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Nikolajewka è il termine più 
pronunciato in questo inizio 
d’anno ma, ricorrendo il 75° 
anniversario dell’epica battaglia 
che ha reso famosa questa località 
russa in terra bresciana, ritengo 
che sarà rievocato, in più occasioni, 
per tutto il 2018.  Non fosse altro 
che per sottolineare il dono del 
“Ponte degli Alpini per l’amicizia”, 
attualmente in fase di allestimento 
e che sarà inaugurato a metà 
settembre, da parte della nostra 
Associazione alla comunità di 
Livenka, in memoria di tutti i Caduti 
della campagna di Russia. Questo 
importante anniversario, che ha 
già avuto una vasta eco in città, 
ha indotto gli alpini di Lumezzane 
Pieve, aggiudicatari del  prossimo 
Torneo Sezionale di Calcio, a 

intitolare l’evento più partecipato 
e popolare del settore sportivo 
sezionale “Trofeo Nikolajewka”.
Al fine di onorare le migliaia di 
giovani che hanno sacrificato la 
loro vita per senso del dovere, per 
l’onore della Bandiera e dell’Italia 
e per il rispetto che dobbiamo ai 
pochi reduci rimasti, mi auguro 
che tutti i gruppi sentano la 
responsabilità di onorare questa 
manifestazione coinvolgendo i 
propri alpini nella partecipazione, 
sia in termini di squadra, oppure 
come collaboratori, sponsor 
o semplicemente in veste di 
spettatori.
Con queste motivazioni, sono 
certo che, in campo e sugli spalti, 
troveranno esaltazione valori 
come serietà, correttezza, rispetto, 
amicizia, lealtà e fair play. 
Per la 27^ edizione, la Commissione 
Sportiva ha scelto di tornare a 
Lumezzane Pieve, premiando 
l’impegno e la partecipazione 
costante di questo gruppo al 
Torneo, nella consapevolezza che 
l’indole laboriosa della gente di 
montagna e il cappello con la 
penna sono sinonimo di grande 
impegno e garanzia di successo.
Sono certo che sarà un ottimo 
Torneo, ravvivato dal “calore” 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
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alpino, ma mitigato dalla brezza 
della valgobbia, dove tutti 
sapranno cogliere spunti di 
soddisfazione se animati da vero 
spirito associativo. Con questo 
presupposto, anche le possibili 
e inevitabili delusioni potranno 
essere alleviate annegandole 
nei conviviali e consolatori post-

Il saluto delpresidente

partita.
A tutti i partecipanti a qualsiasi 
titolo, dagli organizzatori ai 
commissari, dagli organi tecnici agli 
assistenti, dai calciatori ai dirigenti, 
dai cucinieri agli spettatori, auguro 
un mese di entusiasmo, allegria e 
buona fortuna.

Gian Battista Turrini
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La nostra Città è orgogliosa di 
poter ospitare quest’anno il torneo 
sezionale ANA di calcio. 
Il gruppo Alpini di Pieve ama le sfide 
e saprà affrontare nel migliore dei 
modi questo importante impegno 
organizzativo. 
A loro va il mio personale 
ringraziamento per il prezioso 
contributo dato con spirito di servizio 
alla nostra comunità in questa 
occasione come nei moltissimi anni 
di vita del gruppo.
Il comune di Lumezzane ha la fortuna 
di avere sul suo territorio tre gruppi 
di alpini attivi, con un numero di 
iscritti davvero importante. 
Questi gruppi, con la loro presenza e 
il loro radicamento, reso significativo 
da progetti di carattere culturale e 
iniziative dalle finalità solidaristiche, 
hanno reso onore all’importante 
corpo dell’esercito che hanno il 
vanto di rappresentare.
L’attaccamento che la popolazione 
sempre mostra loro è segno tangibile 
di quanto sia profonda la stima e la 
riconoscenza di cui meritatamente 
godono.
Il torneo sarà un momento in cui la 
sfida sportiva delle rappresentanze 
dei gruppi di tutta la provincia offrirà 
la possibilità di vivere giornate di 
gioia e di festa insieme, rinsaldando 

e promuovendo quello spirito di 
gruppo e di appartenenza alla 
comunità che rappresenta uno 
dei valori principali di cui i gruppi 
alpini sono portatori.
Sono sicuro che sarà 
un’occasione importante per 
mostrare ancora una volta la 
nostra capacità organizzativa e 
la nostra ospitalità a tutti coloro 
che, sicuramente numerosi, 
parteciperanno all’avvenimento 
come atleti o come spettatori.
A tutte le squadre che 
parteciperanno un grande “in 
bocca al lupo” e che vinca la 
squadra migliore…naturalmente 
meglio se di Lumezzane.  

