, a tutte le mogli, compagne e famiglie degli alpini per il supporto,
l'aiuto e la pazienza per il tempo tolto.
Ringrazio il sindaco uscente Antonio Trebeschi per la collaborazione di questi anni e saluto con un in
bocca al lupo il sindaco entrante Angelo Mazzolini e il nuovo Consiglio comunale con la speranza e
l'augurio che si possa continuare una collaborazione proficua.

Auguro a tutti un buon Natale e buone feste.

Alberto Trainini
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PADRE PAOLO DAL BRASILE
Pedra Branca do Amapari, 25 de outubro de 2021

Al Gruppo Alpini e rispettive famiglie.
A tutti i simpatizzanti e lettori.
Un cordiale e affettuoso saluto a tutti Voi! Oggi vorrei cominciare a raccontarvi le cose belle!
* Le persone stanno lentamente ritornando alla vita normale, e a partecipare alla vita cristiana: celebrazione
della santa messa o Liturgia della Parola, novene, recita del Rosario nelle case o in chiesa, visita agli ammaammalati. In quasi tutte le comunità sono ricominciati gli incontri di catechesi per bambini e adolescenti. Piccoli segnali di ripresa, poi questa epidemia non é eterna!
Mt 5,13-16. (Gesù disse): “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si
potrà rendere salato? Voi siete la luce del mondo. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone”.
Rm 5,5. “La speranza non delude, perché l’amore de Dio é stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci é stato dato”.
* Mai dimenticheremo l’anno 2021, poi al di là dell’epidemia del COVID, che ha causato più de 600.000 morti,
é stato un anno marcato da altri fattori negativi:
- La guerra tra gruppi criminali per il controllo del traffico de droga, ha seminato un clima di paura e insicurezza nelle famiglie. La Polizia risponde con la mano dura: non arresta questi trafficanti, ma li uccide.
- Inflazione alle stelle, alto numero di disoccupati (14,7% della popolazione), svalutazione della moneta brasiliana (qui é il real), l’alta quotazione del dollaro americano, l’aumento vertiginoso dei prezzi degli alimenti basici - sopratutto olio, fagioli, riso, carne bovina - l’aumento del 70% del combustib ile... sono tutti elementi che
pesano sul bilancio famigliare, a tal punto che molte famiglie non possono permetterei l’acquisto della carne
bovina.
- Quest’inverno, qui é la stagione delle piogge, ha piovuto tantissimo, a tal punto che il nostro fiume, il Rio
Amapari, uno degli affluenti del Rio delle Amazzoni, si é alzato de 2,85 metri. Famiglie riberinhas (= quelle
che vivono vicino al fiume), già all’inizio de febbraio, sono state evacuate dalla Protezione Civile, e, per fortuna, hanno ricevuto aiuto sociale e morale dal Municipio.
* Il prossimo anno ci saranno le Elezioni Nazionali. Il Presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro ha perso
popolarità tra la gente, e, sopratutto, l’appoggio degli alleati politici. Preferisco non sviluppare questo tema
politico, anche se la stampa internazionale ha parlato molto delle vicende sociali e politiche del Brasile!
* Quello che ho appena descritto pare uno scenario apocalittico. Mas non dobbiamo perdere la speranza,
poi il Natale é l’incontro del divino con l’umano; é Dio che ha voluto farsi uomo per salvarci. Nella semplicità e
nella povertà della grotta de Betlemme se manifesta il potere di Dio, che ha voluto nascere in una famiglia,
per esperimentare ogni esperienza umana. Anche oggi, questo miracolo se ripete: Gesù nasce nelle nostre
famiglie! Apriamo le porte del nostro cuore al Salvatore che viene per noi!
Pe Paolo Zola, pároco da Paróquia de Santa Bárbara
Pedra Branca do Amapari, Estado do Amapá, Brasil.
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Questa é l’epoca più magica dell’anno.
Le vie sono adornate de luci, le case de pace e armonia e i cuori de generosità.
Il mio cuore trasborda de allegria, non solo perché é Natale,
ma perché ho voi, come miei migliori amici del mondo.
A tutti voi vorrei augurare che tutti i vostri sogni e desideri
si trasformino in realtà, e la felicità possa abitare nelle vostre vite.
Stiamo arrivando alla fine di un altro anno. Ogni fine é un nuovo inizio!
Per questo motivo, é importante ringraziare il Signore
per l’anno che sta terminando e ricevere il nuovo anno a braccia aperte.
Auguro a tutti un Natale ricco de luce
e un nuovo anno ricco di soddisfazioni.
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!
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LA STORIA DEL MILITE IGNOTO
Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello
dell’Altare della Patria.
Dopo la 1^ guerra mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi
delle collettività nella salma di un anonimo Combattente, caduto armi in pugno. In Italia l’allora Ministero della
guerra dette incarico ad un’apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di
scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani,
Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnevizza al
mare.
Undici salme, una sola delle
quali sarebbe stata tumulata a
Ro ma al Vi tto ri ano , fu ro no
trasp o rtate ne lla Basilica d i
Aquileia. Qui venne operata la
scelta tra undici bare identiche.
A guidare la sorte fu chiamata
una popolana di Trieste, Maria
Bergamas, il cui figlio Antonio –
disertore dell'esercito austriaco
e volontario nelle fila italiane –
e ra caduto in co mb attime nto
senza che il suo corpo potesse
essere identificato.
Il Feretro prescelto fu trasferito a Roma su ferrovia, con un convoglio speciale a velocità ridotta sulla linea
Aquileia - Venezia - Bologna - Firenze - Roma, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione e
lungo gran parte del tracciato.
Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei Caduti, con il Re in testa, e le
Bandiere di tutti i reggimenti attesero l’arrivo del convoglio nella Capitale e mossero incontro al Milite Ignoto
per rendergli solenne omaggio.
Il Feretro fu poi scortato da un gruppo di dodici decorati di Medaglia d'Oro fino alla Basilica di Santa Maria
degli Angeli, al cui interno rimase esposto al pubblico. L’epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una
solenne cerimonia.
Medaglia d’oro al Valor militare con la
seguente motivazione

