27 FEBBRAIO 2011: TROFEO NIKOLAJEWKA A PIAZZATORRE

11 SETTEMBRE 2011: ADUNATA SEZIONALE A BERGAMO

12 FEBBRAIO 2012: TROFEO NIKOLAJEWKA A PIAZZA BREMBANA

17 LUGLIO 2012: 25° ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL 1987

Hanno preso parte alla manifestazione i 38 sindaci
della Comunità Montana Val Brembana, il prefetto di
Bergamo Camillo Andreana e numerose autorità
civili e militari. Hanno preso la parola il Comm. Piero
Busi, l’On. Filippo Maria Pandolfi e il dottor Gianni
Letta Dopo la Messa di suffragio concelebrata alla
presenza presieduta dal delegato vescovile mons.
Lucio Carminati e concelebrata dai sacerdoti
operanti sul territorio e' stato inaugurato un affresco
commemorativo nella cappelletta dei Fondi con i
nomi delle 5 giovani vittime: Angelo Salvetti, Romeo
Cortinovis, Marco Tamborino, Paola Tornaghi e
Barbara Orlando. In ultimo si e' scoperto il cippo alla
memoria del defunto ex ministro Gaspari.

24 FEBBRAIO 2013: PRIMA EDIZIONE DELLA CIASPOLADALPINA A ORNICA

Sotto una nevicata d'altri tempi si e' svolta
ad Ornica la prima edizione della
Ciaspoladalpina valida come 2^ prova della
Coppa di Lombardia. Ciaspolata non
competitiva che con due percorsi di 3 e 8
km adatta a tutti, atleti e non ma soprattutto
a famiglie con partenza da Ornica per la
Valle d'Inferno. Manifestazione organizzata
dal gruppo Alpini di Ornica con il patrocinio
della Sezione di Bergamo.

Ha vinto Claudio Cassi (Ponte delle Alpi) al secondo posto il nostro Davide Milesi, l'eterno campione
brembano che al mola mai!! terzo gradino sul podio per Alfredo Corsini (Bovegno). Per la classifica
femminile vincitrice Luisella Pedretti al secondo posto Chiara Cattaneo di Piazza Brembana...

3 MARZO 2013: 60° TROFEO NIKOLAJEWKA AD ORNICA

12 GENNAIO 2014: TROFEO NIKOLAJEWKA A BRANZI

22 GIUGNO 2014: 40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE GRUPPO ALPINI DI FOPPOLO
Nell’occasione venne inaugurata la nuova Sede del Gruppo ricavata presso il Municipio e riposizionato il
Monumento ai Caduti di Foppolo.

11 GENNAIO 2015: TROFEO NIKOLAJEWKA A LENNA

12 LUGLIO 2015: 60° ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO ALPINI DI AVERARA

Ospite d’onore Past President Nazionale Corrado Perona

Il nuovo cippo con il Reduce Antonio Calvi

19 LUGLIO 2015: 40° RADUNO INTERVALLIVO
40° anniversario del Raduno intervallivo al Passo San Marco con gli Alpini della Valtellina.

25 LUGLIO 2015: 60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE GRUPPO ALPINI DI CASSIGLIO

6 MARZO 2016: TROFEO NIKOLAJEWKA A CUSIO

19 MARZO 2016 : SECONDA EDIZIONE CIASPOLADALPINA A FOPPOLO

Gli Alpini di Foppolo hanno organizzato la 2a edizione della ciaspoladalpina della sezione di Bergamo, la
manifestazione ideata dal gruppo di Ornica nel 2013 in occasione del 70°della battaglia di Nikolajewka,
che poi per motivi metereologici non si è più riusciti ad organizzare. Da qui l'idea di una collaborazione
Alpina dei due gruppi dai due estremi dell'alta valle Brembana per far ripartire e crescere questa
manifestazione, ed i risultati non si sono fatti attendere. Il percorso da 9 km competitivo e di 6 non
competitivo in totale sicurezza sulla pista da fondo totalmente illuminata e con punti ristoro allestiti dalla
commissione giovani Alpini Bergamo, si saliva alla 4a baita e l'arrivo era al piazzale alberghi, il tutto
contornato da fiaccole posizionate ogni 20 mt in totale sicurezza, grazie anche alla collaborazione di:
Brembo ski ed i suoi gattisti, soccorso piste Akja e la Croce rossa Italiana. I Circa 250 ciaspolatori presenti
che si sono iscritti online hanno ricevuto uno zaino come gadget, fra loro tante famiglie con bambini che
per circa 2 ore hanno ciaspolato lungo le piste di Foppolo, la serata si è conclusa con la cena nella
palestra parrocchiale. Trenta gli agonisti presenti tra cui 6 dalla Catalonia Spagna e altri da tutto il nord
Italia, Gli Alpini presenti alla manifestazione sono stati circa 60 ed il podio del trofeo ana Bergamo scolpito
dallo scultore Enus Milesi, è stato vinto da Dallara Michele Alpino di Sorisole.

