
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

A TUTTI I SOCI DEL GRUPPO ALPINI DI COLLIO V.T. 
 

 
OGGETTO: 75° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE  
 
  Caro socio alpino, 

è con molto piacere che ti comunico che siamo entrati ufficialmente nell’anno dei festeggiamenti 

per il 75° anniversario di Fondazione del nostro gruppo, attivo sin dal 1937, e che ci porterà 

all’importante settimana dal 14 al 20 Maggio, subito dopo l’Adunata Nazionale di Bolzano del 13 

Maggio. 

In concomitanza con il 75° anniversario festeggeremo il nuovo Gagliardetto, il 20° 

anniversario della nostra madrina Elsa Lazzari e il 12° anniversario del gemellaggio con la Sezione 

Montreal (Canada) che, per l’occasione, sarà presente con una rappresentanza capeggiata dal loro 

presidente Bisinella. 

 

Ti Anticipo in breve il programma della settimana che potrà però subire ancora delle piccole 

variazioni:  

- Martedì 15: Arrivo delegazione Canadese; 

- Martedì 15 (o mercoledi 16) in serata: Incontro presso la sede ANA di Brescia della 

delegazione Canadese con il presidente Forlani e tutto il consiglio sezionale. A seguire visita 

al museo e alla scuola Nikolajewka; 

- Giovedì 17 ore 20,30 presso il centro congressi di Collio: presentazione alla delegazione 

Canadese del paese e della sua comunità alla presenza del consiglio comunale e delle 

associazioni attive nel territorio. A seguire una proiezione di foto storiche del gruppo e del 

paese; 

- Venerdì 18 (orario da definire): incontro con gli alunni della scuola Primaria “Alpini 

Bresciani” che presenteranno la mostra di disegni da loro eseguiti a ricordo della visita alla 

nostra sede Sezionale e brevi composizioni dedicate agli alpini; 



- Venerdi 18 ore 20: serata presso il centro congressi dedicata al nostro Alpino reduce 

Giuseppe Fracassi classe 1920 (ricordo, per chi non lo sapesse, che Giuseppe è alla casa di 

riposo Bregoli di Pezzaze, ed è ben contento se gli alpini lo vanno a trovare, “FATELO!!!”). 

La serata sarà presentata da due amici vicentini, Guido Aviani Fulvio e Ilario Merlin 

impegnati da anni nel recupero di materiale e testimonianze della Guerra di Grecia Albania e 

Francia. Durante la serata sarà presente, impegni permettendo, il reduce di Russia Nelson 

Cenci già nostro ospite lo scorso anno; 

- sabato 19 presso la chiesetta delle Tre Valli al Maniva: S.Messa in suffragio dei caduti 

sepolti senza Croce e, a seguire, corteo alla croce con deposizione di un ossequioso omaggio 

floreale; 

- Sabato ore 20,30: concerto del Coro Sezionale “Alte Cime” presso la chiesa di San Rocco. 

- Domenica 20 giornata conclusiva: ammassamento presso la nostra sede, alzabandiera, 

inaugurazione giardino esterno, sfilata per le vie del paese, deposizione della corona d’alloro 

al monumento ai Caduti e celebrazione della Santa Messa presso la chiesa parrocchiale; 

- Domenica 20: pranzo ufficiale con spiedo presso lo stand “festa Alpina” località trampolino, 

bocciodromo; 

- Domenica 20 nel pomeriggio: scambio di doni, estrazione della sottoscrizione a premi e, in 

serata, ammaina bandiera. Durante la manifestazione sarà presente la fanfara Valle di 

Camonica; 

 

Quest’anno, per onorare degnamente il 75°, abbiamo predisposto una costante presenza della 

Banda musicale che, a partire dal Trofeo Sezionale sci di fondo Samuele Lazzari alla Memoria, 

scorterà le nostre manifestazioni. 

Il primo impegno sarà quindi il trofeo Samuele Lazzari giunto ormai alla sua 14° edizione e per 

il quale ti chiedo una partecipazione attiva sia prima che durante l’evento che, come ogni anno è in 

simbiosi con la 25° edizione del Trofeo Sezionale di sci alpino (slalom gigante) Padre Ottorino 

Marcolini alla Memoria (vedi manifesto allegato). 

Il consiglio ha deciso di predisporre una sottoscrizione a premi per finanziare tutti gli impegni di 

cui sopra i cui costi non sono indifferenti. Per questo chiedo ad ogni singolo alpino di collaborare 

attivamente nella vendita dei biglietti della lotteria e di farsi parte attiva nella pubblicizzazione degli 

eventi. 

Chiedo inoltre, scusandomi con alcuni di voi per il disagio arrecato per il tesseramento dello 

scorso anno, di collaborare durante la cena sociale (chi è disponibile anche nel pomeriggio) 

aiutando i componenti del consiglio ad effettuare il tesseramento, permettendo così un veloce 

pagamento della quota alla sede Sezionale. 

Sperando di aver lavorato bene e di continuare a farlo fino al termine del mio mandato 

soprattutto per il bene del gruppo, certo della vostra partecipazione a questi eventi per onorare al 



meglio i nostri Avi, il nostro reduce, il nostro Capogruppo andato avanti Samuele Lazzari , i suoi 

innumerevoli predecessori, la nostra madrina Elsa, tutti noi e la nostra comunità, 

porgo a te Alpino, alla tua famiglia figli e fratelli tutti, i migliori Auguri e Saluti, affinché 

possiate passare un sereno 2012 e un festoso 75°di Fondazione. 

 

 

   

IL CAPOGRUPPO 

                            Michele Cometti 


