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Il gruppo ALPINI DI LOMAZZO 

   

Il giornaletto delle Penne Nere, gruppo di Lomazzo, Sezione di Como 

rio dell’ ingresso dell’Italia 
nella Prima Guerra Mon-
diale (24 maggio 1915-     
3 novembre 1918) e il 70° 
dalla fine della 2° guerra 
mondiale (10 giugno 1940-
8 settembre 1943 l’armisti-
zio e la successiva guerra 
di liberazione fino al 25 
aprile 1945). Abbiamo or-
ganizzato eventi che pro-
seguiranno nei prossimi 
anni per ricordare soprat-
tutto ai giovani (la recente 
visita alla Linea Cadorna, 
con i ragazzi delle scuole 
medie ne è l’esempio), il 
grande sacrificio e il tanto 
sangue versato da genera-
zioni di ragazzi che hanno 
combattuto e sono morti 
per garantire a noi pace, 
libertà e unità nazionale. Il 
cappello alpino - che noi 
gelosamente conserviamo 
è il segno tangibile della 

Il gruppo Alpini di Lo-
mazzo è ormai da decenni 
una Istituzione. Fondato 
nel 1957 da un gruppetto 
di amici il quale, dopo 
aver fatto il servizio mili-
tare (la Naia) nelle truppe 
alpine, si è ritrovato per 
tenere alto lo spirito alpi-
no e i valori della patria 
che li animava con un 
impegno di solidarietà e 
di socialità verso la comu-
nità Lomazzese. Attual-
mente conta 43 iscritti e 6 
simpatizzanti i quali par-
tecipano con volenteroso 
spirito alle attività orga-
nizzate annualmente 
dall’Ass.ne Naz.le Alpini, 
Sez. Como e non. Nel 
2017 festeggeremo il 60° 
di fondazione e sono or-
goglioso, come capo 
gruppo, di rappresentare 
una comunità di cittadini 
che riesce ogni volta a 
tenere alto il valore della 
patria in ogni sua sfaccet-
tatura, dall’impegno socia-
le e benefico a quello più 
prettamente patriottico. 
Abbiamo voluto mettere 
in stampa questo giornali-
no per far conoscere alla 
cittadinanza le tante e 
molteplici iniziative in cui 
siamo stati impegnati nel 
corso 2015. Un anno im-
portante il 2015 poichè si 
ricordano due date stori-
che per l’Italia: il Centena-

nostra volontà di vivere i 
valori e il legame profon-
do con la nostra patria e 
la nostra comunità. Fede-
li in ciò, siamo convinti 
che anche da parte vostra 
vi sia un reciproco affetto 
per le “penne nere”. Con 
questo spirito invitiamo i 
tanti giovani ex commili-
toni alpini a iscriversi 
all’ANA e a partecipare 
all’attività del gruppo; 
anche perché, purtroppo, 
ci sono soci che “vanno 
avanti” e a tal proposito 
voglio ricordare un amico 
fraterno, un alpino che ci 
ha recentemente lasciato: 
Ivano Molteni.            
Rinnovo a nome del 
gruppo gli auguri di Buon 
Natale e Felice Anno 
Nuovo.                          

Capo Gruppo A. Griffini 

IL GRUPPO          

ALPINI DI LOMAZ-

ZO, IN OCCASIONE 

DELLE PROSSIME 

FESTIVITA’ ,              

AUGURA                              

AI LOMAZZESI UN 

SERENO NATALE E 

BUON ANNO                            

ASSICURANDO IL 

NOSTRO IMPEGNO 

VERSO LA COMU-

NITA’ E IL SOCIALE  



Gli Alpini si son fatti 
carico di tenere in or-
dine e curare i luoghi 
della memoria. Ecco 
quindi che uno dei pri-
mi lavori svolti ha vi-
sto come protagonista 
il glorioso Monumento 
ai Caduti. Ripulito dal-
le erbacce e dalle car-
tacce lasciate da gente 
incivile, risistemate le 
aiuole,  riposizionato il 
cippo donato dai Lo-
mazzesi emigrati in 
Argentina agli inizi del 
‘900, ecco che spunta 
un magnifico tricolore 

