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Ed anche il centenario di fondazione della nostra Associazione ce lo stiamo lasciando alle spalle. 
È stato un anno ricco di manifestazioni, cerimonie ed eventi a carattere nazionale che hanno 
fatto conoscere ancor di più quello che l’Associazione Nazionale Alpini compie a favore della 

società. Un’associazione che conta  quasi 350 mila soci, che da un secolo impiega il proprio tempo a 
fianco di chi sta peggio, di chi chiede aiuto. La domanda che molti si pongono è questa: fino a quando 
potrà resistere un’associazione d’arma dopo la sospensione della leva obbligatoria, che era linfa vitale 
per la nostra realtà costituita da ex militari? Questo interrogativo ci pone davanti a diverse soluzioni 
e per questo sarebbe bello sentire la vostra opinione  sui prossimi numeri di Spirito Alpino. Ci pre-
pariamo ad un adunata nazionale “discussa”, quella di Rimini, che avrebbe dovuto passare la “stecca” 
a Brescia per l’edizione 2021. 
Ed ora guardando un po’ più vicino osserviamo il nostro gruppo che, in quanto ad attività, non ha 
nulla da invidiare a nessuno. Abbiamo appena festeggiato anche noi un anniversario importante: il  
novantesimo di fondazione. Sono state tante anche le altre attività che ci hanno permesso di esprime 
il nostro  spirito alpino che troverete documentate in queste pagine. A gennaio vedremo  il rinnovo 
delle cariche sociali. 
C’è bisogno di tutti perché  alcuni, veci e non, lasceranno il proprio incarico ed è per questo che si 
chiede la disponibilità a mettersi in lista per l’incarico di consiglieri.  Non serve avere nessun titolo 
particolare tranne sicuramente l’impegno che non è indifferente ma per il quale è sufficiente metterci 
un po’ di buona volontà.  È il momento per un cambiamento graduale da una generazione all’altra, 
come peraltro hanno fatto i nostri predecessori, cosa che ha garantito i novant’anni così coinvolgenti 
e ricchi del nostro gruppo. 
Abbiamo una sede invidiata da tanti e svolgiamo diverse attività in vari periodi dell’anno, quindi il 
tempo per partecipare lo si può trovare: basta volere. Vorrei che queste parole siano uno stimolo per 
chi frequenta poco la sede, per chi passa solo per la tessera e per chi purtroppo non fa perché  trova, 
come si suol dire,  la pappa pronta. Siamo quasi 170 tesserati, non siamo pochi , ma ciò di cui c’è bi-
sogno sono persone non tessere, sono alpini attivi che si impegnino e che abbiano voglia di mettersi 
in gioco per far crescere attivamente il nostro gruppo. Quindi grazie a tutti, grazie agli alpini e ai sim-
patizzanti, grazie ai soci  che hanno dato tanto, con sacrificio e dedizione, per far brillare sempre più 
il nostro sodalizio nel mondo dell’associazionismo bresciano.  
 
Colgo l’occasione per porgere a nome del Gruppo e della Redazione di Spirito Alpino i più cordiali 
auguri per un Santo Natale ed un felice 2020.

Un passo avanti per tutti 
l’ANA siamo noi
di Beppe Tonoli
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per terra o   non buttarla, a non  la-
mentarsi sempre e comunque: un 
sorriso, un complimento per chi ab-
biamo intorno, ringraziare al bar, sa-
lutare quando si entra in un nego-
zio può fare molto. E anche a riser-
vare un pensiero a chi non c’è più: 
mettiamo come proposito del nuo-
vo anno quello di andare alla messa 

di Vittorio Nichilo 
 
 

Tra poco sarà di nuovo Nata-
le, una pausa da condividere 
con le persone a noi care, 

cercando di sopravvivere a corse al 
regalo estenuanti, pacchi, pacchetti 
e pacchettini di cui avremo fatto 
francamente a meno ma per i quali 
ringrazieremo, perché comunque 
sono pensieri gentili. 
Come sempre, la conclusione del-
l’anno sarà il momento per i bilanci, 
per capire cosa è andato e cosa no, 
momento che per noi Italiani è, tra-
dizionalmente, fonte di lamentazio-
ni, critiche che, dagli ultimi anni, ri-
versiamo, anche, sui cosiddetti so-
cial. 
Ecco, dunque, con gli auguri miei  e 
della redazione un invito. Cosa dà 
sapore alle nostre giornate? Vivere 
meglio? Vivere in comunità solida-
li? Vivere in un Paese di cui andare 
orgogliosi? L’invito è allora molto 
semplice: cominciamo da noi, dalle  
abitudini quotidiane a diventare le 
persone che dovremmo, i Gussa-
ghesi che vorremo, gli Italiani e gli 
Europei che potremmo. Comincia-
no ad essere l’esempio per figli e ni-
poti, a non sbuffare quando siamo 
in coda, a raccogliere la cartaccia 

per chi è andato avanti.  Oppure, e 
concludo, cerchiamo di pensare an-
che a quei ragazzi e quelle ragazze, 
si parla di seimila soldati, che Nata-
le lo passeranno in giro per il mon-
do non per turismo ma in divisa  per 
difendere una certa idea di demo-
crazia e pace: ci ricordiamo di loro 
solo quando saltano per aria con 
una jeep o  tornano in Italia nelle 
bare avvolte in un tricolore. Con 
l’anno nuovo cerchiamo di mettere 
nelle nostre vite un po’ meno parole 
e un po’ più di azione, fatti concreti,  
semplici gesti, ricordandoci che le 
nostre vite, in fondo, non sono poi  
così male. Buone feste. 
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Un mondo migliore 
con semplici gesti 
I nostri auguri 
di Natale

Come sempre,  
la conclusione 
dell’anno sarà  
il momento per i 
bilanci, per capire 
cosa è andato  
e cosa no, 
momento che  
per noi Italiani è, 
tradizionalmente, 
fonte di 
lamentazioni, 
critiche che,  
dagli ultimi anni, 
riversiamo, anche, 
sui cosiddetti 
social
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GRUPPO
ALPINI

GUSSAGO

1929
2019

di Fulvio Torchio 
 

Novant’anni sono tanti e noi 
li abbiamo celebrati con 
orgoglio. Novant’anni tra-

scorsi in nome di quegli ideali che i 
nostri “veci andati avanti” ci hanno 
trasmesso. 
Il legame imprescindibile con la no-
stra bandiera, con la nostra terra, 
con la nostra comunità. 
La solidarietà verso i più bisognosi, 
la mano tesa, un sorriso che non de-
ve mancare mai e le tante iniziative 
per aiutare concretamente. Il tra-
mandare e il preservare un patrimo-
nio valoriale, dato che la “naja” è 
stata, di fatto, abolita, ed è venuto 
meno il ricambio generazionale. 
Questi gli ideali che difenderemo 
sempre e ovunque, la nostra sfida 
per il futuro sarà proprio trovare la 
maniera perché tutto ciò non vada 

