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Davanti a certe date, come il Novantesimo del nostro Gruppo, la penna indugia 
sul foglio, la tastiera rimane silenziosa: è difficile spiegare come un’emozione, 
seppur intensa, sia diventata un sentimento tenace e condiviso. Era il 1929 

quando i reduci alpini gussaghesi diedero vita al nostro sodalizio, sulla spinta di quel-
l’emozione fortissima che li aveva visti fratelli in armi nell’orrore delle trincee. Le emo-
zioni possono, però, essere la suggestione di un attimo: quando escono di scena i pro-
tagonisti, nella vita come a teatro, si spengono, spesso, le luci e cala il sipario. 
Il Gruppo Alpini di Gussago, invece, è ancora qui: ha attraversato l’inferno della Se-
conda guerra mondiale, condiviso momenti lieti e altri meno della sua comunità, visto 
il mondo passare dai carri nei campi all’età di internet, rimanendo sempre fedele a se 
stesso e sempre nuovo.  
Che segreto hanno i nostri veci e bocia? Più che un segreto direi una ricetta, con 
pochi ingredienti ma scelti, che, come direttore di “Spirito Alpino”, ho avuto 
modo di apprezzare. 
La tradizione, innanzitutto, nel senso letterale del termine: un affidare 
alle giovani generazioni valori concreti, portati avanti con gesti mirati 
e poche parole. Una tradizione viva, vivificante dunque e non una ste-
rile memoria di nomi e fatti destinata a sgretolarsi con gli anni. 
L’altro ingrediente è, poi, un costante ed intelligente operare, un la-
voro che nasconde il lavoro, spesso tanto, al limite dello spirito di 
missione, in un mondo dove forse troppo è calcolo fine a se stesso. 
Terzo elemento, infine, è il cuore ma non quello delle canzonette 
sentimentali e dell’emotività superficiale: il cuore alpino è un’em-
patica capacità di capire chi si ha davanti e di cosa ha bisogno, sen-
za troppi giri e cerimonie. Auguri dunque ai miei alpini, anche se 
gli anni a venire riserveranno nuove sfide in un mondo che sembra, 
a volte, collassare su se stesso. Auguri proprio perché ogni alpino la 
strada o la trova o la costruisce, perché sa che, dietro l’ultima isba, c’è 
sempre la via che ti riporterà “a baita”. “Ca cousta l’on ca cousta”, a qua-
lunque costo. 

Un sentimento tenace 
nei nostri cuori 
lo spirito del 90°
di Vittorio Nichilo

G
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per giorno, per la generosità che si 
traduce in atti di concreta solidarie-
tà nei confronti di chi necessita di 
aiuto. 
Ne sa qualcosa l'Ente Morale Asilo 
Nava che, in virtù di reiterate con-
venzioni, li ha ospitati per decenni 
nella vecchia residenza e continuerà 
a dare loro accoglienza nella splen-
dida nuova sede, in cambio di im-
portanti opere di ristrutturazione 
che hanno salvato dalla rovina la 
vecchia colombaia, altrimenti desti-
nata ad un cumulo di macerie. Frut-
to di un impegno economico impor-
tante, ma soprattutto di una pazien-
te e competente opera di restauro 
realizzata gratuitamente dai soci vo-
lontari, l'opera è, oggi, considerata 
tra le più belle sedi alpine esistenti. 
Ne sa qualcosa anche la Scuola Ni-
kolajewka, il nostro monumento vi-
vente, che beneficia di costanti elar-
gizioni a supporto dell'opera meri-
toria a favore dei disabili che vi so-
no ospitati. 
Il centenario della Grande Guerra ha 
consentito di evidenziare la vocazio-
ne culturale di questo gruppo che, 
oltre ad avere un proprio pregevole 
organo di stampa, ha saputo valo-
rizzare la memoria del sacrificio 
di tanti giovani soldati al fronte 
(sottolineando anche le sofferen-
ze dei famigliari), con l'allesti-
mento di mostre, spettacoli, con-
certi e testimonianze che hanno 

coinvolto l'intera popolazione e i 
giovani alunni delle scuole locali. 

Importante l'apporto in termini di 

di Gian Battista Turrini 
 
 

Novant'anni e non sentirli! In 
queste quattro parole si 
può sintetizzare l'essenza 

di questo gruppo, tra i più numerosi, 
vivaci e attivi della Sezione, che si 
accinge a festeggiare, con esuberan-
za giovanile, il suo novantesimo 
compleanno. 
Perfettamente inseriti nella comuni-
tà gussaghese dove sono amati e ri-
spettati per la grande disponibilità, 
il senso civico e lo spirito di colla-
borazione,  gli alpini di questa bella 
località franciacortina catalizzano 
l'attenzione con una grande festa al-
pina di oltre una settimana, ma san-
no anche farsi apprezzare, giorno 

manodopera e finanziario per le ini-
ziative sezionali e associative di ca-
rattere storico (Trincee Maniva, 
Ponte dell'Amicizia), rievocativo 
(75°/76° Nikolajewka, 80° Irma) e di 
solidarietà (Scuola Nikolajewka, fab-
bricato di Arquata); ma la vitalità 
delle penne nere gussaghesi viene 
espressa dalla qualificata e notevole 
partecipazione alle attività sportive 
sezionali e nazionali che esprime un 
apprezzabile mix di “veci” e “bocia” 
accomunati dallo stesso spirito di 
appartenenza  ed evidenziando, nel-
la nutrita componente giovanile, la 
fiera volontà di portare ancora a lun-
go lo zaino alpino. 
Grati e riconoscenti per l'evidente 
attaccamento ai valori  associativi, 
gli alpini bresciani,  ancora carichi 
di entusiasmo per l'adunata nazio-
nale di Milano, il 19 maggio, invade-
ranno in massa Gussago  per festeg-
giare questo importante anniversa-
rio con i soci locali, le Istituzioni e 
l'intera comunità.  
 
 

Tanti  
auguri!!!
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Il saluto del Presidente 90anni e non sentirli!
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Il saluto  
del Sindaco 
Grazie per 
la vostra 
presenza 

 
di Giovanni Coccoli 
 

Buon Compleanno cari Alpini, un comple-
anno speciale; non è da tutti raggiungere 
un così importante traguardo. 90 anni so-

no tanti, per un uomo si direbbe che è anziano, 
per voi alpini questo lasso di tempo esprime 
semplicemente la tenacia e la volontà che vi 
sono proprie, il senso di appartenenza ad una 
filosofia, prima che ad un corpo dell’esercito. 
Voi alpini siete nostri. L’orgoglio più grande è 
sapere che “appartenete” alla nostra gente, sa-
pere che ci siete e che vi impegnate a aiutare a 
rendere migliore il nostro paese. Siete davvero 
un grande patrimonio per la nostra comunità e 
per me, come Sindaco, un valore aggiunto. 
Il valore più grande da riconoscere a voi alpini, 
è la capacità di portare serenità dove c’è soffe-
renza; aiuto dove c’è bisogno, ma soprattutto 
pace dove c’è guerra. E su quest’ultimo punto 
mi vorrei soffermare. Voi alpini siete portatori 
di pace, operatori di Pace e lo ripetete spesso e 
lo dicono anche i vostri veci che hanno combat-
tuto al fronte. Voi edificate la pace e ci insegnate 
che la strada maestra per combattere le guerre 
e le ingiustizie, è quella della solidarietà.  
Siete nel cuore di tutti noi poiché dimostrate da 
sempre la serietà del vostro impegno di volon-
tariato. La vostra capacità di organizzare e di 
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di Simone Lussignoli 
 

