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In tanti alla chiesetta di San Giacomo al Mortirolo'
per la commemorazione delle Fiamme verdi
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Una folta schiera di par-
tecipanti si è ritrovata alla
chiesetta di San Giacomo al
Mortirolo per la cornmemo-
razione organizzata dall' as-
sociazione Fiamme verdi.
Alla manifestazione tenuta-
si -'domenica 2 settembre
erano presenti Alpini, ex
partigiani delle Fiamme ver-
di (ben pochi per la verità) e
molti simpatizzanti e fami-
liari iscritti al sodalizio. Ver-
so le ore lO come da pro-
-gramma jil consigliere di
Edolo delle Fiamme verdi
Ezìo Gulberti ha dato il
benvenuto a tutti e ha la-
sciato la: parola a don Tino
Clementi che ha celebrato
la messa., In sottofondo il
coro Vallecamonica ha in-
tonato .deì canti religiosi,
creando un'atmosfera mol-
to. Commovente (al termine
della funzione si sono esibiti
nell'Inno d'Italia e in altre
liriche patriottiche). Impor-
tanti sono- state le parole del
sindaco di Monno Roberto
Trotti e quelle di Agape
Nulli Quillei, 86_enne pre-
sidente dèlle Fiamme verdi,
anche se il discorso ufficiale
è stato tenuto dal professor

Un momento della giornata commemorativa

Paolo Franco Comensoli.
Alla cerimonia è intervenu-
ta la sezione Anc di Tirano
con un numeroso gruppo di
soci e quella di Cedegolo
altrettanto numerosa, assie-
me al comandante della sta-
zione dei Carabinieri di Vez-
za d'Olio. Molti i sindaci dei
Vicini ç::omuni bresciani,
mentre la nostra Valle è sta-

ta rappresentata dal primo
cittadino di Villa Giacomo
Tognini e dall' assessore alla
Cultura di Tirano Bruno
Ciapponi Landi, 'Verso la
fìnè della cerimonia la si-
gnora Lina Tognoli, sorella
dell' allora comandante Ti-
no Tognoli, cieca per le tor-
ture che ha subito durante la
guerra, ha voluto ringraziare

la presidente Agape per il
suo interessamento sociale'
ai partigiani delle Fiamme
verdi, donandole un' opéra
di un artista locale. Il ma-
nufatto, un foglio di lamiera
alto 30 centimetri e largo 15
ricoperto in ottone, rappre-
senta ed evidenzia un vol-
to.
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