1929-2019 
90anni del nostro gruppo

perduto e dimenticato; vogliamo 
essere le fondamenta e il ponte ver-
so nuove forme di volontariato ci-
vile, in memoria degli Alpini e a ri-
cordo di chi non c’è più. 
In queste poche righe vorrei ricor-
dare quanto è successo in quelle 
due giornate di celebrazioni, perché 
è importante scrivere del nostro im-
pegno e delle nostre emozioni, sono 
stati momenti fondamentali che 

porteremo cari, sempre e per sem-
pre, nella nostra memoria. I festeg-
giamenti sono iniziati sabato 18 
maggio, di pomeriggio, quando, con 
una folta delegazione di nostri soci 
ci siamo recati a tutti i monumenti 
di tutti i caduti di Gussago, ubicati 
nelle varie frazioni del nostro paese, 
deponendo un cesto di fiori, per ren-
dere onore e omaggio a tutti coloro 
che hanno perso la vita per difen-
dere la nostra Patria. Stesso pensie-
ro per tutti i monumenti delle varie 
associazioni gussaghesi, perché è 
nell’associazionismo solido e soli-
dale che riconosciamo il nostro es-
sere Alpini. La celebrazione è poi 
proseguita alla sera nella “Sala Ci-
vica Camillo Togni” con il concerto 
del coro “Alte cime” della nostra Se-
zione, magnificamente diretto dal 
maestro G. Mario Gerardi. Hanno 
aperto la serata, insieme ai nostri 
cantori, i piccoli alunni delle Scuole 
Paritarie Enti Morali di Gussago 
che come sempre ci hanno donato 
momenti di dolcezza e di speranza. 
Durante l’intervallo del concerto, 

Novant’anni 
trascorsi in 
nome di 
quegli ideali 
che i nostri 
“veci andati 
avanti”  
ci hanno 
trasmesso
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brata dal nostro prevosto Don 
Adriano Dabellani. La cerimonia è 
stata accompagnata dal coro “La 
Zerla” diretto dal maestro Duilio 
Ghidini con i canti che normalmen-
te accompagnano queste funzioni. 
Dopo aver ascoltato le belle parole 
sugli Alpini durante l’omelia, Don 
Adriano ha benedetto il nuovo ga-
gliardetto offerto dai soci, alla pre-
senza della nostra madrina Angela 
Volpi. Al termine della Santa Messa, 
si sono avvicendati i discorsi del no-
stro Capo Gruppo Angelo Belleri, 
del nostro sindaco Giovanni Coccoli 
e del nostro Presidente sezionale 
G.B.Turrini. Terminati i discorsi di 
rito, nonostante la pioggia, è iniziata 
la sfilata per le vie del paese accom-
pagnata dalla fanfara di Vallecamo-
nica, diretta dal maestro Martino Sa-
voldelli e dalla fanfara alpina “Val-
chiese”, diretta dal maestro Dario 
Gozetti. Abbiamo deposto la corona 
al nostro monumento al suono del 
“Trentatrè”, e ci siamo diretti verso 
la Piazza,  dove abbiamo replicato, 
con cerimonia per gli onori, al mo-
numento dei caduti di tutte le guer-
re. Al termine della sfilata la fanfara 
“Alpina Valchiese” ha deliziato tutti 
i presenti con uno spettacolare ca-
rosello. Alle ore 12:30, il pranzo pres-
so la struttura polifunzionale del 
centro “Carlo Corcione” e a seguire 
ore 17:00, stanchi ma felici per la bel-
la giornata, ci siamo congedati con 
l’ammaina bandiera.  
Giunti a questo punto, ci rimane so-
lo da ringraziare tutti, ad uno ad 
uno, coloro che hanno partecipato 
alla buona riuscita della ricorrenza: 
da chi ha collaborato attivamente a 
chi è stato con noi anche da lonta-
no. Non dimenticheremo mai la bel-
lezza di quelle due giornate, che ri-
marranno scolpite nei nostri cuori 
e vive fra i nostri pensieri. 

Vogliamo essere  
le fondamenta  
e il ponte verso 
nuove forme  
di volontariato 
civile, in memoria  
degli Alpini  
e a ricordo  
di chi non c’è più

GRUPPO
ALPINI

GUSSAGO

1929
2019

sono stati ricordati i nostri due ulti-
mi capigruppo “andati avanti” Lu-
ciano Ba (in carica dal 1978 al 1980) 
e G. Vincenzo Cerlini (carica dal 
1980 al 1982), con un toccante video 
fotografico, assemblato dal nostro 
socio Angelo Turati. La sala era pie-
na di amici e ospiti che si sono di-
vertiti, emozionati e che hanno par-
tecipato con viva commozione. 
Domenica 19 maggio la giornata 
conclusiva. Al mattino, nella nostra 
sede, ammassamento e alzabandie-
ra con la presenza di 90 gagliardetti 
di Gruppi Alpini, oltre a tutti i labari 
delle varie associazioni di Gussago. 
A seguire, sotto la nostra tensostrut-
tura gremita, la Santa Messa cele-
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di Fulvio Torchio 
 

Anche in questo 2019, come da tre anni a questa 
parte, abbiamo organizzato il pranzo solidale 
il sui ricavato è andato in beneficenza. Nel 2017 

raccogliemmo € 13.000,00, che furono destinati e con-
segnati alle famiglie in difficoltà di Gussago. Nel 2018  
raccogliemmo € 16.000,00 (più altri 8.000,00 frutto di 
donazioni e iniziative varie) mediante i quali acqui-
stammo due cani guida per persone non vedenti. I cani 
furono consegnati agli assegnatari nel mese di giugno 
sul sagrato della nostra parrocchia. 
Quest’anno abbiamo raccolto € 12.000,00 con i quali 
abbiamo deciso di sostenere due belle iniziative. € 
5.000 sono serviti per l’acquisto di defibrillatori da in-
stallare sui taxi della cooperativa Radio Taxi Brixia, per 
permettere a taxisti formati di intervenire rapidamente 
in caso di necessità. I restanti € 7.000,00 saranno con-
segnati alla scuola Nikolajewka “il nostro monumento 
vivente”, per la compartecipazione alla ristrutturazione 
di nuovi ambulatori. 

Questi sono numeri che, da soli, sottolineano il succes-
so di questa iniziativa, numeri che evidenziano quanto 
sia importante la sinergia fra realtà anche diverse tra 
di loro, ma che condividono lo stesso desiderio di mi-
gliorare la qualità della vita di tante persone in diffi-
coltà. Molto probabilmente da soli non avrebbero mai 
raggiunto questi risultati, ma insieme si può. 
 