Quando il Capogruppo Angelo Belleri mi chiese di 
scrivere due parole per il periodico del gruppo, co-
me fresco responsabile di zona, rimasi stupito, tan-

to che inizialmente non sapevo cosa avessi potuto scrivere. 
Essendo la zona “O”, per me, una nuova esperienza, mi sono 
documentato sulla vita dei gruppi che ne fanno parte e, ri-
percorrendo in particolare quella del gruppo di Gussago, ci 
si rende conto che le attività che gli alpini svolgono sono 
numerose e ammirevoli, basti pensare, per esempio, la par-
tecipazione alla costruzione di un lotto della scuola di Ni-
kolajewka e dell’asilo di Rossosch… non meno importanti le 
manifestazioni organizzate a livello locale in memoria della 
guerra.  
Festeggiate 90 anni e mi complimento con voi per avere 
raggiunto questo anniversario; possano questi lunghi 90 
anni essere stimolo per continuare al meglio la Vostra vita 
alpina, trasmettendo tutti quei valori che il nostro cappello 
ci ricorda ogni giorno.  
Colgo l’occasione per ringraziare il mio predecessore Gian-
franco Belleri per il lavoro svolto nella zona e, fiducioso 
che avrò il tempo di conoscere meglio il vostro gruppo du-
rante la prossima riunione di zona, porgo al gruppo di Gus-
sago i migliori auguri per questi loro primi 90 anni di vita 
e altrettanti di amicizia e lavoro associativo.  

Il saluto  
del Capozona 90anni come inizio
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Il saluto  
del Capogruppo Un grazie  a tutti!!! 
di Angelo Belleri (Capogruppo) 
 
 

Carissimi Alpini e concittadini, è per me motivo di grande 
soddisfazione, condividere con voi la gioia di festeggiare 
l’importantissimo traguardo del 90° Anniversario di Fonda-

zione del Nostro Gruppo. Novant’anni sono tanti e tantissime sono 
state le iniziative in questo lunghissimo periodo. Ringrazio tutti co-
loro che, negli anni, hanno creduto in questo gruppo contribuendo 
alla sua nascita ed al suo evolversi. È con orgoglio che ricordo i soci 
fondatori, i capogruppo che mi hanno pre-
ceduto e tutti i consiglieri e tesserati 
che in questi anni di capogruppo mi 
hanno accompagnato e sostenuto. 
Un grazie di cuore va ai miei collabo-
ratori, a tutti Voi alpini, agli amici de-
gli alpini e ai vostri famigliari, che con 
la Vostra instancabile volontà, fa si che, 
il nostro gruppo sia sempre attivo con 
gesti di solidarietà, di volontariato, di 
amicizia e momenti di gioia condivisi. 
Ho sempre portato avanti il gruppo sul-
le basi del vecchio alpino e sono soddi-
sfatto che oggi abbiamo l’inserimento 
di alcuni giovani che si dimostrano ca-
paci di valorizzarsi. 
Un ringraziamento va all’amministra-
zione comunale, alla Fondazione Scuole 
Paritarie dell’Infanzia Enti Morali di 
Gussago e a tutti voi concittadini che 
con la Vostra partecipazione e vicinanza 
ci invogliate a proseguire su questo per-
corso. Per tutti questi motivi festeggiamo il nostro novantesimo, si-
curi che l’entusiasmo che ci ha portato a questo traguardo, ci per-
metta di continuare ad operare in maniera proficua arricchendo mo-
ralmente tutto il gruppo alpini e tutta la comunità gussaghese. Que-
sta famiglia alpina, in serenità ed in prosperità, sarà sempre d’aiuto 
e disponibile verso i meno fortunati. 
Ringrazio quanti ci hanno aiutato per la buona riuscita del nostro 
90° anniversario e a tutti coloro che vorranno partecipare alle inizia-
tive indette per questo importante traguardo. 
Per questa occasione si invitano i cittadini anche ad una presenza 
simbolica esponendo il tricolore italiano. 
Alpini cappello in testa, non mancate!! 
Viva gli alpini!!! Viva Gussago!!! Viva l’Italia!!! 

operare concretamente, il vostro attac-
camento al bene comune, alle cose di 
tutti, al tricolore, all’Italia. Le vostre 
penne nere sono dunque un punto di 
riferimento per la nostra società. 
Ma questo compleanno, dà anche a tut-
ta la nostra comunità l’occasione per 
sostenervi ulteriormente e per ringra-
ziarvi per la vostra presenza; per il vo-
stro impegno per il vostro spirito di 
corpo; per il vostro cuore generoso; per 
i tanti gesti di solidarietà; per la vostra 
passione. In questi anni da Sindaco ho 
sempre trovato nel capogruppo Ange-
lo Belleri e in tutti voi, una grande di-
sponibilità, oltre a consigli e aiuti con-
creti nelle varie iniziative o nei mo-
menti istituzionali.  
Vorrei ricordare le mostre e le iniziative 
culturali: che hanno raccontato a tutti 
noi gli orrori delle guerre; che hanno 
dato ai nostri ragazzi l’opportunità di 
imparare e di capire; che ci hanno aper-
to gli occhi e generato emozioni. Vorrei 
ricordare il recupero degli spazi e dei 
luoghi cari alla nostra comunità, che 
sono diventati le vostre sedi. Vorrei par-
lare dell’Ottavo Giorno e della vostra 
vicinanza alla disabilità, con le raccolte 
fondi per aiutare chi ne ha veramente 
bisogno. Potrei parlare di quando fate 
servizio d’ordine alla passeggiate not-
turne, di quando animate le feste, della 
vostra “bontà”, che è una qualità rara 
di questi tempi. 
 
Cari Alpini, caro Angelo, auguro lunga 
vita al vostro gruppo e auguro a tutti 
voi di continuare a stare insieme, come 
voi sapete fare, per mantenere vivi i va-
lori dell’impegno, della solidarietà e 
dell’amicizia; sappiate soprattutto dare 
il giusto spazio ai Bocia perché loro sa-
ranno il futuro. E grazie ancora, per tutto 
quello che fate, per tutto ciò che siete. 
 
E naturalmente... Viva gli Alpini.  
Viva gli Alpini di Gussago!
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Il saluto del parroco 
Ricordare 
e ringraziare 

 
di don Adriano (prevosto) 
 

Gli Alpini di Gussago il 18 e 19 maggio (p.v.) ri-
cordano il 90° anniversario di fondazione del 
Gruppo. Ricordare non è solo un processo psi-

cologico o intellettuale, è un avvenimento, è un’avven-
tura dello spirito. Ricordare è un gesto di educazione, 
una sfida personale alla dittatura del presente che ci fa 
tutti informati e distratti, condannati a oblio repentino. 
Non si dimentichi che ogni importante evento, sempre 
lascia dentro ad ognuno un piccola essenza di luce, di 
impegno, diventando parte di noi, rendendo vano il 
tentativo di dimenticare, perchè non possiamo essere 
smemorati, ma ricordare per divenir più sapienti e più 
buoni. Nel ricordo è presente qualcosa di magico. Nel 
senso proprio di un incantesimo che, se lo riusciamo 
ad assaporare, porta serenità, gioia, e il desiderio di 
continuare a vivere nel presente ciò che si è iniziato 
nel passato. Nel tempo del presente per tutto e con 
tutti, coltivare i ricordi non è certo facile. Si rischia per-
fino di sentirsi esclusi ed emarginati dall’onda lunga 
della fretta del tempo, che bisogna afferrare al volo. 
Ricordare significa anche ringraziare. Nella vita or-
dinaria noi raramente ci rendiamo conto che riceviamo 
molto di più di ciò che doniamo, e che è solo con la 
gratitudine che la vita si arricchisce. La gratitudine, co-

me certi fiori, cresce si in alta quota, ma soprattutto si 
irrobustisce meglio nella terra buona dell’umiltà. La 
gratitudine guarda al passato e fa nascere amore nel 
presente. Le difficili condizioni nelle quali viviamo, 
spesso ci fanno essere ingrati. La gratitudine scaturisce 
di solito dalla memoria di un cuore toccato da gioia 
grande per un bene ricevuto, e si accompagna sempre 
a una profonda felicità. La gratitudine è segno di gran-
dezza da parte di chi impara a guardare alla realtà e al-
l’altro con uno sguardo profondo,aperto, accogliente, 
pieno di speranza. 
Ringraziare per gli Alpini significa essere dono. Nel-
la tradizione islamica si narra che Gesù incontrò un 
uomo e gli chiese: «Che cosa stai facendo?». «Mi dedico 
a Dio», rispose l’uomo. Gesù gli chiese: «Chi si prende 
cura di te?». «Mio fratello», rispose l’uomo. Gesù disse: 
«Il tuo fratello è più devoto a Dio di te». La dove si 
soffre sono sempre presenti come buoni samaritani.

