
GRUPPO ALPINI LAMARMORA 
Assemblea del 09/01/2022 

 

L’assemblea si apre con un minuto di Silenzio per ricordare gli Alpini andati avanti e per la 

perdita del Socio (segretario storico del Gruppo) Gigi Giarolli. 

RELAZIONE MORALE  
Il Capogruppo passa poi alla lettura della relazione delle attività svolte nel corso del biennio 

2020 – 2021, ricordando che a causa della pandemia sono state sospese l’Adunata Nazionale e 

le manifestazioni dei Gruppi. 

Il nostro Gruppo ha sospeso per buona parte dell’anno 2020 le riunioni del Consiglio e l’apertura 

della Sede; ha inoltre rinunciato alle principali attività quali: l’ottobrata, la vendita delle stelle di 

Natale, l’offerta del vin brulé alla Messa del Santo Natale. 

 

Il 2021 ha visto la ripresa delle normali attività del Gruppo. La Sede è tornata ad essere aperta 

nelle serate del lunedì e del giovedì e sono riprese le riunioni del Consiglio. Abbiamo partecipato 

a diverse manifestazioni dei Gruppo della zona A, anche se con limitate presenze. Siamo stati 

presenti, con il nostro Alfiere ed alcuni Alpini ai numerosi funerali di Alpini andati avanti. 

Abbiamo fornito assistenza alla preparazione delle salamine all’iniziativa dell’associazione C6 In 

Compagnia nel quartiere Perlasca. 

Ci siamo ritrovati in Sede per alcune cene e finalmente abbiamo potuto organizzare la Nostra 

consueta Ottobrata (a novembre). Non potendo accogliere un elevato numero di ospiti a 

sedere, abbiamo avuto numerose richieste di porzioni da asporto. Il risultato è stato un come 

sempre Ottimo. 

Domenica 7 novembre è stata celebrata, nella chiesa di S. Giacinto in Lamarmora, la SS Messa 

per tutti gli Alpini che ci hanno lasciato al termine della quale abbiamo deposto un cesto di fiori 

all’altare della Madonna. Dopo la Messa si siamo recati presso il monumento ai Caduti di Tutte 

le guerre dove, alla presenza di numerosi cittadini del quartiere, abbiamo deposto una corona 

di alloro e ricevuto la benedizione del Parroco.  

Il 29 novembre alcuni alpini del Gruppo hanno prestato supporto per la raccolta del Banco 

Alimentare a Borgosatollo. 

 

Nel mese di dicembre, per tre fine settimana consecutivi, abbiamo ripreso la vendita delle stelle 

di Natale il cui ricavato verrà devoluto alla Scuola Nikolajewka.  

La notte della vigilia di Natale, al termine della SS Messa di mezzanotte abbiamo offerto del 

buon vin brulé sul sagrato della chiesa di S. Giacinto. 

 



Con l’occasione vengono anche riportati alcuni temi trattati nell’assemblea dei Capigruppo della 

Zona A, tenutasi nel mese di settembre, quali: 

- Alla casa di Irma sono necessari lavori all’impianto di riscaldamento per i quali vengono 

richieste offerte ai Gruppi. Si ricorda che la struttura è aperta per accogliere comitive, 

gruppi di scuole e oratori.  

- Recupero trincee Maniva, dal 23 ottobre è stato il turno dei gruppi della zona A. 

- Centenario ANA Brescia 

- 23 ottobre: per “Corri per Brescia”, richiesto Alfiere e Capogruppo; 

- 27 novembre: inaugurazione di una targa intitolata alla Sezione sulla scalinata del 

Teatro Grande, richiesto Alfiere e Capogruppo; 

- Ridotto il costo per la presenza del Coro “Alte Cime” alle manifestazioni dei Gruppi da 

500,00€ a 250,00€. 

- Rinnovata la convenzione con la Poliambulanza per gli Alpini iscritti e i propri famigliari. 

 

Vengono poi presentati i bilanci del Gruppo degli ultimi due anni (2020 – 2021). Il 2020, causa 

pandemia e limitate attività del Gruppo, si è chiuso con un bilancio, seppur di poco, passivo. 

Mentre il 2021 che ha visto la ripresa delle attività e della “vita” del Gruppo è stato decisamente 

positivo. 

 

Prima della chiusura dell’assemblea sono state discusse due …………. Sollevate dai consiglieri 

Chiossi e Svanini.  

La prima relativa al riconoscimento da parte del Gruppo dei costi, o parte di essi, sostenuti dai 

soci che svolgono attività per il Gruppo con mezzi propri, ad esempio le uscite di Alfiere e Alpini 

per presenziare alle varie iniziative o cerimonie sul territorio. La discussione del tema viene 

rimandata alla prossima riunione del Consiglio. 

La seconda riguardante la commemorazione della memoria del Cap. Alpino Macello Marcelli al 

quale è stato intitolato, sin dalla sua fondazione il Gruppo Alpini Lamarmora. Non avendo però 

nessuna memoria in archivio relativa a tale figura, si propone di effettuare una ricerca di 

informazioni presso il Centro Documentale dell’Esercito con lo scopo di renderne nota l’identità 

ed eventualmente istituire una giornata a memoria. 

 

Alle ore 12.30 si chiude l’assemblea. 

 

 

 


