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Notiziario annuale 

del Gruppo Alpini  di  Ponte in Valtellina 

                     Dicembre 2019 

 

  

Voglio aprire questo notiziario sottolineando la straordinaria circostanza del centenario dell’ANA: un secolo fa, un 

gruppo di alpini reduci della Grande Guerra avvertì il bisogno di ritrovarsi per condividere le esperienze vissute in 

trincea e ricordare i compagni d’arme caduti al fronte.                               

Nacque unanimemente l’idea di fondare l’Associazione Nazionale Alpini. Era l’8 luglio 1919. 

Cento anni di storia in cui  la tradizione  ha contagiato più generazioni, continua oggi con noi e continuerà con i 

più giovani ai quali in particolare sono rivolti i nostri racconti, i nostri resoconti; anche quest’anno il riassunto 

dell’attività del Gruppo è ricco di eventi e di risultati dell’impegno che come di consueto sono riportati 

dettagliatamente nel notiziario. 

E’ stato anche anno del rinnovo delle cariche del Gruppo: ringrazio naturalmente gli alpini del Gruppo per avermi 

confermato l’incarico di Capogruppo, è un riconoscimento al quale cercherò di corrispondere al meglio, col 

consueto impegno e con piena condivisione di quanto leggo sull’editoriale del direttore della nostra rivista 

“L’Alpino”, nel numero di novembre:                                                                                                                                          

“ Gli alpini hanno bisogno di un Presidente, di un Consiglio Nazionale, di un responsabile di Sezione ed di Gruppo…. 

Ma cosa sarebbe tutto questo senza la funzione vitale dei gruppi e dei tanti alpini operosi ed umili che in essi 

militano, consentendo la circolazione di sangue ed ossigeno nell’Associazione?” 

 

Auguro a voi e alle vostre famiglie i più sentiti auguri di Buon Natale e di un felice e sereno 2020.                                                                                                                                             

W gli Alpini !  W il nostro Gruppo!   W l'Italia !                       

                                                                                                                                                      Giacomo Beltramini                                                                                                                
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“La radicchiata”Il radicchio (trevisano) 

sta diventando il simbolo del gemellaggio tra 

il nostro gruppo e quello di Signoressa. 

Anche quest'anno ne abbiamo celebrato 

fama e virtù nel tradizionale “Incontro 

d'inverno”, organizzato sabato sera 5 

gennaio, “La radicchiata” giunta alla sesta 

edizione, è cominciata con l’aperitivo nel 

piazzale del convitto scolastico per 

proseguire poi nel festoso e gremito salone. 

 

 

 

 

 

I cantinieri Paolo e Michele hanno imbottigliato le 

damigiane di vino portate dagli amici Trevigiani 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

Nei vari discorsi Giacomo ha voluto ringraziare tutti i 

presenti e in particolare il gruppo di Signoressa 

rappresentata dal vice capogruppo Alvaro. 

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che 

per alcuni giorni hanno contribuito al buon esito della 

serata.  

 

 

Il ricavato della serata è stato devoluto alla 

parrocchia di Ponte. 
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Con l’inizio dell’anno si 

sono svolte le 

Tradizionali 

commemorazioni  

Una delegazione del Gruppo con il 

nostro Gagliardetto è stata 

presente a Morbegno 

(commemorazione di Warwarosca), 

a Colda e a Teglio 

(commemorazione di Nikolajewka).                         

Nell’occasione, a Morbegno è stato 

presentato il libro “La Tridentina in Piemonte” con la presenza del Past President Corrado 

Perona; alcuni volontari della Protezione Civile hanno contribuito a illuminare con delle torce 

la mulattiera che sale al Tempietto.      

                                                             

Domenica 3 Marzo        
abbiamo preparato per 

il Lions club Tellino la” 

Cena povera ma bella” 

di carnevale.  

 Ospite della serata il 

mitico cantautore degli 

anni sessanta Gian 

Pieretti. Cena a base di 

polenta taragna e 

salsicce, e al termine il 

caffe all’Alpina.                            