Ringraziamo così tutti i partecipanti: gli sponsor e i 
collaboratori e tutte le persone di cuore che hanno so-
stenuto il nostro entusiasmo, il nostro gruppo e quello 
dei Lions sono già in pedana per l’edizione 2020. Vi 
aspettiamo numerosi per un altro nobile traguardo.

solidarietà 
alpina

In collaborazione con i Lions Loggia Lodoiga di Brescia  
ed il patrocinio del comune di Gussago 
Pranzo solidale 

Quest’anno abbiamo raccolto € 12.000,00 
serviti per l’acquisto di defibrillatori  
da installare sui taxi  
della cooperativa Radio Taxi Brixia 
e per sostenere la scuola Nikolajewka

La cerimonia di consegna 
dei cani-guida 
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La terribile esplosione  
a Sale di Gussago  
Una tragedia dimenticata del luglio 1919

quarta compagnia del quarto bat-
taglione mitraglieri Fiat, di stanza 
a Cellatica, comandata dal capitano 
Carlo Quarenghi. Era presente, 
inoltre, un posto fisso dell’Arma, 
con i carabinieri Tarquini, Menotti 
e Zamperini. 
Il 28 luglio, alle quattro, scrive la 
Provincia di Brescia, il caporale Gio-
vanni Aimo di Casalborgone, classe 
1897, dà il cambio nella baracca nu-
mero tre al soldato, il coetaneo 
Francesco Riva di Brugherio. Riva 
consegna i caricatori al caporale 

di Vittorio Nichilo 
 
 

Luglio 1919, un boato scuote 
all’alba Gussago e si sente fi-
no a Brescia, dove gli ultimi 

nottambuli e i primi commercianti 
vedono un lampo rossastro in cie-
lo. Cosa è successo? La Prima guer-
ra mondiale era finita nel 1918 ma 
si sarebbe tirata dietro, per diverso 
tempo, una serie di piccole e gran-
di storie, come quella che accadde 
a Gussago in quell’estate di cen-
t’anni fa. 
Molti in paese stavano vivendo sen-
timenti contrastanti: la gioia per il 
ritorno a casa di un parente dalle 
trincee, l’ansia per quello che era ri-
masto ancora prigioniero, la speran-
za di un segno da parte di chi era 
stato dichiarato disperso, l’angoscia 
per il morto lontano da casa e se-
polto chissà dove.  
Nessuno, però, avrebbe potuto im-
maginare che la guerra, finita nel 
novembre dell’anno prima, avrebbe 
avuto un colpo di coda con due sol-
dati morti e tanto spavento proprio 
a Gussago. 
Ventotto luglio, ore quattro del mat-
tino: salta per aria uno dei depositi 
di esplosivo che l’esercito aveva nel 
nostro paese. 
Ventiquattro baracche in legno, di-
stanti cento metri una dall’altra, era-
no state sistemate dall’Intendenza 
della Prima Armata, da diverso tem-
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storia 
locale

 
«El nono la disìa 
sèmper»:  
dai un volto alla 
nostra storia 
 
L’episodio del luglio 1919 
sicuramente interesserà i nostri 
lettori, sempre attenti alla storia 
di Gussago. Ma dove sorgevano 
esattamente le baracche che 
fungevano da polveriera? Chi 
erano le persone citate 
nell’articolo? In famiglia vi 
avevano mai raccontato questo 
avvenimento? Scrivete al nostro 
indirizzo o contattate la 
Redazione per inviarci testi, 
fotografie e ricordi che 
riguardino quell’avvenimento: 
verranno pubblicati nei 
prossimi numeri.

po, su un terreno di Francesco Ro-
vetta, in località La Puta, nella fra-
zione di Sale, a tre chilometri circa 
dalla fermata del tram, alla Croce. 
Ogni edificio conteneva la media 
di cento quintali di esplosivo, gela-
tina e dinamite spagnola, ed era 
sorvegliato da una sentinella a cui 
veniva dato il cambio ogni due ore. 
In servizio in quelle giornate la 

Alcune cartoline della collezione  
Pierangelo Zani. 
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ma, accidentalmente, parte un colpo che 
centra la baracca: è l’inferno. Ironia del de-
stino: i due erano scampati alla morte in 
trincea e, anzi, erano stati anche decorati 
proprio per il loro valore. I corpi dei due mi-
litari vengono straziati orribilmente, mentre 
l’esplosione provoca un cratere, di una tren-
tina di metri, profondo quindici. I giornali 
del tempo raccontano di alberi e granoturco 
per cinquecento metri intorno distrutti, co-
me i vetri di buona parte delle case di Gus-
sago, fino alla Stacca, alla Mandolossa e a 
via Marsala a Brescia.  
Sul posto, subito, il generale Ravelli della 
Divisione Territoriale, Guido Tesi, respon-
sabile del battaglione mitraglieri, il capita-
no dei carabinieri Vittorio Calcaterra ed il 
tenente Guido Bernasconi oltre al coman-
dante dei carabinieri di Gussago e Reggio, 
il prosindaco di Brescia.  
La mattina del 29 luglio alle nove e trenta si 
tennero i funerali, con un corteo formato 
dalle scolaresche di Gussago e Sale, diversi 
abitanti, una rappresentanza di alpini e ber-
saglieri arrivati da Brescia e la fanfara dei 
Mitraglieri. Ad officiare il rito, nella parroc-
chiale di Sale, don Costantino Perfumi, 
mentre nel vicino cimitero aveva pronun-
ciato un’orazione anche don Magi, cappel-
lano dei mitraglieri. 
Il Comitato di Preparazione di Brescia fece 
poi recapitare ai familiari delle due vittime 
un assegno di cento lire. Il cinque agosto 
gli abitanti di Sale avrebbero fatto tenere 
da don Magi una funzione in suffragio dei 
due militari e anche per lo scampato peri-
colo, nella chiesetta di Sant’Adriano. Il tre-
dici agosto, in occasione della festività di 
Sant’Adriano, venne officiata un’altra fun-
zione in ricordo dello scampato pericolo. 

La terribile 
esplosione  
a Sale di Gussago 
SEGUE DA PAGINA 7 

storia 
locale

Tempo  
di rinnovi…  
e di rimproveri...
di Egidio Abeni responsabile al tesseramento

Come ormai da tradizione, ogni anno, nel mese di ottobre, 
dopo la messa in ricordo dei nostri soci “andati avanti”, pren-
de il via il tesseramento per soci e simpatizzanti per l’anno 
successivo. La nostra “campagna abbonamenti” insomma. Fa 
davvero piacere vedere che, oltre alla quota stabilita, ognuno 
lascia in più quel che può: tanto o poco non importa ma è un 
bel gesto e, vi ringrazio sia da parte mia che del consiglio. 
Il periodo per il rinnovo è davvero ampio: parte da ottobre e 
si conclude alla fine di marzo dell’anno successivo. 
E qui ora scatta il rimprovero. Oltre tale data purtroppo si viene 
“cancellati” dal registro ANA di Brescia. Si può sempre recu-
perare ma con un dispendio di finanze e di tempo inutile. Quindi 
fatevi un favore: facciamo vedere che si è attaccati a questo 
cappello, non solo per aver un bollino in più sulla tessera. 
Non occorrono grandi cose. Partecipiamo, ad esempio, alla 
messa per i soci andati avanti perché un giorno toccherà pure 
a noi percorrere quel sentiero e non ci piacerà  essere dimen-
ticati. E dopo la messa, tutti in sede per dar vita a quel momento 
magico conviviale che solo noi alpini sappiamo fare così bene. 
E tra un bicchier di vino ed una risata, mano sul cuor e l’altra 
sul portafogli  Rinnoviamo  il nostro esser Alpini! 
Vi saluto e vi ringrazio perché ora son convinto che starete 
più attenti alla “scadenza”.
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di Fulvio Torchio 