Il Sindaco
Matteo Zani

IL SALUTO DEL SINDACO
MATTEO ZANI
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BENVENUTI  ALPINI!

L’ estate in oratorio dal 09/06/2018 
al 07/07/2018 con gli Alpini, sarà 
un’occasione splendida per vivere 
insieme la bellezza e la profondità 
dello sport, scoprendo giorno 
dopo giorno la grandezza della 
vita comunitaria.  Esperienze 
“tipiche” del gruppo alpini che 
creano legami e fanno crescere la 
comunità dei piccoli e dei grandi. 
Sarà uno degli aspetti più belli 
dell’estate 2018: trasformare il 
cortile del nostro oratorio aperto 
a tutti, credenti e non credenti, 
per sperimentare la bellezza dello 
stare insieme.
Scopriremo il piacere dello scambio 
e delle relazioni fraterne a cui oggi 
dobbiamo rieducarci ed educare 
le nuove generazioni: il dialogo 
non è la chiacchiera, lo scambio 
di opinioni non è il pettegolezzo, 
il confronto è la possibilità di 
conoscere l’altro che in Gesù è Dio 
e uomo.
L’estate, momento prezioso per 
i nostri oratori,  apre all’amicizia, 
alla serenità di giornate trascorse 
insieme fra giochi, laboratori, 
tempi di preghiera e molto altro 
come Grest, campi estivi,  tornei, 

ecc….; con l’estate tante aspettative 
circa le esperienze di animazione 
e di aggregazione per l’intera  
Comunità di Lumezzane.

Il prossimo anno il nostro oratorio 
aprirà  i suoi confini ospitando, sul 
nuovo campo in erba sintetica, il 
torneo Sezionale ANA di Calcio, 
organizzato dal Gruppo Alpini di 
Lumezzane Pieve.
Sarà un momento di grande 
impegno ma sicuramente anche 
di ‘orgoglio’ per tutta la comunità 
cristiana e civile nel vedere i gruppi 
Alpini di tutta la provincia riuniti 
nel nostro oratorio.
Creare l’ambiente e l’atmosfera 

IL SALUTO DEL PARROCO
DON RICCARDO BERGAMASCHI
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ideali per serate di aggregazione 
e divertimento, veicolati dallo 
sport con la S maiuscola sarà, se 
lo vogliamo, una grande occasione 
educativa.

A  tutti coloro che dedicano  il 
proprio tempo, con impegno serio 
e prezioso, a favore dell’esperienza 
di questo Torneo Notturno 2018, 

Il saluto del parroco

la mia personale gratitudine. 
E a tutti l’augurio di una bella 
estate: la vita che condividerete 
in oratorio faccia crescere in voi la 
gioia di trovare ‘casa’ nella nostra 
comunità.

Nell’attesa di incontrarci, rinnovo 
a tutti, l’augurio di una buona 
riuscita!                      

Don Riccardo
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purtroppo andati avanti alcuni 
degli Alpini che allora erano in 
forza al Gruppo, ciò non ha fatto 
venir meno la “forza” del nostro 
Gruppo che con nuovi Alpini 
a guidarlo ed anche con nuovi 
giovani che sono entrati a farne 
parte continua nella sua strada di 
crescita e di vita unendo anche 
questa manifestazione alle altre 
che annualmente organizza o alle 
quali prende parte attiva.
Orgoglio perché la Sezione 
ha nuovamente voluto darci 
la sua fiducia assegnandoci 
l’organizzazione del Torneo 
Sezionale di Calcio credo anche, 
con un pizzico di presunzione, 
sapendo di averla ben riposta.

Pertanto il mio saluto va a tutti gli 
Alpini che a vario titolo, come atleti 
oppure come dirigenti o come 
semplici Alpini, parteciperanno al 
Torneo ed auguro, nella migliore 
tradizione sportiva, che …..vinca il 
migliore !

