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Domenica 8 Marzo, presso l’Auditòrium del Liceo di Stato, di via
Martiri delle Foibe, si è tenuta l’Assemblea dei Delegati della
Sezione per ascoltare e votare la relazione che il Presidente
Fabio Pasini avrebbe tenuto a tutti i presenti. L’aspettativa era
grande in quanto si doveva procedere anche alla elezione del
nuovo Presidente e di tutti gli organi direttivi della Sezione.
Per l’occasione, e per dare più risalto all’avvenimento, ha presenziato anche in nostro Presidente Nazionale Corrado Perona.
L’Auditòrium era gremito in ogni ordine di posti, oltre che dai
Delegati all’Assemblea, anche dai Soci che hanno voluto essere
presenti all’avvenimento.
Il Presidente Fabio Pasini, dopo ben 15 anni di presidenza, ha
dovuto rientrare nei ranghi per fine mandato, come prevede il
nostro Statuto.
Il Presidente Pasini ha letto la sua lunga e appassionata relazione per l’anno 2008, ma ha anche ripercorso brevemente il
suo cammino di Presidente sin dal 1994. Alla fine, inevitabilmente, si è commosso nel ricordo di suo Padre, Giuseppe (che io ho
avuto l’onore d’essergli Amico), Artigliere Alpino.
L’Assemblea, pervasa dall’atmosfera, ha lungamente applaudito la relazione e in piedi il loro Presidente.
Hanno fatto seguito tutte le relazioni dei vari Responsabili di
settore.
Relazioni che verranno successivamente tutte approvate.
Ha concluso il Presidente Nazionale, Corrado Perona, con un
appassionato e forte discorso sulle sorti della nostra Associazione (molto apprezzato) e, al fine del suo dire, si è rivolto alla nostra Madrina Anna Apollonio citandola come esempio di tutte le
donne degli alpini. L’Assemblea, in piedi, ha tributato alla nostra
Madrina un lungo applauso.
Prima dell’inizio dell’Assemblea, nello spiazzo antistante l’entrata all’Auditòrium, Delegati, Alpini e tutti i Gagliardetti dei 58
Gruppi schierati, rendevano gli onori al Vessillo sezionale, al
Presidente Nazionale Corrado Perona, al Presidente Fabio Pasini ed alla Bandiera.
Durante l’Assemblea gli scrutatori procedevano allo scrutinio
dei voti, il cui risultato viene riportato a pagina 2.
Prima della chiusura dell’Assemblea viene comunicato il risultato della elezione del nuovo Presidente, che è risultato, quasi
alla unanimità, Romano MICOLI, già Vice Presidente Vicario di
Pasini. TANTI AUGURI E BUON LAVORO PRESIDENTE !

x Elio Franco

Il momento solenne dell’Alzabandiera, seguirà l’omaggio al
Monumento ai Caduti

La giornata del Tesseramento è iniziata presto, primo appuntamento alla “Conca d’Oro” per la sistemazione della sala che
ci avrebbe ospitato per il pranzo sociale.
Alle ore 9,00 al Cimitero, con Gagliardetto, il gen. Dino Gurnari, nostro Socio, il Capogruppo, diversi alpini ed alcuni Gagliardetti dei Gruppi della “Zona C”.
Si sale lo scalone per raggiungere la cappella, il trombettiere suona l’attenti per la posa di una piccola corona per tutti i
nostri cari morti. Segue la visita delle tombe dove sono sepolti i nostri alpini e amici.
L’appuntamento successivo è presso la Casa di Riposo di
Salò per “l’ammassamento”. Un bel numero di alpini e tutti gli
11 Gagliardetti della “Zona C” e la nostra Fanfara, guidata dal
Maestro Berto Comincini, che intrattiene i presenti con alcune
arie alpine.
L’Alzabandiera dà il via ufficiale della giornata, tutti sugli
attenti mentre l’Inno nazionale accompagna la risalita della
Bandiera sul pennone.
Si forma il corteo che poi sfila per le vie centrali di Salò, fra
ali di folla, che era stata richiamata dalle squillanti note della
Fanfara, in Piazza della Vittoria la solenne cerimonia dell’Alzabandiera, assieme a quelle della Regione e della Provincia,
poi omaggio al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.
Il Capogruppo, con tutto il
Si riforma il corteo per raggiungere il Duomo per la S. MesConsiglio e la Redazione di
sa, terminata la quale, raggiunta nuovamente Piazza della
“”Alpini a Salò”, porgono a
Vittoria, c’era ad aspettare un breve rinfresco per alpini e
tutti i Soci: Alpini e Amici,
popolazione.
ed alle loro Famiglie, gli auMeta successiva il Ristorante “Conca d’Oro” che da parecchi anni ospita il nostro “pranzo sociale”.
guri più sinceri di
Nel pomeriggio sono state scrutinate le schede di votazione: il risultato è posto in evidenza a pag. 3.
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Questa è la configurazione del nuovo Consiglio Sezionale