Il primo risale all’ottobre del
1929, l’anno di fondazione del
gruppo, di cui madrina  fu, co-

me si tramanda, Teresa Grazioli e 
furono gli stessi soci ad offrirlo. Di 
questo gagliardetto, nell’archivio 
della nostra sede, purtroppo non c’è 
traccia né fotografica né documen-
tale e si presume sia stato smarrito.  
Dopo solo cinque anni il gruppo ac-
quista il secondo gagliardetto (vedi 
fattura a fianco), documentato, inve-
ce, nel nostro archivio. Fu  inaugu-
rato l’8 aprile del 1934. Attualmente, 
questo gagliardetto fa bella mostra 
nella bacheca della nostra sede. 
Il 12 aprile 1959, Padre Ottorino 
Marcolini benedice il terzo gagliar-
detto offerto sempre dai soci; que-
sta volta madrina fu  Angela Gozio 
vedova Cirelli. Anche questo im-
portante simbolo è conservato nella 
nostra bacheca. 
È il 5 giugno 1977 quando si bene-
dice il quarto gagliardetto e madri-
na la Giulia Prati, vedova Gatti, of-
ferto dal gruppo. 
Il 2 Maggio 1999 il parroco Don An-
gelo Porta benedice il quinto ga-
gliardetto, madrina Angela Volpi, fi-
glia del socio defunto Vittorio Volpi 
reduce di Russia; questo viene ge-
nerosamente offerto dai consiglieri 
anziani. 

gliardetto sono in sede e a ro-
tazione presenziano alle varie 
iniziative e manifestazioni. 

Inutile aggiungere che per 
noi, questi gagliardetti, non 
sono solo “oggetti” da espor-
re, che contrassegnano l’evol-
versi della nostra storia, ma 
raccontano il simbolo della 
nostra appartenenza ad un 
mondo di valori, di progetti 
e di pensieri che rappresen-
tano l’emblema degli ideali 
del nostro gruppo.

Il nostro  
gagliardetto
In 90 anni di storia il nostro gruppo 
ne ha posseduti sei 
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Il 19 maggio 2019 il prevosto Don 
Adriano Dabellani benedice il sesto 
gagliardetto offerto dal gruppo, ma-
drina della cerimonia sempre  An-
gela Volpi. 
La sostituzione dei vari gagliardetti, 
escluso il primo, è stata necessaria 
a causa dell’usura procurata dalle 
numerosissime partecipazioni alle 
varie manifestazioni Ana nazionali 
e locali. Il quarto, quinto e sesto ga-
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Raccontaci 
la tua storia

Un bresciano al balcone del Vate 
Mario Gussago
di Andrea Gramaticopolo

Nel settembre 1919, un secolo fa, da Ronchi dei Legionari muove, 
infatti, un gruppo di volontari, chiamati poi legionari, guidati 
da Gabriele D’Annunzio, il Vate: direzione Fiume. Per raccontare 
questa esperienza il balcone diviene presto un punto di vista 
fondamentale, un elemento imprescindibile: fra il pubblico as-
siepato sotto il balcone del Municipio di Fiume per ascoltare le 
arringhe del Vate si trovano semplici cittadini fiumani e, so-
prattutto, i legionari che avevano seguito D’Annunzio, il loro 
Comandante.  
 

Quelle persone stanno per scrivere una pagina della 
Grande storia che durerà fino al Natale del 1920, ma 
ognuna di esse, in quella giornata e le successive, 

ci è arrivata con la sua piccola storia quotidiana, fatta di so-
gni, ambizioni, pensieri: piccole storie come quella di Mario 
Gussago, che proveremo a raccontare. La nostra rubrica 
“Raccontaci una storia” nasceva, cinque fa, proprio con 
quest’intenzione: raccontare le storie personali, di piccoli-
grandi uomini che si sono trovati, a volte per scelta, al centro 
di eventi di portata storica, unendo la propria voce, per quan-
to impercettibile, alla grande sinfonia della Storia. 
Mario Gussago, figlio di Angelo e Maria Mazzoli, nasce a 
Brescia il 22 dicembre 1904 e dopo l’avventura fiumana si 
trasferisce in quel di Cellatica. 
Il Nostro il 2 ottobre 1920 decide di seguire il Comandante 
D’Annunzio che da Ronchi dei Legionari, nella notte fra l’11 
e 12 settembre 1919, era partito alla volta di Fiume, città con-
tesa fra Italia e il neonato regno di Jugoslavia.  
Queste alcune fra le poche informazioni ufficiali presenti 
nel certificato di riconoscimento dello statuto di legionario 
fiumano di Mario Gussago, fornitoci, gentilmente, dall’Ar-
chivio della Fondazione il Vittoriale degli Italiani che rin-
grazio): pochi dati numerici e qualche data che devono, sin-
teticamente, riassumere una storia personale. 
Sia perdonato, perciò, allo storico l’ambizioso desiderio di 
provare a colmare quei vuoti e quei silenzi, ossia tutte quelle 
informazioni che una semplice carta stampata non può rac-
cogliere e che si possono provare a racchiudere in una evo-
cativa parola: sentimenti. 
Proviamo allora ad immaginare il nostro Mario, nelle gior-
nate di Fiume, a quindici anni e dieci mesi, probabilmente 

