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SALUTO  DEL  CAPO  GRUPPO 

 

Carissimi Alpini, 
 
Passano gli anni ma fortunatamente in occasione del Santo 
Natale e della fine dell’anno riusciamo sempre a stampare e a 
raggiungere tutti voi con il nostro “MULO” che è un semplice 
notiziario ma che, comunque, trasmette a noi tutti nel 
momento in cui lo riceviamo e lo leggiamo  una piacevole 
sensazione. 
 
Nel formulare, come sempre, a voi e alle vostre famiglie i più 
sinceri auguri di Buon Natale e di un sereno anno nuovo, 
ricordo con grande piacere che anche in questo 2016 il nostro 
Gruppo si è attivamente impegnato in tutte le manifestazioni, 
grandi e piccole, della nostra Associazione. 
 
Ancora una volta, e questo si ripete fortunatamente da diversi anni, i nostri atleti hanno gareggiato 
nelle varie discipline sia a livello sezionale che nazionale. All’interno della Sezione di Como il 
Gruppo di Appiano Gentile ha dominato in assoluto vincendo a mani basse.  

Bravissimi Alpini ! 
 
Nel ringraziare tutti coloro che si impegnano, ad ogni livello, per il bene del Gruppo vi saluto 
ricordando già da ora che si sta avvicinando il 2018 anno del nostro 90° anniversario di 
fondazione. 

 
 
Il  Capo Gruppo 

                Carlo Pagani 
           
     

                              
 

 

MESSAGGIO  DI  SALUTO  DEL  NOSTRO  PREVOSTO 

 

Carissimi Alpini, 
 
Si avvicina il Santo Natale e il nostro cuore si apre per 
coltivare i valori più cari della nostra “millenaria civiltà 
cristiana”: accogliendo il Figlio di Dio fatto uomo 
noi  facciamo posto all’Amore di Dio disceso dal cielo per 
riscaldare e illuminare la terra. 
In Lui troviamo la motivazione forte per spenderci in modo 
instancabile a servizio degli altri, anche nella fatica e nel 
nascondimento. 
In Lui, che ha scelto di abitare una famiglia umana – quella 
di Maria e Giuseppe -, cresciamo nella convinzione di 
considerare l’importanza insostituibile della famiglia, 
elemento fondamentale, centro della società e della Patria.   
 
Pregando Gesù Bambino chiedo per tutti voi e per le vostre 
famiglie un S. Natale di serenità. 
 
Buon Natale! 
 

Il Vostro Cappellano 
Don Giuseppe Conti 
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ARRIVEDERCI  NEL  PARADISO  DI  CANTORE 

Carlo Pagani 
 
Anche Tu, caro Tino, sei andato avanti ! 
 
Spesso parlandoti o, più semplicemente, chiamandoti ti dicevo Tenente. Era per un certo senso di 
rispetto, era perché ritengo giusto, anche se  fra noi alpini in congedo non ci sono differenze, 
rimarcare il grado che un ufficiale si è guadagnato. 
Gli alpini e gli amici del Coro ‘La Rocca’ ti hanno dato l’ultimo saluto con la presenza, con il 
ricordo ufficiale e con il canto. Pochi possono vantare una presenza come la tua che ha raggiunto 
il mezzo secolo nel coro e lo ha superato negli alpini. 

Di te ricorderemo sempre, oltre alla grande passione alpina, la serietà, la bontà, la semplicità e l’onestà. In quaranta anni 
di vita associativa trascorsa insieme non ti ho mai visto litigare con qualcuno o semplicemente alzare la voce. Ogni tuo 
intervento era sempre controllato e pacato. 
 
Ci mancherai molto Tino, ma ti assicuro che il tuo esempio e i tuoi insegnamenti saranno sempre vivi in noi e che ti 
ricorderemo sempre ! 

I Tuoi Alpini  
 
 

LA  LUNGA  MARCIA  IN  MEMORIA  DI  NIKOLAJEWKA  A  MADESIMO 

di Edoardo Porro 
 
Anche quest'anno, come ormai consolidato, il nostro Gruppo ha presenziato il 13 febbraio alla commemorazione di 
Madesimo. 
Alla sfilata per le vie del paesino hanno partecipato la 
fanfara di Olgiate Comasco, le Sezioni e i presidenti di 
Como, Colico, Lecco, Milano e, numerosi, i gruppi della 
Valchiavenna e della Valtellina. 
Nel piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale, si sono 
svolti l’alzabandiera, l’inno nazionale e la deposizione 
della corona al Monumento ai Caduti oltre ai discorsi 
delle autorità presenti. 
Dopo la Santa Messa, si parte per raggiungere il 
Santuario “Nostra Signora di Europa” in località Motta. 
Il chiarore della luna e le torce illuminano la via da 
percorrere e attorno a noi, il silenzio è rotto solo dal 
rumore dei nostri passi sulla neve fresca. E' un teatro 
che ricorda gli Alpini che, nella lunga marcia da 
Nikolajewka, camminarono per giorni e giorni 
accompagnati da freddo, fame e dalle sofferenze 
dell'abbandono degli amici. 
 
Arrivati al monumento si procede all’alzabandiera sulle note del silenzio e alla recita della preghiera dell'Alpino. 
Situato a 2000 metri di quota, il Santuario Nostra Signora d'Europa è sede del Centro Ecumenico Europeo per la Pace, 
inaugurato nel settembre del 1958. Nel 1955 Don Luigi Re ebbe l'idea di costruire, all'alpe Serenissima, in prossimità del 
centro idrografico d'Europa che fa da spartiacque tra il mare del Nord, il Mediterraneo ed il Mar Nero, una grande statua 
quale simbolo di unione tra i popoli e che potesse essere vista anche da lontano. 
La collocazione iniziale era prevista sulla vetta del Pizzo Stella, l'ipotesi venne poi abbandonata perché l'azione degli 
agenti atmosferici, particolarmente intensa oltre i 3000 metri, ne avrebbe compromesso l'integrità. La statua metallica, 
alta 13 metri, che rappresenta la Vergine delle Vette, è ricoperta di lamina d'oro ed è stata realizzata dallo scultore Egidio 
Casagrande, grazie all'iniziativa del Gruppo Alpini di Casatenovo Brianza ed all'interessamento di Don Luigi Re. Don 
Luigi Re, spentosi nella sua casa di Motta il 14 aprile 1965, volle essere sepolto ai piedi della Madonna D'Europa. 

