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POLAVENO
RISTRUTTURATA LA
MADONNA DEGLI ALPINI
Il Gruppo Alpini di Polaveno ha recentemente ristrutturato la statua
della Madonna degli Alpini a Santa
Maria del Giogo. In occasione del
45° anniversario della posa della statua, che verrà solennemente celebrato il 5 luglio prossimo, si è provveduto a risanare alcune parti del monumento ammalorate dal tempo e a

seguente: Capogruppo: Domenico
Pasotti; Vice Capogruppo vicario
Giordano Bettini; Vice Capogruppo
- Responsabile sport: Giuliano
Ricchini; Vice Capogruppo – Responsabile raccolte benefiche:
Gianpaolo
Montini;
Vice
Capogruppo- Responsabile comitato
“Alpino di Conche”: Vincenzo
Martinelli; Revisore dei conti: Giacomo Forelli; Cassiere e Responsabile sede: Giuseppe Tommasi; Revisore dei conti e Responsabile sede
Marcello Zanetti; Incaricati Comitato “ Alpino di Conche”: Vito Bettini
e Primo Gatta; Segreteria: Alberto
Baldessari e Michele Chiappa; Coordinatori giovani: Mirko Ceretta e
Demis Pasini; Responsabile manutenzione sede: Pierino Benigna; Incaricato manutenzione sede: Marco
Abbiatici; Incaricati Manutenzione
sede ed aree Augusto Ambrosi e
Fiorenzo Pasini;Coordinatori raccolte benefiche Uberto Forelli e Sandro
Zimelli Alfieri: Davide Ferrari, Angelo Barbieri, Gianpiero Bugatti; Responsabili Sede: Francesco
Campi,Amos Ghidini.

COLLEBEATO
Dal 14 al 21 giugno 2008 si sono
svolte le celebrazioni per l’80° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Collebeato.
rivestire il pesante blocco di cemento e graniglia con una speciale resina a protezione dagli eventi atmosferici. La statua è stata posta quassù nel 1964 dai Reduci di Russia del
paese per onorare un voto.

CONCESIO
Il 23 marzo 2009 si è rinnovato il
Consiglio Direttivo anche a
Concesio; le elezioni hanno dato il
seguente risultato: Capogruppo: Filippo Onorio; Vice Capogruppo e
Pubbliche relazioni: Elio Lazzari;
Vice Capogruppo e Responsabile
Sport: Mario Poli; Segretario: Elio
Moscatelli; Rapporti con la Sezione di Brescia: Walter Smussi; Alfiere: Santino Ronchi; Consiglieri:
Claudio Manenti, Angelo Poli,
Cipriano Rivieri, Oreste Ettori, Angelo Pontara, Marco Ferlinghetti,
Luigi
Marchina,Claudio
Drera,Graziano Bertanza, Maurizio
Botticini, Daniele Assoni.

LUMEZZANE S.A.
Il giorno 6 dicembre 2008 si è tenuta l’annuale Assemblea dei Soci con
all’ordine del giorno il tesseramento,
l’approvazione del bilancio, le attività del Gruppo,le adunate e - la più
importante - il rinnovo del Direttivo
che, espletate le operazioni di voto,
per il triennio 2009 - 2011 sarà il

Sabato 14 al termine del gradito e
partecipato concerto della locale Banda musicale, nello storico Palazzo
Martinengo, dopo la benedizione del
Parroco Don Domenico Scolari,il sindaco di Collebeato Giovanni Marelli
ha inaugurato la mostra fotografica
“Alpini de Cobiàt”imponente esposizione di quasi 1000 fotografie sulla vita del Gruppo che il nuovo segretario ha raccolto e organizzato, per
condividerle con i concittadini. La
mostra è rimasta aperta tutta la settimana. Sabato 21 nella Sala cinematografica Parrocchiale, magistrale esibizione del Coro Alte Cime diretto
dal Maestro Giuseppe Pagani. Durante l’intervallo è stato proiettato un filmato che in 8 minuti riassume 80 anni
di vita associativa. Domenica 22
dopo l’ammassamento e l’alza bandiera alla sede del Gruppo, sfilata per
le vie del paese imbandierato a festa,
accompagnati dalle note della Fanfara Tridentina. Dopo l’omaggio
floreale alla vecchia sede dei Com-

