23 GENNAIO 1994: 59° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI DI FONDO A BRANZI

Per la seconda volta, il 23 gennaio 1993 i Gruppi Alpini dell’Alta
Valle, hanno ospitato a Branzi il Campionato Nazionale ANA di sci
di fondo giunto alla 59° edizione.
Manifestazione riuscita fra le migliori in assoluto sia per
l’organizzazione sia per le presenze.

STAFFETTE TELETHON

Dal 1995 gli Alpini coinvolti con l’AVIS, l’AIDO e
l’Atletica locale rispondendo all’invito della UILDM
(Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare)
organizzano annualmente in alta Valle la “Staffetta
Telethon” che partendo dai paesi più a monte,
confluisce a Piazza Brembana, raccogliendo fondi
lungo tutto il percorso.

1996: 2a edizione della staffetta Telethon in Alta Valle Brembana

MAGGIO 1996: MUORE SILVIO CARMINATI
Silvio Carminati ebbe un ruolo importante nell’ambito dell’Associazione Alpini, ricoprì il ruolo di
Vicepresidente della Sezione di Bergamo, Consigliere, Ispettore di zona est dell’Alta Valle (l’attuale
Coordinatore) Presidente onorario dei Gruppi Alpini Alta Valle e per decenni Capogruppo di Valnegra.

Dallo "Scarpone Orobico" agosto 1996

E' veramente incolmabile il vuoto lasciato nella comunità dell’Alta
Valle Brembana per la scomparsa – avvenuta sul finire dello scorso
mese di maggio – di Silvio Carminati. Perché oltre che ad essere
Alpino era stato educatore di generazione di giovani e si sa che
cosa significhi l’istruzione per la crescita della qualità della vita
della montagna, ed un uomo impegnato della vita comunitaria. Se
né è andato dopo pochi mesi di una malattia che è riuscita a
prevalere sulla sua pur forte fibra montanina che lo aveva aiutato a
superare le traversie fisiche e morali della guerra. Silvio Carminati
classe 1914 era prossimo al compimento dell’ottantaduesimo
compleanno nel mese di ottobre, un “ottantenne” veramente ben
portante nel fisico e nello spirito lucidissimo che certamente
ingannava la sua età. Non staremo a ripercorrere qui la biografia di
Silvio Carminati tenente colonnello degli Alpini, reduce di
concentramento nazisti, ferito sul campo di battaglia e decorato sul campo di medaglia d’argento al
valor militare. La biografia di questo Alpino è comparsa recentemente sullo Scarpone. Vogliamo
invece qui evidenziare l’impegno di pace dell’Alpino
Silvio Carminati.
Fu educatore come s’è già detto, ma anche avveduto amministratore pubblico ed ispiratore e
promotore di tante iniziative per lo sviluppo socioculturale della comunità dell’alto Brembo. Le sue
opinioni erano sollecitate e messe in pratica perché di un uomo saggio che sapeva guardare avanti.
La sua scomparsa di cui non s’era avuto sentore perché lui stesso, nella sua innata discrezione non
aveva voluto far sapere – è arrivata inattesa provocando costernazione nella comunità
altobrembana e nel mondo alpino di tutta la Valle.
La partecipazione ai funerali celebrati in un tiepido pomeriggio di fine primavera è stata ampia e
profondamente commossa. Il feretro è stato portato a spalle suoi suoi Alpini – accompagnato dai
suoi Alpini e dalle rappresentanza del Consiglio Sezionale guidata dal Presidente Decio e dal
Presidente
Onorario
Crepaldi che gli era stato
commilitone in Russia –
alla chiesa parrocchiale e
quindi al piccolo cimitero
nel quale la salma è stata
tumulata accanto a quelle
dei commilitoni che lo
avevano avuto ufficiale in
tempo
di
guerra
e
Capogruppo in tempo di
pace.
Ora
riposa
al
cospetto delle montagne
che aveva tanto amato. Ha
lasciato la famiglia, la
vedova signora Carmela
che
lui
chiamava
“mamma”, alla quale estendendole alla famiglia
– si esprimono le più vere
condoglianze.
28 gennaio 1996: Silvio Carminati premiato
in occasione del Trofeo Nikolajewka svoltosi a Valnegra

18 GIUGNO 2000: 75° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE GRUPPO A.V.B.
Nel 2000 fu celebrato a Piazza Brembana il 75° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Alta
Valle Brembana con una serie di manifestazioni fra le quali un concorso culturale che coinvolse tutti i
ragazzi delle scuole del territorio.
Per l’occasione fu pubblicato il volume “Alpini dell’Alta Valle Brembana 1925–2000” a completamento
ed aggiornamento di quello precedente del 1980. La manifestazione ebbe luogo il 18 giugno con
grande partecipazione di Alpini convenuti da tutta la provincia.

Concorso culturale per le scuole dell’alta Valle

La locandina

La copertina dell’opuscolo

Un momento della manifestazione

2000: CONSEGNA ATTESTATI BENEMERENZA AI REDUCI

LA NUOVA SEDE SEZIONALE

I
Gruppi
dell’Alta
Valle
aderiscono con entusiasmo
alla
ristrutturazione
della
nuova Sede sezionale con
contributi
e
partecipando
attivamente in più riprese ai
lavori di ristrutturazione.

