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Saluto della Sezione 
Alpini Vallecamonica 

Carissimi Alpini, Amici degli Alpini , Aggregati; 
continuiamo il percorso della Sezionale iniziato a 
Darfo Boario Terme nel 2014 e poi proseguito con 
successo a Pisogne nel2016. Siamo pertanto quest' an
no a Bienno a celebrare la nostra}" Adunata Sezi
onale convinti di proseguire su questa strada. Ci ac
coglie la Valgrigna che fortemente ha voluto ques
ta manifestazione. 

Gli Alpini dei quattro Gruppi, il Sindaco con 
l'Amministrazione Comunale e la Comunità di Bien
no si preparano ad accoglierci e ospitarci con grande 
disponibilità ed in questi mesi di preparazione, di incontri e riunioni, ab
biamo già potuto constatarlo. Gli Alpini di Bienno e della Valgrigna, con 
la collaborazione del comitato organizzatore, stanno preparando la Sezi
onale con convinzione, aspettando con gioia la partecipazione di tanti Al
pini della Vallecamonica, certi che la loro comunità saprà essere loro vici
na. Questa è la nostra manifestazione, quella della Sezione Alpini Valleca
monica, quella che aiuta a fare" gruppo", a stare assieme. 

Vi invito ad esserci, con i nostri Gagliardetti e con i nostri Striscioni; 
partecipiamo con passione ed entusiasmo, forte dei valori associativi. At
traverso questi valori possiamo dimostrare le nostre potenzialità, le nos
tre capacità , la nostra voglia di condividere, di fare del bene, di trascorre
re momenti di sana allegria in amicizia , fierissimi di essere Alpini, fieris
simi della nostra storia, del nostro Cappello. Rimanendo uniti dimostre
remo sempre a quanti credono in noi e che vedono nel nostro operare un 
segno positivo per la società, che Noi ci siamo sempre! 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo Sezionale vi aspettano. Avremo al 
nostro fianco le Istituzioni, le autorità civili , militari e religiose, i ragazzi 
delle scuole; sarà anche l'occasione per ricordare i cento anni della fine 
della Grande Guerra , per rinsaldare attraverso lo sport il legame con tut
ti gli alpini della Terra Bresciana. Onoreremo i Caduti e la Bandiera e so
prattutto saremo orgogliosi di dire tutti assieme e ad alta voce: Viva l'Ita
lia e Viva gli Alpini. 

Mario Sala 
Presidente della Sezione Alpini Vallecamonica 
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PROGRAMMA 

10:00 Ritrovo presso il monumento dei caduti di Bienno - Alzabandiera 
10:20 Corteo verso il Palazzo Simoni Fè ed inaugurazione mostra 

"Per non dimenticare" a ricordo del centenario della fine della 
prima guerra mondiale, con la partecipazione degli alunni delle 
scuole dell'obbligo - Saluto Autorità 

11 :00 Incontro del consiglio sezionai e con l'Amministrazione Comunale 
14:30 Triangolare di calcio fra le sezioni ANA bresciane presso il 

campetto sintetico del Borgo di Prestine 
17:00 DepOSizione corona presso il monumento dei caduti del Borgo di 

Prestine 
18:00 S. Messa nella chiesa Parrocchiale di Bienno 
19:30 Cena conviviale con intrattenimento 

9:00 Ammassamento in Piazzale Lorenzini 
9:45 Onori al Gonfalone del comune ed al Vessillo Sezionai e 

10:00 Alzabandiera - Discorsi ufficiali 
10:30 Sfilata per le vie del paese 
12:30 Pranzo presso i punti ristoro del paese 
17:00 Ammainabandiera 

COMUNE DI 
BIENNO 

IL GRUPPO ALPINI DI BIENNO 
in collaborazione col Comune di Bienno ed i gruppi alpini 

di Lumezzane S. Sebastiano e Pieve 

PRESENTANO MOSTRA E FILMATO 

"PER NON DIMENTICARE" 

A RICORDO DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

PRESSO IL PALAZZO SIMONI FÈ 

Inaugurazione sabato 15 settembre 2018 ore 10,30 

La mostra sarà aperta da sabato 15 settembre 
a domenica 23 settembre 2018 



Saluto del Sindaco 
di Bienno 

Con grande onore, a nome di tutta la mia comu
nità, dò il benvenuto alle Autorità civili, religiose e 
militari, ma soprattutto a tutti gli Alpini che partec
iperanno a questa} " sezionale della Vallecamonica. 

Questa Sezionale ha sicuramente un valore unico 
nel suo genere visto che si svolge nell 'anno del cen
tenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, co
nosciuta dai più con il nome di "Grande Guerra". 

Quando gli Alpini si radunano è sempre per me 
motivo di grande gioia e soddisfazione. Soddisfazi-
one perché il loro numero e la loro dedizione per la 

nostra patria mi fanno pensare che nella nostra Italia così criticata non pro
prio tutto è da buttare. Ci sono delle cose che hanno dei valori talmente 
alti da essere riconosciuti da tutti ed uno di questi sono sicuramente i nos
tri Alpini. Grande gioia perché gli Alpini sanno si lavorare, ma sanno an
che fare festa assieme senza mai travalicare in episodi di cattivo gusto. 

Gli Alpini delle sezioni della Valle Camonica e le rappresentanze degli 
altri gruppi che nei giorni della sezionale sfileranno e festeggeranno a Bi
enno ci faranno sicuramente ricordare quanto sia importante l'unità e la 
generosità in questi tempi difficili , così come lo è stato 100 anni fa quando 
grazie al sacrificio dei tanti l'Italia, pur tra le macerie e tra le enormi per
dite umane, si riscoprì più forte e più unita. 

Grazie agli Alpini per i sacrifici e per l'impegno che quotidianamente 
mettete per le nostre comunità , grazie alle compagnie d'armi che cercano 
di farci vivere in un paese più sicuro e più giusto, grazie a voi che, leggen
do queste poche righe, darete un senso con il vostro comportamento di 
tutti i gio rni al sacrificio di tutte queste persone. 

Viva Bienno, Viva la Valle Camonica, Viva l'Italia, Viva i nostri Alpini! 

COMUNE DI 
BIENNO 

Massimo Maugeri 
Sindaco di Bienno 
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