
È passato un anno da quando, con la benedizione 
particolare del nostro parroco Mons. Francesco e 

del Card. G. Battista Re, hai voluto mettere sulle mie 
spalle onori e, soprattutto, oneri, quale Capogruppo 
degli Alpini di Salò.
Le mie povere spalle, anche 
se abituate a portare altri pe-
santi fardelli (Mutuo soccorso 
– Avis – ecc.), un po’ hanno 
sofferto perché l’impegno è 
davvero grosso, soprattutto 
per continuare il lavoro dei 
due Capogruppo precedenti 
(Sergio Moroni e Michele Car-
zeri).
Ma ora, dopo dodici mesi, pos-
so orgogliosamente dire che, 
grazie a te Alpino del Gruppo 
di Salò, abbiamo continuato a 
tener vivo, nella nostra mera-
vigliosa città, lo spirito di alpi-
nità e amicizia che contraddi-
stingue noi che portiamo con 
orgoglio un cappello di feltro 
con una lunga penna.
Certo, abbiamo avuto dei mo-
menti spiacevoli, ad esempio la storia di Michele e 
Giancarlo Pelizzari in sezione; ma tanti altri giorni 
luminosi ci hanno accompagnato quest’anno.
Ricordo con piacere, caro Alpino, la S. Lucia, la rac-
colta natalizia con il vin brulé al mercato, l’adunata 

nazionale di Bolzano e la bella adunata seziona-
le di Moniga; la fantastica giornata con lo spiedo 
dalle Suore di Clausura della Visitazione; la bel-
la esperienza all’Equipark con i ragazzi del C.S.E. 

Arcobaleno della Cordata; 
la consueta grigliata con gli 
amici della Comunità protet-
ta; l’ospitalità e l’aiuto dati a 
Chiara Carzeri e a Dalmazio 
nel distribuire più di 5.000 
kg di formaggio emiliano 
per aiutare i caseifici colpi-
ti dal grave sisma; le gare 
sportive della Montesuello; 
le notti magiche della nostra 
sede nelle serate degli euro-
pei di calcio; l’aiuto finanzia-
rio alla Scuola Nikolajeska 
ai terremotati emiliani… e 
tante altre belle serate pas-
sate insieme (bocce – gara di 
trisacco, ecc.).
Ma ora, caro Alpino, ricomin-
ciamo a tirarci su le maniche 
per continuare a far onore 
alla penna e al cappello che 

noi portiamo, lavorando con gioia, soprattutto per 
coloro che sono in difficoltà.
Ciao e grazie, caro Alpino Salodiano.
                                                                     Il Capogruppo
                                                                      Dino Comini
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Caro alpino ti scrivo...

BUON  NATALE 
e felice ANNO NUOVO

Il Capogruppo, con tutto 
il Consiglio e la Redazione 
di “Alpini a Salò”, porgo-
no a tutti i Soci Alpini e 
Amici ed alle loro famiglie, 
gli auguri più sinceri.

Appuntamenti:
Domenica 

25 novembre 2012
Festa del Tesseramento

(vedi pag. 5)

Madonna della Neve - Campiglio di Cima
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I giorni 16 – 17 – 18 agosto si è svolto al rifugio Alpino 
“Campei de Sima” un turno straordinario, così il nostro 

gruppo si è preso l’onere di gestire il rifugio nei giorni 
successivi al movimentato ferragosto.
Questi tre giorni sono serviti, oltre ad ospitare i soliti oc-
casionali passanti, anche per una totale pulizia del rifu-
gio. Così si è provveduto alla pulizia delle stanze, alla 
rimozione della cenere da tutti i camini, al taglio della 
legna per l’inverno, al riordino del bar e della cucina. 
Tre giorni intensi a cui hanno partecipato il componente  
della Commissione sezionale Gianluca Don con relativa 
famiglia, gli alpini M. Dolcini con fidanzata, R. Don, M. 
Mazzoldi giunto alle tre di notte in mezzo ad una quin-
dicina di cinghiali, F. Podavini e T. Romuli con la mo-
glie Adriana. Particolare interessante la singolare “notte 
dei cinghiali” in cui le persone presenti al rifugio, dopo 
la cena, si sono predisposte sull’argine posto davanti al 

