
1926
2016

1

90° di fondazione

10-11-12 giugno 2016
SALÒ

Sezionale
64aAdunataSezione di Salò

Monte Suello

90° di Fondazione   1926 - 2016

CITTÀ DI SALÒ



2

Copertina realizzata dall’alpino Lino Rosatti già rifondatore della sezione “Monte Suello” e commissario nel 1945

Immagini della 54ª Adunata Sezionale del 2006
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90° di fondazione

VENERDÌ 10 GIUGNO
Ore 20,30 Serata musicale con la Fanfare “Star of Alps” di Villanuova s/C. per le vie d i Salò con carosello finale in  
  piazza della Vittoria

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Ore 12,00 Inaugurazione mostra a cura del Col. Amerigo Lantieri de Paratico “Peana per il mulo” presso l’androne  
  del Comando Polizia Locale, via Fantoni 82 (ex Caserma Cantore e Liceo Fermi) primo piano

SABATO 11 GIUGNO
ore   9,00 Escursione guidata con partenza da Piazzale degli Alpini a Salò attraverso i borghi di Campoverde e  
  Villa fino alla chiesetta degli alpini di Villa a cura del Gruppo Alpini di Villa Cunettone; Visita della mostra  
  fotografica allestita presso la chiesetta
ore 14,00 Triangolare di calcio delle tre sezioni bresciane presso il campo dell’oratorio di Villa di Salò

ore 17,00 Ammassamento nei pressi della sede del Gruppo di Salò in piazzale degli Alpini (via Valle / via Odorici)
ore 17,30 Sfilata fino a piazza della Vittoria
ore 18,00 Alzabandiera in piazza della Vittoria e deposizione della Corona al monumento ai Caduti
ore 18,30 Saluto del Sindaco presso la Sala dei Provveditori del Municipio di Salò
ore 21,00 “Suoni alpini nel golfo di Salò” – Spettacolo musicale a cura della Fanfara Alpina di Salò con lettura
   di brani a tema alpino presso piazza del Duomo

DOMENICA 12 GIUGNO
ore   8,30 Ammassamento in località Conca d’Oro (inizio Zette)
ore   9,30 Inizio sfilata per le vie di Salò
ore 10,30 Discorsi ufficiali in piazza della Vittoria
ore 11,00 Santa Messa in Duomo
ore 12,00 Ammainabandiera in piazza della Vittoria
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90° di fondazione
Sezione di Salò
Monte Suello

PROGRAMMA

CITTÀ DI SALÒ



4

Immagini della 54ª Adunata Sezionale del 2006
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Il saluto del Presidente della Sezione di Salò “Monte Suello” 
La nostra Sezione compie 90 anni, 90 anni che hanno visto gli Alpini Gardesani e Valsabbini 

protagonisti sia nelle tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale quando, sotto le insegne dei 
gloriosi battaglioni “Vestone” e “Valchiese” hanno compiuto il loro dovere, a volte indesiderato, 
onorando però sempre la Bandiera, sia in tempo di pace mettendosi a disposizione delle proprie 
comunità, con quello spirito di amicizia, fraternità e solidarietà che nel tempo ha sempre contraddistinto 
le “Penne Nere”.

Quale occasione migliore quindi per ricordare quanti hanno donato alla Patria la propria giovinezza, 
ma anche per riconfermare quei Valori che sono tuttora il fondamento della nostra Associazione; e tale 
occasione non poteva che trovare realizzazione a Salò, che la “Monte Suello” l’ha vista nascere, e che 
identifica, con pieno merito, la nostra Sezione. Ogni dieci anni l’onere, e l’onore, di organizzare l’Adunata 
che celebra un nuovo decennio di vita associativa, spetta al Gruppo salodiano, che sicuramente, anche 
questa volta, saprà donare a tutti noi, ed a tutta la comunità locale, due intense giornate di profonda 
passione Alpina.

 A loro l’impegno, il lavoro e la soddisfazione di ospitarci, a noi, Alpini della “Monte Suello”, il compito 
di ringraziarli con una massiccia, composta, ma sempre, comunque, allegra presenza, che dovrà trovare 
il suo apice in una sfilata che dimostrerà quanto, nonostante 90 anni, la nostra Sezione rappresenti una 
realtà viva, presente ed apprezzata. Un grazie, quindi, di cuore a Salò, un grazie di cuore ai suoi Alpini e 
buona Adunata a tutti !!!!!! Viva gli Alpini !!!!

