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Notiziario annuale 

del Gruppo Alpini di Ponte in Valtellina 

                     Dicembre 2020 

 

 

Cari alpini del Gruppo ANA di Ponte in Valtellina, cari volontari del Gruppo di 

Protezione Civile e cari amici tutti che ci seguite e sostenete, termina un’annata             

che rimarrà impressa nella storia e tanti cambiamenti porterà nella nostra società. 

L’aspetto più doloroso è quello della scomparsa di molti cari, al cui confronto sono 

meno rilevanti altre perdite che pesano su di noi, nel campo del lavoro, delle relazioni 

sociali, delle abitudini, del tempo libero o di quello dedicato alle associazioni, come nel 

caso del nostro Gruppo. 

Molti degli appuntamenti e degli eventi che caratterizzano l’azione del Gruppo sono 

stati impraticabili, ma di sicuro non hanno perso il loro significato e il valore “alpino” 

che rappresentano. Sono invece rimaste intatte, adeguandosi ai vincoli ed alle 

limitazioni operative, la disponibilità e la dedizione degli alpini: tutti abbiamo negli 

occhi e nel cuore le immagini degli alpini attivi in tanti episodi dell’emergenza 

nazionale. Anche nel nostro Gruppo non è mancata la mobilitazione del nucleo di 

Protezione Civile e, pur con sole rappresentanze, la partecipazione ad alcune 

manifestazioni istituzionali. 

Il notiziario riporta nel dettaglio quel che si è potuto fare, tanto o poco; io con 

questo saluto voglio solo esprimere un’idea di ottimismo sull’energia che potremo 

nuovamente mettere in campo. 

A tutti auguro quindi un Buon Natale, che ci porti in dono un anno nuovo nel quale 

ritornare in campo con nuovi e maggiori stimoli. 

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

                                                                                                                                                      Giacomo Beltramini                                                                                                                
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  Il primo pensiero al termine di questa annata “diversa” 

  va a quelli che “sono andati AVANTI “                                       

  Felice Dotti classe 1955  

 Il suo legame con il nostro gruppo è nato ai tempi 

della costituzione del nucleo di Protezione Civile alla 

cui azione Felice ha sempre dato il suo generoso 

contributo, non solo nelle attività operative in campo, 

ma anche nelle incombenze gestionali e di segreteria. 
Gli siamo quindi molto grati per questo suo impegno. 

Abbiamo sempre apprezzato il suo carattere, lo stile 

gioviale e moderato con cui esprimeva la sua 

partecipazione, le sue convinzioni e il suo fare.   

                  

   Ferruccio Bertolini classe 1960 

Ferruccio ha lottato per oltre un mese con ogni sua 

forza contro il tremendo coronavirus che 

inesorabilmente se lo è portato via. Lo onoriamo per il 

suo generoso contributo di Volontario nella Protezione 

Civile, che ha rivelato il suo carattere altruista, la 

generosità ed il tempo che ha dedicato a beneficio alla 

propria comunità e non solo.        

     

                     Marchetti Egidio classe 1934 

                                        Anche Egidio ha condiviso l’azione del Gruppo, lo 

                                        ricordiamo presente ai ritrovi ed a molte Adunate. 
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Le tradizionali commemorazioni  

Una delegazione del Gruppo con il nostro Gagliardetto e alcuni membri della 

Protezione Civile sono stati presenti a Morbegno (commemorazione di 

Warwarosca), Colda e a Teglio (commemorazione di Nikolajewka).                          

 

 

 

 

 

 

 

Il Pranzo del Radicchio (Trevisano)  
 

Come da diversi anni si è svolta la 

tradizionale “Radicchiata “simbolo 

del gemellaggio tra il nostro gruppo 

e quello di Signoressa, ne abbiamo 

celebrato fama e virtù nel 

tradizionale “Incontro d'inverno”.  

