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VITA DEI GRUPPI

Ricordati i minatori alpini caduti sul lavoro
Il Gruppo alpini di Paspardo (BS), Sezione Val Camonica, ha
organizzato nei giorni 8 e 9 agosto u.s. la "27a Traversata Alpina"
sui sentieri dell'Adamello.
Sosta nei cantieri edili delle dighe di Salarno, Boazzo, Lago
d'Arnò e Bissina dove è stata celebrata una S. Messa in onore dei
minatori caduti sul lavoro.
Domenica 10 agosto raduno in piazza con i partecipanti alla
marcia: presenti 84 vessilli sezionali di cui 8 esteri (Perù, Cile,
Uruguay, Australia, Sud Africa, Belgio, Svizzera e Germania) ed
oltre 300 gagliardetti.
Alla significativa manifestazione erano presenti i Gruppi di Povegliano (con una rappresentanza comunale), Raldon, Roncolevà
e S. Floriano, il consigliere Rinaldo Marini con il vessillo sezionale. Al termine della giornata, visita alla "Croce del Papa" sul
Colle Cevo.
Giuseppe Perina

BOSCO CHIESANUOVA

Giovanni Vincenzi è “andato avanti”
Un grande alpino Giovanni Vincenzi, che aveva svolto il servizio militare come ufficiale veterinario nella Brigata "Tridentina".
Giovanni, come lui amava spesso presentarsi, è stato sindaco e veterinario: sindaco per
ben tre mandati del comune di Bosco Chiesanuova e faro della veterinaria veneta e nazionale, da tutti conosciuto come il "veterinario
regionale" per la sua direzione della struttura
veterinaria della Regione.
Ma Giovanni non era solamente quello straordinario professionista che molti hanno avuto la
fortuna di apprezzare; era prima di tutto una persona che sapeva coinvolgere e far sorridere tutti

quelli che aveva intorno, davvero tutti.
Mai sopra le righe, sempre pronto a donare una
parola di conforto a chi ne aveva bisogno, ricco
di una profonda fede che gli ha ispirato molte
idee per aiutare i più disagiati.
Oggi, purtroppo, è venuto il momento di salutarti e lo facciamo guardandoci dentro, nell'impaziente desiderio di capire in quante cose stiamo già cercando di imitarti .
Vai avanti, caro Giovanni, e fallo nella convinzione che anche da lassù potrai rimanere ogni
giorno incantato dal canto dei tuoi "ciuffolotti",
dal profumo delle tue rose e dalla splendida cornice della tua bella Lessinia.

ALBAREDO D'ADIGE

S. LUCIA Q. I.

Natalino Lino Pittondo, alpino, internato.
La salma sta per essere rimpatriata dalla Germania
Nato ad Albaredo d'Adige
il 25 dicembre 1922.
Inviato in Russia, rientra
in Patria per una licenza di
un mese col grado di caporale per meriti.

Ritorna in Russia, ma al
Brennero viene fatto prigioniero in seguito agli eventi
dell'8 settembre 1943 ed inviato in Germania. Da quel
momento si sono perse le sue

Contributo per la pubblicazione
di foto nelle rubriche:
"Matrimoni ed anniversari"
"Nastri rosa ed azzurri"
"Sono andati avanti"
1 modulo: base cm. 4,5 x cm. 4,5 di altezza............€ 16,00
2 moduli: base cm. 9,0 x cm. 4,5 di altezza............€ 25,00
3 moduli: base cm. 13,5 x cm. 4,5 di altezza.............€ 30,00
4 moduli: base cm. 18,0 x cm. 4,5 di altezza.............€ 35,00
Anagrafe: alpino o "amico" deceduto (solo testo): gratis.
Anagrafe: per gli altri avvisi
6,00.
Approvato dal C.D.S. il 23 - 5 - 2008

Futuri alpini?

tracce. Si saprà poi che morirà a Norimberga nel 1945 e
qui rimane sepolto fino al
1967. Successivamente riesumato e traslato nel Cimitero Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno dal quale
verrà rimpatriato: le pratiche
sono in corso presso il Ministero della Difesa.
Raccolta offerte
per il rientro in Patria
delle spoglie di Natalino
Lino Pittondo di Albaredo
d'Adige, internato in
Germania: Pellegrinaggi
sezionali a Passo Fittanze
€ 875,40; Conca dei
Parpari
€
1.087,00;
Gruppo alpini di Minerbe
€ 50,00.

Omar e Tomas in posa, con
la mano sul cuore, davanti ad
un posto di guardia militare
assieme all'orgoglioso nonno
Marino Gastaldelli.