Romano Micoli

Il saluto del Sindaco di Salò 
Salò e gli alpini: i “suoi” alpini, quelli che siamo abituati a salutare tutti i giorni, che incontriamo nelle 

occasioni ufficiali e nei tavoli di lavoro, oltre che in quelli, non meno piacevoli, conviviali: un binomio 
inscindibile, che taglia, di corsa, come sempre, un maratoneta infaticabile, il traguardo dei 90 anni.

Eppure sembra ieri che insieme si festeggiava, con un libro memorabile, l’ottantesimo di presenza: 
decine di Gruppi, più di 5.000 penne nere in congedo, oltre a 1.500 “amici”. In quell’occasione ri-
consegnammo la caserma “Cantore” in via Fantoni che ospitò dal 1915 al 1943: i Battaglioni Alpini 
Vestone, Valchiese, Monte Suello e Monte Cavento.

Cari amici, siete insostituibili: non c’è alcun campo del sociale che non vi veda presenti, dalle 
manifestazioni sportive a quelle culturali, dal tempo libero all’assistenza; un impegno costante e assiduo 
volto a promuovere e sostenere ogni attività a favore della comunità. Per non dire dei preziosi contributi 
offerti in occasione di eventi calamitosi che hanno funestato il nostro territorio. Lo spirito alpino, fatto 
di dedizione e di volontà di concorrere al bene comune, ha sempre offerto una splendida dimostrazione 
della sua capacità e generosità.

La stima e l’ammirazione di cui siete circondati dipendono dal vostro modo di vivere la comunità 
come soggetti attenti ai bisogni della gente, alla difesa di un’identità e di un comune sentire, ma 
dipendono anche dal profondissimo legame con la Patria e con la Storia d’Italia, e della vostra capacità 
di dare continuità ai più alti ideali di libertà e democrazia che hanno bisogno, oggi più che mai, di essere 
mantenuti attuali, vivi e vitali.

Salò si riconosce fino in fondo in questi valori ed è orgogliosa di ospitare l’Adunata Sezionale della 
“Monte Suello”, di accompagnare le loro penne nella nostra Città.

Un caloroso benvenuto a tutti coloro che parteciperanno a questo straordinario evento di memoria, 
di celebrazione, di ringraziamento e di grande festa.

Giampiero Cipani - Sindaco di Salò
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Il saluto del Capo Gruppo di Salò

Quando, dieci anni fa, c’è stata l’ultima Adunata Sezionale a Salò non facevo ancora parte di questo 
gruppo e oggi invece, con grande orgoglio, mi trovo ad esserne il rappresentante. 
In questi pochi ma intensi anni di attività associativa ho respirato ed appreso i valori dell’alpinità, 
grazie agli insegnamenti e all’esempio che ogni alpino, non solo del gruppo di Salò, ma dell’intera 
sezione ha saputo trasmettermi. Vedere la passione, la voglia di fare del bene, il sacrificio che ogni 
alpino ed amico degli alpini mette nelle molteplici attività che ci vedono coinvolti, mi rende sempre più 
fiero di appartenere a questa grande famiglia.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno, in qualche modo, partecipato all’organizzazione 
di questo evento, un caloroso saluto a tutti quelli che condivideranno con noi questo momento di festa 
in onore del 90° anno di fondazione della Sezione di Salò “Monte Suello”. Buona Adunata a tutti. W 
gli Alpini.

Manuel Dolcini

Il saluto del Capo Gruppo di Serniga – San Bartolomeo

In occasione dell’Adunata Sezionale nella nostra bellissima Salò e nel 90° di Fondazione della Sezione 
“Monte Suello”  è un grande onore per noi, ospitare e partecipare a questa importante manifestazione.
A nome mio personale e da tutto il Gruppo Alpini  di Serniga S. Bartolomeo ringrazio di cuore tutti 
coloro che hanno operato a vario titolo con impegno e dedizione alla realizzazione di questo evento; 
vadano i migliori saluti al Sindaco e tutta l’amministrazione Comunale, al Presidente di Sezione ed 
alle autorità civili ,militari e religiose. Un caloroso benvenuto a tutte le penne nere che in queste 
giornate ci offriranno momenti di fraterna amicizia, ma soprattutto rimarcheranno l’impegno di tutti, 
proseguendo il cammino indicato dai nostri “padri” tenendo alto il valore Alpino continuando sulla 
strada di chi “è andato avanti”.
        Marco Giacomini