"Degno figlio di una stirpe

prode e di una millenaria civiltà,
resistette inflessibile nelle
trincee più contese, prodigò il
suo coraggio nelle più cruente
battaglie e cadde combattendo,
senz'altro premio sperare che
la vittoria e la grandezza della
patria"
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Più di trecentomila persone accorsero per quel giorno a Roma da ogni parte d’Italia e più di un milione di
italiani fece massa sulle strade della Capitale.
Il corteo avanzò lungo Via Nazionale, lungo la quale erano rappresentati i soldati di tutte le armi e di tutti i
servizi dell’Esercito.
Dinanzi al gran monumento, in piazza Venezia, uno smisurato picchetto fu schierato in quadrato, mentre 335
Bandiere dei reggimenti attendevano il Feretro.
Prima della tumulazione, un soldato semplice pose sulla bara l’elmetto da fante.
I militari presenti e i rappresentanti delle nazioni straniere erano sull’attenti, mentre tutto il popolo in
ginocchio.
Il feretro del Milite Ignoto veniva quindi inserito nel sacello e così tumulato presso quel monumento che
poteva ora ben dirsi Altare della Patria.
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IL VITTORIANO
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100 anni di Milite Ignoto con il Treno della Memoria
Due novembre 1921 – 2 novembre 2021. Sono trascorsi 100 anni dall’arrivo
alla stazione Roma Termini del treno su cui era stata posta la salma del Milite
Ignoto. Un viaggio che Fondazione FS Italiane ha consentito di rivivere grazie
all’allestimento del Treno della Memoria, organizzato dal Ministero della Difesa in
collaborazione con il Gruppo FS Italiane.
Partito lo scorso 29 ottobre dai binari di Cervignano Aquileia, è giunto questa
mattina a Termini, il treno ha ripercorso le principali tappe compiute dal convoglio
un secolo fa. Ad accoglierlo a destinazione, l’Amministratore Delegato di Ferrovie
dello Stato Italiane, Luigi Ferraris, i Ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, per le
Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, e della Cultura, Dario Franceschini.
Quello per l’unità nazionale, ha dichiarato l’AD Ferraris nel corso della cerimonia di commemorazione, «fu
un impegno straordinario di uomini e mezzi ed è per questo che la commemorazione e il riproporre cento
anni dopo il viaggio del Milite Ignoto non è solo un atto di estrema potenza evocativa ma un modo di ribadire
come Ferrovie dello Stato e la storia d’Italia vanno fianco a fianco». Uno degli obiettivi delle Ferrovie dello
Stato Italiane, ha ricordato infatti Ferraris, «è stato sempre quello della riconversione dei territori e
della ricomposizione dei legami dell’identità. L’unità d'Italia divenne reale man mano che il Paese reale
veniva collegato. Da quando l’Italia è unita le ferrovie hanno ricoperto sempre un ruolo attivo nelle grandi
disgrazie e nei momenti di unità nazionali. Il treno nel suo transito unì tutto il Paese».

Una cerimonia popolare per la memoria collettiva
Il viaggio del Milite Ignoto da Aquileia alla Capitale rappresentò una delle esigue manifestazioni collettive, se
si lancia uno sguardo alla storia del nostro Paese, a cui gli italiani presero parte sotto la stessa bandiera,
sentendosi un popolo unico e unito. In quell’occasione fu invece il dolore a unire gli italiani, provato per la
ferita ancora aperta, a causa della perdita di migliaia di uomini morti al fronte durante la Grande Guerra.

Il treno storico di Fondazione Fs Italiane
Una locomotiva a vapore Gr. 740, bagagliaio 1926, Carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza
“Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, carrozza prima classe “Az 10.000”, carrozza “Grillo”, una carrozza
cuccette tipo "1957 T" e locomotiva diesel. Sono questi i materiali del treno storico allestito da Fondazione
FS Italiane che ha ripercorso le più importanti tappe (non tutte per motivi di sicurezza) compiute dal convoglio
di un secolo fa, ospitando a bordo una mostra commemorativa.
Lo scorso 29 ottobre è partito dal primo binario della stazione di Cervignano Aquileia e ha attraversato tutta
Italia passando per Gorizia, Udine, Treviso, Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale Firenze Santa Maria
Novella e Arezzo, dove
il treno si è poi diretto
verso Roma nella tarda
serata del 31 ottobre. In
serata appunto il viaggio
verso Roma, transitando
al b in a rio 2 d e lla
stazio ne di Te ronto la.
Questa mattina alle 11
l’arrivo al binario 1 della
s t a z i o n e d i Ro m a
Termini, dove il “Treno
della Memoria” è stato
accolto da alte Autorità
dello Stato.
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Riguardando le vecchie fotografie vediamo il
sindaco Gianni Marelli in rappresentanza
dell'amministrazione comunale, il parroco don
Domenico Scolari che con la collaborazione di don
Franco Frassine benedice il crocefisso, tanta gente
di Collebeato e tanti nostri alpini a fare corona al
maestoso Crocefisso che da quel momento diventa
per tutti "il Crocefisso degli Alpini".