 
 

26 Gennaio 2016  -  FIACCOLATA AL SACRO MONTE DI VARESE 

di Fulvio Mazzoni 
 

Anche quest’anno abbiamo partecipato alla tradizionale fiaccolata in ricordo di Nikolajewka, svoltasi 
al Sacro Monte di Varese lo scorso 26 gennaio. La splendida serata e la  gradevole temperatura 
hanno favorito l’afflusso record di partecipanti al pellegrinaggio. 
L’occasione è stata propizia per ricordare e celebrare i valorosi Alpini Italiani che hanno partecipato 
alla Campagna di Russia. Uomini che con la loro forza di volontà, determinazione e spirito di corpo, 
tipico degli alpini,  hanno saputo resistere alle tremende temperature dell’ inverno russo. 
 
Nonostante siano passati alcuni anni dalla mia prima partecipazione, tutte le volte l’emozione e la 
commozione non mancano di farsi sentire, anche perché sono sempre più numerosi i nostri cari che 
portiamo nel cuore. 
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ADUNATA  NAZIONALE  -  ASTI 2016  -  TREVISO 2017 

 
E’ stato  per tutti gli alpini  un gradito ritorno  quello ad Asti  che ci ha ospitato  per la 89° adunata nazionale, 
dopo quella oltremodo ricca di emozione vissuta nel 1995 all’indomani dell’alluvione. Per la nostra 
Associazione l’adunata rappresenta il momento associativo più importante dell’anno. 
Per la città e la Sezione ospitanti è sicuramente un gravoso impegno sotto molteplici aspetti in quanto una 
manifestazione del genere modifica e stravolge per diversi giorni la normale vita cittadina. Nella città 
prescelta arrivano infatti  centinaia di migliaia di persone, tra alpini, famigliari, amici e visitatori che invadono 
letteralmente le vie della città portando vita, allegria e benessere oltre a una serie di interventi operativi e di 
donazioni in campo sociale da parte dell’A.N.A. per svariate decine di migliaia di euro. 
 
L’adunata nazionale è sì un momento di festa tra amici e tra commilitoni, 
ma è soprattutto una splendida serie di particolari momenti di ricordo, di 
commemorazione e di trasmissione di quei valori che l’A.N.A. vive e 
tramanda fin dalla nascita. 
 
Anche noi del Gruppo di Appiano Gentile eravamo naturalmente presenti 
con oltre 30 alpini e il nostro gagliardetto per sfilare nei ranghi della 
Sezione di Como dell’A.N.A. 
Le giornate trascorse, per alcuni già dal venerdì 13 maggio e per altri dal 
sabato, sono state come sempre belle e indimenticabili, rese più piacevoli 
dalla calda accoglienza della popolazione e rese vivibili da una ottima 
organizzazione e da una più che buona logistica.  
  
Sulla strada del ritorno veniamo un pò tutti presi da due sentimenti : la 
felicità per i momenti belli trascorsi ed il dispiacere che, come sempre, 
tutte le cose belle finiscono in fretta. 
 
Ci consoliamo pensando già alla prossima adunata che avrà luogo nei 
giorni 12, 13 e 14 maggio 2017 a TREVISO. Una scelta perfetta quella 
fatta dall’A.N.A. ! 
Ci aspettano un’altra bella città, un’altra Sezione all’altezza dell’evento e 
un altro territorio che è stato da sempre culla degli alpini. 
 
Tutti a Treviso, dunque, per continuare il nostro cammino nel solco della 
tradizione della nostra unica e meravigliosa associazione. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni alpini appianesi con il Presidente della Sezione di Como Chicco Gaffuri 
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Gli alpini appianesi ancora primi nello sport 

fra i Gruppi della Sezione di Como 

di Carlo Pagani 
 
Nel corso del mese di marzo 2016 durante l’assemblea della Sezione di Como dell’A.N.A. il Gruppo alpini di 
Appiano Gentile è stato premiato quale vincitore dei 2 trofei sezionali messi in palio per lo sport (sezionale e 
nazionale) trofeo “Nonno Vittorio” e trofeo “Del Presidente”.  
 
Continua così la marcia trionfale degli alpini appianesi in campo sportivo. Caricati da questo ulteriore 
successo gli atleti appianesi si sono impegnati e ben allenati nel corso dell’anno ottenendo i successi e le 
buone prestazioni di seguito elencati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assegnazione dei due trofei per l’anno sportivo 2015 al Gruppo di Appiano Gentile 

 

STAGIONE SPORTIVA 2016 

TIRO  A  SEGNO 

 

APRILE  2016  –  CAMPIONATO  SEZIONALE  DI  TIRO  A  SEGNO 
 
Alla gara, svoltasi al poligono di tiro di Como, hanno partecipato circa 170 alpini provenienti da vari gruppi 
della Sezione di Como. Anche sulla partecipazione il nostro Gruppo è quello che fornisce alla Sezione il 
maggior numero di partecipanti alle gare nazionali dell’A.N.A.  
 
Ottima la partecipazione delle penne nere appianesi alla gara: il Gruppo ha infatti vinto la gara a squadre 
grazie alla bravura di Edoardo Porro (punti 195), Gianpiero Saruggia (punti 194) e Danilo Mangione (punti 
192) precedendo le squadre di Binago e Camnago Faloppio. 
 
Più che buoni anche i piazzamenti degli altri 
alpini appianesi. Degno di Segnalazione 
l’alpino Fabio Viganò che ha ottenuto il 
terzo posto nella gara individuale della 
categoria Maestri. 

 

      Edoardo Porro, il migliore degli appianesi                  Da sinistra Mangione, Saruggia e Porro vincitori della gara a squadre 
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4  e 5 GIUGNO 2016  – TROFEO ALBISETTI  a  TRADATE 
 
Come tradizione il primo week-end di giugno al poligono di tiro di Tradate si svolge la gara di tiro a segno 
con carabina a terra in memoria dei fratelli Albisetti giunto alla 43° edizione. 

 
Complimenti vivissimi al nostro alpino Fabio Viganò primo nella sua categoria (tiratori 
U.I.T.S. Open) con 195 punti punteggio che, a fine gara, è risultato essere il migliore in 
assoluto fra tutti i presenti ! 
 