in metallo. Da allora 
accompagna le cele-
brazioni come anche il 
Monumento dedicato 
al beato Don Carlo 
Gnocchi, realizzato a 
spese loro dopo aver 
saputo che il comune 
gli avrebbe dedicato 
una via nella zona della 
casa albergo. In quat-
tro e quattr’otto ecco 
che il 13 ottobre 2013 
viene inaugurato il 
monumento alla pre-
senza delle Autorità 
cittadine, di vari grup-
pi Alpini della zona, 
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A T T I V I T A ’  2015  

O P E R E   P E R   I L   S O C I A L E  

ricco di eventi per il Cen-
tenario della Grande 
Guerra ha visto gli Alpini 
e il Comune impegnati all’ 
allestimento di spettacoli 
del Coro Alpe di Saronno e 
della compagnia Teatrale 
“ Associazione Felice Spind-
ler”. Ospite d’onore alle 
manifestazione il Genera-
le di Brigata dell’Arma dei 
Carabinieri Leopoldo Maria 
de’ Filippi il quale spiegò i 
perché e i retroscena della 

nostra entrata nel con-
flitto. Una mostra con 
cimeli bellici allestita in 
biblioteca, ha attirato 
molta gente raccontan-
do la vita di trincea. 
Non potevamo man-
care all’ annuale ap-
puntamento del Lu-
glio Lomazzese dove 
le nostre frittelle sono 
molto rinomate e ri-
cercate perché non  

sono comperate ma fatte 
al momento e gustate 
ancora calde.  Sempre in 
luglio gli Alpini erano 
presenti all’area feste a 
dare una mano all’Ass.ne 
Abemus Festam con il 
compito di allietare la 
serata cucinando le im-
mancabili salamelle. Il 2 
ottobre alla caserma De 
Cristoforis di Como, 
presenti per dare un sa-
luto al Col. Marco Teso-
lin che dava il cambio a 
un altro ufficiale. Sem-
pre in ottobre, altri     
appuntamenti hanno 

Il 2015 ha visto come 
primo impegno il Servi-
zio d’Ordine per accom-
pagnare le scolaresche 
alla “Mostra” di Van 
Gogh a S.Vito, tenutasi 
il 17 gennaio. Successi-
vamente non poteva 
mancare il tradizionale 
rogo della Giubiana, fat-
to il 29 gennaio insieme 
a vin brulè e chiacchere, 
alla Casa di Riposo. A 
maggio un programma 

“…                               

le nostre frittelle 

rinomate e 

ricercate ...” 
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La postazione delle Frittelle 

dai dirigenti ANA di 
Como e, alla presenza 
molto sentita di Mon-
signor Bazzari, respon-
sabile dell’ Istituto 
Don Gnocchi. 

Il Monumento dedicato al 
Beato Don Gnocchi, 

“Alpino tra gli Alpini”, 
benedetto da Monsignor 

Angelo Bazzari 

Posa basamento al monumento 

Castagnata alla Casa Albergo 
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visto il gruppo, nel cu-
cinare, com’è tradizio-
ne, le mitiche castagne 
per i bambini della 
scuola materna che ave-
vano organizzato una 
simpatica festa presso 
l’anfiteatro del parco di 
viale Somaini ma anche 
per la casa albergo, of-
frendole ai nostri non-
ni. 7 novembre data 
importante poiché si è 
cominciato a cucinare 