bar e sulla strada è stata posta un’esca per attirare questi 
animali che a Campei prosperano sempre più. I presenti 
assistevano seduti silenziosi, mentre Gianluca era pronto 
con una lampada a fare luce quando questi si avvicinava-
no all’esca in modo da poterli vedere o fotografare. Più di 
una volta nelle due serate si è accesa la lampada e si è po-
tuto vedere questo grossi animali scorrazzare con i loro 
cuccioli. Ciò ha permesso di passare delle serate al fresco 
con qualche bicchiere di vino e birra e di monopolizzare 
l’attenzione dei presenti. Questo turno straordinario ha 
consentito agli alpini presenti di godere un po’ di fresco 
e tranquillità che solo la montagna sa offrire lontano dal 
caos che prospera in paese nei giorni post-ferragosto. 
Sabato mattina abbiamo ricevuto il cambio di turno dal 
gruppo alpini di Rivoltella del Garda e all’ora di pranzo 
eravamo di nuovo alle nostre case.                                 
                                                                                Roberto Don

Turno straordinario a “Campei de Sima”

Si  è  svolta a Moniga  del Garda  la 
60ª edizione dell’adunata seziona-

le. L’orgoglio degli Alpini di Moniga 
del Garda per questa edizione è an-
data ben oltre le solite 
aspettative. Infatti si 
è iniziato domenica 6 
agosto con una mostra 
di cimeli. Martedì 28 
si è svolto un incontro 
culturale sulla fonda-
zione Nikolajewka di  
M. Abastanotti. Mer-
coledì 26 e giovedì 30 
concerto della banda 
alpina Sorisole e Rogno. 
Venerdì  31 concerto di 
cori “monte Orsaro” 
e “Alte Cime”. Saba-
to giro culturale per le 

cantine di Moniga alla scoperta del 
chiaretto e nel pomeriggio torneo di 
calcio tra sezioni con la vittoria del-
la sezione di Brescia. Alla sera, dopo 

l’alzabandiera delle ore 17, sfilata per 
le vie del paese con la fanfara alpina 
“Stars of alps”,  i componenti del no-
stro gruppo si sono ritrovati per la 

cena in una ristorante di un 
campeggio del posto e si è 
approfittato per festeggiare il 
compleanno del nostro redu-
ce Franco Elio con la presen-
za della madrina e del  Gen. 
Gurnari. La domenica sfilata 
di oltre 1000 penne nere per 
la cittadina Gardesana con 
successivi discorsi ufficiali e 
celebrazione della SS. Messa. 
Alla fine della giornata am-
maina bandiera e arrivederci 
all’edizione del 2013 a Gar-
gnano. 
                              Roberto Don     

Adunata sezionale di Moniga del Garda

Presenze con il Gagliardetto 2012
Il nostro Gagliardetto è stato pre-
sente a tutti i tesseramenti dei 
gruppi della zona C, alla festa 
dei Carabinieri del 26/02, all’As-
semblea Sezionale, alla festa degli 
Autieri del 15/04, alle cerimonie 
per il XXV Aprile, a Bolzano per 
l’Adunata Nazionale, all’inaugurazione della nuova sede 
del Gruppo di Turano-Val Vestino, al Pellegrinaggio sul-
l’Adamello, all’Adunata Sezionale di Moniga del Garda, 
alla Santa Messa per l’anniversario delle Truppe Alpine, 
al Raduno del II° Raggruppamento di Sondrio.
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Martedì 24 luglio si è svolto, presso la nostra sede, il 
tradizionale incontro con la Comunità protetta del-

l’ASSL di Salò. Prima della cena classico alzabandiera 
con l’esecuzione dell’inno di Mameli e successiva griglia-
ta preparata dagli alpini Romuli e Ferrari. A differenza 
degli altri anni non si è svolta la gara dei tiri dal dischetto 
e il gioco del tiro alla fune perché era appena piovuto e il 
campo di gioco risultava bagnato. 
Ma ad allietare la serata ci ha pensato l’alpino Antonioli 
con la sua fisarmonica. Inoltre le barzellette preparate dai 
ragazzi della Comunità in particolare Sandro e qualche 
bicchiere di troppo hanno reso ancora più allegro l’incon-
tro. Il più spensierato è risultato il nostro capogruppo, 
che ci ha fatto cantare le tradizionali canzoni alpine più 
volte (soprattutto quella del “Colonel”). Molto apprezza-
to ed abbondante il dolce che è stato offerto dai ragazzi 
dell’ASSL. Esperienza da ripetere, senza alcun dubbio, 
anche il prossimo anno.
                                                                           Roberto Don  

