
CERIMONIA Le Fiamme Verdi hanno organizzato la giornata e ricordato il maresciallo Tosetti .
\

Celebrato il 65esimo 'anniversario della Lìberazìone
TIRANO (sae) Le delegazioni di
Tirano. e di Cedegolo dell' As-
sOciaZione'n~,IP~e,c:arab~nie-
ri hapn~~~~~M't9' alta, rìcor
renza. per il '~6§fì~~)J1(i'della LiL
berazìone, organizzata dal so-
'dalizio Fiamme Verdi. 'La ce-
rimonia si è tenuta domenica 5
settembre, presso la chiesetta di
San Giacomo al Mortirolo del
Comune di Monno (provincia di
Brescia). L'arma in servizio è
stata rappresentata dal coman-
darite della compagnia Carabi-

nieri di Breno e dai comandanti maresciallo dei Carabinieri Lui-
delle stazioni di Vezza d'Oglio ,e· gi Tosetti, caduto il 19 marzo
di:Edolo. La' giornata ,è iniziata, 194'5. Alla deposìzìone di una
€oìi1 la I Santa; rnéssa :celebrate ,Ii, -eerona ,€lialloro sul' cippo -eretto '
,raIreIJ.Q,15 daomonsìgnor Tmor» ìnmemona era presente anche
Clementi ed è proseguita con i' il figlio Luciano. «Il maresciallo
discorsi e saluti delle autorità: Tosetti, già comandante della
l'Anc di Tirano e Cedegolo, 1'&- stazione di Edolo, si aggregò tra
ma in servizio, il consigliere Ezio le fila dei partigiani delle Fiam-
Gulberti delle Fiamme Verdi me Verdi nel giugno del 1944 -
per l'Alta Valle Camonica. I pre- ha sottolineato Vanni Farinelli,
senti, assieme a numerosi par- presidente dell'Anc Tirano - da-
tigiani, si sono poi recati all'al- ta l'esperienza militare e la cor-
, bergo Alto per rendere onore al rettezza che lo distingueva, di-

venne uno dei comandanti .pìù
considerati e benvoluti trai ri-
belli. Si distinse in, numerose
'azioni di 'guerra .compìute ai
danili l dei fascisti 'che' domina-
vano sul!'Alta Valle Camonica. Il
19 marzo del 1945, nel rientrare
da una missione compiuta
all'Aprica, morì a circa un chi-
lometro dall' albergo Alto al
Mortirolo. Per tutti i suoi atti
eroici 'compìuti gli venne con-
ferita una medaglia d'argento al
valor militare alla memoria». Un momento della cerimonia al Mortirolo
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