Ghidini Stefano

Sono passati ormai ben 18 anni da 
quando nell’ormai lontano anno 
2000 il nostro Gruppo Alpini aveva 
ospitato ed organizzato il Torneo 
Sezionale di Calcio. Dire che 
quest’anno siamo nuovamente 
noi ad organizzare il Torneo 
Sezionale è per me e per tutti gli 
Alpini del mio Gruppo motivo di 
soddisfazione ed orgoglio.
Soddisfazione perché questo vuol 
significare che il nostro Gruppo 
ha mantenuta intatta dopo tutti 
questi anni la voglia di “esserci” 
e la voglia di impegnarsi nelle 
attività alpine sobbarcandosi 
l’onere di organizzare questa 
manifestazione. Si perché 
nonostante siano cambiate 
molte cose in questi anni e siano 

GHIDINI STEFANO

SALUTO DAL CAPO GRUPPO
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PERCHE’ “NIKOLAJEWKA”…

Nikolajewka…… 

Per ogni Alpino basta sentire questa parola per provare un’emozione 
profonda.
Questo perché per noi Alpini la parola Nikolajewka non rimane mai 
solo un nome o un suono che udiamo ma diventa immediatamente 
memoria ed emozione ad un livello tale che tocca le corde del nostro 
cuore.
E questo indipendentemente dal fatto che ad udirla sia un Alpino 
con molte primavere sulle spalle oppure un bocia appena entrato 
a far parte della famiglia alpina… Tutti noi Alpini , chi più chi 
meno, abbiamo sentito raccontare storie su questa battaglia; tutti 
noi abbiamo potuto leggere racconti o libri che ne trattano; alcuni 
fortunati hanno potuto sentire dalla viva voce di chi c’era davvero 
cosa era successo a Nikolajewka….
Ma tutti noi Alpini sappiamo che Nikolajewka non è stata solo una 
battaglia, non è stato solo un episodio cruento del grande massacro 
che è stata la seconda Guerra Mondiale….è stato , per noi Alpini, 
molto di più.

E’ stata la rappresentazione fisica della volontà degli Alpini di 
superare immani difficoltà per tornare alla casa ed agli affetti amati; 
della loro infinita forza interiore per superare distanze immense in 
condizioni terribili; della loro ferrea determinazione ad aiutare fino 
ai limiti dello sfinimento e del sacrificio personale i loro compagni 
in difficoltà……
E’ stata questa l’espressione più alta dello “spirito alpino”…..
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Crediamo che ogni Alpino almeno una volta nella vita ripensando a 
Nikolajewka si sia chiesto che cosa avrebbe fatto  o come si sarebbe 
comportato se si fosse trovato di fronte ad una prova talmente 
grande. Forse avremmo esitato, sicuramente avremmo avuto paura 
ma al tempo stesso avremmo sentito la forza immensa dello spirito 
di tutti gli Alpini nostri fratelli che lottavano con noi. E questa forza 
ci avrebbe aiutato trovare l’energia ed il coraggio che servivano per 
superare un ostacolo quasi insormontabile.

Che quella “forza alpina” sia davvero sempre con noi e dentro di noi 
affinché ogni giorno delle nostre vite possiamo onorare il sacrificio 
di tutti i nostri Caduti.
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Torre Avogadro, monumento architettonico più antico del 
territorio lumezzanese



LA STORIA DEL GRUPPO

Il Gruppo Alpini di Lumezzane 
Pieve ha la sua data ufficiale di 
fondazione nel lontano 1935, anno 
in cui, dotandosi di un proprio 
gagliardetto, nasce come gruppo 
autonomo. Esattamente l’inizio di 
questa storia si può collocare nel 
giorno 24 maggio 1935, quando il 
Consiglio della Sezione di Brescia, 
come si può leggere nel verbale 
della seduta, prende atto che si 
stanno costituendo vari gruppi 
fra cui quello di Lumezzane Pieve. 
La data ufficiale, però, è quella 
del 8 dicembre dello stesso anno, 
quando si procede alla benedizione 
del gagliardetto e alla nomina del 
primo Capo Gruppo dando vita 
alla costituzione effettiva. Altre 
notizie, sempre curiosando nei 
verbali e nella documentazione 
della Sezione, risalgono al periodo 
dell’ultimo conflitto bellico, dove fra 
i reparti citati troviamo Lumezzane 
Pieve, oppure al 1947 quando 

viene creata la quarta zona, nel cui 
territorio di competenza rientra 
appunto anche il Gruppo di 
Lumezzane Pieve.