Ma non è finita qui !  La squadra della Sezione di Como composta da Viganò 
(Appiano), Canavesi (Mozzate) e Fresoli (Olgiate) ha vinto la gara a squadre 
precedendo di un punto la forte formazione bergamasca. 
 
Fabio Viganò 1° classificato 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
 

                         La premiazione                                                                         La squadra comasca 1° classificata 

 
 

CAMPIONATO  NAZIONALE  ANA  –  COMO  1  e  2  OTTOBRE  2016 
 
Dopo un successo come quello del Trofeo Albisetti la squadra comasca con il nostro Fabio Viganò non 
poteva certo non fare bella figura al campionato nazionale che si svolgeva a Como. 
 
Ebbene, ancora una volta, i magnifici tre alpini comaschi VIGANO’, CANAVESI e FRESOLI hanno 
brillantemente gareggiato ottenendo un più che lusinghiero secondo posto assoluto alle spalle della Sezione 
di Bergamo. Brillante anche il quinto posto individuale nella categoria Open per il nostro Fabio Viganò. 

  

                  Fabio Viganò sul podio 5° classificato                                         La pattuglia comasca al campionato nazionale 

 
In conclusione possiamo ben affermare che il 2016 per il Tiro a Segno è stata una annata splendida. 
Bravissimi alpini !    



 

La squadra appianese Aliverti, Estersini, Origoni. 
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40° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  CORSA  IN  MONTAGNA  A  STAFFETTA 
Tramonti di Sotto (PN), 5 giugno 2016 

di Stefano Aliverti 
 

Sono ancora freschi i ricordi gioiosi della splendida 89° Adunata che ha portato ad Asti alpini provenienti da 
tutta Italia e dal mondo ed è già ora di un altro importante appuntamento: il 40° Campionato Nazionale ANA 
di Corsa in montagna a staffetta.  
 
Il 4 e 5 giugno 2016, atleti Alpini di tutta Italia, per un totale di 76 squadre, sono arrivati in Val Tramontina a 
rappresentare con orgoglio le loro Sezioni, contendendosi il titolo nazionale in una specialità che racchiude 
anche lo spirito di squadra e di cameratismo e che permette di raggiungere il miglior risultato solo grazie al 
contributo di ognuno dei partecipanti della pattuglia uniti anche dalle tinte dei 3 pettorali che insieme formano 
i colori della nostra bandiera. I rappresentanti nonché atleti che hanno partecipato per la sezione di Como e 
per il nostro gruppo di Appiano Gentile sono stati, in ordine di gara, Elio Origoni, Marco Estersini e Stefano 
Aliverti.  
 
La corsa si è svolta sui pendii e sui sentieri nella splendida 
cornice delle Prealpi pordenonesi, a Tramonti di Sotto. Nel 
2012 la Val Tramontina è stata insignita del 
riconoscimento di “Meraviglia Italiana” attribuito a siti 
paesaggistici, manifestazioni popolari e beni culturali 
considerati tesori del nostro Paese. Il territorio valligiano, 
che appartiene interamente alle Dolomiti Friulane, si pone 
tra i 270 ai 2.306mt. s.l.m.; è molto interessante dal punto 
di vista storico-ambientale ed è un rifugio sicuro per 
numerose specie di animali: qui abitano l’aquila reale, il 
gallo cedrone, il camoscio, il capriolo, la volpe, la lepre, lo 
scoiattolo, il muflone, la martora, il tasso, il ghiro, la lince, il 
lupo, l’orso e lo sciacallo dorato. Nei laghi e nei fiumi 
vivono la trota fario, lo scazzone, il gambero. 
 
La valle si apre con il lago artificiale di Redona, uno dei tre 
grandi bacini artificiali che costituiscono un elemento 
caratteristico del territorio e la cui costruzione ha 
sommerso le antiche borgate; nei periodi di secca, le case 
emergono dall’acqua come fantasmi, testimoni del 
passato. La zona è anche famosa per gli innumerevoli 
itinerari legati alla pratica sportiva a piedi o sulle due ruote, 
senza dimenticare le discipline che guardano verso il cielo: 
queste montagne sono infatti meta abituale degli amanti 
del parapendio e ospiteranno nel 2019 i Campionati 
Mondiali di deltaplano. Particolare attenzione meritano alcuni prodotti gastronomici, diffusi un tempo in 
questa  vallata, oggi recuperati ed assunti a prodotti tipici: la Pitina, i Formaggi “Salât” e “dal Cit”, il Pistum. 
La Pitina, prodotto tipico della Valtramontina deriva dall’esigenza di conservare la carne quando le quantità 
erano superiori alle immediate necessità; si utilizzavano prevalentemente carni di selvaggina oppure ovine e 
caprine; la carne triturata veniva aromatizzata con erbe e spezie e affumicata sul “larin”. 
 
Da non dimenticare per noi Alpini, che queste terre sono state anche simbolo e luoghi di sacrificio di coloro 
che oltre 100 anni fa hanno servito la Patria nella Grande Guerra. Il pomeriggio di sabato 5 giugno è stato 
dedicato prevalentemente a loro e a tutti i nostri caduti: vessilli, gagliardetti, atleti e alpini, provenienti dalle 
varie sezioni si sono schierate per l’alzabandiera presso gli impianti sportivi, sede della partenza della gara e 
hanno sfilato verso il monumento ai Caduti per la deposizione di una corona e hanno raggiunto il municipio 
per i discorsi ufficiali, attorniati dalla popolazione, entusiasta per le tante penne nere presenti. A seguire, la 
cerimonia dell’accensione del tripode olimpico che segna l’inizio della competizione. 
 
Alle prime luci dell’alba di domenica 5 giugno, un’aria frizzante, dà il buongiorno agli atleti ormai intenti a 
riscaldarsi. Alle 10.00 il via della gara: parte la staffetta valida per l’assegnazione del titolo nazionale Ana. La 
competizione si è svolta lungo un tracciato tecnicamente selettivo che si snodava dapprima per alcune vie 
periferiche del paese, poi su di un sentiero, reso insidioso dalle piogge dei giorni precedenti, attraversando 
boschi e prati per una distanza totale di 7,3 chilometri, con un dislivello positivo di 362 metri. I commenti di 
molti frazionisti a fine tracciato riportano una comunanza sulle difficoltà del percorso però, sulla fatica vince 
la soddisfazione di aver tagliato il traguardo da condividere con i compagni di squadra.  

segue => 



 

La pattuglia : Origoni, Aliverti, Estersini. 