Il ricavato della serata 

è stato donato per una 

borsa di studio a una 

giovane valtellinese 

affetta da distrofia 

muscolare. 
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Domenica 10 Marzo si è svolta a Sondrio presso la sala Don Chiari dell’Istituto 

Salesiano Don Bosco l’assemblea ordinaria dei Delegati della Sezione Valtellinese. 

Dopo l’alza bandiera ci siamo recati alla S. Messa per poi proseguire ad effettuare 

l’assemblea. Al termine il pranzo.  

 

12 Maggio- MILANO: Adunata nazionale  

Per la 92° adunata nazionale che 

coincideva quest’anno con il centenario 

della fondazione dell’Associazione 

Nazionale Alpini siamo andati in 

giornata con il gruppo di Chiuro.           

La Sezione ha organizzato un treno 

speciale di ottocento posti, si è 

calcolato che circa duemila Valtellinesi 

erano presenti a questa Adunata.  

Giunti a Milano abbiamo parcheggiato il 

pullman nel posto già predisposto 

dall’organizzazione in prossimità di una 

stazione del metro e da lì ci siamo 

mossi con mezzi pubblici il biglietti 

speciale per l’Adunata 

ne abbiamo usufruito. 

Alcuni di noi erano 

scesi già venerdì 

sera, quando i gruppi 

della Valmalenco in 

piazza città di Lombardia, presso la sede della regione, hanno preparato 

una polentata taragna e spezzatino. Al termine è stato possibile salire al 

terrazzo del palazzo Lombardia (39° piano) per guardare il panorama. La 

domenica, aspettando la sfilata che per noi è iniziata verso le 18, si è 

visitata la città. In zona Castello Sforzesco erano installati innumerevoli 

stand gastronomici tra i quali quello Valtellinese, presso la cittadella degli 

Alpini. La domenica è stato presente anche il nostro Sindaco Franco 

Biscotti che ha sfilato assieme ad altri 31 sindaci.                                                     

Al termine, rientro in valle con tradizionale fermata al ristorante 

Engadina di Traona per un’ottima cena.   
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Domenica 14 Luglio -

Campello 45° raduno 

estivo 

 Dopo l’alza bandiera e la 

S. Messa celebrata da Don 

Giuseppe abbiamo deposto 

un cestino di fiori alla 

Cappelletta all’entrata 

della caserma. 

 Pranzo alpino come 

sempre a base di polenta e 

salsicce. La giornata è 

stata allietata dalla 

musica della Filarmonica di 

Ponte.  

Presente il Labaro della Sezione Valtellinese e 10 

Gagliardetti dei Gruppi, con il vice presidente di 

Zona Gianfranco Pini, i consiglieri Bormolini Dario e 

Moretti Ruggero. 

 

 

Con noi, come da tradizione, ha partecipato al 

raduno il Gruppo di Signoressa; insieme il sabato 

abbiamo raggiunto la malga al pian dei cavalli. 

 

 
                                                        

Domenica 11 Agosto 
Pranzo per i partecipanti 

alla tradizionale gara di pesca nel Valfontana. 
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Domenica 1 Settembre                                                                                                           

Una nostra delegazione, con altre provenienti da tutta Italia e con il gemellato gruppo di 

Signoressa, ha partecipato al 

48° raduno delle Penne 

Mozze, a Cison di 

Valmarino(TV), organizzato 

dalle Sezioni ANA della 

provincia di Treviso. Oltre al 

gagliardetto del nostro 

Gruppo, abbiamo portato con 

noi ed esposto il labro della 

Sezione Valtellinese, onorati 

di averne consegna. Il Bosco 

delle Penne Mozze è un 

"memoriale sparso" dove sono 

state collocate, in mezzo agli 

alberi, le lapidi che ricordano 

tutti gli Alpini della provincia 

di Treviso caduti durante le 

guerre del '900. I lavori 

terminarono nel 1972 in occasione del centenario della fondazione degli Alpini. 

