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Come di consueto, a fine anno Simonini Pierluigi si prodiga nella stesura del nostro 

notiziario Alpino, creando un simpatico ed interessante giornalino che riassume le attività 

del Gruppo e costituisce il gradevole appuntamento degli auguri di buon Natale e di felice 

anno nuovo !  

Viene spontaneo chiederci che effetto hanno avuto gli stessi auguri che ci siamo scambiati 

un anno fa.  Certamente nelle nostre storie private abbiamo avuto successi ed insuccessi, 

momenti di felicità e di dolore, vicende positive e negative nel lavoro, nella salute e negli 

altri tanti motivi di vita.  Come Gruppo  possiamo dire di aver certamente beneficiato di 

quegli auguri; lo dimostra la vivacità delle iniziative assunte e la bontà del loro esito che 

riportiamo sul  presente notiziario: tanto le cerimonie, i raduni e gli incontri del Gruppo 

quanto le esercitazioni, gli interventi ed i progressi della Protezione Civile. 

Purtroppo qualcuno ci ha lasciato nel corso dell’anno; il ricordo va agli alpini Fanchi Gino 

(classe 1933) e Valesini Bruno classe (1927) che per la prima volta non leggono  il notiziario, 

ma sono idealmente raggiunti dalla gratitudine che esprimiamo loro con queste righe, per 

l’impegno che seppero offrire al Gruppo. 

Nel 2012 celebreremo il 60° di fondazione e sono sicuro che l’impegno e la caparbietà degli 

alpini Pontaschi, assicureranno una buona riuscita delle manifestazioni proposte.  

Auguri quindi di buon “sessantesimo” al nostro Gruppo ! 

 

Concludo con una considerazione personale: era il 1986 quando mi è stato “ordinato” di 

entrare nella grande famiglia Alpina; ancora oggi, come il primo giorno, sono orgoglioso di 

farvi parte e mi commuovo di fronte alla generosità e all’altruismo delle Penne Nere che nel 

momento del bisogno sanno rimboccarsi le maniche con grande disponibilità e profonda 

umanità, portando il loro aiuto a quanti hanno bisogno senza nulla chiedere. 

Non ho altro da aggiungere, se non un grazie a tutti voi, con i più sentiti auguri di buon 

Natale e buon Anno.  

W gli Alpini !  W l’Italia ! 

         
Giacomo Beltramini   
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Sabato 22 Gennaio 2011    

  
                                                         
 A Morbegno abbiamo  commemorato i caduti 
di Warwarowka con salita al tempietto del 
Monumento ai Caduti, per la S. Messa. 
Ben conosciamo il simbolico significato di 
questa commemorazione per Morbegno: 
proprio il 22 gennaio del 1943, in uno scontro 
con l’esercito russo, la Divisione Tridentina 
vide il sacrificio del suo battaglione 
“Morbegno”, alla vigilia della battaglia  di 
Nikolajewka, ancora più cruenta.  
 
 
   

Nel pomeriggio si è svolta una riunione con le sezioni di Tirano e Colico, presente il Presidente 

Corrado Perona, sul futuro associativo dell’A.N.A. 
                                     
 
 

Domenica 30  Gennaio 2011 
                                                                                                                  
A Colda si è svolto un incontro di zona per la rievocazione della  battaglia di Nikolajewka.  Il  
piccolo villaggio sul fronte russo è diventato l’emblema dell’eroismo degli alpini che, al prezzo di 
migliaia di vittime, sventarono l’annientamento tentato dai russi consentendo ai superstiti di 
proseguire la ritirata e di salvarsi, pur con enormi sofferenze. 
                                                                  
 
 

                                                              

 
 
Domenica 6 Febbraio 2011 
 
La stessa rievocazione di Nikolajewka  è 
stata celebrata dalla sezione di Pavia, con la 
presenza di una nostra rappresentanza  
riunita col Gruppo  gemellato di Cigognola. 
Partiti da Ponte di buon mattino, siamo 
arrivati a Pavia sotto una fitta nevicata.  
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 Domenica 27 Febbraio  

 
 

Colorina – Assemblea dei delegati. 
 
 Preceduta dalla  santa messa celebrata dal  
Cappellano della Sezione, padre Bongio, presso il 
Centro “ Don Folci “ si è svolta l’assemblea 
annuale dei delegati.  
Il Presidente di Sezione Ettore Leali  ha concluso 
dopo nove anni il suo mandato,  
passando il testimone ad Alberto Del Martino  
nominato nuovo presidente. 

 
 
 

 
 
Marzo 2011 
 
Inizio attività programmata di 
Protezione Civile. 
 