La pattuglia : Biffi, Rossetti, Luraschi 
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Il titolo di campione italiano è stato assegnato alla squadra di Bergamo che ha percorso il circuito in 
1:42:35,25 seguita da Feltre e ancora Bergamo. La squadra di Como si qualifica al 59° posto. La classifica 
assoluta per sezione vede vincitore Bergamo seguita da Belluno e Valtellinese mentre Como è al 26° posto. 
 
Nel pomeriggio, preannunciata sin da circa mezzogiorno dall’avvicinarsi in cielo di nuvoloni neri, la pioggia 
ha fatto la sua comparsa e i nostri Alpini si sono rimessi in viaggio per tornare al loro paese distante più di 
400Km. Termina così un campionato nazionale con tante emozioni e fatiche spese sui sentieri irregolari 
della montagna aspra in apparenza ma accogliente e colma di meraviglie. 

 

 

44° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  MARCIA REGOLARITA’ A PATTUGLIE 
Sarezzo (BS), 26 giugno 2016 

di Pasquale Luraschi 

 

In occasione dell’85° di fondazione il Gruppo Alpini di Sarezzo ha organizzato in grande spolvero il 44° 
campionato nazionale di marcia di regolarità. La cittadina di circa 13.500 abitanti è incastonata nella Val 
Trompia una delle tre principali valli della provincia di Brescia, il nome pare derivi dai Trumplini antica 
popolazione retica. 
Il fiume Mella che nasce a nord nel nodo delle Colombine (2214 m.), Dosso Alto (2062m.) attraversa la valle 
lungo un pittoresco percorso di circa 50 km. Da Sarezzo partono sentieri che si inerpicano sui monti 
circostanti, una particolare citazione va’ fatta al santuario rifugio di Sant’Emiliano, custode della “Madonna 
del Soldato” che in occasione della competizione sportiva gli Alpini Saretini hanno parato a festa con 
centinaia di tricolori. 
 
La nostra giornata ha inizio molto presto da Appiano Gentile e dopo un viaggio in auto di circa 2 ore di buon 
mattino arriviamo a Sarezzo. Utilizziamo la pausa della colazione per un breve briefing sulle soluzioni 
tecniche da utilizzare durante la gara e per scambiarci opinioni e consigli. 
 
La sezione di Como è composta da tre pattuglie su un totale di 127. 
 

La marcia di regolarità esalta la capacità di camminare in 
montagna adattandosi ad ogni tipo di terreno, sapendo dosare le 
energie per arrivare insieme alla meta. La pattuglia è composta 
da tre Alpini che devono procedere coralmente, mettendo in 
evidenza lo spirito di Corpo che si cementa nelle situazioni di 
disagio, bisogna essere inclini ad un senso di spontanea 
solidarietà che spinge a soccorrere chi si trova in difficoltà. 
Personalmente la ritengo la più affascinante tra le competizioni 
alpine, ma bando ai sentimentalismi.  
Appena partiti da Sarezzo, dopo un breve tratto di falso piano 
che ci ha tratto in inganno, il percorso si è subito presentato 
estremamente impegnativo, senza un attimo di sosta, dove i 
tratti di impervia salita si alternavano a scoscese discese. Il 
giudizio che si può riassumere in un “tecnicamente difficile e 
molto selettivo”  riprova che solo 6 formazioni sono rimaste sotto 
200 penalità. 

La pattuglia tutta appianese composta da Stefano Aliverti, Elio Origoni 
e Marco Estersini ha conseguito un onorevole 68° posto con un 
apporto di 70 punti per la Sezione di Como, mentre la pattuglia dove 
ho gareggiato con Davide Biffi e Corrado Rossetti ha conseguito il 71° 
posto con un apporto di 67 punti.  
Meno fortunati gli altri alpini della Sezione di Como Cristiano, Simone 
e Roberto che purtroppo hanno accumulato un ritardo più consistente. 
La Sezione di Como si è classificata al 21° posto con un totale di 138 
punti. 
 
Concludo con un particolare ringraziamento a Massimiliano Molteni 
che ci ha accompagnato in questa bellissima esperienza, al nostro 
Gruppo Alpini di Appiano Gentile che ci sostiene in tutti gli avvenimenti 
sportivi e un arrivederci al prossimo anno a tutti gli atleti che con buoni 

propositi si impegnano e si sacrificano con tanto amore per lo “Sport 
Alpino”. 
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45° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  CORSA  IN  MONTAGNA  INDIVIDUALE 
Paluzza (UD), 18 settembre 2016 

di Stefano Aliverti 

 

Dopo l’edizione del 2015 del 44° Campionato Nazionale di Corsa in montagna individuale disputata a Soligo 
e ricordata dagli atleti che vi hanno partecipato non solo per gli impegnativi saliscendi in mezzo ai filari del 
prosecco ma soprattutto per l’afa opprimente di un luglio bollente, l’organizzazione della 45a edizione viene 
assegnata alla  Sezione Carnica da disputare a Paluzza il 17-18 settembre: mese tra i più indicati per 
apprezzare gli scenari naturali ed i colori che ben si sposano con l’animo di chi frequenta la montagna.  
 
La Carnia, terra di Alpini e terra di campioni non solo nello sci di fondo ma anche nella corsa in montagna, 
ha costituito in passato un serbatoio da cui destinare i figli migliori per la difesa della Patria e delle nostre 
suggestive e amate montagne.  Paluzza è considerata la capitale della Valle del Bût, posta all’estremo nord 
della Provincia di Udine. Confina con l’Austria, con la quale è messa in comunicazione tramite il Passo di 
Monte Croce Carnico. La località è chiamata anche enfre tors (fra le torri) per la presenza storica di due torri 
che sorgevano sulle rive del Bût, una in sponda sinistra e l’altra in sponda destra. 
 
La storia racconta che le due torri servissero a segnalare a sud ad altre torri fino ad Aquileia, l’ingresso nella 
vallata di forze d’invasione provenienti da nord. Delle due torri, solo quella della riva sinistra è ancora in piedi 
e dopo il terremoto del 1976 è stata totalmente restaurata ed adibita a centro civico. 
 