GRUPPO
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Congratulazioni  
e complimenti  
per il traguardo 
raggiunto! 

Ricordare i nostri combattenti, 
commemorare i caduti per  
la nostra Patria, significa  
non rendere vano il loro 
sacrificio. È nostro dovere  
non lasciar cadere le loro storie 
nell’oblio, l’omaggio alla loro 
memoria deve essere per noi 
uno stimolo per migliorare  
il presente e la spinta per 
sognare un futuro migliore. 
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ne scava per ritrovare le vittime dell’immane tra-
gedia del Vajont. 

1964 Viene eletto capogruppo Francesco Piardi. 

1965 Primo impegno per lo sport, con l’ organiz-
zazione di una gara di regolarità e la partecipazione 
di una nostra pattuglia, che sarà la vincitrice, al Tro-
feo “Alpini caduti bresciani” di Irma V.T. 

1966 Si va all’ adunata nazionale di La Spezia, si 
ripete la gara di marcia e la nostra pattuglia vince 
di nuovo Irma. 

1968 Partecipiamo all’ adunata nazionale di Roma 
e da ora in poi saremo sempre presenti a tutte le 
adunate; si anticipa di 1 anno il quarantesimo di 
fondazione. 

1969 Adunata nazionale a Bologna. Viene eletto 
capogruppo Achille Piardi, di soli 21 anni. 

Grazie alla memoria  
dei nostri “veci” 
possiamo proporre  
la tradizionale storia 
per date del Gruppo 
Alpini Gussago.  
Un rapido sguardo  
che saprà suscitare, 
come sempre,  
tante emozioni  
e ricordi in chi leggerà 
 

 

1929 Alpini gussaghesi partecipano per la prima 
volta all’adunata nazionale, a Roma e al ritorno de-
cidono di costituire il gruppo. Tra di loro spiccano 
Giovanni e Giuseppe Salogni, Carlo Gozio, Giusep-
pe detto Luigi Frassine, Umberto Federici. Il Gruppo 
si dota di un gagliardetto, che ha per madrina Te-
resa Grazioli, ed elegge Capogruppo Giuseppe Sa-
logni. La sede delle riunioni viene fissata alla trat-
toria Terrazzina. 

1934 Viene eletto Capogruppo Angelo Peroni e 
ci si regala un nuovo gagliardetto. 

1936 Si fa la prima gita sociale a Gardone V.T. e a 
settembre, per il settimo anniversario di fondazio-
ne, si organizza alla Madonna della Stella una 
“mangiata dell’ uva” a cui partecipano 23 gruppi. 

1937 Si nomina come nuovo Capogruppo Gio-
vanni Salogni. 

1939 Nel decimo di fondazione si partecipa uffi-
cialmente come Gruppo all’adunata nazionale di 
Trieste. 

1943 Il 2 maggio i reduci della Russia si ritrovano 
nella sede per ricordare quanti non erano tornati, 
Giuseppe Archetti, Pietro Cirelli, Battista Franzoni, 
Giovanni Morosoli, Firmo Pedersoli, Ugo Rodenghi. 

1946 Eletto Capogruppo Domenico Cerlini. 

1948 Ad aprile il Gruppo ospita il generale Luigi 
Reverberi, leggendario comandante della divisione 
Tridentina e massimo artefice della vittoria di Ni-
kolajewka. 

1951 Carlo Gozio è il nuovo Capogruppo. 

1952 Domenico Cerlini rieletto Capogruppo. 

1955 Partecipiamo all’adunata nazionale di Trieste. 

1959 Si festeggia il trentesimo di fondazione e 
per l’ occasione ci si dota di un nuovo gagliardetto, 
benedetto da padre Marcolini, e ha per madrina 
Angela Gozio vedova Cirelli. La sede delle riunioni 
viene trasferita dalla Terrazzina alla trattoria Piciala 
di via Roma. 

1961 A Gussago si organizza un raduno con 
Gruppi della zona 

1963 Il nostro socio Giovanni Torchio è tra quegli 
alpini in servizio che a mani nude per due settima-

1966 Irma, gara di marcia, pattuglia vincitrice.  

I nostri soci Cerlini, Cavagnola e Micheletti tra il gen. Ragnoli 

e il presidente nazionale Merli.
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1959 Padre Marcolini benedice il nuovo 
gagliardetto. Madrina la signora Rosì ved. Cirelli

ANNALI 
DEL GRUPPO 
ALPINI 
DI GUSSAGO
a cura di Bruno Piardi e Bruno Castelli
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1970 Adunata nazionale a Brescia. Il Gruppo or-
ganizza il primo raduno dei reduci dalla Russia della 
Compagnia Reggimentale del 6° Alpini. 

1971 Adunata nazionale a Cuneo. 

1972 Adunata nazionale a Milano. Nell’ ambito 
dei festeggiamenti del centenario di fondazione 
delle truppe alpine il Gruppo organizza un raduno 
“Alpini di Franciacorta” con il concerto vocale 
“canti alpini” tenuto dal coro “ La soldanella” di 
Villa Carcina la sera prima della sfilata, Il Gruppo 
partecipa alle manifestazioni di Cassano d’ Adda 
paese natale di Giuseppe Domenico Perrucchetti, 
fondatore degli Alpini. 

1973 Adunata nazionale a Napoli; si tiene la 2a 
edizione “Canti alpini” con il coro “Isca” d’ Iseo. 

1974 Adunata nazionale a Udine; si tiene la 3a edi-
zione “Canti alpini” con il coro “Grigna” di Lecco. 

1975 Adunata nazionale a Firenze. Ad ottobre, ri-
tornano i reduci della Compagnia Comando Reg-
gimentale del 6°Alpini e per la serata “Canti alpini” 
si esibisce il coro “Inzino” di Gardone V.T.  

1976 Adunata nazionale a Padova. In marzo final-
mente una vera sede in un locale messo a disposi-
zione dal socio Zaccaria Alebardi in via Roma 20. Ot-
tobre serata “Canti alpini” con il coro “La faita“ di Ga-
vardo. Dalla fine dell’ estate parecchi soci partecipe-
ranno, sino alla sua conclusione, all’ operazione “Fra-
disFurlan” in soccorso alle popolazioni terremotate. 

1977 Adunata nazionale a Torino. In giugno or-
ganizziamo l’ adunata sezionale, ci dotiamo di un 
nuovo gagliardetto che ha per madrina Giulia Prati 
vedova Gatti. Come manifestazioni collaterali si 
tengono una mostra della stampa alpina, che vede 
la presenza di 58 testate e la bancarella del libro 
“gli Alpini e la montagna”. La serata del “Canto al-
pino” è condotta dal coro “Grigna” di Lecco. 

1978 Adunata nazionale a Modena. Viene eletto 
capogruppo Luciano Ba. Serata “Canto alpino” con 
il coro “Città di Ala”. Raduno dei reduci della Com-
pagnia Reggimentale del 6° Alpini accompagnato 
dal coro “Grigna” di Lecco. 