Si è optato per effettuarlo all’ora di 

pranzo organizzato sabato 5 

gennaio. 
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 “La radicchiata” è giunta alla settima edizione, cominciando con l’aperitivo nel 

piazzale del convitto scolastico per proseguire poi nel festoso e gremito 

salone. Nei primi giorni dell’anno avevamo già esaurito le prenotazioni. 

Presenti al pranzo il sindaco Rino Vairetti il parroco Don Giuseppe e 

Gianfranco Pini in rappresentanza della Sezione Alpina 
                                                                                                                                  

Un ringraziamento al gruppo di Signoressa 

rappresentata dal vice capogruppo Alvaro e 

in particolare al pasticcere Mauro che come 

da tradizione ha preparato una stupenda 

torta. 

Oltre a tutti gli alpini e volontari che hanno 

contribuito al buon esito dell’evento, un 

plauso alle nostre 

signore  

Il ricavato della serata 

è stato devoluto alla 

parrocchia di Ponte. 

I lavori nella sede del Gruppo  

 

A fronte dell’annullamento o rinvio di alcuni 

appuntamenti a cui ci ha costretto la 

situazione, abbiamo effettuato i lavori di 

ristrutturazione di un locale della nostra sede 

per realizzare una cucina. Un ringraziamento a 

tutti quelli che hanno collaborato alla 

realizzazione di questa sala e un grazie al Mario 

Picceni che ha restaurato la porta d’ingresso. 
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    20 settembre 2020 -   Ricorrenza San Maurizio 

 

Domenica 20 settembre si è 

festeggiato San Maurizio patrono 

del paese e degli Alpini. Dopo la 

deposizione di un omaggio floreale 

al Monumento ai Caduti ci siamo 

spostati in Chiesa per la Santa 

Messa di Don Giuseppe. Oltre al 

Sindaco Rino Vairetti era presente 

Gianfranco Pini vicepresidente della 

Sezione e i Gagliardetto del gruppo 

di Chiuro e Piateda. 

 

   

 27 settembre 2020 – Delegazione del Gruppo a Sondrio 

A Sondrio al Parco delle Rimembranze sono stati onorati i 74 Alpini della 

Sezione ANA 

Valtellinese che in 

questi fatidici mesi, 

sia a causa della 

pandemia, sia per 

altre cause, sono 

andati avanti. Le 

norme sanitarie 

avevano imposto 

modalità inusuali per 

il congedo dai propri 

cari e dalla comunità, 
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struggente è stato anche per gli alpini non poter dare l’ultima carezza del 

gagliardetto sulla bara degli amici scomparsi. Si è pregato, cantato e fatto 

l’appello per loro. Per noi erano presenti, oltre a un nutrito gruppo di Volontari 

della Protezione Civile impegnati nel servizio d’ordine, il Sindaco Rino Vairetti, 

il Capogruppo Giacomo Beltramini e il nostro Gagliardetto... 

 

 4 novembre 2020 - Commemorazione caduti 

 

 

Domenica 8 novembre sono state deposte le corone per commemorare i Caduti 

nel Monumento di Ponte e Sazzo. La cerimonia si è svolta in forma privata con 

la presenza del Sindaco, il parroco e una piccola delegazione di Alpini. 
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I dati: effettuate 798 ore lavorative, suddivise in 

127 pulizia e prevenzione del territorio, 538 

emergenza Covid, 91 emergenza maltempo e 40 assistenza manifestazioni 

 
     

 

Domenica 2 febbraio si è pulito il 

sentiero canale da “Scalugia a 

Roncale “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine di gennaio il 

nostro Ferruccio ha 

partecipato con la 

Protezione Civile A.N.A. 

Sezionale alla 

ricostruzione di muri a 

secco in Valsassina caduti 

nell’alluvione dello scorso 

anno 
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Per l’esercitazione Fiumi Sicuri 

organizzata dalla Provincia abbiamo 

partecipato a Valle di Colorina sul 

torrente. 

