
60° Anniversario Gruppo Alpini di Cortine 
 
Cari Alpini, 
sono fiero di essere qui, oggi, a festeggiare il 60° anniversario di fondazione del 
Gruppo di Cortine e ringrazio le autorità religiose, civili, militari e le associazioni che 
condividono con Voi questo anniversario. 
Un saluto particolare ed affettuoso, e sono certo di interpretare il pensiero di tutti i 
presenti, al capogruppo Franco Minelli, che con l'aiuto di molti collaboratori, in 
primis il vice Capogruppo Giannoni, ha pensato e organizzato questa cerimonia. 
Un saluto ed un ringraziamento al rappresentante dell'Ana, sig. Ravelli, che interverrà 
successivamente. 
Il 60° di fondazione è un traguardo importante per un'associazione radicata nel cuore 
dei Cortinesi e legata fortemente alla Comunità di Nave. 
Permettetemi di tracciare i tratti della sezione, fondata nel 1953: il primo capogruppo 
fu Giulio Novaglio a cui successe, per ben 27 anni, lo storico Mario Faini, chiamato 
"el bafo Fai” o anche "Maresciallo"; le riunioni si facevano al licinsì della Rosy 
"Paera" e già allora Franco Minelli (Pacelli) era il suo vice ed ora, da ben 23 anni, ne 
è capogruppo. 
Traguardi importanti per persone apprezzate e benvolute, sempre pronte all'impegno 
ed alla solidarietà. 
Molte cose sono successe in questi 60 anni che hanno visto la partecipazione e 
l'impegno della sezione di Cortine. 
Nel 1958, precisamente l'8 maggio, venne benedetto da Padre Ottorino Marcolini il 
gagliardetto della Sezione alla presenza commossa di moltissime persone. 
Nel 1963 l'erezione del monumento all'alpino di Conche, di cui recentemente 
abbiamo festeggiato il 50°, vide la sezione di Cortine impegnata alla sua 
realizzazione parimenti alle sezioni di Nave, Caino e Lumezzane. 
Nel 1993 ci fu il gemellaggio tra le sezioni di Cortine e di Caino e debbo dire che 
quel patto non si è incrinato negli anni, anzi, si è rafforzato: la dimostrazione è quella 
di oggi e di ieri sera. 
Il 1994 fu l'anno del rientro in patria delle salme di tanti alpini caduti e dispersi in 
Russia, furono solo 35.000 su 252.000 quelli che si salvarono dal freddo, dal gelo e 
dall'idiozia di quella e di tutte le guerre. Le salme benedette nel Duomo di Milano 
furono portate nei rispettivi paesi di origine e gli alpini di Cortine parteciparono al 
picchetto ufficiale e portarono a casa i resti di Giulio Ronchi; fu un abbraccio 
straordinario ed affettuoso da parte di tutta la frazione a quel giovane soldato, ma 
anche in ricordo di tutti i giovani morti in tutte le guerre. 
Sempre nel 1994, a ricordo dei caduti in Russia, l'11 Settembre venne intitolato 
questo Piazzale, Piazzale Nikolajewka, e gli alpini vi posero un albero di ulivo 
simbolo della Pace. L'intitolazione di questo spazio fu una volontà unanime così 
come l'intitolazione della piazza del mercato di Nave in Piazza Martiri della Libertà. 
Feci quelle proposte  nel Consiglio comunale il 22 giugno del 1994 in qualità di 
assessore alla Cultura della Giunta guidata dal Sindaco Mauro Guerra e, 