CROCEFISSO DEGLI ALPINI

Da quel 28 luglio, l'ultima domenica di luglio è
diventata per il calendario liturgico locale "La
giornata del Crocefisso", un appuntamento annuale
da non perdere, celebrata in uno scorcio del
nostro paese che invita alla pace e alla riflessione,
che gli alpini di Collebeato condividono con i
compaesani e con gli amici più cari.

Siamo nel 2002, Giuseppe Rodella, apprezzato
scultore collebeatese, termina il suo ennesimo
capolavoro, uno splendido Crocefisso in legno
interamente scolpito a mano e decide di donarlo al
nostro gruppo. Convocazione di un consiglio
straordinario per decidere il da farsi e dopo aver
vagliato diverse ipotesi,
su proposta del
consigliere Carlo Cristini, si decide
per una
collocazione speciale su uno dei sentieri delle
nostre colline che attraversa la sua proprietà.
Dopo aver visionato la zona, viene scelto uno
slargo del sentiero n°952 che dalla strada vicinale
del Sasso, porta al roccolo Poloniali ed in val di
Barco sul monte Zuccolo.
Gran fermento tra gli alpini per la preparazione
della grande Croce, del maestoso capitello in legno
e del bellissimo altare in pietra che trovano poi
posto nello spiazzo preparato nel bosco dello
Zuccolo, finalmente domenica 28 luglio, avviene la
presentazione ufficiale alla nostra comunità.

Preghiera, Solidarietà e Convivialità tre parole che
hanno reso speciale questa giornata a Collebeato
e che ininterrottamente si rinnovano annualmente
nel magico ambiente dello Zuccolo (dirottato solo
qualche volta al coperto causa maltempo e
impraticabilità del sentiero).
Tutto normale, tutto bello fino a quest'anno, dove
circostanze particolari ci hanno portato a decidere
per la rimozione che è poi avvenuta domenica 25
aprile . Grande delusione e amarezza tra gli alpini,
ma anche tanta voglia di trovare uno spazio per
una nuova collocazione che in breve si rende
possibile grazie alla generosità famiglia Cristini che
in ricordo del nonno Carlo, recentemente
scomparso, ci rende disponibile uno spazio,
sempre sul sentiero n° 952 poco distante dalla
collocazione originale.
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Zuccolo che scende a valle, si respira aria di pace
e serenità!
Mentre gli alpini si preparano per una breve sfilata,
la gente di Collebeato continua ad affluire
numerosa, puntuale arriva anche don Daniele ed
alle 11 esatte tutto è pronto per la celebrazione
della Santa Messa.
Cerimonia finale con la suggestiva lettura della
preghiera dell'Alpino, la benedizione del Crocefisso
e conclusione con le parole che il nostro
capogruppo rivolge ai presenti a nome di tutti gli
alpini del nostro gruppo. (di seguito riportate)

Dopo la rimozione di tutto quanto nel tempo era
stato posto nella zona ed il trasloco presso la
nostra sede, grande intervento per un restauro
straordinario alla statua ed al capitello in legno ed
approntamento del nuovo spazio previsto per la
nuova collocazione.
Coordiniamo i lavori affinché la presentazione
ufficiale alla nostra comunità del nuovo sito
avvenga nella consueta "Giornata del Crocefisso"
l'ultima domenica di luglio, alla fine grazie alla
fattiva collaborazione di tanti alpini, seppur
condizionati dalle restrizioni anti Covid in vigore,
riusciamo nell'intento.
Negli ultimi giorni grande fermento tra gli alpini,
Alberto nuovo e giovane capogruppo è
preoccupato, un occhiata al meteo, gli ultimi
ritocchi, incarichi, inviti, addobbi floreali finalmente
sabato sera tutto è pronto. Domenica,
appuntamento in prima mattinata per preparare il
tutto. Alla fine il colpo d'occhio non è male,
arrivando dal sentiero basso tra le numerose
bandiere esposte, imponente e maestoso appare il
Crocefisso con vicino il piccolo altare improvvisato
ma bello. Nel verde del bosco con la brezza dello

<Nell' ultima domenica di luglio del lontano
2002, alla presenza di tanti collebeatesi,
don Domenico e don Franco benedissero il
maestoso Crocefisso che il nostro
compaesano Giuseppe Rodella aveva da
poco scolpito e generosamente donato al
gruppo che a sua volta volle consegnare
all'intera comunità di Collebeato con queste
parole:
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"In tempi come i nostri dove la frenesia del
vivere scava solchi di solitudine, la Croce
che abbiamo voluto porre a guardia del
sentiero,che porta più oltre, sia il chiaro e
concreto messaggio a chi vi transita, magari
appesantito dalla stanchezza, dal dolore o
dal rimpianto, per ricordare che dopo ogni
fatica c'è la pace, dopo la salita la bellezza,
dopo il pianto la gioia. Ogni volta che
questa sosta diventerà per tutti rifugio di
serenità, noi Alpini ci sentiremo
ampiamente ripagati del nostro lavoro"

Con l'augurio e la speranza che l'incertezza
che stiamo vivendo possa diventare presto
un brutto e lontano ricordo e che questo
spazio possa continuare ad essere per il
viandante luogo di pace e di preghiera,
vogliamo salutare e ringraziare tutti voi che
avete condiviso con noi questa giornata,
tutti gli alpini che hanno collaborato alla
ricollocazione, la famiglia Cristini che in
ricordo del nonno Carlo ci ha reso
disponibile il nuovo spazio, il nostro sindaco
Antonio Trebeschi che seppur in scadenza
di mandato ci ha onorato della Sua
presenza ed i fraterni Amici di Roncolevà
che ancora una volta hanno condiviso con
noi questa giornata particolare.>
Al termine della cerimonia dopo aver gustato il
fresco aperitivo distribuito sul sentiero e smobilitato
il tutto in poco tempo, appuntamento alla Locanda
del pesco per l'immancabile incontro conviviale che
di fatto chiude la giornata.