Incontro con la Comunità Protetta

40 edizioni della nostra manifestazione sportiva, 
non sono poche ed eravamo tutti noi in fibrilla-

zione per celebrare al meglio questo prestigioso tra-
guardo.
Iniziando il giovedì sera con la mostra sotto la nostra 
tenda di una trentina di vecchie foto della Bisagoga, 
siamo arrivati alla domenica mattina, dove, nonostan-
te le non felicissime previsioni, un bel sole ci ha ral-
legrato nella preparazione della zona di arrivo e del 
ristoro come l’anno scorso predisposto all’Equipark.
Prima della partenza, beneaugurante e felice presenza 
della quasi velina Selvaggia Folli (del ristorante Tip 
Tap) che insieme al sindaco Avv. Barbara Botti ha dato 
il via ai quasi mille iscritti che stabilivano così il record 
di partecipanti degli ultimi anni.
Eccezionale vedere il nostro favoloso lungolago ral-
legrato dalle mille magliette multicolori dei parteci-
panti.
Il solito apprezzato percorso preparato dal Michele, 
i più di settanta alpini e amici su tutti gli attraversa-
menti o gli incroci, gli apprezzatissimi tortellini della 

ditta Gaetarelli che con le caramelle della Cedrinca e 
il panino dolce di Germano Bresciani che sono stati 
donati a tutti i partecipanti. Il ristoro dagli amici del-
l’Equipark e all’arrivo era offerto, come da lunga tra-
dizione, dalla famiglia Bazzani della Conca d’Oro.
Poi premiazioni con tante coppe, il 1° premio “Città 
di Salò” alla scuola elementare “Olivelli” e la coppa 
AVIS Salò all’oratorio di Campoverde.
E premio speciale a Luca Lazzarini, terzo figlio di un 
nostro Alpino, nato 24 giorni prima, ma la grossa sor-
presa della giornata è stato il “Pasta party”. Il Gianlu-
ca, il Sergio Goffi e il Ginetto, coadiuvati da quattro 
ragazze forse un po’ stagionate, hanno distribuito più 
di 600 piatti di pasta al ragù (grazie presidente Alpino 
Citroni della Casa di Riposo), abbondante, buona, gu-
stosa e apprezzatissima.
Una grande festa, uno speciale anniversario, parteci-
pazione record e un grosso grazie a tutti coloro che ci 
hanno aiutato sia finanziariamente sia con il loro lavo-
ro. Arrivederci alla 41^ Bisagoga.
                                                                       Dino Comini

Fantastica, meravigliosa 40° Bisagoga
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Sabato 7  luglio  una rappresentanza del Gruppo Alpi-
ni di Salò, si è recata al Monastero della Visitazione in 

località Versine. Con quale scopo? Si era pensato che tra i 
tanti appuntamenti culturali che si sono tenuti e che si ter-
ranno per commemorare “I TRECENTO ANNI DEL MO-
NASTERO DELLA VISITAZIONE” (1712- 2012) ci potesse 
stare una prosaica “grigliata”.
Confesso che quando mi chiesero di partecipare, ero un 
po’ perplesso. Mi chiedevo che senso avesse andare a 
mangiare il famoso spiedo del Tarcisio dalle Suore di clau-
sura, dal momento che dovevamo pranzare ovviamente 
separati… ma il Signore fa nascere grandi cose anche da 
piccoli avvenimenti! Inutile soffermarsi sulla bontà dello 
spiedo e delle coscette di pollo alla griglia cucinati dall’or-
mai mitico Tarcisio aiutato dal bravo Aldo.
La giornata del sottoscritto era incominciata maluccio in 
quanto, in automobile con il Capogruppo Dino Comini, 
ci siamo trovati imbottigliati in un traffico fantozziano. 
Finalmente arrivati al Monastero, ci siamo messi a tavo-
la dove c’era già un’allegra brigata alpina arricchita dal-
la presenza del maestro chitarrista Massimo Ferrari che 
dirige spesso piccoli cori e piccoli complessi musicali al 
Monastero, da Pino Mongiello e da Gianantonio Pelizza-
ri. C’era pure Giancarlo Rossi, grande amico delle Suore, 
in quanto si presta per diverse incombenze. Non poteva 
mancare un tocco di gentilezza e femminilità con la pre-
senza della nostra “madrina” Anna Apollonio.
Che dire? Per noi alpini è stato un pranzo con i fiocchi e 
anche le nostre Suore hanno mostrato di averlo gradito… 
Ma il momento veramente emozionante è avvenuto dopo 
il pranzo. Su input di Dino Comini, di Rossi che dava il 
là alle Suore e del maestro Ferrari, ci siamo trovati faccia 

