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36° Traversata Alpina e festa per il 40° del Gruppo 

Alpini di Paspardo 
 
Grande festa per il 40esimo anniversario di fondazione del gruppo Alpini di 
Paspardo, che ha riunito nel paese camuno le penne nere dell’intera valle, per 
ricordare la fondazione del gruppo e la XXXVI Traversata Alpina. 
Un momento importante che ha visto riunirsi a Paspardo (Brescia) le 
rappresentanze di oltre 55 Sezioni ANA da tutta Italia e dall' estero nonché i 
gagliardetti di 175 gruppi alpini. 
La sezione Ana Valcamonica, guidata da Mario Sala, ha ribadito nel discorso 
ufficiale i valori che “gli alpini hanno trasmesso e sanno ancor oggi trasmettere, 
quali la pace e la solidarietà”. 
Presenti alla cerimonia il sindaco di Paspardo, Fabio De Pedro, e alcuni primi 
cittadini della Valcamonica, il consigliere regionale Donatella Martinazzoli e 
centinaia di cittadini. 
L’ammassamento in piazza Padre Marcolini, dove c’è stato il saluto alle sezioni, ai 
gruppi alpini gemellati, ai gruppi alpini intervenuti e ai partecipanti alla XXXVI 
Traversata Alpina. 
Erano presenti il capitolo di San Gaudenzio di Novara, con il canonico monsignor 
Agostino Temporelli, gli alpini e la parrocchia di Terdobbiate e, dopo lo 
schieramento e l’alzabandiera, si è svolta la sfilata per le vie del paese con arrivo 
al campo sportivo dove si è tenuta la cerimonia ufficiale con l’intervento del 
presidente della sezione Ana Valcamonica, Mario Sala, quindi del presidente del 
gruppo di Paspardo, del sindaco Fabio De Pedro e i saluti delle altre autorità 
presenti, tra cui Donatella Martinazzoli. 
La Santa Messa è stata celebrata da monsignor Agostino Temporelli e 
concelebrata da don Luigi Bianchi e don Battista Dassa. 
Al termine il rancio alpino presso il centro polivalente di piazza Marcolini e nel 
pomeriggio la conclusione con il concerto della Fanfara Alpina Valcamonica, 
diretta dal Maestro Tino Savoldelli, e l’ammainabandiera. 
Presente con una buona rappresentanza anche la nostra Sezione Novarese, 
guidata dal Presidente Palombo e dal Vicepresidente Cavallaro. 
Alfiere Sezionale l'Alpino in Armi Luca Bergamini in servizio attivo al 2° genio 
guastatori di Trento (Julia), diversi Alpini del Gruppo di Novara (gemellato con 
Paspardo) e altri gagliardetti ed Alpini dei Gruppi della Sezione di Novara. 
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