imbevuto di quel patriottismo tardo-Risorgimentale che ave-
va infiammato molti strati della società italiana dell’epoca, 
soprattutto i giovani cresciuti con il mito di Balilla e la lettura 
del libro “Cuore”: Mario è troppo giovane per essere stato 
“un ragazzo del ‘99 “, ma probabilmente desideroso di donare 
il proprio contributo alla causa della Nazione. 
E così il giovane Mario, nella speranza forse di emulare co-
loro che pochi mesi prima avevano visto il Piave rigonfiar le 
onde e come i fanti combattevan l’onde, non può non guar-
dare alla conquista di Fiume come alla riparazione per la 
“Vittoria mutilata”, come l’aveva definita D’Annunzio.  
Il poeta si rivelò, infatti, tra i primi grandi comunicatore di 
massa, creando celebri e famosi slogan – anche di natura 
commerciale – che ebbero enorme diffusione fra la stampa e 
il popolo. Proseguendo nella rievocazione, immaginiamo il 
nostro Gussago con in spalla uno zaino carico di speranze e 
illusioni, decidere di seguire un capo, un battitore di vie igno-
te, uno scopritore di nuove stelle, come si autodefinì Gabriele 
D’Annunzio, a Fiume, forse con lo sguardo trasognato tipico 
degli adolescenti, incurante dei rischi, imbarcarsi in un’im-
presa forse non totalmente compresa ma sicuramente sentita.   
Ecco dunque che Mario Gussago si arruola volontario, e qui 
tornano utili le informazioni ufficiali del certificato di legio-
niario: il 20 ottobre 1920 Gussago entra nella Legione intito-
lata “Giovanni Randaccio”, assegnato alla Compagnia del 
Capitano Adolfo Trapani da Milano. 
A questo punto, per una miglior comprensione del clima di 
fervore generale, diventa d’obbligo spiegare brevemente a 
chi la legione era stata intitolata. 
Giovanni Randaccio, ufficiale di fanteria, amico personale di 
Gabriele D’Annunzio, aveva perso la vita nella Decima batta-
glia d’Isonzo, fra il 27 e il 28 maggio 1917, in un assalto dispe-
rato ma vano alla famigerata “quota 28”; il Vate, dopo averne 
raccolto personalmente il corpo, trasfigura la sconfitta in mar-
tirio, facendo assurgere il Randaccio a martire per la causa ir-
redentista, avvolgendone le spoglie in una bandiera tricolore 
divenuta leggendaria, portata poi a Fiume come reliquia sacra 
e conservata oggi nel Museo D’Annunzio Eroe al Vittoriale.  
Tornando ora al nostro Mario Gussago, i due mesi, da fine ot-
tobre a dicembre, in cui resta a Fiume, trascorrono inesorabil-
mente fra oceaniche adunate per ascoltare il Verbo del Co-
mandante (dall’immancabile balcone), improvvisate parate, 
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feste e azioni ardite fino a giungere al fatidico “Natale di San-
gue”: l’assedio dell’Esercito regio alle forze militari della auto-
proclamata Reggenza del Carnaro, guidata da Gabriele D’An-
nunzio, un drammatico anticipo di guerra civile italiana. 
Così fra il 24 e il 28 dicembre 1920, pochi giorni dopo il pro-
prio sedicesimo compleanno, la Compagnia in cui milita Ma-
rio Gussago viene schierata fra il ponte di Susak, ai tempi 
nota come Sussa, che costituisce un popoloso sobborgo co-
stiero orientale di Fiume, e il delta di Porto Barros, vicino al 
cantiere navale cittadino. 
L’assedio termina in maniera tragica per i legionari fiumani 
costretti a lasciare la città, scacciati da militari connazionali.  
D’Annunzio, riunito il Consiglio nazionale a Fiume, firma la 
resa la notte del 28 dicembre e si decide ad accettare i termini 
del trattato di Rapallo: è la fine della Reggenza del Carnaro. 
“Anno nuovo, vita nuova” recita un antico detto popolare e 
così il primo gennaio 1921 Mario Gussago, con gli altri com-
militoni, è costretto a lasciare Fiume, ad abbandonare il so-
gno della “rivoluzione perenne” e a deporre, forse, quelle 
speranze e illusioni che lo avevano animato alla partenza so-
lo poco più di due mesi prima. 
Come disse Léon Kochnitzky, musicista e letterato belga, 
amico di D’Annunzio e uno dei tanti stranieri che seguirono 
il Comandante in questa impresa, Al cospetto del mondo osti-

le e vigliacco, sfidando il riso stridulo delle folle, Fiume danza 
davanti alla morte.  
Sciogliendo un’ultima volta gli ormeggi della nostra imma-
ginazione, si può, tuttavia, provare a intuire che, probabil-
mente, in quella fredda giornata d’inverno il sentimento di 
morte albergava nel mesto cuore dei giovani legionari,l’età 
media era di 23 anni!, costretti a rientrare alla normalità e 
alle convenzioni della vita quotidiana, dovendo porre alle 
spalle il sogno della vita inimitabile che il Vate aveva assunto 
a modello estetico ed etico nella sua Reggenza del Carnaro. 
Tornando invece alla solida realtà dei dati certi, il giorno due 
gennaio 1921 avviene il fatidico scioglimento delle Milizie 
fiumane: questa data segna l’irreversibile fine dei legionari 
che, mestamente, devono rientrare nelle proprie sedi.  Così, 
come testimoniano le carte presenti all’archivio dei legionari 
della Fondazione Vittoriale degli Italiani, una volta tornato 
a Brescia e trasferitosi a Cellatica, nel 1939 Mario Gussago 
viene ufficialmente riconosciuto come “legionario fiumano”.  

Questa storia, di un legionario bresciano al balcone 
del Vate, può essere significativa per provare a rac-
contare un rapporto particolare, quello che inter-

corre tra la Fiume dannunziana e la Leonessa d’Italia. Di que-
sto stretto legame è testimone anche la partita di calcio fra 
la squadra di Brescia e quella fiumana, descritta nell’accurato 
articolo di Vittorio Nichilo sul Giornale di Brescia del dodici 
agosto 2019. 
Significativo è anche il numero di legionari fiumani partiti 
da Brescia: ben centouno!  
Centouno volontari i cui respiri, come quello di Mario Gus-
sago, confluiscono nel grande sospiro del sogno vissuto a 
Fiume che, a cento anni di distanza, desta ancora scalpore e 
meraviglia: perché si rivela un’esperienza straordinaria, nel 
senso più etimologico del termine (extra-ordinarietà), e che 
colpisce l’immaginazione di chi ha provato a viverla, ieri, e a 
studiarla, oggi. 

Gabriele D’Annunzio

Mario Gussago 
nasce a Brescia  
il 22 dicembre 1904 
e dopo l’avventura 
fiumana  
si trasferisce  
in quel di Cellatica. 
Il 2 ottobre 1920 
decide di seguire 
D’Annunzio alla 
volta di Fiume
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di Andrea Gramaticopolo 
 

La risposta emerge dalle pagine del libro “Disobbedi-
sco” di Giordano Bruno Guerri, presidente della Fon-
dazione del Vittoriale, ventisette capitoli che trattano 

con dovizia di particolari e con precisione l’intera vicenda 
fiumana. Il racconto rievoca questa avventura un po’ folle, 
un po’ romantica, un po’ visionaria, una creazione multiforme 
ed eterogenea, domata da un Comandante ma con tante pul-
sioni all’interno. È innegabile che l’impresa fiumana sia giun-
ta fino a noi distorta da alcuni filtri. 
In primis, l’esperienza venne inglobata dal fascismo che del 
“fascismo fiumano”, come venne definito poi, riprese molto 
l’aspetto “liturgico” come le arringhe del Comandante dal 
balcone, il saluto romano, gli slogan, le grandi parate, esal-
tandone gli aspetti nazionalisti e inquadrando tale impresa 
come “prova generale” per l’avvento del Fascismo.  
Nel cuore pulsante di Fiume non vi fu, tuttavia, solo nazio-
nalismo: tra i volontari fiumani vi furono anche anarchici e 
sindacalisti rivoluzionari, come Alceste de Ambris che in-
sieme a D’Annunzio diede vita alla rivoluzionaria Carta del 
Carnaro, l’utopica (mai attuata) costituzione di Fiume Stato 
indipendente. 
La nuova Costituzione si mostra subito nella sua dimensione 
d’avanguardia: l’autonomia amministrativa, la parità fra i ses-
si, la laicità dello Stato, la bellezza e la musica elevate a Culto 
(come fece presente, preoccupato, un prelato fiumano «Orfeo 
si sostituisce a Cristo»), il taglio dei costi della politica, il ri-
fiuto dell’immunità politica, l’eleggibilità di ogni cittadino e 
la partecipazione immediata e con il minor grado possibile 
di intermediazione in una “democrazia diretta”, sul modello 
delle antiche poleis greche o dei Comuni medievali italiani.  
Tornando ai filtri interpretativi, in secondo luogo, nel dopo-
guerra l’Impresa fiumana venne condannata, o al più relegata 
nell’oblio, bollata come “buffonata”, come detto da Monta-
nelli, perché considerata con troppe assonanze al regime fa-
scista. Il merito del libro di Guerri è proprio questo: aver re-
stituito agli Italiani un pezzo della Nostra Storia. Simbolo 
emblematico di questa complessa eterogeneità è il legiona-
rio Guido Keller: un carattere indomabile, legato all’edoni-
smo più sfrenato e all’eroismo più cavalleresco, che creò l’as-
sociazione “Yoga”, con la relativa testata giornalistica. D’An-