al sabato mattina, con 
cadenza quindicinale, 
la Trippa. Molto atte-
sa dai lomazzesi, ma 
anche da molti dei 
paesi limitrofi, prose-
gue fino agli inizi di 
febbraio ricordando 
che il ricavato viene 
utilizzato per iniziative 
sociali e benefiche. Do-
menica 8 novembre gli 
Alpini erano presenti, 
insieme alle associazio-
ni d’arma, alle celebra-
zioni del 4 Novembre - 
organizzando con un 
gruppo di ragazzi e ra-
gazze un picchetto d’o-
nore con uniformi sto-
riche, quale segno tan-
gibile della necessità di 

ricordare alle nuove 
generazioni la memoria 
di quegli eventi. Sempre 
in novembre, gli Alpini 
erano presenti nell’ ac-
compagnare i visitatori 
alla rassegna dedicata al 
nostro illustre concitta-
dino, Francesco        
Somaini, nel decennale 
della scomparsa. 
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F IAMM IFER I  CE LEBRA T I V I  GRANDE  GUERRA  

fronteggiare un’ ipotetica 
invasione austriaca dell’ 
Italia dalla Svizzera for-
tunatamente mai avve-
nuta. I ragazzi, hanno 
apprezzato l’escursione e 
le spiegazioni fornite 
dalle guide, tornando a 
casa con un frammento 
di storia da raccontare. 

Il 4 novembre, 97° anni-
versario della vittoria, 
dopo aver eseguito co-
me ogni anno l’alza ban-
diera mattutino, gli Alpi-
ni hanno accompagnato 
i ragazzi delle scuole 
medie a visitare la Linea 
Cadorna. Un baluardo 
difensivo costruito per 

Mondiale. Le scatole sono 
completamente artigianali. 
Ognuna ha il fronte identico e 
il retro con raffigurato un per-
sonaggio storico, un luogo, 
manifesti di propaganda etc … 
i fiammiferi contenuti sono 33 

Salve a tutti, sono Andrea, il 
più giovane tra gli Alpini di 
Lomazzo. Purtroppo non ho 
fatto la naia ma lo spirito 
Alpino che ho dimostrato e 
che dimostro ogni volta, mi 
ha permesso di ricevere la 
tessera che mi qualifica come 
Amico degli Alpini. Tenendo 
alto il senso di appartenenza 
alla Patria ho deciso di realiz-
zare queste chicche per cele-
brare il Centenario dell’ en-
trata in Guerra del Regno 
d’Italia nel Primo Conflitto       

ed il numero non è casuale 
poiché è la somma del 15 e 
del 18, ovvero gli estremi 
dell’inizio e della fine della 
nostra guerra. Ultimo ma 
non per importanza, 33 è il 
titolo dell’inno degli Alpini. 
Per chi fosse interessato può 
scrivere ad andrea-
feltrin@alice.it chiedendo 
quante scatolette desidera. Il 
costo di ogni scatola è di 
euro 1,50 mentre la confezio-
ne famiglia (6 scatolette) è di 
8,00 euro.  

Attività 2016 

 

Informiamo la cittadi-
nanza delle iniziative già 
programmate per l’anno 
venturo. Alcune date ver-
ranno comunicate nel 
corso dell’anno. Un invi-
to a partecipare: 

 GENNAIO: rogo 
della Giubiana alla 
Casa albergo. 

 7 FEBBRAIO: Carne-
vale Lomazzese, con le 
tradizionali frittelle. 

 25 APRILE: celebra-
zione della Liberazione 
con corteo cittadino. 

 13/14/15 MAGGIO: 
89^ Adunata Naziona-
le ad Asti. 

 12 GIUGNO: raduno 
sezionale di Como. 

 15/16 OTTOBRE: 
Adunata del  2° rag-
gruppamento Interre-
gionale (Lombardia/ 
Emilia Romagna) a 
Salò/Desenzano. 

 OTTOBRE: Casta-
gnata alla Casa Albergo 
e all’Asilo in Viale So-
maini. 

 DOMENICA 6 NO-
VEMBRE: celebrazio-
ne della Giornata 
dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate del 
IV Novembre con 
corteo al Monumento 
ai Caduti. 