1979 Adunata nazionale a Roma. È il 50° di fon-
dazione e gli alpini decidono di dotarsi di un proprio 
monumento; dopo aver scelto, tra i tanti bozzetti 
presentati, il progetto del “monumento vivente”, in-
teso non come opera statica, ma come qualcosa di 
variabile, dove nelle apposite nicchie è possibile in-
contrarsi, parlare, meditare – progettato dall’arch. 
Tarcisio Belleri – a estate ormai iniziata si danno da 
fare per finire entro il 14 ottobre data di inizio dei 
festeggiamenti. Madrina dell’ opera è Teresa Arici 
vedova Piardi. Iniziativa collaterale la mostra foto-
grafica “gli Alpini e il loro ambiente” e la serata “Can-
to alpino”con il coro “monte Maddalena” di Brescia. 

1980 Adunata nazionale a Genova. Viene eletto 
capogruppo Gianvincenzo Cerlini. Serata “Canto 
alpino” con il coro “Inzino” di Gardone V.T. . 

1981 Adunata nazionale a Verona. In ottobre 
mostra fotografica “come vive la montagna” e se-
rata “Canto alpino” con il coro “penne nere” di 
Gallarate. 

1982 Adunata nazionale a Bologna. Viene elet-
to capogruppo Bruno Piardi. A livello sezionale 
partecipiamo ai lavori per la realizzazione della 
scuola arti e mestieri Nikolajewka e facciamo 
parte del servizio d’ ordine per la visita alla no-
stra provincia di sua Santità il Papa San Giovanni 
Paolo II; mentre a livello locale ci accordiamo 
con la biblioteca comunale per la sistemazione 
dell’area ristoro del Faido. 

1983 Adunata nazionale a Udine. Nel quarantesi-
mo della battaglia di Nikolajewka inaugurazione 
della scuola arti e mestieri a Brescia. A luglio primo 
incontro conviviale al Faido con la popolazione; 
ottobre mostra fotografica “Civiltà contadina”. 

1984 Adunata nazionale a Trieste. In luglio se-
condo incontro al Faido che d’ ora in avanti si ripe-
terà ogni anno. In ottobre si organizza una giornata 
del Tricolore; ritornano i reduci della Compagnia 
Comando Reggimentale del 6° Alpini accompa-
gnati dal coro “Grigna” di Lecco. 

1985 Adunata nazionale La Spezia. In ottobre in-
contro con i reduci della Compagnia Comando 
Reggimentale del 6° Alpini.

1970 Reduci di Russia. Primo incontro a Gussago

1972 Cassano d’Adda, paese natale dell’ideatore e fondatore 

degli Alpini Giuseppe Domenico Perrucchetti. 
1972 Gussago, primo incontro al
in occasione del Centenario del c

1979 Inaugurazione monumento
1987 Inaugurazione scuola elementare di Sale 

intitolata a Teresio Olivelli. Dono della bandiera. 1999 Benedizione nuovo gagliardetto. Madrina Angela Volpi
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1986 Adunata nazionale Bergamo. L’ anno inizia 
con una giornata Tricolore e la distribuzione di 
uno stampato alle 4000 famiglie del paese, a ot-
tobre serata “canto alpino” con il coro “Grigna” di 
Lecco e riunione dei reduci del 6° Alpini. L’anno si 
chiude con l’intitolazione di una via del nostro 
paese a Nikolajewka. 

1987 Adunata nazionale a Trento. A fine maggio 
gli Alpini con i marinai e le fiamme verdi inaugurano 
la nuova scuola elementare di Sale intitolata alla 
M.O.V.M. S.Ten. alpino Teresio Olivelli. In giugno si 
trova la soluzione per una nuova sede, più grande 
e idonea alle aumentate esigenze, prendendo in 
affitto, per £ 1 all’anno, l’ex officina del socio Fran-
cesco Mucchetti, che dopo la ristrutturazione verrà 
inaugurata in tempo record il 20 dicembre. 

1988 Adunata Nazionale a Torino. In dicembre 
primo incontro conviviale per i soci ultrasessan-
tenni, incontro che verrò ripetuto annualmente. 

1989 Adunata nazionale a Pescara. All’adunata 
sezionale del Passo Maniva vengono premiati i so-
ci, reduci della 1A guerra mondiale: Cav. di Vittorio 
Veneto Santo Valetti classe 1895 ed Angelo Zanotti 
classe 1898. Per il 60° di fondazione, si conia una 
medaglia ricordo, allietati dai “canti alpini” del coro 
“Grigna” di Lecco; si premiano i Cavalieri di Vittorio 
Veneto, già festeggiati all’ adunata sezionale.

2004 Sfilata nel 75° del Gruppo alpini 2009 Sfilata nell’80° del Gruppo alpini

1972 Gussago, primo incontro alpini Franciacorta 
in occasione del Centenario del corpo degli Alpini 

1977 Benedizione nuovo gagliardetto.  

Madrina la signora Giulia Prati, ved. Gnutti. 

1977 Adunata sezionale, tutti i gagliardetti presenti.

1990 Adunata nazionale a Verona. Viene eletto 
capogruppo Angelo Belleri 1991 Adunata nazionale 
a Vicenza. A settembre nuova pavimentazione per 
le aree pedonali del monumento. 

1992 Adunata nazionale a Milano. “Operazione 
Sorriso” a Rossoch, Russia: i soci Giacomo Franchi, 
Vincenzo Gatti, Gianbattista Torcoli partecipano 
alla costruzione dell’ asilo a ricordo di coloro che 
parteciparono alla campagna di Russia. 

1993 Adunata nazionale a Bari. In luglio il socio 
Vincenzo Gatti torna a Rossoch. Il nostro socio Al-
do Bovegno, in servizio di leva al 3° Reggimento 
Alpini partecipa alla missione di pace in Mozambi-
co, che con quelle del Libano, sono le prime uscite 
dal suolo patrio di militari in armi dopo la seconda 
Guerra Mondiale. 

1994 Adunata nazionale a Treviso. In ottobre ses-
santacinquesimo di fondazione, con una serata al-
lietata dai “canti alpini” con il coro “La Faita” di Ga-
vardo; alla sfilata sono presenti ben 52 gagliardetti.  

1995 Adunata nazionale a Asti.  

1996 Adunata nazionale a Udine. In marzo il 
Gruppo partecipa al ricordo per il 40° della morte 
di Don Carlo Gnocchi a Milano.  

1997 Adunata nazionale a Reggio nell’ Emilia. In 
ottobre si esibisce il coro “Abete rosso” di Trento. 

1998 Adunata nazionale a Padova. Accordo con 
l’ ente morale Asilo Nava per una convenzione che 

ci da in concessione alcuni locali delle vecchie ri-
messe di Palazzo Nava da utilizzare come nuova 
sede. A giugno per la prima volta la nostra squadra 
partecipa al torneo sezionale di calcio a Montero-
tondo di Passirano. Luglio si organizza con i con-
tradaioli di Valle-Villa una festa per i 301 anni della 
chiesetta di Sant’ Antonio, da noi custodita, cele-
brando dopo più di 20 anni anche una messa. In 
settembre i soci bocciofili decidono di partecipare 
per la prima volta al torneo sezionale “Trofeo Carlo 
Cocchetti”, attività sportive che si ripeteranno tutti 
gli anni. In ottobre “canti alpini” coro “Alpino pa-
lazzolese” di Palazzolo S/O. 