nunzio non fu, dunque, un duce quanto piuttosto un doge di 
rinascimentale memoria, a capo di una propria milizia, come 
un’antica compagnia di ventura e fautore di un mecenatismo 
artistico-musicale-culturale d’altri gloriosi tempi.   
Uno sguardo al passato ma un altro nel futuro prossimo ven-
turo, come notato da Giordano Bruno Guerri che sottolinea 
come «Indagando le luci e le ombre, gli ideali e le contraddi-
zioni dell’Impresa, è invece possibile individuarne molti trat-
ti che hanno caratterizzato il Novecento e che influenzano il 
mondo di oggi: la spettacolarizzazione della politica, la di-
storsione della realtà tramite la propaganda, la ribellione ge-
nerazionale, l’avanguardia e la festa come mezzi di contesta-
zione, la rivolta contro la finanza internazionale, il conflitto 
tra nazionalismi, i volontari che lasciano i paesi d’origine 
per combattere guerre globali, la libertà sessuale e di abbi-
gliamento, il ribellismo e la trasgressione».
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novità 
librarie

Disobbedisco   
Fiume 1919 laboratorio 
del mondo che verrà

Molte sono state  
le iniziative per ricordare  
il centenario dell’impresa 
di Fiume. Perché desta 
ancora tante polemiche 
(a volte riassumibili  
nello sterile dilemma: 
D’Annunzio è stato 
fascista o contro  
il fascismo?), dibattiti  
e controversie 
interpretative?
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Sa ricordet...  
VARNA, BRESSANONE (2000) 
ALE INSELVINI (AL CENTRO)

MERANO (1979-80) 
ANGELO TURATI (A SINISTRA), MAURIZIO LIBERT

CUNEO (1973), DA SINISTRA GIULIANO ZILIOLI (ANDATO AVANTI), 
FULVIO TREGAMBE, LUIGI ZAMPEDRI

CAMPO ESTIVO FONDO, TRENTO (1974) 
VINCENZO ZUCCA

BRUNICO (1993) 
LORENZO ZIPPOLI

CEVEDALE (1966) 
SERGIO BENDINI, LUIGI CODENOTTI

C.A.R. CUNEO (1967), FRANCESCO TORCHIO 
FRANCO BONOMETTI

MERANO, CASERMA BATTISTI (1997) 
MARCO BONTEMPI

BRESSANONE (1966) 
PIETRO GALLERI (A SINISTRA, ACCOVACCIATO)

la naia  
nei ricordi  
dei soci

CAMPO INVERNALE, SARRENTINO (1972),  DA SINISTRA:  
SEVERINO FRASSINE, FULVIO TORCHIO, ALBINO PELI

MERANO (1977), CASERMA ROSSI, GIURAMENTO 
EGIDIO ABENI (PRIMO A SINISTRA).

BOVES (1970), DA SINISTRA: BRUNO PIARDI, 
G.FRANCO GRASSI, GIUSEPPE PEDRETTI

TORINO (1974) 
GIANPIETRO ABENI
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C’è chi dice 80.000 e chi dice 90.000, comunque eravamo tan-
tissimi a sfilare lungo gli oltre 2 km del percorso. Da Porta Ve-
nezia passando per il Duomo, sotto la statua del Beato Don 
Gnocchi inserita tra le guglie e ben evidenziata dalla presenza 
di un enorme gagliardetto dove, con l’attenti di tutti gli alpini in 
sfilata, abbiamo potuto rendere onore al nostro amato Cappel-
lano. Sulle tribune, a fianco del nostro Presidente Sebastiano 
Favero partecipavano il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta 
e tantissime altre autorità civili e militari. 
Questa adunata di Milano mi era stata descritta come l’adunata 
nel deserto, da chi vi aveva partecipato l’ultima volta, invece, 
secondo il mio modesto parere, ho vissuto momenti bellissimi, 
sia sabato che domenica. Un’unica nota negativa, poco tricolore 

A Milano per il centenario 
Immagini  
ed impressioni 
dell’adunata

Turno di guardia al Sacrario del Monte Grappa, 2019

Monte Grappa / Tre cime di Lavaredo / Pellegrinaggio in Adamell

11 luglio 2019 esercitazione truppe alpine

alle Tre cime di Lavaredo.... Pellegrinaggio in Adamello
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a cura di Fulvio Torchio

alle finestre, ma questa mancanza è anche 
figlia del disamore per la nostra bellissima 
Italia. Per il resto ho trovato ordine e puli-
zia, una città che ha organizzato tantissimi 
eventi, con mostre e musei aperti per l’oc-
casione al pubblico, tanti dei quali non è 
stato possibile visitare a causa dell’affolla-
mento, segno che il pubblico ha apprezza-
to con entusiasmo, ed è proprio per questo 
che la considero una bella adunata.  
A fine sfilata classico il Passaggio della 
stecca: da Milano a Rimini - San Marino.  
Se quella di Milano è stata l’adunata del 
centenario dell’Associazione Nazionale 
Alpini, nata proprio lì nel 1919, quella di 
Rimini San Marino celebrerà il centenario 
del primo raduno spontaneo che allora si 
chiamava Convegno Nazionale, organiz-
zato nel 1920 sul monte Ortigara, detto 
anche “Il calvario degli alpini”, che vide 
circa 2000 alpini confluire sulla cima per 
deporvi una Colonna Mozza a memoria 
dei caduti con la scritta “Per non dimen-
ticare”. 
Ora, tutti a Rimini con la consueta nostra 
convinzione: che l’adunata successiva sia 
sempre migliore della precedente!

ello / Santuario di Vicoforte / Secondo raggruppamento Piacenza 

Vicoforte gruppo alpini di Gussago, 2019 Raduno secondo raggruppamento  
a Piacenza, 2019
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attività 
sportive