Così, sabato 17 settembre 2016, mentre 
il gruppo Alpini di Appiano Gentile si 
accinge a festeggiare il patrono San 
Maurizio, una delegazione composta da 
quattro atleti - Stefano Aliverti, Marco 
Estersini, Elio Origoni, Lorenzo Zaffarini 
- nel primo pomeriggio parte verso 
l’estremo est dell’Italia per competere 
con corridori provenienti da tutta Italia. 
La rappresentanza per la sezione di 
Como è composta anche da altri cinque 
concorrenti tra cui l’Alpino Paracadutista 
Massimiliano Rigamonti che nel 2013 si 
è distinto per la vittoria della Marathon 
Trail del lago di Como percorrendo 
115Km con 6500mt D+ in 15 ore 40 
minuti e 57 secondi. 
 
L’accensione della fiamma olimpica è stata affidata a Gaetano Di Centa, classe 1927, atleta della Sezione 
Carnica e campione nazionale nel 2005 di corsa in montagna categoria Master B5, accompagnato dal figlio 
Giorgio campione olimpico di sci di fondo nonché fratello di Emanuela. 
 
Domenica la gara è incominciata sotto grigi nuvoloni. Alle partenza erano presenti 46 Sezioni, per un totale 
di 406 atleti Alpini, 49 aggregati e 4 atleti militari in servizio. Alle 9 i concorrenti più veci si sono dati battaglia 
sui 7 km circa; un’ora dopo sono partiti gli “Under 50” sfidandosi sul tracciato lungo. Il percorso della 
lunghezza totale di 11,6Km con 620mt D+, era costituito da un anello di lunghezza pari a 5,8 Km da 
percorrere due volte. Si snodava lungo i sentieri che circondano l’abitato, sull’ormai collaudato tracciato che 
alcuni anni fa fu sede dei Campionati Mondiali Masters di Corsa in Montagna e comprendeva tratti in 
sterrato, tratti di storici sentieri dell'Alta Valle del Bût e, per quanto riguarda l’attraversamento del paese di 
Paluzza, una parte in asfalto. 
 
Il primo alpino a tagliare il traguardo è stato Matteo Piller Hoffer della Sezione Cadore in 50’31” seguito da 
Enrico Cozzini (Trento) e su Giorgio Dell’Osta (Cadore), ciascuno giunto all’arrivo staccato di un minuto. La 
punta di diamante della nostra sezione, Massimiliano Rigamonti, si aggiudica un ottimo 14° posto con 5 
minuti e 5 secondi di distacco dal primo. Egregia la prestazione di Marco Estersini al 90° posto seguita da 
Lorenzo Zaffarini (138°), Elio Origoni (190°). Chiude le fila per il gruppo di Appiano Gentile, Stefano Aliverti 
al 204° posto in classifica.  
 
Ospite d’onore alle premiazioni la campionessa Manuela Di Centa. A conclusione della manifestazione i grigi 
nuvoloni che hanno sorvegliato la corsa sopra le nostre teste per tutta la mattina, hanno voluto dire la loro, 
regalando un bel temporale… ma per i nostri Alpini è ora di riprendere il lungo cammino verso casa.  
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A.N.F.I. - ASS. NAZ. FINANZIERI D’ITALIA 

242° Anniversario della Fondazione del Corpo 

 

   
 
Il 19 giugno 2016 i finanzieri in congedo che hanno sede in Appiano hanno festeggiato il 242° anniversario 
della fondazione della Guardia di Finanza che è stata istituita il 1° ottobre del 1774 nell’allora Regno di 
Sardegna con il compito di presidiare le frontiere. Una semplice cerimonia in Piazza Libertà per la 
deposizione di una corona al monumento ai Caduti con la presenza del Sindaco Carlo Pagani e altri Sindaci 
della zona. Noi alpini appianesi eravamo presenti con una piccola rappresentanza con il nostro gagliardetto.      

 
 
 

NOTIZIE DAL CORO 

“LA ROCCA” 

Anche quest’anno, con la consueta 
cortesia, gli amici del Gruppo Alpini di 
Appiano ci riservano uno spazio tra queste 
pagine: grazie! 
Per il Coro La Rocca, che nasceva il 22 
novembre del 1966, il 2015 e 2016 sono 
anni di quelli da mettere in cornice: tra la 
registrazione del nuovo cd, le iniziative 
intraprese, gli spettacoli organizzati e gli 
inviti ricevuti, perfino i veterani – e tra loro 
uno dei fondatori, che ancora canta senza 

risparmio – non ricordano di aver mai avuto un periodo più intenso e prolifico dalla fondazione. 
Nel 2015, quasi otto mesi di prove “in clausura” (senza concerti o esibizioni) hanno dato i frutti che in cuor 
mio sapevo sarebbero maturati, ai quali non tutti erano disposti a credere, come ad esempio la registrazione 
del nuovo cd “d’amor e d’accordi” che raccoglie quindici canti tratti dal repertorio storico e attuale del coro, 
a partire dal canto alpino “E col cifolo del vapore” armonizzato dall’appianese Giuseppe Lonati, primo e 
storico direttore: un omaggio alla prima esibizione pubblica, nel 1966. 
Il 2016, l’anno del cinquantesimo, è stato il frutto di un lavoro di gruppo, un lavoro paziente e certosino di 
sviluppo e pianificazione di idee (e di musica!) cominciato già due o tre anni prima, una su tutte quella di 
invitare ad Appiano “The King’s Singers”, uno tra i massimi gruppi vocali del mondo! 
Era il sogno visionario del nostro infaticabile segretario, al quale va il merito di averci creduto perché il sogno 
si è fatto realtà il 12 marzo 2016: quel concerto resterà scolpito negli annali della città, con oltre 500 persone 
assiepate, in religioso silenzio, nella Chiesa di Santo Stefano, venute da ogni dove. 
Ma il cinquantesimo è stato anche l’anno della svolta etica, della consapevolezza che, cantando, si poteva 
fare qualcosa per quelli meno fortunati di noi e così, tra le molte iniziative, abbiamo sottoscritto un protocollo 
con l’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) sezione Como – di cui oggi siamo testimonial ufficiali 
– alla quale vengono devoluti parte dei proventi dalla vendita del nuovo cd. 
Proventi consegnati in occasione del Concerto di Gala del 26 novembre u.s., data che idealmente ha chiuso 
le celebrazioni di questo intenso, faticoso, ma fantastico cinquantesimo, con l’augurio che i nostri successori 
possano, nel 2066, festeggiare il centenario attraverso queste stesse pagine! 