1999 Adunata nazionale a Cremona. In marzo al-
cuni soci si recano al sacrario di Gargnacco per 
partecipare alla tumulazione dei resti del Colon-
nello Paolo Signorini, caduto in Russia, comandan-
te del 6° alpini. In aprile si aprono le celebrazioni 
del settantesimo con l’ inaugurazione della mostra 
fotografica “gli Alpini” allestita dal socio Gianvin-
cenzo Cerlini. In maggio serata “canti alpini” con il 
coro sezionale “Alte cime”, sfilata per le vie del pae-
se che si conclude con una messa celebrata nel 
cortile dell’ asilo Nava dove si benedice anche un 
nuovo gagliardetto che ha per madrina Angela Vol-
pi- Zucca, figlia del defunto socio Vittorio e moglie 
del socio Vincenzo. Si apre la nuova sede che prima 
della fine mese ospiterà la prima manifestazione 
ufficiale, il raduno degli artiglieri del gruppo Ve-

2004 75° gruppo alpini Gussago, il taglio del nastro; madrina Rosangela Piardi con il capogruppo Angelo Belleri e il vicepresidente sezionale Pescatori.
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stone classi 1946/47 invitati dal socio Franco Valetti. 
Due pattuglie partecipano alla gara di regolarità ad 
Irma V.T. In dicembre, per la prima voltala raccolta 
di fondi per la scuola di Nikolajewka è fatta donan-
do al pubblico i lavoretti realizzati dai ragazzi che 
la frequentano. A Natale si offre “vin brulè” e pa-
nettone all’uscita della messa di mezzanotte. 

2000 Adunata nazionale a Brescia. In gennaio i soci 
accompagnati dal coro “La Zerla” visitano gli ospiti 
della casa di riposo opera pia Richiedei, visita ripetuta 
anche a dicembre e per gli anni successivi. Nell’ am-
bito dell’ adunata il nostro gruppo organizza al mu-
seo di scienze naturali di Brescia la mostra “Guerra 
bianca sull’ Adamello – trasporti militari” realizzata 
da Gianvincenzo Cerlini e da un’altra ventina di soci. 
Si tengono 2 concerti corali con i cori “La zerla” di 
Brescia e “Grigna“ di Lecco. Il giorno della sfilata aiu-
tiamo il servizio d’ ordine e andiamo a sfilare dopo 
le 18. In giugno festa per 4 giorni con i contradaioli 
di Valle-Villa. Partecipiamo a Roma alle manifesta-
zioni contro l’ abolizione del servizio di leva. In no-
vembre di nuovo a Roma al giubileo del Forze Ar-
mate e delle Associazioni d’ Arma che riceva la be-
nedizione del Papa San Giovanni Paolo II. 

2001 Adunata nazionale a Genova. In aprile tiro 
al piattello a Trenzano e festa di Valle-Villa. Giugno; 
due pattuglie alla gara di regolarità in montagna di 
Irma, la Juniores si classifica prima. In ottobre 72° 
di fondazione “canti alpini” con il coro “Inzino” di 

Gardone V.T. e premiazione da parte del sindaco 
Bruno Marchina dei soci anziani reduci di Russia, 
che sono ancora 8. Il socio Fabio Belleri, in forza al 
5° Alpini partecipa alla missione NATO a Sarajevo. 

2002 Adunata nazionale a Catania. In aprile il 
gruppo organizza autonomamente la festa di Val-
le-Villa In maggio per la prima volta si organizza la 
recita del rosario nella nostra chiesetta di Sant’ An-
tonio, santo rosario che si ripeterà ogni anno. In 
settembre i bocciofili al “trofeo Carlo Cocchetti” 
dove ottengono il 1° posto. Ottobre 73° di fonda-
zione come coro il coro “ANA Cesen” di Valdob-
biadene.  

2003 Adunata nazionale a Aosta. In ottobre i 
“bocciofili” vincono per la terza volta il “trofeo Coc-
chetti” e se lo aggiudicano definitivamente 

2004 Adunata nazionale a Trieste. Inizio delle ce-
lebrazioni del 75°di fondazione con la mostra fo-
tografica intitolata “gli Alpini Skiatori nella guerra 
sull’ Adamello” a cura del Gianvincenzo Cerlini e l’ 
esibizione del coro “Idrica” di Clusone. Il 2 maggio 
si sfila per le vie del paese accompagnati dalla fan-
fara sezionale “Tridentina” e dalla banda di Lodrino; 
sono presenti ben 65 gagliardetti. A fine mese si 
inaugura il rinnovato monumento e la madrina è 
Rosangela Piardi- Greotti, figlia del defunto capo-
gruppo Francesco. In luglio la squadra di calcio 
vince il torneo sezionale di Ghedi. Settembre i soliti 
“bocciofili” rivincono , per la quarta volta il “trofeo 

Cocchetti” e il socio Claudio Bertuzzi partecipa co-
me atleta della sezione ai campionati nazionali di 
marcia di regolarità in montagna.  

2005 Adunata nazionale a Parma. In aprile al tiro 
al piattello a Trenzano il socio Luciano Tomasini è 
primo. In giugno un gruppo di soci partecipa ai la-
vori di sistemazione della “casa alpina” di Costalo-
vara. In luglio la squadra di calcio vince per la se-
conda volta il torneo di calcio organizzato a Ron-
cadelle.In ottobre per i festeggiamenti della fon-
dazione si esibisce il coro “coro alpino palazzolese” 
di Palazzolo S/O. In novembre Linda Peli si arruola 
volontaria nelle truppe alpine, partecipa alla mis-
sione in Kosovo e diventa la nostra prima socia al-
pino: un grande onore per il nostro Gruppo e la 
sua lunga storia. 

2006 Adunata nazionale a Asiago. Ad aprile festa 
alpina nella nuova struttura sportiva di Casaglio; 
per la prima volta ospitiamo i ragazzi delle scuole 
di calcio dell’ Associazione calcio Gussago che 
d’ora in avanti sarà sempre parte del nostro pro-
gramma. In luglio Torneo Sezionale di calcio. Set-
tembre i “bocciofili” vincono ancora il “trofeo Coc-
chetti”. Ottobre nell’ ambito del 77° di fondazione 
si esibisce il coro “La zerla”e si proiettano diaposi-
tive predisposte dal socio Gianvincenzo Cerlini dal 
titolo “Asiago 2006 Alpini = montagna”. 

2007 Adunata nazionale a Cuneo. Aprile Festa Al-
pina. La tradizionale gita di settembre ha per meta 

2012  A Brescia con la bandiera più lunga d’Italia 

per il 150° dell’unità.2012 Presentazione del primo numero di “Spirito Alpino”, semestrale del nostro gruppo.
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2014 Premiazioni chiusura anno sportivo sezionale.
2014 Visita alle Fosse Ardeatine con deposizione di un cesto di fiori.

2014 A Roma in piazza San Pietro.
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principale Dachau. Ottobre alcuni soci tornano a 
lavorare a Costalovara e per i festeggiamenti della 
fondazione si esibisce il coro “alte cime”.  

2008 Adunata nazionale a Bassano del Grappa. 
In ottobre per il 79° di fondazione i canti sono ese-
guiti dal coro “la Soldanella” di Villa Carcina. 

2009 Adunata nazionale a Latina . In maggio, ini-
zio festeggiamenti 80° di fondazione , mostra “arte 
in trincea” con bossoli lavorati e incisi, collezione 
privata di Davide Angelini di Cuneo, fotografie “80 
anni dai veci ai bocia” a cura di Gianvincenzo Cer-
lini; si allestice una commedia dialettale “Noter al-
pini som semperchei”; concerto cori alpini delle 
terre bresciane con i cori “ANA Vallecamonica”, 
“Montesuello” “Alte cime”. La sfilata è stata accom-
pagnata dalle fanfare delle 3 sezioni “Vallecamo-
nica”, ANAGavardo” e “Tridentina”. Abbiamo con-
cluso con una festa dello sport per i ragazzi della 
4a e 5a elementare.  