C
orreva l’anno... No scusate: 
credo di aver sbagliato 
verbo, perché il “passo” 
che vado a raccontarvi è 
molto più lento, di quella 
lentezza che ti permette di 
apprezzare le più piccole 
sfumature che ti circonda-

no.  Una lentezza in cui non è tanto l’al-
lenamento fisico che conta, quanto 
quello mentale, una lentezza che ti fa 
vivere emozioni ad ogni tappa. Scusate 
ancora. Ho sbagliato di nuovo: ad ogni 
“passo”. Se avessi avuto il mio cappello.  
Bastano pochi passi per capire che il 
cammino non è fatto solo di paesaggi 
da cartolina con Borghi di un tempo 
passato e belle città con grandi piazze. 
Quel lento movimento associato alla 
fatica, un’alchimia che ti permette di 
apprezzare particolari: una fontana 
d’acqua, la brezza del mare, entrando in 
una piazza in un caldo pomeriggio 
d’estate, quella panchina là in fondo 
sotto le fronde di una grande quercia  
(e  qui mi fermo perché l’emozione del 
ricordo si fa forte). E si inizia a prestare 
attenzione ai volti delle persone ed ec-
co il saluto di chi incroci “buon cammi-
no Pellegrino” ti dicono, perché è così 
che verrai chiamato. 
L’oste di una vineria che seduto tra una 
mano a “scopa” con amici/clienti non 
manca di gridarti “pellegrinoooo che 
l’è buono il mio vino vero?”. O di quel 
disabile, che con tutta la sua fatica cor-

reva sulle sponde dell’Arno e, incro-
ciandomi, mi sorride e mi augura buon 
cammino: in quel momento mi son pas-
sai tutti i mali e fatiche. E ancora quel-
l’autista di un grosso camion, incrocia-
to al bivio di una strada bianca, si af-
fianca abbassa il finestrino e ti chiede 
scusa perché alzerà polvere. Il macchi-
nista del treno locale che aziona il fi-
schio della locomotiva e alza la mano 
per un saluto. 
Gli “ospitalieri”, la vera anima della via, 
pronti ad accoglierti col fuoco acceso e 
un tè caldo d’inverno e anguria e limo-
nata nelle giornate calde. Pronti a to-
gliersi il grambiule della cucina e ve-
stire i panni da cicerone per narrarti 
storia e vicende del luogo dove hai tro-
vato alloggio, il più delle volte abbazie 
e monasteri medioevali  
Pronti a lavarti e benedirti i piedi, ave-
nirti incontro la sera se ti sei perso e ad 
accompagnarti all’uscio al mattino, in-
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cammini verso l’alt(r)o  
 
 
a cura di Ale Inselvini

 

Cominciamo con questo diario poetico del nostro 

Alessandro Ale Inselvini quella che potrebbe – vor-

remmo diventasse una piccola rubrica: i vostri rac-

conti di viaggio a piedi/ in bicicletta, voi che di strada, 

gambe in spalle e zaino sulla schiena a naja ne avete 

fatta. Ale Inselvini in questi ultimi anni, una tratta 

alla volta, ha percorso Brescia – Roma sulla via Fran-

cigena, una delle vie dei pellegrini per antonomasia. 

Il pellegrino, oggi come un tempo, chi cammina per 

riprendersi un qualcosa di molto importante: l’umano 

che è in noi e nel nostro prossimo.

#Ancoraqualchepassopellegrino 
dicandoti la via e augurandoti una buo-
na vita. Infine i tuoi compagni di cam-
mino, gli altri Pellegrini. Persone sco-
nosciute ma che ti sembra di conoscere 
da una vita,  ognuno con la propria sto-
ria e il proprio passo. E ti ritrovi a con-
dividere piccole celle con due letti o 
grandi stanze di oratori con letti a ca-
stello, dove riposi al fianco di un ragaz-
zo siberiano con una grande piaga sulla 
gamba, che tiene stretta durante il gior-
no e di fronte a te un signore spagnolo, 
col sonno irrequieto, piange e chiama 
chissà chi per nome. E poi ci sono io, 
che a volte ho paura ad uscire dal can-
cello di casa. Sdraiato in branda in una 
camerata dicevo Un film già visto no? 
Il pensiero non può che tornare a quelle 
domeniche passate in caserma, con 
compagni che come Pellegrini condivi-
devano una parte di quel tuo cammino 
che è la vita  E chissà, penso, se oltre 
allo zaino avessi avuto anche il mio cap-
pello dalla penna nera con me.  L’alpino 
Pellegrino, suona bene, mi piace. Magari 
un giorno ripercorrerò davvero quei pas-
si col cappello. Alpino, magari un giorno 
scriverò davvero il libro del mio cammi-
no. Con parole cangianti e nessuna scrit-
tura direbbe qualcuno (sorrido). 
 
P.S.: Mai nessuno mi toglierà dalla mente l’emo-
zione nei volti del siberiano e dello spagnolo 
arrivati in cima a monte Mario vedendo Roma 
E a loro sarà rimasto impresso il mio volto, 
stanchi, ma con ancora vigore per quei ultimi 
passi. Felici ma in fondo un po’ tristi, Perché 
Consapevoli che era la fine. Se una fine del 
cammino c’è. 
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Maria Plozner nasce nell’enclave germanofono di Ponars di Ti-
mau il 17 novembre 1884 e nel gennaio del 1906 sposa il suo 
compaesano Giuseppe Mentil. Lei, pur con i 4 figli piccoli non 

esita ad entrare, tra le prime, nella formazione delle portatrici carniche e 
muore nell’ospedale militare di Paluzza il 16 febbraio 1916 colpita da un 
cecchino austriaco in località casera Malpasso. Ma chi erano le portatrici 
carniche? Dato che la linea di fuoco del settore Carnia — Canal del Ferro 
o valle del Fella, era molto lontana dalle strade 
di fondovalle e priva di una viabilità carreggia-
bile usufruibile da carri o animali da soma per 
poter far arrivare i rifornimenti il generale Le-
quio, comandante del settore, pensò di reclutare 
le donne locali, già abituate alla dura vita della 
montagna e di adibirle alla funzione di trasporto. 
Si presentarono in poco meno di 1500 prove-
nienti dai paesi di retrovia, comprese quelle 
dell’enclave germanofona, ma con sentimenti 
italiani, di Sappada e Timau e dell’enclave slavo 
di Resia. Avevano un’età tra i 15 e i 60 anni, mu-
nite della loro “gei” (gerla) di famiglia sulle spal-
le, in cui deponevano il carico fra i 30, 40 e più 
Kg. Furono contrassegnate con una fascia rossa 
con stampigliato il numero del reparto da cui di-
pendevano e dotate di un libretto di lavoro su cui 
venivano segnati i “viaggi” ricompensati con £ 
1,50 (circa 6 € attuali). Si muovevano sole, in piccoli gruppi, massimo di 
15, 20, senza alcuna guida e senza nessuna protezione particolare, sia di 
giorno che di notte, con il sole, la pioggia e nell’inverno con la neve oltre 
le ginocchia. Si dice che il loro motto, mai ufficializzato, fosse “Anin, senò 
chei biadaz ai murin encije di fan “ (andiamo, se no quei poveretti muo-
iono anche di fame). Dopo la morte la salma di Maria Plozner fu inumata, 
con gli onori militari, nel cimitero di Paluzza, ma nel 1934 fu portata in 
quello di Timau e infine nel 1937 è stata posta nel Tempio Ossario di 
questa località dove tutt’ora riposa, unica donna tra 1763 caduti di en-
trambe le parti belligeranti. È stata l’unica donna ad avere una caserma 
a lei intitolata, a Paluzza, dal 1955, caserma da cui sono passati migliaia 
di Alpini, fino al 1991, anno della chiusura. Di essa rimane la sola palaz-
zina comando, adibita a sede del locale gruppo A.N.A.  
Nel 1997 il Presidente Scalfaro ha conferito a Maria una medaglia 
d’oro al valor militare.