Presidente: Geom. Romano MICOLI
Consiglieri:
Avigo Riccardo - Polpenazze
Baruzzi Francesco . Barghe
Bendotti Luigi - Gavardo
Bertoletti Silvano - Rivoltella
Bottarelli Guglielmo - Sabbio Chiese
Carzeri Michele - Salò
Cerqui Renato - Gardone Riv.
Civieri Ugo - Toscolano - Maderno
D'Acunto Antonio - Gavardo
Fumana Cesare - Vallio Terme
Lombardi Domenico - Roè Volciano
Lombardi Flavio - Capovalle
Maffessoli Dino - Anfo
Massardi Celestino - Prevalle
Neboli Pietro - Sopraponte
Pelizzari Giancarlo - Sabbio Chiese
Poinelli Sergio - Tignale
Prestini Mauro - Desenzano
Quistini Fabrizio - Roè Volciano
Stefini Attilio - Desenzano

Incarico
Segretario C.D.S
Delegato Zona B
Vice Presidente
Respons. Sentieristica
Direttore “Monte Suello”
Vice Presidente e Sport
Resp. Campei
Delegato Zona E
Resp. Cultura
Sito Internet
Resp. Coro e Fanfara
Resp. Servizio d’Ordine
Delegato Zona A
Resp. Protez. Civile
Delegato Zona D
Resp. Salvag. Montagna
Vice Presidente
Delegato Zona F
Delegato Zona C
Segretario

É ormai divenuto un appuntamento tradizionale, per il nostro Gruppo, partecipare alla COLLETTA ALIMENTARE, la
giornata di raccolta alimenti per i più bisognosi, organizzata
dal Banco Alimentare.
Così, sabato 29 novembre 2008, 14 soci si sono alternati
durante l’orario di apertura del supermercato SMA-Due
Pini, per ricevere ed inscatolare quanto offerto dai clienti.
Purtroppo la recente apertura di un altro supermercato
nei pressi ha influito sulla quantità raccolta, così che a fine
giornata il totale di generi alimentari è stato di 1.833 kg.
ben inferiore ai 2.020 kg del 2007. Un grazie a tutti i Soci
che hanno collaborato alla giornata sia da parte nostra che
dal responsabile del punto raccolta Marco Leonesio, con il
quale collaboriamo sempre con piacere.