All'inizio del percorso sono posti gli stemmi delle sei Divisioni Alpine italiane e tre penne 

mozze, simbolo del memoriale, che indicano bene la vita spezzata di questi uomini. Una volta 

entrati,  camminando in silenzio lungo i sentieri che si sviluppano su una superfice di 16mila 

metri quadrati  sulla quale sono distribuite le stele, si prova una rara emozione nel vedere 

le straordinarie opere dello scultore Simon Benetton, in cui sono trascritti il nome, le date 

di nascita e di morte, la Divisione di cui fece parte l’alpino.                                                                                                                                                 

Ogni anno il Bosco delle Penne Mozze si è arricchito di nuove stele e monumenti, tanto che 

oggi si possono leggere 2448 nomi di alpini 

morti nella Grande Guerra o in conflitti 

successivi, come le guerre coloniali fasciste o la 

Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, lungo il 

percorso si possono incontrare la statua della 

"Madonna delle Penne Mozze", il "Cristo delle 

Penne Mozze" e numerosi cippi e targhe 

dedicate anche ad altre sezioni alpine italiane 

(compresa la nostra della Sezione Valtellinese) 

rendendo così questo monumento un luogo di ricordo non solo locale, ma nazionale. 

Questa nostra presenza era stata concordata con gli alpini di Signoressa lo scorso agosto, 

in occasione della nostra trasferta a Treviso per partecipare alla commemorazione al 

Sacrario del Monte Grappa. 
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Domenica 22 Settembre A Ponte in Valtellina si è festeggiato il patrono degli Alpini 

San Maurizio, che è anche patrono del paese. Con la consueta ritualità ci siamo trovati al 

Monumento ai caduti dove si è 

svolta l’alzabandiera ed è stato 

depositato un omaggio floreale. 

Il Sindaco Rino Vairetti ha 

portato i suoi saluti ed il 

Capogruppo Beltramini Giacomo 

ha ringraziato tutti i 

partecipanti. Erano presenti una 

decina di Gagliardetti dei Gruppi 

della Sezione e la sempre 

gradita rappresentanza del 

Gruppo di Signoressa.     

 Il Vicepresidente di zona 

Gianfranco Pini ha portato i 

saluti della Sezione. Al termine 

della cerimonia il corteo è 

proseguito verso la chiesa in 

Piazza Luini, accompagnato dalla Filarmonica di Ponte. Durante la Santa Messa, oltre alla 

celebrazione del patrono si è festeggiato il 60° di sacerdozio di don Lino Urbani e, bella 

coincidenza, il 60° di professione religiosa di suor Armida Pizzini.   

Al termine, sul sagrato della chiesa, il gruppo Alpini ha servito un bel rinfresco per tutti. 

Domenica 29 Settembre   

A Caspoggio si è svolto il terzo 

raduno della Sezione 

Valtellinese. Alza bandiera e 

deposizione corona ai caduti 

prima della Santa Messa; al 

termine sfilata per le vie del 

paese con arrivo al centro 

sportivo divisi per gruppo di 

appartenenza (Chiavenna, bassa 

valle, media valle, Tirano e alta 

valle). Prima del pranzo si è 

effettuato lo scambio della 

“stecca” tra i rappresentanti 

della Valmalenco e di Livigno 

dove il prossimo anno si svolgerà il raduno. Nel Pomeriggio, sul campo sportivo adiacente, il 

carosello della nostra fanfara Alpina Sezionale ha concluso la manifestazione.  
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Sabato 12 ottobre                                                    

Presso l’oratorio di Ponte si è preparato la cena per gli 

attori dello spettacolo “Il Bugiardo “. 

 L’evento organizzato dal Lions Tellino per destinare                       

il ricavato alla Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 

 

  

Domenica 3 novembre                                                                     

Si è svolta la giornata del ricordo dei caduti con l'usuale 

assemblea del gruppo e pranzo sociale. Dopo la messa il 

corteo ha raggiunto il monumento ai caduti dove si è 

depositata la corona commemorativa. A seguire il pranzo 

presso l’Osteria Sole dove la nostra pasticcera Antonia ci 

ha preparato una ottima torta. Al termine si è svolto lo 

spoglio del rinnovo del consiglio alpini per il triennio 2019-

2022 con la riconferma di Giacomo Capogruppo e di tutto 

il consiglio uscente. 