battenti (primo recapito del Gruppo
fino agli anni 60). Toccante è stata
la cerimonia della
deposizione della
corona al monumento ai caduti di
tutte le guerre. Alla
fine all’Oratorio
Parrocchiale,
concelebrazione
della S.Messa presieduta dal Parroco
e del “Cappellano
del Gruppo”don
Franco Frassine.
Con il Vessillo sezionale scortato dal
Vice Presidente Battista Ravelli hanno partecipato il Vessillo di
Conegliano Veneto, 60 Gagliardetti
di Gruppi tra i quali Roncolevà,
Angarano, Asolo, Preganziol,
Lusiana e Vazzola. Numerosa inoltre la partecipazione delle associazioni locali. Le celebrazioni si sono
poi concluse con il tradizionale pranzo ufficiale, durante il quale oltre ad un piccolo
ricordo agli invitati, sono state donate targhe di riconoscimento ai Soci che da 30-4050 anni sono ininterrottamente iscritti al Gruppo Con 50
anni: Angiolino Frassine, Angelo Paletti, Pietro Riva e
Giovanni Frassine. Con 40
anni: Primo Rigosa, Fausto
Marelli, Francesco Saiani, Battista
Loda, Carlo Cristini, Mario Volpi e
Romeo Mainardi. Con 30 anni: Ugo
Guerini, Gianmario Turelli e
Domenico Dacosi. Il Capogruppo
Gioacchino Fontana a nome del
Consiglio direttivo, ringrazia quanti hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. “L’impegno è stato pari alla soddisfazione
che abbiamo avuto.”

PASSIRANO
UN DONO PER L’OSPEDALE
DEI BAMBINI

L’impegno unito al buon cuore degli alpini del Gruppo di Passirano
ha permesso di acquistare un importante strumento diagnostico per la
terapia della Fibrosi cistica. Il 26
febbraio scorso alcuni Alpini del
Gruppo hanno consegnato un
calorimetro al Centro fibrosi cistica
pediatrico dell’ospedale dei Bambini al Civile.Lo strumento permette
di valutare con precisione il meta-

bolismo basale, che
può essere alterato dalla malattia, e quindi di
impostare una terapia
nutrizionale adeguata.
L’attrezzatura è stata
consegnata
alla
dott.ssa Rita Padoan,
responsabile del Centro, alla presenza di
Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell’ospedale dei Bambini e del direttore della
Clinica pediatrica Alessandro

Plebani. A rappresentare gli alpini
del Gruppo di Passirano ieri al Civile Franco Pagnoni e Luigi
Antonini.

LUMEZZANE
I VERTICI NAZIONALI ANA
IN VISITA A CONCHE
Il presidente nazionale Corrado
Perona ha fatto visita al monumento dell’Alpino, sul monte Conche,
accompagnato dal vicepresidente
Alessandro
Rossi
e
dal
vicepresidente dell’ANA Brescia,
Daniele Barbieri. Con loro i sindaci
di Lumezzane, Nave e Caino, il delegato di zona Amerigo Zani e i rappresentanti dei sei gruppi alpini che
formano il comitato di Conche,
Giordano Zanoni-S. Sebastiano,
Domenico Pasotti-S.Apollonio,
Mario Zanetti-Pieve, Nazzaro
Boccacci-Nave, Franco MinelliCortine di Nave e Franco Cherubini-Caino.
«Purtroppo non posso mai venire in
occasione della vostra festa che si
tiene la seconda domenica di Luglio,
- ha ricordato Perona - in quanto
sono impegnato in una festa nazionale all’Ortigara. Eccomi qua allora, in aprile. Sono meravigliato del
paesaggio che si vede da questo
monte e dall’ambiente spirituale che
ci circonda». Da Conche lo sguardo
spazia a 360 gradi, dal lago di Garda
all’Adamello; dalla Pianura Padana
alle Alpi. «Apprezzo molto il monumento, ho visto tante realizzazioni, ma la vostra è del tutto particolare. Lo scultore, ha dato la giusta
immagine dell’alpino sofferente nella sterminata pianura russa, ne ha
interpretato la sua sofferenza. I piedi in particolare, mostrano il cammino che hanno percorso, e la vo-