 
a cura di Guido Castelli 

prima parte 

 
 

A conclusione di 
quanto ho scritto 

sulla Grande 
guerra vorrei 
parlare di tre 

donne, diverse tra 
loro, sia per 

origine, che ceto 
sociale e vissuto, 

rappresentative dei 
sentimenti che 

hanno percorso la 
nostra Patria, 

prima, durante e 
immediatamente 
dopo il conflitto. 
Parto con Maria 

Plozner Mentil, che 
molti di noi della 

Julia considerano 
come la nostra 

santa, non 
canonizzata  
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NELLA BUFERA 
DELLA GRANDE 

GUERRA

Maria Plozner 
Mentil
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Dall’alto in basso:  

I concorrenti alla gara di Irma: da sinistra: Gianbattista Torcoli 
Francesco Greotti  Linda Peli, Fabio Belleri e Mirko Berardelli  

Il socio Angelo Piardi durante la vittoriosa finale.  
Alex Copeta impegnato alla gara della Badia.  

 

un anno 
di sport

di Gianbattista Torcoli, responsabile sportivo 
 
 

Le manifestazioni sportive organizzate dalla sezione di Brescia, come da 
consuetudine, sono iniziate a gennaio con le gare di sci, slalom, fondo e 
sci alpinismo, per poi proseguire con il tiro al piattello con due squadre 

sul podio (secondo e terzo posto). Sono seguite poi la corsa in mountain bike e 
quella in montagna, il tiro a segno con la carabina (vittoria del socio Piaz) e pi-
stola, infine il torneo di calcio in cui anche quest’anno, per la settima volta, ab-
biamo vinto in quel di Borgonato di Corte Franca, lo scorso luglio. Abbiamo poi 
partecipato alla gara di Irma con una coppia e una pattuglia, con una parteci-
pante al femminile, la nostra Linda Peli, e il torneo di bocce, anche qui con la 
vittoria, tra i non cartellinati, di Angelo Piardi. Alex Copeta ha partecipato a 
gare nazionali di sci e corsa in montagna e Giorgio Piaz al tiro a segno. Come 
gruppo ci siamo classificati al primo posto nel tiro al piattello e al secondo nel 
tiro a segno,  e come già detto, primi nel torneo di calcio, Giorgio Piaz primo nel 
tiro con carabina e Angelo Piardi primo nelle bocce. 
Anche quest’anno tante emozioni e tante vittorie, per cui non possiamo lamen-
tare dei nostri volonterosi atleti. 
Il nostro gruppo ha portato alle varie competizioni 73 soci a dare dura battaglia 
ai propri avversari, sempre con spirito Alpino. Un grazie di cuore a tutti voi che 
avete sopportato per tutto l’anno le mie lamentele.

Un altro anno di impegno  
e soddisfazioni 
Il 2019 del nostro 
gruppo sportivo
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I “magnifici” 
vincitori  
del torneo  
sezionale  
di Borgonato.
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Mandateci le vostre 
fotografie, saremo lieti 
di pubblicarle 

45 anni di matrimonio di Bruno e Enrica Piardi

Mezzo secolo insieme  
Giovanni e Anna Bolpagni

La piccola Giulia  
con papà Tino Unagaro 
e mamma Betty  

40 anni di matrimonio  
Angelo e Marilena Belleri

È arrivata Emilia 
in braccio al papà  
Marco Bontempi

ANGELO VENTURELLI 
21-11-1940 / 7-1-2019

FRANCO BERNARDELLI 
2-5-1949 / 28-9-2019

MARIO CERLINI 
20-8-1936 / 11-6-2019

Sono andati 
avanti
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APERTURA NOSTRA SEDE:  
domenica 10.00-12.00; mercoledì 20.30-22.30;  
sabato 20.30-23.30 
 
L’apertura saltuaria del venerdì sera è riservata ai giovani:  
per informazioni contattare il responsabile giovani  
Sandro Andreoli (3472754619).   
Chi fosse interessato a ricevere comunicazioni  
via e-mail è invitato a consegnare  
il proprio indirizzo di posta elettronica    
Siamo presenti su facebook alla voce:  
GRUPPO ALPINI GUSSAGO 
www.gruppoalpinigussago.webnode.it 

PROGRAMMA E MANIFESTAZIONI VARIE 
DEL NOSTRO GRUPPO  

Il Gruppo alpini di Gussago 
augura  Buon Natale  
e felice anno nuovo a tutte le famiglie

25 gennaio                             Partecipazione alla ricorrenza per il 77° di Nikolajewka; 
dal 24 aprile al 3 aaggio    Festa Alpina 
dal 4 al 31 maggio                Santo Rosario nella chiesetta dedicata a S. Antonio in Via Nava nella contrada di Valle Villa 
                                                 (ad esclusione delle domeniche) 
9 e 10 maggio                        Partecipazione al 93° Adunata Nazionale a Rimini 
6-7 giugno                             Partecipazione all’Adunata Sezionale a Flero 
giugno                                     Partecipazione di un’escursione in montagna (proposte dai soci); 
settembre                              Partecipazione ad una gita per i soci, familiari ed amici (proposte dai soci); 
20 settembre                        Pranzo solidale 
17 ottobre                               Ricordo dei soci che ci hanno preceduto… nel Paradiso di Cantore 
18 ottobre                              Partecipazione al secondo raggruppamento a Lecco 
12 dicembre                           Visita agli ospiti del ricovero Opera Pia Paolo Richiedei per gli auguri di Natale  
                                                 con la collaborazione del “CORO LA ZERLA” e distribuzione di omaggi 
19 dicembre                          Organizzazione pranzo sociale di fine anno 
20 dicembre                          Scambio degli auguri di Natale 
24 dicembre                          Distribuzione lavoretti costruiti dai ragazzi della scuola “arti e mestieri” di Mompiano,  
                                                 presso i supermercati di Gussago (Conad e Italmark) per la raccolta di fondi a loro favore il ; 
Notte di Natale                     Distribuzione di Vin Brulè alla popolazione

n Opere di manutenzione ordinaria alla fonte del Faido ed al Parco Asilo Nava; 
n Opere di manutenzione ordinaria alla sede del gruppo; 
n Opere di manutenzione ordinaria al Monumento degli Alpini; 
n Partecipazione alle varie manifestazioni sportive indette dalla Sezione: calcio a Tavernole sul Mella, bocce, marce, sci, 

tiro a segno ed al piattello, mountain bike, ecc. 
n Approfondimento della conoscenza dei Canti Alpini e della Montagna, libri, cd e diapositive; 
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