2010 Adunata nazionale a Bergamo. In ottobre per 
81° serata canora con “le Rocce roche” di Brescia. 

2011 Adunata nazionale a Torino. In marzo cele-
brazione del 150° unità d’ Italia con una cerimonia 
al nostro monumento. Durante la festa alpina rac-
colta fondi per la casa dell’ alpino gravemente ferito 
in Afganistan Luca Barisonzi. In luglio vinciamo il 
torneo sezionale di calcio a Ome. In settembre ci 
si accorda con l’ente morale asili di Gussago” per 

trasferire la sede alla “barchessa”. I giovani Andrea 
Gramaticopolo e Francesco Torcoli, dopo l’espe-
rienza della così detta mini-naja, al 5° Alpini si iscri-
vono come amici degli alpini al nostro gruppo. 

2012 Adunata nazionale a Bolzano. Gennaio, si 
presenta il progetto di restauro della nuova sede 
alla sovraintendenza Beni culturali. Si organizzano 
i festeggiamenti per il 25° della scuola elementare 
di Sale M.O.V.M. S.Ten. Teresio Olivelli. In ottobre 
alla festa della nostra fondazione partecipa il coro 
“Penne nere” di Gallarate e per l’ occasione uscia-
mo con il periodico del Gruppo “Spirito alpino”, di-
retto da Vittorio Nichilo, già ufficiale dell’esercito, 
docente nella nostra scuola media Venturelli, sto-
rico locale e giornalista 

2013 Adunata nazionale a Piacenza. Aprile, con 
due pullman, in pellegrinaggio a Lourdes. Giugno 
organizziamo il torneo di calcio sezionale, una lun-
ga, anche se gratificante fatica, che si conclude 
con la nostra vittoria.Siamo invitati all’inaugurazio-
ne anno scolastico alla scuola elementare M.O.V.M. 
S. Ten. Teresio Olivelli e alla scuola media Venturelli. 
In ottobre festeggiamenti per la fondazione canta 
il coro “la Zerla”, Si partecipa al raduno del 2° rag-
gruppamento a Castelsanpietro (Bo). 

2014 Adunata nazionale a Pordenone. GENNAIO: 
partita di calcio tra nostri soci e “vecchie glorie del 
Brescia” pro chiesa di Ronco, si partecipa al ricordo 
di Nikolajewka. FEBBRAIO: Si convoca l’ assemblea 

dei soci per il rinnovo delle cariche sociali si ricon-
ferma capogruppo Angelo Belleri. APRILE: Festa del 
gruppo con serata dedicata ai disabili. GIUGNO: Adu-
nata sezionale a Cortefranca. Supporto alla festa 
chiusura asili. I calciatori si classificano terzi al torneo 
di Dello. SETTEMBRE: gita a Roma e apertura anno 
scolastico scuola T. Olivelli con dono bandiere. OT-
TOBRE: collaboriamo all’ esercitazione dei cinofili 
della Protezione Civile Nazionale per 3 giorni, a 
“gocce di solidarietà”, andiamo al raduno del 2° rag-
gruppamento a Monza. Iniziamo i festeggiamenti 
per 85° di fondazione con la mostra “Come le foglie 
d’ autunno. Voci nel vento” a cui associamo il con-
corso “L’ alpino per me“, partecipano le scuole di 
ogni grado del nostro paese, gli elaborati dei bam-
bini diventano parte integrante della mostra stessa; 
la recita “dove Nikolajewka” con la compagnia Co-
scarelli . Il 25 serata con il coro Cesen di Valdobbia-
dene e premiazione del concorso scolastico “L’alpi-
no per me“. Domenica 26 sfilata, sventolano 3 labari 
provinciali e ben 85 gagliardetti, messa al campo 
rancio alpino e concerto della Fanfara di Vallecamo-
nica. L’85° si conclude con il “Testamento del capi-
tano“ di Massimo Bubola, alla presenza dei vertici 
sezionali e il ringraziamento a quanti hanno colla-
borato allo svolgimento del programma. NOVEM-
BRE: ospitiamo la chiusura dell’ anno sportivo se-
zionale, raccogliamo fondi per Teleton e Nikolajewka 
con lo spiedo d’asporto al Simply. DICEMBRE: auguri 
natalizi agli ospiti del Richiedei con il coro La Zerla, 

2013 Il nostro cannone da 106 mm 
senza rinculo 
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2015 Festa alpina, serata speciale con la partecipazione  

di tutti i giocatori e dirigenti del Basket Brescia.

2015 Al sacrario di Asiago.
2015 Serata solidale: il nostro capogruppo riceve una targa ricordo da un alpino,  ospite di un centro residenziale per disabili.

2013  Pellegrinaggio a Lourdes. I nostri alpini alla “grotta” 

dopo il Rosario.

2013  Linda Peli e Alex Copeta 
in bici all’adunata di Piacenza.
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Pranzo per gli ultrasessantenni, vendita dei lavoretti 
della scuola Nikolajewka, offerta di vin brulè e pa-
nettone dopo la messa di mezzanotte.  

2015 Adunata nazionale a L’Aquila. GENNAIO: 
ospitiamo la delegazione russa e il direttivo sezio-
nale la sera prima di sfilare per il ricordo di Nikola-
jewka. MARZO: con la collaborazione del Simply 
spiedo d’asporto per finanziare Telethon e Nikola-
jewka. I nostri tiratori al volo occupano i primi 3 
posti del torneo sezionale. APRILE: durante la tra-
dizionale festa alpina serata speciale per i ragazzi 
non abili con la partecipazione del basket Brescia 
e di dj Claudio. MAGGIO: il giorno 24 data dell’ en-
trata in guerra della nostra Patria, fiori al monu-
mento ai caduti. GIUGNO: adunata sezionale a Tra-
vagliato, festa di chiusura anno degli asili. LUGLIO: 
i calciatori vincono il torneo sezionale di Provezze, 
si va in gita a Monte Cengio, sacrario di Asiago, 
museo Grande Guerra di Roana. I marciatori vin-
cono il torneo Arnaboldi a Irma, ci troviamo al Faido 
con la cittadinanza. SETTEMBRE: inizio anni scola-
stici asili e elementare T. Olivelli con dono Tricolore 
e bandiera europea. OTTOBRE: raduno 2° raggrup-
pamento a Busto Arsizio. 86° di fondazione con 
concerto Fanfara Alpina di Vallecamonica, deposi-
zione corona al nostro monumento e messa per i 
soci andati avanti nella chiesa di San Gerolamo alle 
Civine. Gita ad Assisi e Gubbio. Servizio d’ ordine a 
“gocce di Solidarietà” pro down . NOVEMBRE: 95° 

di fondazione deella nostra sezione. Spiedo 
d’asporto con Simply pro Telethon e Nikolajewka. 
DICEMBRE: auguri opera Pia Richiedei con il coro 
La Zerla, pranzo per gli anziani, vigilia di Natale 
vendita ricordini scuola Nikolajewka, vin brulè e 
panettone dopo la messa di mezzanotte. 