Alcuni Soci impegnati nei lavori di ristrutturazione della Sede

Il 25 agosto 2001 nel corso di un incontro con gli esponenti del Consiglio Sezionale,
i Gruppi Alpini dell’Alta Valle donano una grande targa scolpita in legno che verrà collocata all’ingresso della nuova
Sede sezionale di Bergamo

25 agosto 2001 : gli Alfieri dei Gruppi dell’alta Valle posano a Lenna accanto alla targa

La targa posizionata all’ingresso della Sede

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
I Soci dimostrano sempre la propria
disponibilità a collaborare agli eventi
organizzati sul territorio. Anche durante il
“Festinvalle” organizzato dalla Comunità
Montana a Piazza Brembana rispondono
all’invito rivolto dal Presidente Cav. Piero
Busi e organizzano i pasti di ristoro per la
manifestazione

Alcuni volontari al “Festinvalle” 2004

I Gruppi Alpini dell’Alta Valle sono promotori con i Gruppi AVIS e AIDO locali di una raccolta di fondi fra
la popolazione dell’Alta Valle che ha reso possibile l’acquisto di un pulmino attrezzato al trasporto degli
ospiti del Centro Sociale; l’automezzo è stato consegnato il 4 ottobre 2005. Da anni prestano la loro
opera di volontariato per la manutenzione del parco del Centro Sociale Don Stefano Palla di Piazza
Brembana.

Gli Alfieri dell’Alta Valle posano accanto al pulmino donato al Centro Don Stefano Palla

TERZO CICLO RADUNO ALPINO - TROFEO NIKOLAJEWKA
Il 18 febbraio 2007 a Valtorta si è svolta la 36a edizione del Trofeo Nikolajewka,
la prima del terzo ciclo.
Con questa edizione furono apportate due sostanziali innovazioni al fine di
sopperire alla mancanza dei soci in seguito all’abrogazione del servizio militare
obbligatorio.
La prima è quella di passare dalla tradizionale staffetta alla gara individuale; la
seconda è l’estensione della competizione sportiva oltre che agli atleti alpini (ai
quali è comunque riservata l’assegnazione del Trofeo) a tutti i tesserati F.I.S.I.,
che vanno a competere suddivisi nelle varie categorie, dai bambini agli adulti.

18 FEBBRAIO 2007: TROFEO NIKOLAJEWKA A VALTORTA

Vari momenti della manifestazione. Fra gli ospiti, il Presidente Nazionale A.N.A. Corrado Perona

23 SETTEMBRE 2007: 50° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO DI MEZZOLDO

10 FEBBRAIO 2008: TROFEO NIKOLAJEWKA A RONCOBELLO

22 FEBBRAIO 2009: TROFEO NIKOLAJEWKA A SANTA BRIGIDA

20 MARZO 2009: 32° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SCI ALPINISMO
Il 20 marzo 2009 viene affidata ai Gruppi Alpini Alta Valle l’organizzazione del 32° edizione del
Campionato Nazionale di sci alpinismo che si svolge a Foppolo.
Nonostante il tempo inclemente, numerosa la partecipazione di atleti, vessilli sezionali, gagliardetti
e Alpini. Presente il Presidente Sezionale Antonio Sarti e numerose autorità.

Alcuni momenti della manifestazione

ASSEMBLEE DEI CAPIGRUPPO
Il 23 aprile 2009 si svolge a Piazza Brembana l’assemblea dei Capigruppo per il rendiconto dei
Campionati Nazionali svoltisi a Foppolo alla presenza del Presidente Antonio Sarti, del Consigliere
Nazionale Giorgio Sonzogni e del Consigliere Sezionale Giancarlo Quarteroni.

24 MAGGIO 2009: 60° FONDAZIONE GRUPPO ALPINI DI RONCOBELLO

24 GENNAIO 2010: TROFEO NIKOLAJEWKA A CARONA

9 MAGGIO 2010: 83a ADUNATA NAZIONALE A BERGAMO

In occasione dell’Adunata Nazionale di Bergamo il Gruppo Alpini “Fratelli Calvi” di Piazza Brembana
coinvolse l’amico Aldo Bortolotti, caricaturista e umorista di fama internazionale, che trascorse la
propria giovinezza a Piazza Brembana, nella realizzazione di cartoline umoristiche che aveva
disegnato anche per l’Adunata Nazionale di Brescia. L’artista accolse con entusiasmo la proposta e
eseguì gratuitamente una serie di cartoline, che vennero distribuite ai parteciapani all’adunata.
La Sezione di Bergamo pubblicò inoltre un opuscolo con la riproduzione delle vignette

Aldo Bortolotti

L’opuscolo con le vignette di Aldo Bortolotti

L’incontro di Aldo Bortolotti con il Consiglio Sezionale

6 GIUGNO 2010: INAUGURAZIONE SEDE DEL GRUPPO DI OLMO AL BREMBO
Il 6 giugno 2010 al Olmo al Brembo viene inaugurata la nuova Sede del Gruppo e festeggiato il 60° anniversario di
fondazione, che ricorreva l’anno precedente, ma posticipato per dar risalto alla nuova Sede.

Alcuni momenti della manifestazione

29 AGOSTO 2010: 85° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE GRUPPO A.V.B.

Pubblicazioni edite in occasione dell’85° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Alta Valle Brembana

Alcuni momenti della manifestazione

