
 

      La storia del 

G R U P P O  A L P I N I 

DI 

CASNATE CON BERNATE 

SEZIONE DI COMO 
 

Correva l’anno 1978 quando tre alpini, già iscritti ad altri gruppi, – 

Pierantonio Biondi, ValentinoTaramelli e Ubaldo Malacrida, SOCI FONDATORI,  una domenica mattina 

riunitisi al bar del paese, decisero di fondare il Gruppo alpini di Casnate con Bernate. 

Vengono contattati i vari alpini del paese e già in aprile viene indetta 

un’assemblea nella nuova e attuale sede di via Della Torre 6. Alla votazione partecipano 34 iscritti e 

viene eletto il primo CAPOGRUPPO:  VALENTINO TARAMELLI.  



In settembre viene organizzata una grande manifestazione per 

ufficializzare la data di fondazione: 

DOMENICA   24   SETTEMBRE  1978 
         NASCE 

IL GRUPPO   ALPINI   DI   CASNATE   CON BERNATE 

106 GRUPPO DELLA SEZIONE DI COMO 

 

Gradualmente il gruppo entra nel tessuto del paese avvicinandosi oltre 

che ai cittadini, alle associazioni esistenti e in particolare alla scuola elementare e asilo e al corpo 

musicale “G.Verdi” donando a quest’ultimo nel corso degli anni diversi strumenti musicali, all’asilo 

attrezzatura varia e agli alunni sia dell’asilo che delle scuole elementari, in occasione del S.Natale,  il 

tradizionale panettone, usanza protrattasi poi per diversi anni. 

Nel luglio del 1979 viene posata all’ingresso della sede una targa in 

marmo dedicata al compianto Av. Cap. Enzo Sala, nostro anfitrione, deceduto all’inizio dell’anno. Come 

madrina del Gruppo viene nominata la Sig.a Sala Maria Luisa figlia dell’Avv. Enzo. 

Il numero degli alpini iscritti si stabilisce intorno alle 40 unità mentre 

attorno al Gruppo si avvicinano numerosi simpatizzanti che partecipano attivamente alle varie attività. 

Ogni anno vengono organizzate oltre alle gite per la partecipazione alle adunate nazionali - dove il 

Gruppo è sempre stato presente – anche varie escursione tra le quali la gita a Poggibonsi per 

suggellare il gemellaggio col gruppo alpini di Siena.   

Appuntamenti con ricorrenza annuale sono la Castagnata e la S.Messa 

officiata in sede in ricordo degli alpini “andati avanti”. 

Sono stati organizzati diversi altri eventi quali l’intervento del pullman -

laboratorio Avis- per la raccolta del sangue con la partecipazione oltre che degli alpini anche di tutta la 

popolazione;  la “Festa della Stella Alpina” con gara podistica nei boschi del paese; la “Giornata della 

Bandiera” dove ad ogni aula delle scuole elementari è stata distribuita una bandiera con relativo 

piedestallo. Organizzate anche serate di proiezioni di diapositive ed esibizioni di vari cori della zona, 

nonché serate organizzate presso l’oratorio della chiesa parrocchiale di Casnate per raccolta fondi poi 

devoluti ai vari enti bisognosi, o serate specifiche, nel 1992, per raccolta fondi a favore dell’asilo di 

Rostov costruito e donato dagli alpini.  

 

Nell’assemblea tenutasi il 25 febbraio 1994 viene eletto nuovo 

capogruppo PIERANTONIO BIONDI che fino ad allora aveva svolto il compito di segretario. Valentino 

Taramelli, Capo Gruppo uscente, viene nominato vice. Il numero degli iscritti nel 1994 era di 42 unità. 

 

Nel 1996, il 4 e 5 maggio, da segnalare la partecipazione di numerosi 

alpini del gruppo al servizio d’ordine in occasione della visita di Papa Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II,   

servizio effettuato sia a Como allo stadio Sinigaglia / piazza Cavour che alla piana di Lazzago dove il 

Santo Padre celebrò una grande e affollatissima messa all’aperto.  

Due anni dopo, il 13 settembre 1998, il Gruppo celebra il 20mo anno di 

fondazione e in quella occasione viene inaugurata la Piazza degli Alpini con la messa in opera di uno 

stele sormontato da un cappello alpino, il tutto in marmo, creato e donato dall’alpino Silvano Righetto 

del Gruppo di Lurate Caccivio. 