a faccia (divisi solo da una grande grata) con un nutrito 
numero di suore a cantare tradizionali canzoni di mon-
tagna. Non vi dico la bellezza di quel momento che ose-
rei dire spirituale. Attraverso il canto delle voci educate e 
gentili delle Suore (parecchie giovani) e il nostro burbero 
rumoreggiare abbiamo dato un senso al nostro convivio 
rendendoci veramente felici di aver organizzato e, frater-
namente condiviso, il pranzo. 
Non è mancata (grazie Suora) una preghiera comunitaria 
tra i due gruppi. A ricordo di tutto ciò, un centinaio di fo-
tografie scattate dall’amico Pino Mongiello, tra l’altro au-
tore di un libro su “LA CHIESA DELLA VISATAZIONE DI 
SALÒ” edizione Ateneo di Salò – Brixia Sacra. Porto nel 
cuore quel 7 luglio e spero che ci siano altre occasioni per 
ritrovarci senza aspettare… “I Quattrocento Anni del Mona-
stero della Visitazione!”.
                                                                                      Osvaldo

Intitolazione rifugio 
“Campei de Sima”

Domenica 5 agosto, in occasione dell’abituale fe-
sta della Madonna della Neve, il rifugio di Cam-
piglio di Cima è stato intitolato alla memoria di 
Peppino Granata, ovvero colui che con la sua ca-
parbietà e passione ha portato avanti dapprima 
il complesso iter burocratico, poi la fase della ri-
strutturazione ed infine tanti anni di gestione. È 
un modo per ricordare l’amico Peppino e per far 
sì che quanto da lui fatto non cada nel dimenti-
catoio.

Alpini… in clausura

Il Gruppo Alpini di Salò si è recato presso Villa Barbarano per festeg-
giare i 97 anni dell’alpino dott. Vittorio Pirlo. Auguri in vista del 98°.

Congratulazioni vivissime al nostro Alpino Coman-
dante della Polizia Locale Stefano Traverso, nomi-
nato il 2 giugno scorso Cavaliere della Repubblica. 
Inoltre recentemente è stato eletto Presidente del 
Nastro Azzurro salodiano. Suo vice il nostro Alpino 
dott. Piero Fiaccavento.

ANAGRAFE ALPINA
È nato Luca Lazzarini 

figlio dell’alpino Claudio.
            Vivissime felicitazioni.
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MENU
Buffet di aperitivi
 
Garganelli alla bresciana con pestöm
Risotto (riso vialone nano veronese) alla zucca 
mantecato al grana padano
Tortelli ricotta e spinaci
 
Medaglione di coniglio disossato ripieno arrosto 
con rosti di verdure e zucchine trifolate
 
Dolce “Festa del Tesseramento 2012” con spumante
 
Coppa di macedonia di frutta
 
Caffè espresso con liquore
 
Vini della Riviera del Garda
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GRUPPO ALPINI di SALÒ

FESTA DEL TESSERAMENTO
86° di Fondazione

Domenica 25 novembre 2012

Ricordate di indossare 
il vostro cappello

ALLA SFILATA, ALLA CERIMONIA, 
ALLA SANTA MESSA 

ED AL PRANZO SOCIALE

NESSUNO DEVE MANCARE!!!