Sono passati quasi 20 anni, circostanze
particolari ci hanno portato a rimuovere il
Crocefisso dal suo spazio originale ma in
poco tempo, grazie alla disponibilità di veri
Amici e all'impegno di tanti alpini, lo
abbiamo potuto ricollocare poco lontano.
In questo lungo periodo l'ultima domenica di
luglio è diventata per gli alpini e per i
Collebeatesi la giornata della solidarietà e
del ricordo, condividendo momenti di gioia e
di dolore abbiamo ricordato tanti
protagonisti della nostra vita che se ne sono
andati, in particolare in questi ultimi mesi,
con la pandemia che ancora sta
condizionando le nostre vite, dopo aver
pianto la prematura dipartita di tanti Amici
vorremmo che questa giornata fosse l'inizio
della tanto sperata normalità.
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ALPINATA IN GÖLEM
Domenica 12 settembre siamo tornati a fare la
nostra alpinata sul monte Guglielmo. Il tempo
perfetto ha permesso di vivere una giornata bella,
spensierata, ricca di emozioni in mezzo a tanti alpini
giunti da tutte le parti della provincia. Alberto,
Massimo ed io partiamo di buon mattino e
decidiamo di salire da Zone, percorso impegnativo
per il suo dislivello ma più breve. Dopo un paio di
soste per foto, bere e mangiare arriviamo alla ns
meta già viva di penne nere felici di essere là a
presenziare la giornata al Redentore. Il monumento
svetta bellissimo ed il sole lo illumina al suo
massimo splendore. Velocemente arriva il momento
di tornare a fare l’alza bandiera, cantare l’inno e
sfilare e l’immancabile messa. Tanto e troppo
tempo ci ha tolto il maledetto “covid” che sembra di
vivere una favola tornare “quasi” alla normalità.
Finita la cerimonia riprendiamo il sentiero che ci
porta a valle con gioia, consapevoli di aver passato
una bella giornata insieme agli amici alpini.
Teniamoci in forma
Gianluca Bettinzoli
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2020/2021 – al servizio per
contrastare il Coronavirus

gruppo di Collebeato ai militari russi impegnati
nelle attività di sanificazione dei locali della Casa di
riposo “Comini” di Via San Francesco d’Assisi.
Particolarmente esteso nel tempo è stato
l’impegno messo in campo, anche dagli Alpini di
Collebeato, per garantire la copertura dei turni sia
presso il Punto tamponi territoriale di Via Morelli,
sia presso l’Hub vaccinale nel Centro Fiera di
Brescia.
Le attività svolte hanno riguardato l’organizzazione
degli accessi dei veicoli alle aree di parcheggio, la
gestione dei flussi all’interno e all’esterno delle
strutture, la fornitura di informazioni alle persone e
il supporto agli operatori sanitari. Particolarmente
coinvolgente è stato il rapporto con le persone
chiamate a vaccinarsi o a effettuare un tampone,
che riconoscono nella presenza alpina una
certezza di bene, gratuità e impegno. Non si è
trattato tuttavia di garantire soltanto l’efficacia di un
servizio, ma di mostrare ancora una volta la penna
come simbolo di affidabilità, disponibilità e
collaborazione per costruire un presente e un
futuro più sicuro e migliore per tutto il paese. Ci è
piaciuto condividere questo messaggio con lo
sguardo di saluto ricambiato che il Presidente
Mattarella ha rivolto ad alcuni membri del nostro
gruppo in occasione della sua visita all’Hub della
Fiera di Brescia il 18 maggio 2021.

Quando c’è un aiuto da portare si va, e se la
richiesta di supporto è avanzata dalle istituzioni
locali e nazionali il cappello sale subito sulla testa
e si risponde alla chiamata.
Con questo spirito il gruppo Alpini di Collebeato ha
aderito all’organizzazione delle attività necessarie
pe r g arantire la pie na e fficacia delle strutture
predisposte per effettuare i tamponi e la campagna
vaccinale per arginare la diffusione del Covid-19.
Il sostegno alle attività dell’ATS - Agenzia Tutela
della Salute - è stato avviato dall’ANA Brescia nel
me se d i ap rile 2020, e ha visto impe g nati
q uotidianame nte tutti i g rupp i della se zio ne.
Co nte stualme nte g li Alp ini b resc iani hanno
garantito anche altre attività essenziali in questa
delicata fase storica per l’Italia (e più in generale
per tutto il mondo), quali la preparazione di pasti
per i volontari della Protezione Civile, il ritiro e la
c o n s e g n a d i a t t r e z z a tu r e m e d i c h e , i l
confezionamento di mascherine, il recapito della
spesa alle persone in difficoltà, la consegna di
mate riali a enti socio assistenziali e a diverse
scuo le , e anco ra il sup po rto all’o pe ratività
dell’ospedale da campo allestito dall’ANA negli
spazi della Fiera di Bergamo. In tale contesto si
inse risce anche la co llabo razio ne o ffe rta d al