Nel gennaio del 2001 il Gruppo è colpito da un grave lutto: è “andato 

avanti” l’Alpino Ugo Introzzi. Figura di primo piano nella vita del gruppo; barista tutto fare, 

instancabile e sempre presente.  La sua dipartita ha lasciato un gran vuoto. 



Il 2002 è l’anno della ristrutturazione della Sede: si provvede a 

tinteggiare  ma soprattutto a cambiare volto al salone con una completa perlinatura, a rinnovare 

l’impianto elettrico e alla sostituire il bancone del bar, il tutto anche in preparazione per i 

festeggiamenti della ricorrenza del 25mo anno di fondazione. L’evento viene celebrato nel 2003 il 28 

settembre con una grande sfilata: ben 76 gagliardetti partecipanti, con piena soddisfazione del 

capogruppo Biondi,  e con la benedizione del nuovo gagliardetto.  

Nel 2007 un altro grave lutto colpisce il Gruppo: ci lascia l’alpino 

Valentino Taramelli, uno dei soci fondatori e capogruppo fino al 1994.  Con l’amico Introzzi Ugo ha 

sempre profuso grande impegno e disponibilità, anche lui sempre presente e attivo  per il buon 

funzionamento della sede. 

Nel 2008 il Gruppo ha una svolta fondamentale: nel corso 

dell’assemblea del 22 maggio il capogruppo Biondi Pierantonio e il cassiere Fabio Botta rassegnano le 

dimissioni. Biondi per mancanza di tempo in quanto come consigliere della Sezione di Como è stato 

incaricato di compiti organizzativi nell’ambito del settore sportivo. Botta, dopo trent’anni di tesoriere 

ha preferito lasciare il testimone.  

 

Vengono eletti MASSIMO RONCORONI – Capogruppo e ADALBERTO BIANCHI – tesoriere. 

 

Subito il neocapogruppo deve affrontare un oneroso impegno: 

preparare la ricorrenza de 30mo anniversario di fondazione. Il 28 settembre dello stesso anno viene 

organizzata una grande sfilata con la partecipazione di numerosi gagliardetti, del presidente della 

Sezione, della madrina Sig.a Sala e di tutte le autorità. 

Negli anni a seguire il Gruppo si è sempre reso disponibile per eventi che 

di volta in volta venivano organizzati: la partecipazione costante al “banco alimentare” ogni anno a 

novembre, alle gare sezionali di tiro a segno e la presenza ad ogni ricorrenza di fondazione dei gruppi.  

Negli anni dal 2011 al 2013 viene assunto l’impegno con la Sezione di Como di effettuare lavori di 

pulitura dei sentieri del “Baradello” e del monte Croce ( Spina Verde ); nel 2012 presente nei turni di 

assistenza alla mostra “Alpini in bella mostra” alla caserma “De Cristoforis” assistenza poi ripetuta 

nell’aprile/maggio del 2014 alla mostra sulla Grande Guerra.  

Purtroppo un altro grave lutto colpisce il Gruppo: il 23 settembre del 

2013 un altro socio fondatore Biondi Pierantonio ci lascia; è stato l’anima del Gruppo per un  

trentennio. 

Alla fine dello stesso anno vengono programmati e portati a termine  

lavori di ristrutturazione della sede con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e il completo 

rifacimento della zona bagno e cucina con importate opere murarie.  

Nell’anno successivo, 2014, all’Assemblea dei Delegati tenutasi il 9 marzo, il nostro capogruppo è stato 

eletto consigliere sezionale e, in seguito, gli è stato conferito l’incarico di responsabile di zona.  

Motivo di soddisfazione per tutto il gruppo. 

Come partecipazioni, da segnalare la presenza del gagliardetto  di 

Casnate con Bernate, per più di una occasione, sull’Adamello, su Cima Cannone e sul Pasubio grazie 

alla passione per la montagna di alcuni iscritti. Altre manifestazioni ricorrenti la visita annuale dei 

bambini dell’asilo alla sede del gruppo e i pranzi offerti ai ragazzi diversamente abili dell’associazione 

“L’Alveare” di Olgiate. 

Siamo arrivati ora alla fine dell’anno 2016 e ci è giunta notizia che “al 

Gruppo di Casnate con Bernate” è stata assegnata la “Castagna d’argento” premio per il personaggio 

dell’anno istituito dal Comune e assegnato da una commissione sulla base delle motivazioni e 



segnalazione raccolte fra la popolazione. Ai fini statistici il numero degli alpini iscritti a tutt’oggi è di 38 

unità con il Gruppo ancora in buona efficienza. Ci auguriamo, nonostante l’abolizione della naia, di 

recuperare qualche alpino “dormiente”.       