2016 Adunata nazionale a Asti. GENNAIO: 73° di 
Nikolajewka . FEBBRAIO-MARZO: si lavora per la 
nuova sede e si piantano gli ulivi nel parcheggio. 
APRILE: si fa la consueta festa di gruppo con la se-
rata per disabili, sono circa 270 (ottimo), i piattellisti 
primi come gruppo al torneo sezionale. GIUGNO: 
adunata sezionale a Rezzato. Gli sportivi ottengono 
ottimi risultati al tiro a segno e vincono il torneo di 
calcio di Torbole Casaglia. LUGLIO: gita nella zona 
del passo del Tonale (museo della Guerra Bianca di 
Temù, Forte Strino, Passo Paradiso e sacrario mili-
tare del Tonale), a fine mese incontro al Faido. SET-
TEMBRE: gita a Firenze con visita alle ville medicee, 
partecipiamo all’inaugurazione dell’anno scolastico 
di tutte le scuole gussaghesi alla T. Olivelli con il 
dono delle bandiere. Siamo parte attiva al torneo 
di bocce. OTTOBRE: 87° di fondazione, inaugura-
zione nuova sede e proseguiamo nel ricordo della 
Prima Guerra Mondiale. Giorno 1 rappresentazione 
del dramma scritto dal direttore della nostra rivista 
di gruppo prof. Nichilo “scemi di guerra”. Sabato 8 
esibizione del coro Alte Cime e bimbi asilo Nava. 
Domenica 9 sfilata con deposizione corone al mo-

numento caduti e alpini, messa al campo accom-
pagnata dal coro La Zerla, taglio del nastro della 
nuova sede da parte del socio più anziano, Abeni 
Stefano, affiancato dal presidente di sezione e dal 
capogruppo (erano presenti il labaro sezionale e 85 
gagliardetti). NOVEMBRE-DICEMBRE: gli alpini or-
ganizzano o partecipano a varie manifestazioni per 
raccogliere fondi a favore di : ragazzi down, Caritas 
Gussago, terremotati Marche,Teleton, Scuola Niko-
lajewka. Visitiamo i degenti dell’ ospedale Richiedei 
con il coro La Zerla e distribuiamo vin brulè e pa-
nettone dopo la messa della natività. 

2017 Adunata nazionale a Treviso. GENNAIO: al-
cuni soci con il sindaco si recano in visita a Serra-
petrona, 74° di Nikolajewka. FEBBRAIO: assemblea 
annuale e rinnovo cariche sociali, Angelo Belleri è 
riconfermato capogruppo e nel consiglio entrano 
5 giovani. Nostri sciatori alle gare sezionali, i nostri 
attori replicano “scemi di guerra“ per gli alunni delle 
medie. MARZO: il gruppo dei tiratori al volo si clas-
sifica 1° come gruppo al torneo Piotti. Col gruppo 
sentieri partecipiamo all’operazione “fiumi puliti”. 
APRILE: accogliamo una delegazione di terremotati 
di Serrapetrona e organizziamo una raccolta fondi 
a loro favore. A fine mese festa alpina con la gradita 
serata per i diversamente abili che sono 250. MAG-
GIO: accompagnamo con il supporto di 2 consi-
glieri sezionali gli alunni della scuola Olivelli alla 
gita a Cima Grappa con visita alle trincee di Cam-
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2017 Al sacrario del Monte Grappa con gli alunni della scuola  
primaria Teresio Olivelli di Sale di Gussago.

2018 Pellegrinaggio in Adamello con il presidente  G.B. Turrini (a destra), il segretario P. Cravotti (a sinistra), al centro L. Zani, il maestro di sci di papa Wojtyla.

2016 In servizio davanti alla Po
del duomo di Brescia.

2016 I protagonisti dello spettacolo “Scemi di guerra” rappresentazione 

teatrale per il centenario della Grande Guerra.2016 Inaugurazione della nuova sede.

2017 Escusione del nostro Gruppo  

al Lagazuoi.
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posolagna e all’ ossario. I soliti tiratori alla gara di 
tiro a segno che da quest’ anno ha anche il tiro con 
la pistola si classificano secondi dei gruppi. GIU-
GNO: adunata sezionale a Cogozzo, collaboriamo 
alla festa di chiusura degli asili. LUGLIO: siamo 4° al 
torneo di calcio di Trenzano, partecipiamo alla mar-
cia di Irma, organizziamo la festa al Faido. SETTEM-
BRE: gita a Longarone, Misurina, Lagazuoi, Cortina 
e al museo della battaglia di Vittorio Veneto. Inau-
guriamo gli anni scolastici agli asili e alla scuola Oli-
velli col .dono delle bandiere con la partecipazione 
del pas president Davide Forlani. Congiuntamente 
al Lions Club Brescia ci attiviamo per preparare un 
pranzo volto a raccogliere fondi per le famiglie bi-
sognose gussaghesi, incassiamo 13.000 €. I boc-
ciofili partecipano al torneo Cocchetti. OTTOBRE: 
con la compartecipazione di Comune e Gruppo 
Sentieri pranzo pro terremotati di Serrapetrona. 88° 
di fondazione con coro Cesen di Valdobiadene e 
messa per coloro che hanno raggiunto il paradiso 
di Cantore, a conclusione del mese spiedo da 
asporto pro Telethon e Serrapetrona al Simply. DI-
CEMBRE: visita con coro La Zerla ai degenti del Ri-
chiedei, pranzo sociale in sede, distribuzione dei 
lavoretti di Nikolajewka, aperitivo auguri di Natale 
con le nostre famiglie, distribuzione brulè e panet-
tone dopo la messa di mezzanotte. 

2018 Adunata nazionale a Trento. GENNAIO: as-
semblea annuale dei soci, grande partecipazione 

al 75° di Nikolajewka dopo aver ospitato la sera pri-
ma la delegazione russa e il direttivo sezionale. 
FEBBRAIO: organizziamo il trasferimento a Vigeva-
no coinvolgendo altre realtà come i gruppi di Rez-
zato, Monticelli Brusati, le ACLI Gussago, le “Fiam-
me Verdi” e i maestri della nostra scuola a lui dedi-
cata per la beatificazione del S.Ten. Teresio Olivelli. 
Un socio partecipa alla gara sezionale di slalon ar-
rivando 6°. MARZO: i nostri tiratori al volo Si clas-
sificano primi come gruppo e 2°, 3°, 4°, 9°, come 
squadre, 2 validi sciatori alla gara di sci-alpinismo 
e sono 5° e 25° al trofeo S. Lazzari in Pezzeda. Fine 
mese si festeggia, con la partecipazione dei vertici 
sezionali , il 95° compleanno di Angelo Abeni. APRI-
LE: il gruppo supporta la manifestazione “sportiva” 
degli asili “mamme e papà correte con noi“ con-
cludiamo con la nostra festa con serata per disabili 
e sono 250 di 6 associazioni e la festa dell’ asilo di 
Ronco. GIUGNO: festa di chiusura dei nostri asili; 4 
nostri soci fanno servizio di guardia all’ossario di 
Cima Grappa. LUGLIO: i calciatori sono quinti al 
torneo di Lumezzane, volenterosi iniziano a lavo-
rare al ripristino delle trincee del Maniva (prose-
guiranno sino a ottobre) e a fine mese una nostra 
rappresentanza va al pellegrinaggio in Adamello. 
AGOSTO: i nostri marciatori terzi a Irma. SETTEM-
BRE: gita a Udine e Aquileia per la chiusura del cen-
tenario della Grande Guerra. In collaborazione con 
il Lions Club Brescia pranzo per raccogliere fondi 
allo scopo di acquistare un cane per ciechi (visto 

che l’ iniziativa è stata proficua si organizzano altre 
iniziative per poterne donare 2). I bocciofili gareg-
giano con onore, il socio Gilberti Davide va col Co-
ro Alte Cime all’inaugurazione del ponte dell’ami-
cizia a Livenca (Nikolajewka). Il socio Piaz Giorgio 
partecipa al campionato nazionale ANA di tiro a 
Lucca. Inizio anno scolastico alla scuola T. Olivelli 
con sostituzione delle bandiere. OTTOBRE: depo-
sizione corona al nostro monumento e messa per 
coloro che sono andati avanti nella chiesa di Santo 
Stefano a chiusura del centenario della Grande 
guerra allestiamo la mostra “la guerra taciuta”. NO-
VEMBRE: si ricordano i morti in guerra leggendo la 
lettera del presidente nazionale Favero e deponen-
do una corona al monumento ai caduti. Parteci-
piamo all’ apertura al pubblico delle restaurate trin-
cee del Maniva, facciamo il solito spiedo per Tele-
thon e per l’acquisto di 1 cane per ciechi col Su-
persimply e partecipiamo al raduno del 2° ragrup-
pamento a Mariano Comense. DICEMBRE: saluti 
agli ospiti del Richiedei col coro La Zerla, pranzo 
sociale in sede coi vertici sezionali, aperi-auguri 
natalizi dei soci per le loro famiglie, distribuzione 
brulè e panettone post messa mezzanote. 