 

 

 

Sabato 16 novembre presso il centro sportivo di 

Chiuro abbiamo preparato le caldarroste per i ragazzi 

partecipante alla corsa campestre dell’istituto scolastico 

di Ponte   
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Con l’inizio dell’anno il 

gruppo ha collaborato con 

la Sezione per la pulizia 

dell’ex Cantoniera a 

Sondrio, mentre presso il 

CPE si sono svolte delle 

esercitazioni per 

addestramento al 

montaggio delle tende 

Ministeriali che la 

Provincia ha in dotazione.  

                                              

 

     
 

 

 

Per l’esercitazione Fiumi 

Sicuri organizzata dalla 

Provincia abbiamo 

partecipato a Tirano sul 

torrente Poschiavino e a 

Fusine sul torrente 

Madrasco. 
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 A Sazzo si è pulito dal ponte salendo verso la 

Cappelletta e spostato delle piante sradicate sul 

sentiero che arriva al cimitero. Lo stesso giorno alcuni 

di noi si sono recati a Cesano Maderno per la 

sistemazione del magazzino della P.C. A.N.A.  

 

 

Con altre associazioni si è pulito la strada che va a San 

Bernardo e in seguito quella della Valfontana. 

 

 

 

 

Emergenza Alluvione Primaluna (LC) 

 

Alcuni di noi sono andati a Primaluna 

Valsassina per prestare soccorso all’alluvione 

che ha colpito la zona. Siamo partiti dal CPE 

di Sondrio in una ventina di volontari della 

Sezione valtellinese. Giunti a destinazione i 

tecnici della protezione civile ci hanno dato 

le direttive per il nostro specifico supporto: 

un gruppo a spostare i detriti vicino a una 

casa sommersa, un altro a spazzare il corso 

del torrente sotto un ponte e un gruppo con 

il mezzo AEB a pulire una piazzetta dal 

fango. Sul posto abbiamo potuto utilizzare 

due scavatori della colonna mobile della 

Provincia che da alcuni giorni era presente 

sul territorio.  
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Alla Fine di Giugno la Doris ed altri membri della 

Sezione si sono recata a Milano per preparare i pasti per le 

olimpiadi degli Oratori. 

Martedì 2 Luglio tre di noi si sono recati in Valfurva per 

la sorveglianza della frana del Ruinon. 

 Martedì 9 Luglio si è collaborato per la partenza della 

5° tappa del giro d’Italia femminile” Ponte in Valtellina – 

Lago di Cancano” 

 

 

 

Sabato 7 novembre  

Come da alcuni anni abbiamo fatto 

assistenza e ristoro alla corsa Wine 

Trail.  

 

 

Banco alimentare  

Come consuetudine abbiamo curato la raccolta presso 

il supermercato Crai, dove sono stati confezionati 48 

pacchi di generi alimentari. La provincia di Sondrio ha 

coinvolto 100 supermercati, oltre 50 mila donatori e 

più di un migliaio di volontari che hanno contribuito a 

raccogliere 105 quintali. I viveri raccolti saranno 

destinati a 15 strutture caritative del territorio 

locale. La presenza cordiale dei nostri Alpini e 

Volontari P.C. ha contribuito all’ottima risposta 

all’iniziativa, nella consapevolezza e nella 

soddisfazione che quanto donato localmente rimane 

sul nostro territorio. 
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E per finire l'anno in 
amicizia... 

Sabato 21 dicembre alle 

ore 20,30 presso La Sede 

della Protezione Civile 

(Convitto) Scambio degli 

Auguri.  

Martedì 24 dicembre dopo la S. Messa auguri con 

panettone vin brûlé e cioccolata.       

Buone Feste! 

 Anno alpino 2020    Annuncio dei primi eventi di rilievo     

Festa del radicchio Trevigiano - Ponte       

Vista la bella riuscita degli scorsi anni e la disponibilità 

degli Alpini di Signoressa, verrà replicato il pranzo del 

radicchio al Convitto. L'appuntamento è per    

Domenica 5 Gennaio (a pranzo)                                   
NB : essendo prevista una notevole partecipazione, è consigliabile la prenotazione.    

Adunata Nazionale –

Rimini                   

Per l’Adunata che quest'anno si 

terrà il 8-10 Maggio a Rimini, si 

andrà in Pullman e saremo 

allogliati a Riccione.  Il 

programma prevede la partenza il 

venerdì e rientro il lunedì sera.                  