Ruggero Bontempi
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GIORNATA DELLA MEMORIA E DELLA RICONOSCENZA
La Città di Palazzolo sull’Oglio è stata scelta dall’ANA – l’Associazione Nazionale Alpini – per ospitare
la Giornata della Memoria e della Riconoscenza: una cerimonia civile e religiosa per commemorare gli alpini
deceduti a causa del Coronavirus in questi ultimi due anni.
In una mattinata fredda e piovosa sono stati più di duemila gli alpini, provenienti in gran parte dal territorio,
lombardo, che si sono ritrovati domenica 28 novembre, nei pressi del Palafiera di Palazzolo sull’Oglio,
paese a cavallo tra le province di Brescia e di Bergamo, scelto come riconoscimento a due città, tra le più
colpite dalla pandemia, che in questo lungo periodo si sono trovate unite ad affrontare un unica grande
tragedia.
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CIAO BEPPE...
Gli Alpini di Collebeato hanno perso un grande
Amico, martedì 25 maggio, parenti, amici e tanti
alpini hanno reso l'ultimo saluto a Giuseppe
Spagnoli accompagnandolo nel suo ultimo viaggio
terreno.
Iscritto al gruppo come Simpatizzante dal lontano
1991, era stato premiato per i 30 anni di iscrizione
all'inizio di questo 2021.
Provetto falegname per una vita, coinvolto dal
fratello Francesco, ha sempre frequentato gli alpini
di Collebeato contribuendo alla grande nel 1993
alla realizzazione di tutti i tavoli e le sedie che
arredano tuttora la nostra sede.
Tra gli alpini, verrà ricordato sopratutto per la
puntuale e costante apertura della sede e per la
gestione il bar da quando la stessa è stata aperta
in via Bulloni fino alla forzata chiusura causa
Covid19.
Lo ricorderemo
per la partecipazione alle
tradizionali Feste Alpine dove ha da sempre gestito
la preparazione della carne di cavallo e anche per
le proverbiali ed immancabili “brontolate” che lo
hanno caratterizzato!
Grazie Beppe per quello che hai fatto per noi.
Con stima e affetto.
Gli alpini di Collebeato
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GLI ALPINI E LA SCUOLA MATERNA
Il rapporto di vicinanza e collaborazione cominciato nel lontano 1993 in occasione dell'insediamento della
nuova Sede degli alpini in via Bulloni è proseguito nel tempo fino ai giorni nostri con l’ Adozione simbolica di
tutti i bambini che la frequentano e sopratutto con la presa in carico della manutenzione del grande parco.

