
Domenica 2 giugno, si è svolta la tra-
dizionale festa di conclusione dell'anno
scolastico 2006-2007 alla scuola materna
"Don Gaetano Provoli".

Alla presenza del presidente don Giu-
seppe, di genitori e nonni, grande esibi-
zione di saggi, recite e giochi da parte dei
bambini meravigliosamente preparati
dalle loro maestre e dalla direttrice suor
Egidia.

Al termine della festa, gli alpini,
espressamente invitati, hanno preparato
il classico "risotto all'isolana" per tutti.

Il Gruppo alpini ringrazia la presiden-
za della scuola materna per avergli dato
ancora una volta la possibilità e la gioia
di far conoscere la solidarietà, l'amicizia
e l'impegno sociale.

Luigi Sandrini
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CALDIERO

Chiusura dell’anno scolastico alla scuola materna

Sabato 22 e domenica 23
settembre, il Gruppo di Ron-
colevà ha vissuto due giorni
di intensa attività alpina.

Già dal sabato sera, nella
suggestiva cornice del’ “Are-
na Verde” di Trevenzuolo,
esibizione dei cori sezionali
"S. Maurizio" di Vigasio, di-
retto dal maestro Claudio
Bernardi, e "Coste Bianche"

di Negrar, diretto dal maestro
Damiano Ceschi.

Domenica mattina, alle ore
10,30 sfilata per le vie del
paese con la Banda di Ronco-
levà; presenti il gonfalone del
Comune di Trevenzuolo con
il sindaco Fabio Meneghello,
l'assessore alla cultura Adele
Gorian, il vessillo sezionale
di Brescia scortato dal consi-

gliere Romeo Mainardi,  22
gagliardetti in rappresentan-
za di altrettanti Gruppi alpini,
la bandiera dei Combattenti e
reduci, il vicepresidente se-
zionale Edio Fraccaroli, i
consiglieri Ezio Benedetti e
Rinaldo Marini in rappresen-
tanza della Sezione di Vero-
na, il col. Silvio Casula ed il
maresciallo alpino in servizio
Antonio Basaldella. 

Al monumento ai Caduti,
deposizione di mazzi di fiori,
discorsi di circostanza per ri-
cordare gli alpini che sono
"andati avanti" ed il ringra-
ziamento ai convenuti da
parte del capogruppo Remo
Bosco, visibilmente com-
mosso.

Nella chiesa parrocchiale,
S. Messa solennizzata dalla
corale "La Castellana" di S.
Pietro di Lavagno e celebrata
da don Antonio Scapini che,
con una omelia veramente al-
pina, ha toccato il cuore degli
alpini presenti.

Ezio Benedetti

RONCOLEVÀ

Festeggiato il 30o di fondazione del Gruppo

Cessione di comando al 6° Alpini di
Brunico.

Il 20 settembre scorso il colonnello
Marco Ferraris ha ceduto il comando
al colonnello Massimo Poli. 

Alla cerimonia tenutasi presso la ca-
serma "Fausto Lugramani", sede del
Reggimento, che è un po' anche no-
stro, presente il nostro vessillo sezio-
nale ed il gagliardetto del Gruppo di

Borgo Nuovo con il consigliere Carlo
Chemello.

Al nuovo comandante i migliori au-
guri di buon lavoro da parte de "il
Montebaldo".

Nuovo comandante al 6o Alpini

Duilio Zambotto
“è andato avanti”

Alpino vero. 
Reduce della seconda
guerra mondiale, nella
quale ha combattuto in
Francia e Albania. La
sua costante presenza, il
suo spirito alpino, ci ha
trascinati e stimolati a
proseguire il percorso
dei nostri "padri". Gli al-
pini di Roncolevà, rive-
renti, lo ringraziano.