 
Sazzo : dal ponte sull’Adda fino 
al paese, sono state tagliate piante e rami  la 
cui ulteriore crescita avrebbe invaso l’area 
del percorso stradale. 

 
                          
 

 
 
Sondrio : abbiamo partecipato alla 
esercitazione “Fiumi Sicuri “ , 
organizzata dalla Provincia, che 
quest’anno si è svolta sul torrente 
Mallero. 
Si è provveduto a pulire gli argini  
da rovi e piante; tutte le ramaglie 
sono state trasportate al 
termovalorizzatore di Cedrasco. 

 
Analogo intervento di riordino della 
vegetazione d’alveo è stato 
effettuato sul  torrente Valdone ; in 
questo caso le sterpaglie sono state 
raccolte e  bruciate sul posto.                
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 7 e 8 Maggio 2011 - Adunata Nazionale di Torino 
 

La trasferta è iniziata il 
mattino del 6 maggio, da 
Ponte. Dopo una breve 
sosta in una stazione di 
servizio dell’autostrada, 
zeppa di comitive con la 
nostra stessa meta, siamo 
giunti a Torino verso le 
11,30. 
Per questa adunata ci siamo 
organizzati con 
accampamento in tenda, 
grazie .alla straordinaria 
ospitalità della signora 
Monica che ci ha messo a 
totale disposizione l’ampio 
giardino, la zona  “barbecue” 
(con relativa attrezzatura) e 
la taverna che è stata  

riservata  alla  signore che hanno ingentilito il gruppo e  facilitato l’ottima riuscita della 
“spedizione”. Subito hanno preso in mano mensa, dispensa e fornelli, mentre noi abbiamo 
montato il tendone e allestito le brandine. 
Dopo aver pranzato ci siamo recati in centro città, suddivisi in vari gruppetti. Abbiamo potuto 
visitare alcuni luoghi caratteristici e simboli di Torino: il Museo Egizio , il Palazzo Reale, il 
museo dell’auto al Lingotto, la cittadella degli alpini.  
Abbiamo assistito anche alla presentazione delle squadre del Giro d’Italia che, in partenza da 
Venaria Reale  ed giunto a Torino proprio  il primo giorno del raduno, ha aumentato la 
mobilitazione e l’impegno degli organizzatori. Abbiamo visto i ciclisti scorrere in presentazione 
al pubblico fino a piazza Castello; qui abbiamo atteso ed ammirato l’emozionante volo delle 
frecce tricolori che hanno salutato la manifestazione col loro rombo e con gli scarichi nei tre 
colori della nostra bandiera. 
La sera, alla cena erano presenti anche i volontari della Protezione Civile della sezione che, 
tutta la settimana precedente, sono stati impegnati a ristrutturare il parco della Rimembranza, 
teatro dell’ inaugurazione. 
Il sabato mattina siamo rimasti in zona accampamento , mentre dopo pranzo siamo ritornati in 
centro città fino a tarda sera, girovagando e familiarizzando con molti tra le migliaia di alpini 
presenti. 
La domenica ha richiesto un buon impegno logistico, dovendo smontare il campo,  riassettare 
spazi e locali, preparare e consumare il pranzo in tempo utile per  raggiungere 
l’ammassamento entro le 14, orario di inizio del nostro turno di sfilata. 
Tra i presenti del nostro gruppo è bello citare, per tutti, un terzetto di “ tenaci veterani” che 
abbiamo ammirato per la loro energia, in barba a tanti giovanotti presenti all’adunata: il 
Guglielmo Tavelli, classe 1920, che s’ è fatto il percorso della sfilata, l’Umberto Tavelli, classe 
1924, il Bondio Paolo, classe 1927. 
A sera infine il rientro in valle, con la ben programmata sosta a Traona per  un’ottima cena. 
Questa volta è stata una adunata un po’ diversa dal solito , che ha richiesto particolare 
organizzazione e collaborazione di tutti. Quel poco di stanchezza che ciò ha comportato, è 
stato assorbito e alla fine tutti siamo stati entusiasti della gita ed abbiamo brindato al prossimo 
raduno. 
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 Domenica 29 giugno 
Primo raduno del Gruppo “ 
Bergamo “ . 
 
 A Silandro si è svolto il primo 
raduno di artiglieria da montagna 
“Bergamo”. 
Si è partiti di buonora in autobus,con 
il gruppo di Albosaggia. Alcuni di noi 
hanno avuto la soddisfazione di 
rivedere, oltre ai luoghi di naia, 
anche dei commilitoni.  

 
 

 
 
  Domenica 12 giugno 
 
 A Morbegno si è svolto il primo raduno 
provinciale dei volontari della protezione 
civile. 
Presso il polo fieristico si sono riunite tutte 
le associazioni di volontariato operanti sul 
territorio provinciale. 
Al termine della assemblea, la sezione 
A.N.A. ha preparato la polenta per tutti. 