Nello scorso aprile ci eravamo lasciati con la notizia che,
pur con difficoltà, era stato realizzato il montaggio della struttura
prefabbricata in ferro inviata dall’Italia con due container, del
fabbricato che sarà adibito a cucina-refettorio della scuola di
Kapenguria.
L’8 novembre scorso il geom. Ennio Manfredini, alpino del
Gruppo di Salò e un gruppo di altri nove volontari è partito alla
volta di Kapenguria per il montaggio dei pannelli del tetto della
struttura già realizzata.
Le previsioni in merito alle condizioni atmosferiche non
erano ottimistiche e nei giorni precedenti il nostro arrivo, la zona
era stata investita da violenti e abbondanti piogge, ma Qualcuno
dal Cielo ci guida e ci protegge ed appena arrivati ecco quattro
giorni di tempo buono per completare il tetto e alla fine, quando il
lavoro è terminato, ha ricominciato a piovere come nella stagione
delle piogge.
Questa missione in Kenya è stata di breve durata, undici
giorni di cui quattro di viaggio, ma necessaria perchè senza l’aiuto dei nostri uomini che hanno lavorato con trapani, avvitatori e
flessibili non sarebbe stato possibile effettuare la copertura.
Adesso restano da realizzare i muri perimetrali, i tamponamenti, i servizi, l’impianto idrico e l’installazione di porte e finestre, lavori che dovrebbero essere fatti dai ragazzi locali che hanno collaborato con i nostri volontari e ci auguriamo che il nostro
esempio e impegno siano serviti a far capire loro che lavorando
seriamente si riesce a realizzare tutto anche se ci sono difficoltà
dovute alla scarsità di esperienza, di mezzi e di denaro.
Durante la nostra permanenza a Kapenguria si è svolta
anche la Corsa per la Pace organizzata dalla Fondazione di Tegla Loroupe alla quale hanno partecipato atleti di varie etnie in
conflitto fra loro provenienti da varie regioni confinanti con il West
Pokot. Erano presenti pure i Ministri dell’Interno keniota e ugandese e gli ambasciatori di Inghilterra e Stati Uniti.
La Pace in queste zone è un desiderio perseguito con
tenacia visti gli effetti disastrosi conseguenti ai disordini scoppiati
in seguito alle elezioni politiche dello scorso gennaio e questa
manifestazione è molto sentita e coinvolge tutto il paese e le
etnie dei villaggi vicini.
La maggior parte dei volontari del nostro gruppo, pur essendo esperti di missioni di lavoro in Africa, visitavano il Kenya
per la prima volta e al ritorno la soddisfazione e l’entusiasmo era
“palpabile” tanto che si parlava già di quando ci sarebbe stata
l’opportunità di tornare a finire i lavori affinché le lezioni della 1^
classe della scuola primaria inizino a gennaio 2010.
Ricordiamo che anche quest’anno è in atto l’iniziativa
“Natale di Solidarietà” con la vendita dei panettoni e pandori acquistati dalla ditta Paluani e confezionati da un gruppo di mamme della scuola elementare di Salò e Toscolano e dal Gruppo
Alpini di Salò.
Un grazie di cuore a tutti quanti ci aiutano a realizzare le
iniziative per il finanziamento della scuola di Kapenguria.
Cogliamo anche l’occasione per augurare a tutti un Santo
Natale e Buone Feste.
Salò, 30 Novembre 2008
Gabriella e Ennio Manfredini
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La nostra

MADRINA
in carica dal 1976.
e a vita

La giornata della ”Festa del Tesseramento”
ha visto anche le elezioni del nuovo Consiglio del Gruppo 2009-2011. I risultati hanno
decretato l’elezione dei seguenti Soci:

Anna
APOLLONIO

CAPOGRUPPO

CONSIGLIERE

Nato a Salò il 5.09.1967, Geometra,
caporale del Btg. Susa, a Oulx e
Pinerolo, Brigata Alpina Taurinense,
Capogruppo dal 1996, ora anche
Vice Presidente Sezionale e addetto
allo Sport della Sezione.

Nato a Salò il 27.03.1938.
Alpino Brigata Alpina Julia, a
Udine. Elettricista in
pensione,
Riconfermato.

Riconfermato

Michele Carzeri

Tarcisio Romuli

VICE
CAPOGRUPPO
Nato a Vobarno il 10.07.1940,
metalmeccanico in pensione,
Alpino del Btg. Tirano, a Malles,
Brigata Alpina Orobica.
Riconfermato.

SEGRETARIO

Sergio Cobelli

Nato a Milano il 24.02.1938.
Pensionato, Alpino del 5°
Reggimento Alpini, a Merano,
Brigata Alpina Orobica.
Nuova nomina

CONSIGLIERE
Nato a Salò il 16.08.1976. Operatore nautico. Alpino Btg. Morbegno, a Vipiteno, Brigata Alpina
Tridentina. Responsabile dello
Sport del gruppo.