11 SETTEMBRE 2016: ADUNATA SEZIONALE A BERGAMO

1 GENNAIO 2017: RICORDO DELL’ALPINO GIOSUE’ MILESI A RONCOBELLO
Domenica 1 gennaio si è svolta a Roncobello una suggestiva
e toccante cerimonia già annunciata con ampio rilievo nei
giorni precedenti. A seguito del ritrovamento in Russia della
piastrina dell’Alpino Giosuè Milesi scomparso durante la
Campagna del 1943, l’Amministrazione Comunale in
collaborazione con il locale Gruppo Alpini ha consegnato ai
famigliari il reperto recuperato. Il militare di 27 anni
appartenente al Battaglione “Tirano” del Quinto Reggimento
Alpini era partito nel luglio 1942 da Roncobello alla volta del
fronte russo. Aveva lasciato al proprio paese la moglie Giulia
Piacezzi, sposata da pochi anni e le figlie Mariarosa e
Luciana. Dopo i primi scambi di corrispondenza con la
famiglia sino al gennaio 1943, non si ricevette alcuna notizia.
Anche la lettera scritta dalla moglie qualche settimana prima
che gli annunciava la prossima nascita del terzo figlio a cui verrà dato nome Francesco, ritornò al mittente.
Da allora più nessuna notizia per 73 anni, quando a seguito di un viaggio nei luoghi che furono teatro della
seconda guerra mondiale, Antonio Respighi del Gruppo di Abbiategrasso, ha avuto modo di ritrovare la
piastrina con il nome di Giosuè Milesi. Dopo parecchio tempo e ricerche si è riusciti a risalire all’identità e
alla provenienza dell’Alpino il cui nome era entrato nella lunga lista dei dispersi in Russia ed in seguito ne
era stata dichiarata la morte presunta.
La cerimonia di Capodanno era stata
preceduta da una serie di eventi fra i quali
l’esibizione del coro di Martinengo e una
interessante mostra curata dal Gruppo Storico
di Roncobello che ha avuto notevole
coinvolgimento e partecipazione di visitatori.
La cerimonia ha avuto luogo nella chiesa
parrocchiale, dove il parroco don Renato Villa
ha celebrato la Messa animata dagli Alpini di
Roncobello ed accompagnata dal coro
polifonico Gogis. Al termine della funzione
religiosa il Capogruppo Carlo Milesi ha
tracciato un profilo di Giosuè e della sua
travagliata esistenza. Di seguito il Sindaco
Andrea Milesi ha consegnato ai famigliari
dell’Alpino scomparso la piastrina ritrovata.
Presenti alla cerimonia il vicepresidente della
Sezione Alpini di Bergamo Isidoro Persico con
i Consiglieri Alberto Giupponi e Giancarlo Quarteroni che hanno scortato il vessillo sezionale, numerose
rappresentanze dei Gruppi con i loro gagliardetti ed il neo-coordinatore della zona est n. 7 Roberto
Boffelli. Doverose le congratulazioni a Carlo Milesi ed ai suoi Alpini che hanno saputo organizzare in
modo ineccepibile questa importante manifestazione che rende il giusto contributo di riconoscenza per
questo giovane militare, che come tanti suoi compagni ha
sacrificato la propria esistenza per compiere il proprio dovere.

26 MARZO 2017: TROFEO NIKOLAJEWKA A FOPPOLO

24 GIUGNO 2017: 60° ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO ALPINI ORNICA

LUGLIO 2017: 20° ANNIVERSARIO CAPPELLETTA S.S. TRINITA’
Lungo la strada mulattiera che dal Cantone San Francesco di Lenna, giunge al cimitero di
Bordogna, sul confine fra i Comuni di Lenna e Roncobello, esisteva una cappelletta dedicata alla
S.S. Trinità, in totale abbandono e ormai ridotta a poco più di un cumulo di detriti.
Nel 1995 venne commissionato al Gruppo Alpini di Roncobello, da parte di una offerente che se
ne assunse la completa spesa, la costruzione di una cappelletta che ricordasse la precedente.
Nel tempo libero della bella stagione, alcuni volontari guidati dall’allora Capogruppo Alberto
Gervasoni costruirono una cappelletta dotata di un bell’affresco, creando un luogo di ristoro nella
pineta. Nel luglio 1997 venne inaugurata la nuova cappelletta con l’intervento di numerose
persone. Da allora, i Gruppi alpini di Roncobello e Lenna organizzano nel mese di luglio la
celebrazione di una Messa alla quale segue il rancio alpino divenuto tradizionale appuntamento.

15 LUGLIO 2017: 30° ANNIVERSARIO DELL’ALLUVIONE 1987

Alla manifestazione commemorativa erano
presenti numerose autorità: I 38 Sindaci
della Valle Brembana, il presidente della
Provincia Matteo Rossi, l’assessore
regionale Claudia Terzi, l’assessore alla
Protezione civile della comunità montana
Raimondo Balicco, il ministro per gli affari
regionali Enrico Costa, Il presidente della
Comunità montana Valle Brembana
Alberto Mazzoleni, il prefetto Elisabetta
Margiacchi, il vice questore Edgardo
Giobbi, gli onorevoli Giovanni Sanga,
Elena Carnevali, i consiglieri regionali
Angelo Capelli, Lara Magoni, Roberto
Anelli e Mario Barboni, il presidente
regionale del Soccorso alpino Damiano
Carrara ) militari (comandanti provinciale
dei carabinieri colonnello Biagio Storniolo,
della guardia di Finanza Vincenzo Tomei e
il luogotenente Antonio Pesola della
compagnia di Zogno ), l’Associazione
Nazionale Alpini con il Vicepresidente
Sezionale
Isidoro
Persico
e
i
rappresentanti dei 18 Gruppi esistenti sul
territorio
dell’Alta
Valle
con
loro
gagliardetti, i Vigili del fuoco, il Soccorso
alpino la CRI, AVIS, AIDO, CAI.

16 LUGLIO 2017: 42° RADUNO INCONTRO ALPINI A PASSO SAN MARCO

16 AGOSTO 2017: 45° CAMMINATA MEZZOLDO – CA’ SAN MARCO

17 SETTEMBRE 2017: 60° ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO DI MEZZOLDO

24 SETTEMBRE 2017: 70° FONDAZIONE GRUPPO DI PIAZZA BREMBANA

4 MARZO 2018: TROFEO NIKOLAJEWKA A AVERARA