 2019 Ospitiamo i vertici sezionali e i delegati russi 
per la sfilata di Nikolajewka cui partecipiamo nu-
merosi, assemblea annuale e pranzo con i famigliari. 
Aderiamo con il coro La Zerla alla manifestazione 
“Smisurata Preghiera“ in ricordo della shoa. 
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della mostra “La guerra taciuta. La memoria delle donne”.

2018 Pranzo solidale in collaborazione con il gruppo 

Lions Club di Brescia Loggia Lodoiga 

a favore dell’acquisto di due cani guida per ciechi.
e  
nistra), 

2016 In servizio davanti alla Porta Santa 
del duomo di Brescia. 2016  A la sacrario del Tonale.

2017  “Aiutiamoli a ricostruire Serrapetrona”. La nostra delegazione con Silvia Pinzi, sindaco di Serrapetrona, comune marchigiano  colpito dal sisma del 2016.

2019  76° anniversario della battaglia  di Nikolajewka. Inaugurazione del nuovo edificio della scuola “Nikolajewka”.
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attività 

Per una ricorrenza 
importante ho 
cercato, a lungo, 
parole scelte ma poi 
l’idea: sentire voci 
del Gruppo, ponendo 
una domanda 
semplice sui nostri 
social: “In poche 
parole scrivi la prima 
cosa che ti viene  
in mente pensando 
ai 90 anni del tuo 
Gruppo”.  
Le pubblico tal quali, 
riservandomi  
lo spazio di una 
riflessione alla fine. 
 
 
 
z La volontà e dedizione che 
portano avanti ogni giorno, 
qualsiasi sia l’avventura da 
affrontare (Giovanni). 
 
z Festa e aggregazione (Alex). 
 
z Insieme uniti e solidali 
(Francesco). 
 
z Il ricordo degli alpini andati 
avanti... dei nostri veci che 
tramandano la storia con 
l’esempio ai giovani (Tino) 

z Ma l’amicizia sai è una 
ricchezza. È un tesoro che non 
finirà. Metti da parte questa tua 
tristezza, canta con noi e la 
tristezza passerà. Amici miei. 
Sempre pronti a dar la mano.  
Da vicino e da lontano. Questi 
sono gli amici miei. L’essenza del 
gruppo... tipica degli Alpini... 
SEMPRE PRONTI A DAR LA 
MANO (Elisa). 
 
z A iuto 
L avoro 
P assieme 
I mpegno 
N obiltà 
I narrivabili (Alessandro N.) 
 
z A me viene in mente l’impegno 
che ci mettono in tutto quello che 
hanno fatto e che stanno facendo 
per il futuro del gruppo, l’amore e 
il rispetto per il proprio cappello e 
l’allegria che ci trasmettono ogni 
volta che ci si ritrova (Betty) 
 
z Brontoloni... ma genuini e 
sinceri (Alberto). 
 
z Semplicità, disponibilità, tenacia, 
amicizia. Questo è racchiuso nello 
spirito di un alpino (Nicola). 
 
z Organizzazione Volontà Energia 
(Mirko). 
 
z Sguardo fiero, schiena curva ma 
forte, mani che mostrano i segni di 
tutto il lavoro fatto, ma aperte a 
tutto quello che ancora verrà. 
Perché per me gli Alpini sono 
così... un’onda inarrestabile 
esempio di vita (Linda).  
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E come avete letto ne sono 
uscite parole spontaneamente 
bellissime. 
 
90ANNI  in un periodo storico 
dove tutto o quasi sembra fatto 
per non durare. Dove si fa 
prima a sostituire piuttosto che 
riparare. 
90ANNI vecchi di novant’anni 
si, ma sempre e comunque 
attuali. 
Forti nella tradizione, ma 
propensi al cambiamento per 
restare sempre vivi. 
90ANNI e sentirseli tutti, 
andandone fieri. 
90ANNI Quanti ricordi, 
90ANNI e quante emozioni. 
90ANNI e chissà cosa 
pensavano quel dì di ottobre 
del “29” 
90ANNI dopo, noi a 
ringraziare quella loro voglia 
di unirsi. 
90ANNI dove pure io ho 
scritto un qualcosa, dove ho 
lasciato un segno, fosse solo 
anche un bicchiere di vino in 
compagnia. 
90ANNI quante discussioni e 
malumori a volte. 
90ANNI e chi vuole fermarsi?

99

90anni secondo me  
il ricordo  
a tempo di social 
  
a cura di Ale Inselvini

1929
2019

GRUPPO
ALPINI

GUSSAGO
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GIUSEPPE SALOGNI  
1929-1934

ANGELO PERONI  
1934-1936

GIOVANNI SALOGNI  
1937-1946

DOMENICO CERLINI  
1946-1950

CARLO GOSIO 
1951-1952

DOMENICO CERLINI  
1952-1964

FRANCESCO PIARDI 
1964-1969

ACHILLE GIOVANNI PIARDI 
1969-1978

LUCIANO BÀ 
1978-1980

G. VINCENZO CERLINI  
1980-1982

BRUNO PIARDI 
1982-1989

ANGELO BELLERI  
1990

1929
2019

GRUPPO
ALPINI

GUSSAGO

GRUPPO 
ALPINI 
GUSSAGO 
90ANNI  
DI 
CAPIGRUPPO 
 
PUBBLICHIAMO 
LE FOTOGRAFIE 
DEI CAPIGRUPPO 
“ANDATI AVANTI” 

Il consiglio 
del Gruppo 
Alpini 
di Gussago 
2017-2019 
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Comune di GussagoSEZIONE DI BRESCIA

Pace e solidarietà in novant’anni di storia

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI  
90° DI FONDAZIONE ALPINI GUSSAGO 

SABATO 18 MAGGIO  
ore 14.30: Deposizione corone  

ai monumenti di Gussago 

ore 20.00: Concerto del Coro “Alte Cime”,  
in sala Civica Togni, con la partecipazione  

degli alunni della scuola dell’infanzia  
paritarie enti morali di Gussago 

DOMENICA 19 MAGGIO  

ore 8.00: Ammassamento alla sede  
degli Alpini di Gussago, in Via Staffoli 3/G 

ore 8.40: ALZABANDIERA 

ore 8.45: S. Messa presso la sede, celebrata  
da Don Adriano Dabellani, durante  
la quale verrà benedetto il nuovo gagliardetto 

ore 10.00: INIZIO SFILATA PER LE VIE DEL PAESE 
con deposizione corone ai monumenti  
degli Alpini e ai Caduti di tutte le guerre   
La sfilata sarà accompagnata dalle fanfare  
di “Vallecamonica” e di “Villanuova sul Clisi”  
Al termine della sfilata in piazza V. Veneto  
CAROSELLO eseguito  
dalla fanfara di “Villanuova sul Clisi” 

ore 12.30: Pranzo sotto la tensostruttura del Centro 
Sportivo C. Corcione (su prenotazione) 

ore 17.00: AMMAINABANDIIERA 

1929
2019

GRUPPO
ALPINI

GUSSAGO

Spirito_Alpino_aprile_2019_Layout 1  05/04/2019  08:56  Pagina 16