Il saluto del Capo Gruppo di Villa e Cunettone

Il Gruppo alpini di Villa e Cunettone non avrebbe mai pensato di poter salutare tutti gli alpini della 
“Monte Suello” in veste di organizzatore di un’adunata sezionale, ancor di più io alla mia prima 
esperienza come capogruppo.  Quest’appuntamento che celebra anche il 90° della sezione, richiede 
un grande impegno da parte nostra, tutto il nostro lavoro ha un unico obiettivo, far si che tutti quelli 
che vi parteciperanno possano passare un momento indimenticabile e costituisca un ricordo indelebile 
nella vita della nostra grande famiglia alpina.  A nome del mio gruppo un caloroso saluto di benvenuto.  
Viva gli alpini!

                                                                                                       Vezzola Mirko
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Parcheggi consigliati:

Zona sportiva - Piazzale E. Ferrari 

Zona mercato - Piazzale Mario Pedrazzi
Parcheggio gratuito sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno

Area attendamenti - via Valle (retro stadio)
per info/prenotazioni Daniele Giacomelli cell. 366 4479847

Percorso sfilata sabato 11 giugno

P

P2

1

P1

P2

Sede gruppo 
Alpini Salò

Area
attendamenti

Fine sfilata
Alzabandiera e

deposizione Corona

Ammassamento 
(Piaz. degli Alpini)
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GRUPPO ALPINI di SALO’ 

Il Gruppo Alpini di Salò è stato fondato, come la Sezione di Salò “Monte Suello”, il 4 Novembre 1926, 
e la sua vita ha seguito quella della Sezione, sotto la guida di appassionati Capi Gruppo, susseguitesi 
nel tempo, a partire da Pier Enrico Di Salvo (1926-1931) fino a quello attualmente in carica dal 2014 
Manuel Dolcini. La sede del Gruppo, posta sotto le tribune dello stadio comunale ed inaugurata nel 
marzo del 2003, è aperta ogni martedì sera ed è frequentata da una media di 25 soci tra consiglieri, 
soci alpini ed amici.
La storia del Gruppo ha ricalcato per lunghi anni quella della Sezione, per lo meno fino al 1990 anno in 
cui, sotto la guida dell’allora Capo Gruppo Sergio Moroni, si è dotato di una propria “casa”, ristrutturando 
i locali messi a disposizione dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso in via San Bernardino.
Con la nuova sede si sono meglio sviluppate numerose attività in ambito sociale tra cui spiccano gli 
interventi all’istituto della Croce Rossa Italiana ed alla Casa di Riposo, gli interventi straordinari quali 
il recupero del Santuario della Madonna del Rio e delle aree prospicienti, la partecipazione sostanziale 
alle iniziative sezionali per il rifacimento del tetto dell’Istituto Climatico della Croce Rossa di Salò, la 
ristrutturazione del borgo di Campei de Sima e la partecipazione all’Operazione Sorriso in Russia ed 
alla costruzione della Scuola Nikolajewka a Brescia, senza dimenticare l’impegno in occasione del 
terremoto del 2004.
Fiore all’occhiello delle iniziative a livello locale sono l’organizzazione della manifestazione podistica 
non competitiva Bisagoga de Salò che porta un migliaio di appassionati podisti, salodiani e non, a 
scoprire le bellezze panoramiche e gli angoli nascosti del paese.
La Santa Lucia per i più piccoli, il Brolè di Natale con distribuzione di vin brulè e cioccolata calda e 
raccolta di fondi per bisognosi o realtà locali, scelte di anno in anno e la partecipazione alla Colletta 
Alimentare arricchiscono le attività del Gruppo. La Protezione Civile ha sempre rappresentato per il 
Gruppo un settore d’impegno con il nucleo antincendio boschivo (ora sciolto) e il mitico “Logistico” 
anche se le modifiche organizzative di questi ultimi anni hanno fatto si che il nucleo sia ora inattivo. 
Grande anche l’impegno nello Sport, con l’assidua partecipazione al Trofeo “Monte Suello” in cui 
spicca la vittoria nella prima edizione del 1981 ed il terzo posto nel 2010. Il Gruppo ha sempre risposto 
prontamente a sollecitazioni e direttive nazionali/sezionali (raccolta 1+1€, operazione Tridentina 
Avanti, terremoto in Abruzzo (devoluti 6.000 €).
Altra perla della collezione è stata la creazione nel 1991 del giornale “Alpini a Salò”, notiziario 
quadrimestrale che raggiunge soci, realtà locali, amministratori ecc. giunto oggi al numero 71.
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Percorso sfilata Domenica 12 giugno