ATTENZIONE: BISOGNA PRENOTARSI
    entro il 20 novembre presso la sede 

ogni martedì sera, 
oppure telefonicamente:

     - Moroni Sergio     0365 41 514
     - Comini Dino     0365 20 517 (negozio)

     - Cobelli Sergio     0365 43 313

SARÀ CON NOI LA FANFARA
ALPINA DEL GRUPPO DI SALÒ

Quote di partecipazione:
               Pranzo                euro 24,00 a persona
               Bollino anno 2013  euro 21,00

SEGUIRÀ L’ABITUALE RICCA PESCA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore  9,00      Al cimitero per l’omaggio ai nostri morti   
      (chi vuole).

ore 10,00      Ritrovo all’ingresso della Casa di Riposo.

ore 10,25     Inizio sfilata con percorso: via Leonesio,   
      via Pietro da Salò, piazza San Bernardino, 
      via Cavour, via San Carlo, via Butturini,   
      Piazza della Vittoria.
  
ore 10,40     Alzabandiera e deposizione corona al 
      Monumento ai Caduti.

ore 11,00     Santa Messa in Duomo.

ore 12,00     Tradizionale “bianco” sotto il loggiato
       della “Magnifica Patria”.

ore 13,00      Pranzo sociale presso il Ristorante   
       “Conca d’Oro”.
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Anche la tredicesima edizione del premio “sportivo” 
del nostro Gruppo è andata in archivio. Trentatrè al-

pini e nove amici hanno partecipato ad almeno una gara, 
favoriti anche dall’introduzione delle non competitive 
nell’ambito del Trofeo “Monte Suello”. Dominatore della 
stagione è risultato Massimo Mazzoldi che partecipando 
a 7 gare ha nettamente preceduto Michele Carzeri (5) e 
Nicolò Restuccia (4 presenze). Tra gli amici degli alpini 
altrettanto netto è stato il dominio di Gianluca Don (7 pre-
senze) davanti a Ugo Pellegrini (3) e Dalmazio Chiarini 
(3). Di seguito un estratto della classifica.

Alpini
1)
2)
3)
4)
5)

Mazzoldi Massimo
Restuccia Nicolò
Carzeri Michele
Tavernini Francesco
Don Roberto

Pt. 620,2
Pt. 376,0
Pt. 319,4
Pt. 280,7
Pt. 240,7

Amici
1)
2)
3)

Don Gianluca
Pellegrini Ugo
Chiarini Dalmazio

Pt. 686,9
Pt. 341,0
Pt. 245,5

Penna d’oro 2012
 Gianluca Don nel massimo sforzo

Massimo Mazzoldi in posizione aerodinamica

Staffetta a Sabbio Chiese
In una Sabbio Chiese addobbata per le feste decennali, si è svol-

ta l’ultima prova del 32° Trofeo “Monte Suello”, ovvero la gara 
di corsa staffetta. Sull’esempio di quanto fatto dal nostro gruppo 
l’anno scorso, anche quest’anno la competizione si è svolta di 
sabato sera e con partenza/arrivo presso il campo sportivo co-
munale, ha poi attraversato tutto il centro storico del paese val-
sabbino, tra decorazioni, fiori e parecchio pubblico. 
A rappresentarci due terne di alpini ed una di amici. I migliori al 
traguardo sono stati Nicolò Restuccia (che si intravede nella foto 
con la maglia verde) e Massimo Mazzoldi, 17° assoluti in 22’06”. 
Subito dietro gli Amici Ugo Pellegrini e Gianluca Don (19° asso-
luti e 3° di categoria in 23’00” e a seguire Roberto Don e Michele 
Carzeri, 30° assoluti in 26’36”. Tra i gruppi abbiamo centrato un 
più che dignitoso 7° posto su 14 presenti.