                                Tito Lucchina 
        Dir. Del Coro La Rocca 

 

 



 

Gli alpini di Appiano alle scuole elementari 
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SAN MAURIZIO - Patrono degli Alpini - e Rassegna Corale 
di Carlo Pagani 

 

Anche quest’anno, continuando una bella iniziativa 
intrapresa anni orsono, il Gruppo ha ricordato San 
Maurizio, Patrono degli Alpini, la cui ricorrenza cade il 22 
settembre, con una Santa Messa celebrata dal nostro 
Prevosto Don Giuseppe Conti – Cappellano onorario 
degli Alpini con la gradita presenza del Consigliere 
Sezionale Mosè Frighi e di alcuni gagliardetti di gruppi 
alpini della nostra zona. 
Come sempre abbiamo avuto il piacere di ascoltare la 
bellissima predica del nostro Prevosto e abbiamo avuto, 
ancora una volta, la possibilità di sentire alcuni brani del 
Coro “La Rocca” di Appiano Gentile magistralmente 
diretto dal Maestro Tito Lucchina, anche lui penna nera. 
 
Ricorrendo quest’anno il 50° anniversario di fondazione del Coro “La Rocca” vi è stata una continuazione 
della giornata con un bel concerto tenuto, nella stessa serata, dal Coro “La Rocca” e dal Coro “Val Tinella” di 
Gavirate nella bella cornice del chiostro di Villa Rosnati.  
Abbiamo avuto l’occasione di apprezzare l’esibizione di un coro molto valido che non conoscevamo e di 
trascorrere una bella serata in sincera amicizia.  
Gli alpini, anche per ringraziare gli amici del Coro “La Rocca”, hanno offerto un ricco rinfresco. 

 
   
 
 
 
 
  

 

 

 

Coro “VAL TINELLA”                                                                          Coro “LA ROCCA” 

 

4 NOVEMBRE 

 
La ricorrenza del 4 Novembre è stata vissuta intensamente dagli alpini del Gruppo di Appiano Gentile che, 
nei giorni precedenti, hanno partecipato a semplici ma significativi momenti di ricordo. 
 
Nella mattinata del 31 ottobre il Gruppo ha provveduto a deporre sulle tombe dei nostri alpini ‘andati avanti’ 
un omaggio floreale non solo ad Appiano ma anche negli altri cimiteri dove riposano; il numero di queste 
nostre penne nere è di ben 80. 
 

Il successivo 2 novembre una delegazione si è 
recata alle scuole elementari di Appiano Gentile 
dove ha incontrato gli alunni delle classi 4° e 5°; 
sono stati portati diversi cimeli ed oggetti militari 
ed è stato illustrato dal CapoGruppo il significato 
del ‘4 Novembre’ fornendo inoltre notizie sulla 
Grande Guerra. L’interesse dei ragazzi è stato 
elevatissimo e numerosissime sono state le 
domande rivolte agli alpini. La cerimonia è iniziata 
con l’alzabandiera e si è conclusa con il Canto del 
Piave.  
 
Nel pomeriggio di sabato 5 Novembre un gruppo 
di alpini ha partecipato alla cerimonia organizzata 
nel vicino Comune di Bulgarograsso in segno di 
amicizia con il locale gruppo alpini. 



 

La Signora Adriana Catelli scopre la targa 

Il Generale Cesare Di Dato 
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4  NOVEMBRE 
  

 

Siamo quindi giunti alla mattina di Domenica 6 Novembre data della ricorrenza ufficiale delle celebrazioni del 
“4 Novembre”. 

 
Quest’anno la celebrazione ha vissuto un particolare momento 
consistente nella intitolazione di un Largo a Don Carlo Gnocchi 
voluto dall’Amministrazione Comunale con la fattiva collaborazione 
del Gruppo Alpini. La partecipazione degli alpini è stata davvero 
notevole, gradita e consistente anche la presenza di 
rappresentanze di Carabinieri, Finanzieri, Vigili del Fuoco oltre alla 
Polizia Locale e alla Protezione Civile. 
 
La targa di marmo in memoria 
di Don Gnocchi, offerta dagli 
alpini, è stata scoperta dalla 
Signora Adriana Catelli, figlia 
del Capitano degli alpini Giulio 
Catelli, fondatore e primo 
CapoGruppo di Appiano 
Gentile ed è posta proprio su 
un lato della casa dove 
nacque e visse il Capitano 

Catelli. 
 

Il Prevosto Don Giuseppe Conti, dopo la benedizione, ha tracciato il 
profilo di Don Gnocchi sacerdote, mentre il Generale Cesare Di Dato ha 
ricordato Don Gnocchi Cappellano Alpino in Albania e in Russia. 
 
Dopo questo significativo momento il corteo ha raggiunto Piazza Libertà per la Santa Messa accompagnata 
dai canti del Coro “La Rocca”. Come sempre la bellissima predica del nostro Prevosto è stata da tutti 
ascoltata ed apprezzata. 
 
Al termine della Santa Messa, raggiunto il monumento ai Caduti, si è provveduto all’alzabandiera, alla 
deposizione della corona, alla benedizione del Sig. Prevosto, il tutto accompagnato dalle note del Corpo 
Musicale Appianese. Successivamente l’intervento del Sindaco alpino Carlo Pagani che, dopo i saluti di rito, 
ha presentato l’oratore ufficiale alpino Avvocato Giuseppe Luraschi. 
 
Appassionato, vibrante e molto apprezzato è stato l’intervento dell’Avv. Luraschi, alpino del Gruppo di 
Appiano Gentile. 
 

Cerimonia al monumento ai Caduti in Piazza Libertà 

 
 
Al termine è stata deposta una corona anche al monumento eretto al cimitero e completamente ristrutturato 
quest’anno. 
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COLLETTA  ALIMENTARE 

Sabato 26 novembre 2016 

 

 
 
Come ormai da molti anni, noi alpini di Appiano 
Gentile, anche quest’anno abbiamo dato una 
mano per la raccolta di alimentari nei supermercati 
da destinare ai poveri. 
 