Nato a Salò il 25.07.1955, Funzionario pubblica amministrazione,
Alpino dell’anno 2007. Caporale
Gruppo Belluno, a Pontebba e
Codroipo, Brigata Alpina Julia.

Nuova nomina.

Osvaldo Monti

Gino Pietro Silvestri
CONSIGLIERE

Riconfermato.

Francesco Podavini
TESORIERE
Nato a Vobarno il 13 Agosto
1944. Alpino, caporalmaggiore
al 4° Corpo d’Armata Alpino,
a Bolzano. Bancario in
pensione.
Riconfermato.

CONSIGLIERE
Nato a Salò il 19 Aprile 1942.
Commerciante in pensione, caporalmaggiore al 5° Rgt. Artiglieria,
Consigliere sezionale e Delegato
della Zona C, uscente.
Riconfermato.

Dino Comini

Sergio Moroni

CONSIGLIERE
Nato a Salò il 7.03.1945. Pensionato, sergente del 2° Rgt. Alpini,
a Cuneo S. Rocco. Revisore dei
conti sezionale, Capogruppo dal
1985 al 1996.
Riconfermato

Paolo Ferrante

Devis Zanca
CONSIGLIERE
Nato a Salò il 31.12.1971.
Commerciante, Alpino
al 4° Corpo d’Armata Alpino.
Addetto allo sport
del Gruppo;
Riconfermato.

É stato eletto: come rappresentante
degli Amici degli Alpini. Nato a Salò
il 26.12.1971. Tecnico maestro elettronico (e allevatore di asini), Componente della commissione sezionale del rifugio Campei de Sima.

Nuova nomina
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Mario Silvestri

Gianluca Don
Il nostro
ALFIERE
Nato a Salò il 7 Settembre 1940.
Pensionato. Alpino, Compagnia
Pionieri, Brigata Alpina Orobica,
a Merano.
Riconfermato.

Sci slalom al Gaver

Devis ZANCA
Domenica 18 gennaio sulla neve, più che mai abbondante del
Gaver, si è svolta la prima prova del 29° “Trofeo Monte Suello”.
Come da tradizione è lo slalom gigante ad inaugurare la stagione
e come di consueto il Gruppo Alpini di Salò ha risposto con entusiasmo.
Ben 12 i Soci, tra alpini ed amici, ad aver affrontato la pista, ognuno in base alle proprie capacità, ma tutti vogliosi di far bene per
consentire al Gruppo di raggiungere un buon piazzamento in classifica.
Così è stato: un ottimo 6° posto su 32 Gruppi partecipanti.
La speciale graduatoria di Gruppo ha visto trionfare Marcello Ronca, che ha distaccato di 2’’ Guido Gobbi e Nicola Felter.
Tutti gli altri, pur senza far registrare tempi di rilievo, hanno contribuito al grande successo del Gruppo.
Invito quindi i Soci a partecipare alle gare del Trofeo che sono
studiate in modo che tutti possano affrontarle senza dover essere
“campioni”. Arrivederci alle prossime prove.

Sci fondo al Gaver





«Duca degli Abruzzi»

La seconda prova del Trofeo “Monte Suello” 2009
era la gara di sci di fondo in programma per il 1502-2009 in Gaver. La strada per il Gaver rimase
bloccata per diversi giorni e riaperta solo il giorno
precedente l’evento, mancando, nel contempo la
preparazione della pista da parte della società impianti.
Si ritenne opportuno sospendere la gara per il rischio di annullamento. In settimana la commissione
sport sezionale riusciva ad organizzare con U.S.
Carisolo l’utilizzo della pista in Val Rendena per il
22 febbraio con inconsueto orario pomeridiano. La
pista Frassanida, a circa 800 m. s.l.m., ai piedi del
Doss dei Sabbion, è ubicata al centro sportivo Carisolo attrezzato con adeguati spogliatoi, servizi, centro noleggio sci e sciolinatura, ampio parcheggio e
ristoro.
La pista era stata preparata con i binari per il
”classico” e battuta per il “libero”. Il Gruppo Alpini di
Salò era presente con cinque alpini e due amici; in
totale 77 i fondisti della Sezione.
La giornata si presentava soleggiata e con una temperatura mite, neve abbondante e non gelata.
Partenza ore 14 scaglionati ogni trenta secondi per
due giri, per
complessivi sei
Km. sulla pista
turistica Frassanida che presentava
un
Il nostro Capogrup- percorso senza
dislivelli e rampo in piena azione
pe tronca gambe, particolarmente adatta