permettetemi, per me fu un onore, così come lo è oggi essere qui con Voi, alpino tra 
gli alpini. 
Quel filo da allora a Nave non si è interrotto infatti piazze, vie, edifici pubblici furono 
dedicati a simboli e persone straordinarie: 
Piazzetta della Pace, Scuole primarie “Anna Frank”, “Falcone e Borsellino”, Via 
Caduti di Nassirya, Piazza Unità d’Italia e recentemente l’adesione del Comune di 
Nave all’Associazione Sindaci per la Pace creata dai primi cittadini di Hiroshima e 
Nagasaki per la messa al bando delle armi nucleari 
Gli Alpini di Cortine, come pure l'associazione Combattenti e Reduci di Cortine di 
cui è morto recentemente l'ultimo presidente, lo stimato Giulio Veronesi, 
parteciparono direttamente nella creazione di Piazza della Memoria, dove durante la 
sfilata abbiamo deposto la corona di fiori, ed approvarono lo spostamento definitivo 
in quel contesto del monumento ai caduti. 
Perché ho letto questi cenni storici? perché un paese, una contrada, una frazione si 
identificano con le associazioni e le persone che ne fanno parte. 
Lo dico spesso in molti interventi e qui voglio ribadirlo: cosa sarebbe l'Italia, la 
nostra Comunità di Nave senza l'apporto delle molteplici associazioni del territorio; 
cosa sarebbero le istituzioni, la comunità civile e religiosa senza l'apporto del 
volontariato e di tanti cittadini altruisti e generosi? 
Saremmo tutti più soli e interiormente più poveri. 
L'Italia, Nave e Cortine sarebbero certamente più povere senza gli Alpini. 
Ho partecipato recentemente alla 86° adunata nazionale di Piacenza e posso 
testimoniare personalmente l'affetto che la popolazione ha verso questo straordinario 
ed amato corpo. 
Il motto dell'adunata quest'anno era: "onestà e solidarietà: queste le nostre regole” e 
rappresenta appieno lo spirito e l’impegno degli alpini per un’Italia unita, civile e 
solidale. 
Perché alpini non lo si è per un periodo limitato della propria vita, solo quando si 
indossa la divisa, alpini lo si è per sempre perché il cappello e la penna nera 
rimangono a vita nel cuore. 
Quando ci sono le emergenze, le difficoltà o disastri naturali gli alpini sono sempre in 
prima fila a soccorrere e a prestare aiuto, a lavorare con spirito di sacrificio. 
Così come ricordiamo gli alpini impegnati a livello civile e solidaristico, non 
possiamo dimenticare gli alpini caduti nei vari teatri internazionali, ed i tanti 
impegnati nelle varie missioni come ambasciatori di pace e concordia. 
 
In questo 60° di fondazione auguro al gruppo di Cortine tanti anni di attività e di 
presenza costante nella frazione di Cortine e nella Comunità di Nave, perché gli 
alpini non muoiono mai, vanno semplicemente avanti, vicini alle persone, ai propri 
affetti, alla propria comunità. 
E permettetemi, visto che questo è un giorno di festa, di leggervi la poesia che Franco 
Minelli scrisse 20 anni fa nel 40° di fondazione del gruppo e tratta dal periodico 
“Nave il Paese e la sua gente” autentica fucina di materiali e di storia lucale: 
 



I alpini de Curtine 
i gà cumpit i àgn. 
I gà fat 'na gran festa  
con el Garza che cantào 
la Cecilia che sunào- 
Coi fradèi de Nàe, 
e i zermà de Cai 
i se troàcc de Stefanì. 
Tancc i galiardècc 
tante le associasiù. 
El gonfalù comunal 
bè scortat 
da  sindec e assessùr- 
El galiardèt accompagnàt 
da la madrina 
e'l fundatur. 
Novanta le bandiere , 
quater i strisciù 
col nom dei cimiteri  
de la pio bela zuintù. 
Al monumento iè riacc: 
don Vito l'è en ritardo , 
Gabrieli èl fa discors. 
E Guera de pace el gà  
parlat con la guera  
fo de cà. 
Ma gli alpini i vol disnà, 
col vi de le socchette  
i se desmentegacc 
tocc i perchè . 
A la sera coi strumèncc 
de Francia Curta, 
la festa le piasida. 
Fra sic agn som  
bu de ripitila.  
      
Buon Anniversario Alpini di Cortine, 
un forte abbraccio a tutti Voi ed a tutti gli Alpini presenti 
 
Cortine di Nave, 1 Settembre 2013 
 
 
 
 