Ben 15 nostri alpini hanno lavorato nei due più 
grossi supermercati di Appiano : Il ‘GranMercato’ e 
il nuovo ‘MD’.  
 
Hanno collaborato : 
Rusconi Walter, Luraschi Franco, Mazza Edoardo,   
Sottocornola Lino,  Monti Elio,  Porro Pierangelo. 
Pellizzari Giovanni,    Porro Edoardo,    Briccola 
Umberto,   Castelli Felice,  Riva Dante,   Aliverti 
Stefano,  Saruggia Gianpiero,  Zaffarini Lorenzo. 
 
E impegnato nel giro di raccolta Arrigoni Paolo. 
 

 

26 MAGGIO 2016 - CORPUS DOMINI 

     
Gli Alpini di Appiano presenti alla processione del 
Corpus Domini hanno portato il Gonfalone della nostra 
Città scortato dal Sindaco Dott. Carlo Pagani. 

 
 
 
 
 

SCOPA D’ASSI 
La 26° edizione della gara di scopa d’assi alpina iniziata 
alla fine del mese di settembre si è conclusa, dopo 4 
settimane di eliminatorie, nella serata di venerdì 28 
ottobre 2016 con le semifinali e le finali. 
Le gare si sono svolte, come sempre, in tono amichevole 
ma molto combattute. 
 

Sono stati premiate le 4 coppie finaliste : 
1°    Adriani Alessandro con    Bertoncello Loris  
2°    Alfieri Federico       con    Pennazzato Giovanni 
3°    Arrigoni Luigi       con    Luraschi Pasquale 
4°    Rusconi Walter  con    Lamperti Roberto 
 

 
 

La coppia vincitrice : ADRIANI – BERTONCELLO 
 

 
 

La coppia di alpini appianesi : LURASCHI – ARRIGONI 
 
 
 
 

UNICEF 
Sabato 2 ottobre 2016 gli alpini di Appiano 
hanno aderito, come ormai da molti anni, alla 
campagna raccolta fondi UNICEF con la 
vendita di orchidee in Piazza Libertà. 
 
 

 
Gli alpini appianesi impegnati nella raccolta 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.santommasodavillanova.it/wp-content/uploads/2016/11/BannerDinamico.gif&imgrefurl=http://www.santommasodavillanova.it/2016/11/26/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare/&docid=UT66Wa-yxUmAnM&tbnid=Xt5rbRf1jxKsVM:&vet=1&w=300&h=250&bih=876&biw=1280&ved=0ahUKEwjjrsSdpNHQAhUBvxQKHY1HDp8QMwhAKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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I  MIGRANTI 

 di Cesare Di Dato 
 
E così, anche Como, come Ventimiglia e Calais in Francia, è stata deliziata dalla 
presenza di qualche centinaio di migranti, in prevalenza etiopi, eritrei e somali 
(curiosamente tutti provenienti dalla nostra ex colonia del Corno d'Africa) che si 
sono accampati d'autorità quest'estate nel parco antistante la stazione di San 
Giovanni. Di lì non si sono più mossi pretendendo di proseguire per le Nazioni 
dell'Europa del Nord. Respinti dalla Svizzera hanno eretto le loro tende, 
organizzato i loro bivacchi, trasformato in latrina posti del parco non sempre 
appartati. Sporcizia e luridume ne sono stati il logico risultato tra l'impossibilità di 
intervento dei tutori dell'ordine bloccati da assurde disposizioni di un governo 
timoroso di contestazioni “amiche” e l'impotente ancorché sdegnata 
rassegnazione dei cittadini. 
 

Organizzazioni caritatevoli si sono date da fare per attenuare i disagi dei profughi fornendo loro accettabili 
razioni di cibo. Finalmente, dopo un tempo comunque troppo lungo, la Protezione Civile ha potuto impiantare 
in un'area vicino alla stazione le baracche necessarie e sufficienti ad accogliere i rifugiati. Molti di essi, 
specie quelli della fiera etnia degli Oromo, etiopici, si sono però messi in posizione antitetica rifiutando di 
fruire di quegli alloggi nel timore, che purtroppo non è da scartare del tutto, di non uscire più da questa 
situazione: “Abbiamo peregrinato per tanti campi profughi – ha detto uno di loro a un giornalista – e 
sappiamo bene come va a finire”.  
 

Per completezza va detto che gli Oromo, a noi meglio noti come Galla (e Sidamo), rappresentano il 35% 
della popolazione etiopica e che sono in tensione con il loro governo centrale.  
 

Tornando ai nostri profughi, essi furono dissuasi dal continuare in questa loro decisione da un provvidenziale 
acquazzone notturno e così, a fine settembre, l'operazione era compiuta. Non sembri cinico quel 
“provvidenziale”: l'ho usato intendendo dire che, con l'arrivo dell'inverno, quello stazionare all'aperto avrebbe 
potuto causare guai molto seri alla salute di individui abituati a ben altro clima.  
 

Naturalmente, come è ormai consolidato costume, comparvero i soliti perdigiorno che si etichettavano “No 
Border” (Niente confini). Fu però un fuoco di paglia cui i rifugiati diedero un ben tiepido sostegno. 
Ai primi di ottobre, calmati gli animi, sistemati i migranti comunque sempre fermi nel loro proposito di 
raggiungere l'Eldorado del Nord, purgata l'area dagli sfaccendati, la situazione è tornata tranquilla. 
Nondimeno, a scanso di equivoci, davanti a San Giovanni vi è un presidio costante di Carabinieri per evitare 
nuovi insediamenti impropri. Cari e silenziosi Carabinieri sempre presenti, sempre pronti a intervenire in ogni 
situazione, sempre “Nei secoli fedeli”! 
 

Ma non è tutto oro quello che riluce: l'apparente calma dei rifugiati è stata rotta dalla sparizione di numerosi 
di loro che non si sono presentati la sera al posto di accoglienza in barba alle disposizioni della Prefettura. 
Spariti, volatilizzati in chissà quale parte d'Italia se non d'Europa. C'era da aspettarselo: non sono soldati cui 
si può imporre la disciplina. 
 