Parcheggi consigliati:

Zona sportiva - Piazzale E. Ferrari 

Zona mercato - Piazzale Mario Pedrazzi
Parcheggio gratuito sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno

P

P2

1

P1

P2

Sede gruppo 
Alpini Salò

Fine sfilata

inizio
 

sfilata

Zona ammassamento 

Area attendamenti - via Valle (retro stadio)
per info/prenotazioni Daniele Giacomelli cell. 366 4479847

Area
attendamenti

ATTENZIONE: 
Via Zette chiuse al transito 

dalle 7,30 alle 10,30
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GRUPPO ALPINI di SERNIGA - SAN BARTOLOMEO 

Il Gruppo Alpini di Serniga – San Bartolomeo è stato fondato nel 1952. A quei tempi i collegamenti con 
il capoluogo Salò non erano semplicissimi e così nacque l’esigenza di creare un Gruppo autonomi. Il 
Gagliardetto venne inaugurato il 20 aprile del medesimo anno con madrina la signora Nera Tassinari 
Simonini, alla presenza della Medaglia d’Oro al Valor Militare Gen. Luigi Reverberi. 
Il primo capogruppo fu Aldo Doniselli (classe 1927) e rimase in carica fino al 1970. Gli succedettero 
Pietro Bonzanini (classe 1906) dal 1970 al 1979, Giacomo Musesti (classe 1936) dal 1979 al 1994 e 
Marco Giacomini (classe 1966) dal 1994 e tutt’ora in carica.

Il gruppo conta una sessantina di soci alpini e una decina di aggregati, malgrado siano ormai pochi 
quelli residenti nelle due frazioni salodiane. Nel corso degli anni il gruppo ha contribuito con elargizioni 
di denaro a diverse opere rilevanti quali la costruzione a Vestone del Monumento ai Battaglioni 
Vestone, Val Chiese, Monte Suello e Monte Cavento e la costruzione della Scuola Nikolajewka a Brescia. 
Alcuni soci sono intervenuti in occasione di calamità naturali quali il crollo della diga del Vajont, il dopo 
terremoto in Friuli, Irpinia ed Umbria e per l’alluvione in Valtellina.

Il Gruppo da sempre riserva una grande attenzione all’ANFFAS di Fasano, impegno iniziato nel 1982 
e tutt’ora in corso. E’ sempre stato presente alle varie iniziative sezionali quali il rifacimento del tetto 
della Croce Rossa di Salò e la costruzione della Sede Sezionale di via Ragazzi del ’99 nonché per il 
recupero degli edifici di Campei de Sima, divenuti poi Rifugio Sezionale G. Granata. Anche le Chiese 
di Bagnolo e Serniga hanno visto spesso i soci del Gruppo impegnati in lavori di manutenzione sia dei 
fabbricati che delle aree verdi nei dintorni.
La sede del Gruppo è nei locali dell’ex Tiro al Piattello in località Serniga e consente ai soci del Gruppo 
di riunirsi, sia per stare in compagnia che per programmare le varie attività.
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IL MuSa – Museo di Salò
 Arte, storia, tradizione e innovazione, il nuovo spazio che ripercorre le 
tappe della storia della città. Una sfida ai luoghi comuni che ancora si 

accompagnano alla parola museo.