Molta acqua è passata, dunque, 
da quel lontano 1935, quando gli 
iscritti erano una cinquantina di cui 
il primo fu l’Alpino Gnali Angelo 
fu Giacomo, classe 1859 che 
abitava a Fontana. In oltre sedici 
lustri  i Capigruppo sono stati 6 
ed esattamente Codini Pietro, 
Berna Giacomo, Zanetti Pietro, 
Botti Achille, Zanetti Mario e per 
giungere fino ad oggi con Ghidini 
Stefano. A loro un ringraziamento 
particolare e sentito per aver 
saputo tenere alta la penna del 
Gruppo. Nello svolgersi degli anni 
l’attività è stata caratterizzata da 
grande vitalità, solidarietà e da 
quel indomito spirito alpino che 
è simbolo delle granitiche penne 
nere di Lumezzane Pieve. Il Gruppo 

IL GRUPPO ALPINI LUMEZZANE PIEVE



11

conta attualmente circa 150 iscritti, 
fra cui citiamo il Generale Alpino 
Bernardino Strapparava.
Oggi possiamo ammirare la 
sede (motore e cuore pulsante 
dell’attività e dello stare 
insieme), inaugurata in 
data 8 settembre 1991 
ed interamente realizzata 
con l’impegno personale 
dei singoli Alpini,  oggetto 
anche di recente di continue 
migliorie, segno di un 
dinamismo che non viene 
mai meno. 
Purtroppo non solo gioie, 
ed il ricordo corre subito 
a chi ha versato il proprio 
sangue in terre lontane, ed ha, con 
il proprio sacrificio, contribuito alla 
difesa di quei valori ed ideali che 
sono ancora oggi fondamentali 
per tutti noi. Stiamo parlando 
dei caduti in guerra del Gruppo 
Alpini di Lumezzane Pieve. Un caro 
ricordo anche agli Alpini caduti 
di cui non abbiamo notizie, ma 
non per questo meno presenti nei 

La storia del gruppo

nostri cuori. Non possiamo certo 
dimenticare anche tutti i reduci del 
Gruppo che in questi anni sono 
andati avanti.

Nel corso degli anni sono state 
molte le attività che hanno visto 
coinvolto a pieno  titolo il sodalizio 
di Lumezzane Pieve. 
Prima di tutto va segnalato il 
restauro del Santuario dedicato a 
S. Bernardo e sito sull’omonimo 
colle, le cui prime notizie certe 
risalgono alla seconda metà del 
XVI secolo.
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Grazie all’impegno costante e 
generoso degli Alpini di Pieve 
il Santuario è stato riportato 
a nuova vita, contribuendo a 
restituire all’intera comunità uno 
dei luoghi più amati e visitati dai 
Lumezzanesi: ricordiamo che 
durante i lavori, è stato portato alla 
luce un affresco risalente alla fine 
del 1400 dotato di grande valore 
artistico e culturale, e che, oggi, è 
possibile ammirare nel suo intatto 
splendore all’interno del Santuario 
stesso. Da ricordare, altresì, 
l’edificazione nel 1986 in località 
“Piass dei Grii” di una chiesetta 
dedicata a S. Umberto, protettore 
dei cacciatori e dei lavoratori 
dell’ottone. Il 20 agosto 1999 è 
stato inoltre inaugurato, presso 
il Santuario di S. Bernardo, un 
monumento dedicato agli Alpini 
“che sono andati avanti”.
Una storia, come si può ben 
notare, ricca di vitalità e generosità 

La storia del gruppo

quella del Gruppo di Lumezzane 
Pieve, ma che soprattutto non 
vuole fermarsi, consapevole che 
da scrivere ci sono ancora molte 
pagine. Il sodalizio di Lumezzane 
Pieve ha voluto inaugurare il Terzo 
Millennio all’insegna della Fede, 
partecipando all’apertura della 
Anno Giubilare a Roma e tornando 
con un “patrimonio” ancora più 
ricco di esperienze ed emozioni 
indelebili nell’animo.