Immagini che valgono più di tante parole!
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ALPINI….
Questa parola ha sempre richiamato in noi la bellezza della generosità.
Passano gli anni, ma questo pensiero non cambia, anzi, si arricchisce di novità.
Nel tempo alcune persone sono cambiate, c’è stata una sostituzione naturale sia nel gruppo alpini che nella
nostra scuola, ma una cosa è rimasta sempre uguale: la disponibilità e l’attenzione che avete verso di noi e
verso i bambini della scuola dell’Infanzia.
Nonostante questi due ultimi anni siano stati un po’ difficili per tutti e abbiamo avuto poche occasioni di
incontro, appena è stato possibile fare qualcosa insieme subito vi siete resi disponibili, come se nulla fosse
accaduto e tutto potesse tornare come prima dell’inizio della pandemia.
Con molta semplicità e sincerità vi diciamo:
GRAZIE perché l'autunno è una vera cuccagna quando nel bosco ci fate trovare la castagna.
GRAZIE perché la vostra caldarrosta mangiata tutti in compagnia è la più buona che ci sia.
GRAZIE perché a Santa Lucia è sempre bello ricevere i regali portati da voi con l’ asinello.
GRAZIE perché l’inverno fate andare via, bruciando la “vecchia” creata dai bimbi con fantasia.
GRAZIE perché del nostro giardino, per nulla piccolino, vi curate con tanta passione in ogni stagione.
E per finire di parlare un augurio vi vogliamo fare, che tanta salute e tanta energia vi tengano sempre
compagnia, così vicini di casa resteremo e noi al sicuro ci sentiremo!
Le insegnanti della scuola dell’Infanzia Rovetta
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GIORNATA DELLA MEMORIA A COLLEBEATO
Con cadenza biennale, dal 1986 celebriamo la chiusura delle annuali attività "alpine" con una gita
pellegrinaggio in Valle Camonica, meta finale il Tempio della Madonna degli Alpini a Darfo Boario Terme.
Al termine di una giornata "turistica" in compagnia di amici e famigliari partecipiamo alla Santa Messa e
onoriamo i nostri Alpini che "SONO ANDATI AVANTI" deponendo un serto di fiori benedetti alla targa che li
ricorda.
Stanti le difficoltà derivanti dalle restrizioni anti Covid ancora in vigore, abbiamo deciso quest’anno di
rinunciare al pellegrinaggio in quel di Boario, ma di ricordare i nostri alpini che nel tempo ci hanno lasciato ed
in particolare quelli scoparsi in questi ultimi due anni con una Santa messa in loro suffragio celebrata nella
parrocchiale di Collebeato.
Sabato 30 ottobre alle 17 in punto, la chiesa era piena di alpini e famigliari, durante la Santa messa,
celebrata da don Aldo nuovo parroco di Collebeato, dopo aver letto la preghiera dell’Alpino, Alberto ha
ricordato tutti i nostri Soci scomparsi in questi ultimi due anni dedicando Loro una preghiera e chiamandoli
per nome con queste parole:
Ricordiamo oggi tutti gli Alpini e gli Amici del nostro gruppo che sono andati avanti in questi ultimi due anni.
Li immaginiamo lassù, insieme a tutti gli altri Alpini e Amici che li hanno preceduti nell'ultima marcia.
Li preghiamo affinché possano intercedere presso l'Altissimo, presso Maria, madre di Dio, San Maurizio,
nostro Patrono, perché gli Alpini sappiamo restare sempre fedeli a quegli ideali di amor patrio, di spirito di
sacrificio, di concordia, solidarietà e fratellanza.
Li chiamiamo ora per sentirli ancora insieme a noi:
Frassine Giovanni Presente! - Andè Luigi Presente! - Marelli Fausto Presente!
Gazzurelli Pierino Presente! - Cristini Carlo Presente!
Cristini Luciano Presente! - Saiani Lanfranco Presente! - Corti Aldino Presente!
Risini Giuseppe Presente! - Spagnoli Giuseppe Presente!
Al termine della cerimonia, ritrovo in sede per un gradito e partecipato rinfresco .
Rivedere gente in sede dopo 20 mesi di chiusura al pubblico, che sia l’inizio della ripartenza?
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Appuntamento per i partecipanti presso il monumento che ricorda i caduti collebeatesi di tutte le guerre,
trasferimento alla spicciolata in parrocchiale dove ci aspetta don Aldo, nuovo parroco del paese, che
celebrerà poi la Santa Messa e benedirà la corona di alloro preparata per l'occasione. Ritorno in corteo al
monumento dove ci aspetta la banda musicale del CAM, breve inquadramento dei tanti rappresentati delle
associazioni collebeatesi con i loro gagliardetti e vessilli in evidenza, alzabandiera accompagnato dalle note
dell'inno nazionale cantato dai presenti, seguito dalla deposizione della corona di alloro sulle note del
suggestivo inno del Piave e chiusura della cerimonia con un coinvolgente Silenzio suonato dal trombettiere
della banda.
A preso poi la parola il nuovo sindaco di Collebeato Angelo Massolini, sottolineando tra l’altro, che grazie al
senso di responsabilità che è prevalso nella stragrande maggioranza delle persone, si è potuto tornare allo
svolgimento di tante attività come la scuola, il lavoro, il divertimento e anche celebrazioni come quella di oggi
sospese o annullate da parecchio tempo. Ringraziando tutti i presenti per la partecipazione, ha sottolineato la
celebrazione del Centenario della sepoltura del Milite ignoto, avvenuta appunto il 4 novembre del 1921
ricordando che: < Con il Milite ignoto, con tutti i caduti della prima guerra mondiale e di tutte le guerre grandi e
piccole nelle diverse parti del mondo, con tutti coloro che hanno dato la vita per garantire alle loro famiglie e
alle generazioni future - delle quali anche noi facciamo parte - Pace e Libertà, vogliamo oggi ricordare anche
tutte le persone che sono morte durante questi difficili anni di pandemia, in molti casi in solitudine, senza la
presenza di persone care al loro fianco>. Chiudendo, ha ringraziato tutti i militari impegnati in numerose
missioni di pace, le forze di Polizia, i Carabinieri e tutte le forze dell’ordine, risorse preziose e insostituibili al
servizio delle Comunità che anche in condizione di rischio lavorano con dedizione e spirito di sacrificio per
garantire la sicurezza e tutelare la libertà delle persone.
Chiusura della cerimonia con un gradito brano della banda musicale con appuntamento alla prossima!
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ESCURSIONE BIVACCO
BUFFA DI PERRERO
Ispirati dal giornalino “l’alpino” e con una serie di
coincidenze, quest’anno Massimo ed io siamo
riusciti a visitare il famoso bivacco Buffa di Perrero.
Proprio quello incastonato nella parete della
montagna alla forcella Padeon sul monte Cristallo
nelle Dolomiti ampezzane.
Per arrivarci abbiamo risalito un lungo canalone
ripido che ci ha portato all’attacco della ferrata
Dibona. Dopo una breve sosta per riprendere fiato
e rifocillarci, indossiamo il kit da ferrata e con un
bel sospiro iniziamo. Davanti a noi due lunghe
scale ci portano in quota e subito troviamo
fortificazioni militari a destra e sinistra. Foto ricordo
e via sul lungo ponte di legno che è diventato un
simbolo della ferrata.
Il percorso è lungo: un sali e scendi in cresta che ci
permette di ammirare lo spettacolo del posto dove
siamo immersi. Più avanti percorriamo una parete
che ci porta a fortificazioni e case matte. Il bel sole
che ci accompagna rende gradevole il lungo
percorso. Attraversate delle passerelle in legno a
strapiombo, ci guardiamo negli occhi e ci
chiediamo se non abbiamo sbagliato qualcosa…
non raggiungiamo più la nostra meta!