32° Trofeo “Monte Suello”
Ancora una volta il nostro gruppo ha ben 

figurato nella classifica finale del Trofeo 
“Monte Suello”, chiudendo in 10° posizione 
su 29 gruppi partecipanti (altri 29 neppure 
hanno partecipato). Malgrado tra i nostri atleti 
si sia registrata la defezione di qualche “big”, i 
partecipanti hanno ben figurato. 
Un plauso particolare va fatto a Massimo 
Mazzoldi presente a tutte le gare mentre una 
tiratina d’orecchie va a chi non ha colto l’op-
portunità delle “non competitive” per passare 
del tempo in compagnia. 
Nel dettaglio il nostro Gruppo si è classificato 
in 10° posizione nello sci slalom, 13° nel fondo 
e nella corsa, 8° nella marcia, 4° nel tiro a se-
gno, 20° nella MTB (da sempre la nostra gara 
no) e 7° nella staffetta per una classifica fina-
le che come detto ci ha visto al 10° posto. Il 
trofeo è stato vinto da Gavardo che grazie ai 
“bonus” dei campionati nazionali ha battuto 
sul filo di lana Bagolino. 
Un ringraziamento al responsabile sezionale 
Fabrizio Quistini che, malgrado l’evidente di-
sinteresse di tanti, ha portato avanti con bra-
vura e competenza l’attività sportiva seziona-
le in quest’anno di tribolata transizione.
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Nei giorni 27, 28, 29 luglio si è 
svolto il 49° pellegrinaggio 

in Adamello dedicato al capitano 
Arnaldo Berni. Quest’anno sia-
mo andati a Pejo. All’ “alba” di 
venerdì pronti, partenza: Fran-
co presente, Dalmazio presente, 
Anna, Alberto e Beppe presenti, 
Duca presente, Francesco T. pre-
sente, Gianluca presente, Fabiana 
e Manuel presenti e come dimen-
ticare il nostro Roberto. Via, tutti 
in macchina per iniziare una nuo-
va avventura. Prima tappa l’or-
mai noto agriturismo “la Sturna” 
situato sopra Temù, che ormai è 
diventato una tradizione prima 
di affrontare le fatiche del pelle-
grinaggio. 
Dopo un succulento pranzetto, 
non ancora sazi ci siamo diretti 
verso Ponte di Legno per un “ape-
ritivo”, poi direzione 
Passo del Tonale alla 
caserma F. Tonolini 
dove ci siamo allog-
giati. Nel frattempo 
Franco, Gianluca, il 
duca e il Beppe come 
delle schegge hanno 
portato le macchine 
a Pejo per raggiun-
gerci successivamen-
te in pullman con 
altri pellegrini. Dopo 
cena, visto il tempac-
cio freddo e piovoso 
ci siamo scaldati con 
un buon caffè e “qualche” grap-
pino allo spaccio della caserma, 

poi tutti a nanna. Sveglia alle ore 
4.00, rapida colazione e pronti 
per affrontare la lunga giornata di 
cammino. Dei minibus ci hanno 
accompagnato, seppur con qual-
che incertezza e deviazione, alla 
malga Albiolo (qt. 2250 circa). 
Tutti a terra, zaini in spalla e si 
parte verso la vetta. Dopo circa un 
ora di cammino accompagnati da 
una splendida alba, siamo giunti 
fin sul Passo dei Contrabbandieri 
a quota 2680. Abbiamo costeg-
giato il rifugio Bozzi e dopo una 
breve salita siamo arrivati alla 
forcellina di Montozzo. Da lì si è 
aperta davanti a noi un’incante-
vole vallata. E via giù in discesa 
fino al lago di pian Palù. 
Dopo una breve sosta per rifocil-
larci, visto che checché se ne dica 
anche la discesa lascia il segno, 

ci siamo diretti alla cerimonia, 
che si è svolta a Pian della Vegaia 
(qt1950). 
Purtroppo il tempo non ci è sta-
to amico, e subito prima della 
S. Messa, tuoni, fulmini e tanta 
pioggia. Una veloce discesa sotto 
l’acqua e finalmente arriviamo a 
Pejo Fonti dove ci “attendeva” un 
pullman  per condurci alla scuola 
di Cogolo, nostro alloggio per la 
nottata. I sempre previdenti Duca 
e Franco, già il giorno prima, 
quando hanno portato le macchi-
ne, hanno allestito una “suite” per 
il nostro gruppo. 
Dopo un’agognata doccia e un ri-
posino ristoratore è arrivata l’ora 
di far sentire la presenza degli 
Alpini a questa piccola cittadina, 
ci siamo perciò diretti in centro 

per un succulento aperitivo in 
un caratteristico locale Trentino. 