 12 NOVEMBRE: 
santa messa sezionale 
in Duomo a Como. 

 DA NOVEMBRE A 
MARZO: La nostra 
tradizionale Trippa 
prodotta con cadenza 
quindicinale al sabato. 

Servizio a Como Next 

8 Novembre, onore ai caduti 

I ragazzi delle Medie 



Piazza IV Novembre, N. 1 
22070 Lomazzo (CO) 

 
Siamo presenti in sede tutti i 

Venerdì dalle 21,00 alle 
23,00. Se volete mandarci    

una comunicazione  
utilizzare la e.mail: 

griffinifabio@gmail.com 

Gruppo Alpini Lomazzo  

Sezione di Como 

Inserire lo slogan qui. 

 

Per le adunate Nazionali 
e di Settore gli Alpini si 
mobilitano e la partecipa-
zione è sempre numero-
sa. Quest’anno, il Grup-
po di Lomazzo ha parte-
cipato all’adunata che si è 
tenuta a L’Aquila il 15,16 
e 17 Maggio con una tra-
sferta di tre giorni in 
pullman. Immancabile la 
visita alla città vecchia 
dove sono ancora visibili 
i segni del terremoto. 
Come per gli anni prece-
denti lo spirito di gruppo 
è stato fondamentale per 
arrivare a una partecipa-
zione numerosa e molto 
sentita. Abbiamo avuto il 
piacere di avere con noi  

il nostro Sindaco Va-
leria Benzoni che è 
sfila entusiasta con la 
fascia tricolore.                                 
Sabato 10 ottobre il 
34° Raduno Interarma 
celebrato a Como con 
l’organizzazione affi-
data a noi Alpini poi-
ché la sezione di Co-
mo compie 95 anni di 
vita. Il 18 dello stesso me-
se abbiamo partecipato al 
Raduno del 2° Raggrup-
pamento a Busto Arsizio. 
Dopo una sfilata tra ali di 
folla esultante e fanfare in 
festa, i baldi Alpini, insie-
me al gruppo di Caslino al 
Piano si sono recati in 
una osteria a mangiare                                         

piatti tipici della cucina 
Bustocca. Una giornata 
all’insegna del senso civile 
e dei valori della Patria 
coronata dalla sorpresa 
nell’incontrare l’ex presi-
dente dell’Ana, Corrado 
Perona, con il quale ab-
biamo fatto l’aperitivo e 
un brindisi al futuro 
dell’associazione.                                

A D U N A T E  N A Z I O N A L I  E  S E T T O R I A L I  

LOMAZZES I  CADUT I  NE L LA  GRANDE  GUERRA  

Gruppo Lomazzo a Busto Arsizio 

Il nostro socio Alpino, 

Giancarlo Adalberto 

Cairoli, era presente sulle 

piste in occasione dei 

recenti Campionati 

Mondiali 2015 di sci 

svoltesi negli USA a 

Beaver Creek Vail, stato 

del Colorado. Per 

l’occasione si è portato 

con sé il gagliardetto del 

gruppo di Lomazzo è ci 

ha dato la foto che 

pubblichiamo dove fa 

bella mostra di sé 

all’arrivo della pista di 

discesa e slalom. Il 

gruppo Alpini di 

Lomazzo può sentirsi 

“orgoglioso” in quanto 

sembra che sia stato 

l’unico gagliardetto degli 

alpini presente alla 

manifestazione. Grazie 

Giancarlo ! 

Vi aspettiamo per l’89^ Adu-

nata Nazionale, il prossimo 

15 maggio 2016 ad Asti ! 

A un secolo da quei tragici avvenimenti, a perenne ricordo riportiamo le foto delle due steli, 

presenti al cimitero, sulle quali sono riportati i nominativi dei nostri concittadini che          

donarono la propria vita per un ideale di Patria, nella 1° guerra mondiale del 1915-18. 

Alpino  G. Cairoli  
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