 

 

 

  

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Durante il periodo della 

pandemia ci siamo messi a 

supporto all’amministrazione 

comunale nel monitoraggio 

del territorio, nella consegna 

di alimenti e buoni spesa per 

la solidarietà alimentare a 

tutti quelli che avevano fatto 

richiesta, nella distribuzione 

di mascherine porta a porta 

nella fase di piena criticità, 

proseguita con la 

realizzazione stessa di 

mascherine di ottima fattura, grazie al comune di Piateda, per poi provvedere 

alla distribuzione in paese e nelle frazioni.  
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.  
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Domenica 21 giugno – In Valfontana 

 

Come da diversi anni si è pulito la strada per la Valfontana da San Rocco fino 

al ponte di Premelè. 

Oltre al nostro gruppo di Protezione 

Civile erano presenti numerose 

persone che usufruiscono della 

strada per recarsi nella propria casa 

di villeggiatura. Purtroppo quest’anno 

non abbiamo potuto fare il solito 

pranzo a Campello al termine del 

lavoro.   

 

 

Due di noi hanno partecipato con la Protezione Civile provinciale alla ricerca 

della ragazzina scomparsa nel letto del fiume Adda.   

Si è collaborato con le forze dell’ordine nel contenimento degli accessi alle 

votazioni del referendum del 20-21 settembre. 
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 Agosto 2020 - Allerta meteo  

Alla fine di agosto 

siamo stati 

allertati e poi 

intervenuti per 

verificare la 

situazione delle 

strade di 

montagna del 

nostro comune. L’ 

inizio di ottobre ci 

ha visti impegnati 

sul versante 

orobico, al Tripolo e alle Giumelle a causa degli 

smottamenti causati dalle forti piogge. 

Attività varie  

Domenica 4 ottobre si è regolato il traffico di accesso al paese di Ponte per la 

manifestazione “Un Ponte di storie “ 

Quest’anno la Colletta Alimentare non ci 

ha visti protagonisti, con l’epidemia da 

Covid in corso, è stata cambiata la formula. 

Dal 21 novembre al 8 dicembre presso le 

casse dei supermercati aderenti è stato 

possibile acquistare le Card da 2,5,10 euro 

poi trasformate in cibo per le tante 

persone in difficoltà.   

 

All’inizio di dicembre, a causa delle abbondanti nevicate siamo intervenuti sulla 

strada di San Bernardo per taglio piante pericolanti.  
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La “latta 2020” vuole rappresentare la 

figura dell’Alpino, il suo essere sempre 

presente e attivo, come ha dimostrato 

anche durante il COVID 19; sul corpo 

della latta in rilievo è raffigurato un 

tracciato elettrocardiogramma che 

rappresenta il grande CUORE ALPINO. Rafforza il fatto che parte del 

ricavato dalla vendita va a finanziare le opere di solidarietà messe in atto dall’ 

Associazione. Non potendolo fare nel tradizionale scambio di auguri col vin 

brûlé natalizio o nel pranzo del radicchio col gruppo di Signoressa, il Consiglio 

ha voluto omaggiare  due veterani iscritti al Gruppo e essere vicini a tutti gli 

iscritti e le loro famiglie.      

    

 

 

 

        

 

 

       Bondio Paolo classe 1927                        Pasini Flaminio classe 1928                                                                    

Nell’ augurare un Buon Natale ed un migliore anno nuovo 

ricordiamo due momenti fondamentali del Programma 

2021 (salvo restrizioni per la pandemia) : 

 - la 93° adunata Alpini si svolgerà a Rimini San Marino 

8-9 maggio. 

- la nostra tradizionale festa estiva a Campello domenica 

11 luglio. 

Per il rinnovo 2021 il Bollino verrà consegnato col notiziario, il costo è di 25 

euro e per il pagamento si potrà contattare il capogruppo o un consigliere. 