Dopo cena tutti ad 
ascoltare il concerto 
del Coro Sezionale 
A.N.A. Trento. 
La levataccia si fa-
ceva sentire quindi, 
nonostante l’alle-
gra serata, i nostri 
corpi chiedevano 
venia e per fortuna 
quest’anno siamo 
riusciti a riposare su 
delle brandine mon-
tate a regola d’arte. 
Sveglia comoda e 
dopo una colazione 

abbondante abbiamo fatto una 
breve passeggiata per il centro, 
dove l’alpino Roberto ha sbanca-
to il botteghino vincendo cento 
euro al gratta e vinci con l’unico 
euro rimasto nella cassa comune. 
(N.d.r. Roberto si chiede ancora 
dove siano finiti quei soldi….Ro-
berto non te la prendere). 
Quindi ci siamo diretti all’am-
massamento per procedere poi 
alla sfilata di rito che si è conclu-
sa nel campo sportivo comunale. 
Fortunatamente il tempo è stato 
clemente e la cerimonia si è svol-
ta con una grande partecipazione 
sia di Alpini, sia di civili. Giunge 
così al termine la nostra avventura 
un po’ stanchi ma felici dei giorni 
trascorsi in lieta compagnia. 
                        
                                  Fabiana e Manuel

Pellegrinaggio in Adamello
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VI ASPETTIAMO PRESSO IL 
SUPERMERCATO SIMPLY – DUE PINI

Il raduno a Salò 
del XVII corso A.U.C.

Venerdì 28 e sabato 29 settembre sono 
convenuti a Salò gli ufficiali che ave-
vano frequentato a Foligno il XVII 
corso A.U.C., comandati poi come 
sottotenenti dell’artiglieria da monta-
gna (le famose “Panse longhe”), ospi-
tati dalla famiglia Bazzani alla Conca 
d’Oro (soddisfatissimi del trattamen-
to a loro riservato).
Il sabato mattina i circa 40 interve-
nuti a Salò, hanno partecipato alla S. 
Messa in S. Bernardino e poi si sono 
spostati in Piazza della Vittoria per la 
cerimonia dell’alzabandiera e degli 
onori ai Caduti di tutte le guerre.
Successivamente abbiamo offerto loro 
un piccolo rinfresco sotto la Loggia 
della Magnifica Patria.
Al termine, il nostro Cav. Uff. Elio 
Franco ha donato loro alcuni libri ine-
renti il nostro gruppo e la nostra sezio-
ne. Gli ospiti han voluto, gentilmente, 
ricambiare con un piatto decorato con 
un alpino e il suo mulo, unitamente a 
un’offerta per il nostro gruppo.
Come rappresentante del Comune e 
della Comunità Montana Alto Garda 
era presente il prof. Gualtiero Comu-
ni, che ha brevemente illustrato la 
storia salodiana.
Grazie amici A.U.C. del 17° corso e 
arrivederci a presto.
                                            Dino Comini 

Una meravigliosa giornata con gli amici della C.S.E. Arcobaleno
Il nostro gruppo Alpini conosceva, aiutava e aiuta, gli amici meno fortunati dell’Anfas di Fasano. Ma quest’anno 
complice mia nuora Sara, abbiamo conosciuto un’altra realtà con tanti ragazzi e amici bisognosi di amicizia e affetto. 
E così il 20 luglio, in una bella e calda giornata, nel favoloso parco degli amici dell’Equipark, una ventina di ragazzi 
del C.S.E. della Cordata sono stati nostri ospiti a pranzo. 
È stata una giornata fantastica, i ragazzi hanno giocato, cantato e mangiato con i nostri cucinieri Tarcisio, Gianluca, 
la madrina e altri bravissimi e in grande spolvero. Noi siamo stati felici di passare una giornata con loro e penso che 
anche loro abbiano trascorso una giornata diversa e felice.
Grazie amici del C.S.E., l’anno prossimo vi aspettiamo ancora e vivissimi complimenti alle vostre educatrici che vi 
seguono con tanta passione e amore.
                          Dino Comini