Alcuni dei nostri « specialisti (?)» in posa, dopo la gara: da sx:
Michele Carzeri, Devis Zanca e Dalmazio Chiarini.
agli stili classico e
libero, dava modo
agli atleti di applicare la loro preparazione sciistica.
Numeroso e caloroso il pubblico
presente composto da famigliari ed
accompagnatori. I
Il nostro
77 alpini-fondisti
“Duca”
pronto
venivano allineati
per la
in ordine di pettopartenza
rale sulla linea rossa di partenza dall’alpino Fabrizio.
Vuoi per il sole, la
mite temperatura, lo spirito competitivo, la carica
emotiva, la preparazione diversificata, alcuni giungevano al traguardo affaticati ed ansanti altri pimpanti e battaglieri, ma tutti a cuor contento.
Il nostro magnifico Capogruppo Michele classificato
28° in classifica generale e 1° del Gruppo Alpini di
Salò con tempo 0.23.09, dato l’ottimo (sospetto)
risultato è stato sottoposto ad esami per verificare
l’assunzione di sostanze proibite: siamo in attesa
dell’esito.
Tutti gli alpini e amici 28° Carzeri Michele
0,23.09
del Gruppo di Salò
0,29.27
hanno portato a ter- 47° Podavini Francesco
mine onorevolmente
53° Mazzoldi Massimo
0,31.31
la gara conquistando
0,32.39
99 punti per il 29° 55° Pellegrini Silvano
trofeo Monte Suello
57° Don Gianluca
0,33.44
classificandosi al 10°
posto della classifica 58° Chiarini Dalmazio
0,33.48
generale.
64° Bonariva Francesco 0,38.25
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Buona la partecipazione dei nostri atleti alla
gara di corsa in montagna svoltasi il primo marzo a Soprazzocco, valida come terza prova del
torneo Monte Suello 2009; infatti 10 alpini e 5
amici erano pronti sulla linea di partenza per sfidarsi su un percorso di 5 km non particolarmente impegnativo e quindi alla portata di tutti.
I risultati agonistici però non sono stati entusiasmanti quindi rinnoviamo l’appello a tutti i nostri soci corridori affinché si rendano disponibili
per le prossime gare.

All’arrivo il migliore del gruppo è stato il nostro Francesco Tavernini, un esempio per tutti
noi, 57° assoluto, seguito dal capogruppo Michele Carzeri, 80°, e dall’ottimo Francesco Bonariva
92°; molto bene anche Nicola Felter, Massimo
Mazzoldi, Roberto Don, Francesco Podavini,
Devis Zanca, Mario Felter e Paolo Ferrante. Per
gli amici primo posto per Michele Zanca 72° assoluto, seguito da Dalmazio Chiarini 77°, Gianluca Don, Alessandro Carzeri e Michele Silvestri.
Tutte le classifiche aggiornate corredate da
gallerie fotografiche le potete trovare sul nostro
Paolo Ferrante
sito www.gruppoalpinisalo.it

La sera di martedì 20 gennaio, presso la nostra sede, è stato presentato il libro: “La grande guerra:
nell’Alto Garda bresciano”, lo storico diario del Battaglione Vestone, di pag. 230.
Edito a cura de il “Sommolago” di Arco e frutto delle
ricerche del prof. Domenico Fava, Mauro Grazioli e
Gianfranco Ligasacchi, effettuate presso l’Ufficio
Storico dello Stato Maggiore Esercito,