 
 
 

    
  
 
 
 
  Domenica 19 giugno 
 
Si è svolta la tradizionale pulizia della strada 
Val Fontana organizzata dal Comune e dal 
gruppo Alpini con la presenza di circa 30 
volontari.  Al termine, tutti a pranzo nel rifugio 
di Campello. 
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 Domenica 10 Luglio  -  Festa a Campello         

 
Ci rivediamo, nella foto dell’alza bandiera, in quello che si 
conferma essere forse  il più bello degli appuntamenti  del 
calendario del Gruppo. 
Bello perché il clima è ottimo, perché ci ritroviamo in un 
posto amato, la nostra “casa di montagna”, perché 
abbiamo ospiti tanti gruppi amici (Chiuro,Albosaggia, 
Poggi, Torre, Tresivio), perché il pranzo delle nostre 
affezionate cuciniere è di piena soddisfazione, perché la 
banda rallegra l’atmosfera, perché già al caffè cominciano 
i canti.  
Bello perché tutto ciò si fonde con l’enfasi e l’emozione 
della preghiera dell’alpino recitata  dal Bondio, con quel 
certo piacere di tenere in testa cappello e piuma, con quel 
buonumore che ci accompagna fino al tardo pomeriggio, 
al rientro a Ponte. 
 
 La seconda domenica di Agosto, la casa alpina ha 
replicato l’ospitalità, per la gara di pesca organizzata 
dal gruppo pescatori del Valfontana. 

 

 

Domenica  6 Novembre  

 
Commemorazione Quattro Novembre, 

festa del Gruppo  
e inaugurazione sede Protezione Civile 

    
Il 4 Novembre, ricorrenza della fine della prima 
guerra mondiale e simbolico momento di 
commemorazione dei caduti di tutte le guerre,  
ben si colloca nel calendario dei giorni dedicati al 
ricordo di tutti i nostri defunti. La tradizione 
militare della commemorazione si fonde con la 
coscienza dell’intera nostra società:  ciò consente oggi di interpretare il 4 novembre come una 
vera “festa per la pace”. Un buon motivo per farvi  coincidere la festa del Gruppo. Come di 
consueto, domenica 6 novembre ci siamo riuniti in piazza Luini, abbiamo assistito alla messa 

ed abbiamo poi raggiunto in corteo il 
monumento ai caduti. Abbiamo reso omaggio 
con gli stendardi eretti, ascoltando gli inni 
della banda e rileggendo i nomi incisi nella 
pietra del monumento. In delegazione siamo 
stati anche al monumento di Sazzo.Dopo gli 
atti di commemorazione abbiamo partecipato 
all’inaugurazione della nuova sede del gruppo 
di Protezione Civile ed abbiamo provato 
gratitudine ed ammirazione per chi dedica 
impegno e capacità a quella causa. Le belle e 
positive parole del sindaco, che auspica 
l’adesione di tanti giovani,la benedizione del 
parroco ed il suo ripetuto sprone al valore 
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della solidarietà, il taglio del nastro teso dal comandante dei carabinieri e dal responsabile del 
nostro gruppo Protezione Civile, il brindisi nel salone tirato a lucido, sono l’espressione sincera 
dell’apprezzamento e dell’augurio che tutti, istituzioni e cittadini,facciamo ai componenti del 
gruppo, ben orgogliosi  nelle loro vivaci e rassicuranti divise. 
 
A mezzogiorno il raduno è proseguito al ristorante, per un buon convivio a suggello del clima di 
festa ! 
 
Una festa nell’idea che siamo andati avanti rispetto a quelle generazioni di giovani che 
morivano in guerra a vent’anni, ma anche nella consapevolezza della vulnerabilità dei giovani 
d’oggi, dei nuovi conflitti che ci opprimono, non più tra eserciti, ma tra ideologie, poteri e culture. 
Anche in questi attuali scenari, gli alpini mantengono il contributo del loro spirito e della loro 
tradizione, schierandosi nel campo del rispetto di principi,regole e valori. 
 

