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RONCOLEVÀ

Ricordati gli alpini che sono “andati avanti”

La giornata per gli alpini
che sono "andati avanti",
relativa alla Zona Isolana, è
stata celebrata, con semplicità ma con la dovuta solennità, lo scorso 25 settembre a
Roncolevà, organizzata dal
locale Gruppo alpini, guidato
da Remo Bosco.
La cerimonia ha contemplato l'incontro degli alpini
convenuti, il successivo sfila-

mento per le vie cittadine, la
celebrazione della S. Messa
nella chiesa parrocchiale ed
un solenne momento celebrativo davanti al monumento ai
Caduti.
Presenti il vicepresidente
vicario sezionale di Verona
Edio Fraccaroli, i consiglieri
sezionali Sala, Marini e
Gozzi, il sindaco di Trevenzuolo Fabio Meneghello, il

referente per la Protezione
civile Castellani, il suo ben
noto predecessore Zecchinelli, il capozona Stoppa, il gen.
Rossini ed il col. Casula, oltre al maresciallo Basaldella
e all'amica Michela Sironi
Mariotti.
Numerosi i gagliardetti in
rappresentanza di Gruppi
locali.
Hanno dato tono e solenni-

tà alla semplice cerimonia la
banda di Roncolevà ed il
coro "La Castellana", diretto
dal maestro Tubini di Castel
d'Azzano. Molto coinvolgente la celebrazione della funzione religiosa tenuta dal parroco don Antonio Scappini.
Fortemente sentita la cerimonia al monumento, con l'alzabandiera e la successiva resa
degli onori ai Caduti.
Parole di apprezzamento
per gli alpini, la loro attività
di solidarietà e lo spirito che
sempre li ha animati, sono
state espresse dai vari oratori,
che si sono rapidamente e
brevemente alternati. Non è
mancato un saluto ed augurio
alle migliaia di alpini che
giornalmente svolgono il loro
lavoro di "guardiani della
pace", in Balcania ed in
Afganistan, con lo stesso spirito di chi li ha preceduti nel
tempo.
Significativo l'accenno di
Sergio Zecchinelli in ricordo
dell'alpino Giovanni Zuccher
che tanto s'impegnò nel sociale e con la Protezione civile.
Roberto Rossini

SPIAZZI

ISOLA DELLA SCALA

Suffragio per i dispersi in guerra

Angelo Gozzi

Domenica 2 ottobre scorso, nonostante le avverse condizioni meteorologiche,
si è svolta a Spiazzi la manifestazione in
ricordo di tre concittadini dispersi:
Senatore Gondola, Silvio Silvetti e
Tullio Silvetti.
La cerimonia ufficiale, accompagnata
dal Corpo bandistico "Città di Caprino",
è iniziata con la sfilata per le vie del
paese fino al monumento ai Caduti;
dopo l'alzabandiera il corteo ha proseguito raggiungendo la chiesa per la S.

Messa celebrata dal parroco don
Luigi Vezzosa.
Al termine del rito religioso,
breve sfilata al monumento con
deposizione della corona d'alloro e lo scoprimento della lapide ricordo dei tre militari dispersi.
Dopo il saluto del capogruppo Marco Tomasi, sono intervenuti per i discorsi di circostanza
il sindaco di Caprino Veronese
Stefano Sandri ed il capozona
Paolo Aloisi, che ha elogiato
ancora una volta l'operato degli
alpini ed in particolare del piccolo ma attivo Gruppo locale.
Presenti tra le autorità anche i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato,
dei Carabinieri e della Polizia municipale oltre ai gagliardetti dei Gruppi alpini
ed alle numerose bandiere delle varie
associazioni. Al termine della cerimonia
il rinfresco ed il pranzo ufficiale.
Il Gruppo alpini di Spiazzi ringrazia
le autorità intervenute e tutti coloro che
in vario modo hanno contribuito alla
buona riuscita della manifestazione.

Il Gruppo
alpini
isolano
esprime
un doveroso ringraziamento
per l'assidua e costante
guida nel
compimento
dei tuoi
35 anni
da capogruppo.

AVVISO

Per eventuali ritardi nella
consegna de “L'Alpino” e
“il Montebaldo” si prega di
rivolgersi all’ufficio postale
di competenza