Il problema dei migranti in generale è grave e di non facile soluzione. L'Europa non è grande e, già molto 
popolata, non può accogliere tutti. Essa non è né gli USA né l'Argentina di fine Ottocento dove vi erano 
spazio e lavoro per tutti; rischia di essere oppressa da una massa di disoccupati facile preda di associazioni 
criminose. 
E allora che cosa fare? Ai governi, che cincischiano su futili cose, l'ardua sentenza.  
  

 

PREMIAZIONE  ASSOCIAZIONI  CON  IL LEONE  DI APPIANO GENTILE 

 

L’ 11 Dicembre 2015, presso il teatro S.Francesco 
(Oratorio), l’Amministrazione Comunale di Appiano, ha 
premiato con il “Leone di Appiano Gentile” i nuovi laureati 
e i cittadini appianesi che si sono distinti nell’anno 
all’interno delle loro associazioni per impegno e per i 
traguardi raggiunti. 
  
Per  il Gruppo Alpini il  premio  è stato assegnato a 
Gianpietro Induni. Iscritto al Gruppo da più di 50 anni, 
sempre presente alle iniziative degli alpini, negli anni ha 
ricoperto diverse cariche sociali: consigliere, segretario e 
cassiere fino alla carica attuale di Vice CapoGruppo. 
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  A S S E M B L E A  

   

L’assemblea annuale del Gruppo avra’ 
luogo, presso la sede in via Baradello 6 

(Villa Rosnati) 

 
DOMENICA   15   GENNAIO   2017 

(ORE  9,30) 
 

Ordine del giorno : 
 
1)  Saluto del Capogruppo, relazione morale 
2)  Lettura  ed  approvazione  del  bilancio 
3)  Programma  di  massima  del  2017 
4)  Elezione  del  Capogruppo  per  il  2017 
5)  Elezione  del  Consiglio  per  il  2017 
6)  Tesseramento  2017 
7)  Varie  ed  eventuali 
  

RADUNI  e  PARTECIPAZIONI 

del  GRUPPO  ALPINI  nel 2016 

 
RADUNI 
 

26 / 01 / 16  Varese – Fiaccolata al Sacro Monte – Nikolajewka 
13 / 02 / 16  Madesimo – Commem. Intersezionale Nikolajewka  
25 / 04 / 16  Appiano G. – Festa della Liberazione 
15 / 05 / 16  Asti – Adunata Nazionale  
05 / 06 / 16  Raduno a Cermenate ( 50° di fondazione ) 
12 / 06 / 16  Raduno Sezionale a Pontelambro 
03 / 07 / 16  Raduno a Casasco I. ( 100° B.tg. Valle Intelvi ) 
10 / 07 / 16  Raduno a Olgiate Comasco ( 80° di fondazione ) 
11 / 09 / 16  Raduno a Cirimido ( 60° di fondazione ) 
17 / 09 / 16  Appiano G. – San Maurizio (Patrono degli Alpini) 
18 / 09 / 16  Valle Intelvi – giornata fedeltà alpina 
25 / 09 / 16  Raduno a Bulgarograsso ( 10° di fondazione ) 
25 / 09 / 16  Raduno a Dobbiaco (Caserma Piave) 
05 / 11 / 16  Bulgarograsso  – Commemorazione 4 Novembre 
06 / 11 / 16  Appiano G. – Commemorazione 4 Novembre 
 
GARE  SPORTIVE 
 

10 / 04 / 16  Como – Gara Sezionale di Tiro a Segno con carabina  
05 / 06 / 16  Tradate – Trofeo Albisetti (carabina cal. 22) 
05 / 06 / 16  Tramonti Sotto (PN) – Gara naz.le Corsa a staffetta 
26 / 06 / 16  Sarezzo (BS) – Gara naz.le Marcia a squadre 
18 / 09 / 16  Paluzza (UD) – Gara naz.le Corsa individuale 
02 / 10 / 16  Como  -  Gara naz.le di Tiro a Segno (carabina cal. 22) 
 
ALTRE  PARTECIPAZIONI 
 

31 / 01 / 16  Appiano G. – Coro “LA ROCCA” 
                                          inaugurazione  della nuova  sede 
26 / 05 / 16  Appiano G. – Processione  Corpus Domini 
19 / 06 / 16  Appiano G. – G.D.F. ( 242° di fondazione ) 
01 / 09 / 16  Appiano G. – Funerali di Taiana Ernesto 
04 / 09 / 16  Appiano G. – Mangialonga (serv. controllo strade) 
02 / 10 / 16  Appiano G. – Raccolta fondi per UNICEF 
02 / 11 / 16  Appiano G. – 4 Novembre con le scuole 
26 / 11 / 16  Appiano G. – Colletta alimentare 

GLI  ALPINI  AUGURANO 

BUON  NATALE 

 
In occasione delle festività  natalizie, gli alpini di 
Appiano saranno presenti in piazza Libertà, la sera 
della vigilia di Natale, dalle ore 21, per i tradizionali 
auguri  con le altre associazioni Appianesi. 

 
Aspettando il Natale gli alpini prepareranno e 
offriranno vin  brulé.  

ANAGRAFE  ALPINA 

 

Lutti nelle famiglie :  

   La sorella Maria Angela di  Mazza Edoardo 
   Il fratello Giuseppe        di  Rizzo Silvano 
   Il padre Giovanni           di  Cappelletti Fabio 
   La mamma Anna           di  Saruggia Giuseppe 
   Il padre Renzo               di  Mazzoni Fulvio 
   Il padre Angelo              di  Luraschi Pasquale 
   La moglie Maria       di  Berlusconi Luigi 
 
Alpini andati  avanti : 

  Taiana Ernesto       ( classe 1934) 
     
 

 
AUGURI  IN  SEDE 

CON  LE  ASSOCIAZIONI 

 

La tradizionale serata di scambio auguri natalizi è fissata per 
Venerdì 23 Dicembre 2016 alle ore 21,- presso la sede del 
Gruppo in via Baradello 6 (Località Villa) 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/24/28/55/242855f4f05ed036a831b8f589dda2ab.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/61783826109957311/&docid=Ys4pMFv4LBI9FM&tbnid=VS8ggDYcXdofaM:&w=736&h=494&bih=876&biw=1280&ved=0ahUKEwiY86O79PXPAhXoIJoKHbG4D1k4ZBAzCFcoVDBU&iact=mrc&uact=8


 

 
 