Restando sempre in tema di 
attività svolte dal Gruppo di 
Lumezzane Pieve, va ricordata 
la visita a Rossosch in Russia nel 
2003, con momenti intensi di vivi 
sentimenti Alpini, nel 2004 è stata 
la volta della visita a Lagozuoi, nel 
2005 l’indimenticabile e intenso 
pellegrinaggio a Lourdes, nel 2006 
sul Pasubio ed infine nel 2007 a 
Rovereto. Nel 2011 e 2012 nella 
ricorrenza del 70° anniversario della 
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guerra del fronte Greco Albanese, 
alcuni Alpini del Gruppo si sono 
recati sui monti dell’Albania, sulle 
tracce della Julia, visitando i luoghi 
dei combattimenti.

Oltre a queste iniziative ogni 
anno si svolge la Festa Alpina 
di Solidarietà, un’occasione non 
solo di ritrovo e condivisione, ma 
soprattutto un fulgido esempio di 
quel radicato spirito di solidarietà 
che porta gli Alpini a correre in 
aiuto di chi soffre. Infatti non 
dimentichiamo che ogni anno il 
Gruppo sostiene con il ricavato sia 
la cooperativa CVL di Lumezzane  
sia la scuola Nikolajewka di Brescia.

Inoltre viene organizzata, in 
collaborazione con altri Gruppi, 
una giornata di animazione alle 
“Rondini” per portare un sorriso 
con l’allegria tipicamente Alpina 
ai nostri anziani, il carnevale alla 
scuola Nikolajewka per portare 
compagnia ai ragazzi insieme agli 
altri due gruppi di Lumezzane.
Inoltre, in collaborazione con i 
plessi scolastici di Lumezzane Pieve 
e altre rappresentanze volontarie 
locali, viene dedicata una giornata 
al “Verde Pulito” dove si vedono 
impegnati i ragazzi per la pulizia di 
prati e boschi. 
Il sodalizio di Lumezzane Pieve 
in collaborazione con il C.A.I. 

La storia del gruppo

locale e il Gruppo di Lumezzane 
S.S., ha partecipato alla pulizia 
e sistemazione dei sentieri 
“3V” appartenenti alla zona di 
Lumezzane.

Nell’anno del centenario della 
grande guerra, il gruppo in 
collaborazione con le scuole 
del polo Ovest svilupperà il 
progetto “Milite non piu’ Ignoto” 
con ricerche, documenti, dando 
un nome a tutti i caduti della 
Pieve morti in  guerra, progetto 
promosso dalla sede Nazionale.

Ogni anno è imperdibile 
l’appuntamento con l’adunata 
nazionale, a cui è sempre presente 
una  comitiva di Alpini di Pieve che 
“in forza” e con una organizzazione 
invidiabile fanno sentire la loro 
allegra e coinvolgente presenza 
per vivere momenti di incontro con 
tutti coloro che amano e sentono 
propri i valori dell’alpinità. 

Segnaliamo anche le significative 
oltre 50 presenze dell’alfiere 
del Gruppo in altrettante 
manifestazioni a vari livelli.

Per ultime, ma non per questo 
meno importanti, citiamo l’annuale 
partecipazione alla S. Messa 
a S. Bernardo e la tradizionale 
S. Messa e cena annuale del 
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Gruppo in memoria degli Alpini 
“andati avanti”.  Vi sono molte 
altre iniziative, ma per questione 
di spazio non le descriviamo, 

scusandoci in anticipo con chi, 
anche in queste iniziative non 
certo meno significative, mette 
il proprio tempo e le proprie 
energie al servizio di tutti. Il motto 
dell’Associazione Nazionale Alpini 
recita “Ad Excelsa Tendo”. 
Parole che sintetizzano pienamente 
lo spirito e la vitalità che guida gli 
Alpini di Lumezzane Pieve ed è un 
positivo contagio per chi sta loro 
accanto. L’ultimo cenno va dedicato 
alla componente giovanile, 
notevolmente aumentata negli 
anni grazie all’impegno e al saper 
coinvolgere del Gruppo, che è 
rappresentata dagli Alpini che 

La storia del gruppo

si cimentano, periodicamente e 
con ottimi risultati, nelle attività 
sportive organizzate a vari livelli.
Ogni anno segnaliamo la 

partecipazione al Torneo sezionale 
di calcio, che ha visto il team di 
Pieve gareggiare per 25 volte e 
alzare la coppa del vincitore in 
due occasioni. Inoltre segnaliamo 
la partecipazione al Trofeo di sci 
“Padre Marcolini” che ha visto 
anche in questo caso, salire sul 
gradino più alto del podio per ben 
due volte un Alpino di Pieve.