  
Novembre - Attività Protezione Civile 

 
Si è iniziato a Ponte con la  pulizia del cunicolo sotto la panoramica e valle Butigiana – Concile.                     
Il maltempo che si è abbattuto con inaudita violenza sulla Liguria nella prima decade del mese 
e la conseguente grave alluvione hanno fatto mobilitare la Protezione Civile nella sua 
organizzazione a livello nazionale. 
Non è mancato il contributo della 
struttura provinciale A.N.A., espresso 
dalla sezione di Sondrio e dal nostro 
Gruppo con 4 volontari.                                      
La base logistica è stata strutturata a 
Santo Stefano di Magra, borgo in 
provincia di La Spezia, fruendo della 
palestra. La zona di intervento 
specifico è stata quella di Borghetto di 
Vara. Le operazioni di rimozione del 
fango e di pulizia si sono sviluppate 
nei tempi e con le risorse che si 
elencano di seguito. 
Da sabato 5 a mercoledì 9 novembre 
ha operato il gruppo di Caspoggio con 
10 volontari; da mercoledì 9 a lunedì 14 novembre i gruppi di Ponte, Tresivio, Montagna con 9 
volontari. I lavori hanno realizzato, in particolare: 

- il ripristino dell’agibilità della fabbrica Mari Marmi, con impiego di escavatori, muletto, 
carriole; 

- il riassetto di case private in località Brugnato, dove l’acqua ha raggiunto livelli superiori 
ai due metri. Qui è stata decisiva l’azione di pompaggio, a supporto di una squadra di 
vigili del fuoco della Val d’Aosta. 

Sono poi proseguiti altri lavori: da lunedì 14 a venerdì 18 novembre i gruppi di Chiavenna, Villa 
di Chiavenna, Novate Mezzola, con 9 volontari, hanno operato nel ripristino e messa in 
sicurezza di alvei con recupero di tronchi e materiali ostruttivi trascinati dalle piene. 
 
Si è completata sabato 19 e domenica 20 novembre, a Chiuro sul Valfontana con il patrocinio 
della Provincia di Sondrio, l’esercitazione “Fiumi Puliti”. 
L’iniziativa ha fatto seguito a quella svolta in primavera sul Mallero . 
Tronchi, ramaglie e vegetazione minore sono stati rimossi dagli alvei e composti in cumuli. 
Saranno recuperati o bruciati sul posto secondo le indicazioni della Comunità Montana.   
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Sabato  26 Novembre  
Si è svolta la colletta alimentare e come da tradizione il Gruppo 
Alpini e Protezione Civile ha aderito all’iniziativa operando 
presso il supermercato CONAD, dove sono stati  raccolti, in 
offerta dai clienti, ottocentosessanta Kg di generi alimentari. 
Riteniamo che la presenza cordiale dei nostri volontari abbia 
favorito l’ottima risposta all’iniziativa. 
 

Il saluto del coordinatore del Gruppo Protezione Civile  -  Ido Moltoni 
 

Oltre alle attività “istituzionali” indicate ai paragrafi precedenti, il gruppo quest’anno ha dedicato  il suo 

impegno anche alla ristrutturazione della nuova sede (ricavata da un magazzino presso l’ex scuola 

muratori). Per i lavori di pulizia, muratura, tinteggiatura e impianto elettrico ci sono volute quasi 350 ore 

di lavoro. La quantificazione delle altre  principali attività può essere così  riassunta: 

- lavori vari per il nostro Comune, per circa 230 ore;  

- operazione denominata FIUMI SICURI  per circa 200 ore; 

- intervento in Liguria, per l’alluvione, nei giorni dal 8 al 14 novembre; 

- collaborazione con la Polizia Urbana per regolazione viabilità  (sottopasso Poggiridenti), nei 

giorni  dal 29 novembre  al 1 dicembre. 

Senza enfasi, ma con molta soddisfazione, archiviamo il 2011 con oltre 1200 ore di lavoro svolto. Grazie 

a tutte/i per la fattiva collaborazione. 

Colgo l’occasione per invitare giovani e meno giovani ad iscriversi al nostro gruppo di Protezione Civile. 

Auguri di Buone Feste e Felice 2012.                                               

                                                                                                        Ido Moltoni                
                                                                                                                                                                     

Appuntamenti e Iniziative particolari  del  2012  
Bolzano  Adunata nazionale 12/13 Maggio. 
90° di fondazione Sezione Sondrio: 
- esercitazione di Protezione Civile 2° raggruppamento 8-9-10 Giugno . 
- raduno Gruppo Art. M. Sondrio 16/17 giugno a Sondrio  
- raduno del 2° Raggruppamento 19-20-21 ottobre a Sondrio . 
60° di fondazione del  nostro Gruppo: 
- raccolta memorie e  attività svolte per redazione opuscolo commemorativo 
- eventuale mostra fotografica.  
Per la migliore riuscita di queste iniziative, è preziosa la collaborazione di tutti coloro che 
possono mettere a disposizione documenti, foto, memorie del sessantennio. 
 

Serata degli auguri   
     

Sabato 17 dicembre alle ore 20,30 
 

S’invitano Alpini, Protezione Civile e simpatizzanti 

presso la nostra sede per lo scambio degli auguri “dal vivo”. 

 