Il nostro Capogruppo con uno dei ricercatori, prof.
Domenico Fava di Limone.
La nostra sede a stento riusciva a contenere tutti gli
alpini e popolazione, che hanno seguito attentamente l’appassionata esposizione di Domenico Fava e
degli altri coautori, che, successivamente hanno risposto alle domande a loro rivolte dagli spettatori.
Per chi volesse acquistare il libro possono rivolgersi
al nostro Gruppo oppure all’A.S.A.R., via Fantoni, 41
Salò.
x Silvana Ciriani Franco

Negli ultimi mesi il nostro Gruppo è cresciuto con l’iscrizione di nuovi Soci: Tonoli Nicola, Manduca Simone e Moro Roberto. E il nuovo Amico: Pasqua Giovanni. Ai nuovi Soci porgiamo un caloroso benvenuto.

SPOSI:
Si sono uniti in matrimonio: la gentile Signora
Francesca Vantini con il nostro Socio Alpino
Marcello Quecchia: i migliori auguri e figli maschi da parte del Gruppo e della Redazione.
NASCITE: è nato Nicolò: congratulazioni al Socio Baruzzi Manuel ed a Michela Battani, ed al
felice nonno Maurizio Battani
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É proseguito, anche in questi ultimi mesi, il nostro sostegno all’iniziativa di Tegla Loroupe, per la costruzione di
una scuola (i cui aggiornamenti potete leggere nell’articolo
di Manfredini) sugli altopiani del Kenya.
Anche quest’anno abbiamo ricevuto un cospicuo contributo (1.000 euro) da parte della Caritas zonale che abbiamo
prontamente destinato all’iniziativa. Abbiamo inoltre ritirato
100 tra panettoni e pandori “solidali” che sono stati acquistati dai soci frequentatori della sede, versando ulteriori
500 euro che, al netto della spesa (panettoni ed imballi)
pari a circa il 50% hanno costituito l’ennesimo contributo
alla riuscita dell’opera.

Il 21 febbraio 2009 si spegneva il nostro Cappellano Capo, Don
Antonio Andreassi. Era nato il 12 luglio 1916.
Il suo ricordo è impresso nel cuore di tutti gli alpini della nostra
Sezione, che lo ricordano come il loro padre spirituale, come colui
che trovava sempre le parole giuste per ricordarci d’essere alpini.
Ma volendo ricordarlo da vivo riportiamo le parole che Don Antonio aveva scritto per il libro della nostra Sezione:
« Appena sacerdote (1940) in clima di guerra osannata e
osannante anche in Italia, mi chiedevo: “E che ci stanno a
fare in divisa militare i preti? (vedi Padre Bevilacqua, Padre Marcolini, Don Vender). Un prete con le armi fatte per
uccidere? ».
«Il prete è un combattente sempre per la Verità, per la
bontà, per la pace, per far vivere meglio come figli di Dio;
quindi per la vita, non per la morte. Se morte ci può essere,
è lui che deve amare fino al dono di se stesso, non per la
morte del fratello ».
« Poi, con il consiglio del mio Vescovo, Mons. Giacinto
Tredici, un vero filosofo, lungimirante nelle vicende e tragedie umane, mi sono arruolato per tre anni nell’Esercito
italiano e poi quello tedesco (ero presente nella notte dello
sbarco in Normandia) ».
« E ho dovuto cambiare la mia opinione: ci stanno bene i
preti tra i militari in tutte le vicende, i pericoli, i disagi di
chi deve obbedire ».
« É bene che siano vicini ai loro giovani, ai loro concittadini, a tutti quelli che sono impegnati con giuramento fino
alla morte. Per amministrare i Sacramenti? Certo. Per
predicare il Vangelo? É l’impegno più grande del prete. ».
« Come è visto il prete dai militari? Come uno che aiuta a
vivere con la speranza di tornare vivi a casa. É visto non
come gli altri ufficiali, ma quasi una mamma che ti sorride,
ti accarezza, ti bacia, della quale ti puoi fidare in tutto,
perché ha il compito di far vivere, di rassicurarti in tutti i
pericoli. Il prete in divisa militare è lì per richiamare un
po’ di umanità, di fraternità, di speranza terrena e celeste,