Oltre a ciò non dimentichiamo le 
numerose partecipazioni al tiro al 
piattello con ottimi risultati, al tiro 
a segno e al torneo di bocce.
Il gruppo punta molto e crede 
seriamente nei giovani, che sono 
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il  futuro, contribuendo a tenere 
alto quel patrimonio di valori che 
da agli Alpini vigore e indomita 
fierezza di spirito di appartenenza.
In conclusione siamo spiacenti 
se, avendo sintetizzato nello 
spazio disponibile tutte le notizie 
e gli avvenimenti del Gruppo, 
potremmo essere incorsi in 
omissioni, certamente non volute, 
ma è assai difficile riuscire a far 

La storia del gruppo

stare all’interno di poche righe 
ciò che attraverso la sua storia, 
le sue attività sportive e non, il 
Gruppo Alpini di Lumezzane Pieve 
rappresenta oggi per la comunità,  
e ciò che trasmette a chi gli sta 
accanto, sintomo di quella fierezza, 
solidarietà ma anche allegria che 
contraddistingue tutti gli Alpini 
ovunque si trovino.   
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CLASSE GRADO PATERNITA'
1886 Soldato di Carlo
1899 Soldato di Francesco Lumezzane Fontana
1899 Soldato di Benedetto
1900 Soldato fu Giovanni
1894 Soldato fu Rocco Lumezzane Piatucco
1908 Soldato fu Pietro Lumezzane Pieve
1886 Soldato di Carlo Lumezzane Gazzolo
1886 Caporale fu Vincenzo Lumezzane Pieve
1904 Caporale di Battista Lumezzane Dosso
1867 Soldato di Geremia Lumezzane Trafilerie
1904 Caporale Maggiore di Giulio Lumezzane Gazzolo
1903 Soldato fu Pietro Lumezzane Fontana
1898 Soldato di Vincenzo Lumezzane Pieve
1908 Caporale di Giacomo Lumezzane Pieve
1894 Soldato fu Giuseppe Lumezzane Pieve
1905 Caporale fu Antonio Lumezzane Dosso
1909 Soldato di Battista Lumezzane Renzo
1907 Soldato di Battista Lumezzane Renzo
1882 Soldato fu Tommaso Lumezzane Fontana
1889 Soldato fu Giovanni Lumezzane Fontana
1893 Soldato fu Tommaso Lumezzane Fontana
1900 Soldato di Angelo Lumezzane Fontana
1904 Soldato di Salvatore Lumezzane Caselli
1874 Soldato fu Pietro Lumezzane Fontana
1902 Soldato fu Clemente Lumezzane Caselli
1906 Soldato fu Luigi Lumezzane S.Apollonio
1859 Soldato fu Giacomo Lumezzane Fontana Via Caselli
1891 Caporale fu Giacomo Lumezzane Renzo
1887 Soldato fu Giovanni Lumezzane Fontana
1904 Soldato di Gabriele Lumezzane Renzo
1879 Soldato fu Sperandio Lumezzane Pieve
1893 Soldato fu Domenico Lumezzane Pieve
1889 Soldato fu Giacomo Lumezzane Pieve
1901 Soldato di Antonio Lumezzane Renzo
1883 Soldato fu Domenico Lumezzane Fontana
1908 Soldato fu Giacomo Lumezzane Fontana
1908 Soldato fu Pietro Lumezzane Piatucco
1908 Soldato di Carlo Lumezzane Piatucco
1907 Soldato di Giacinto Lumezzane Piatucco
1906 Caporale di Antonio Lumezzane Valle
1909 Soldato di Angelo Lumezzane Valle
1899 Sergente di Giacomo Lumezzane Fontana Via Gorizia
1899 Soldato fu Giovanni Lumezzane Piatucco
1908 Soldato di Santo Lumezzane Dosso
1899 Soldato di Francesco Lumezzane Pieve
1897 Soldato fu Lorenzo Lumezzane Piatucco
1886 Soldato fu Pietro Lumezzane Pieve
1912 Soldato di Andrea Lumezzane Piatucco
1881 Soldato di Arcangelo Lumezzane Gazzolo
1910 Soldato di Angelo Lumezzane Caselli