Poco dopo, dietro ad uno sperone, eccola là che ci
aspetta, bella come il sole anche se in pessime
condizioni. Quest’anno la neve ha sfondato il tetto
ed ora è inagibile. In poco tempo superiamo la
forcella ed arriviamo al bivacco. Finalmente il
nostro gagliardetto rende omaggio ai ns veci alpini
che combatterono la grande guerra con tanti sforzi
e sacrifici.
Felici e con un sole ormai ballerino riprendiamo il
ns sentiero che, in alcuni tratti, ci mette a dura
prova. Piano piano inizia a cambiare il tempo ma il
buon umore e l’ottima compagnia non ci fanno
pesare gli ultimi tratti del sentiero e prendiamo la
seggiovia per schivare il temporale che ormai è
sopra le ns teste. Arrivati al punto di partenza ci
infiliamo nel bar per una birretta meritata.
Gianluca Bettinzoli
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SUI SENTIERI
DELLA GRANDE GUERRA
Sei settembre 2021, dopo una lunga e forzata pausa a causa della pandemia, abbiamo finalmente
ripreso a scarpinare. Luca ed io, dopo avere attraversato Cortina d’Ampezzo illuminata da un bel sole
settembrino, abbiamo raggiunto il passo Falzarego
da dove partirà la nostra escursione. Per oggi, visto
la sgambata pesante che abbiamo fatto il giorno
prima, zaino leggero con solo il minimo indispensabile e infilati gli scarponi ci siamo messi in fila per
salire sulla funivia che in soli sette minuti ci ha portati in quota 2752 al rifugio Lagazuoi facendo, con
una sola campata, quasi settecento metri dislivello.
Arrivati sul monte Lagazuoi ci si trova nel museo
all’aperto della prima guerra mondiale un vero e
proprio castello di roccia, con guglie, torrioni e basi
militari nascoste nelle sue viscere. Nel corso della
Grande Guerra gli eserciti Italiano e AustroUngarico scavarono al suo interno ricoveri per uomini e armi, trasformando il monte Lagazuoi in un
impenetrabile fortezza. Lì, si possono visitare gallerie, trincee e postazioni di mitragliatrici restaurate e
conoscere i retroscena di una guerra drammatica
combattuta ad alta quota, unica nella storia
dell’uomo.
Dopo avere ammirato lo spettacolare panorama
delle cime che ci circondano, tra cui il Col di Lana, il
Civetta, la Marmolada e le Cinque torri, decidiamo
di scendere percorrendo la più suggestiva di quelle
gallerie scavate dagli Alpini, la ”Galleria
dell’Anticima”, che va dalla Cengia Martini fino alla

sommità dell’anticima del piccolo Lagazuoi come
galleria di mina che fu fatta esplodere il 20 giugno
1917.
Fu il più ardito sistema di gallerie realizzato nella
Grande Guerra, sale a spirale come un cavatappi
nella roccia viva per quasi un chilometro ed è stata
tutta recuperata è resa percorribile in sicurezza. Un
percorso davvero suggestivo, ricco di storia scritta
col sangue dei nostri Veci Alpini che su quei monti
sono caduti a migliaia.
Ed è camminando su questi sentieri che ci si rende
conto di quali condizioni disumane possano avere
vissuto quei ragazzi messi lì a combattere per la
patria contro un nemico che non sempre vestiva la
divisa ma il più delle volte si chiamava freddo, fatica
e fame. Quando Io e Luca andiamo a spasso sui
sentieri della storia ci portiamo dietro il primo gagliardetto del nostro gruppo, a noi piace così perché
in segno di rispetto e di spirito Alpino ci piace scattare qualche foto e pensare che tutti voi che leggete
questi racconti siate sui monti assieme a noi e con
noi anche tutti i nostri Veci e gli amici che sono Andati avanti e ci hanno lasciato questa grandissima
eredità culturale e di Alpinita’ che ci contraddistingue. Mentre seduto in macchina sulla via del ritorno
verso Collebeato, sono con la testa sui monti appena lasciati e già fantastico di alte montagne con la
speranza di ritornarci presto e magari in compagnia
di qualcuno di voi.
Ciao Massimo
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punto possiamo raggiungere la vetta, ormai invasa
da spinosa vegetazione; il panorama su Riva di
Trento, buona parte dell'alto Garda e monte Baldo,
è spettacolare. Proseguendo per la stessa cengia
ci colleghiamo al sentiero che scende sul lato
ovest, raggiungiamo così un piccolo cimitero con
lapide a ricordo degli Alpini caduti. Nei pressi c'è
una grotta utilizzabile come ricovero in caso di
maltempo, con tettoia e tavolaccio esterno. A
questo punto, scendiamo passando a fianco del
piccolo cimitero e piegando a sinistra, in pochi
metri raggiungiamo la fessura con masso dove
incontriamo il sentiero percorso in salita, che ci
riporterà al punto di partenza

CIMA NODICE mt.860
Si tratta di una
cima rocciosa a
sud della vecchia
strada del Ponale,
ricca di resti di
fortificazioni,
camminamenti e
gallerie. Fu l'ultima
cima delle alpi di
Ledro ad essere
conquistata dagli Italiani che la tennero fino alla
fine della guerra. Merita una visita per l'interesse
storico e il grande panorama.
Punto di partenza è il parcheggio di Pregasina
(mt.565) situato sotto il cimitero. Lasciata la
macchina, imbocchiamo la strada forestale che
sale verso malga Palaer, quasi subito troviamo a
destra una ripida stradina in cemento che sale
fiancheggiata da un breve recinto. Quando spiana,
ci manteniamo sul sentiero principale ignorando le
varie tracce che deviano nel bosco e portano ad
altri itinerari per creste anche impegnative.
Arriviamo ad un bivio con segnavia marrone
indicante: "Scala Santa, Cima Nodice". Sempre
seguendo le indicazioni, prendiamo la direzione
che ci porta verso la "Scala Santa". Dopo pochi
metri passiamo attraverso una fessura nella roccia,
sovrastata da un grosso masso inclinato, e per una
scala scavata nella roccia, moderatamente
esposta e servita da cordino corrimano, saliamo
fino alla cima. Sbucati dalla scala, troviamo subito
una cengia che percorre tutto il versante sud
contornato da numerose gallerie militari. A questo

Dislivello 325 mt.
Tempo di percorrenza 40 min. in salita
in discesa.