Le tradizioni si sa vanno mantenute e il nostro Gruppo, ancora una volta, non ha mancato di riproporre il classico
“Brûlè di Natale”, come negli anni scorsi l’ultimo sabato
prima della festività, presso il mercato di Salò.
Così, le due squadre capitanate da Sergio Goffi, “mastro
Brûlè”, e Tarcisio Romuli “mastro Cioccolataio”, hanno allestito i due abituali punti di distribuzione nell’area del mercato, per offrire alla cittadinanza e anche agli ambulanti, le
due bevande calde.
Ancora una volta la raccolta “libera” era finalizzata a dare
una mano a chi è meno fortunato, nell’occasione due famiglie salodiane che causa problemi di salute, devono affrontare, oltre ad una vita difficile, anche delle spese non di
poco conto.
Al termine della mattinata, in cui peraltro abbiamo sfoggiato le nuove giacche a vento “pensate” da Eugenio, abbiamo raccolto 700 euro che, dopo alcuni arrotondamenti

Una delle ultime immagini di Don Antonio
ricordando che ogni uomo è creato da Dio e va onorato,
difeso, amato in tutte le patrie ».
« Avrei tante vicende e tanta storia da raccontare, ma
forse il ricordo farebbe perdere la poesia di un momento
di generosità e di eroismo. Mi limito a ringraziare tutti i
cappellani vivi e defunti, e la saggezza dei nostri Vescovi
nell’assicurare l’assistenza spirituale in pace, come in
guerra ».
Questo era Don Antonio e così vogliamo ricordarlo.
Ciao Don Antonio ! Un giorno ci ritroveremo !

“tecnici” sono divenuti 1.000, divisi equamente tra le due
famiglie bisognose.
Di seguito riportiamo la lettera di ringraziamento trasmessaci da una delle due famiglie destinatarie dell’offerta.
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.Come ormai tradizione anche quest’anno
(2009) la prima domenica di febbraio si è svolta
la gara di bocce della «Zona C», giunta alla 20^
edizione e valevole anche come 5^ prova del
Trofeo “Ceco Comincioli”.
Ad ospitarla è stato il bocciodromo di Vobarno. Fin dalla prima mattinata, sui 5 campi a di-

sposizione, si sono scontrate le terne composte
dai giocatori degli undici Gruppi della Zona.
Buonissima la partecipazione e davvero eccellenti i risultati per il nostro Gruppo: 1° classificato tra i Gruppi e vincitore del Trofeo «Ceco

Comincioli».. Tutto questo grazie alla presenza
dei nostri atleti: Michele Carzeri e Sergio Cobelli
nella terna vincitrice e dell’amico Giovanni Pasqua a capo della seconda terna classificata.
Permettetemi di ricordare che, classificandoci al
primo posto, ci siamo inoltre aggiudicati la targa
che da quest’anno è intitolata al ricordo di mio
padre Marino Zanca, ideatore e promotore della
manifestazione. La classifica dei Gruppi vede al
secondo posto il gruppo di Vobarno ed al terzo
quello di Pompegnino.
Il ricavato della giornata è stato di 2.600 euro in
buona parte derivanti dalla vendita dei biglietti
della lotteria. Tale importo è stato devoluto in
parti uguali ad una famiglia bisognosa residente
nel comune di Vobarno ed a Padre Battista
Franzoni, alpino vobarnese, missionario in Brasile..
Un ringraziamento particolare va a Tarcisio
Romuli e a Fabrizio Quistini che mi hanno aiutato nell’organizzazione, a Paolo Fontana, Direttore di gara, a Dino Comini Delegato di Zona e ai
nostri generosi sponsor. Grazie inoltre a Peppino Faccinato, capogruppo di Vobarno ed alla
Bocciofila vobarnese per l’ospitalità.
Il prossimo appuntamento è per la prima domenica di febbraio del 2010 a Roè Volciano

 Dino Comini
Davvero una splendida serata, quella di martedì 3 marzo scorso, trascorsa da una quarantina di Alpini e Amici del nostro
Gruppo, in occasione della 4a edizione della “Gara sociale di
Trisacco”, disputata nell’accogliente sede del Gruppo.
Parecchi i giovani che hanno imparato a giocare al
“Trisacco”, accanto ai “veci” che già conoscevano questo gioco
di carte ancora dalla gioventù.
Gara tiratissima e, a forza de «du picinì» o «tôcc» si è arrivato alla semifinale.
Arturo GOFFI, già direttore della filiale salodiana della B.C.C.

