La sezione dei Fanti di Sellero nasce il 5 settembre 1980 dalla volontà, da parte di un
gruppo di uomini uniti dal valore della divisa, dell’amicizia e del rispetto, di creare in
questo piccolo comune della Valle Camonica una nuova famiglia e un nuovo modo di
unione fra quanti nel cammino della storia hanno offerto la propria partecipazione al
destino per il bene comune della patria.
Nell’anno della sua costituzione la sezione conta 50 iscritti guidati dal presidente Aldo
Cominelli mentre al Gen. Bortolo Maifredini viene dato il titolo di Presidente Onorario.
Subito dopo la fondazione del gruppo dei fanti viene costituito nel novembre dello stesso
anno il Comitato delle Patronesse che ha il compito di sostenere la sezione nell’affrontare
le svariate iniziative e necessità.
Nel 1991 viene eletto all’unanimità come nuovo presidente Pasquale Ceri che a tutt’oggi è
ancora alla guida della sezione alla quale dedica tanto impegno e abnegazione.
Sempre attenti al ricordo dei caduti e ai forti valori dell’essere fanti la sezione di Sellero si
è molto impegnata affinchè anche Sellero avesse il suo monumento in ricordo dei fanti
caduti per la libertà e per la pace. Il sogno diventa realtà 5 settembre del 1993 quando
viene inaugurato a Sellero un cippo in onore del Fante d’Italia. Una cerimonia, quella del 5
settembre, che rappresenta senza dubbio il coronamento di un desiderio dell’intera sezione
e che conferisce alla piccola comunità lustro e dignità: infatti il Fante di Sellero è e
continuerà ad essere un simbolo di un passato sacrificato per gli ideali di pace, fratellanza,
libertà e tolleranza.
Attualmente la sezione conta 53 iscritti ed è sempre sostenuta con vigore dal Comitato
delle Patronesse.
Questo gruppo si è dato come compito quello di tenere sempre alto lo spirito dei fanti
anche attraverso numerose iniziative tra cui ricordiamo la partecipazione alle varie
manifestazioni del 4 novembre, ai raduni nazionali, alle gite annuali, ai pellegrinaggi e alle
ormai famose Feste di Carnevale.
E’ proprio attraverso questa loro costante e continua attività all’interno della Comunità di
Sellero e non solo che i Fanti vogliono dimostrarsi gruppo vivo e attivo, sempre attento
alla difesa dei valori in cui credono.

