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    Penne nere e il Grest  
Un forte legame  
tra diverse generazioni  
SONDRIO  

_ Il rlcordo del passato, l'im-  

pegno di oggi e lo sguardo al futuro, 

per trasmettere valori e memoria: ha 

avuto tanti significati,la cerimonia con 

cui ieri mattina gli Alpini di Ponchiera e  

Arquino hanno concluso la tre giorni  

di festa del gruppo.  

Ospiti d'onore della giornata, i  
bambini del Grest, a segnare un  
legame fra le generazioni che il  
gruppo Ana delle due frazioni  
sondriesi vuole rafforzare sem-  
pre di più.  

La corona di alloro  
Dopo la messa solenne nella  
chiesa di Ponchiera, che ha se-  
gnato anche la conclusione del  
Grest parrocchiale, gli Alpini  
hanno raggiunto in corteo - ac-  
compagnati dalla bandiera 
della  
sezione valtellinese dell'Ana e  
dai gagliardetti di diversi 
gruppi  
della provincia - il monumento  
ai caduti, dove è stata deposta  
una corona d'alloro. «Questo  
monumento è un libro aperto  
per noi tutti - ha ricordato il  
capogruppo Egidio Bettini -, il  
sacrificio dei caduti ci invita a  
riflettere sui valori che dobbia-  

mo trasmettere alle nuove gene 
razioni.  
Per questo è bello avere  
con noi questi ragazzi, che rap-  
presentano il nostro futuro. In  
questa giornata il pensiero va a  
quanti ci hanno preceduto e ai  
caduti nelle missioni di pace di  
questi anni».  

Per tutti loro gli Alpini e i  
cittadini presenti hanno prega-  
to insieme al parroco don Mar-  
co Bormolini, con i bambini del  
Grest in prima fila. Ma durante  
la cerimonia il pensiero non si  
è soffermato solo sul passato: «I  
. gruppi degli Alpini sono una  
presenza importante nelle no-  
stre comunità, sanno essere an-  
cora attuali con le iniziative di  
volontariato - ha sottolineato  
Dario Bormolini, consigliere  
della sezione valtellinese del-  
lAna, che ha portato il saluto del  
presidente Alberto Del Marti-  
no - e questo impegno è anche  
un segno di rispetto per i caduti,  
nel tener vivi i valori di libertà  
e solidarietà. Sempre seguendo  
il nostro motto, "nec videar dum  
sim"/'non per sembrare, ma per  
essere"». E questo spirito delle  
penne nere è importante per  

tutta la comunità, ha sottolinea-  
to il sindaco Alcide Molteni,  
che ha partecipato alla cerimo-  
. nia con fascia tricolore e 
foulard del Grest.  

Ricordiamo insieme  
«Chi tenta di dimenticare non  
ha compreso il significato di  

, quanto fatto da chi ci ha dato la  
libertà - ha detto il primo citta-  
dino -, per questo dobbiamo ri-  
cordare' tutti insieme. E insie-  
me dobbiamo animare questi  
luoghi, con gioia: insieme tutto  
si può superare, insieme si pos-  
sono fare cose che sembrano  
incredibili» .  

Alpini e amici hanno poi rag-  
giunto la sede del gruppo Ana 
in  
centrale Mallero, per la cerimo-  
nia dell'alzabandiera e per il  
pranzo finale della festa popola  
re 2013, che ha animato le due  
frazioni da venerdì sera a ieri.  
E ora si pensa già alla prossima  
edizione, che sarà speciale: nel  
2014 infatti la festa organizzata  
dagli Alpini di Ponchiera e Ar-  
quino compirà quarant'anni, un  
anniversario da celebrare come  
merita. _ F. Bet.  

 

 

Le celebrazioni  

1.Bambini del Grest ospiti d'onore a Ponchiera  
2.Sempre molto attivo il gruppo di Alpini della frazione  
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