Il vincitore della Gara di «Trisacco» Arturo Goffi
e ora, giovane pensionato, con mansioni di consulente finanziario, prevaleva su Tiziano Bettoni (vincitore nel 2007), mentre
Ettore Apollonio aveva la meglio su Franco Turina.
Nella finalissima Arturo Goffi vinceva, andando così a scrivere il proprio nome nell’Albo d’Oro, insieme a: Mario Lopa, vincitore nel 2006, al già citato Bertoni, nel 2007, e Sergio Baldi nel
2008.
Un favoloso “minestrone”, preparato con vera “passione e
perizia” dallo “chef ” Sergio Moroni con la supervisione della
nostra Madrina Anna, che dava un tocco femminile, essenziale
per rendere la serata del del Torneo veramente piacevole.
Arrivederci al 2010.
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 Piero Fiaccavento

La serata del 2/12/08, presso la sede del Gruppo di Salò, il
nostro Socio dott. Piero Fiaccavento, appartenente al
Gruppo di Protezione Civile Volontari del Garda, laureato in
“Geologia
Strutturale e
Stratigrafica”
al
Dipartimento delle
Scienze della Terra dell’Università
di Catania,
che ha descritto, durante un piacevolissimo
trattenimenUna fase eruttiva dell’Etna
Tutta la zona dell’Etna
to, le sue esperienze vissute sul più grande vulcano emerso d’Europa: l’Etna (mt. 3.343).
Nella sala, colma di Alpini e simpatizzanti del Gruppo di Salò , alla presenza dell’Assessore alla Cultura e Vice-Sindaco di Salò, Prof. Gualtiero Comini, il dott. Piero Fiaccavento, dopo aver fornito alcune spiegazioni tecniche sulla formazione dei vulcani, è entrato a descrivere nel dettaglio l’apparato
vulcanico dell’Etna e le proprie esperienze su questa imponente montagna dalle innumerevoli sfaccettature ambientali.
Infatti il caldo (30°), la fiorente vegetazione della costa e l’agglomerato urbano presente alla base del
vulcano, contrastano con l’ambiente desertico lunare
dai vari crateri sparsi sui versanti, dalle attività eruttive, dall’ingrottamento delle colate laviche dal vento
e dal freddo (- 2° nei periodi estivi) della sommità,
dove la presenza della neve coperta dalla cenere,
testimonia il cambiamento improvviso di un paesaggio suggestivo ed irreale e dove neve e fuoco si uniscono in un unico connubio di continue sensazioni
emotive per chi frequenta tali luoghi.
La serata si è poi conclusa, con piena soddisfazione, sia da parte dello scrivente che di tutti i presenti,
con un sobrio brindisi.

Un fiume di lava

Ci ha rappresentato alle cerimonie per : Il 3
novembre a Salò alla cerimonia indetta dall’A.N.A. per il ricordo del 90° anniversario
della fine della Grande Guerra; il 4 novembre

alla cerimonia indetta dall’Amm.ne Comunale; il
12 novembre presso la Caserma dei Carabinieri
per una breve cerimonia a ricordo dei Caduti di
Nassirya, ai tesseramento dei gruppi di Gavardo (30/11); Roè Volciano e Nuvolento (11/01);
Degagna (18/01); San Felice (24/01); Puegnago
(26/01); Villa-Cunettone (8/02): Raffa (15/02);
Portese (22/02); Vobarno (1/03) e Serniga San
Bartolomeo (15/03); alla festa natalizia dell’ANFFAS di Fasano; a Brescia per il 66° anniversario di Nikolajewka il 26 gennaio; per l’Assembrea Sezionale dell’8 marzo 2009.
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