Un luogo dove esercitare intelligenza e immaginazione, forte di un ruolo sociale 
e culturale importante, rivolto a un immaginario collettivo e a un pubblico 
larghissimo, ai più giovani, agli operatori didattici, a tutti coloro che vorranno 
utilizzare queste sale come luogo di conoscenza e di aggregazione, animati da 
una curiositas sempre nuova. Il MuSa raccoglie e celebra la lunga e importante 
storia della città di Salò. Il museo – nel centro della città, nel complesso di 
Santa Giustina, in origine un collegio dei padri Somaschi - accoglie suggestive 
collezioni, differenti per provenienza e datazione, organizzate per offrire al 
visitatore spunti e chiavi di lettura in un continuo dialogo con la storia, niente 
è stato trascurato per offrire un luogo bello, capace di offrire spunti critici, di 
analisi, di conoscenza.

«I musei sono uno strumento di sviluppo: culturale, sociale, economico, 
turistico, non soltanto una raccolta, più o meno importante, di testimonianze 
del passato”, sottolinea Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione 
Opera pia Carità laicale, alle cui cure il Comune ha voluto affidare il neonato 
museo. “Sono un ponte tra passato e futuro, cultura e territorio, economia e 
bellezza».
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GRUPPO ALPINI VILLA e CUNETTONE

Il Gruppo Alpini Villa e Cunettone di Salò è stato fondato nel 1933 ed il primo Capo Gruppo fu Ernesto 
Musesti (Cesarì) che rimase in carica fino alla sua morte nel novembre del 1971. Dal 1971 al 1982 la 
guida del Gruppo è passata a Angelo Amonti a cui sono succeduti Franco Cobelli (dal 1982 al 1999), 
Natale Miloni (dal 1999 al 2014) e Mirko Vezzola (dal 2014 tutt’ora in carica).
La sede del Gruppo è nel centro storico di Villa, nell’edificio che ospitava le vecchie scuole elementari, 
ottenuto in concessione dal Comune di Salò nel 1980.
Nel 1983 è nacque l’idea di edificare una chiesetta alpina, come monumento alla memoria dei fondatori 
del Gruppo e in ricordo dei Caduti di tutte le guerre di Villa e Cunettone. Il progetto divenne realtà nel 
giro di tre anni grazie alle generosità dei coniugi Bertanza che hanno donato il terreno ed all’opera 
volontaria dei soci del Gruppo coordinati dal Arch. Eusebio Ebranati, progettista e direttore dei lavori. 
Il 27 luglio 1986, alla presenza del Vessillo Sezionale la chiesetta venne solennemente inaugurata.
Sempre attivo in ambito locale il Gruppo si è distinto nella sistemazione della strada che porta alla 
chiesetta e nella costruzione di un ampio porticato con braciere (1997), nella costruzione di una 
cappella votiva nel nuovo insediamento di Burago (2002) e del Monumento ai Caduti nella piazzetta di 
fronte alla Chiesa Parrocchiale (2008). 
Oltre a queste importanti iniziative il Gruppo ha spesso collaborato per la pulizia del parco dell’ANFFAS 
di Fasano e della Croce Rossa di Salò, al rifacimento del tetto della stessa Croce Rossa, ai turni per la 
ristrutturazione del rifugio di Campei, alla manutenzione dell’oratorio e dell’asilo di Villa. Altri aiuti 
sono stati dati alle Suore di Clausura, ad anziani e disabili delle frazioni. Ogni anno a fine luglio viene 
festeggiato l’anniversario di costruzione della chiesetta con una Santa Messa ed una festa molto 
partecipate.
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Immagini della 54ª Adunata Sezionale del 2006
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Un Mondo di Servizi...  Al Tuo servizio...

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

Via Roma 30 - Roè Volciano (Bs) - Tel. 0365 556018 - Fax. 0365 564731
www.autoleali.it   -   info@autoleali.it

NUOVA APERTURA OFFICINA AUTORIZZATA

RESTAURO AUTO D’EPOCA

SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE
CRISTALLI

OFFICINA MECCANICA
MULTIMARCHE

CENTRO INSTALLAZIONE
IMPIANTI GPL

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

POLIZZE ASSICURATIVE

AUTONOLEGGIO

SOCCORSO STRADALE
24H

RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA
STRADALE POST INCIDENTE

AUTOLAVAGGIOGOMMISTA - ELETTRAUTO

CARROZZERIA

VENDITA AUTO