Elenco recuperato, per gentile concessione, dagli archivi della sezione di Brescia in data 12 febbraio 2008.
Risula inoltre che, l'Alpino GNALI ANGELO classe 1859, sia stato tesserato in Sede Sezionale nell'anno 1929.
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          ELENCO  SOCI  FONDATORI  NEL  1935
          DEL GRUPPO ALPINI LUMEZZANE PIEVE

Sezione di Brescia

1935
1935
1935
1935

1935

1935
1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935

1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935

1935
1935
1935
1935

Zanetti Giuseppe
Zanetti Angelo

Lumezzane Piatucco
Lumezzane Pieve

Sciola Faustino
Tampalini Luigi
Zubiani Pietro
Zanetti Primo

Ricetti Amadio
Rocca Giuseppe
Strapparava Giuseppe
Salvinelli Antonio 

Martinelli Giovanni
Pasotti Anselmo
Rossetti Giovanni
Ricetti Ermide

Mori Gaetano
Mori Pietro
Mori Giovanni
Mori Pietro

Mori Giovanni
Mori Battista 
Moretti Sperandio
Milesi Isaia

Gnali Pietro
Ghidini Giovanni 
Gnali Angelo
Mori Gabriele

Facchinetti Paolo
Gnali Giovanni
Gnali Battista
Gnali Giacomo

Facchinetti Gabriele
Facchinetti Pietro
Facchinetti Antonio
Ferraglio Carlo

Cardoni Giacomo
Cardoni Pietro

Berna Guglielmo
Bianchi Francesco
Bolognini Pietro
Botti Sebastiano

Baita Nicola Santo
Bolognini Isidoro

        Lumezzane Pieve, 1 marzo 2008

NOME COGNOME ANNO ISCRIZIONEDOMICILIO
Albertini Giacomo  Lumezzane Fontana

Botti Giovanni
Codini Pietro

1935
Abeni Luigi 
Bertarini Battista
Berna Giacomo
Beccalossi Fausto 
Bona Bortolo

1935
1935
1935
1935
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Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre

contrade, noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto,

eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi
le nostre mamme, le nostre spose,

i nostri figli e fratelli lontani, e
ci aiuti ad essere degni delle glorie

dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,

salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della

tormenta, dall’impeto della valanga,
fa che il nostro piede posi sicuro

sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi,

rendi forti le nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera,

la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,

Tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio

di tutti gli Alpini caduti,
tu che conosci e raccogli ogni anelito

e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi.

Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni
e ai nostri Gruppi.

Così sia.

LA PREGHIERA DELL’ALPINO
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27° TORNEO SEZIONALE DI CALCIO
ALPINI LUMEZZANE PIEVE

SABATO 26 Maggio

SABATO 09 Giugno

SABATO 07 Luglio

GIOVEDÌ 05 Luglio

ore 20.30 - Oratorio Filippo Neri via Maronere Lumezzane Pieve:
• Presentazione torneo
• Iscrizioni
• Sorteggi

GIORNATA INAUGURALE:

ore 16.45 Via caduti area monumento: ammassamento
ore 17.15 Alzabandiera
  Onore ai caduti
  Inizio sfilata
ore 18.00 Campo sportivo oratorio Filippo Neri via Maronere: 
  S.Messa
ore 20.15 Saluti inaugurali
ore 20.30 Inizio torneo

FINALI

ore 19.00 Finale 3° e 4° posto
ore 19.45 Triangolare sezioni Brescia, Vallecamonica e Montesuello
ore 20.30 Finale 1° e 2° posto
ore 21.30 Premiazioni e ringraziamenti

Le iscrizioni al torneo dovranno pervenire entro il 25.05.18 al 
gruppo sportivo della sezione

ore 20.30 Inizio semifinali
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COME ARRIVARE
Via Maronere, 6, Piatucco - Lumezzane Pieve (BS)



GRUPPO ALPINI LUMEZZANE PIEVE
Via X Giornate, 48, 25065 Lumezzane Pieve (BS)  

www.gruppoalpinilumezzanepieve.it
lumezzanepieve.brescia@ana.it
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