30 min.

Agevole fino all'inizio della “Scala Santa” poi con
un po' di attenzione per l'esposizione e la
vegetazione invasiva sulla cima. L'esplorazione
delle gallerie richiede l'uso di pila, caschetto e
“occhio”. Per i più esperti e allenati, l'escursione si
presta a deviazioni decisamente più lunghe e
difficili e con molte altre testimonianze di duro
lavoro e sacrificio Alpino.
Pregasina è un piccolo borgo, raggiungibile sia
scendendo da Ledro che salendo da Riva, è molto
frequentato da turisti ed escursionisti perciò da
evitare nel periodo estivo per la difficoltà di
parcheggio. Molto meglio la primavera e l'autunno
per la calma e il clima più
Martino Capuzzi
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CIMA ROCCA mt.1090
Per tradizione noi Italiani, in generale e Alpini, in
particolare, visitiamo i siti della grande guerra dal
nostro punto di vista storico, ma non dovremmo
mai dimenticare che anche altre persone (non uso
di proposito la parola “nemici”) hanno dovuto
abbandonare i loro paesi, recarsi in posti che non
conoscevano, e combattere una guerra che forse
non capivano. Per questo mi piace frequentare
anche questi luoghi e immaginare uomini che
parlavano diversamente, erano separati da un
fronte, ma hanno condiviso gli stessi bisogni, le
stesse paure, le stesse miserie e sono caduti gli
uni come gli altri; ognuno per ciò che ha
considerato patria.
Questa cima si trova a nord della strada del
Ponale, ed essendo contrapposta a cima Nodice fu
presidiata dagli Austriaci che vi costruirono un
poderoso sistema di gallerie e finestre di
ossevazione sui lati esposti al fronte italiano.
Grazie al paziente lavoro di recupero, dovuto al
gruppo SAT di Biacesa, è possibile visitare le varie
sale interne alla montagna e rendersi conto di
quanto faticoso lavoro sia costato. Percorrendo la
galleria principale si raggiunge un pozzo dove una
scala metallica a pioli porta all'esterno e permette,
a chi è attrezzato adeguatamente, di salire in vetta
seguendo una breve via ferrata. In caso di
maltempo, ci si può riparare confortevolmente
nell'adiacente bivacco F. Arcioni (mt.860), sempre
tenuto ottimamente in ordine dal suddetto gruppo
SAT.

Lasciata la macchina al parcheggio appena
all'interno del borgo ci avviamo per la mulattiera
che, ignorando la deviazione per il più impegnativo
“senter dei bech”, sale diretta alla nostra meta,
passando da una chiesetta situata in una bella
radura ombrosa con tavoli e panche. Anche qui è
grande il valore storico e il piacere di un bellissimo
panorama.

Punto di partenza è il paese di Biacesa (mt.420).

Martino Capuzzi

Dislivello 440 mt. al bivacco 670 mt. alla vetta
Tempo di percorrenza 1.15 h. al bivacco 2.30
h. alla vetta
Turistico fino al bivacco, dove può terminare la
gita, per chi si accontenta di riposare in un luogo
veramente unico. L'esplorazione delle gallerie
richiede l'uso di pila e caschetto (attenzione
all'entrata, è stretta bassa e le pance faticano a
passare). Per la salita alla vetta anche
imbragatura, cordino e un paio di moschettoni.
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LA CRONACA

Ai famigliari le più sentite condoglianze.

LO SPORT
Causa Covid-19 tutte le gare sezionali del 2021
sono state sospese.
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I SOCI 2021
Alpini
Antonelli Giuseppe - Barbi Guido - Bertoletti Germano
Bettinardi Francesco – Bettinzoli Gianluca – Bolpagni Lucio Pio – Bolpagni Riccardo
Bonera Renato – Bonera Sergio – Bonetti Bruno - Bonetta Fabio
Bontempi Ruggero - Bonomi Giuliano - Bozza Sergio - Bullini Giuseppe - Capuzzi Martino
Cattalini Giuseppe - Cerutti Claudio - Corti Aldino - Cotelli Luigi - Cristini Angelo
Cristini Luciano - Dacosi Domenico - De Agostini Antonio - Dizioli Ruggero
De Monte Sandro - Fontana Gioacchino - Frassine Angiolino - Frassine Roberto
Frassine Daniele - Gabreli Maurizio Marco - Gardani Marco - Ghidoni Ezio
Giorgini Massimo – Girelli Massimo – Guerini Ugo - Gugliotta Elio
Iacono Salvatore - Maffeis Fabio –Manenti Giuseppe - Mangili Fabio
Marelli Fabrizio - 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 - Bertoni Roberto – Bolpagni Giovanna - Boniotti Lucia - Bontempi Teresa
Cademartori Andrea - Concas Marilisa - Cristini Andrea - Danesi Aldo - Fenotti Augusta
Furiani Giuliana - Giorgini Sergio - Giorgini Renzo - Giribuola Nadia - Guerini Giordano
Lombardi Giovanna - Paderno Alessandro - Pirotta Nadia - Previcini Gianvittorio
Primavori Carla - 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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